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FRANCESCO ALVINO 

 

FUNGIBILITÀ MANIFESTA E INFUNGIBILITÀ LATENTE DEL DENARO:  

LE INCERTE FRONTIERE DELLA CONFISCA IN VIA DIRETTA DEL PROFITTO DEL 

REATO, ANCORA AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE 

 

 
SOMMARIO 1. La confisca del denaro: il principio e le diversioni giurisprudenziali. — 2. La reale 
posta in gioco: l’oggetto del quesito tra meccanismi presuntivi ed eversione del principio. — 3. 
Osservazioni critiche. — 4. (segue) Le utilità mediate del reato. 

 

 

 

1. La confisca del denaro: il principio e le diversioni giurisprudenziali 

Oggetto di una nuova ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, il tema della 

confisca, in via diretta, del denaro, quale profitto del reato, è chiamato ad una nuova 

prova di resistenza degli assunti ratificati pochi anni orsono, dalla stessa Suprema 

Corte, nella più autorevole composizione1. 

L’insoddisfazione manifestata in campo dottrinale per le conclusioni allora 
rassegnate dalla Corte di legittimità2 e, in specie, l’apparente dislinearità di quelle 
conclusioni rispetto ai principi regolatori dell’ablazione diretta del profitto del reato – 

che esigono, quale precondizione essenziale ai fini dell’esperibilità della misura, la 
riscontrabilità di un nesso di derivazione tra il profitto e il reato –, ha 

progressivamente aperto una breccia, nella successiva elaborazione giurisprudenziale, 

che ha indotto una quota, consistente, della giurisprudenza di legittimità a erodere le 

potenzialità applicative di un istituto altrimenti destinato a vincolare 

indiscriminatamente al procedimento – e quindi ad espropriare – il denaro comunque 

rinvenuto nella disponibilità dell’interessato, nei limiti del profitto ritratto dal reato. 

 

1 Cfr. Cass., Sez. un., 26 giugno 2015 n. 31617, Lucci, in Dir. pen. proc., 2015, 1107; Id., Sez. un., 30 
gennaio 2014 n. 10561, Gubert, in Giur. it., 2014, 990, con nota di P. Corso. 

2 Cfr., tra gli altri, G. VARRASO, Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni 
“inespresse” delle Sezioni unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari, in Cass. pen., 
2014, 2806 ss.; F. MUCCIARELLI - C.E. PALIERO, Le Sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature 
semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, 246 ss. 
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Nelle cadenze argomentative delle Sezioni unite Gubert – riprese dalla sentenza 

Lucci –, invero, a fronte di un reato cui sia conseguito un profitto in denaro, la natura 

fungibile del denaro giustifica l’assoggettabilità alla confisca, in via diretta, del denaro 
comunque rinvenuto nella disponibilità dell’interessato, che, una volta introitato, si 
confonde con le altre disponibilità del soggetto, con la conseguente superfluità della 

ricerca del nesso di pertinenzialità tra res e fatto di reato, sì che  ai fini 

dell’applicazione della confisca diretta “il denaro deve soltanto equivalere all’importo 
che corrisponde al prezzo o al profitto del reato”. 

La giurisprudenza successiva, sia pure prestando formale ossequio ai principi 

rassegnati dalle Sezioni unite Gubert e Lucci, ne ha tuttavia ridefinito l’ambito e i 
limiti di operatività. In specie, l’erosione di quei principi si è consumata all’ombra 
della più controversa tra le argomentazioni allora spese della Corte, con riguardo, in 

specie, alla ritenuta irrilevanza – alla luce della fungibilità del denaro – del nesso 

pertinenziale tra le somme sottoposte a confisca e il profitto del reato. Invero, 

autorevole dottrina, all’indomani delle Sezioni unite Gubert, denunciava come “il 

carattere della fungibilità [fosse] del tutto irrilevante rispetto alla qualificazione della 

cosa (o del bene) come derivazione diretta (immediata) da una determinata fonte (nel 

caso: il reato commesso). In altre parole: che il bene sia fungibile (id est: privo di 

individualità specifica e pertanto passibile di sostituzione senza trasformazione) 

ovvero infungibile (id est: non suscettibile di sostituzione se non attraverso una 

conversione per equivalente di valore) nulla dice in ordine al diverso requisito 

riguardante il legame (eziologico) di provenienza di quel bene. Nessuno dubita che 

nel caso di beni fungibili la ricostruzione del nesso di pertinenzialità sia all’evidenza 
ben delicata e complessa sul versante probatorio, ma tale difficoltà, non essendo una 

strutturale impossibilità, non autorizza la confusione (in senso etimologico) fra le 

distinte e diverse nozioni”3. 

Il rilievo, all’evidenza, segnalava una obiettiva criticità argomentativa, destinata 
a riflettersi sui limiti di operatività dell’istituto, la cui espansione applicativa veniva 
ad essere circoscritta ad opera dell’orientamento giurisprudenziale per cui i principi 
affermati dalle Sezioni unite Gubert e Lucci4 non trovano applicazione nei casi in cui 

 

3 F. MUCCIARELLI - C.E. PALIERO, Le Sezioni unite e il profitto confiscabile, cit. 
4 Sottolinea i profili distintivi tra le due pronunce, A. KELLER, Confisca diretta del denaro e prova 

dell’assenza di pertinenzialità: la recente giurisprudenza di legittimità erige i primi fragili argini alle 
sentenze Gubert e Lucci, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2019, 73 ss.; in ogni caso, le dissonanze tra i due 
arresti non interessano il nucleo argomentativo comune alle pronunce, concordi nel concludere per la 
natura diretta della confisca del denaro, quale profitto del reato. 
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si “abbia la prova che le somme giacenti sul conto corrente bancario non possano in 

alcun modo derivare dal reato, difettando in esse la caratteristica di profitto, pur 

sempre necessaria per potere procedere, in base alle definizioni e ai principi di 

carattere generale, ad un sequestro in via diretta”5 o con riguardo a somme “superiori 

ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla 

scadenza del termine per il pagamento”6; in termini più generali, la Corte di legittimità 

giungeva ad affermare che “se la finalità della confisca diretta è quella di evitare che 

chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne è conseguito, bisogna 

ammettere che tale funzione è assente laddove l’ablazione colpisca somme di denaro 
entrate nel patrimonio del reo certamente in base ad un titolo lecito ovvero in 

relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, e non risulti in alcun 

modo provato che tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all’illecito 
commesso”7. Il contrasto, trasversale alle Sezioni semplici8, a ben vedere investiva, 

nelle premesse concettuali, la stessa natura della confisca in via diretta – come del 

resto lucidamente sottolineato dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite9 –, 

esposta, nella ritenuta indifferenza del nesso di derivazione istituibile – e ravvisabile 

– tra il reato e il denaro oggetto di confisca, a un progressivo scivolamento verso i 

moduli, disciplinari e funzionali, tipici della confisca per equivalente (o di valore), 

istituto, questo, che nel protendersi all’ablazione di beni privi di qualsivoglia 
correlazione, strumentale o lucrativa, con il reato, si presta a travalicare l’effetto 
meramente ripristinatorio generalmente riconosciuto alla forma diretta di ablazione 

patrimoniale, manifestando, di conseguenza, un’impronta dichiaratamente punitiva –
e non meramente afflittiva –10. Fatalmente destinato ad approdare alle Sezioni unite, 

 

5 Cass., Sez. III, 30 ottobre 2017 - dep. 2018 n. 8995, Barletta, in C.E.D. Cass. 272553, intervenuta in 
un procedimento in cui si procedeva per il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 

6 Cass., Sez. III, 9 febbraio 2016 n. 28223, Scarpellini; Id., Sez. III, 12 luglio 2018 n. 41104, 
Vincenzini, in C.E.D. Cass. 274307, relative, rispettivamente, a sequestri preordinati alla confisca del 
profitto dei reati di cui agli artt. 10-ter e 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 

7 Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2019, Sena, in C.E.D. Cass. 275048. 
8 Sul punto, cfr. le osservazioni di A. KELLER, Confisca diretta del denaro e prova dell’assenza di 

pertinenzialità, cit. 
9 Cass., Sez. VI, ord. 17 novembre 2020 - dep. 2021, n. 7021, in Sist. pen., 31 marzo 2021 
10 Sulla distinzione, valorizzata nel provvedimento di rimessione, tra afflittività e pena, quali nozioni 

concentriche, in rapporto di genere a specie, cfr., tra gli altri, S. FINOCCHIARO, Riflessioni sulla 
quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in 
Dir. pen. cont., fasc. 3/2020, 322 ss.; T. TRINCHERA, Confisca senza punire? Uno studio sullo statuto di 
garanzia della confisca della ricchezza illecita, Torino, 2020, 369 ss.  
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il contrasto era in effetti sollevato dalla Sesta sezione11 che non annotava, in realtà, 

nell’illustrazione delle ragioni di divergenza manifestatesi all’interno della 
giurisprudenza di legittimità, una reale messa in discussione dei principi espressi dalle 

Sezioni unite Gubert e Lucci, quanto, piuttosto – nel rilievo riconosciuto alla prova 

della lecita provenienza del denaro assoggettato al sequestro o alla confisca in via 

diretta – l’erezione di un argine, contropresuntivo, alla voracità di una misura, 
altrimenti destinata ad apprendere al procedimento anche beni di provenienza lecita, 

in quanto tali privi di qualsivoglia connotato di distintività quale profitto del reato: in 

altre parole, i giudici di legittimità, nell’ordinanza di rimessione, sembrano 
riconoscere una presunzione relativa, quanto alla identificabilità del profitto del reato 

nel denaro comunque nella disponibilità dell’interessato, giustificata dalla natura 
fungibile del denaro e superabile laddove l’interessato fornisca la prova della liceità 
delle somme apprese12. 

 

 

2. La reale posta in gioco: l’oggetto del quesito tra meccanismi presuntivi ed eversione 
del principio 

Chiariti i termini e le premesse delle ragioni della rimessione alle Sezioni unite, 

la cui sostanza sembra riduttivamente compendiata nel quesito sottoposto al 

consesso13, non può non annotarsi come la questione celi, in realtà, una vistosa, 

quantunque inespressa, contestazione dei principi ratificati dagli arresti Gubert e 

Lucci; invero, le ragioni allora esposte a fondamento della confiscabilità, in via diretta, 

del denaro, nella misura corrispondente al profitto tratto dal reato,  non rispondevano 

ad una “semplificazione” probatoria, legata alla “confondibilità” del denaro – nel segno 

di una presunzione del nesso tra il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’interessato 
e il profitto del reato, come tale superabile dalla prova contraria –, quanto piuttosto  

alla natura stessa del denaro, per cui, laddove il profitto o il prezzo del reato sia 

 

11 Cass., Sez. VI, ord. 17 novembre 2020 - dep. 2021, cit. L’udienza di discussione, innanzi alle 
Sezioni unite, è fissata al 27 maggio 2021. 

12 Sul punto, cfr. D. ATTANASIO, Sequestro del denaro disposto a fini di confisca (diretta): ancora una 
questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite, in Sist. pen., 31 marzo 2021, nonché F. 
LOMBARDI, Confisca diretta di denaro: è ammessa la prova contraria della sussistenza del titolo lecito? 
La parola alle Sezioni unite, in Giur. pen., 19 marzo 2021. 

13 Il quesito, invero, è formulato nei seguenti termini: “se il sequestro delle somme di denaro giacenti 
su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del 
profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della 
derivazione del denaro da un titolo lecito. 
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rappresentato da una somma di denaro, questa “si confonde automaticamente con le 

altre disponibilità economiche dell’autore del fatto, ma perde – per il fatto stesso di 

essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia 

quanto alla relativa identificabilità fisica”, con la conseguenza che “non avrebbe 

alcuna ragion d’essere – né sul piano economico né su quello giuridico –la necessità di 

accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata 

spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del 

percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in 

forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell’interesse 
del reo”14: l’impianto argomentativo delle Sezioni unite Gubert e Lucci non sembra 

ammettere prova contraria, e, segnatamente, non sembra ammettere la prova della 

liceità dell’acquisizione della somma confiscata – o sequestrata –, in quanto le 

disponibilità monetarie dell’interessato – da qualunque fonte, lecita o illecita, 

provengano – si confondono nel relativo patrimonio, smarrendo i legami con 

l’originario titolo di acquisizione della provvista, sì che è “l’esistenza del numerario 
comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l’oggetto da confiscare”15, non 

assumendo rilevanza alcuna – si aggiunge – gli eventuali movimenti che possano aver 

interessato la somma o il conto corrente presso il quale la somma corrispettiva del 

profitto del reato, sia stata versata; in altri termini, sembra implicito alle 

argomentazioni allora rassegnate che la confisca possa indirizzarsi al denaro 

lecitamente acquisito dal soggetto inciso dalla misura, essendo del tutto irrilevante, 

come detto, il titolo di acquisizione della provvista monetaria, una volta che sia entrata 

nella disponibilità del soggetto. 

Né, del resto, è  dirsi che l’interessato sia costretto a subire, inerme, 
l’espropriazione, in quanto gli è certamente consentito contestare, se del caso in sede 
di incidente di esecuzione, ciascuna delle concorrenti condizioni di legittimità 

dell’ablazione, con riguardo, esemplificativamente, alla circostanza che il profitto del 
reato non fosse in realtà costituito da denaro, ma da altra utilità – con conseguente 

“eccentricità” della confisca del denaro eventualmente disposta in proprio danno –, o 

con riguardo alla circostanza che del profitto del reato, pur costituito da denaro, abbia 

in realtà beneficiato altro soggetto, o, ancora, con riguardo all’eccedenza della confisca 
rispetto alla quota di profitto personalmente conseguita (cfr. infra). 

 

 

14 Cfr. la sentenza Lucci, in parte motiva. 
15 Cfr. la sentenza Lucci, in parte motiva. 
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3. Osservazioni critiche 

A giudizio di chi scrive, quantunque in apparenza controintuitive, le ragioni 

poste a fondamento dei principi affermati dalle Sezioni unite Gubert e Lucci appaiono 

difficilmente contestabili, anche con riguardo alla radicale inammissibilità di una 

prova contraria, quale delineata dal quesito oggetto di rimessione: esse, invero, 

riconoscono la peculiarità del denaro, quale bene fungibile, distillandone, in termini 

di estrema coerenza, i precipitati sul piano della confisca del profitto del reato. Se i 

beni fungibili rilevano, nell’analisi giuridica ed economica, non quali individualità 
materiali in sé considerate – e come tali valorizzabili – ma esclusivamente in ragione 

del parametro quantitativo, non può negarsi che il denaro, quale bene fungibile per 

eccellenza, rilevi esclusivamente in ragione della propria valorizzazione; la fungibilità 

rileva del resto come qualità obiettiva del bene e produce i propri effetti 

indipendentemente dalla volontà dei privati16: ne consegue l’irrilevanza del titolo di 
acquisto della disponibilità monetaria, che, una volta introitata, si con-fonde con 

l’insieme delle disponibilità del beneficiario, al quale non può essere riconosciuta la 
facoltà di provare l’origine della provvista, atteso che, una volta confluita nel proprio 

patrimonio, la massa monetaria è un unicum indistinguibile, insensibile, per l’operare 
obiettivo della fungibilità, a classificazioni – retroattivamente – attente al titolo di 

acquisizione della provvista. Tanto premesso, ben si comprende l’affermazione per cui 
il profitto si identifica nella variazione, positiva, delle poste monetarie del soggetto, le 

cui disponibilità, nel momento di esecuzione del provvedimento, risentono per 

definizione dell’apporto accrescitivo rappresentato dal profitto del reato – nei limiti, 

ovviamente, in cui tale profitto sia refluito nella disponibilità dell’espropriato – sì che 

la confisca del controvalore del profitto illecito, nel neutralizzare il contributo 

apportato dal reato alle sostanze monetarie del soggetto inciso, si mantiene saldamente 

entro i limiti applicativi della confisca in via diretta; rispetto a tale impostazione, come 

correttamente ritenuto dalle Sezioni unite – con affermazione tuttavia disattesa da 

alcune applicazioni giurisprudenziali  successive17, rispetto alle quali le Sezioni unite 

 

16 S. PUGLIATTI, Cosa in senso giuridico (teoria generale), in Enc. dir., XI, 1962.  
17 Cfr. tra le altre, Cass., Sez. III, 4 ottobre 2018 - dep. 2019 n. 6348, in C.E.D. Cass. 274859, ad avviso 

della quale “in tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto 
corrente bancario dell’imputato è […] necessario avere riguardo non all’identità fisica delle somme, ma 
al valore numerario delle disponibilità giacenti sul conto alla scadenza del termine per il versamento 
dell'imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, non può essere ritenuto 
“profitto” del reato, rappresentando un’unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non 
onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente”. 
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potranno ristabilire l’ortodossia dei principi già affermati – sono del tutto indifferenti 

le movimentazioni successive e il fluttuare delle disponibilità monetarie del soggetto 

inciso, in quanto comunque tutte risentono dell’originario contributo del profitto da 
reato. 

In tale prospettiva, la denunciata evanescenza del requisito rappresentato dalla 

derivazione della somma confiscata – o sequestrata – rispetto al reato per cui si 

procede18 è obiezione non insuperabile, in quanto la correlazione con il reato – in 

disparte il rilievo della doverosa corrispondenza tra l’ammontare della somma 
confiscata, o sequestrata, e quella riveniente dal reato, corrispondenza che, invero, 

deve realizzarsi anche nell’ipotesi, diversa, della confisca per equivalente – è assicurata 

da un lato dalla omologia – e dalla indistinguibilità – tra il bene vincolato e quello 

rappresentativo del profitto e dal rilievo che assume il destinatario della misura, il 

quale si identifica – non necessariamente con l’autore del reato, come nella confisca 
per equivalente, quanto – nel soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia conseguito 

il profitto del reato19, nonché, dall’altro, dai criteri di commisurazione della somma 
confiscabile – o sequestrabile –, che, in ipotesi di concorso di persone nel reato, non 

possono prescindere dalla considerazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal 
concorrente nel reato, con la conseguenza che la misura non può disporsi nei confronti 

del concorrente che non abbia materialmente appreso tale profitto o per un 

controvalore superiore rispetto al profitto tratto dal singolo correo20 – a differenza che 

nella confisca per equivalente, rispetto alla quale la consolidata giurisprudenza ritiene 

che la confisca possa indifferentemente colpire l’uno dei concorrenti per un 
ammontare corrispettivo dell’intero profitto, a prescindere dall’effettiva disponibilità, 
in origine, del profitto del reato da parte del concorrente inciso dalla misura21–. In 

 

18 Cfr. tra gli altri, R. BORSARI, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato ai fini della 
confisca, in Leg. pen., 8 settembre 2019, 14; R. BARTOLI, Brevi considerazioni in tema di confisca del 
profitto. Dialogando con la sentenza Gubert e Mario Romano, in Dir. pen. cont., 20 ottobre 2016, 5. 

19 La dissociazione tra le due figure si rinviene sovente, nella pratica, con riguardo ai reati commessi 
nell’interesse di una persona giuridica. Quand’anche, del resto, le due figure soggettivamente 
coincidessero, sarebbero evidentemente, dissimili i presupposti dell’ablazione, in quanto correlabili alla 
percezione del profitto, quanto alla confisca diretta, o, in ipotesi in cui questa sia impossibile, alla 
commissione del reato, quanto alla confisca per equivalente. 

20 Cass. Sez. V, 7 dicembre 2017 - dep. 2018 n. 11981, in C.E.D. Cass. 272855; Id., Sez. V, 7 dicembre 
2017 - dep. 2018 n.11983, non massimata. 

21 Cass., Sez. V, 26 febbraio 2020 n. 19091, in C.E.D. Cass. 279494; Id., Sez. VI, 10 aprile 2018 n. 
26621, in C.E.D. Cass. 273256. In tema, cfr. L. PAOLONI, Confisca di valore e concorso di persone nel 
reato; ripercussioni e limiti operativi derivanti dalla struttura unitaria dell’illecito plurisoggettivo, in 
particolare con riferimento ai delitti di corruzione, in Cass. pen., 2017, 3931 ss. 
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breve, la necessaria correlazione tra il profitto confiscabile e il reato, quando dalla 

manifestazione criminosa sia stata tratta un’utilità in denaro, è espressa 
dall’arricchimento del soggetto che ne ha effettivamente beneficiato, che, in quanto 

tale, è suscettibile di apprensione coatta. 

È, per vero, innegabile che i detti criteri di correlazione tra il reato e la somma 

confiscata, attenendo a profili disciplinari piuttosto che materiali, scontino una certa 

“artificiosità”, ma è altrettanto vero che la confisca è figura camaleontica, un 
franchising al cui interno convivono istituti accomunati solo dall’effetto ablativo, e 
che si differenziano esclusivamente in ragione dei relativi presupposti disciplinari e, 

conseguentemente, funzionali22. Nella descritta cornice, l’assonanza, da più parti 
stigmatizzata23, tra confisca diretta e confisca di valore, quando l’ablazione abbia ad 
oggetto il denaro provento del reato, coglie il solo tratto epifenomenico delle due 

misure, che, in realtà, nella profonda eterogeneità dei rispettivi presupposti 

applicativi, denunciano una reciproca e irriducibile discordanza funzionale che ne 

legittima, del resto, disparità disciplinari altrimenti difficilmente giustificabili, con 

riguardo, ad es., alla ritenuta confiscabilità del profitto del reato – quando ne sia 

prevista l’obbligatorietà24 – anche a fronte di un reato estinto per prescrizione, o 

 

22 Cfr. D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, 
criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, passim; F. 
MAZZACUVA, L’evoluzione nazionale e internazionale della confisca tra diritto penale classico e diritto 
penale moderno, in La giustizia patrimoniale penale, a cura di A. Bargi, A. Cisterna, II, Torino, 2011, 
237 ss. Cfr. altresì T. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema di responsabilità degli enti, 
Padova, 2016, 98, che denuncia l’inadeguatezza dei tradizionali schemi concettuali basati sulla 
contrapposizione tra la confisca quale misura di sicurezza e le confische quali fattispecie sanzionatorie. 

23 Cfr. tra gli altri, con varietà di accenti, M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, reati 
tributari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1675 ss.; A. DELL’OSSO, Confisca diretta e confisca per 
equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: 
le Sezioni Unite innovano ma non convincono, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, 424 ss.; M. LANZI, La 
confisca diretta e di valore nei reati tributari: riflessioni e questioni aperte, in Ind. pen., 2014, 170 ss. 

24 Cfr. le Sezioni unite Lucci, a giudizio delle quali il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato 
per intervenuta prescrizione, può disporre, ai sensi dell’art. 322-ter c.p. “la confisca diretta del prezzo 
o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che 
l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla 
qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi 
gradi di giudizio”. Cfr. altresì Cass., Sez. I, 7 novembre 2012 n. 45980, in C.E.D. Cass. 254522, quanto 
all’affermazione per cui “in assenza di condanna la confisca può essere disposta solo nelle ipotesi in cui 
essa sia obbligatoriamente prevista dall’art. 240, comma II, c.p. o da altre disposizioni speciali”; in 
termini, cfr. successivamente Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019 - dep. 2020 n. 7940, in C.E.D. Cass. 278585. 
In tema, a commento di un precedente di merito di segno contrario rispetto all’indirizzo di legittimità, 
cfr. T. TRINCHERA, Confisca del profitto in caso di prescrizione del reato: la Corte d’assise d’appello di 
Milano estende il principio affermato dalle Sez. un. Lucci anche alla confisca del profitto ex art. 240 co. 
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comunque, alla confiscabilità del profitto in ipotesi di proscioglimento pronunciato 

per cause che non attengano alla sussistenza del fatto25. Del resto, la confisca per 

equivalente è modulo espropriativo che, per definizione, presuppone una 

commutazione tra l’utilità riveniente dal reato e il bene appreso –commutazione che, 

invero, vale a connotarne la natura sanzionatoria –, che solo al prezzo di una evidente 

forzatura – in ragione della perfetta fungibilità del bene – potrebbe apprezzarsi nella 

sostituzione, ai fini della confisca, alla provvista riveniente dal reato di altra provvista 

monetaria comunque nella disponibilità del medesimo soggetto. 

L’aspecificità del denaro, quale dato legittimante la confiscabilità in via diretta 
del profitto monetario del reato, ancora, si allinea all’evoluzione del quadro legislativo 
che espressamente contempla, in specie con riferimento alla criminalità tributaria26, 

l’ammontare dell’imposta evasa – o non versata –, quale profitto confiscabile, a 

dispetto dell’ontologica impossibilità di identificare il denaro oggetto del profitto e, 
quindi, legittimando, necessariamente, l’assoggettabilità alla confisca diretta di 
qualsivoglia somma nella disponibilità del contribuente infedele27. 

L’interpretazione avallata dalle Sezioni unite sembra peraltro meglio accordarsi 
con la natura della confisca diretta, quale misura di sicurezza28 che, nella 

neutralizzazione dei proventi del reato, mira a disincentivare l’attrattiva stessa del 

 

1 c.p., in Dir. pen. cont., 25 marzo 2019, nonché, più di recente, G. RAPELLA, Confisca del profitto in 
assenza di una sentenza definitiva di condanna: la Cassazione nega l’applicazione della confisca 
facoltativa ex art. 240 co. 1 c.p. nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione, in Sist. pen., 
25 gennaio 2021. 

25 Cass., Sez. III, 4 giugno 2009 n. 28508, in C.E.D. Cass. 244780; Id., Sez. I, 12 dicembre 2019 - dep. 
2020 n. 7940, cit. 

26 Il riferimento, come noto, è all’attuale art. 12-bis D.l.vo 10 marzo 2000, n. 74. 
27 In tema, cfr. tra gli altri V. MONGILLO, Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall’incerto 

statuto alla violazione dei principi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 748. 
28 In ambito dottrinale, la natura della confisca proprietaria è quanto mai controversa; senza pretesa 

di esaustività, parte della dottrina attribuisce alla misura natura punitiva (tra gli altri, cfr., A. 
ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., III, 1989, 44; N. BAIOCCHI, La confisca: 
sanzione amministrativa o misura di sicurezza, in Arch. pen., 1985, 549), o espropriativa (M. DI 

LORENZO, Dal procedimento di impugnazione alla natura giuridica della confisca, in Temi, 1957, 144), 
laddove altri Autori ne denunciano la polivalenza funzionale (A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni 
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, 569; E. NICOSIA, La confisca, le confische. 
Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012, 29). 

Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente riconosciuto alla confisca di cui 
all’art. 240 c.p., in accordo del resto all’intendimento del legislatore codicistico, la natura di misura di 
sicurezza patrimoniale, la cui vocazione funzionale è orientata alla neutralizzazione dell’utilità 
derivante dal reato: cfr., per tutte, Cass., Sez. un., 27 maro 2008 n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.A., in 
Dir. pen. proc., 2008, 1263. 
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reato, tanto più con riguardo alle ipotesi di confisca obbligatoria del profitto: appare 

evidente – limitando l’indagine al quesito demandato alle Sezioni unite – che 

un’interpretazione che ammettesse il destinatario a provare la provenienza lecita delle 
somme assoggettate a confisca si tradurrebbe in un inaccettabile depotenziamento 

dell’istituto cui, del resto, seguirebbe la compromissione dell’effettività e 
dell’obbligatorietà stessa della confisca dei profitti rivenienti dai reati di maggiore 
allarme sociale: invero, sarebbe sufficiente all’interessato spendere o dissipare la 
provvista monetaria rappresentativa del profitto del reato, in modo da “esporre” alla 
confisca le sole disponibilità monetarie della cui acquisizione possa dare 

giustificazione perché egli possa sfuggire, grazie alla prova liberatoria ammessa dal 

ricordato orientamento giurisprudenziale, alla inabilitazione patrimoniale e 

beneficiare – o aver beneficiato – sia del potere d’acquisto delle disponibilità 
lecitamente acquisite sia del potere d’acquisto di quelle illecitamente accumulate – e 

spese –. 

L’effettività della confisca, in via diretta, del denaro quale profitto del reato, 

sembra, ancora, assicurare il rispetto della reale subalternità della confisca di valore 

rispetto alla confisca diretta29, tanto più quando non vi sia coincidenza tra i soggetti 

incisi dalle due misure, una subalternità che, all’evidenza, esprime una consapevole e 
razionale scelta legislativa in merito alla “allocazione” soggettiva delle conseguenze 
afflittive del reato30, che una interpretazione poco attenta alla specificità del denaro, 

quale bene fungibile per eccellenza, rischierebbe di rovesciare, sovvertendo l’ordine 
legale delle priorità e, nell’aggravare l’autore del reato di un carico sanzionatorio 
ulteriore, consolidando il percettore del profitto del reato nella disponibilità della 

massa monetaria illecitamente incrementata. 

 

 

4. (segue) Le questioni irrisolte: le utilità mediate del reato 

Il prossimo intervento delle Sezioni unite potrà, infine, contribuire a diradare 

un aspetto rimasto in ombra nei precedenti arresti – e nelle successive speculazioni 

dottrinali –, in riferimento, in specie, alla confiscabilità dei beni acquistati con il 

 

29 Cfr. L. BARON, Il ruolo della confisca nel contrasto alla c.d. criminalità del profitto: uno sguardo 
d’insieme, in Dir. pen. cont., fasc. 1/2018, 37 ss. 

30 Anche per la constatazione per cui il contrasto alla illecita accumulazione di profitti è, 
prognosticamente, tanto più fruttuoso allorché si attui nei confronti del soggetto che abbia in effetti 
beneficiato dell’arricchimento conseguente al reato. 



 
 
 
 

Fungibilità manifesta e infungibilità latente del denaro 
 

13 

 

profitto del reato: invero, all’interno della più ampia problematica relativa alla 
pertinenzialità tra il bene confiscato e il reato si situa l’interrogativo, ulteriore, della 
estensione della confisca anche ai beni derivanti dall’impiego ovvero dalla 
trasformazione in altri dei beni costituenti l’oggetto diretto e immediato del profitto 
del reato. Se, allo stato, il tema sembra consolidarsi, nella giurisprudenza di legittimità, 

a favore della confiscabilità dei soli surrogati del profitto, vale a dire i beni rivenienti 

dalla prima trasformazione – o impiego – del profitto31, l’aspecificità del denaro 

dovrebbe condurre, per coerenza, ad affermare la confiscabilità di qualsivoglia 

acquisto in denaro da parte dell’interessato, nei limiti corrispondenti al profitto 
incamerato dal reato, che, come detto, non è distinguibile dalla rimanente massa 

monetaria dell’interessato, con il solo temperamento che si tratti di acquisti successivi 
al conseguimento del profitto, in quanto gli acquisti precedenti, evidentemente, non 

possono aver beneficiato dell’introito illecito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 A. BASSI, Il profitto confiscabile nel procedimento a carico degli enti nella recente giurisprudenza 
della Suprema Corte, in Resp. amm. soc., 2016, 65; R. BORSARI, Percorsi interpretativi in tema di profitto 
del reato, cit., 12. 
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L’EFFICACIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE EDU  

IN MATERIA PENALE DOPO LA SENTENZA CONTRADA * 

 

 
SOMMARIO 1. La controversa validità erga omnes delle sentenze della Corte di Strasburgo in ma-
teria penale dopo la sentenza Contrada c. Italia 2015. — 2. La recente limitazione delle Sezioni unite 
Genco 2020 alle sole sentenze ‘pilota’, ‘sistemiche’ e ‘consolidate’. — 3. La possibile interpretazione 
alternativa dell’art. 46 CEDU a favore dell’efficacia ultra partes del giudicato europeo a prescindere 
dal tipo di sentenza adottata. — 4. Gli specifici limiti dell’orientamento delle S.u.: l’estraneità della 
Contrada alle sentenze ‘pilota’ e ’sistemiche’. — 5. (Segue): il contrasto con il diritto consolidato euro-
peo. — 6. L’argomento più solido: l’imprevedibilità del mutamento giurisprudenziale sfavorevole. — 
7. Verso un nuovo intervento della Corte EDU? — 8. Gli scenari possibili. 

 

 

 

1. La controversa validità erga omnes delle sentenze della Corte di Strasbirgo in 

materia penale dopo la sentenza Contrada c. Italia 2015 

Il problema della pena, a cui Lucio Monaco ha dedicato pagine fondamentali 

nel suo bellissimo lavoro del 19841, si arricchisce nell’incessante divenire giuridico di 
sempre nuovi aspetti. 

Tra questi, uno dei più complessi e stimolanti è oggi rappresentato dalla possi-

bilità di interrompere l’esecuzione di sanzioni penali irrogate in via definitiva per 
fatti analoghi a quelli per i quali la Corte EDU abbia condannato l’Italia per violazio-
ne del principio di legalità convenzionale ex art. 7 CEDU. 

Ci si interroga sul fatto se una pena considerata ‘illegale’ nella prospettiva di 
Strasburgo, perché irrogata per un fatto che secondo la legge (recte: il diritto) del 

tempo non era previsto chiaramente come reato, possa essere eseguita ancora nei 

confronti di tutti coloro i quali si trovino in situazioni identiche al ricorrente vitto-

rioso, ma non abbiano adito la Corte europea. 

Si discute, cioè, se quella pena possa (recte: debba) essere rimossa dal giudice 

 

* Il testo è destinato agli Scritti in onore di Lucio Monaco.  
 

1 L. MONACO, Prospettive dell’idea dello “scopo” nella teoria della pena, Jovene, 1984. 
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dell’esecuzione per evitare cortocircuiti interni al sistema penale implicanti patenti 
violazioni dei principî di ragionevolezza-proporzionalità e rieducazione che, teori-

camente, secondo gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. della nostra Carta fondamentale, 

dovrebbero sempre connotare ogni sanzione penale. 

Com’è noto, dopo la sentenza della Corte EDU Contrada c. Italia del 14 aprile 
20152 con cui è stata sancita l’estensione al diritto penale giurisprudenziale della ga-
ranzia della legalità penale convenzionale di cui all’art. 7 CEDU, sub specie irretroat-

tività e accessibilità-prevedibilità, escludendo la configurabilità del reato di concorso 

esterno per fatti commessi prima del 1994, anno in cui si è “definito” il suo statuto di 
tipicità con la sentenza delle Sezioni unite Demitry3, è sorto un vivace dibattito sulla 

sua possibile efficacia ultra decisum e sulla sua eventuale estensione ai casi analoghi 

non giudicati a Strasburgo a causa del mancato esperimento del ricorso da parte 

dell’interessato e già definiti da sentenze passate in giudicato4. 

A breve distanza dal deposito delle motivazioni, infatti, si è subito animato in 

ambito nazionale un contrasto interpretativo tra un orientamento favorevole 

all’estensione della sentenza Contrada ai c.d. fratelli minori e, quindi, alla travolgibi-
lità di giudicati di condanna relativi a fatti di concorso esterno commessi ante 19945, 

ed uno diametralmente opposto che, sulla base di argomenti eterogenei (talvolta, fa-

cendo leva su di un’interpretazione soggettiva del principio di prevedibilità, talaltra 
escludendo a monte la penetrabilità nel nostro ordinamento incentrato sul principio 

di legalità formale di arresti della Corte EDU riferiti al diritto penale giurispruden-

 

2 Sul punto cfr. F. PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in «DPP», 2015, 
1061 ss.; V. MAIELLO, Consulta e Corte Edu riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso 
esterno, ivi, 1022 ss.; D. PULITANÒ, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di 
legge, in «DPC», n. 2/2015, 46 ss.; M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello 
Stato per la carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva a formazione giudiziaria, in 
«RIDPP», 2016, 347 ss.; G. FORNASARI, Un altro passo nella “riscrittura” della legalità? Appunti sulla 
sentenza Contrada, in Politica criminale e cultura giuspenalistica, a cura di AA.VV., ESI, 2017, 447 ss. 

3 In argomento, ex multis, C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, 
2003; V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, 
Giappichelli, 2019; nonché, sia consentito, G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa, Dike, 2017. 

4 Da ultimo, per un’ampia ricostruzione di tale complessa tematica, cfr. G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, 
Gli effetti della giurisprudenza della Corte EDU sull’ordinamento italiano: prospettive di diritto pena-
le sostanziale, in «IP», 2020, 42 ss. 

5 In tal senso l’ordinanza da cui è scaturita la decisione Genco, Cass., Sez. VI, 22 marzo 2019, n. 
21767, in «DPC», 13 giugno 2019, con nota di S. BERNARDI, Troppe incertezze in tema di “fratelli mi-
nori”: rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’estensibilità erga omnes della sentenza Contrada c. 
Italia. In precedenza, seppur limitatamente alle sole sentenze pilota, Cass, Sez. VI, 23 settembre 2014, 
n. 46067, Scandurra, e 2 marzo 2017, n. 21635, Barbieri. 
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ziale6), negava tale efficacia erga omnes alla decisione di Strasburgo, reputando, al-

tresì, intangibili le situazioni simili già definite con sentenze definitive. 

Per dirimere tale discrasia ermeneutica, la Sesta sezione ha avvertito la necessi-

tà di richiedere l’intervento della Suprema Corte nella sua più autorevole composi-
zione con una ordinanza di rimessione particolarmente ricca e articolata, compen-

diata nel quesito se la decisione della Corte EDU Contrada abbia “una portata gene-
rale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella 

medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, 

laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ul-

timi, quale sia il rimedio applicabile”. 
 

 

2. La recente limitazione delle Sezioni unite Genco 2020 alle sole sentenze ‘pilota’, 
‘sistemiche’ e ‘consolidate 

La sentenza ‘Genco’ delle Sezioni unite 2020 ha fornito a tale interrogativo una 

risposta di netta chiusura, per un verso, frustrando le aspettative nutrite da quei con-

dannati che versano in condizioni analoghe al Contrada e, per altro verso, segnando 

una più generale battuta d’arresto nel processo di interazione virtuosa tra il diritto 
convenzionale giurisprudenziale ed il diritto penale nazionale7. 

Per la Corte molteplici argomenti depongono contro l’estensibilità dei principî 
di diritto enunciati dalla sentenza Contrada ai c.d. fratelli minori condannati ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p. per comportamenti di fiancheg-

giamento mafioso tenuti in epoca antecedente alla pronunzia delle S.u. Demitry. 

Innanzi tutto, ad avviso dei giudici di legittimità non sussiste un obbligo per gli 

Stati parte di conformazione generalizzata al giudicato europeo desumibile dall’art. 
46, par. 1, CEDU dal momento che questa disposizione li impegnerebbe unicamente 

al rispetto della sentenza definitiva nei confronti del singolo ricorrente vittorioso. 

 

6 Così, rispettivamente, Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, Dell’Utri, e Cass., Sez. I, 12 gennaio 
2018, n. 8661, Esti. Per una ricostruzione completa della giurisprudenza v. l’ordinanza di rimessione 
prima citata. 

7 Sez. un., 3 marzo 2020, n. 8544, Genco, in «GI», 2020, 1756 ss., con un commento di G. AMARELLI, 
Le Sezioni unite negano efficacia erga alios alla Contrada: i fratelli minori vanno a Strasburgo? Sul punto 
cfr. R. BARTOLI, Chiusa la saga Contrada: in caso di contrasto giurisprudenziale opera la colpevolezza, in 
«DPP», 2020, 1 ss. dell’estratto; D. CARDAMONE, Le Sezioni unite si pronunciano sulla non estensibilità 
degli effetti della sentenza della Corte EDU Contrada c. Italia del 14 aprile 2015 ai casi simili, in «QG», 
27 maggio 2020; M.S. MORI, I “Fratelli minori” di Contrada e le possibili conseguenze nei rapporti con la 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.giustiziainsieme.it, 12 giugno 2020. 



 
 
 
 

Giuseppe Amarelli 

18 

 

Ciò significa che per i casi simili a quello Contrada non giudicati a Strasburgo non 

può esistere alcun diritto alla “estensione” dei principî enunciati in quella sede. 

Più precisamente, per le Sezioni unite deve essere operato un distinguo 

sull’incidenza erga alios del giudicato europeo secondo le cadenze elaborate dalla no-

stra Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2015. 

Le uniche decisioni dotate di efficacia vincolante ultra decisum e capaci di im-

porre ai giudici nazionali un obbligo indeterminato di adeguamento sono quindi: le 

sentenze pilota adottate ai sensi dell’art. 61, 1° comma, del Regolamento CEDU; le 
sentenze che esprimono un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della 

stessa Corte; le sentenze che segnalano l’esistenza di un problema sistemico o strut-
turale all’interno di una Parte contraente, ai sensi del 9° comma del medesimo art. 
61. Esclusivamente quando si segua la procedura formale prevista per le sentenze pi-

lota e siano indicate in modo tassativo ed esplicito le misure generali o individuali 

per rimuovere il difetto evidenziato, oppure quando si ribadisca un principio già se-

dimentato nella giurisprudenza convenzionale, o si segnali un difetto strutturale o 

sistemico dell’ordinamento nazionale, è possibile “pretendere” l’adeguamento di 
quest’ultimo alle statuizioni di Strasburgo anche in casi diversi da quello del ricor-
rente vittorioso. 

Siccome per i giudici di legittimità la sentenza Contrada non rientra in alcuna 

di queste tre sottocategorie di provvedimenti decisori (pilota, “sistemici” o “consoli-
dati”), non può essere estesa ai c.d. fratelli minori. 

In primo luogo, la pronuncia del 2015 non può essere ascritta alla prima species, 

in quanto priva della veste giuridica formale di una sentenza pilota; non rispettosa del-

la procedura prevista per la sua adozione; mancante dell’indicazione esplicita delle mi-
sure individuali e generali che lo Stato deve adottare per rimuovere la violazione. 

In secondo luogo, la sentenza Contrada non può essere ricondotta neanche nel-

la seconda categoria, quella delle sentenze c.d. “sistemiche”, poiché non rileva un di-
fetto strutturale del diritto nazionale in materia di concorso esterno, non riscontran-

do sul piano contenutistico una violazione di carattere generale del principio di pre-

vedibilità. “Al contrario, si sviluppa mediante l’esame del caso specifico ed analizza 
l’imputazione elevata al ricorrente nel processo celebrato a suo carico, la linea difen-

siva adottata, le risposte giudiziarie ottenute ed i relativi percorsi giustificativi”, 
esprimendo un “giudizio finale di violazione dell’art. 7 CEDU in termini strettamen-
te individuali” (par. 5). 

In ultima istanza, la Contrada non è riconducibile neanche nella terza tipologia 
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di sentenze, quelle espressive di un diritto consolidato, non inserendosi in un filone 

interpretativo uniforme, costantemente rintracciabile in pronunce di analogo tenore 

argomentativo e dispositivo. 

Tale conclusione sarebbe poi confortata da diversi elementi. 

In primis, dal fatto che manchino ulteriori decisioni di accoglimento di ricorsi 

proposti a Strasburgo da soggetti condannati per concorso esterno a causa della ca-

rente prevedibilità della natura di illecito penale delle condotte compiute e della pe-

na per esse irrogate. 

Secondariamente, dal fatto che essa fornisca un’interpretazione del principio di 
prevedibilità in termini oggettivi, quando, invece, nella giurisprudenza convenzio-

nale ne prevale una soggettiva, o quanto meno mista; anzi, a ben vedere, anche la 

stessa sentenza Contrada parlerebbe di imprevedibilità non solo da un punto di vista 

oggettivo – guardando alla chiarezza della base legale del concorso esterno – ma an-

che da quello soggettivo del singolo reo, tenendo cioè conto “dell’andamento del 
processo di cognizione, delle difese articolate e dei contenuti motivazionali delle de-

cisioni susseguitesi” (par. 5.2). 
Infine, perché ravvisa una violazione del principio di prevedibilità in presenza 

di un mero contrasto interpretativo sulla configurabilità del concorso esterno rispet-

to a condotte di contiguità mafiosa, quando, invece, nell’orientamento prevalente 
europeo, un simile vulnus viene riscontrato solo al cospetto della ben diversa situa-

zione del c.d. overruling sfavorevole, vale a dire di un mutamento giurisprudenziale 

assolutamente imprevedibile che rende penalmente rilevante un fatto pacificamente 

non considerato tale al momento della commissione. La sentenza Demitry del 1994 a 

cui fa riferimento la Contrada, infatti, “si presenta, non come un mutamento norma-
tivo, ma quale mera evoluzione nell’interpretazione della disposizione di legge vi-
gente, coerente con l’essenza della fattispecie tipizzata dagli artt. 110 e 416 bis c.p., 

possibile e conoscibile in anticipo, oltre che consentita dalla Convenzione nel signi-

ficato attribuito dalla Corte EDU, che ha sanzionato sino ad ora soltanto gli interven-

ti decisori dei giudici nazionali dissonanti rispetto ai precedenti costanti orientamen-

ti, sia per il loro contenuto radicalmente innovativo, sia per gli effetti peggiorativi 

per l’imputato” (par. 6.3). 
Ad abundantiam, le S.u. ricordano di aver più volte specificato, sia in ambito 

penale che civile, che l’unico overruling considerato come non ragionevolmente 

prevedibile in base alle indicazioni convenzionali è quello “di radicale innovazione 
della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni”; non 
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anche quello in cui “la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi già noti e 

risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, 

che di per sé rende l’esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non 
accolto dall’indirizzo maggioritario”. 

Inoltre, nel caso Genco cui si riferisce la sentenza, la condanna a titolo di con-

corso esterno per le condotte di collateralismo mafioso era ancor meno imprevedibi-

le rispetto alla vicenda Contrada, essendosi queste protratte fino al 1994 quando “il 
dibattito tra gli interpreti aveva già ben delineato la fattispecie del concorso esterno 

poi ravvisata a suo carico” (par. 6.2). 
Infine, a chiusura del ragionamento, la Corte regolatrice invoca il principio di 

inevitabilità dell’errore così come già definito nel sistema penale italiano a partire 
dalla sentenza n. 364/1988 sull’art. 5 c.p., ritenendo che, nel caso di specie, non sa-
rebbe possibile scriminare il condannato neanche invocando la regola “interna” della 
ignoranza inevitabile della norma penale, dal momento che questa presuppone la 

“previa esistenza di una posizione giurisprudenziale pacifica che abbia indotto 

nell’agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria condotta”, non 
potendo essere applicata in presenza di orientamenti interpretativi difformi, dal 

momento che lo stato di incertezza dovrebbe imporre al soggetto dall’astenersi 
dall’agire. 

Come a voler dire che, anche facendo leva sul principio di prevedibilità già co-

nosciuto dal diritto nazionale da oltre trent’anni, non residuerebbero spazi per giunge-
re ad una conclusione diversa da quella adottata sulla base degli argomenti “europei”. 
 

 

3. La possibile interpretazione alternativa dell’art. 46 CEDU a favore dell’efficacia 
ultra decisum del giudicato europeo a prescindere dal tipo di sentenza adottata 

Nonostante lo sforzo esplicativo profuso dalla decisione delle S.u. nella densa e 

nodosa parte motiva, i cardini su cui questa si basa prestano il fianco a talune riserve 

critiche. 

In primo luogo, non è incontrovertibile l’interpretazione restrittiva ed “indivi-
dualizzante” del principio dell’obbligo di conformazione degli Stati alle decisioni di 
Strasburgo di cui all’art. 46, par. 1, CEDU, che ne circoscrive la portata nei confronti 
del solo ricorrente vittorioso. 

In realtà, la disposizione in parola può essere passibile di una differente lettura, 

limitandosi a enunciare per le Parti contraenti il dovere di adeguarsi alla statuizione 



 
 
 
 

L’efficacia delle decisioni della Corte Edu 
 

21 

 

della Corte EDU nelle “controversie di cui sono parti”8. Se, quindi, una sentenza ac-

certa una violazione di un diritto del singolo ricorrente convenzionalmente ricono-

sciuto dovuta a ragioni oggettivo-strutturali della base legale – come sono per 

l’appunto quelle dell’applicazione retroattiva ed imprevedibile di una norma penale 

– lo Stato deve applicarla in forza dell’art. 46 CEDU nei confronti di tutti i casi ana-
loghi9. Com’è stato rilevato, “quando a cadere sotto la scure del giudice di Strasburgo 
sono il precetto e/o la sanzione penale e la loro prevedibilità/accessibilità, e quindi 

un vizio sistemico e intrinseco della normativa interna, sembra difficile affermare 

che la sentenza della Corte EDU non possa avere effetti al di là del caso concreto”10. 

Peraltro, di recente, la sentenza della Grande Chambre della Corte EDU G.I.E.M. c. 

Italia del 2018, nella opinione a margine di uno dei suoi giudici, ha evidenziato che 

“la Convenzione obbliga gli Stati non soltanto a far rispettare, conformemente 
all’articolo 46 della Convenzione, il carattere vincolante di una sentenza della Corte 

nei confronti delle parti della controversia, ma anche a impedire che una violazione 

constatata in una sentenza sia ripetuta nei confronti di terzi”11. 

In secondo luogo, non pare convincente neanche il vero fulcro della decisione, 

vale a dire la negazione dell’efficacia erga alios della sentenza Contrada in ragione 

della sua estraneità alle species “rafforzate” delle sentenze pilota, “sistemiche” e 
“consolidate”. 

Diversamente da quanto ritenuto dalla nostra Consulta con la menzionata sen-

tenza n. 49/2015 a cui le S.u. prestano ossequioso rispetto, la Corte di Strasburgo in 

tempi ben più recenti, e con l’evidente intento proprio di “dialogare” con il giudice 
delle leggi italiano, con la sentenza G.I.E.M. del 2018 ha inteso ribadire – anche per 

evitare una paradossale introduzione di “controlimiti diffusi” alla penetrazione del 
diritto convenzionale, attivabili discrezionalmente dai singoli giudici nazionali – che 

non esistono distinzioni possibili tra le sue pronunce in termini di efficacia per gli 
 

8 In argomento, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. V. MANES-M. CAIANIELLO, Intro-
duzione al diritto penale europeo, Giappichelli, 2020, 160 ss.; A. BERNARDI, La sovranità penale tra 
Stato e Consiglio d’Europa, Jovene, 2019, 97 ss.; A. DI STASI, Introduzione alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Giuffrè, 2018, 70; A. PAGLIANO, Gli effetti della giu-
risprudenza europea dei diritti dell’uomo, Jovene, 2018; ID., I fratelli minori e l’applicazione confor-
me delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in «AP», 2019, 1 ss., spec. 24 ss. A favore 
di un’interpretazione estensiva dell’art. 46 CEDU v. F. VIGANÒ, L’impatto della CEDU e dei suoi Pro-
tocolli sul sistema penale italiano, in G. UBERTIS-F. VIGANÒ, a cura di, Corte di Strasburgo e giustizia 
penale, Giappichelli, 2016, 22 ss. 

9 In questo senso si era espressa la Corte nella citata sentenza Dell’Utri. 
10 G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, Gli effetti, cit., 105. 
11 Così par. 72 dell’opinione del Giudice Pinto de Albuquerque. 
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Stati parte, avendo tutte “lo stesso valore giuridico”, non potendo “il loro carattere 
vincolante e la loro autorità interpretativa [...] dipendere dal collegio giudicante che 

le ha pronunciate”12. 

A sembrare “lapidaria e non corredata da nessun rilievo esplicativo”, allora, 
non è tanto – come asseriscono le Sezioni unite – questa motivata affermazione della 

Corte EDU funzionale a garantire una armonizzazione tra diritto nazionale e diritto 

convenzionale, quanto il tentativo di confutarla sostenendo che la patrocinata solu-

zione contraria non eluda l’obbligo indifferenziato di dare piena attuazione agli arre-
sti di Strasburgo, ma serva solo ad introdurre un criterio prudenziale per consentire 

alle corti nazionali di distaccarsi da orientamenti non corretti e ancora suscettibili di 

mutamento. 

Un passaggio così rilevante, che segna un distacco brusco dalle indicazioni ul-

time della Corte EDU nella sua più autorevole composizione, avrebbe meritato ben 

altra attenzione, dal momento che è il “filtro” che consente alle S.u. di entrare nel 

merito della sentenza Contrada e di escluderne l’efficacia erga omnes in ragione del-

le sue caratteristiche formali e sostanziali. 

 

 

4. Gli specifici limiti dell’orientamento delle S.u.: l’estraneità della Contrada alle 

sentenze ‘pilota’ e ‘sistemiche’ 

Comunque, in attesa di un chiarimento da parte di Strasburgo (che, a quanto 

pare, non tarderà ad arrivare essendo già giunta al suo vaglio la vicenda Inzerillo), 

anche a voler ritenere corretta tale cruciale differenziazione (la cui caducazione fa-

rebbe crollare tutto il successivo ragionamento della Corte), le perplessità non si di-

radano del tutto. 

In primo luogo, non pare pienamente convincente l’invocazione, quale fattore 
dirimente per negare l’efficacia erga alios della Contrada, della sua estraneità alla 

species delle sentenze pilota. 

Queste, infatti, fin dalla loro “emersione” nel diritto giurisprudenziale della Cor-
te EDU con la sentenza Broniowski c. Polonia del 22 giugno 2004, sembrano assolvere 

a funzioni che potremmo definire “endo-processuali europee” di decongestionamento 
del carico di lavoro oramai smisurato dei giudici di Strasburgo in presenza di violazio-

ni sistemiche di principî convenzionali derivanti da una medesima norma interna, e di 

 

12 Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. et al. c. Italia. 
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accelerazione del processo di recepimento del giudicato europeo nell’ordinamento na-
zionale, fissando le misure da adottare (sovente entro un termine preciso) per rimuo-

vere il difetto strutturale attentamente evidenziato. Le sentenze pilota, cioè, servono a 

rendere più certi e pronti i modi ed i tempi per riallineare il diritto interno ai decisa di 

Strasburgo e a non ingolfare la Corte con cause seriali, ma non incidono sul piano so-

stanziale dei rapporti tra i due ordinamenti, mettendo in discussione, ex adverso, 

l’efficacia generale delle altre tipologie di pronunciamenti europei. 
Affermare, dunque, che la Contrada non possa estendersi ai casi simili perché 

non è una sentenza pilota prova troppo. 

Ancor meno persuasiva è l’esclusione operata dalle S.u. della Contrada dal no-

vero delle sentenze c.d. sistemiche (esclusione ribadita apoditticamente anche nella 

Comunicazione al Comitato dei Ministri del Governo italiano del 12 aprile 201813), 

dal momento che, a ben vedere, essa ruotando su una violazione dell’art. 7 CEDU ha 
svelato un difetto oggettivo di formulazione legal-giurisprudenziale del delitto di 

concorso esterno e, quindi, come ogni decisione di natura dichiarativa-accertativa di 

un deficit di tipicità/determinatezza di una norma incriminatrice nella sua dimen-

sione generale ed astratta, ha evidenziato un problema di carattere strutturale desti-

nato ad incidere in modo identico su tutti i casi simili. 

 

 

5. (Segue): il contrasto con il diritto consolidato europeo 

Più complesso è il giudizio sul terzo tipo di conclusione della Corte di legitti-

mità, quello della non riconducibilità della decisione Contrada alla categoria delle 

sentenze “consolidate”. 
Sembra invero improprio a tal fine l’iniziale riferimento alla natura di leading 

case di questa pronuncia ed alla assenza di altre decisioni adottate o pendenti di ana-

logo tenore, dal momento che, in realtà, il principio in essa affermato è ricorrente in 

altri arresti della Corte EDU, seppure in casi diversi dal concorso esterno che ne co-

stituisce solo una delle tante possibili applicazioni. 

Non appare ugualmente decisivo neanche il secondo ragionamento svolto dalla 

Corte per sostenere l’estraneità della Contrada al novero delle decisioni consolidate: 

l’insolita lettura da questa operata del principio di prevedibilità in un’accezione og-
gettiva. Seppure nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si ravvisavano, anche 

 

13 La relazione sullo stato d’esecuzione della sentenza Contrada c. Italia (n. 3) è consultabile in 
www.hudoc.exec.coe.int. 
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all’epoca, pronunce che interpretavano il principio in parola in chiave soggettiva, 

non si può dire che queste costituissero l’orientamento prevalente rispetto al quale la 
sentenza Contrada si è posta in termini eccentrici. A favore della interpretazione og-

gettiva e più ampia del principio di prevedibilità si era pronunciata poco prima la 

Grande Chambre nella sentenza Del Rio Prada del 2013 in cui la condanna della 

Spagna era dipesa dalla totale assenza sul piano del case law di precedenti conformi 

alla decisione sfavorevole e non dalla situazione soggettiva del ricorrente, ragion per 

cui sarebbe stata contraria al diritto consolidato esattamente l’ipotesi opposta, ovvero 
quella di una presa di posizione a favore di una prevedibilità soggettiva o mista14. 

Inoltre, diversamente da quanto sembra sostenere la Corte, la sentenza Contra-

da non pareva lasciare alcun margine di apprezzamento in ordine all’interpretazione 
del concetto di prevedibilità in una prospettiva anche soggettiva, affermandone in 

modo esplicito la natura oggettiva. Non solo nel par. 64 si precisava che compito del-

la Corte era “di stabilire se, all’epoca dei fatti ascritti al ricorrente, la legge applicabi-
le definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso” 
e quindi di spiegare “se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l’aiuto 
dell’interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse co-
noscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale”. Ma soprattutto, nel successivo 
par. 72, si affermava che “il reato in questione è stato il risultato di una evoluzione 

giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consoli-

datasi nel 1994 con la sentenza Demitry. Perciò, all’epoca in cui sono stati commessi 
i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), [...] non era sufficientemente chiaro e preve-

dibile per quest’ultimo”. 
Nessun cenno era contenuto al versante soggettivo del reo, né alle personali 

conoscenze “superiori” del ricorrente al momento della commissione del fatto, né, 
tanto meno, alla sua condotta processuale e alla deduzione nei gradi di giudizio pre-

cedenti della violazione dei principî di irretroattività e di prevedibilità e della diversa 

e più mite qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli15. L’unico accenno alla calcolabi-
lità personale delle conseguenze giuridico-penali della condotta (“prevedibile per 
quest’ultimo”) non solo ne segnalava la connessione con la libertà di autodetermina-

 

14 Sulle accezioni della prevedibilità nella giurisprudenza della Corte EDU v. S. DE BLASIS, Ogget-
tivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovranaziona-
le e ricadute interne, in «DPC Trim», 4/2017, 128 ss. 

15 In termini critici nei confronti della prevedibilità soggettiva S. BERNARDI, Le Sezioni unite chiu-
dono la saga dei “fratelli minori” di Contrada, in www.sistemapenale.it, 11 marzo 2020. 
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zione individuale del reo al tempus commissi delicti16, ma serviva solamente a limitare 

cronologicamente la portata della pronuncia ai fatti anteriori al 1994. Al contrario, e 

correttamente, in quella sentenza si censura una violazione del principio di legalità 

convenzionale ex art. 7 CEDU che attiene al piano oggettivo, generale ed astratto della 

chiarezza ed accessibilità della fonte dell’illecito penale – sia essa legislativa o giuri-

sprudenziale – vigente all’epoca della commissione del fatto. 
A tale riguardo sia consentito un ulteriore rilievo. 

Anche a voler concedere che la prevedibilità debba esser intesa in un’accezione 
mista, non sarebbe stato possibile escluderne la violazione nel caso in esame, in ra-

gione delle competenze del ricorrente e del fatto che la sua condotta di fiancheggia-

mento mafioso si fosse dipanata fino al 1994. In primo luogo, Genco aveva un baga-

glio di conoscenze personali della legislazione antimafia sicuramente inferiore al 

Contrada, capo della squadra mobile impegnata proprio nel contrasto a tale forma di 

criminalità. In secondo luogo, a nulla vale il fatto che la condotta fosse stata tenuta 

fino a pochi mesi prima delle S.u. Demitry, dal momento che la Corte EDU indivi-

dua come spartiacque in materia di concorso esterno proprio questa decisione, per 

cui tutti i fatti precedentemente commessi godono delle medesime garanzie conven-

zionali dell’irretroattività e della prevedibilità di cui all’art. 7 CEDU, risultando pre-
ventivabile, anche per i consulenti della difesa, una condanna per tale reato solo per 

i comportamenti analoghi successivi. 

 

 

6. L’argomento più solido: l’imprevedibilità del mutamento giurisprudenziale 

sfavorevole 

L’unico rilievo che appare persuasivo – sempre laddove si ammetta che si possa 

differenziare tra sentenze efficaci uti singuli ed erga omnes – è il terzo motivo indi-

viduato dalle Sezioni unite per non considerare la Contrada una sentenza “consolida-
ta”: l’aver affermato, contrariamente al diritto europeo prevalente, una lesione del 

principio di prevedibilità in presenza di un mero e fisiologico contrasto giurispru-

denziale sincronico, piuttosto che di un overruling improvviso, oggettivamente ed 

assolutamente imprevedibile. 

L’estensione delle garanzie della prevedibilità e della irretroattività al diritto 
penale giurisprudenziale può avvenire solo quando ci si trovi al cospetto di una deci-

 

16 Di recente, questa lettura della prevedibilità è stata ripresa da Cass., 24 aprile 2018, n. 37857, in 
materia di accesso abusivo al sistema informatico. 
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sione in malam partem che, inaspettatamente, ribalti un sedimentato indirizzo favo-

revole del diritto interno circa l’irrilevanza penale di un certo comportamento o, al 
massimo, la sua rilevanza a diverso e meno grave titolo, come ad esempio nell’ipotesi 
in cui intervenga oggi nel nostro ordinamento una sentenza delle S.u. che, confutan-

do la precedente decisione del 2012 e la granitica giurisprudenza successiva, affermi 

la rilevanza penale del c.d. uso di gruppo degli stupefacenti17. In tutti gli altri casi, si 

può ritenere che una discrasia ermeneutica – anche se prolungata nel tempo18 – non 

sia mai in grado di formare nei consociati un legittimo affidamento circa la liceità di 

una loro condotta, ma, al massimo, possa alimentare una speranza processuale o uno 

stato di incertezza che non conducono a considerare imprevedibile l’eventuale sen-
tenza di condanna adottata sulla scorta dell’orientamento interpretativo più rigoroso. 
Un conflitto interpretativo in materia di contiguità mafiosa tra indirizzi quasi tutti 

tesi a riconoscere all’imputato la qualifica di concorrente esterno o, peggio ancora, di 
partecipe associativo, non rende ragionevolmente imprevedibile e assurdamente re-

troattiva la decisione delle S.u. 1994 di aderire al primo orientamento, “creando” un 
nuovo tipo delittuoso di concorso esterno più garantista di quello ricavabile dalla ba-

se legale impiegata, i.e. il combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p.19. Come af-

fermato di recente dalla stessa Cassazione in altre decisioni coeve in materia di ac-

cesso abusivo a sistema informatico e di pene accessorie della bancarotta, l’esistenza 
di un contrasto giurisprudenziale è situazione che esclude l’imprevedibilità e 
l’operatività retroattiva della decisione giudiziale che adotti la soluzione minoritaria, 

più rigorosa e risalente nel tempo20. 

 

 

7. Verso un nuovo intervento della Corte EDU? 

Alla luce di quanto detto, gli scenari che al momento sembrano prospettarsi 

sono strettamente connessi alla decisione che adotterà Strasburgo quando (presumi-

bilmente a breve) si pronuncerà in materia nel caso Dell’Utri pendente dal 2015 e in 
quello Genco da ultimo presentato, ma soprattutto in quello Inzerillo che lo scorso 

 

17 G. AMARELLI, Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?, in 
«RIDPP», 2018, 1406 ss. 

18 Contra M. DONINI, Il caso Contrada, cit., par. 9, che ammette l’estensione delle garanzie della 
prevedibilità e dell’irretroattività ai contrasti giurisprudenziali prolungati. 

19 Non è questa la sede per soffermarsi sull’effettiva portata creativa della giurisprudenza in mate-
ria di concorso esterno, sul punto v. per tutti i lavori già citati di MAIELLO e DONINI. 

20 Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 8541; Cass., Sez. V, 4 marzo 2019, n. 31970. 
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ottobre 2020 ha superato il vaglio di ammissibilità ed è stato ritenuto rivedibile da 

Strasburgo. 

Nonostante il diniego già espresso in passato all’istanza formulata nel 2015 dal 
Governo italiano di rimessione alla Grande Chambre della questione Contrada e 

l’attuale qualificazione da parte del Comitato dei Ministri come “sorveglianza stan-
dard” dello “stato di esecuzione” di quella sentenza in Italia21, si può ugualmente au-

spicare che, in ragione della pluralità di ricorsi di analogo contenuto nel frattempo 

pervenuti e della complessità e rilevanza delle questioni in gioco, la Corte possa muta-

re idea, decidendo di pronunciarsi sulla retroattività/prevedibilità del concorso esterno 

nella sua più autorevole composizione, magari con una sentenza pilota. Anche perché 

i ripensamenti di Strasburgo non sono più tanto infrequenti, come hanno dimostrato 

le note vicende del ne bis in idem e della confisca senza condanna, in ordine alle quali 

le prime decisioni della Corte EDU hanno subito un drastico ridimensionamento per 

mano delle successive all’esito di un proficuo dialogo con le Corti italiane. 

È appena il caso di rilevare che, in futuro, situazioni del genere potranno essere 

più agevolmente risolte se e quando il Protocollo n. 16 alla CEDU sarà ratificato dal 

nostro paese e diventerà possibile per le Corti nazionali di ultima istanza richiedere 

alla Corte EDU pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione 
o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla CEDU o dai suoi protocolli. 

 

 

8. Gli scenari possibili 

La prima possibilità che si prefigura è rappresentata da un rigetto dei ricorsi eu-

ropei per ragioni di carattere procedurale o attinenti ad aspetti peculiari delle vicen-

de dei singoli ricorrenti. 

In questo caso nulla cambierebbe per i “fratelli minori”, perché, in assenza di 

chiarimenti da parte di Strasburgo, i giudici nazionali non potrebbero far altro che 

conformarsi alla decisione delle S.u. 2020, tenuto conto anche della sua “stabilizza-
zione rafforzata” conseguente alla riforma del 2017 dell’art. 618, c. 1 bis, c.p.p. Per 

un futuro overruling di un precedente arresto della massima Corte nella sua più au-

torevole composizione, infatti, è oggi necessario che la sezione della corte che inten-

da discostarsene rimetta nuovamente la decisione alle Sezioni unite. 

Ad analoghi esiti sfavorevoli si perverrebbe anche nell’ipotesi in cui la Corte 
 

21 In tal senso, la scheda sull’Italia del Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze della Corte 
EDU del 17 dicembre 2019, in https://rm.coe.int/16807097c1. 
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EDU decidesse di pronunciarsi nel merito e di ripensare le proprie precedenti statui-

zioni di G.I.E.M. e Contrada chiarendo, rispettivamente, che il giudice nazionale può 

discostarsi dal diritto non consolidato europeo e che il principio di prevedibilità si 

riferisce al diritto giurisprudenziale solo in caso di overruling assolutamente non 

preventivabili. 

In entrambe le situazioni, l’unica alternativa percorribile per offrire una coper-
tura alle istanze di ricomposizione dei diritti individuali dei “fratelli minori” e per ri-
spettare i menzionati principî di ragionevolezza e rieducazione della pena (essendo 

stata scartata già dalle S.u. l’invocabilità dell’errore scusabile ex art. 5 c.p.) sarebbe 

quella indicata da una parte della dottrina della adozione di un provvedimento di 

clemenza collettiva ai sensi dell’art. 79 Cost., in particolare di un’amnistia c.d. giusti-
zia nella sua forma di strumento di “correzione del diritto”22. 

Lo scenario, invece, muterebbe completamente se la Corte EDU decidesse di 

pronunciarsi nel merito delle sentenze Contrada e G.I.E.M., ma ribadendone i prin-

cipî di diritto. Una volta, infatti, riaffermata l’imprevedibilità oggettiva del reato di 
concorso esterno per un “problema strutturale” e l’efficacia vincolante di qualsiasi 
decisione della Corte EDU, per i giudici nazionali (come asserisce anche la stessa 

Comunicazione prima richiamata p. 9) l’estensione della Contrada ai casi simili già 

coperti dal giudicato sembrerebbe alternativa praticamente obbligata. 

A quel punto, deporrebbero in tal senso anche i principî del diritto interno in 

materia di pena, dal momento che l’esecuzione di sanzioni irrogate nei confronti dei 
“fratelli minori” per un fatto omogeneo non considerato chiaramente reato dal “di-
ritto” del tempo in cui è stato commesso, a causa di un deficit di tipicità e determina-

tezza della base legale del reato di concorso esterno, potrebbe essere reputata in con-

trasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 27, 3° comma, Cost. e con la funzione 

di prevenzione integratrice della pena da questi scolpita. 

In una simile eventualità residuerebbe unicamente il dubbio sul rimedio da 

esperire tra la proposizione di una questione di legittimità costituzionale ed il travol-

gimento del giudicato da parte del giudice ordinario tramite la revisione europea o 

l’incidente di esecuzione. 
La sentenza Genco, pur senza prendere posizione apertamente su tale aspetto, 

sembra implicitamente accogliere la prima opzione, ritenendo la revisione europea 

di cui all’art. 630 c.p.p. – anche in ragione della ampiezza di questa disposizione 

 

22 V. MAIELLO, Il concorso esterno, in E. MEZZETTI-L. LUPARIA, a cura di, La legislazione antimafia, 
Zanichelli, 2020, 70 ss. 
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normativa non limitata solo al diretto interessato – lo strumento da impiegare per 

procedere all’adeguamento al dictum della Corte EDU delle situazioni già giudicate23. 

Essendo scaturita proprio da una istanza di revisione europea, si evince implicita-

mente che se questa fosse stata considerata infondata le S.u. l’avrebbero affrontata in 
via preliminare. 

Una parte della dottrina ritiene, però, che il rimedio preferibile in questa circo-

stanza, trattandosi di violazione del diritto sostanziale e, quindi, bisognevole solo di 

un giudizio ricognitivo e non di una rinnovazione del giudizio, sia costituito 

dall’incidente di esecuzione24, in quanto la revisione europea dovrebbe essere riser-

vata alle ipotesi di violazioni processuali in cui è indispensabile una rinnovazione 

dell’istruttoria. A favore di tale opzione militano il fatto che, in questo caso, sarebbe-
ro integrati tutti i presupposti richiesti dalle Sezioni Unite Ercolano per proporre un 

incidente di esecuzione “europeo”, ravvisandosi: l’identità della situazione con quella 
del ricorrente vittorioso, i.e. una condanna per un fatto che al momento della com-

missione non trovava disciplina in una norma sufficientemente chiara e prevedibile; 

l’esistenza di un vizio strutturale della normativa interna sostanziale; la necessità di 
una valutazione meramente ricognitiva per l’accoglimento della richiesta; 
l’irrilevanza della riapertura del processo, riguardando la decisione di Strasburgo un 

vizio intrinseco del titolo criminoso non sanabile da alcuna attività di rielaborazione 

probatoria; la possibilità di praticare un’interpretazione convenzionalmente orienta-
ta della normativa interna25. 

In attesa di capire come si orienterà Strasburgo, le certezze al momento sono 

solamente due. 

La prima è che la querelle sulla retroattività/prevedibilità del reato di concorso 

esterno è tutt’altro che conclusa, non essendo da escludere un ripensamento sul pun-
to da parte dei giudici europei. 

La seconda è che la diatriba più generale che sta sullo sfondo, relativa alla effica-

cia ultra alios delle decisioni in materia penale della Corte EDU, merita di trovare 

quanto prima una risposta chiara ed univoca, in modo da fissare una volta per tutte se 

e a quali condizioni il giudicato europeo convenzionale possa estendersi a casi analo-

ghi e, magari, anche da rendere più agevole per il ricorrente vittorioso la sua esecuzio-

 

23 In tal senso S. BERNARDI, Le Sezioni unite, cit. 
24 G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, Gli effetti, cit., 102. 
25 V. MAIELLO, op. ult. loc. cit. 
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ne, essendo inaccettabile che, come nel caso Contrada, decorrano quasi cinque anni 

per la liquidazione effettiva delle somme di equa soddisfazione ex art. 41 CEDU. 

In ogni caso, considerando le asimmetrie ancora esistenti tra la giurisprudenza 

nazionale e quella di Strasburgo su tali argomenti, l’impressione che si ha, oggi, 
quando si approccia al rapporto tra il diritto convenzionale giurisprudenziale ed il 

diritto penale interno, è molto simile al senso di straniamento e disorientamento che 

suscitano le suggestive – ma osticissime – pagine de Le città invisibili di Calvino. 

Se, però, nella letteratura il superamento di una prospettiva lineare e realistica co-

stituisce uno straordinario stimolo per l’intelletto dei lettori, nel diritto penale l’assenza 
di certezze apre un vulnus insostenibile per la libertà personale dei consociati. 
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RIPENSARE LO STATUTO DELL’ENTE COOPERANTE:  

ALCUNE OSSERVAZIONI IN PROSPETTIVA ANTE E POST DELICTUM * 

 

 
SOMMARIO 1. Rilievi introduttivi: auto-normazione, sanzione, premio nel “sistema 231”. — 2. 
Ante delictum. La cooperazione preventiva e il nodo del modello di organizzazione: incertezza del co-
mando, incertezza negli esiti. — 3. Post delictum. La cooperazione reattiva e l’emersione dell’illecito: 
il c.d. self-reporting dell’ente. 
 
 

 

1. Rilievi introduttivi: auto-normazione, sanzione, premio nel “sistema 231” 

Tra i molteplici volti con cui il sistema penale – lato sensu inteso – si manifesta 

nell’ordinamento, è probabilmente quello della responsabilità da reato delle persone 
giuridiche a presentare, ancora oggi, i connotati fisionomici di maggiore impatto in-

novativo. 

Non s’intende tanto alludere al più macroscopicamente rivoluzionario dei tratti 

del “sistema 231” – quasi lapalissiano citarlo – coincidente con l’inedita estensione 
delle maglie sanzionatorie verso una soggettività del tutto nuova e di dimensione col-

lettiva, che ha finito per stravolgere «uno dei capisaldi del diritto penale classico – la 

centralità della persona umana»1 e per far superare «il macigno societas delinquere non 

potest»2. Piuttosto, s’intende fare riferimento al peculiare paradigma regolativo su cui 
poggia l’intera architettura normativa del d.lgs. 231/2001, il quale a sua volta 

 

* Il presente lavoro è destinato al volume I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-
privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law, recante gli Atti relativi al Decimo Corso 
di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori 
di ricerca - Ottavo Convegno della Sezione “Giovani penalisti” del Gruppo italiano dell’Association 
internationale de droit pénal (AIDP), Siracusa 22-24 ottobre 2020. 

 
1 P. SEVERINO, La responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche 

premiali, in C. E. PALIERO / F. VIGANÒ / F. BASILE (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizioni. 
Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffré, Milano, 2011, vol. II, p. 1103. 

2 V. MUSCATIELLO, Il ruolo della autonormazione nel diritto penale della società del rischio. L’euri-
stica del prima, la maledizione del dopo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1/2-2020, p. 339. 
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rappresenta una specifica epifania di una più generale tendenza che, negli ultimi anni, 

ha progressivamente investito molteplici e differenti settori di intervento normativo 

(non solo penale, anzi): la tendenza all’autonormazione, alla partnership pubblico-

privato nella formulazione dell’impalcatura regolativa che regge le relazioni in un dato 
contesto sociale. 

Il tema, nelle sue linee generali ed essenziali, è ben noto. Muovendo dalla con-

sapevolezza che taluni ambiti della società del rischio sono caratterizzati da un livello 

di tecnicità, di complessità e – in taluni casi – di globalità così elevato da imporre un 

tasso di aggiornamento del framework regolativo talmente rapido e settorialmente 

esperto da sfuggire alla capacità adattiva della legge – e dell’intervento statale in ge-
nerale –, l’idea che è andata diffondendosi è stata quella di coinvolgere nel processo di 
formazione delle regole di disciplina coloro che, per expertise, per patrimonio cono-

scitivo e per vicinanza all’area di rischio, meglio di altri sono capaci di fornire un con-
tributo determinante nella creazione di presidi regolativi efficaci ed efficienti3: quegli 

stessi soggetti, cioè, che si trovano ad operare nello specifico contesto settoriale og-

getto di regolazione. 

Sulla scorta dell’acquis esperienziale poc’anzi tratteggiato, uno dei primi e più 
significativi habitat di interesse penalistico nei quali il legislatore italiano ha intra-

preso la via dell’autopoiesi normativa è proprio il settore della responsabilità da reato 

degli enti4. In tale ambito, è stato infatti calibrato un meccanismo in virtù del quale 

gli attori privati – gli enti collettivi – non sono solo destinatari della regolazione, ma 

 

3 Come ben evidenziato da C. PIERGALLINI, Autonormazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 
3-2015, p. 262, la scienza e i “saperi esperti” giocano un ruolo centrale e ancipite, incidendo fortemente 
sullo sviluppo dell’economia, dei settori a essa correlati (ambiente, salute, lavoro) e dei corpora regola-
tivi che li contraddistinguono: «da un lato, la scienza inocula nuovi rischi, senza tuttavia, essere sempre 
in grado di decrittarne gli effetti; dall’altro lato, non si può pensare di rinunciare al suo contributo di 
chiarificazione. Di qui, una fioritura di “comunità epistemiche” (o di esperti), che puntano a far aggal-
lare i valori e le pratiche che le accomunano, con un dichiarato obiettivo di Steuerung: quello di ri-
plasmare l’istanza regolativa rispetto ai nuovi rischi. Il tutto con una legittimazione che si auto-radica 
nel “sapere” e nelle superiori capacità di chi lo detiene». 

4 Sul tema “generale” dei rapporti tra sistema penale e autonormazione, oltre a V. MUSCATIELLO, op. 
ult. cit., v. il lavoro monografico di V. TORRE, La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’ana-
lisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Bologna, 2013, 
nonché i contributi di D. BIANCHI, Appunti per una teoria dell’autonormazione penale, in Riv. it., 2019, 
p. 1477 ss.; C.E. PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, 
ivi, 2014, p. 1099 ss.; PIERGALLINI, op. cit., p. 261-266. 



 
 
 
 

Ripensare lo statuto dell’ente cooperante 
 

33 

 

sono designati quali collaboratori nella regolazione stessa: segnatamente, nella rego-

lazione finalizzata a prevenire la criminalità economica5.  

L’impresa conosce le dinamiche che attraversano il proprio settore d’operatività, 
ha le competenze e le informazioni per identificare rapidamente i possibili focolai d’il-
liceità all’interno del contesto organizzativo e, trovandosi in posizione di immediata 
prossimità rispetto agli stessi, è nella condizione ideale per intercettarli, per disinne-

scarli – prima che si concretizzino – o per reagire efficacemente contro di essi – dopo 

il loro manifestarsi6: nella sfida all’illegalità d’impresa, l’ente si candida dunque al 
ruolo di alleato fondamentale per lo Stato7. 

Stato che nel “sistema 231” infatti arretra, cede porzioni di controllo, delega 
all’ente non solo un compito di monitoraggio, teso a far emergere i potenziali rischi-

reato connessi allo svolgimento dell’attività economica, ma altresì incarica il soggetto 
collettivo di provvedere ad auto-organizzarsi internamente per stemperare i rischi in 

precedenza individuati.  

Nella trama politico-criminale che ispira il d.lgs. 231/2001, da “fisiologico” obiet-
tivo investigativo del Pubblico Ministero l’impresa si trasforma quindi in una sorta di 
divisione operativa di quest’ultimo8: una «sentinella di legalità», chiamata non solo e 

non tanto a fornire un contributo “pedagogico” (a diffondere e rafforzare cioè la 

 

5 Trattasi, in altri termini, del primo tentativo dell’ordinamento italiano di calibrare una «co-regola-
mentazione statale-privata dei rischi derivanti dalla gestione illecita di attività economiche» (così F. CEN-

TONZE, La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema della 
importazione dei «compliance-programs» nell’ordinamento italiano, in Analisi giur. econ., 2009, p. 129). 

6 Sul ruolo “bifronte” che può essere giocato dall’impresa, potendo questa intervenire sia ex ante che 
ex post rispetto alla commissione di reati in ambito economico, v. le efficaci osservazioni di J. ARLEN, 
Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence, in A. HAREL / N. HYLTON (a cura di), Research 
Handbook on the Economics of Criminal Law, Cheltenham-Northampton, 2012, p. 144-145. 

7 Sui pregi di una strategia politico-criminale tesa a coinvolgere l’ente nella gestione della com-
pliance, vedasi il risalente ma illuminante lavoro di F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e 
lotta di judo», in Riv. trim. dir. pen. ec., 1998, p. 459 ss. 

8 Secondo l’icastica metafora di H. FIRST, Branch Office of the Prosecutor: The New Role of the 
Corporation in Business Crime Prosecutions, in 89 N.C.L.Rev., 2010, p. 24 ss., il quale ha evidenziato 
come nel sistema statunitense – con riflessioni tuttavia adattabili anche al contesto regolativo italiano 
– si sia progressivamente assistito a un «change in the role of the public corporation in the criminal 
process, from potential criminal target to branch office of the prosecutor whose role it is to partner 
with prosecutors in investigating and prosecuting business crimes» (p. 97). In senso sostanzialmente 
analogo A. SERENI, L’ente guardiano. L’autorganizzazione del controllo penale, Giappichelli, Torino, 
2016, IX, secondo il quale gli enti collettivi fungono «da veri e propri presidi privati di ‘polizia’». 



 
 
 
 

Luca Baron 

34 

 

cultura della legalità a livello imprenditoriale), ma soprattutto a «produrre preven-

zione, regole cautelari e modelli di organizzazione della sicurezza»9.  

In questa prospettiva, sono proprio i modelli di organizzazione e gestione, nor-

mativamente preveduti dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 e plasmati sul calco dei 

compliance programs di matrice statunitense, ad assumere un ruolo cruciale nella di-

namica collaborativa pubblico-privato elaborata dal legislatore10. Essi sono sostanza e 

procedura: elaborazione di cautele organizzative (divieti e obblighi), tese a prevenire 

la concretizzazione di un rischio-reato identificato, nonché formalizzazione di pro-

cessi e protocolli interni funzionali ad attuare tale apparato cautelare11. In altri ter-

mini, i modelli organizzativi contengono regole auto-confezionate dal singolo ente a 

propria misura specifica, le quali vanno ad affiancarsi ai precetti legislativi, rafforzan-

done la cogenza repressiva e preventiva12.  

Lo Stato, per parte sua, vigila sull’attività di auto-organizzazione svolta dall’ente 
e valuta ex post sia l’idoneità dei meccanismi di prevenzione da esso approntati, sia 
l’efficacia della reazione (innanzitutto di tipo riparatorio) attivata in caso di commis-

sione di un reato13, distribuendo, a seconda dei casi, premi o punizioni.  

In controluce traspare così la complessiva dinamica dialogico-negoziale che anima 

il c.d. sistema 231, poiché la sollecitazione statale alla co-responsabilizzazione in chiave 

preventiva e riparativa dei soggetti privati passa attraverso la prospettazione di vantaggi 

 

9 M. DONINI, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato 
oltre la restorartive justice, in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Criminalità d’impresa 
e giustizia negoziata: esperienze a confronto, Giuffrè, Milano, 2017, p. 33. 

10 Sull’istituto dei compliance programs, v. il sempre fondamentale lavoro di C. DE MAGLIE, L’etica 
e il mercato. La responsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano, 2002. 

11 Per una ampia ricognizione su contenuti e natura delle regole racchiuse nel modello organizza-
tivo, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello 
organizzativo ex d.lgs. 231/2001) (Parte 1), in Cass. pen., 2013, p. 376 ss., nonché ID., Paradigmatica 
dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001) 
(Parte 2), ivi, 2013, p. 842 ss. 

12 Evidenzia bene il ruolo ancillare delle regole organizzative rispetto all’ordito normativo, S. MA-

NACORDA, La dinamica dei programmi di compliance aziendale: declino o trasfigurazione del diritto 
penale dell’economia?, in Soc., 2015, p. 474: «piuttosto che atteggiarsi a sistema giuridico autonomo, 
l’insieme dei programmi di compliance disegna una componente della soft law, il cui scopo è quello di 
garantire l’adesione dell’impresa alle aspettative dell’ordinamento giuridico statuale ed internazionale, 
venendo quindi a costituire una componente di ciò che potremmo definire un “diritto servente”». 

13 Il player pubblico, come evidenziato da autorevole dottrina, si occupa quindi di «regolamenta-
zione dell'autoregolamentazione»: F. CENTONZE, Responsabilità da reato degli enti ed agency problems. 
I limiti del d.lgs.vo n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma, in Riv. it, 2017, p. 948. 
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e benefici a favore dell’ente cooperante14: in tanto quest’ultimo sarà spinto a collaborare, 
sostenendo i costi certi in termini di investimento in prevenzione e in eventuale ripa-

razione, in quanto lo Stato assicuri che, nonostante la verificazione di un reato, laddove 

l’ente abbia cooperato bene questi sarà premiato con l’esonero da responsabilità o quan-
tomeno con un appetibile sconto sanzionatorio. D’altra parte, lo Stato stesso sarà orien-

tato a concedere i benefici auspicati alla condizione che, in sede di vaglio giudiziale – 

postumo rispetto alla verificazione dell’illecito –, emerga un effettivo impegno aziendale 

alla compliance, dissipando i dubbi di un atteggiamento autoregolativo formalmente 

ossequioso all’aspettativa statale, ma sostanzialmente ineffettivo15. 

Andando all’essenziale, pare evidente allora che l’esito fausto dalla collabora-
zione Stato-impresa debba passare attraverso la cruna della «logica della rispondenza 

fiduciaria»16, nel senso che l’efficacia del paradigma regolativo delineato dal d.lgs. 231 
è inevitabilmente condizionata dalla credibilità delle reciproche promesse compiute 

dall’attore pubblico e dall’attore privato. 
Tuttavia, dopo vent’anni di esperienza applicativa, l’impressione – per vero già 

da tempo maturata in dottrina – è che, dall’angolo visuale delle imprese, l’impianto 
231 «sembra […] “promettere” troppo poco rispetto a quanto pretende»17. Le fragilità 

dell’impalcatura autoregolativa delineata dal legislatore si colgono sia sul versante 

dell’incentivo alla prevenzione dei reati, sia sull’opposto crinale della sollecitazione a 
far emergere il crimen patratum: a fronte infatti di costi certi immediati, ancora troppo 

incerti o poco appetibili appaiono i futuri vantaggi e benefici prospettati all’impresa 
che intenda cooperare18. Con il rischio che questo scollamento tra l’entità 

 

14 La vocazione premiale della disciplina racchiusa nel d.lgs. n. 231 è ben evidenziata nel recente lavoro 
di F. MAZZACUVA, L’ente premiato. Il diritto punitivo nell’era delle negoziazioni: l’esperienza angloame-
ricana e le prospettive di riforma, Giappichelli, Torino, 2020, passim e in particolare pp. 278 ss. 

15 Il rischio è sia quello che, da un lato, «l’impresa potrebbe […] aderire alla partnership per favorire 
la propria legittimazione istituzionale esterna, più che per garantire la legalità degli affari» (così F. CEN-

TONZE, op. cit., p. 956), sia quello che, dall’altro lato, l’adozione dei modelli organizzativi possa essere 
giustificata da un approccio meramente difensivistico: un mero «impiccio cui destinare l’armadio di 
scartoffie degli adempimenti formali, buono per il prossimo controllo, salvo continuare indisturbati, a 
parte qualche apprensione e costo aggiuntivi, nelle buone e sane prassi del business as usual» (in questo 
senso G. FORTI, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. it., 2012, p. 1252). 

16 G. FORTI, op. cit., p. 1253. 
17 G.M. FLICK, Le prospettive di modifica del d.lg. n. 231/2001, in materia di responsabilità ammini-

strativa degli enti: un rimedio peggiore del male?, in Cass. pen., 2010, p. 4032. 
18 Del resto, come ben evidenziato da T.E. EPIDENDIO, Trasformazioni economiche e responsabilità 

degli enti: le urgenze di un rinnovamento del pensiero penale della disciplina normativa alla luce di 
alcuni casi critici, in R. BORSARI (a cura di), Itinerari di diritto penale dell’economia, Padova University 
Press, Padova, 2018, p. 650-651, non può dimenticarsi che gli operatori economici – quali certamente 
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dell’impegno richiesto (all’impresa) e la portata del premio promesso (dallo Stato) fi-
nisca per demotivare l’impresa virtuosa e per limitare di molto le potenzialità della 

partnership pubblico-privato nel settore della criminalità white collar. 

Potenzialità che il decreto 231 sembra tuttavia ancora in grado di sprigionare, a 

condizione di ripensare o, più realisticamente, di ritoccare alcune delle asperità ope-

rative emerse sia sul versante della cooperazione ante delictum, sia sul versante della 

collaborazione post delictum: obiettivo del presente intervento è dunque quello di 

evidenziare talune soluzioni che, de iure condendo, potrebbero contributire a rinsal-

dare e rivitalizzare la sinergia tra attore pubblico e soggetto collettivo nel sistema della 

responsabilità “da reato” degli enti. 
 

 

2. Ante delictum. La cooperazione preventiva e il nodo del modello di organizzazione: 

incertezza del comando, incertezza negli esiti 

Muovendo dal versante della collaborazione delle imprese in chiave preventiva – 

che a tutti gli effetti costituisce l’ambizione primaria del sistema 231 (ferma l’importante 
proiezione anche in ottica riparativa del sistema stesso, su cui infra) – la ricerca del “cosa 
non ha funzionato” consente di individuare piuttosto agevolmente il principale punto 
debole della partnership pubblico-privata. Quest’ultimo si annida in quell’elemento che 
costituisce la chiave di volta dell’impalcatura delineata dal legislatore, ossia nel modello 
di organizzazione e gestione, al quale fa da pendant – sull’opposto versante della non-

organizzazione – la c.d. colpa in organizzazione dell’impresa: è infatti nell’adozione ed 

efficace attuazione di un idoneo modello che si esprime lo sforzo “collaborazionistico” 
e autoregolativo dell’ente, così come è all’esito del giudizio sull’idoneità preventiva di 
quel modello che si possono schiudere, per l’ente stesso, le porte dell’esonero da respon-
sabilità ovvero (ricorrendo gli ulteriori requisiti fissati dagli artt. 12 e 17 del decreto) 

della significativa limitazione degli effetti sanzionatori. In sintesi, l’idoneità del modello 
«fonda e limita la possibilità di corresponsabilizzare l’ente»19. 

 

sono gli enti “soggetti” al d.lgs. 231/2001 – si muovono secondo leggi di mercato, di talché anche la 
«logica sanzionatoria si dovrebbe esprimere […] in termini di conseguimento di una “deterrenza mar-
ginale”». Di conseguenza, «per disincentivare al delitto in questi casi è sufficiente che il valore atteso 
della sanzione sia appena superiore al profitto dell’attività economica illecita che, in tal modo, non 
verrebbe intrapresa in quanto non conveniente». 

19 V. MANES – A.F. TRIPODI, L’idoneità del modello organizzativo, in F. CENTONZE – M. MANTOVANI 
(a cura di), La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 
137. 
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Ebbene, muovendo dallo specifico angolo prospettico che qui interessa – quello 

della valorizzazione delle potenzialità preventive derivanti da un pieno coinvolgi-

mento dell’ente nel progetto auto-normativo – la problematicità sottesa al modello 

organizzativo (e alla colpa di organizzazione) può essere compendiata in una parola: 

incertezza. 

Incertezza innanzitutto nella genesi del modello. A fronte della «chiamata alle 

armi»20 dell’impresa – invitata a collaborare e ad autocontrollare minuziosamente le 

proprie funzioni mediante l’adozione di protocolli organizzativi efficaci ed efficienti 
– e al di là delle laconiche indicazioni racchiuse nell’art. 6, co. 2, del decreto21, il legi-

slatore non si sforza infatti di fornire alcuna direttiva concreta su come confezionare 

un modello organizzativo idoneo22, lasciando dunque l’ente del tutto solo dinanzi alla 
sfida della compliance.  

Un silenzio, quello legislativo, che risulta ancor più assordante ove si consideri, 

da un lato, che l’ente si trova ad operare in uno scenario dove il processo di emersione 
delle cautele – anche in ragione della molteplicità e interdisciplinarietà di saperi ine-

vitabilmente coinvolti nello sforzo autopoietico (giuridici, aziendalistici, manageriali, 

ingegneristici etc.) – non è ad oggi riuscito a formalizzare un “catalogo”, dalla conso-
lidata efficacia preventiva23, al quale l’impresa possa attingere per confezionare il pro-
prio modello tailor made; e, dall’altro, che grava sull’ente stesso di dimostrare, almeno 

 

20 L’espressione è di A. SERENI, Colpa e cooperazione investigativa nella responsabilità dell’ente da 
reato. Un confronto tra ordinamenti nella prospettiva della globalizzazione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2018, p. 622. 

21 Invero scarne, generiche e inadeguate, come sottolineato da P. SEVERINO, Il sistema di responsa-
bilità degli enti, cit., p. 75, tant’è che in dottrina si è parlato di una «sostanziale afasia legislativa» (v. G. 
DE VERO, Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. 
pen. proc., 2010, p. 1137). 

22 Si è osservato che «forse l’unico criterio di validazione dell’idoneità del modello è [quello] sull’elu-
sione fraudolenta, nel senso che non è (giudicabile) idoneo il modello che sia stato possibile eludere – 
ad un giudizio di «diagnosi postuma» – senza fraudolenza: ma al di là di questo profilo, il dibattito è 
assolutamente aperto sull’an, sul quantum e sul quomodo dei modelli […]»: V. MANES, Profili di metodo 
nell’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo, in R. BORSARI (a cura di), Itinerari di diritto 
penale dell’economia, cit., p. 334.  

23 In relazione al problema della positivizzazione delle cautele nel settore della criminalità d’impresa 
e alla correlata istanza di maggiore «certezza ‘orientativa’ e applicativa’» avanzata dagli enti, osserva infatti 
C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello orga-
nizzativo ex d.lgs. 231/2001) (Parte 2), cit., p. 865, che «ciò che latita, ancora, è il consolidamento delle 
cautele: il loro processo di emersione e di confezionamento è in progress». Nello stesso senso, più di re-
cente, evidenziano V. MANES – A.F. TRIPODI, L’idoneità del modello organizzativo, cit., p. 168, che il 
processo di consolidamento delle regole cautelari «non [è] ancora definitivamente compiuto». 
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nei casi disciplinati dall’art. 6 del decreto, l’idoneità del modello elaborato24. Senza 

dimenticare che l’onere organizzativo dell’impresa è andato addirittura ampliandosi 
nel corso del tempo, attesa la progressiva espansione dell’elenco dei reati-presupposto 

che “attivano” la responsabilità dell’ente, sino ad includere fattispecie non solo crimi-
nologicamente eccentriche rispetto al focus della criminalità d’impresa e più vicine al 
modello dell’impresa criminale (su tutte, i reati di terrorismo, la tratta di persone, la 

pedopornografia)25, ma altresì di difficile inquadramento entro dei protocolli cautelari 

che ambiscano allo standard dell’idoneità preventiva (si pensi al delitto di autorici-
claggio, o ai delitti associativi)26. 

All’incertezza che permea la genesi del modello, quasi fisiologicamente fa da 

contraltare l’incertezza che aleggia attorno allo scrutinio giudiziale di idoneità del mo-
dello stesso: l’assenza di indicazioni normative in vista della costruzione di un modello 
idoneo reca infatti con sé l’assenza di parametri ai quali il giudice possa riferirsi in sede 

di valutazione dell’opera autonormativa dell’ente. Così l’impresa, già abbandonata a sé 

 

24 Contra, v. Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, dove il giudice della nomofilachia ha pre-
cisato che «Grava sull'accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona 
fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale 
accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall'individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno 
individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, 
quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la respon-
sabilità del medesimo ente […]. Nessuna inversione dell’onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella 
disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente, gravando comunque sull’accusa la dimostra-
zione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D.Lgs. n. 
231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell’ente, che ha ampia facoltà di offrire prova libe-
ratoria». In linea con tale impostazione, taluna parte della dottrina ha ritenuto che l’art. 6 ponga a carico 
dell’ente un semplice onere di allegazione: cfr. G. FIDELBO, L’accertamento dell’idoneità del modello 
organizzativo in sede giudiziale, in A.M STILE – V. MONGILLO – G. STILE (a cura di) La responsabilità da 
reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 188. 

25 G.M. FLICK, Le prospettive di modifica del d.lg. n. 231/2001, cit., p. 4034, il quale evidenzia come 
talune fattispecie risultano infatti «espressive non più della criminalità d’impresa, ma di quello dell’im-
presa criminale», trattandosi di delitti «avulsi da un fisiologico esercizio dell’attività imprenditoriale, in 
quanto presuppongono, per loro natura, lo svolgimento, da parte dell’ente, in via normale, di un’attività 
deviata, se non addirittura criminosa». 

26 Evidenzia espressamente N. SELVAGGI, Tre temi sulla «riforma» della responsabilità da reato 
dell’ente, in R. BORSARI (a cura di), Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, Padova 
University Press, Padova, 2016, p. 45, le «difficoltà per l’ente, talvolta davvero soverchie, di formulare 
valutazioni, con qualche reale attendibilità, circa l’adeguatezza preventiva del modello; ed analoghe 
incertezze possono naturalmente attanagliare il giudice […]». In generale, sui riflessi esercitati 
dall’estensione del “catalogo 231” sul piano della elaborazione dei modelli organizzativi, v. A. CAR-

MONA, Le ricadute dell’ampliamento dei reati-presupposto sul modello di organizzazione, in A.M STILE 
– V. MONGILLO – G. STILE (a cura di) La responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 211 ss., 
nonché G. FORTI, Uno sguardo ai piani nobili, cit., p. 1290 ss. 
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stessa durante l’accidentato percorso «maieutico»27 di individuazione e implementa-

zione dei protocolli e delle procedure cautelative, vede il proprio “incerto” prodotto 
autoregolativo esposto all’imperscrutabile giudizio postumo (rispetto al momento di 
adozione e attuazione del modello) di un arbitro che amministra idoneità e non ido-

neità – nonché i premi e le sanzioni ad esse correlati – senza “vincolo di mandato” 
alcuno: e il rischio di incorrere in un failure è tutt’altro che remoto, come impietosa-
mente dimostrato dalla lunga sequela di inidoneità con cui la giurisprudenza ha mar-

chiato i modelli sino ad ora scrutinati28.  

Ciò non solo in considerazione del fatto che, venendo in rilievo un prodotto 

fisiologicamente “sartoriale” – in quanto tarato sulle specificità organizzative dell’im-
presa considerata – e tecnicamente complesso – atteso l’intreccio di saperi che concor-
rono a formarne la trama –, lo stesso giudice del modello è giocoforza chiamato a ma-

neggiare competenze (aziendalistiche, manageriali, informatiche etc.) che inevitabil-

mente fuoriescono dal suo background culturale, costringendolo ad addentrarsi in 

contesti sapienziali a lui estranei29; ma soprattutto a causa dell’onnipresente spettro 
del c.d. hindsight bias30. Il validatore – che, come l’ente in sede di costruzione delle 
cautele, non dispone «di norma, di linee guida codificate, di pratiche preventive spe-

rimentate, di una scienza dell'organizzazione condivisa»31 – potrebbe infatti cadere 

nella tentazione di adagiarsi sulla suadente, ancorché pericolosa, logica del post hoc, 

ergo propter hoc giungendo, per tale via, a marchiare il modello come inidoneo 

 

27 C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello 
organizzativo ex d.lgs. 231/2001) (Parte 2), cit., p. 848. 

28 Una striscia giurisprudenziale interrotta solo da alcune isolate pronunce di merito: oltre alle due 
sentenze, poi ‘ribaltate’ in sede di legittimità, che hanno riguardato la vicenda Impregilo (G.i.p. Milano, 
17 novembre 2009; App. Milano, 21 marzo 2012, n. 1824, con nota di L. SANTANGELO, La Corte d’Ap-
pello di Milano assolve un ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001 in ragione dell’adeguatezza del modello, 
in Dir. pen. cont., 3 luglio 2012; Cass., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, con nota di C.E. PALIERO, 
Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o 
definitivo de profundis?, in Soc., 2014, p. 469 ss.), si segnala Trib. Milano, VI sez. penale, 26.5.2014, n. 
7017, con nota di P. DE MARTINO, Una sentenza assolutoria in tema di sicurezza sul lavoro e responsa-
bilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, in Dir. pen. cont., 14 novembre 2014. 

29 Sicché non sorprende – come osserva V. MANES, Profili di metodo, cit., p. 335 – che «molto spesso 
la valutazione del giudice fatalmente si sposta, o fa integrale affidamento, sulla valutazione di consulenti 
tecnici e periti, dando luogo a diatribe che ricordano la “graziosa guerra di ingegni” di manzoniana 
memoria». 

30 V. G. FORTI, Uno sguardo ai piani nobili, cit., p. 1276. 
31 F. CENTONZE, Responsabilità da reato degli enti, cit., p. 970. 
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proprio in quanto un reato – che quel modello avrebbe dovuto prevenire – si è verifi-

cato32.  

L’ente si trova dunque, da un lato, chiuso dal costoso onere “neo-panottico” di 
approntare ora un sistema di controllo interno “totale” – tale cioè da «coprire l’intera 
circonferenza del microcosmo aziendale»33 – con in più l’impossibilità di predire la 
bontà dello sforzo autoregolativo svolto – atteso il contesto di «disarmante anarchia 

gnoseologica»34 che avviluppa il d.lgs. n. 231 – e, dall’altro lato, esposto alla concreta 
incertezza che, poi, tale sforzo possa effettivamente condurre ai benefici attesi.  

Questa coppia oppositiva – certezza dei costi vs. incertezza dei benefici – genera 

una sensazione di comprensibile smarrimento nelle imprese, tale da catalizzare 

l’emersione di approcci alla «lettura del d.lgs. di tipo rinunciatario o, al più, meramente 

“difensivo”»35. Il rischio, in altre parole, è che dinanzi alla fragile promessa legislativa 

di benefici eventuali, una cinica ponderazione di vantaggi (futuri ed incerti) e svan-

taggi (immediati e certi) possa spingere gli enti a sottrarsi alla “chiamata” autoregola-
tiva o, al più, ad accoglierla solo istituzionalmente, esibendo cioè un mero «attivismo 

“di facciata”, formale-burocratico, ritenuto idoneo a rabbonire i controllori di turno»36, 

al quale non corrisponde tuttavia un concreto impegno preventivo.  

 

32 Del resto, «motivare l’inidoneità del modello – specie se si indulge al post hoc ergo propter hoc, 
lasciandosi traviare dal «senno di poi» – è molto più facile che non sostenere con convincenti argomen-
tazioni l’idoneità del modello stesso» (V. MANES, op. cit., p. 336). Si è osservato che l’approccio basato 
sul «senno di poi», sembra amalgamarsi meglio con le categorie dell’imputazione individuale e della 
sanzione inflitta ex post rispetto al fatto commesso, ossia con categorie riconducibili a quella più gene-
rale blame culture, connotata da un approccio reattivo-sanzionatorio al reato, che pare essere più “nelle 
corde” del giudice penale, a differenza di quel c.d. «approccio organizzativo» che, muovendo dal postu-
lato della «fallibilità dei singoli e dei sistemi nella stessa configurazione della responsabilità dell’ente», 
è teso non tanto verso la ricerca di una colpa da attribuire, quanto piuttosto della causa che ha condotto 
all’errore, nella prospettiva costruttivo-preventiva di comprendere cosa non abbia funzionato al fine di 
evitare che l’errore si ripeta (v. sul punto G. FORTI, Uno sguardo ai piani nobili, cit., p. 1275). In questo 
stesso senso, v. A. ALESSANDRI, I criteri di imputazione della responsabilità all’ente: inquadramento 
concettuale e funzionalità, in A.M STILE – V. MONGILLO – G. STILE (a cura di) La responsabilità da reato 
degli enti collettivi, cit., p. 227, il quale evidenzia la «mancata o incompleta comprensione che la re-
sponsabilità degli enti, così com’è costruita nel d.lgs. n. 231, non risponde soltanto ad un obiettivo di 
allargamento della risposta punitiva a soggetti diversi dalla persona fisica autore del fatto di reato: non 
è soltanto in gioco, cioè, una scelta in chiave distributiva della sanzione», ma si ravvisa piuttosto «un’im-
postazione diversa, attenta al momento prevenzionistico rispetto alla commissione dei reati». 

33 In questa direzione, v. le acute osservazioni di A. SERENI, Colpa e cooperazione investigativa nella 
responsabilità dell’ente da reato, cit., p. 624-627. 

34 C. PIERGALLINI, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in A.M STILE – V. MONGILLO – 
G. STILE (a cura di) La responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 377. 

35 G. FORTI, Uno sguardo ai piani nobili, cit., p. 1271. 
36 G. FORTI, op. cit., p. 1277. 
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Nel corso degli ultimi anni, sono state individuate diverse possibili migliorie che, 

laddove implementate nel d.lgs. n. 231/2001, potrebbero rivitalizzare le potenzialità 

sottese all’innovativo modello di governance configurato dal “sistema 231”, rinfor-
zando la credibilità dei vantaggi sanzionatori promessi e rendendo quindi, per le im-

prese, realmente appetibile l’avvio di una seria partnership con il legislatore nella pre-

venzione dei reati economici.  

Il fulcro delle proposte che, de iure condendo, potrebbero apportare nuova linfa 

al processo auto-poietico in ottica di prevenzione della criminalità d’impresa, si coglie 
nell’esigenza di assicurare un maggiore tasso di ‘positivizzazione’ delle cautele che 
compongono il modello organizzativo. In sintesi estrema37, se il problema fondamen-

tale posto dalla ideazione/predisposizione e dalla successiva validazione giudiziale dei 

dispositivi di auto-controllo da parte dell’ente è da addebitarsi innanzitutto alla va-

ghezza dei parametri orientativi (non) forniti dal legislatore (al quale vanno poi a som-

marsi la molteplicità dei saperi coinvolti, la notevole eterogeneità degli illeciti che la 

societas è chiamata a individuare e a prevenire, nonché la dimensione necessaria-

mente customizzata del modello, il quale deve essere “tagliato” sulle peculiarità strut-
turali e funzionali dell’ente considerato), si avverte allora – quasi “epidermicamente” 
– l’esigenza di «ancorare la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e con-

trollo a criteri validi e, per quanto possibile, omogenei, ai quali conformare altresì la 

verifica giudiziale di idoneità»38. 

Fissato l’obiettivo, resta tuttavia da tracciare l’itinerario per raggiungerlo: ed è 
qui che il problema manifesta tutta la sua complessità. 

Scartate infatti le proposte tese a “degiurisdizionalizzare” la filiera autonormativa 
mediante l’introduzione di un meccanismo di certificazione ex ante dell’idoneità del 
modello39 – in quanto ritenuto foriero di molteplici criticità, sia operative che 

 

37 Per gli ulteriori approfondimenti si rinvia infatti alla lettura dei contributi che ex professo affron-
tano la tematica concernente opportunità e limiti della positivizzazione delle cautele in vista della re-
dazione del modello. 

38 E. GRECO, L’illecito dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo, in Riv. it., 2019, p. 2121. 
39 Proposte comparse sia in un disegno di legge di origine parlamentare (il n. 3640, di iniziativa 

dell’on. Della Vedova), sia in un disegno di matrice ministeriale (a sua volta mutuato su uno schema 
predisposto dall’AREL): per un’ampia ricognizione delle proposte, v. V. MONGILLO, Il giudizio di ido-
neità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e pro-
spettive di soluzione, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 3, p. 69 ss., in particolare p. 86-97. Con specifico 
riferimento al disegno parlamentare, v. M. PANSARELLA, Proposta di legge n. 3640: modifiche al d.lgs. 
231/201 incluse ed escluse, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 1, p. 163 ss. 
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dommatiche40 –, ha ricevuto una fredda accoglienza anche l’idea di “rimpolpare” le 
esangui indicazioni contenute nell’art. 6 del decreto attingendo al settore della sicurezza 
sul lavoro e, in particolare, alle indicazioni contenute nell’art. 30 del d.lgs. n. 81/200841, 

il quale costituisce – ad oggi – l’unico esemplare normativo in cui il legislatore si è fatto 
carico di dettagliare le componenti strutturali del modello affinché quest’ultimo possa 
essere considerato idoneo a prevenire i sinistri sul luogo di lavoro42. La “generalizza-
zione” dell’art. 30, d.lgs. n. 81/2008, si è infatti osservato, incontrerebbe un insuperabile 
ostacolo nella differente morfologia dei tipi di illecito: reati colposi, quelli oggetto di 

prevenzione nel Testo unico; reati prevalentemente dolosi, quelli elencati nel decreto 

23143.  

In una prospettiva più ampia, l’opportunità di affidare esclusivamente allo stru-
mento normativo l’individuazione dei parametri cautelativi di riferimento non sembra 

integrare la migliore opzione per risolvere i problemi sopra citati. Il “meccanismo 231” 
senz’altro guadagnerebbe in termini di prevedibilità astratta, ma non risulterebbe (se 
non in minima misura) in concreto più fruibile da parte delle imprese: tra la disposi-

zione legislativa – generale, astratta, statica – e l’obiettivo dell’idoneità preventiva del 
modello, si frappongono infatti quelle «innumerevoli variabili» che fisiologicamente 

connotano le strutture complesse, di talché risulterebbe impensabile prefigurare sul 

 

40 Per una sintesi delle numerose perplessità manifestate in dottrina, v. V. MANES – A.F. TRIPODI, 
L’idoneità del modello organizzativo, cit., p. 164-166. Tra i primi commenti “critici”, v. G.M. FLICK, Le 
prospettive di modifica del d.lg. n. 231/2001, cit., p. 4032 ss.; G. DE VERO, Il progetto di modifica della 
responsabilità degli enti, cit., p. 1139 ss.; F. MUCCIARELLI, Una progettata modifica al D.Lgs. n. 231/01: 
la certificazione del modello come causa di esclusione della responsabilità, in Dir. pen. proc., 2010, p. 
1247 ss. Cfr. altresì C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., p. 862-865. In senso 
invece favorevole alla eventuale certificazione dei modelli, A. FIORELLA – A.S. VALENZANO, Colpa 
dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato, Sapienza Università 
Editrice, Roma, 2016, p. 83 ss. 

41 P. SEVERINO, Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 75; v. anche N. 
SELVAGGI, Tre temi sulla «riforma», cit., p. 43. 

42 Sui contenuti e sulle peculiarità del modello organizzativo e gestione degli illeciti in materia di 
sicurezza sul lavoro, v. F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, 
in Resp. amm. soc. enti, 2013, 4, p. 9 ss. 

43 In questo senso, A. SERENI, Colpa e cooperazione investigativa, cit., p. 631. Nello stesso senso, e in 
via più generale, v. S. MANACORDA, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella respon-
sabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, p. 92, per il 
quale, ferma la valutazione «tendenzialmente positiva» dell’art. 30, d.lgs. 81/2008, la «specificazione e 
positivizzazione delle cautele non è tuttavia uno strumento suscettibile di applicazione generalizzata: 
esso ben si presta ad essere impiegato nei settori dell’illecito colposo di base, ove la cautele sono già 
fortemente proceduralizzate in sede normativa, ma mal si accorda con altri ambiti di tutela». 
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piano legislativo l’esatto contenuto del modello organizzativo44. 

Sembrano allora meritevoli di attenzione quelle soluzioni dottrinarie che sugge-

riscono un coinvolgimento nella filiera auto-normativa delle associazioni di categoria.  

Queste ultime – autentici “corpi intermedi” tra impresa e legislatore – potreb-

bero dapprima agire come una sorta di collettori di esperienze, modelli e protocolli 

adottati dagli enti operanti in settori caratterizzati da tipologie di rischio-reato omo-

genee e, dopo aver elaborato tali dati, potrebbero farsi catalizzatori/produttori di best 

practices, di linee guida costantemente aggiornate alle quali i singoli enti potrebbero 

conformarsi in sede di prima ideazione delle cautele, salvi i fisiologici adattamenti 

imposti dalle peculiarità organizzative della specifica impresa considerata45. Tali ca-

noni cautelari “dinamici” non fornirebbero solamente un ausilio agli enti nella fase 
genetica del modello, ma potrebbero costituire altresì un fondamentale punto di rife-

rimento per il giudice nella fase di valutazione del modello stesso: muovendo dall’at-
tribuzione legislativa di una presunzione relativa di idoneità dei protocolli interni 

(passaggio che dunque richiederebbe un intervento manipolativo ad hoc da parte del 

legislatore, magari incidendo sull’art. 6, co. 3, del decreto46), plasmati sulla scorta delle 

 

44 In questo senso, v. G. FIDELBO, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede 
giudiziale, cit., p. 174 ss. Conclusione, quella dell’impossibilità di pretendere dal legislatore di codificare 
in dettaglio i modelli organizzativi, condivisa anche da L. PISTORELLI, Quindici anni di responsabilità 
da reato degli enti, in R. BORSARI (a cura di), Itinerari di diritto penale dell’economia, cit., p. 258-259, 
il quale, focalizzando l’attenzione sulla notevole ampiezza della platea degli enti “attinti” dal sistema 
231, propone innanzitutto di rendere «più omogenea la platea dei destinatari del decreto», fermo che 
anche in tale ipotesi «ciò che può immaginarsi è un coacervo di linee guida elaborate sull’esperienza 
maturata […]». 

45 Sul punto, in particolare, v. C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., p. 867, 
per il quale le associazioni di categoria potrebbero elaborare «modelli e protocolli “pilota”, destinati a 
veicolare la nervatura delle principali cautele, sempre suscettibili, poi, di integrazioni di “dettaglio”, 
derivanti dalle peculiarità organizzative e operative di ciascun ente». Pensiero che l’Autore ha ribadito 
più di recente, sostenendo che «la possibilità di pervenire ad una formalizzazione del processo di ela-
borazione delle regole cautelari, in contesti organizzativi complessi, che consenta all’ente, nella fase di 
auto-organizzazione preventiva, di poter contare su un catalogo sufficientemente testato di cautele, 
richiede un approccio metodologico di taglio squisitamente induttivo. A distanza di diciotto anni 
dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001, più che attardarsi nella redazione di ‘generici’ codici di 
comportamento, ci si dovrebbe decisamente orientare in direzione della positivizzazione di protocolli 
cautelari imperniati sulle best practices» (C. PIERGALLINI, Premialità e non punibilità nel sistema della 
responsabilità degli enti, in Dir. pen. proc., 2019, p. 535). 

46 Disposizione che, come noto, attribuisce alle associazioni rappresentative degli enti di redigere 
dei “codici di comportamento”, prevede che tali “codici” vengano «comunicati al Ministero della giu-
stizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla 
idoneità dei modelli a prevenire i reati». Tuttavia, altrettanto noto è che la presenza di un “codice di 
comportamento” non esercita alcuna valenza presuntiva, atteso che il giudice resta del tutto libero di 
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best practices, l’area di attenzione giudiziale si potrebbe così circoscrivere al mancato 
adeguamento in concreto delle linee guida pre-confezionate, lungo un meccanismo 

sostanzialmente analogo a quello previsto in materia di responsabilità medica47. 

Il riferimento alle linee guida e all’ambito medico è certo funzionale a evocare 
un paradigma regolativo immediatamente comprensibile, ma deve essere maneggiato 

con attenzione, atteso che le due discipline normative presentano un focus ben di-

verso: nella responsabilità medica si giudica la corretta adesione alle linee guida, piut-

tosto che il necessitato discostarsene; nel settore della responsabilità degli enti, al con-

trario, si giudica chi ha scritto le linee guida per come le ha fatte, cioè si giudica la sua 

concreta capacità previsionale a prevenire il verificarsi di un reato.  

Muovendo da tale considerazione, potrebbe ricavarsi un’indicazione di tipo me-
todologico, nel senso che il giudizio di idoneità del modello, per poter apprezzare il 

concreto sforzo previsionale che all’ente poteva chiedersi, dovrebbe consistere in una 
prognosi postuma a base parziale, e non a base totale che, peraltro, sarebbe più facil-

mente “inquinata” dal meccanismo del “senno di poi”. In tal modo, in presenza di un 
modello organizzativo, il giudizio di idoneità si concretizzerebbe meglio, prendendo 

atto dell’esistenza di fisiologici limiti alla capacità previsionale – e quindi organizza-

tiva – dell’ente. 
 

 

3. Post delictum. La cooperazione reattiva e l’emersione dell’illecito: il c.d. self-repor-

ting dell’ente 

La centralità del ruolo rivestito dal modello organizzativo – vera e propria chiave 

di volta per la realizzazione delle potenzialità sottese alla cooperazione pubblico-pri-

vata nella gestione della criminalità d’impresa – è tale per cui il decreto 231 non si 

limita ad accordare il premio dell’esonero da responsabilità all’ente, qualora quest’ul-
timo abbia adottato ed efficacemente attuato il modello prima della verificazione di 

un reato-presupposto, ma prevede altresì il premio dell’attenuazione delle 

 

apprezzare l’adeguatezza preventiva o meno del modello esaminato. Sul punto, v. di recente M. COLA-

CURCI, L’idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi, in DPC-RT, 
2-2016, p. 77. 

47 Come efficacemente sintetizzato da E. GRECO, L’illecito dell’ente dipendente da reato, cit., p. 2122, 
tale proposta sarebbe funzionale a soddisfare l’esigenza di «ricondurre a uniformità le direttrici di fondo 
[…] della compliance, in modo, per un verso, da orientare più facilmente l’“azione” delle imprese verso 
pratiche virtuose […] e, per altro verso, di mitigare gli effetti che l’«hindsight» e «outcome bias» dispie-
gano sulla verifica prasseologica». 
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conseguenze sanzionatorie a carico dell’impresa laddove la stessa, ancorché tardiva-

mente (ossia dopo la commissione dell’illecito), si sia adoperata per rimediare al deficit 

organizzativo, implementando un modello di gestione e controllo, e abbia altresì in-

trapreso un percorso di tipo riparativo.  

La folta schiera di previsioni premiali “agevolmente” fruibili da parte dell’im-
presa sul versante postfattuale costituisce, con buona probabilità, il precipitato nor-

mativo più emblematico di quell’approccio carrot and stick di matrice anglo-ameri-

cana che ispira la dinamica cooperativa sottesa al decreto 231. Un approccio che, a sua 

volta, è espressivo di un disegno politico-criminale teso a coinvolgere l’ente non solo 
in fase di prevenzione dell’illegalità d’impresa, ma anche nel momento della reazione 

verso l’illecito commesso dalla persona fisica “appartenente” all’ente stesso. Come ac-
cennato in apertura, il soggetto collettivo si trova infatti in una posizione di immediata 

prossimità rispetto al reato e al suo autore, potendo quindi fornire un contributo de-

terminante sia per la scoperta dell’illecito (aiutando l’autorità procedente a reperire le 
informazioni senza il rischio che questa possa “smarrirsi” negli intricati meandri delle 
strutture – produttive e organizzative – dei complessi imprenditoriali)48, sia per la ri-

parazione dello stesso. 

Così, se da un lato occorre fare i conti con le notevoli incertezze – in sede di ela-

borazione e di validazione dei protocolli organizzativi, come visto supra – che ostaco-

lano la convinta adesione all’impegno preventivo da parte delle imprese, dall’altro lato 
occorre invece considerare la nutrita schiera di occasioni rimediali “postume” che, oltre 
ad essere trasversalmente fruibili dall’impresa – pur con differente “resa” dal punto di 
vista del beneficio sanzionatorio prospettato – in quanto attivabili prima dell’apertura 
del dibattimento (artt. 12 e 17), in sede cautelare (art. 49) o in fase esecutiva (art. 78), 

altresì poggiano su presupposti applicativi più facilmente accertabili da parte del giu-

dice49 e, quindi, più agevolmente “calcolabili” da parte dell’impresa. In questa prospet-
tiva, si è pertanto correttamente osservato che nella dimensione del postfatto «la rego-

lamentazione dei rapporti con l’impresa è tendenzialmente “completa”» in quanto, di-
versamente da ciò che accade nella dinamica cooperativa ex ante, «il contenuto della 

prestazione e la “ricompensa” dell’ente sono stabiliti con precisione»50.  

 

48 Sul punto, v. F. RUGGIERI, Reati nell’attività imprenditoriale e logica negoziale. Procedimenti per 
reati d’impresa a carico di persone ed enti tra sinergie e conflitti, in Riv. it., 2017, p. 931. 

49 Del resto, «l’unica condotta che il giudice è in grado di ponderare con oggettività è eventualmente 
il comportamento successivo della società, ossia lo sforzo finalizzato a far emergere l’illecito e a rimediare 
alla défaillance organizzativa»: v. F. CENTONZE, La responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 379. 

50 F. CENTONZE, Responsabilità degli enti ed agency problems, cit., p. 981. 
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Ebbene, nonostante lo stimolo alla reazione post delictum dell’ente possa, già 
oggi, contare sulla prospettiva favorevole rappresentata dall’accesso a diverse misure 
premiali (sub specie, ad esempio, dell’esclusione delle temibili sanzioni interdittive e 

della riduzione delle sanzioni pecuniarie)51, alcuni correttivi al decreto 231 sembrano 

tuttavia opportuni, al fine di enfatizzarne le potenzialità anche sul terreno della coo-

perazione postfattuale. 

In particolare, si osserva che la trama collaborativa tratteggiata dal legislatore 

risulta focalizzata solamente sul piano dell’intervento riparativo da parte dell’ente, 
mentre segna un ‘vuoto’ sul versante dell’incentivo all’emersione dei reati: rebus sic 

stantibus, non vi sono infatti premi appetibili per l’ente che, scoperta la commissione 
di un reato al proprio interno, decida di auto-denunciarsi. Se infatti l’illecito non ve-
nisse rilevato dall’Autorità, allora l’impresa non dovrebbe sostenere alcun costo, in 
termini sanzionatori e reputazionali; se l’illecito venisse invece scoperto, una pronta 
attivazione in chiave riparativa/riorganizzativa consentirebbe all’ente di calmierare, 
almeno in parte, le conseguenze negative, ammortizzandone il costo. De iure condito, 

autodenunciarsi non conviene52. 

Muovendo dall’analisi dell’esperienza maturata nel contesto statunitense e an-
glosassone in relazione ai c.d. non prosecution agreements e ai c.d. deferred prosecu-

tion agreement, nell’ambito dei quali il self-reporting della societas – declinato in ter-

mini sia di comunicazione dell’illecito, sia di condivisione delle informazioni raccolte 

 

51 Tant’è che l’appetibilità della cooperazione postuma, con i suoi vantaggi comparativamente mi-
nori (l’esonero da responsabilità cede il passo alla più mite prospettiva della riduzione sanzionatoria) 
ma concretamente certi, è tale da spingere l’impresa – paradossalmente – a non impegnarsi prima, attesa 
l’evanescenza dei benefici (sulla carta senz’altro più stimolanti) promessi per l’ente che investa in pre-
venzione. Evidenzia, all’interno di tale scenario, la «preponderante [...] importanza delle misure ripa-
ratorie poste in essere a seguito della commissione del reato», A. BARBIERI, Whistleblowing e internal 
investigation: una prospettiva di collaborazione dell’ente, in Sist. pen., 6-2020, p. 203. 

52 Senza dimenticare che, stante il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a 
quella della persona fisica (art. 8), il soggetto collettivo denunciante si troverebbe esposto alle attenzioni 
dell’Autorità giudiziaria anche qualora il proprio dipendente o apicale dovesse “svincolarsi” dal procedi-
mento per il ricorrere di condizioni che facciano venire meno la sua punibilità in concreto. Sull’art. 8 e 
sui «problemi di coordinamento» della disciplina ivi prevista con le nuove “opportunità di non punibilità” 
che dal 2001 in poi sono state introdotte per gli individui, v. C. PIERGALLINI, Premialità e non punibilità, 
cit., p. 539-542. Per una sintetica ma efficace disamina dell’art. 8 e delle tesi interpretative concernenti il 
principio di autonomia della responsabilità degli enti, v. M. MOSSA VERRE, Le cause di esclusione della 
punibilità nel sistema della responsabilità degli enti: il caso della particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 
2020, p. 282-284. Sull’art. 8 e la sua estensione anche alle cause di non punibilità, v. V. MONGILLO, La 
responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, Giappichelli, Torino, 2018, p. 390. 
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nel corso delle internal investigations – costituisce un elemento imprescindibile53, da 

più parti è stata evidenziata «la centralità assunta dal self reporting nella costruzione 

di una strategia di prevenzione dell’illecito economico» ed è stata pertanto avanzata 

l’opportunità di implementare nel decreto 231 «una norma che incoraggi l’emersione 

dell’illecito nell’ordinamento italiano», ad esempio mediante la prospettazione del 

‘premio massimo’, ossia quello della non punibilità54, per l’ente che, oltre a riparare il 
danno conseguente all’illecito e a mettere a disposizione il profitto del reato, «riporti 
all’autorità giudiziaria quanto appreso nel corso delle internal investigations, fornendo 

elementi di prova determinanti per l’esatta ricostruzione del fatto e per l’individua-

zione degli autori»55. 

Un innesto normativo di questo genere – ovviamente da calibrarsi attraverso 

l’attenta individuazione di quali dovrebbero essere i contenuti della comunicazione 
all’Autorità e dei limiti temporali entro i quali quest’ultima dovrebbe essere effettuata 

– recherebbe con sé diversi vantaggi.  

Per l’impresa, ca va sans dire, la quale potrebbe uscire “penalmente” incolume 
nonostante la verificazione dell’illecito all’interno delle sue pieghe organizzative. Ma 
anche per lo Stato, nella misura in cui l’Autorità procedente potrebbe contare sull’ap-
porto conoscitivo di una fonte che – per vicinanza al fatto, all’autore e al contesto 
organizzativo nel quale l’illecito si è verificato – si rivela preziosissima. Il tutto, con 

intuibili “ricadute di sistema”: quella tra impresa e Autorità procedente assumerebbe 

 

53 Su tali meccanismi di diversion, vedasi, ex multis, F. MAZZACUVA, La diversione processuale per 
gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana. Alcuni spunti de jure condendo, in DPC-RT, 2-2016, 
p. 80-88; ID., L’ente premiato, p. 222 e ss.; R.A. RUGGIERO, Non prosecution agreements e criminalità 
d’impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico, in Dir. pen. cont., 12 ottobre 2015. Vedasi 
anche N. SELVAGGI, «Negotiated settlements» e responsabilità da reato dell’ente. L’esperienza americana 
e le prospettive di evoluzione del sistema in Italia, in L. LUPARIA - L. MARAFIOTI - G. PAOLOZZI (a cura 
di), Diritti fondamentali e processo all’ente. L’accertamento della responsabilità d’impresa nella giusti-
zia penale italiana e spagnola, Giappichelli, Torino, 2018, p. 219 ss.; N. BOURTIN – A. HOULE, Investi-
gazioni interne: uno sguardo all’esperienza americana, in F. CENTONZE – M. MANTOVANI (a cura di), La 
responsabilità «penale» degli enti, cit., p. 199 ss., in particolare p. 205-210. 

54 Propone l’introduzione di un causa di non punibilità per l’ente “delatore” F. CENTONZE, Respon-
sabilità degli enti ed agency problems, cit., p. 985; nello stesso senso anche C.F. GROSSO, Funzione di 
compliance e rischio penale, in G. ROSSI (a cura di), La corporate compliance: una nuova frontiera per 
il diritto?, Giuffrè, Milano, 2017, p. 300 ss. Sull’opportunità di introdurre meccanismi di self-reporting 
anche nel sistema italiano di responsabilità da reato degli enti, ex multis, vedasi P. SEVERINO, La re-
sponsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001, cit., p. 1125-1127, nonché M. MANTOVANI, Il d.lgs. n. 
231/2001 e gli incentivi alla persona giuridica: il punto di vista dell’impresa, in F. CENTONZE – M. MAN-

TOVANI (a cura di), La responsabilità «penale» degli enti, cit., p. 131. 
55 F. CENTONZE, op. cit., p. 985. 
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i tratti di una relazione win-win capace di rinsaldare la partnership pubblico-privato 

e, di conseguenza, di rinvigorire le ambizioni politico-criminali di prevenzione e di 

reazione nei confronti della criminalità nelle organizzazioni economiche complesse. 

Non solo. Una modifica normativa di tale portata consentirebbe altresì di supe-

rare le disarmonie generate da taluni interventi legislativi recenti che, pur a fronte di 

comportamenti collaborativi post delictum sostanzialmente comparabili nei conte-

nuti, hanno tuttavia diversificato il corredo premiale a seconda che il soggetto target 

sia una persona fisica oppure una societas. Il riferimento concerne innanzitutto la di-

scrasia che si registra in tema di reati contro la P.A.: a differenza della non punibilità 

prevista per la persona fisica collaborante (art. 323-ter c.p.56), il premio per l’ente che, 
all’esito di eventuali indagini interne, scopra l’illecito e lo comunichi all’Autorità – 

mettendo altresì a disposizione il profitto tratto dal reato – potrebbe infatti ambire al 

massimo a una mera attenuazione della sanzione (art. 25, co. 5-bis, d.lgs. 231/01).  

In tema di disallineamenti nel trattamento premiale accordato ora all’individuo, 
ora al soggetto collettivo, e che una disciplina “generale” sul self reporting – a “com-
pletamento” delle condotte riparatorie già previste e “premiate” dal decreto – potrebbe 

riassestare, macroscopico risulta l’esempio fornito dalla materia penal-tributaria. Dal 

combinato disposto dell’art. 8, d.lgs. n. 231/2001 (che sancisce il principio di autono-
mia della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’individuo), e della causa di non 
punibilità preveduta dall’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 74/200057, emerge infatti una disciplina 

che, come osservato sin nei primi commenti alla l. 157/2019, denota una mancanza di 

«logica di sistema nei termini di un’irrazionale contrapposizione tra un diritto pre-
miale/riscossivo e uno punitivo-personale, con particolare riguardo alla disciplina del 

 

56 A mente dell’art. 323-ter, co. 1, c.p. non è infatti punibile chi, avendo commesso «taluno dei fatti 
previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione 
e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti 
sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, 
lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per 
individuare gli altri responsabili». Il capoverso della disposizione precisa che la non punibilità del denun-
ciante «è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, 
di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per in-
dividuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma» 

57 In virtù del quale «I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, 
comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a 
seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento 
o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di 
accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di pro-
cedimenti penali». 
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pagamento del debito tributario»58.  

Dall’angolo visuale della persona fisica, la novella in esame ha infatti esteso 
l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 74/2000, sino 
a includervi anche i delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74/2000). 

Invece, a latere societas, con la l. 157/2019 il legislatore ha, per un verso, introdotto 

nel d.lgs. n. 231 un nuovo art. 25-quinquiesdecies, in virtù del quale i delitti tributari 

– tra i quali anche i reati di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74/2000 – hanno fatto 

ingresso nel novero dei reati presupposto per la “responsabilità 231” ma, per altro 
verso, non ha preveduto alcuna disposizione che potesse regolare i rapporti tra la causa 

di non punibilità dell’art. 13, co. 2, accessibile alla persona fisica, e la “nuova” respon-
sabilità penale-fiscale dell’ente. 

Anzi, stante il disposto dell’art. 8 del decreto 231, è da dubitare che la citata 
clausola di non punibilità possa estendersi anche a beneficio dell’ente: con conse-
guenze paradossali, che finiscono «per incidere non solo sulla posizione della societas, 

ma anche su quella della persona fisica, indebolendo, a tutto campo, l’operatività della 
causa di non punibilità in questione»59. Infatti, allorché la persona fisica – firmataria 

della dichiarazione fraudolenta nell’interesse o nel vantaggio esclusivo dell’ente-con-

tribuente – intenda accedere alla causa di non punibilità prevista dall’art. 13, co. 2, 
d.lgs. n. 74/2000, ecco che il pagamento di quanto dovuto, effettuato dalla persona 

fisica, costituirebbe al contempo una denuncia per l’ente, ossia per il soggetto che ha 
beneficiato del profitto derivante dal reato tributario. Qui emerge il cortocircuito: «la 

persona fisica potrebbe avere interesse a pagare per lucrare la non punibilità, ma non 

avere le risorse per provvedervi; l’ente, al contrario, potrebbe avere la possibilità eco-
nomica di pagare il quantum dovuto, ma mancare dell’interesse a procedere all’auto-
denuncia, esponendosi altrimenti al rischio di una sanzione pecuniaria assai elevata e 

ad una misura interdittiva»60. In definitiva, il mancato coordinamento tra la “premia-
lità”, accordata alla persona fisica dall’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 74/2000, e la “non premia-
lità” riservata all’ente rischia di produrre l’«ulteriore esito irrazionale-disfunzionale» 

di rendere inoperante la causa di non punibilità anche per la persona fisica, atteso 

quest’ultima, di regola, «non ha i mezzi per pagare e l’ente non ha interesse a pagare 

 

58 D. PIVA, Reati tributari e responsabilità dell’ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema, in 
DPC-RT., 3-2020, p. 4. 

59 F. PIERGALLINI, La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e dell’ente, in 
Sist. pen., 4 giugno 2020, p. 17. 

60 A. INGRASSIA, Il bastone (di cartapesta) e la carota (avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel si-
stema penale tributario, in Dir. pen. proc., 2020, p. 315-316. 
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per autodenunciarsi andando poi incontro alla responsabilità»61. 

Ferme le asperità – in assenza di innesti legislativi che mirino specificamente a 

coordinare l’art. 8 del decreto 231 e l’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 74/2000 – sottese alle pro-

poste dottrinarie di estendere in via interpretativa la causa di non punibilità anche a 

favore dell’ente62, l’irragionevolezza di tale assetto complessivo potrebbe essere risolta 
facendo leva proprio sull’implementazione di una “generale” previsione normativa sul 
c.d. self-reporting: incentivato dalla prospettiva della non punibilità, l’ente sarebbe 

orientato a far emergere il reato tributario e ad adempiere all’onere erariale mediante 
la messa a disposizione del profitto illecito, con correlato beneficio “di ritorno” anche 
per la persona fisica firmataria della dichiarazione. 

Un rapido cenno – in chiusura e in connessione al tema del self reporting – me-

rita di essere dedicato a un’ulteriore possibile “frontiera” di espansione della premialità 
post factum a favore dell’ente cooperante, quella rappresentata dall’estensione anche 
ai soggetti collettivi dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, 
già preveduto – per le persone fisiche adulte – dall’art. 168-bis c.p. (oltre che dagli artt. 

464-bis c.p.p. e ss.).  

Il tema non è certo nuovo, né in dottrina63, né in giurisprudenza (dovendosi in-

fatti segnalare alcune recenti pronunce di merito ove il quesito sull’ammissibilità o 
meno di una messa alla prova per gli enti, pur con soluzioni contrastanti, è stato già 

affrontato64). Ciò che preme in questa sede è evidenziare come, nella prospettiva di 

“amalgamare” la forte proiezione special-preventiva della probation con le peculiarità 

strutturali della responsabilità “231”, anche laddove non si intendesse innestare nella 
trama del decreto 231 una disposizione generale sul self reporting, proprio l’auto-

 

61 R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragio-
nevolezza, in Sist. pen., 3-2020, p. 228. 

62 Per una disamina, F. PIERGALLINI, La riforma dei reati tributari, cit., p. 16-18. 
63 Ex multis, G. FIDELBO / R.A. RUGGIERO, Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un 

possibile itinerario, in Resp. amm. soc. enti, 4-2016, p. 3 ss..; G. SACCO, Luci ed ombre della Restorative 
Justice nel processo agli enti, in Arch. pen., 3-2019, p. 1 ss.; M. RICCARDI / M. CHILOSI, La messa alla 
prova nel processo “231”: quali prospettive per la diversion dell’ente?, in Dir. pen. cont., 10-2017, p. 47 
ss. Vedasi anche M. DONINI, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici, cit., 
p. 52-53. Più di recente, sul tema, C. TRABACE, Quali occasioni di ravvedimento per l’ente sotto pro-
cesso?, in Giur. pen. Web, 1bis-2021, p. 12-13, nonché F. MAZZACUVA, L’ente premiato, cit., p. 294 ss. 

64 Ha escluso l’applicabilità dell’istituto agli enti, Trib. Milano, sez. IX, ord. 27 marzo 2017, in 
www.penalecontemporaneo.it; ha invece ammesso l’ente alla probation, G.i.p. Modena, 19 ottobre 
2020, con nota di G. GARUTI – C. TRABACE, Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui 
il Tribunale ha ammesso la persona giuridica al probation, in Giur. pen. Web, 10-2020; ammissione 
concessa anche da G.i.p. Bologna, 10 dicembre 2020, con commento di L.N. MEAZZA, Messa alla prova 
e persone giuridiche: una nuova pronuncia del Tribunale di Bologna, ivi, 12-2020. 
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denuncia dell’ente potrebbe comunque rilevare allorché si rifletta su come conciliare 
la responsabilità dell’ente e l’eventuale sospensione del processo con messa alla prova. 

L’auto-denuncia potrebbe infatti costituire un elemento sintomatico della “genui-
nità” dell’impegno alla legalità dell’ente e, quindi, un comportamento post factum valo-

rizzabile al fine di valutare se concedere all’impresa di essere “messa alla prova”. Ciò 
anche nell’ipotesi in cui l’ente non avesse già implementato un modello organizzativo: 

il self reporting rappresenterebbe infatti una presa di distanza proattiva dall’illecito 
commesso che, qualora “cumulata” con l’impegno a elaborare ed efficacemente attuare 
un modello postumo, ben potrebbe essere apprezzato come un comportamento merite-

vole del “premio massimo”, rappresentato dalla non punibilità per il soggetto collettivo. 
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SUICIDIO E AIUTO AL SUICIDIO: DIRITTO E PSICOANALISI IN DIALOGO * 

 

 

SOMMARIO Parte I: 1. Il dibattito sullo statuto giuridico del suicidio. — 2. La sentenza n. 242 del 

2019 della Corte costituzionale e il reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.). — 3. La 
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l’accertamento di una decisione libera e consapevole di richiedere aiuto al suicidio. — 5. Le ferite 
dell’anima e gli scenari ambivalenti e insondabili della richiesta di aiuto al suicidio: un dialogo tra 

diritto e psicoanalisi. — Parte II: 6. Il suicidio per la psicoanalisi: la natura relazionale del 

comportamento autodistruttivo. — 7. La natura relazionale della mente umana: breve riferimento 

alla costruzione del mondo rappresentazionale e del Sé. — 8. Il transfert e la natura della richiesta di 

aiuto all’interno del rapporto psicoterapeuta-paziente. — 9. La postura psicoanalitica di fronte alla 

richiesta di aiuto del paziente. — 10. Brevi cenni sul problema della libertà. 

 
 
 

PARTE I 

 
1. Il dibattito sullo statuto giuridico del suicidio 

In questo scritto, caratterizzato da un inedito e approfondito dialogo tra diritto 

e psicoanalisi, si assume come punto di riferimento il concetto tradizionale di 

suicidio – nelle sue molteplici manifestazioni – e non la nozione contemporanea e di 

per sé dilemmatica di suicidio medicalmente assistito1. 

Secondo le acquisizioni dei più autorevoli studi sul concetto “classico” di 

suicidio, la genetica e la biologia possono giocare un ruolo rilevante, ma sono 

soprattutto le emozioni negative che affliggono gli individui suicidari. La sofferenza 

 

* La parte I, parr. 1-5, è stata scritta da STEFANO CANESTRARI, Ordinario di diritto penale 
nell’Università di Bologna, Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. 
La parte II, parr. 6-10, è stata scritta da MARIA LETIZIA CAPRONI, Psicologa. Psicoterapeuta. Docente 
presso la Scuola di Psicoterapia psicoanalitica di Ravenna (sede di Mantova). 
 

1 Per un’approfondita disamina dei rapporti tra i due concetti e degli equivoci che caratterizzano il 
discorso pubblico e il dibattito nell’ambito della letteratura giuridica si rinvia ad un mio scritto di 
prossima pubblicazione. 
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di queste persone è in genere denominata “dolore psicologico” – psychache2 – per 

distinguerla dalla sofferenza fisica. Al di là delle definizioni terminologiche proposte 

nell’ambito della suicidiologia – disciplina dedicata all’analisi scientifica del 

comportamento suicidario e della sua prevenzione3 – gli studi specialistici pongono 

l’accento sul fatto che ogni suicidio è un evento multifattoriale con diversi elementi 

contributivi, ma l’essenza della natura del suicidio è psicologica4: per ogni individuo 

si realizza un dramma suicidario specifico funzionale ad abolire una sofferenza 

vissuta come insopportabile ed estrema spesso associata alla vergogna, alla colpa, alla 

rabbia, alla paura, all’ansia, alla solitudine e alla disperazione. 

Ai fini del discorso, assume particolare rilievo l’osservazione che il rischio di 

suicidio è uno stato psicologico transitorio non immediatamente intelligibile 

dall’interlocutore, che non può comprendere appieno lo stato di sofferenza del 

potenziale suicida5. Il suicidio non emerge in contesti di serenità e di benessere ma è 

di frequente innescato da esperienze traumatiche che generano una forte sofferenza 

esistenziale (perdita di persone care, crisi sentimentali, difficoltà economiche, 

perdita del lavoro, ecc.). 

Alla luce di queste considerazioni parlare di suicidio significa innanzitutto 

porsi in una logica di prevenzione e riconoscere che i potenziali suicidi «sono in 

equilibrio precario tra il loro desiderio di vivere e quello di morire»6. 

Inquadrato in una prospettiva preventiva il suicidio “tradizionale” – classificato 

dall’OMS come la dodicesima causa di morte nel mondo7 – non va trattato né come 

un reato né come “un peccato” o un atto da “disapprovare sul piano morale”8; non 

 

2 E.S. SHNEIDAM, Suicide as psychache, in Journal of Nervous and Mental Diseas, 1993, 174 ss.; ID., 
Anodyne therapy. Relieving the suicidal’s patient psychache, in H. ROSENTHAL (a cura di), Favorite 
counselling and homeworks assignements, Philadelphia, Pa., Taylor and Francis, 2001, 180 ss. 

3 V. M. POMPILI, La prevenzione del suicidio, il Mulino, Bologna, 2013, in partic. 105 ss. 
4 S.C. SHEA, The practical art of suicide assessment, New York, John Wiley & Son, 2002, 11: 

«L’idea del suicidio non viene da protocolli statistici ma dal dolore psicologico. Ogni persona è unica. 
La potenza statistica è al suo meglio quando viene applicata a popolazioni di grandi dimensioni, 
mentre gioca una parte più debole quando viene applicata al singolo individuo, sia nel silenzio di uno 
studio medico che nel frastuono del pronto soccorso». 

5 Si vedano le riflessioni di M. POMPILI, op. cit., 115 ss., in part. 120 ss. opportunamente riprese 
anche da A. VALLINI, Morire è non essere visto: la Corte costituzionale volge lo sguardo sulla realtà 
del suicidio assistito, in Dir. pen. e processo, 2019, 805 ss. 

6 Così M. POMPILI, op. cit., 75, il quale afferma che gli aspiranti suicidi vogliono vivere «a 
condizione che si plachi la loro estrema sofferenza» (Ibid., 69). 

7 La terza causa di mortalità per le persone di età comprese tra 15-44 anni. 
8 In questa direzione cfr. la nota teoria di F. MANTOVANI (Diritto penale. Parte speciale. Delitti 

contro la persona, vol. I, Cedam, Padova, 2013, 124), che definisce il suicidio un «fatto giuridicamente 
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deve essere “automaticamente” classificato come un sintomo di disturbo 

psichiatrico9; deve essere qualificato come una facoltà o un esercizio di una libertà di 

fatto10; non deve essere considerato un diritto tutelato e garantito dall’art. 2 della 

Costituzione11. 

Tale inquadramento della natura giuridica del suicidio – inteso in senso 

tradizionale – consente un adeguato contemperamento tra la prospettiva solidaristica 

che rende legittimo e auspicabile un intervento delle istituzioni orientato a 

scoraggiare il suicidio e l’affermazione del suicidio come atto di libertà12. 

 

 

2. La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale e il reato di istigazione o 

aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) 

La celebre pronuncia della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – così come 

prima l’ordinanza n. 207 del 201813 – non ha affrontato la questione dello statuto 

giuridico del suicidio, ma le argomentazioni svolte non aderiscono né alla tesi della 

illiceità strutturale della condotta suicida, né alla concezione opposta del diritto al 

suicidio ex art. 2 Cost. che avrebbe condotto alla incostituzionalità dell’art. 580 c.p. 

In relazione all’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio, la Corte 

ritiene che sia «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone 

più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta 

estrema ed irreparabile come quella del suicidio». Il divieto, anche nell’odierno 

assetto costituzionale, ha una sua «ragion d’essere» in quanto «assolve allo scopo, di 

 

tollerato», analogamente all’esercizio della prostituzione, all’uso di sostanze stupefacenti ed alla 
compravendita di parti anatomiche. 

9 Sul punto cfr. le acute considerazioni di R. MARRA, Suicidio (voce), in Enciclopedia delle scienze 
sociali, 1998. 

10 Si consenta il rinvio a S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, il Mulino, Bologna, 2015, 66 
anche per ulteriori riferimenti bibliografici.  

11 Cfr., nella letteratura giuspenalistica, L. STORTONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in 
Legislazione penale, 2000, 481. 

12 Con chiarezza, quasi testualmente, S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 722; analogamente, ID., La dimensione del corpo nel diritto penale, in 
Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, Il governo del corpo, t. 1, a cura di S. 
CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2011, 196. 

13 Sul tema, mi limito a segnalare i volumi di F.S. MARINI, C. CUPELLI, a cura di, Il caso Cappato. 
Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, E.S.I., Napoli, 2019 e 
di G. FORNASARI, L. PICOTTI, S. VINCIGUERRA, a cura di, Autodeterminazione e aiuto al suicidio, 
P.U.P., Padova, 2019. 
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perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, 

anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto 

estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere»14. 

Di conseguenza, sempre a giudizio della Corte, non si può ritenere inibito al 

legislatore penale di vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome 

di una concezione astratta dell’autodeterminazione individuale che ignora le 

condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni 

vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche 

pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in 

tal modo, gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della «persona umana» (art. 

3, comma 2, Cost.)15. 

Tuttavia, come noto, la Corte ha individuato – all’interno del petitum 

principale del remittente – una circoscritta area di non conformità costituzionale 

dell’art. 580 c.p., corrispondente alle ipotesi in cui l’aspirante suicida si identifichi in 

una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche 

o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a 

mezzo di trattamenti di sostegno vitale ma resti (d) capace di prendere decisioni 

libere e consapevoli. In tali ipotesi, scrive la Corte, «il divieto assoluto di aiuto al 

suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà 

di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie comprese quelle 

finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo 

comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla 

vita»16. 

In altra sede, ho avuto modo di proporre un’approfondita disamina della 

sentenza n. 242 del 2019. Muovendo da una valutazione analitica dei quattro 

requisiti afferenti alla condizione del paziente che avanza la richiesta di assistenza 

medica al suicidio, ho posto in evidenza quanto le argomentazioni della Corte 

fossero strettamente connesse alle peculiarità del caso “Antoniani (DJ Fabo)-

 

14 Corte Costituzionale, sentenza 24 settembre 2019 (dep. 22 novembre 2019), n. 242 (Pres. 
Lattanzi, Est. Modugno) – consultabile in www.cortecostituzionale.it – § 2.2 Considerato in diritto, 
riprendendo l’ordinanza n. 207 del 2018. 

15 Tali argomentazioni vengono rafforzate anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza della 
Corte EDU, in materia di tutela del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare 
(artt. 2 e 8 CEDU, sentenze Pretty c. Regno Unito, Haas c. Svizzera, Koch c. Germania). 

16 Corte cost., sentenza n. 242 del 2019, § 2.3 Considerato in diritto: riprendendo l’ordinanza n. 
207 del 2018. 
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Cappato” ed illustrato i chiaroscuri di una sentenza “inevitabilmente infelice”17. 

Ai fini del discorso che si intende sviluppare, occorre ora “procedere a ritroso” 
e “rileggere” il nucleo centrale delle motivazioni che hanno sorretto la questione di 

legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Assise di Milano con ordinanza del 

14 febbraio 2018: «Il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di 

autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esistenza, rende 

ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al 

suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua 

scelta liberamente e consapevolmente. In quest’ultima ipotesi, infatti, la condotta 

dell’agente “agevolatore” si pone solo come strumento per la realizzazione di quanto 

deciso da un soggetto che esercita una sua libertà (...)». 

Come ho appena ricordato, l’impostazione formulata dai giudici milanesi non è 

stata accolta dalla Corte costituzionale. Tuttavia, l’idea ispiratrice di tale 

ricostruzione viene ora riproposta con vigore da voce autorevole della nostra 

letteratura penalistica18. Scrive l’illustre Autore: «La “soluzione” che la Corte 

[costituzionale] prospetta, pur nei suoi termini asfittici, nega in apicibus l’idea che il 

suicidio possa e debba essere espressione di libertà; postulando un sindacato di 

“compatibilità” della scelta suicidaria rispetto alle condizioni della persona che la 

formula (affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenza intollerabile, e pur 

sempre capace di decidere) si superano ampiamente i limiti di una verifica 

dell’effettiva libertà di scelta»19. 

Tale posizione trova una parziale conferma anche nelle motivazioni della 

sentenza del Secondo Senato del Bundesverfassungsgericht del 26 febbraio 2020, la 

quale ha dichiarato incostituzionale il § 217 del StGB che punisce la c.d. 

“agevolazione commerciale del suicidio”20. 

 

17 Si consenta il rinvio a S. CANESTRARI, Una sentenza “inevitabilmente infelice”: la “riforma” 
dell’art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. penale, 2019, 2159 ss. 
(pubblicato anche in, a cura di, G. D’ALESSANDRO, O. DI GIOVINE, La Corte Costituzionale e il fine 
vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, Giappichelli, Torino, 2020, 77 ss.). 

18 T. PADOVANI, Dovere di vivere e aiuto al suicidio: un sintagma, in www.biodiritto.org, 3 ss., il 
quale giudica l’ordinanza della Corte di Assise di Milano articolata, completa e persuasiva. 

19 T. PADOVANI, Dovere di vivere, cit., 9. 
20 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats von 26 Februar 2020, - 2BUR 2347/2015. Per una prima 

analisi delle motivazioni della sentenza, cfr. le osservazioni di M.B. MAGRO, Il suicidio assistito tra 
inviolabili diritti di libertà e obblighi di protezione positiva nella decisione del Tribunale 
costituzionale tedesco sul § 217 StGB, in Dir. pen. XXI secolo, 2020, 20 ss.; N. RECCHIA, Il suicidio 
medicalmente assistito tra Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht. Spunti di riflessione in 
merito al controllo di costituzionalità sulle scelte di incriminazione, in Sistema penale, 28 luglio 2020, 
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3. La sentenza della Corte costituzionale tedesca (BVerfG) del 26 febbraio 2020 

La tradizione giuridica tedesca è diversa da quella italiana, in quanto è 

caratterizzata da una generale scelta di liceità dell’agevolazione al suicidio, 

contrapposta alla rilevanza penale dell’omicidio del consenziente (art. 216 StGB). Il 

legislatore penale tedesco nel 2015 ha introdotto il reato di cui all’art. 217 StGB – ora 

dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza del BVerfG – con l’obiettivo di 

incriminare l’«agevolazione (favoreggiamento) commerciale dell’aiuto al suicidio»21. 

La “storica” impostazione del legislatore d’Oltralpe – la liceità dell’aiuto al 

suicidio è presente in Germania sin dall’introduzione di un ordinamento penalistico 

unitario nel 187122 – viene non soltanto “recuperata” ma ampliata dalla citata 

sentenza del BVerfG, che arriva ad affermare un «diritto al suicidio» (Recht auf 

Selbsttötung) anche in forma assistita. 

Secondo la Corte costituzionale tedesca il «diritto ad autodeterminarsi nella 

morte» deve essere ricondotto all’interno del più generale «diritto al libero sviluppo 

della propria personalità» (art. 2, co. 1, GG) che nel Grundgesetz è ancorato al 

principio della dignità umana (Menschenwurde, art. 1, co. 1, GG)23. Da ciò segue – 

scrive il BVerfG – che «la decisione autoresponsabile circa la fine della propria vita 

non necessita di alcun ulteriore fondamento o giustificazione» e, pertanto, «non resta 

limitata al sussistere di condizioni di malattia grave o insanabili né a determinate fasi 

della vita o della malattia» (Rn. 210). Ancora: «Una restrizione della garanzia a 

 

pubbl. in Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale, n. 2/2020, 64 ss.; F. LAZZERI, La Corte 
costituzionale tedesca dichiara illegittimo il divieto penale di aiuto al suicidio prestato in forma 
commerciale, in Sistema penale, 28 febbraio 2020. 

21 Sull’infelice formulazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 217 StGB e per un esame 
analitico delle argomentazioni e delle motivazioni della pronuncia della Corte costituzionale tedesca 
si rinvia ad un mio scritto di prossima pubblicazione. 

22 Nella letteratura penalistica tedesca cfr., per tutti, L. EIDAM, Nun wird es also Realitat: § 217 
StGB n.F. und das Verbot geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, in medstra, 2016, 19; S. 
BRITZKE, § 217 StGB in Lichte des strafrechtlichen Rechtsgutskonzeptes. Legimität und Auslegung 
der Norm, Zürich, Dike Verlag, 2019, 39 ss.; K. GAVELA, Ärztlich assistierter Suizid und organisierte 
Sterbehilfe, Berlin, Heidelberg, Springer, 2013, 7 ss. 

23 Sul punto cfr. le considerazioni, da angoli visuali talvolta divergenti, di L. EUSEBI, Moriremo di 
autodeterminazione? Brevi note su BVG 26 febbraio 2020, in Cort. supr. sal., 2020, 59 ss.; A. MANNA, 
Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca, 
in disCrimen, 2020, 12 ss.; A. NAPPI, A chi appartiene la propria vita? Diritto penale e 
autodeterminazione nel morire: dalla giurisprudenza della Consulta alla epocale svolta del 
Bundesverfassungsgericht, in Legislazione penale, 2020, 14 ss.; L. RISICATO, La Consulta e il suicidio 
assistito: l’autodeterminazione “timida” fuga lo spettro delle chine scivolose, in Legislazione penale, 
2020, 10 ss. 
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specifiche cause e motivi implica una valutazione sulle ragioni che spingono a 

commettere suicidio e sul merito della predeterminazione, ciò che è estraneo alla 

concezione della libertà dell’uomo, per come egli stesso si concepisce nella propria 

individualità e nella misura in cui vi si riconosca. (...) Elemento determinante è la 

volontà del suo titolare (Maßgeblich ist der Wille des Grundrechtsträgers), che si 

sottrae a qualsiasi apprezzamento svolto alla stregua di valori generalmente accettati, 

di precetti religiosi, di modelli socialmente acquisiti sulla vita e sulla morte ovvero 

speculazioni del puro intelletto (...) Questo diritto sussiste in ogni fase dell’esistenza 

umana. La decisione del singolo, di porre fine alla propria vita sulla base della 

propria concezione della qualità della vita e del senso della propria esistenza, è nel 

momento finale un atto frutto di un’autonoma autodeterminazione che lo Stato e la 

società devono rispettare» (Rn. 210). 

Ed ecco il passaggio successivo, di particolare rilievo ai fini del discorso. Una 

volta affermato che «il diritto all’autodeterminazione della morte» (Recht auf 

selbstbestimmtes Sterben) – nella forma di un «diritto al suicidio» sulla base di una 

decisione libera e consapevole – non può essere circoscritto ad una determinata 

condizione di salute, ad una certa fase della vita o ad una verifica dei motivi del 

titolare, si riconosce che questi ha «anche la libertà di ricercare aiuto, per tale fine, 

presso terzi, come pure di recepire simile aiuto, ove sia stato offerto» (Rn. 212). 

Insomma, ad avviso della Corte costituzionale tedesca, la decisione 

autoresponsabile di porre fine alla propria esistenza necessita di essere tutelata a 

trecentosessanta gradi, sia a livello “orizzontale” e dunque senza che si richieda la 

sussistenza di particolari patologie né di determinate situazioni della vita, sia a livello 

“verticale” non dovendo essere inibita la possibilità del singolo di chiedere e ricevere 

aiuto a tal fine24. 

Ciò posto, ad avviso del BVerfG, il divieto penale introdotto dal § 217 StGB 

avrebbe in concreto l’effetto di vanificare l’esercizio del «diritto ad una morte 

autodeterminata» per coloro che intendono ricorrere all’aiuto di terzi nell’attuazione 

del suicidio (Rn. 216 ss.). Preso atto dell’impossibilità di un’interpretazione 

costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice, la Corte ne dichiara 

l’incostituzionalità (Rn. 337). A tali conclusioni “radicali e sofferte” – sono stati 

 

24 In termini molto simili, come detto, è l’impostazione della Corte d’Assise di Milano laddove 
chiedeva di «rendere penalmente irrilevante l’agevolazione dell’altrui suicidio che non abbia inciso 
sulla decisione della vittima, a prescindere da ogni riferimento alle condizioni personali del soggetto 
passivo e delle ragioni del suo gesto» (ord. 14 febbraio 2018), condivisa da TULLIO PADOVANI (op. e 
loc. ult. cit.). 
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necessari dieci mesi per redigere la pronuncia e votarla all’unanimità – i Giudici di 

Karlsruhe giungono dopo aver sottoposto il § 217 del StGB a una complessa verifica, 

che è stata analizzata funditus in un mio scritto di prossima pubblicazione. 

 

 

4. Il baricentro: l’accertamento di una decisione libera e consapevole di richiedere 

aiuto al suicidio 

Un elemento accomuna le prese di posizione delle due Corti costituzionali, 

italiana e tedesca: la decisione libera e consapevole di chi richiede l’aiuto al suicidio. 

In effetti, nella prospettiva radicale del BVerfG l’unico requisito sostanziale – a 

differenza dei quattro previsti dalla Corte costituzionale italiana – per ottenere 

l’agevolazione al suicidio è la presenza di una volontà “autentica e definitiva”. 
A questo punto riprendo la tematica che ho sempre considerato centrale e che 

– a mio avviso – non viene affrontata in maniera approfondita nelle pronunce delle 

due Corti costituzionali e nel dibattito scientifico. 

Vale a dire: il diritto all’autodeterminazione di chi richiede assistenza al 

suicidio non può essere affermato senza una previa e approfondita verifica dei suoi 

criteri di accertamento25. Il problema è decisivo ed è ineludibile, in via preliminare, 

il suo esame per evitare che la discussione pubblica sia “governata” da premesse 

assiologiche e da asserzioni apodittiche sul suicidio come fenomeno da prevenire o 

da tutelare. 

In altri scritti26 ho affrontato la questione e ripropongo ora le conclusioni 

(parziali e provvisorie) cui sono pervenuto. 

Non posso neppure accennare alla questione – profonda e ramificata – della 

“reciproca relazione” tra anima e corpo. Tutti noi comunque sappiamo che esiste un 

legame tra le “sofferenze dell’anima” e le “sofferenze del corpo”: nell’esperienza 

concreta non stanno mai in un rapporto di esclusione assoluta. 

 

25 Questo aspetto – che ritengo decisivo – non è oggetto di particolare attenzione anche negli studi 
più articolati ed analitici (v., ad es., la ponderosa opera di G. FORNERO, Indisponibilità e disponibilità 
della vita. Una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Milano, 
2020, recensita da F. GIUNTA, Dal dovere di restare al diritto di andarsene. A proposito di un recente 
studio di Giovanni Fornero, in disCrimen, 2/2020, p. 625 ss.). 

26 S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e 
l’aiuto al suicidio, in Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 
207 del 2018, a cura di F.S. MARINI, C. CUPELLI, cit., 2019, 37 ss. (pubblicato anche in Diritto penale 
contemporaneo, 14 marzo 2019); ID., Una sentenza “inevitabilmente infelice”: la «riforma» dell’art. 
580 c.p. da parte della Corte costituzionale, cit. 
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Dunque, riepilogo in estrema sintesi. 

Nei casi “tradizionali” di suicidio caratterizzati dalle indecifrabili “lacerazioni 

dell’anima” ho sostenuto che non sia possibile stabilire o tipizzare criteri sicuri, né 

identificare soggetti in grado di accertare la “autenticità” di una richiesta di 

agevolazione al suicidio. Nei casi delineati dalla Corte costituzionale italiana 

(modellati sulla vicenda Antoniani/Cappato) il corpo assume invece il ruolo di 

protagonista con i suoi diritti – il principio dell’intangibilità della sfera corporea ed il 

diritto a vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti sanitari 

contro la propria volontà – e i suoi tormenti. 

Tale centralità delle sofferenze e della condizione del corpo del malato mi 

hanno condotto ad effettuare considerazioni diverse rispetto a quelle relative alle 

“tradizionali” tipologie di suicidio indotto dal “male dell’anima”. La sussistenza di 

presupposti “oggettivi” – l’esistenza di una patologia irreversibile fonte di sofferenze 

fisiche o psichiche intollerabili al paziente tenuto in vita a mezzo di trattamenti di 

sostegno vitale – depone per la possibilità di verificare la libertà di 

autodeterminazione di una richiesta di assistenza a morire. Siamo in presenza di 

criteri di accertamento e di una figura in grado di svolgere il procedimento di 

verifica, che non può che essere il medico, magari con l’ausilio di uno psicologo 

clinico nel caso vi siano dubbi sul pieno possesso delle facoltà mentali della persona 

malata. 

Nella vasta gamma di ipotesi nelle quali, invece, la richiesta di assistenza al 

suicidio proviene da un malato gravemente sofferente per via di patologie che non 

richiedono trattamenti sanitari di sostegno vitale suscettibili di essere interrotti – e 

dunque da un paziente anche non morente, né nella fase finale della sua esistenza – 

la questione si presenta estremamente complessa. Nelle variegate costellazioni di 

pazienti con una malattia grave e irreversibile ma in grado di far cessare da soli la 

propria esistenza mi sono limitato a porre in evidenza le difficoltà inerenti ad un 

processo di tipizzazione di una decisione libera e consapevole di richiedere un aiuto 

al suicidio. La verifica di una “lucida” e “stabile” richiesta di avvalersi dell’aiuto al 

suicidio non può certo dirsi del tutto preclusa, ma appare altamente problematica. In 

questa galassia governata dall’angoscia ho ragionato con estrema prudenza e cautela, 

ponendo l’accento su un aspetto che ritengo di fondamentale importanza: la libertà 

di scelta nelle decisioni di fine vita è presente solamente in un contesto concreto in 

cui le persone malate possano accedere a tutte le cure palliative praticabili – 

compresa la sedazione profonda continua – e nel quale siano supportati da una 
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consona terapia medica, psicologica e psichiatrica27. 

Il focus di questo saggio, come detto, è diverso, al contempo più circoscritto e 

più esteso. E concerne una questione cruciale: è lecito agevolare il suicidio nei 

confronti di una richiesta avanzata per ragioni di sofferenza di matrice psicologica o 

esistenziale – connessa o meno ad un fisiologico decadimento fisico – di una persona 

non afflitta da gravi condizioni patologiche? 

Dalle considerazioni finora svolte dovrebbe apparire evidente il mio pensiero. 

Nel prossimo paragrafo svilupperò ulteriormente le mie argomentazioni per favorire 

un dialogo proficuo tra diritto e psicoanalisi. 

 

 

5. Le ferite dell’anima e gli scenari ambivalenti e insondabili della richiesta di aiuto 

al suicidio: un dialogo tra diritto e psicoanalisi 

Allo scopo di affrontare le questioni poste dall’aiuto al suicidio nell’ambito di 

una prospettiva laica e liberale – dove si colloca il mio ragionamento – non è 

sufficiente affermare che l’accertamento della volontarietà delle scelte deve porsi 

come priorità assoluta, con l’avvertenza che più la condotta è autodannosa e 

rischiosa più elevati debbono essere lo standard della volontarietà e lo standard 

dell’accertamento. 

Non intendo concludere qui il mio discorso e provo ad assumere il compito – che 

ritengo essenziale nell’ambito di una scienza penale integrata – di “dialogare” con quei 

campi disciplinari che più direttamente si occupano del suicidio e da cui sarebbe lecito 

attendersi indicazioni utili. Gli studiosi più rigorosi – medici, psichiatri, psicologi, 

sociologi, giuristi, filosofi, teologi, bioeticisti – muovono dall’elaborazione di una 

tassonomia, di una classificazione dei tipi di suicidio. A titolo esemplificativo: suicidio 

patologico, anomico, non intenzionato/intenzionato/subintenzionato, panico, 

altruistico, collettivo, egoistico, passivo, cronico, religioso, politico, liberatorio, 

espiatorio, intellettuale, umanitario, emotivo, razionale, ludico, sentimentale, 

simbolico, e l’elenco potrebbe continuare, così come potrebbero essere riviste alcune 

denominazioni a seconda della prospettiva dei diversi autori. 

 

27 A questo proposito, è mia profonda convinzione che l’indispensabile applicazione, 
valorizzazione e diffusione dei contenuti e degli istituti previsti dalla legge n. 219 del 2017 – «Norme 
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» – possa avere un potente 
effetto preventivo nei confronti, in generale, delle condotte suicidarie dei pazienti e, in particolare, di 
moltissime, anche se non di tutte le richieste di assistenza medica a morire. 
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Un’approfondita analisi di queste indagini ci consente, pur di fronte alla varietà 

delle posizioni e alla molteplicità dei punti di osservazione, di formulare alcune 

considerazioni. 

Dagli angoli visuali delle diverse discipline la prevenzione del suicidio è una 

finalità centrale: la maggioranza degli studi sono stati svolti allo scopo di raccogliere 

informazioni utili a prevenire la condotta suicidaria. 

Ciononostante, queste indagini rimangono sostanzialmente “all’esterno” e la 

loro efficacia è relativa, in quanto anche le disamine più raffinate non riescono a 

dare conto del coinvolgimento della psiche nella condotta suicidaria. Occorre 

sottolineare che nella maggioranza dei casi il suicidio ricorre in situazioni umane 

comuni e non – come sarebbe tranquillizzante pensare – negli psicotici ospedalizzati: 

ogni suicidio ha il suo particolare, individuale lato d’ombra. 

La conoscenza che abbiamo del suicidio è sempre incompleta, ogni definizione 

netta è prematura, la “comprensione” del suicidio è un problema ma è e rimarrà 

soprattutto un mistero. 

Ciò trova conferma anche nei contributi della disciplina che ha maggiori 

risorse per ascoltare le sofferenze dell’anima dell’aspirante suicida, cioè la 

psicoanalisi, la psicologia del profondo: «Un’indagine svolta dalla prospettiva 

analitica si differenzia da altri tipi di ricerca in quanto non si propone né di 

condannare né di condonare il suicidio, anzi neppure di esprimere un giudizio ma 

semplicemente di comprenderlo come un evento della realtà psichica»28. 

Tuttavia, anche quando la psicoanalisi abbia l’effetto di prevenire il suicidio  – 

come per fortuna talvolta accade29 – essa non può contribuire a formulare una serie 

di regole per stabilire se una scelta suicidaria sia realmente libera, a causa dell’unicità 

e irripetibilità della relazione analitica. 

Se il suicidio – letteralmente “uccisione di se stesso” – è un attacco alla vita del 

proprio corpo, l’unicità della tragedia non può essere sottoposta a verifica. Anche la 

psicoanalisi non può – né peraltro intende30 – elaborare regole per stabilire quando il 

 

28 J. HILLMAN, Il suicidio e l’anima, Milano, Adelphi, 2020, 121 ss. (la prima edizione è del 1965, 
mentre la seconda, con postscriptum del 1997). Sugli scenari dilemmatici e comunque oscuri di ogni 
scelta di una morte volontaria cfr., nel solco di una psichiatria fenomenologica e antropologica, le 
profonde riflessioni di E. BORGNA, L’attesa e la speranza, Prima edizione Universale Economica, 
Feltrinelli, Milano, 2018, 118 ss. 

29 «Quando l’impulso alla morte fisica è stato vinto e assorbito dalla sua realizzazione all’interno 
della psiche» (J. HILLMAN, op. cit., 137) gli psicoanalisti parlano di un’autentica “rinascita” 
dell’aspirante suicida. 

30 Di recente, cfr. G. NARDONE, Aiutare al suicidio o ad una buona morte?, in Biodiritto, cit. 
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suicidio, o “quel suicidio”, sia una “chiamata” di un Sé libero e autonomo. 

Insomma, reputo non solo difficilmente ipotizzabile un accertamento di una 

volontà suicida libera ed autonoma, ma non ritengo neppure che esista la figura di 

un “valutatore”, di un “perito”, di un “esperto” che sappia valutare l’intensità e la 

“curabilità” delle ferite della nostra anima31. 

Alla luce di queste osservazioni, ritengo che la prevenzione del suicidio sia una 

finalità assolutamente legittima e del tutto condivisibile. Qui mi limito a ricordare – 

riguardo a una tematica che deve sollecitare la nostra sensibilità – un importante 

documento sul suicidio in carcere del Comitato Nazionale per la Bioetica redatto 

appunto con l’obiettivo di enucleare raccomandazioni per prevenire e ridurre il 

tragico fenomeno32. 

La voce di un giurista penalista in un ordinamento laico e liberale deve 

esprimersi con chiarezza ed energia anche nella direzione di definire i limiti 

insuperabili di un’opera di prevenzione. Ancora oggi sono numerosi i casi in cui si 

ricorre a violenze psicologiche e fisiche nell’ambito di istituzioni mediche e 

psichiatriche, nonché di residenze per anziani, quando si profila anche un rischio 

remoto o una mera “minaccia” di suicidio, praticando non di rado forme di 

contenzione meccanica33, (fasciature, “legare” al letto o alla sedia) che possono 

integrare diverse figure di reato. 

In una prospettiva preventiva, mi sono allora chiesto se il divieto penale di 

aiuto al suicidio – inteso in senso tradizionale – possa rappresentare uno strumento 

efficace. La difficoltà persino di “concettualizzare” un procedimento finalizzato a 

valutare “l’abnormità” di un gesto definitivo di autoannientamento innescato da un 

dolore psicologico mi porta a ritenere che nessuno – parenti, amici, conoscenti, soci, 

“passanti” – abbia la facoltà di facilitare la condotta suicidaria. 

L’impossibilità di identificare adeguati strumenti di accertamento per verificare 
 

31 Cfr. il volume collettaneo R. TATARELLI, M. POMPILI (a cura di), Il suicidio e la sua prevenzione, 
Roma, Giovanni Fiorti Editore, 2008; M. BIONI, A. IANNITELLI, S. FERRACUTI, Sull’imprevedibilità del 
suicidio, in Rivista di psichiatria, 2016, 167 ss.; L. PAVAN, Esiste il suicidio razionale?, Roma, Magi Ed. 
Sc., 2009. 

32 V. il parere del CNB, Suicidio in carcere. Orientamenti bioetici (25 giugno 2010) pubblicato in S. 
CANESTRARI, Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussione, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 
2014, 135 ss. 

33 Cfr. il documento del Comitato Nazionale per la Bioetica, La contenzione: problemi bioetici (23 
aprile 2015), redatto dalla Prof.ssa Grazia Zuffa e da chi scrive. L’aumento delle pratiche di 
contenzione anche farmacologica rischia ovviamente di essere favorita da quegli orientamenti che 
tendono a configurare una responsabilità degli operatori della salute mentale per atti autolesivi dei 
pazienti psichiatrici. 



 
 
 
 

Suicidio e aiuto al suicidio 
 

65 

 

in concreto se la decisione dell’aspirante suicida sia libera, autonoma e responsabile 

appare, a mio avviso, evidente di fronte alla richiesta – di per se stessa “ambivalente” 
– “di essere aiutati a suicidarsi” per “spegnere” definitivamente le proprie sofferenze 

psicologiche. Tali riflessioni mi conducono a condividere la sentenza della Corte 

costituzionale italiana laddove – a differenza della pronuncia della Corte 

costituzionale tedesca – si esprime a favore della incriminazione dell’aiuto al suicidio 

nelle sue forme “tradizionali”34. Un simile divieto penale può sopravvivere, peraltro, 

soltanto nell’ambito di una riforma generale dei delitti contro la vita previsti dal 

codice Rocco che – intendo ribadire con chiarezza – danno luogo a esiti sanzionatori 

così intensi da apparire censurabili sotto il profilo della ragionevolezza-

proporzione35. 

La sentenza del BVerfG non propone costanti empiriche indotte con metodo 

scientifico in grado di modificare la mia convinzione – sorretta da un “dialogo” con 

la psicologia del profondo – sull’impossibilità di “indagare” e di “valutare” le “ferite 

dell’anima” alla base di una richiesta di essere “aiutati a suicidarsi”. Posta la 

impossibilità di fondare un giudizio sulla legittimità o meno dell’intervento penale 

su affidabili riscontri empirici, appare corretto e ragionevole affermare che il divieto 

penale di aiuto al suicidio possa rappresentare uno strumento utile a fronteggiare i 

rischi di una lesione ad una libera scelta suicida. È di immediata evidenza che i 

pericoli sono molteplici, tenendo conto degli eventuali e numerosi “interessi 

confliggenti” che potrebbero determinare in concreto le condotte di “soggetti terzi” 
 

34 Il caso Antoniani/Cappato su cui è “ritagliata” la sentenza della Consulta non è ovviamente 
riconducibile ad una manifestazione “classica” di suicidio. Anzi: la vicenda di DJ Fabo dovrebbe fare 
riflettere sull’opportunità di superare, di fronte ad alcune tragiche situazioni, «le trappole semantiche 
e concettuali legate alla pigra ripetizione del termine suicidio» (v. S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra 
diritto e non diritto, Milano, 2006, 255, nell’ambito di una riflessione generale sulle questioni di fine 
vita). Fabiano Antoniani voleva «evadere da un corpo fattosi galera» (l’efficace espressione è di A. 
PUGIOTTO, Variazioni processuali sul caso Cappato, in Forum di quaderni costituzionali. Rassegna, 
2018) dopo che si era sottoposto per anni a trattamenti sanitari e anche a terapie sperimentali 
motivato da un tenace impulso “a vivere” anziché “a morire”. 

35 Il codice penale vigente vive “sospeso” tra la matrice nella quale è stato coniato – quella 
autoritaria del legislatore del 1930 – e l’orizzonte culturale in cui si trova ad operare attualmente: quel 
progetto democratico, liberale e personalistico che, a partire dall’entrata in vigore della Carta 
costituzionale, dovrebbe stare alla base dell’interpretazione dell’esistente e ispirare le scelte normative 
future (sia consentito il rinvio a S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., in partic. 11 ss.). 

Sulla mancata riforma del codice penale che contraddistingue l’anomalia italiana si consiglia, 
anche per i lettori non giuristi, la consultazione del volume Gli ottant’anni del codice Rocco, a cura di 
L. STORTONI, G. INSOLERA, B.U.P., Bologna, 2012: si vedano in particolare le preziose riflessioni di 
FRANCESCO PALAZZO (pp. 39-57), DOMENICO PULITANÒ (pp. 157-178) e GIOVANNI FIANDACA (pp. 207-
255). 
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che agevolano il suicidio: da quelli “emozionali” a quelli economici sino, ad esempio, 

a quelli ereditari. Per ciò che riguarda i destinatari di tale tutela ricorre il richiamo 

alla categoria delle persone “specialmente vulnerabili” (riproposta anche nella citata 

sentenza della Corte costituzionale italiana). Sulla base delle considerazioni svolte 

ritengo preferibile un atteggiamento di cautela nel procedere ad una individuazione 

dei contesti e delle categorie “più a rischio”. Poiché la conoscenza che abbiamo della 

scelta suicida è comunque assai limitata, ogni classificazione appare parziale: la 

psiche di ciascuno di noi può contenere un’eterna primavera di crescita e un inverno 

senza fine di depressione e di disperazione. 

 

 

PARTE II 

 

6. Il suicidio per la psicoanalisi: la natura relazionale del comportamento 

autodistruttivo 

In ambito psicoanalitico il comportamento suicidario fu collocato innanzitutto 

all’interno della vicenda della pulsione aggressiva. Freud si interessa al suicidio, 

come esito possibile di una malattia depressiva, perché costituisce di per sé un 

“enigma” dal punto di vista clinico. Infatti, se l’indagine clinica sui pazienti nevrotici 

e sugli individui “normali” ha permesso di individuare l’esistenza di pulsioni 

libidiche ed ostili e di ravvisare che il loro equilibrio garantisce l’autoconservazione 

(che nella teoria precedente veniva ascritta ad una pulsione di base indipendente), è 

necessario spiegare come l’aggressività possa superare il bisogno naturale di 

autoconservazione, proprio di ogni essere vivente, fino al punto da essere rivolta 

totalmente contro di Sé. Egli dice dunque: «L’analisi ci ha spiegato infatti l’enigma 

del suicidio nel seguente modo: nessuno, forse, troverebbe l’energia necessaria per 

uccidersi, se innanzitutto in questo modo non uccidesse insieme anche un altro 

oggetto con cui si è identificato, e se inoltre così facendo non volgesse contro di sé 

medesimo un desiderio di morte che era prima diretto contro un’altra persona»36. 

Invero, è possibile evidenziare due punti salienti nella spiegazione appena 

riportata: (a) l’identificazione con un “oggetto” (ovvero, in psicoanalisi una persona 

con cui si ha un potente legame affettivo, dunque oggetto come polo opposto al 

soggetto in una relazione umana significativa) sia amato che odiato, e (b) un 
 

36 S. FREUD, Lutto e melanconia - Metapsicologia, 1915, OSF 8, Torino, Boringhieri, 1976, p. 102-
118. 
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desiderio aggressivo importante (di morte appunto) contro questo medesimo, che 

subisce una deflessione verso il Sé. Notiamo che nessuno di questi punti per Freud ha 

a che vedere soltanto con la patologia psichiatrica, ma che in una certa misura 

riguarda la vita psichica di tutti gli individui, anche quelli sani: né l’ambivalenza 

affettiva, né l’identificazione, né i desideri di morte sono esclusivi di qualche 

patologia, quello che cambia è la forza di queste dinamiche che raggiunge nella 

melanconia un limite estremo, tale da superare appunto l’impulso 

all’autoconservazione. 

Negli autori successivi, in particolare grazie agli apporti dovuti allo studio del 

bambino, alla psicoanalisi infantile, all’osservazione del neonato ed all’infant 

research, il quadro di riferimento in cui inserire i comportamenti e desideri 

autoaggressivi è in parte cambiato: nello specifico, è stato osservato che il bambino 

può rivolgere l’aggressività contro sé stesso fin dalle prime fasi di vita, ma ancor di 

più che, prima che si costituisca una distinzione stabile nella mente del bambino tra 

il Sé e l’altro, questo è un comportamento comune. 

Si è constatata inoltre una non necessaria correlazione tra comportamenti 

autolesivi e depressione: la depressione è di per sé una risposta possibile tra quelle 

presenti nel repertorio umano al dolore psichico37, parimenti l’autoaggressione 

(quindi anche la tendenza suicidaria) non è sempre motivata da una depressione il 

cui quadro clinico sia quello descritto da Freud per la melanconia. La depressione si 

configura piuttosto come il risultato di una disregolazione dell’affettività all’interno 

di una relazione con gli oggetti primari (primi care-givers) non costruttiva e non 

sufficientemente buona, come una risposta difensiva complessa alle difficoltà 

psicologiche accumulate nel percorso di separazione-individuazione tra il Sé e 

l’oggetto. Ci si riferisce qui al fatto osservabile clinicamente, che una consistente 

percentuale dei suicidi o tentativi suicidari avviene al di fuori della popolazione 

clinicamente classificata come depressa ed all’interno di una categoria molto più 

ampia definibile come “borderline”, in momenti di dolore acuto o di rottura 

dell’equilibrio interno, o anche semplicemente in risposta a situazioni stressanti (che 

vanno a cadere su un tessuto emotivo fragile, e su fragilità delle funzioni di 

controllo).  

 

37 Vedi R. SPITZ, La depressione anaclitica - The Psychoanalitic Study of The Child, 1946; vedi J. 
SANDLER, Note sul dolore, la depressione e l’individuazione, 1965 da La ricerca in Psicoanalisi vol. 1, 
Torino, Boringhieri, 1980. 



 
 
 
 

Stefano Canestrari – Maria Letizia Caproni 

68 

 

Così come la risposta depressiva al dolore è possibile sempre, anche negli 

individui non affetti da alcuna patologia mentale – si pensi per esempio al lutto 

normale conseguente alla perdita di una persona cara, che comporta fasi 

indistinguibili dal punto di vista descrittivo da una depressione, o ancora alle 

normali risposte depressive alla separazione del bambino piccolo dalla madre o da 

chi se ne prende cura – così anche la risposta aggressiva e quella autoaggressiva 

rientrano nel repertorio umano. Anzi, ciò che si osserva clinicamente è che queste 

risposte vengono automaticamente processate a livello inconscio quasi sempre, 

quando un dolore si presenta, ma vengono presto inibite nella maggior parte dei casi 

dalle persone sane, che si disidentificano con tali risposte e ne esplorano 

rapidamente altre possibili, trovando forme di difesa al dolore più adattive. 

Ovviamente sia la depressione, che comporta un restringimento della coscienza ed 

una difficoltà a volte insuperabile a esplorare altre “vie di uscita”, sia altre patologie, 

in cui la confusione tra il sé e l’altro è importante e la disregolazione affettiva è 

grave, sono molto più esposte all’uso di tali risposte disfunzionali al dolore.  

Quello che però accomuna tutti i casi sopra citati è il fatto che non mancano 

mai due fattori essenziali in un episodio di suicidio o nell’ideazione suicidaria che 

porta alla progettazione dello stesso, ossia rispettivamente: il dolore psichico e uno 

scenario interno di relazione tra il Sé e un oggetto di investimento affettivo, anche 

quando questo oggetto è quello, per ciascuno di noi del tutto particolare, costituito 

dal proprio Sé.  

Per agevolare una comprensione puntuale di quanto appena osservato occorre 

affrontare brevemente la questione di come si sviluppi la mente umana, nella 

relazione primaria.  

 

 

7. La natura relazionale della mente umana: breve riferimento alla costruzione del 

mondo rappresentazionale e del Sé 

Esiste un amplissimo consenso sul fatto che l’individuo umano costruisca le 

strutture portanti che governano il suo comportamento adulto nelle primissime fasi 

di vita, soprattutto nei primi due o tre anni, solo ed attraverso una relazione affettiva 

sufficientemente buona con un altro individuo umano, mediante appunto una 

relazione oggettuale, che costruisce nel mondo interno un Sé, una certa 

rappresentazione dell’Oggetto, una certa rappresentazione della relazione desiderata 

e/o possibile tra le due entità. All’interno di questo percorso nascono anche le 
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matrici inconsce del comportamento (l’Inconscio passato), le fantasie ed i desideri 

inattuabili ma potenzialmente attivi (l’Inconscio presente) e la loro traduzione resa 

accettabile alla Coscienza dalle deformazioni difensive38. 

Questo consenso sull’origine relazionale della mente è ormai allargato al di 

fuori dell’ambito psicoanalitico in senso stretto, ed è anche riconosciuto dalle recenti 

scoperte delle neuroscienze39, che convalidano da un altro punto di vista la scoperta 

psicoanalitica del valore costitutivo della relazione. L’Io e le sue funzioni, quindi non 

tanto e solamente la memoria o l’esperienza individuale quanto proprio le strutture 

che regolano e controllano il comportamento e la psiche, si costruiscono in modo 

“sociale” fin dall’origine.  

Per quanto ci interessa qui di argomentare, ci limiteremo all’osservazione 

anch’essa clinica del fatto che nessuna fantasia, desiderio inconscio, che siano 

motivazione al comportamento manifesto sono mai dal nostro punto di vista 

“solitari”: in ogni momento ciò che spinge alle scelte comportamentali ed ai pensieri 

consapevoli è sempre preceduto da un lungo dialogo inconscio con “gli oggetti 

interni”. Ogni diversa percezione consapevole di Sé e del proprio stato emotivo-

affettivo, sia essa fonte di benessere e sicurezza, sia essa dolorosa e ansiogena, è 

sempre comunque una rappresentazione di una certa forma del Sé in un determinato 

rapporto con l’oggetto e con una certa coloritura affettiva. Quando stiamo bene quasi 

non ci accorgiamo, a meno di uno sforzo introspettivo notevole, di questo costante 

dialogo interno che ci vede negoziare continuamente le nostre fantasie di desiderio 

con la parte autocritica di noi stessi (un tempo la voce interna del genitore), 

confrontare il nostro stato attuale reale con gli ideali a cui aspiriamo, rinunciare a 

desideri e rappresentazioni di sé che entrano in conflitto con altri desideri o 

rappresentazioni di sé ideali, o con il principio di realtà. Quella che si è appena 

descritta in termini di dialogo è la dinamica del mondo interno che ci costituisce e ci 

fa agire di volta in volta trovando diverse mediazioni tra istanze contraddittorie, e 

con le necessità di adattamento al mondo reale.  

 

38 J. SANDLER, L’Es o il bambino dentro?, in Dimensions of Psychoanalisis, Karnac Books, London, 
1989; J. SANDLER e A.M. SANDLER, L’inconscio passato e l’inconscio presente. Contributo per uno 
schema di riferimento tecnico, The Psychoanalitic Study of The Child. Vol. 49, 1994; J. SANDLER e 

A.M. SANDLER, Una teoria psicoanalitica della rimozione e dell’Inconscio, in Recovered Memories of 
Abuse, Karnac Books, London, 1997. 

39 Vedi V. GALLESE - M. AMMANITI, La nascita dell’intersoggettività, Raffaello Cortina, Milano, 
2014; vedi D. SIEGEL, La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Raffaello 
Cortina, Milano, 2001. 
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Quanto qui affermato non è il risultato di una costruzione teorica astratta, ma 

la constatazione clinica di quanto accade nella psicoterapia psicoanalitica, dove si 

vede svilupparsi appieno questo dialogo, grazie alla posizione di “neutralità” 
partecipante dell’analista, che permette al paziente di esternalizzare su di lui, di volta 

in volta i “personaggi” di questo “palcoscenico interno”40 attraverso il noto fenomeno 

del transfert (S. Freud)41. È in questo contesto che dobbiamo comprendere ed 

inquadrare la richiesta di un aiuto al suicidio, sia essa posta ad un medico, sia essa 

posta ad una qualsiasi persona della vita del soggetto. 

 

 

8. Il transfert e la natura della richiesta di aiuto all’interno del rapporto 

psicoterapeuta-paziente 

Normalmente la richiesta di aiuto al medico o allo psicologo, di fronte al dolore 

psichico che si può presentare in un certo momento critico della vita, ha una valenza 

autoconservativa: quello di cui la persona è consapevole, cioè, è solo la propensione, 

più che ragionevole e sana, ad uscire dalla sofferenza, a liberarsene. Precisiamo 

intanto che cosa si intende per dolore psichico: infatti è evidente che ogni dolore è 

“psichico” in quanto esperienza che si può fare solo con un apparato sensorio-

percettivo, anche quando il dolore proviene dal soma. Quando non abbiamo la 

possibilità di ascrivere la sofferenza ad alcuna parte del corpo, tuttavia, siamo 

propensi a considerarla di origine psichica, ed in questo caso il dolore è percepito 

come un insieme di emozioni di angoscia, paura, solitudine (trascuriamo qui il caso 

comunque frequente in cui tali emozioni vengono invece riproiettate sul corpo, 

attraverso varie forme di conversione o somatizzazione dell’ansia). L’aspetto 

emergente del dolore sono queste emozioni ed affetti, il suo lato inconscio invece è 

rappresentato da «una discrepanza incolmabile percepita tra lo stato attuale del Sé e 

lo stato ideale di benessere»42. Come osserva Sandler, non distinguere tra dolore e 

risposta depressiva al dolore ha portato a molte incongruenze sul piano teorico e 

clinico: come già detto sopra una delle risposte al dolore può essere la depressione, 

un’altra anche l’individuazione, come fenomeno positivo di crescita. Ciò che conta ai 
 

40 J. SANDLER e B. ROSENBLATT, Il concetto di mondo rappresentazionale da La Ricerca in 
Psicoanalisi, vol. 1, Torino, Boringhieri, 1980. 

41 S. FREUD, Dinamica della traslazione, 1912, OSF 6, Torino, Boringhieri, 1974; S. FREUD, 
Ricordare, ripetere, e rielaborare, 1914, OSF 7, Torino, Boringhieri, 1975; S. FREUD, Osservazioni 
sull’amore di traslazione, 1914, OSF 7, Torino, Boringhieri, 1974. 

42 J. SANDLER, Note sul dolore, la depressione e l’individuazione, op. cit. 
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nostri fini è comunque il fatto che il dolore rappresenta una discrepanza, inconscia, 

tra una certa immagine di Sé ed uno stato ideale di Sé che non può più essere 

raggiunto con i mezzi soliti per vari motivi (anche legati ad una malattia, ad esempio, 

oppure ad un cambiamento di condizioni di vita non necessariamente drammatico). 

Per fare un esempio illustrativo di come questa esperienza sia universale ed implicita 

nello sviluppo stesso pensiamo al bambino in crescita: nel suo percorso di 

individuazione dovrà per forza rinunciare per es. ad una certa relazione desiderata di 

dipendenza totale dalla propria madre, o di libertà assoluta, e via dicendo, con la 

conseguenza che quella certa immagine del Sé che precedentemente lo aveva 

soddisfatto ora non è più in sintonia con le richieste dell’ambiente e con i suoi stessi 

ideali; il dolore è inevitabile, “normale” e può essere esso stesso una spinta alla 

ricerca di adattamenti progressivi.  

La persona sofferente che si rivolge all’aiuto di qualcuno, tuttavia, non è del 

tutto consapevole della presenza della “seconda dimensione” della sua richiesta: se 

infatti il bisogno di liberarsi dalla sofferenza è conscio, non lo è sempre quello 

sottostante di recuperare in modo regressivo forme precedenti della relazione con 

l’oggetto. In particolare, per quanto si può vedere dal punto di osservazione della 

terapia psicoanalitica, i pazienti chiedono sempre di essere liberati soprattutto dalla 

conflittualità interna: se infatti una soluzione non è più possibile e per vari motivi la 

persona non riesce a trovarne una nuova, si troverà ad affrontare un penosissimo e 

doloroso conflitto interno, di cui nulla sa, tra istanze critiche e fantasie regressive, 

tra soluzioni precedentemente praticate e necessità attuali. Inoltre ogni conflitto ed 

ogni situazione di sofferenza psichica comportano il riacuirsi dell’ambivalenza 

originaria: questa ambivalenza è la compresenza di forti sentimenti di amore e odio 

insieme verso lo stesso oggetto. In altre parole la persona che rassicura e conforta è 

però anche quella che con il suo allontanarsi crea sofferenza e quindi viene odiata: 

questo sentimento ambivalente si osserva in tutti i bambini “normali” a partire dalla 

fine del primo anno di vita. L’ambivalenza appena descritta è caratteristica anche dei 

rapporti conflittuali con il proprio Sé: quando ad esempio, come nel caso di certi 

fallimenti, il Sé viene percepito come deludente, esso stesso può essere odiato 

proprio perché fonte di dolore. Non occorre che immaginiamo situazioni 

particolarmente estranee: tutti possiamo aver fatto un’esperienza simile, ad esempio 

quando ci sentiamo “brutti e disprezzabili” perché malati o sofferenti. In certe 

patologie narcisistiche questo fenomeno è particolarmente acuto e a volte porta al 

suicidio. È ad esempio il caso di certi suicidi che seguono all’abbandono in una 
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relazione amorosa, o ad un fallimento professionale, ad un dissesto economico, e così 

via.  

Nel transfert tipico della relazione terapeutica, si può osservare un fenomeno 

costante. Quale che sia la figura del mondo interno che viene esternalizzata 

sull’analista, nel corso di questa esternalizzazione il paziente guadagna un punto 

fondamentale: si libera in parte di questa ambivalenza originaria, poiché nella sua 

fantasia il disprezzo, il rifiuto, l’aggressività provengono dall’analista e non da una 

parte del suo mondo interno. L’analista viene piano piano portato a giocare un ruolo 

attraverso l’induzione del paziente, e con la sua disponibilità emotiva e “rispondenza 

di ruolo” entra in una relazione che rappresenta sempre una parte dello scenario 

psicologico interno al paziente. Osserviamo che ciò non accade solo in analisi: 

l’analisi rende solo più visibile un fenomeno universale, anche nelle relazioni 

quotidiane è sempre in atto da parte nostra un tentativo di far corrispondere gli altri 

ad una qualche figura del nostro mondo interno, ottenendo così un soddisfacimento 

di desiderio rassicurante43.  

Cosa accade quando il mondo interno è turbato dalla sofferenza e non riesce a 

trovare nuovi adattamenti? Si assiste a una pluralità di situazioni diverse. Talvolta si 

possono creare e mantenere relazioni punitive: è una soluzione apparentemente 

assurda ma di fatto è adattativa in certi casi. Questo spiega perché ad esempio i 

bambini maltrattati, abusati si ritrovano spesso da adulti in relazioni abusanti. Non è 

utile qui passare in rassegna tutte le numerosissime variazioni della psicopatologia, 

basterà osservare che nella grande maggioranza dei casi c’è un tentativo di portare il 

conflitto fuori di sé o di far agire l’aggressività agli altri.  

Nella richiesta, da parte di persone integre sul piano dell’autonomia, di aiuto al 

suicidio, non possiamo così che leggere un sostanziale tentativo di coinvolgere 

l’altro, medico o persona comune che sia, in una relazione di ruolo problematica, che 

permetta di esternalizzare un polo dell’ambivalenza nei confronti del proprio Sé, 

fonte di sofferenza. Diverse letture sono senz’altro possibili: ad esempio è possibile 

che la richiesta abbia a che vedere con una fantasia di annullamento fusionale con 

una figura potente, che dà la morte, o con il desiderio di liberarsi della colpa 

collegata alla propria distruttività. Quello che ci preme però di sottolineare è che le 

ragioni di tale richiesta e le sue motivazioni profonde risiedono nell’inconscio. Né il 

richiedente, né tantomeno “l’aiutante” possono averne immediata contezza. 

 

43 J. SANDLER e A. M. SANDLER, Gli oggetti interni, cap. 4 “Le relazioni oggettuali e gli affetti”, 
Franco Angeli, Milano, 2002. 
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Si aprono qui due questioni. 

La prima, attiene al cosa accadrebbe se in analisi, ad esempio, il terapeuta si 

lasciasse sempre condurre in una relazione di ruolo aggressiva, senza accorgersene e 

senza restituirne il senso al paziente. Cosa accadrebbe cioè se mancasse la “postura 

psicoanalitica”44. 

La seconda è collegata alla prima e afferisce al cosa accade nella mente 

dell’aiutante al suicidio che si presta ad eseguire un simile atto aggressivo.  

Occorre qui dunque introdurre alcune considerazioni sulla problematicità 

intrinseca della posizione di chi viene coinvolto in una simile “relazione di ruolo”, 
così drammatica. La questione è la seguente: è possibile “fare” qualcosa, maneggiando 

così una relazione in sé stessa difficile da comprendere, prima di averla capita, o si 

corre il rischio di “agire” (acting out) procurando un danno, certamente irreparabile 

in questo caso? 

 

 

9. La postura psicoanalitica di fronte alla richiesta di aiuto del paziente 

A circa 120 anni dall’invenzione della psicoanalisi da parte di S. Freud come 

tecnica di cura, teoria generale della mente e metodo di indagine dei fenomeni 

psicologici, possiamo contare su una notevole esperienza clinica condivisa ormai da 

diverse generazioni di psicoanalisti, di diverso orientamento e scuola ma con un 

atteggiamento comune nel dare importanza ad alcuni punti cardine della disciplina: 

uno di questi è la centralità della relazione terapeutica e del transfert come elemento 

euristico fondamentale e quindi di cura. L’esperienza comune e condivisa (è 

caratteristica di tutte le scuole psicoanalitiche la discussione in gruppo dei casi clinici 

e l’osservazione sotto la lente di ingrandimento della relazione anche attraverso le 

reazioni che avvengono nella mente dell’analista) è senz’altro quella che in ogni 

richiesta di agire, da parte del paziente, qualunque ne sia il contenuto, vi sia un 

significato che va oltre la consapevolezza immediata del paziente. Ciò attiene alla 

ricerca di una “rispondenza di ruolo” da parte del terapeuta45: il paziente spera che 

questi possa realizzare attraverso un’“identità di percezione” (Freud)46 un desiderio 

 

44 G. PIERALISI, La postura psicoanalitica. Lettura presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di 
Ravenna, marzo 2018. 

45 J. SANDLER e A. M. SANDLER, Gli oggetti interni, cap. 3. “La rispondenza di ruolo”, Franco Angeli, 
Milano, 2002. 

46 S. FREUD, L’Interpretazione dei sogni - OSF 3, Torino, Boringhieri, 1966. 
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custodito nell’inconscio. Proprio perché inconscio e perché proveniente da una 

matrice infantile questo desiderio può essere in totale contraddizione con le 

aspirazioni più mature ed attuali dell’individuo e spesso lo è!  

Nella nostra pratica siamo abituati a ricevere implicite richieste assolutamente 

contraddittorie, induzioni di ruolo decisamente spiacevoli per le persone che ce le 

porgono, siamo abituati a “cadere in trappole” apparentemente così ben congegnate 

da chiudere la relazione terapeutica in vicoli ciechi dai quali sembra impossibile 

uscire. E tutto questo accade ben al di fuori della consapevolezza del paziente, che 

semplicemente esternalizza le proprie contraddizioni su di noi liberandosi così di un 

peso fondamentale: quello dei conflitti interni e dell’ambivalenza affettiva. Sono i 

conflitti, non la patologia, ad avere il costo psichico più elevato per le persone, 

pazienti e non: ecco perché sono le persone comuni a soffrire e non certo solo gli 

psicotici ricoverati a suicidarsi.  

Quasi tutte le scuole concordano su una linea di condotta per gestire il 

transfert: quella di lasciarsi coinvolgere solo su un piano “mentale-affettivo” quanto 

basta per potersi identificare col paziente e per averne una “introspezione vicariante” 
o empatia47, per poter leggere il paziente, ma di non agire. 

È poi da notare che all’agire una netta aggressione verso il paziente ostacolano 

diverse comprensibili inibizioni nella mente del terapeuta, radicate in quasi tutti noi 

e certo diffuse in chi fa dell’aiutare gli altri la propria professione. Tuttavia sappiamo 

bene che la spinta ad agire aggressivamente, in modo magari mascherato, verso certi 

pazienti può essere davvero forte e la corretta “postura psicoanalitica” consiste 

proprio in un atteggiamento che riesca a rimanere accogliente non denegando tali 

spinte ma osservando dentro di sé e parlandone col paziente al momento opportuno.  

A mio avviso questa problematicità può in qualche modo illuminare 

l’argomento qui trattato, cioè cosa significhi e come gestire una richiesta di aiuto al 

suicidio in una persona in sé autonoma e potenzialmente capace di compierlo. Ci si 

deve domandare alla luce di quanto finora ripercorso: per quale motivo in un caso 

così grave dovremmo, come uomini comuni, mettere in campo una cautela ancora 

minore di quella che come psicoterapeuti usiamo al riparo dei nostri studi, dove il 

rischio è tutt’al più quello di un maltrattamento verbale?  

Ritengo probabile che nella realtà si incontrino “rispondenze di ruolo” ben 

meno attrezzate di quelle degli psicoterapeuti e pronte, per motivi e valenze interne 

le più svariate, ad agire anche atti così distruttivi, e credo che sia la storia, sia la 
 

47 H. KOHUT, Introspezione ed empatia. Raccolta di scritti (1959-1981), Torino, Boringhieri, 2003. 
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psicologia sperimentale, nonché l’osservazione comune lo dimostrino 

abbondantemente. 

Inoltre, a chi dovrebbe competere l’accertamento della “libera volontà” di 

suicidarsi, se nemmeno il più esperto degli psicoterapeuti potrebbe a ragione 

affermare di conoscere una volta per tutte l’intendimento libero da conflitti del 

proprio paziente? Come si è cercato di dimostrare sopra, è del tutto improbabile che 

tale libertà da conflitti nemmeno esista.  

È certo tuttavia che gli intenti suicidari molto spesso si realizzano, così come si 

realizzano tante scelte fatte dagli uomini nel corso della vita. Vediamo dunque cosa 

può suggerire la psicoanalisi intorno al problema della libertà di scelta. 

 

 

10. Brevi cenni sul problema della libertà 

In linea di massima si intende sufficientemente dimostrata la libertà di una 

decisione quando non vi siano implicate costrizioni esterne, siano esse di natura 

fisica o morale. Lascio qui volutamente da parte il problema di determinare quanto 

siano libere le decisioni di individui dichiaratamente malati psichici, con un visibile 

deficit nella percezione della realtà. 

Con la scoperta dell’Inconscio si introduce una nuova categoria di “esterno”, 
che non è certo esterno all’individuo, tuttavia lo è se consideriamo l’individuo solo 

come coincidente con la sua Coscienza. È una disputa filosofica che affrontò anche 

Freud, quando con la pubblicazione della “Psicopatologia della vita quotidiana” 
(1901), nel teorizzare il “determinismo psichico” cercò di rispondere alle obiezioni 

dei filosofi che gli facevano notare come questo fosse in contraddizione con il libero 

arbitrio. 

Freud faceva acutamente notare che di fatto, quando si tratta di prendere 

decisioni importanti per la nostra vita, più che richiamarci al libero arbitrio, che 

rivendichiamo solo per le banalità quotidiane, ci richiamiamo “alla nostra natura” o a 

“una forza interiore” che ci ha spinti o “al nostro carattere”. Riporto di seguito le sue 

parole, molto belle:  

«Contro l’ipotesi di un totale determinismo psichico, molte persone, come è 

noto, si richiamano a un particolare sentimento di convinzione dell’esistenza di un 

libero arbitrio. Questo sentimento esiste e non cede anche di fronte alla credenza nel 

determinismo e, come tutti i sentimenti normali, deve essere giustificato da qualche 
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cosa. Esso però, a quanto io possa osservare, non si manifesta nelle grandi e 

importanti decisioni della volontà; in queste occasioni anzi si ha piuttosto il senso 

della necessità psichica, che volentieri si invoca (“Qui sto io, non posso fare 

diversamente”). Invece proprio nelle decisioni indifferenti, poco importanti, si 

vorrebbe asserire che si sarebbe potuto agire anche in modo del tutto diverso, che si 

è agito con volontà libera, non motivata. Secondo le nostre analisi non occorre 

affatto negare il diritto di questo sentimento di convinzione di avere una volontà 

libera. Introducendo la distinzione tra motivazione cosciente e motivazione 

inconscia, il sentimento di convinzione ci informa che la motivazione cosciente non 

si estende a tutte le nostre decisioni motorie. Minima non curat praetor. Ma quel che 

in tal modo è lasciato libero da una parte, riceve la sua motivazione dall’altra parte, 

dall’inconscio, cosicché la determinazione nella psiche non presenta lacune»48. 

L’osservazione è interessante: sembra che, diversamente da come pensano i 

filosofi del libero arbitrio, la percezione comune della propria libertà non abbia a che 

vedere con l’assenza di costrizione, infatti siamo propensi a considerare che le forze 

interiori che ci spingono a prendere decisioni anche scomode siano del tutto 

compatibili con la nostra “libertà”. È piuttosto quando potremmo fare una cosa e 

anche il suo contrario, che vogliamo considerarci liberi, e qui Freud dimostra che al 

contrario siamo sempre spinti da un motivo interno. 

Forse semplicemente l’assenza totale di motivazioni interne costringenti o 

meno, la totale libertà intesa come arbitrarietà nelle scelte in psicologia non esiste, 

così come non esiste sempre ed in ogni momento la perfetta e completa 

consapevolezza delle proprie motivazioni, di cui una larga parte restano inconsce. 

Pensare di chiedere ad un aspirante suicida quanto si senta libero da costrizioni, 

interne o esterne, nella propria determinazione appare paradossale, poiché tuttalpiù 

si sentirà costretto in un vicolo cieco dal quale non pensa di poter uscire, a maggior 

ragione se la richiesta di agire l’atto aggressivo è posta ad un altro.  

Possiamo piuttosto constatare, sempre limitatamente al nostro singolare punto 

di osservazione, la stanza dell’analista, che quando dopo un lungo sforzo le persone 

vengono aiutate a comprendere appieno la natura conflittuale del loro disagio, 

sperimentano un grande sentimento di libertà. Questa nuova libertà spesso viene 

descritta come il saper vedere in sé e negli altri “molto di più”, quindi anche come un 

allargamento della consapevolezza.  

 

48 S. FREUD, Psicopatologia della vita quotidiana, 1901, OSF 4, Torino, Boringhieri 1970. 
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Infine vale la pena di ricordare che per ottenere questa nuova “libertà” il 

terapeuta ha “fatto” ben poche cose, dunque ha volutamente rinunciato ad un ruolo 

onnipotente astenendosi dall’interferire nella vita del paziente: al contrario terapeuta 

e paziente hanno dovuto insieme affrontare la limitatezza dell’azione 

psicoterapeutica accettandone i ristretti confini.  
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PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE NELLA CURA DEL PAZIENTE INCAPACE  

SECONDO LA GIURISPRUDENZA ANGLOSASSONE 

 

 
SOMMARIO 1. Introduzione alla versione italiana. — 2. Introduzione. — 3. Eutanasia, interru-
zione del trattamento di sostegno vitale e responsabilità penale. — 4. I concetti di trattamento futile e 
migliore interesse in relazione alle differenti categorie di pazienti. — 5. Omicidio e eutanasia: disci-
plina attuale e prospettive future. — 6. Conclusione. 
 

  

 

1. Introduzione alla versione italiana 

Il presente articolo analizza la disciplina anglosassone in materia di eutanasia e 

interruzione del trattamento di sostegno vitale su pazienti capaci e incapaci attraver-

so l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni. Il legislatore inglese ha in 

progetto l’introduzione di un’autonoma fattispecie di reato che dovrebbe assumere la 
denominazione di ‘mercy killing’, che qui si traduce con il termine eutanasia. 
L’espressione interruzione del trattamento di sostegno vitale è la traduzione della 

formula ‘withdrawal and withholding of life sustaining treatment (LST)’. ‘Withdra-
wal’ indica la cessazione di una terapia salvavita; ‘withholding’ indica il rifiuto di ef-
fettuare ulteriori trattamenti ed è il contrario dell’accanimento terapeutico. 

Infine, la distinzione tra ‘murder’ e ‘voluntary manslaughter’ è sconosciuta 
all’ordinamento italiano, ma fondamentale nel diritto penale inglese. Si tratta di due 
tipologie di omicidio doloso, diverse tra loro per gravità. ‘Murder’ indica la forma più 
grave di omicidio, corrispondente al nostro omicidio volontario. ‘Voluntary 
manslaughter’ indica l’omicidio commesso in presenza di circostanze attenuanti. 
Come si vedrà, due fra tali circostanze assumono particolare rilevanza in riferimento 

all’eutanasia. La prima è l’esistenza di un accordo suicida tra la vittima e il soggetto 
agente. La seconda è la ‘diminished responsibility’, vale a dire la sussistenza di 
un’anomalia mentale del soggetto agente tale da comprometterne sostanzialmente le 

capacità di giudizio o auto-controllo1. 

 

1 Articoli 2 e 4, Homicide Act 1957. 
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2. Introduzione 

 “Questo è un omicidio”. Una donna di mezza età urla il suo slogan davanti 
all’Alta Corte di Giustizia di Londra. Si tratta di un’esponente dell’esercito di Charlie, 

il gruppo di protesta contro la decisione di interrompere le terapie di sostegno che 

tengono in vita il piccolo Charlie Gard2. L’esasperata attenzione mediatica per il caso 
Gard ha riacceso il dibattito relativo all’interruzione delle terapie di sostegno vitale 

rispetto ai pazienti incapaci3. 

Tale decisione pone un fardello quasi insostenibile su tutti i soggetti coinvolti. 

Innanzitutto, i medici e i genitori/tutori, per i quali si prospetta sul piano legale 

l’estrema conseguenza dell’incriminazione per omicidio. In secondo luogo, i giudici 

che sono chiamati a decidere in caso di disaccordo tra i predetti. 

 

Occorre distinguere tra eutanasia volontaria, eutanasia non-volontaria ed in-

terruzione delle terapie di sostegno vitale. 

L’eutanasia volontaria attiva – ossia la somministrazione di un trattamento le-

tale al paziente capace che ha espresso la volontà di morire – è un reato ai sensi del 

Suicide Act del 1961 (Art. 2, responsabilità penale per complicità in altrui suicidio). 

L’eutanasia non-volontaria attiva riguarda, invece, pazienti incapaci e rientra 

nell’omicidio. Nonostante alcuni autori ritengano tale distinzione una ‘finzione mo-
rale’4, l’interruzione delle terapie di sostegno vitale è generalmente considerata lega-
le. Infatti, il principio del consenso implica che il paziente abbia il diritto di rifiutare 

le cure, ma non di chiedere assistenza attiva alla morte5. La differenza tra l’una con-
dotta, attiva, e l’altra, omissiva, fa sì che solo nel primo caso i medici siano penal-
mente responsabili. 

La richiesta di interrompere il trattamento di sostegno vitale può essere fatta 

unicamente da un paziente mentalmente capace. In caso di incapacità, il Mental Ca-

pacity Act del 2005 impone ai medici di agire nel migliore interesse del paziente6. Se 

il migliore interesse è la prosecuzione del trattamento, l’interruzione integra la fatti-

 

2 Lusher A., ‘Meet Charlie Gard’s army as they take on Britain’s courts and medical experts: ‘This 
is murder. The doctors are lying’’’, Independent, 13 luglio 2017. 

3 J.L. Vincent, ‘Withdrawing may be preferable to withholding’, Critical Care, 2005, 9(3), pp. 226-
229. 

4 Miller F.G. e altri, ‘Moral fictions and medical ethics’, Bioethics, 2010, 24 (9), p. 453. 
5 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-

ge University Press, 2013, p. 153. 
6 Mental Capacity Act 2005, parte 1, Art. 1(5).  
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specie di omicidio, di cui sono configurabili sia l’elemento oggettivo (actus reus) sia 
l’elemento soggettivo (mens rea)7. Al contrario, se il trattamento non corrisponde al 

migliore interesse del paziente, i medici non hanno il dovere di proseguirlo. Poiché 

la condotta omissiva è penalmente rilevante soltanto in presenza di un dovere di agi-

re, l’interruzione di un trattamento futile non genera responsabilità penale. La ma-
lattia preesistente è considerata causa della morte e mancano sia l’elemento oggetti-
vo, sia l’elemento soggettivo dell’omicidio8. 

Il principio del migliore interesse dovrebbe, pertanto, tutelare il medico dal ri-

schio di essere perseguito penalmente a seguito dell’interruzione del trattamento di 
sostegno vitale. Tuttavia, ci si chiede se concretamente, e in mancanza di un auto-

nomo reato di eutanasia, tale tutela sia sufficiente. 

 

Il caso Bland 

Il primo caso nel quale si è discusso dinanzi ad un tribunale inglese il tema 

dell’interruzione del trattamento di sostegno vitale è Bland del 19939. Le conclusioni 

raggiunte sono il prodotto di un dibattito di durata ventennale, iniziato nel 1975. In 

quell’anno, il caso statunitense Quinlan ebbe vasta risonanza anche nel Regno Unito. 

La ventunenne Karen Ann Quinlan si trovava in stato vegetativo permanente a se-

guito dell’assunzione di un mix di alcool e farmaci. La Corte Suprema del New Jer-
sey, su richiesta dei genitori, autorizzò il distacco del respiratore. Contrariamente al-

le previsioni, Karen Ann riprese a respirare autonomamente e sopravvisse per nove 

anni (durante i quali fu nutrita artificialmente). Gli esperti della materia e i giudici 

del caso Bland – sintetizzando argomenti legali e principi morali – elaborarono una 

serie di regole che sono ancora oggi alla base dell’approccio alla questione del fine vi-
ta: l’interruzione del trattamento di sostegno vitale come condotta omissiva, la regola 
del consenso per i pazienti capaci, la relazione tra i concetti di migliore interesse e 

qualità della vita10.  

 

Nonostante fosse una causa civile, nel caso Bland sono state ampiamente di-

 

7 Williams G., ‘Intention and causation in medical non-killing: the impact of criminal law con-
cepts on euthanasia and assisted suicide’, in (a cura di) McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, 
Routledge, 2007, p. 1. 

8 Ibidem, pp. 55 e 73. 
9 Airedale National Health Service Trust v Bland [1993] AC 789. 
10 Huxtable R., ‘Euthanasia, ethics and the law: from conflict to compromise’, in (a cura di) 

McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, pp. 117-118. 
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scusse questioni di diritto penale11. Inoltre, un attivista cattolico, padre Morrow, ha 

presentato una denuncia, onde ottenere l’apertura di un procedimento penale nei 

confronti dei medici, poi rigettata con motivazioni procedurali12. 

All’età di diciassette anni Antony Bland ebbe un incidente nel quale riportò 
uno schiacciamento del torace con conseguente danno da ipossia celebrale. Bland si 

trovava, pertanto, in stato vegetativo permanente e, a giudizio dei medici, non aveva 

alcuna speranza di miglioramento. L’Airedale NHS Trust (l’ente responsabile per 
l’ospedale in cui Bland era ricoverato), con il consenso dei genitori, chiese 
all’autorità giudiziaria di autorizzare l’interruzione di ogni attività finalizzata a tene-
re in vita il paziente, ivi incluse la ventilazione, nutrizione e idratazione artificiali13. 

 

Il caso Bland ha sollevato per la prima volta dinanzi ad un tribunale inglese la 

seguente questione: in quali circostanze i medici possono interrompere il trattamento 

di sostegno vitale con conseguente morte del paziente, alla luce della differenza tra pa-

zienti capaci e incapaci. La Corte ha sottolineato il rischio che i pazienti incapaci siano 

sottoposti a trattamenti inutili in contrasto con le buone pratiche mediche e l’etica 
professionale, che invece vengono risparmiati a coloro che sono in grado di scegliere14. 

Infatti, la condotta di un medico che sottoponga un paziente capace ad un trat-

tamento senza il suo consenso può integrare tanto un illecito civile quanto il reato di 

lesioni15. Se il paziente è mentalmente incapace, e non ha precedentemente espresso 

alcuna indicazione a cui i medici possano attenersi16, il problema giuridico si affianca 

a quello etico17. In tal caso, infatti, la responsabilità penale del medico non può essere 

esclusa sulla base del rifiuto al trattamento espresso dal paziente. 

 

Uno dei giudici, Lord Mustill, ha contestato la competenza del giudice civile: 

essendo in gioco l’interesse dello Stato a preservare la vita dei suoi cittadini e il ri-

 

11 Nelle parole di uno dei giudici, la Corte fu chiamata a svolgere una sorta di processo penale pre-
ventivo senza accusa, giuria o sentenza, Bland, p. 71. 

12 R v Bingley Magistrates' Court, ex parte Morrow [1985] (non riportata), citata in Coleman M., 
The Assessment and Rehabilitation of Vegetative and Minimally Conscious Patients, Psychology 
Press, 2005, p. 241. 

13 Bland, p. 2. 
14 Ibidem, p. 28. 
15 Si veda anche Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v James [2013] UKSC 67. 
16 Ai sensi del MCA, ogni persona adulta e capace può decidere preventivamente di rifiutare futuri 

trattamenti (Art. 24) anche per mezzo di una procura (‘Lasting Power of Attorney’; Art. 9). 
17 Bland, p. 49. 
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spetto delle leggi penali, il caso avrebbe dovuto essere di competenza del giudice pe-

nale18. In altri termini, il sistema penale avrebbe fallito nel proprio compito di tutela-

re il diritto alla vita delle persone incapaci. 

I medici responsabili dell’interruzione del trattamento di sostegno vitale nel 
caso Bland non sono stati perseguiti penalmente, ma il fatto che tale ipotesi sia stata 

avanzata dimostra che coloro che sono chiamati a decidere tra la vita e la morte dei 

pazienti incapaci sono esposti ad un notevole rischio. 

 

 

3. Eutanasia, interruzione del trattamento di sostegno vitale e responsabilità penale 

La differenza tra pazienti mentalmente capaci e incapaci non influisce unica-

mente sul percorso di cura, ma altresì sulle conseguenze della loro morte sotto il pro-

filo penalistico. Il mancato adempimento del dovere di cura può condurre 

all’incriminazione del medico per omicidio19. L’entrata in vigore del Mental Capacity 

Act del 2005 – che ha introdotto il principio del migliore interesse e una nuova defi-

nizione di qualità della vita – ha portato ad un miglioramento nella tutela dei diritti 

delle persone incapaci. Tuttavia, è necessario verificare se il sistema penale sia in 

grado di collaborare efficacemente a tale tutela. 

 

Il caso Arthur e il caso Re B (A minor)  

Nel 1981 il medico Leonard Arthur fu accusato dell’omicidio di un suo pazien-
te appena nato, John Pearson, che era affetto da sindrome di Down (nonché da ulte-

riori patologie emerse dall’autopsia). I genitori non volevano che il figlio sopravvi-
vesse e Arthur gli prescrisse un antidolorifico a base di oppio, che ne provocò il de-

cesso dopo soli tre giorni dalla nascita20. 

La giuria ha assolto Arthur, ritenendo che la condotta del medico che lasci mo-

rire il paziente (o, nelle parole del giudice, lasci che la natura faccia il suo corso21) 

non costituisca un omicidio. 

La sentenza apre numerosi interrogativi. Innanzitutto, considera la sindrome di 

Down alla stregua di una patologia letale, che limita le funzioni vitali del paziente a 

 

18 Ibidem, p. 72. 
19 Huxtable R., ‘Clinic, courtroom or (specialist) committee: in the best interests of the critically Ill 

child?’, J Med Ethics, 2018, 44:471-475, p. 471. 
20 R v Arthur [1981]12 BMLR 1. 
21 Arthur, p. 5. 
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tal punto da renderne preferibile la morte. In secondo luogo, il confronto con il pa-

ziente mentalmente capace è inevitabile: se questi, pur soffrendo di una patologia 

potenzialmente letale, desse il consenso alle cure, nessun giudice giustificherebbe il 

fatto di provocarne la morte come lasciare che la natura faccia il suo corso. 

 

Nel caso Re B (A minor), anch’esso del 1981, la Corte d’Appello ha autorizzato 
un’operazione salvavita su una minore affetta da sindrome di Down contro il parere 

dei genitori22. La Corte ha applicato il principio del migliore interesse, non essendoci 

alcuna evidenza che la vita futura della minore sarebbe stata intollerabile, ed ha così 

riconosciuto che il dovere di cura sussiste per legge anche nei confronti del più com-

promesso tra i pazienti23. 

 

Il principio del migliore interesse è stato codificato nel Mental Capacity Act 

del 200524 e, da allora, costituisce una pietra miliare nel rapporto tra il medico e il 

paziente incapace. Tuttavia, si tratta di una formula vaga, la cui applicazione pratica 

può creare difficoltà. Il paragrafo 5.31 del MCA Code of Practice stabilisce che il 

medico deve adottare ogni misura che sia nel migliore interesse del paziente al fine 

di prolungarne la vita. Vi è poi un numero limitato di casi in cui il trattamento è fu-

tile, eccessivamente gravoso ovvero non vi è alcuna prospettiva di guarigione. 

Tale formula pone il problema del significato di futilità in contrapposizione a 

migliore interesse25. Nel caso Aintree v James la definizione è stata analizzata da due 

punti di vista26. 

Il trattamento può essere definito futile nel caso in cui offra al paziente una vi-

ta non degna di essere vissuta; conseguentemente curare il paziente non significa ne-

cessariamente restituirgli la salute, ma dargli una qualità della vita che lo stesso repu-

ti degna27. Da un diverso punto di vista, la futilità deve essere giudicata in relazione 

alla prospettiva di guarire il paziente, o quantomeno attenuare le conseguenze della 

sua patologia28. 

La Corte Suprema ha concluso che, se il paziente soffre di una patologia o disa-
 

22 Re B (A Minor) [1981] 1 WLR 1421. 
23 Re B, p. 126. 
24 Mental Capacity Act 2005, parte 1, Art. 1(5). 
25 Hoyano L., ‘Withholding potentially life-sustaining treatment and the Mental Capacity Act 

2005’, 2014, Journal of Social Welfare and Family Law, 36:2, 214-216, p. 215. 
26 Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v James [2013] UKSC 67. 
27 Aintree, p. 14. 
28 Ibidem, p. 2. 
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bilità incurabile, non ha senso parlare di guarigione. Una vita caratterizzata dalla 

malattia o dalla disabilità, soprattutto quando questa sia permanente, può comunque 

essere degna se il paziente la giudica tale.29 

 

Ad oggi, l’approccio che ha condotto all’assoluzione del dottor Arthur – vale a 

dire che nel trattamento dei pazienti mentalmente incapaci i medici possano sempli-

cemente consentire alla natura di fare il suo corso – sembra essere stato abbandonato 

definitivamente. 

Inoltre, come sottolineato da un commentatore, nella sentenza Arthur i riferi-

menti al piccolo John Pearson sono per il 70% impersonali (il bambino), solo il 7% 

indica il nome e, soprattutto, nel 23% dei casi il paziente è indicato come “esso”30. 

In Re B, la Corte mostra una differente sensibilità nei confronti dell’incapace, 
riconoscendo che debbano essergli attribuiti gli stessi diritti degli altri pazienti: il di-

ritto a vivere nei limiti delle sue possibilità e di ottenere le migliori cure possibili. Il 

fatto che la sua malattia o disabilità sia incurabile dovrebbe essere irrilevante, a patto 

che egli possa vivere una vita che giudichi degna. 

Tale approccio si è consolidato con l’adozione del Mental Capacity Act, la sus-
seguente evoluzione giurisprudenziale ed un nuovo atteggiamento della società nei 

confronti dell’incapacità mentale. Oggi, il caso Arthur avrebbe probabilmente un 
esito ben diverso. 

 

 

4. I concetti di trattamento futile e migliore interesse in relazione alle differenti ca-

tegorie di pazienti 

Il concetto di trattamento futile introduce un elemento soggettivo 

nell’individuazione del migliore interesse. Questo, infatti, non coincide necessariamente 
con l’interesse medico, ma considera altresì la futura qualità della vita del paziente. 

L’esistenza di diverse categorie di pazienti implica che sia necessario differen-
ziare l’approccio alla definizione del miglior interesse. 

Se il paziente è incosciente e senza prospettive di miglioramento, l’interesse 

 

29 Ibidem, p. 18. Lo stesso concetto è espresso in Re B: Il paziente deve essere considerato alla stre-
gua di ogni altro paziente affetto dalla stessa disabilità e deve avere la possibilità di vivere la propria 
vita (p. 930). 

30 Huxtable R., ‘Euthanasia, ethics and the law: from conflict to compromise’, in (a cura di) 
McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, p. 111. 
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medico e il migliore interesse coincidono: interrompere il trattamento è l’opzione 
migliore anche al di là del punto di vista medico31. 

Al contrario, le sofferenze che il paziente subisce per il fatto di essere tenuto in 

vita artificialmente possono essere giustificate soltanto dalla prospettiva di un futuro 

miglioramento. Occorre ricordare che i pazienti in stato vegetativo permanente sono 

incoscienti, dipendono dalle altrui cure anche per i bisogni più elementari e vanno 

incontro ad un graduale deterioramento fisico. L’immobilità e l’impossibilità di inge-

rire cibo, tra le altre cose, cagionano un’estrema perdita di peso, l’insorgenza di pia-
ghe e un’alta vulnerabilità alle infezioni. L’aspetto del paziente peggiora drammati-
camente, nonostante la fisioterapia passiva e l’assistenza infermieristica32. 

L’immagine di un paziente immobile e pacificamente addormentato è, purtroppo, 
ben lontana dalla realtà. 

Inoltre, in molti casi è impossibile accertare se il paziente prova dolore. Quan-

do ciò accade, la continuazione del trattamento di sostegno vitale può essere 

nell’interesse del paziente, ma non nel suo migliore interesse: come il caso Gard di-
mostra, è necessario mettere sulla bilancia la sicura (o probabile) sofferenza fisica del 

paziente e le prospettive di recupero, soprattutto quando queste sono minime. 

 

L’interruzione del trattamento di sostegno vitale su paziente incapace: il caso Gard  

Charlie Gard era affetto da un raro disordine genetico, le cui conseguenze si 

presentavano gravissime già al momento della nascita: danni alle funzioni celebrali, 

muscolari e respiratorie, sordità congenita, epilessia, e una grave compromissione di 

cuore, fegato e reni33. In quel periodo, un medico statunitense, il dottor Hirama, la-

vorava ad un trattamento sperimentale (terapia nucleosidica). I medici che avevano 

in cura Charlie hanno giudicato tale terapia come potenzialmente dolorosa e nel 

contempo inutile, a causa dei gravi ed irreparabili danni celebrali da cui il paziente 

era affetto. Inoltre, era impossibile accertare se questi provasse dolore. Mentre era in 

corso il dibattito sull’opportunità del trattamento, Charlie ha subito delle crisi epilet-
tiche che ne hanno danneggiato ulteriormente le funzioni celebrali. Alla fine, tutti i 

medici coinvolti, tra cui lo stesso dottor Hirama, hanno concordato che non vi fosse 

 

31 Skene L., ‘Disputes about the Withdrawal of Treatment: The Role of the Courts’, International 
and comparative Health, Law and Ethics: a 25-year retrospective - winter 2004, 701-707, p. 703.  

32 Moratti S., The Englaro case: withdrawing treatment in Italy from a patient in permanent vege-
tative state, EUI Working Papers, MWP, 2012/04, p. 6. 

33 Great Ormond Street Hospital v Yates and Gard [2017] EWHC 972 (Fam). 
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alcuna speranza di cura, neanche con trattamenti sperimentali. Dopo mesi di dibatti-

to medico e battaglie giudiziarie, i genitori di Charlie hanno acconsentito 

all’interruzione del trattamento di sostegno vitale e a procedere con le cure palliati-
ve. Charlie Gard è morto il 28 luglio 2017 all’età di un anno. 

 

L’interruzione del trattamento di sostegno vitale nei confronti di un minore 
dovrebbe essere il risultato di una decisione congiunta tra i dottori e coloro che han-

no la responsabilità genitoriale. Nell’ambito di tale processo co-decisionale, i genitori 

hanno il dovere di agire nel migliore interesse del minore e i medici non possono es-

sere costretti a procedere con una determinata cura34. Se sussiste un disaccordo, i 

predetti soggetti possono adire l’autorità giudiziaria, onde stabilire se il trattamento 

richiesto sia nel migliore interesse del minore. 

Come precedentemente detto, il concetto di migliore interesse è più ampio di 

quello di interesse medico. Nelle parole del Giudice Francis nel caso Gard, il concet-

to di migliore interesse include valutazioni mediche, emotive e di benessere. Il giu-

dice deve effettuare un bilanciamento tra tutti i fattori rilevanti35. Alla fine, i genito-

ri di Charlie hanno riconosciuto che, in mancanza di una cura, la vita del figlio non 

fosse degna di essere vissuta36. A differenza di Antony Bland, Charlie aveva una mi-

nima possibilità di guarigione, ma con il rischio che stesse soffrendo e che la cura gli 

avrebbe cagionato ulteriore sofferenze. Da questo punto di vista, il caso Gard è più 

simile al caso Arthur dove, infatti, la difesa del medico è stata di aver agito al fine di 

risparmiare al piccolo paziente le sofferenze attuali e future. 

 

Uno degli attivisti riuniti a Londra in attesa della sentenza ha dichiarato: non 

credo che Charlie stia soffrendo e, anche se fosse, è comunque meglio che essere 

morti37. Per quanto tale opinione possa apparire banale, stabilire in quali circostanze 

i medici possano (o debbano) lasciare che il paziente muoia al fine di evitarne le sof-

ferenze è evidentemente un compito molto difficile, soprattutto quando c’è speranza 
di guarigione. 

In conclusione, il caso Gard dimostra che la questione di come accertare il mi-

 

34 Close E. e altri, ‘Charlie Gard: in defense of the law’, J Med Ethics, 2018, 44:476-480, p. 476. 
35 Gard, p. 8. Ai sensi del Children Act 1989, parte 1, Art. 1(2), il benessere del bambino deve esse-

re l’obiettivo principale a cui la Corte deve attenersi.  
36 Gard, p. 14. 
37 Lusher A., ‘Meet Charlie Gard’s army as they take on Britain’s courts and medical experts: ‘This 

is murder. The doctors are lying”, Independent, 13 luglio 2017. 
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gliore interesse della persona incapace non ha ancora una risposta concreta. Per questo 

motivo ha attirato l’interesse del pubblico, accendendo un appassionato dibattito a li-
vello internazionale sul diritto di vivere o di morire e sulla questione del fine vita38. 

 

Disabilità fisica e intellettuale 

Dall’analisi dei casi relativi a pazienti minori emerge un dato comune: la deci-

sione di interrompere il trattamento di sostegno vitale dipende spesso dalla presenza 

(o eventualità) di una grave disabilità intellettuale. Quando questa è assente (o non 

prevista), il trattamento viene di solito continuato anche se la prognosi è negativa39. 

Ciò conduce a domandarsi se la grave disabilità intellettuale abbia, in ogni caso, 

un impatto tale sulla qualità della vita del paziente da ritenere opportuno porre fine 

alla stessa. 

Il concetto di qualità della vita è flessibile e le persone gravemente disabili pos-

sono considerare tollerabile una condizione che non appare tale alle persone non di-

sabili40. Inoltre, la disabilità intellettuale non causa dolore di per sé, anche se spesso 

coincide con la disabilità fisica e può limitare la capacità del paziente di sopportare la 

sofferenza. Per le persone con una severa disabilità intellettuale anche una visita di 

routine dal dentista o dal medico può essere una prova difficile da sostenere41. 

Tuttavia, l’idea che la sola disabilità intellettuale giustifichi di per sé la man-
canza di cure, o addirittura l’interruzione del trattamento di sostegno vitale, è alta-
mente discriminatoria. Come verrà illustrato nel paragrafo successivo, l’introduzione 
di un nuovo reato di eutanasia potrebbe mettere fine a tale discriminazione tra le di-

verse categorie di pazienti. 

 

 

5. Omicidio e eutanasia: disciplina attuale e prospettive future 

Il caso Inglis e il caso Girdeldale 

Si tratta di due procedimenti penali nei confronti di genitori resisi responsabili 

 

38 Bever L., “Our beautiful little boy has gone’: Parents of Charlie Gard say he has died’, The Wa-
shington Post, 28 luglio 2017. 

39 Wilkinson D., ‘Is It in the Best Interests of an Intellectually Disabled Infant to Die?’, J Med 
Ethics, 2006, 32: 454-459, p. 455. 

40 Giudice Cazalet in A National Health Service v D [2000] 2 FLR 687. 
41 Wilkinson D., ‘Is It in the Best Interests of an Intellectually Disabled Infant to Die?’, J Med 

Ethics, 2006, 32: 454-459, p. 455. 
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della morte dei loro figli con lo scopo di terminarne le sofferenze. Nel 2014 Frances 

Inglis è stata condannata per aver ucciso il figlio Thomas, che si trovava in stato ve-

getativo permanente a seguito di un trauma cranico42. Quattro anni prima, Kay Gir-

deldale è stata assolta dall’accusa di tentato omicidio, a seguito della morte della fi-
glia paraplegica Lynn43. 

Pur a fronte della medesima incriminazione, il fatto che Lynn fosse fisicamente 

disabile, ma cosciente (mentre Thomas si trovava in stato di incoscienza) è stato de-

cisivo per il verdetto di non colpevolezza nel caso Girdeldale44. 

Il racconto di due genitori costretti ad accettare che la loro figlia non volesse 

più combattere contro una condizione debilitante ha commosso la giuria45. La difesa 

ha illustrato le azioni di Kay Girdeldale come un aiuto prestato con riluttanza e mo-

tivato unicamente dalla devozione materna46. 

L’imputata Frances Inglis è stata descritta in modo completamente diverso: una 

persona instabile e ossessionata dall’idea di uccidere il figlio. La sua difesa – di aver 

agito per amore di Thomas, ritenendo che qualora egli avesse potuto scegliere avreb-

be preferito morire piuttosto che rimanere forzatamente in vita – è stata inutile47. 

 

È evidente che la motivazione, che nel diritto penale dovrebbe essere irrilevan-

te, abbia determinato il differente esito dei due processi: Kay Girdeldale ha risposto 

al disperato appello della figlia, mentre Thomas Inglis non aveva la capacità di rifiu-

tare il trattamento di sostegno vitale48. Le conseguenze penali dell’eutanasia sono, 
dunque, radicalmente diverse se la vittima è mentalmente incapace rispetto al caso 

di incapacità fisica. Infatti, poiché il principio del consenso governa il rapporto me-

dico-paziente anche in relazione ai trattamenti salva vita, il diritto 

 

42 R v Inglis [2011] 1 WLR 1110. 
43 R v Gilderdale [2010] (non riportata). 
44 L’Art. 4(5) del MCA stabilisce che quando la decisione si riferisce al trattamento di sostegno vi-

tale, la persona che decide se il trattamento è nel migliore interesse dell’incapace non deve essere mo-
tivata dal desiderio di cagionarne la morte.  

45 Bird S., ‘Devoted mother Kay Gilderdale should never have been prosecuted, says judge’, The 
Times, 26 gennaio 2010. 

46 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-
ge University Press, 2013, p. 132. 

47 Pidd H., ‘Mother guilty of murdering disabled son’, The Guardian, 20 gennaio 2010. 
48 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-

ge University Press, 2013, p. 132. 
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all’autodeterminazione garantisce al paziente il diritto di morire49. Si deve conclude-

re che il paziente mentalmente incapace, non avendo la possibilità di autodetermi-

narsi, debba essere privato del diritto di morire? 

 

Un nuovo reato di eutanasia 

L’introduzione di una nuova fattispecie di reato potrebbe eliminare la suddetta 
discriminazione, concentrandosi sul soggetto agente e non sulla vittima (e, dunque, 

sul fatto che questa abbia o meno la capacità mentale). 

L’eutanasia può essere definita come un omicidio in cui il soggetto agente ri-
tenga sinceramente che la morte sia nel migliore interesse della vittima, che, ad 

esempio, è malata terminale e sottoposta ad una grande sofferenza. Se la vittima pre-

sta il consenso all’omicidio (eutanasia volontaria) il reato configurabile è quello di 
aiuto al suicidio, altrimenti si tratta di omicidio (eutanasia non-volontaria)50. Tutta-

via, gli esperti e l’opinione pubblica concordano nel ritenere che l’eutanasia occupi 
per gravità il gradino più basso tra le diverse tipologie di omicidio51. Vi sono, infatti, 

degli elementi comuni a tali omicidi che ne riducono la gravità (la confessione, la 

buona condotta del soggetto agente e l’assenza di rischio di reiterazione del reato)52.  

 

Il progetto di creare un autonomo reato di eutanasia esiste da tempo. Conside-

rando che l’aiuto al suicidio è un crimine ai sensi dell’Art. 2 del Suicide Act del 1961, 
ma la pena massima è notevolmente inferiore a quella per l’omicidio, è innanzitutto 

auspicabile che il compromesso morale che esiste in relazione all’aiuto al suicidio 
venga esteso anche all’eutanasia non-volontaria, vale a dire l’eutanasia della persona 
incapace53. 

Nel 1976 il Criminal Law Revision Committee ha proposto di creare un nuovo 

reato di eutanasia volontaria. Tuttavia, il progetto è stato fortemente criticato: a pa-

rere dei detrattori, sarebbe molto difficile accertare che l’omicida abbia agito unica-

 

49 Mclean S., ‘Assisted dying: reflections on the need for law reform’, in (a cura di) Mclean S. Bio-
medical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, p. 96. 

50
 The 2005 Law Commission Consultation Paper no. 177, 

www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp177_Murder_Manslaughter_and_Infanticide_consultati
on_overview_.pdf. 

51 Huxtable R., ‘Euthanasia, ethics and the law: from conflict to compromise’, in (a cura di) 
McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, Routledge, 2007, p. 35. 

52 Ibidem, p. 45. 
53 Ibidem, p. 166. 

http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp177_Murder_Manslaughter_and_Infanticide_consultation_overview_.pdf
http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp177_Murder_Manslaughter_and_Infanticide_consultation_overview_.pdf
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mente a beneficio della vittima. Le motivazioni di un crimine possono essere varie e 

dipendono dalle circostanze concrete. Ad esempio, nella definizione di eutanasia 

non dovrebbero rientrare condotte che cagionino sofferenze alla vittima54. 

Inoltre, i commentatori statunitensi hanno sottolineato un rischio inquietante: 

che l’introduzione di un autonomo reato di eutanasia possa recare vantaggio a chi 
agisca per motivazioni diverse da quella di beneficiare la vittima. Il riferimento è al 

caso di cronaca di un minore, che si trovava in stato di incoscienza a causa di presun-

ti abusi subiti dai genitori. Questi avrebbero avuto interesse a rifiutare l’interruzione 
del trattamento di sostegno vitale e, dunque, a tenere in vita il figlio al fine evitare 

l’accusa di omicidio55. 

Anche al di là di tale caso estremo, è evidente che le scelte dei genitori (o dei 

tutori nel caso di incapace adulto) relative all’interruzione del trattamento di soste-
gno vitale hanno effetti notevoli sulla famiglia del paziente sotto il profilo psicologi-

co, sociale ed economico e, pertanto, possono essere influenzate dai motivi più vari56. 

 

Nel 2005 è stata istituita una commissione al fine di promuovere la riforma 

dell’Homicide Act del 1957, anche in relazione all’eutanasia. Come precedentemente 
detto, ai sensi dell’Art. 2 dell’Homicide Act, il fatto che il soggetto agente non sia in 

grado di controllare le proprie azioni costituisce una circostanza attenuante (‘dimini-
shed responsibility’). È evidente che tale difesa non è spendibile nel caso in cui la 
scelta di porre fine alla vita del malato sia il frutto di una decisione razionale, come 

accaduto in Inglis. Inoltre, tale difesa non sarebbe comunque applicabile ai medici 

che praticano l’eutanasia sui loro pazienti. 
L’obiettivo primario della commissione era l’istituzione di un autonomo reato 

di eutanasia, al fine di ricomprendervi i casi che non possono essere inclusi nella 

previsione dell’Art. 2. A fronte del fallimento di tale obiettivo, la commissione ha la-
vorato alla riforma dell’Art. 2: l’anomalia mentale cui fa riferimento la circostanza 
attenuante non dovrebbe essere solamente una patologia psichica, come nel testo 

originario, ma ogni circostanza avversa che il soggetto agente si trovi ad affrontare57. 

Pertanto, nel 2010 l’Art. 2 è stato emendato onde ampliarne la portata applicativa, ad 
esempio al caso in cui il soggetto agente soffra di una severa depressione. Ciò nono-

 

54 Ibidem, pp. 46-47. 
55 Appel J.M., ‘Mixed motives, mixed outcomes when accused parents won't agree to withdraw ca-

re’, J Med Ethics, 2009, 35, 635-637, p. 635. 
56 Ibidem, p. 636. 
57 Vedi nota n. 50. 
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stante, l’eutanasia continua ad essere un omicidio e non è prevista alcuna difesa spe-
cifica per i medici che la praticano, né un’auspicabile considerazione esplicita per il 
contesto e i motivi della stessa58. 

 

Eutanasia non-volontaria attiva 

È oggetto di discussione tra gli esperti la previsione di una fattispecie autonoma 

di eutanasia non-volontaria, vale a dire di eutanasia di pazienti incapaci. Se può parlar-

si di eutanasia solamente nel caso in cui l’intento del soggetto agente sia quello di arre-
care un beneficio al paziente al fine interromperne le sofferenze59, l’eutanasia non do-
vrebbe riguardare coloro che si trovano in stato di incoscienza poiché questi non pro-

vano alcuna sofferenza (o è impossibile accertarlo). Da questo punto di vista, 

l’interruzione del trattamento di sostegno vitale su pazienti incoscienti non potrebbe 
essere considerata come eutanasia. D’altra parte, i fautori dell’eutanasia attiva sosten-
gono che una condotta volta a cagionare attivamente la morte del paziente è spesso più 

umana, e pertanto eticamente più accettabile, rispetto all’interruzione del trattamen-
to60. Lo stesso concetto è stato espresso dal giudice Brown Wilkinson in Bland61.  

 

Sul piano morale, è difficile dare una risposta al perché l’eutanasia attiva sia 
considerata un crimine mentre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale – un 

procedimento che può essere lungo e doloroso – sia legale. Le ragioni sono essen-

zialmente due. Innanzitutto, l’omicidio per azione è generalmente percepito come 
più crudele rispetto all’omicidio per omissione. In secondo luogo, la depenalizzazio-
ne di un tipo di eutanasia attiva potrebbe condurre alla depenalizzazione di ogni tipo 

di eutanasia attiva: se la condotta è la stessa perché un medico dovrebbe essere assol-

to mentre un genitore, parente o amico del paziente dovrebbe rischiare di essere 

condannato? L’interruzione del trattamento di sostegno vitale è una procedura me-

dica – e pertanto può essere svolta unicamente da professionisti – mentre chiunque 

 

58 Williams G., ‘Intention and causation in medical non-killing: the impact of criminal law con-
cepts on euthanasia and assisted suicide’, in (a cura di) McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, 
Routledge, 2007, p. 4. 

59 Macklin R., ‘Which way down the slippery slope? Nazi medical killing and euthanasia today’, in 
(a cura di) Harris J.M., Bioethics, 2001, p. 117. 

60 Ibidem. pp. 117-118. 
61 Bland, p. 61. Come può essere lecito consentire che un paziente muoia lentamente, anche se in 

modo indolore, durante molte settimane per mancanza di cibo, ma illegale provocarne la morte im-
mediata con un’iniezione letale?  
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può praticare l’eutanasia attiva, come dimostrato dal caso Inglis. Ad oggi l’eutanasia 
non-volontaria attiva è legale solamente in due paesi, Olanda e Belgio6263. 

 

Lo stato di necessità: il caso delle gemelle siamesi 

Jody e Mary, due gemelle siamesi di origine maltese, sono nate nel 2001 a 

Manchester. Alla nascita, avevano in comune la vescica e l’aorta. Mary soffriva di se-
vere anomalie celebrali, cardiache e polmonari, e non poteva sopravvivere separata-

mente da Jody64. Poiché i genitori hanno rifiutato ogni intervento medico adducendo 

motivazioni religiose, il caso è stato portato innanzi all’autorità giudiziaria. Il tribu-
nale ha autorizzato lo svolgimento dell’operazione di separazione delle gemelle, rite-
nendola non solamente nel migliore interesse di Jody (che avrebbe avuto una vita 

normale), ma altresì in quello di Mary. Senza l’operazione, quest’ultima sarebbe so-
pravvissuta per pochi mesi e tale periodo non avrebbe significato nulla per lei, se 

non una grande sofferenza65. 

I genitori hanno appellato la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello ha 
respinto l’idea che la morte di Mary fosse nel suo migliore interesse. Piuttosto, es-
sendoci un conflitto di interessi tra le pazienti, la Corte era chiamata a svolgere un 

esercizio di bilanciamento tra il diritto alla vita di entrambe, anche alla luce del mo-

do in cui ciascuna di loro era in grado di esercitare autonomamente tale diritto66. La 

Corte ha concluso che anche la vita di Mary aveva valore e dignità, ma che la sua sa-

rebbe stata un’esistenza ‘parassitaria’. Il principio del migliore interesse imponeva di 
dare l’opportunità di vivere al paziente che avrebbe potuto godere di tale opportuni-
tà, sacrificando l’altra vita così innaturalmente supportata67. 

 

La Corte d’Appello ha, dunque, autorizzato la separazione per due motivi. In-

 

62 Deliens L., Van der Wal G., ‘The euthanasia law in Belgium and the Netherlands’, Lancet, 2003, 
362: 1239-40. 

63 In particolare, il Protocollo di Groningen per l’Eutanasia Neonatale (adottato in Olanda nel 
2005) è un protocollo medico che individua i criteri in base ai quali l’eutanasia neonatale può essere 
ritenuta appropriata: la diagnosi e la prognosi devono essere certe; la sofferenza disperata e insoppor-
tabile deve essere confermata da almeno un medico indipendente; entrambi i genitori devono dare il 
consenso informato; la procedura deve essere eseguita in accordo con lo standard medico accettato. 
Disponibile all’indirizzo https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058026. 

64 A (children) (conjoined twins: surgical separation), Re [2001] Fam 147, [2000] 4 All ER 961. 
65 Conjoined twins, p. 26. 
66 Ibidem, p. 48. 
67 Ibidem, p. 43. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058026
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nanzitutto, non ha considerato l’operazione come un’azione positiva (cagionare la 
morte di Mary) ma come un’omissione. Quando i due corpi sono stati separati, Mary 

ha cessato di ricevere il sangue che le era necessario per vivere. Tale operazione può 

essere considerata equivalente ad un’interruzione del trattamento di sostegno vitale: 
Mary è morta perché il suo corpo non poteva sostenerne la vita68. In secondo luogo, 

la Corte ha applicato il principio di necessità, ritenendo che la morte di Mary fosse 

necessaria a salvare la vita di Jody. Nel bilanciamento degli interessi delle gemelle, 

l’interesse a vivere di Jody ha prevalso. A giudizio della Corte, il medico chiamato a 

scegliere tra due mali può invocare lo stato di necessità, onde giustificare la scelta di 

evitare il male maggiore69. 

 

La sentenza è molto interessante dal punto di vista del diritto penale. Infatti, lo 

stato di necessità è raramente applicato nel diritto penale anglosassone e solamente 

per reati minori70. In particolare, facendo seguito ad una consolidata giurisprudenza, 

lo stato di necessità non può essere addotto a difesa nei processi per omicidio. Tutta-

via, nel caso delle gemelle siamesi la Corte ha stabilito che l’eutanasia (o interruzione 
del trattamento) non costituisce reato qualora una condizione medica potenzialmen-

te letale metta a rischio la vita di due persone e la sopravvivenza dell’una dipenda 
dalla morte dell’altra. Lo stato di necessità impone, infatti, un bilanciamento di inte-
ressi e la scelta di ‘sacrificare’ il paziente più compromesso. 

I gemelli siamesi sono molto rari, ma lo stesso principio è applicabile a casi più 

frequenti, come la dolorosa scelta di salvare la madre o il bambino durante il parto. 

Si tratta di un’ulteriore applicazione del principio del miglior interesse 
nell’ambito del diritto penale. La responsabilità penale del medico (o dei genitori/del 
tutore) per la morte del paziente incapace è esclusa nel caso in cui questa sia giustifi-

cata dalla necessità di salvare la vita di un’altra persona che è invece in salute71.  

 

 

6. Conclusione 

Nel 1993 la sentenza Bland ha stabilito che la decisione di interrompere il trat-
 

68 Ibidem, p. 89. 
69 Williams G., ‘Intention and causation in medical non-killing: the impact of criminal law con-

cepts on euthanasia and assisted suicide’, in (a cura di) McLean S., Biomedical Law and Ethics Library, 
Routledge, 2007, 185. 

70 Come stabilito nel celebre caso R v Dudley and Stephens del 1884. 
71 Conjoined twins, 38. 
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tamento di sostegno vitale nei confronti di un paziente incapace è legittima se presa 

nel migliore interesse del paziente. Il Mental Capacity Act del 2005 ha codificato il 

principio del migliore interesse come pietra miliare del trattamento medico dei pa-

zienti incapaci. Di conseguenza, l’omissione del trattamento di sostegno vitale può 
avere rilevanza penale solamente se il migliore interesse del paziente è di essere te-

nuto in vita. Al contrario, una condotta attiva che cagioni la morte del paziente in-

capace (eutanasia non-volontaria attiva) è in ogni caso illegale. Come confermato 

dalla sentenza Inglis, il principio del migliore interesse non è applicabile 

all’eutanasia attiva. 
 

È difficile individuare in concreto quale sia il migliore interesse del paziente 

incapace, non soltanto perché ogni caso è diverso dall’altro, ma anche perché il mi-
gliore interesse deve essere valutato sulla base della qualità della vita che si prospetta 

al paziente. Tuttavia, come dimostrato dai casi Arthur e Gard, lo stesso concetto di 

qualità della vita è soggettivo e in costante evoluzione. Inoltre, l’idea che l’esistenza 
umana sia un qualcosa di più della malattia, disabilità e della coscienza stessa è parte 

della nostra cultura72. Il legislatore (e di conseguenza i giudici) hanno l’arduo compi-
to di stabilire fino a che punto, e se, logiche differenti possano prevalere su tale idea. 

Tuttavia, la difficoltà di individuare il migliore interesse del paziente incapace 

non può avere come risultato il privarlo del diritto di vivere o morire. Poiché i pa-

zienti capaci possono negare il consenso ad ogni trattamento, ivi compresi i tratta-

menti salva vita, garantire il diritto di morire ai pazienti incapaci è l’unico modo di 
evitare una discriminazione. 

 

Dal punto di vista del diritto penale, applicare il principio del miglior interesse 

significa prendere in considerazione i motivi della condotta che, invece, dovrebbero 

essere irrilevanti. Si tratta del maggior ostacolo all’introduzione di una fattispecie au-
tonoma, che unificherebbe le diverse tipologie di eutanasia. I commentatori sottoli-

neano il rischio di manipolazione di concetti fondamentali del diritto penale73. 

Tuttavia, l’incertezza odierna circa le conseguenze di tali condotte (casi simili, 
esiti diversi) è una violazione ben più grave dei principi fondamentali del diritto pe-

 

72 Foster C., ‘It is never lawful or ethical to withdraw life-sustaining treatment from patients with 
prolonged disorders of consciousness’, J Med Ethics 2019, 45: 265-270, p. 265. 

73 Brazier M., Medicine and Bioethics in the Theatre of the Criminal Process, Volume 3, Cambrid-
ge University Press, 2013, p. 159. 



 
 
 
 

Laura Ciccozzi 

96 

 

nale. Le conseguenze dei fatti di eutanasia non possono essere lasciate in balia della 

discrezionalità dell’accusa ovvero della sensibilità delle giurie. È giunto il momento 
per il legislatore di intervenire al fine di porre ordine nella materia. 
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SOMMARIO 1. Premessa. — 2. La giurisprudenza costituzionale. — 3. La disposizione normativa, 
la sua difficile interpretazione e i dubbi di costituzionalità. — 4. L’applicazione giudiziale nel “Caso 
Benedetto XVI”: le preoccupanti involuzioni giurisprudenziali. — 5. La laicità tradita. 

 

 

 

1. Premessa 

Il mio intervento verterà sulla legislazione a tutela del fattore religioso, un 

aspetto che ereditiamo da un lontano passato, sul quale la Corte costituzionale aveva 

molto lavorato e sul quale il Legislatore è maldestramente e tardivamente 

intervenuto1. La cosa però a parere di chi scrive più preoccupante è l’interpretazione 
ben poco laicamente orientata di quelle disposizioni del codice penale, in particolare 

dell’art. 403, da parte della Corte di Cassazione2 che sembra, attraverso 

 

* Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume A. Cardone - M. Croce (a cura di), 30 anni di 
laicità dello Stato, fu vera gloria?, Roma, Nessun Dogma, 2021 (in corso di pubblicazione) – Atti del 
Convegno di Firenze del 27 e 28 settembre 2019, organizzato e finanziato dall'U.A.A.R. in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. 

 

1 In tema cfr. almeno P. Siracusano, I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti 
dell’intervento penale, Milano, Giuffrè, 1983; N. Marchei, “Sentimento religioso” e bene giuridico. 
Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Milano, Giuffrè, 2006; V. Pacillo, I delitti 
contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di 
comparazione, Milano, Giuffrè, 2007; A. Gianfreda, Diritto penale e religione tra modelli nazionali e 
giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia), Milano, Giuffrè, 2012. 

2 Che si è distinta negli ultimi anni per alcune decisioni piuttosto discutibili in materia di diritto e 
religione, v. per esempio quella avente ad oggetto il porto del Kirpan, sulla quale cfr. A. Simoni, La 
sentenza della Cassazione sul kirpan: “voce dal sen fuggita”? Brevi note comparatistiche sull’adesione 
della Suprema Corte all’ideologia della “diversità culturale degli immigrati” in www.dirittoim-
migrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-note-2017-n-2/127-
la-sentenza-della-cassazione-sul-kirpan-voce-dal-sen-fuggita-brevi-note-comparatistiche-sull-adesio-
ne-della-suprema-corte-all-ideologia-della-diversita-culturale-degli-immigrati/file. 
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un’involuzione interpretativa piuttosto marcata, riportare indietro le lancette della 

Storia agli anni ’30 del Novecento, una stagione non certo propizia per la libertà 
religiosa e la laicità dello Stato, stagione nella quale l’art. 5 della Legge sui Culti 
Ammessi, che disponeva (e dispone tutt’oggi)3 essere libera la discussione in materia 

religiosa, venne piegato a esiti interpretativi totalmente illiberali4. 

 

 

2. La giurisprudenza costituzionale 

Partiamo dalla giurisprudenza costituzionale, che deve essere sempre il nostro 

referente principale, riguardante questa parte del Codice penale: l’ambito della tutela 
penale delle confessioni religiose, e dei delitti di vilipendio della religione in 

particolare, è stato quello in cui la Corte costituzionale ha maggiormente posto 

l’accento sull’accezione neutralista della laicità.  

 Il Giudice delle leggi, forse tardivamente, decise di cominciare a intervenire 

sulla materia a partire dal 1995 stante la prolungata e pervicace inerzia del 

Legislatore che, benché richiamato dalla Consulta attraverso moniti contenuti nelle 

sue sentenze a partire dagli Anni ’705, si era ben guardato dall’adeguare il sistema 
normativo al mutato contesto costituzionale: dal punto di vista formale permaneva 

nella rubrica di quei reati quel Religione dello Stato che non poteva più avere 

cittadinanza con l’entrata in vigore della nuova Costituzione nel 1948, che non 
presenta alcun riferimento ad alcuna religione di Stato6, e dal punto di vista 

 

3 A quasi un secolo dalla sua emanazione la Legge n. 1159 del 1929 e il suo regolamento di 
attuazione, il R.D. n. 289 del 1930 rappresentano plasticamente, con la loro vigenza, l’assenza di 
legislazione generale costituzionalmente conforme alle esigenze promananti dal sistema 
costituzionale della libertà religiosa. Su questa problematica si veda almeno AA.VV. (a cura di R. 
Zaccaria, S. Domianello, A. Ferrari, P. Floris, R. Mazzola, La legge che non c’è. Proposta per una legge 
sulla libertà religiosa in Italia, Bologna, il Mulino, 2019. 

4 Cfr. sul punto la precisa ricostruzione del periodo precedente a quello della Costituzione 
repubblicana e in particolare del periodo degli Anni ’30 del Novecento effettuata da C.A. Ciampi, La 
libertà delle minoranze religiose, (a cura di F.P. Casavola, G. Long, F. Margiotta Broglio), Bologna, il 
Mulino, 2009, in particolare p. 143 e ss. 

5 Sentenze in cui la Corte, in maniera un po’ ipocrita, in motivazione evidenziava in sostanza 
l’incostituzionalità delle fattispecie di cui agli artt. 402-406 e 724 c.p., invitando il legislatore a 
intervenire per rimuoverla, salvo poi dichiarare non fondate le questioni nel dispositivo. Sulla 
giurisprudenza costituzionale in materia sia consentito rinviare alla ricostruzione fattane in M. Croce, 
La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano, Pisa, ETS, 2012, p. 129 e ss. 

6 Anche se, ovviamente, il riferimento ai Patti lateranensi contenuto nell’art. 7, c. 2, con il suo 
conseguente richiamo all’art. 1 del Trattato del Laterano, richiamante a sua volta l’art. 1 dello Statuto 
albertino, aveva complicato non poco le cose dal punto di vista interpretativo e indotto parte della 
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sostanziale ovviamente permaneva quella discriminazione fra Cattolicesimo e altre 

confessioni religiose che si sostanziava in una protezione esclusiva del primo in 

alcune fattispecie (402 e 724) e in un diverso trattamento sanzionatorio negli altri 

casi (403, 404 e 405) che vedeva le offese alla religione della maggioranza degli 

italiani punite più severamente rispetto alle offese alle altre religioni. 

 La Corte nel decennio 1995-2005 dichiarò incostituzionali tutte queste 

incriminazioni portando alla parificazione della tutela e del trattamento 

sanzionatorio per le offese a ogni confessione religiosa. Ma soprattutto furono 

preziose alcune indicazioni che il giudice delle leggi diede attraverso le ricche 

motivazioni: ad esempio nella s.n. 508 del 2000, che aveva ad oggetto l’art. 402 c.p. 
riguardante il Vilipendio della Religione dello Stato – dichiarato con quella decisione 

incostituzionale, quindi cancellato dall’ordinamento, e non più riproposto dal 
Legislatore nel 2006 –, precisò che in forza «dei principi fondamentali di uguaglianza 

di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale 

libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), 

l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei 

confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo 

dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa e 
imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce 

in una fede quale che sia la sua confessione di appartenenza» e che tale posizione di 

equidistanza e imparzialità fosse il riflesso del principio di laicità, «un principio che 

assurge al rango di “principio supremo” caratterizzando in senso pluralistico la forma 
del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, 

culture e tradizioni diverse”». 
 Nella precedente s.n. 329 del 1997, che aveva ad oggetto l’art. 404 c.p., 

possiamo inoltre leggere che il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale non può 

essere utilizzato per differenziare la tutela in materia di eguaglianza senza 

distinzione di religione, dal momento che «Diversamente ragionando, si finirebbe 

 

dottrina a sostenere che lo Stato italiano dovesse essere considerato uno Stato cattolico. Certamente 
ogni discussione in materia è ormai oziosa a partire dal riconoscimento che le due Parti contraenti 
hanno effettuato in sede di modifica del Concordato nel 1984 laddove si è preso atto nel Protocollo 
addizionale che l’art. 1 del Trattato del Laterano non è più operante. Significativo il fatto che la Corte 
costituzionale, proprio nella s.n. 203 del 1989, abbia sottolineato, nel momento in cui riconosceva 
l’esistenza del Principio di laicità dello Stato, che questa esistenza era stata riconosciuta anche dalle 
Parti nel 1984, a riprova che l’Italia è uno Stato formalmente laico dal 1948 e che il Governo e la 
Santa Sede si erano semplicemente limitati a prendere atto della cosa al momento della stipula del 
nuovo Concordato. 
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per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell’uguaglianza rispetto a mutevoli e 
imprevedibili atteggiamenti della società. Se si considera inoltre che tanta maggior 

forza tali reazioni assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si 

comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia 

dell’uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di 

disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze». 

La Corte sottolineò l’oggetto della tutela è «la protezione del sentimento religioso, 
quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa non è divisibile. Ogni 

violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto 

nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, 

indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, 

cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, 

all’esistenza di reazione sociali differenziate». 
 Come si può agevolmente notare, non solo l’accezione neutralista del 

principio è chiaramente scolpita, ma è anche individuato chiaramente l’eventuale 
perimetro della tutela penale, cioè la libertà di coscienza in relazione all’esperienza 
religiosa (che riguarda anche i non credenti). Non dunque il suo eventuale 

contenitore collettivo rappresentato dal gruppo di cui l’individuo faccia 
eventualmente parte (e proprio per questo, ci dice la Corte, in questa materia il dato 

quantitativo non può essere usato per discriminare). Il riferimento poi a culture e 

tradizioni, oltre che quello alle fedi, fa pensare a una laicità che riguardi tutti i 

fenomeni di pensiero e non solo la sezione degli stessi che si distingue in senso 

religioso (ammesso e non concesso che tale distinzione sia fenomenologicamente 

nonché giuridicamente possibile). Specificamente sull’art. 403 c.p. è intervenuta 
l’ultima sentenza della serie, ossia la n. 168/2005, che non ha fatto che applicare 
pianamente le risultanze della giurisprudenza precedente anche a quell’ipotesi 
delittuosa. 

 
 

3. La disposizione normativa, la sua difficile interpretazione e i dubbi di 

costituzionalità 

A fronte dei chiari dettami del giudice delle leggi in punto di laicità e di 

confini della tutela penale, il Legislatore, oltre ad arrivare fuori tempo massimo, 

sembra essere intervenuto senza ben calibrare l’intervento rispetto a quanto disposto 
dalla Corte: in primo luogo troviamo come titolo del Capo I “Dei delitti contro le 
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confessioni religiose”. Ma non era certo la tutela dell’eventuale contenitore collettivo 
dell’esercizio della libertà religiosa a costituire la ratio di quelle sentenze: come 

autorevolmente sottolineato «Il referente della tutela penale è, così, il patrimonio di 

fede, dottrina, cultura, costumi e civiltà di cui sono titolari i gruppi religiosi 

organizzati secondo modelli istituzionali»7; ma se così è, siamo fuori da quanto 

statuito dalla Consulta che aveva parlato di protezione del sentimento religioso 

individuale, che andrebbe quindi esteso anche ai non credenti attraverso fattispecie 

di reato dotate di reale offensività nei confronti di tutti gli individui e della loro 

dignità8. Inoltre, l’aver polarizzato la tutela sulla confessione religiosa ripropone tutti 
i problemi noti di determinatezza della fattispecie viste le note difficoltà definitorie 

anche in relazione al sistema di riconoscimento previsto nel nostro ordinamento: ad 

esempio, vilipendere un musulmano o un imam integra la fattispecie di cui al 403 

c.p.? Per il nostro ordinamento l’Islam al momento ha solo un riconoscimento 
mediato da quello della Grande Moschea di Roma. Ma chi appartenga a una 

associazione di mussulmani come l’UCOII, ad esempio, può essere il tramite per 
l’offesa a una confessione visto che l’UCOII non ha questo riconoscimento? E che i 
suoi imam non sono dunque riconosciuti come ministri di culto? È ovvio che se 

privilegiassimo l’interpretazione restrittiva della disposizione, che sarebbe doverosa 
nel diritto penale stante il principio del favor libertatis, questi sono i primi problemi 

evidenti di questo scomposto intervento normativo che ha assunto un referente di 

tutela non corretto a sua base. 

 Ma analizziamo velocemente la disposizione che ci interessa, ossia l’art. 403 
c.p.: «Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante 

vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1000 a euro 5000. Si 

applica la multa da euro 2000 a euro 6000 a chi offende una confessione religiosa 

mediante vilipendio di un ministro di culto». In tutta evidenza siamo in presenza di 

un’offesa a un bene giuridico (la confessione religiosa) mediata dal vilipendio di chi 
vi appartenga o di chi ne eserciti la funzione di ministro di culto.  

 Il vilipendio, definito dalla giurisprudenza come “scherno”, “dileggio”, 
“disprezzo ingiurioso”, “biasimo” deve quindi essere riferito a qualcuno di 
determinato. E anche sotto questo profilo si aprono problematiche non di poco 

 

7 Così G. Casuscelli, Il diritto penale, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, 
Torino, Giappichelli, 2015, V ed., p. 364. 

8 Da questo punto di vista il sistema attuale, che lascia sfornita di tutela l’area della non credenza e 
non appartenenza religiosa sembra essere dunque incostituzionale. 
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conto, dopo che la ordinaria fattispecie dell’ingiuria è stata depenalizzata: se io 
ingiurio un fedele o un ministro di culto integro il 403 c.p. in un ordinamento che 

non prevede più l’ingiuria come illecito penale? Sembra evidente che così non può 
essere (si tratterebbe di una lesione patente della ragionevolezza ancor prima che 

della laicità) e allora dobbiamo andare alla faticosa ricerca del modo in cui può essere 

integrata questa fattispecie. Giuseppe Casuscelli, argomentando a partire dalla 

sentenza n. 20 del 1974 della Corte costituzionale, sottolinea come l’incriminazione 
si possa applicare «solo a quelle manifestazioni offensive che – per intensità, 

specificità e inevitabilità dell’offesa arrecata – negano ogni valore e ogni rispetto 

all’entità oggetto di protezione, in modo idoneo a indurre i destinatari della 
manifestazione al disprezzo per una determinata confessione» e che le espressioni «di 

personale dissenso, di avversione o di disdegno, se prive di concreta idoneità 

offensiva non ricadono nell’ambito della fattispecie incriminatrice: spetta al giudice 
di “impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, un’arbitraria 
e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale”» (Corte 
cost. s.n. 531/2000)9. 

 Inoltre le persone offese lo dovrebbero essere nella loro qualità di fedele o di 

ministro di culto individuati o individuabili perché in questo risiedeva la differenza 

fra l’art. 402 e l’art. 403: il primo che puniva le parole vilipendiose riferite all’idea, il 
secondo che puniva le stesse riferite alla persona. 

 Come si vede, dunque, interpretando con serietà e determinatezza questa 

disposizione, si dovrebbe dedurre che la stessa possa essere utilizzata solamente in 

casi limite in cui l’offesa possa riuscire a integrare una così rocambolesca fattispecie 
(e di solito non pare che le ingiurie abbiano dietro di sé una tale solidità di 

costruzione, risolvendosi sempre o quasi in fenomeni emozionali istantanei). 

 Ed è altresì evidente che la satira, la critica aspra e la propaganda antireligiosa 

non dovrebbero arrivare a integrare questa fattispecie se non in casi davvero estremi, 

in virtù della loro protezione da parte degli artt. 19, 21 e 33 Cost. 

 
 

4. L’applicazione giudiziale nel “Caso Benedetto XVI”: le preoccupanti involuzioni 
giurisprudenziali 

Così ricostruito il contesto di principio e la portata applicativa della normativa 

passiamo ora ad analizzare un caso di applicazione recente dell’art. 403 c.p., che ha 
 

9 G. Casuscelli, Il diritto penale, cit., p. 365. 
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riguardato un presunto vilipendio di Papa Benedetto XVI, che ci fa capire come la 

giurisprudenza penale si stia incamminando verso esiti ben lontani rispetto a quelli 

che ci si aspetterebbe in uno Stato laico. 

 La decisione in questione è la n. 41044/2015 della III sez. della Cassazione 

penale, avente a oggetto questo fatto di reato: Xante Battaglia, pittore italiano 

abbastanza quotato, espose una sua opera durante una manifestazione del Gay pride; 

nella parole del giudice di legittimità leggiamo che «allo stesso era ascritto di aver 

commesso vilipendio alla religione cattolica, esponendo nel centro di Milano un 

trittico da lui realizzato, tre fotocopie in bianco e nero, stampate su tela, delle 

dimensioni di 170x70 centimetri – raffigurante, rispettivamente, il Papa Benedetto 

XVI, un pene con testicoli ed il segretario personale del Pontefice, mons. G.G., con la 

didascalia «Chi di voi non è culo scagli la prima pietra». 

 Il messaggio appare abbastanza chiaro: da un lato si allude a una presunta 

omosessualità dell’allora Pontefice e a un presunto rapporto affettivo con il suo 
segretario particolare; dall’altro, sostanzialmente, si dice, ma proprio da un 
omosessuale e da una Chiesa in cui l’omosessualità non è certo un elemento 
estraneo10 continuano ad arrivare messaggi di condanna senza appello contro la 

stessa? 

 La difesa di Battaglia cercò di spostare il tema del messaggio rivendicando il 

diritto di satira, certamente presente, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti di 

giudizio non avrebbero «compreso che l’opera era da interpretare esclusivamente in 
chiave critica, ironica e satirica, espressione artistica quale “declinazione del più 
generale diritto costituzionale di libera espressione del pensiero”, ancorché 
manifestata con natura cruda e volgare». Essa, quindi, non avrebbe potuto «esser 

valutata come indecorosa od offensiva, atteso che ‘l’intento dell’autore era la 
rappresentazione della ritenuta posizione oppositiva nei confronti dell’omosessualità 
delle gerarchie ecclesiastiche e non l’allusione a sussistenti rapporti interpersonali di 
natura non consentita verso chi ha fatto voto di castità». 

 La Suprema Corte però non ha minimamente preso in considerazione la 

dimensione di critica politica, certamente presente, nel trittico e ha spostato 

l’attenzione esclusivamente sul fatto dell’aver insinuato che il Pontefice potesse 
avere rapporti omosessuali. Prima di trarre le conclusioni penalistiche conseguenti a 

questa ricostruzione, la Cassazione ha però prima ricostruito il concetto e la portata 

 

10 Cfr. www.lastampa.it/vatican-insider/it/2018/11/30/news/il-papa-l-omosessualita-nella-chiesa-
mi-preoccupa-1.34064143 
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del vilipendio, con operazioni interpretative piuttosto “disinvolte” che destano 
preoccupazione. 

 In punto di vilipendio essa ha ricordato che lo stesso è integrato dalla 

condotta che «consiste nel ‘tenere a vile’, ovvero nel manifestare un’offesa volgare e 
grossolana, che si concreta in atti che assumano caratteri evidenti di dileggio, 

derisione, disprezzo». Quel che manca, però, è la determinazione dello stesso in 

rapporto alla fattispecie di cui al 403 c.p.: tenere a vile la persona e il ministro di 

culto oppure tenere a vile il patrimonio spirituale in cui gli stessi credono? Se l’offesa 
dev’essere a una confessione per il tramite dell’offesa a una persona, pare evidente 
che non possa trattarsi della semplice ingiuria rivolta alla stessa ma debba integrare 

una qualche offesa a ciò in cui questa persona creda. 

 In un passaggio immediatamente successivo si afferma poi qualcosa di assai 

sorprendente e preoccupante; viene infatti richiamata una sentenza degli anni ’60 
riguardante la definizione di ciò che è lecito in materia di discussione religiosa: 

«Ancor più in particolare, questa Corte ha affermato – con pronuncia risalente ma 

ancorata ben saldamente ai vigenti principi costituzionali – che in materia religiosa 

la critica è lecita quando – sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o 

enunciati – si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento 

diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di 

metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione». 

Dire che la Cassazione di quegli anni avesse ben presente i principi costituzionali è 

dire il falso: in quegli anni la Suprema Corte non mancava ad esempio di sostenere la 

tesi della costituzionalizzazione dei Patti lateranensi e con essa del confessionalismo 

di Stato. E la definizione di critica lecita come critica “fra dotti” richiamata non è in 
realtà frutto dell’elaborazione giurisprudenziale degli anni ’60, bensì degli anni ’3011. 

Un doppio salto mortale all’indietro, insomma. 
 Confermando poi un altro preoccupante orientamento giurisprudenziale 

derivante dalla sentenza n. 10535/2008 della III sez. penale della Cassazione, che 

dispose in maniera contraria rispetto all’orientamento affermatosi in precedenza, ha 
ritenuto che per la configurazione del reato non sia necessario che il vilipendio sia 

rivolto verso persone determinate, essendo sufficiente che sia rivolto a un gruppo 

 

11 Se ne veda un esempio nella sentenza della Corte d’appello di Roma del 30/4/1936 in Il diritto 
concordatario, 1936, n. 2, p. 50. Sulla ricostruzione del clima di quegli anni cfr. C.A. Ciampi, La 
libertà delle minoranze religiose, cit., p. 125 e ss. 
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indistinto di fedeli12: così facendo però la Suprema Corte trasmuta in via 

interpretativa la ratio propria della fattispecie di cui all’art. 403 c.p. che sembra 
sempre più ora assomigliare a quella del 402 c.p., dichiarato incostituzionale e non 

più riproposto dal legislatore, che non necessitava di mediazione alcuna punendo le 

offese alla religione in quanto tale. Con questa interpretazione che si va 

consolidando sfuma dunque la distinzione fra le due fattispecie e il 403 viene piegato 

a un esito interpretativo contrario alla sua lettera e alla sua ratio. Un’operazione che 
mai dovrebbe essere considerata legittima in ambito penalistico dove, in virtù del 

principio del favor libertatis dovrebbe sempre e comunque essere utilizzata 

l’interpretazione restrittiva. Preoccupa davvero che sia proprio il giudice di 
legittimità a muoversi con questa disinvoltura. 

 Poste queste premesse la Cassazione respinge il ricorso di Xante Battaglia con 

una motivazione che lascia assai perplessi: si sostiene infatti che il ricorso va respinto 

perché la Corte d’appello avrebbe ben motivato la condanna, avendo correttamente 
rilevato che «l’opera esposta – in uno con la didascalia, che ne costituisce essenziale 

corredo, e valutatane l’immediata percepibilità da parte di tutti i passanti – intendeva 

chiaramente riferirsi a ‘rapporti sessuali di natura omosessuale’, e, pertanto, ‘non 
costituiva un’espressione interpretabile in termini artistici, come vorrebbe 
l’appellante, ma anzi, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, indecorosa 
ed offensiva nell’accezione dell’uomo medio»; si tratterebbe infatti di un’opera 
«altamente volgare ed idonea al vilipendio della religione cattolica, andando a 

colpire il Papa, al vertice della struttura ecclesiastica, ponendone l’effigie – con ciò 

facendo intendere rapporti interpersonali di natura non consentita a chi ha fatto 

voto di castità – accanto a quella del suo collaboratore più stretto e, collocando fra di 

esse, l’immagine del membro maschile». 
 Analizziamo in profondità questo passaggio della motivazione: Xante 

Battaglia viene in sostanza condannato perché la sua opera avrebbe come unico e 

principale significato aver dato dell’omosessuale a Benedetto XVI. E ciò si tradurebbe 
in offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di un suo ministro di culto. 

 Non vi è chi non veda il salto logico di questo modo di argomentare: il 

Cattolicesimo non è vilipeso in nulla; si critica la posizione dello stesso in materia di 

omosessualità alludendo a una presunta omosessualità del Pontefice. Dove è 

 

12 Nelle parole della Cassazione: «ai fini della configurabilità del reato, non occorre che le 
espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma è sufficiente che le stesse siano 
genericamente riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa». 
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riscontrabile l’offesa al patrimonio spirituale e dogmatico di quella religione 
attraverso il vilipendio di chi la professa? Sembra che il fatto non possa essere 

sussumibile nella fattispecie. A maggior ragione alla luce di un coevo orientamento 

della stessa Cassazione, seppure di una diversa sezione, che l’anno successivo ha 
affermato che il dare dell’omosessuale a una persona non può avere contenuto 

diffamatorio stante la ormai avvenuta accettazione sociale di tale condizione13. Ma 

allora se attribuire quella qualifica non integra il reato di diffamazione come può 

integrare una fattispecie di vilipendio? 

 
 

5. La laicità tradita 

Queste pericolose involuzioni della Corte di cassazione testimoniano di un 

clima e di un modo di interpretare le disposizioni davvero poco laico: siamo in 

presenza di una dilatazione dell’area della sfera del penalmente rilevante attraverso 

una compressione interpretativa degli spazi di libertà contraria e alla lettera del 

codice e alla necessità di interpretarlo alla luce dei principî costituzionali di laicità e 

di libertà di manifestazione del pensiero. 

Attraverso questo modo di applicare l’art. 403 c.p. si finisce per accordare 
tutela a un soggetto forte, addirittura immune penalmente, che si può permettere di 

insultare un intero genere e di fomentare la discriminazione dello stesso senza 

doverne rendere conto alla giustizia italiana: è abbastanza agevole andare alla ricerca 

di dichiarazioni di Benedetto XVI in materia, ed è abbastanza facile riscontrare nelle 

sue parole una pesantezza che potrebbe serenamente essere classificata come 

provocazione14; ad esempio, nel messaggio per la Giornata mondiale della Pace del 

2012 affermò che «I matrimoni gay sono una ferita alla giustizia e alla pace», 

 

13 Cassazione penale, sez. V, n. 50659 del 2016: nella fattispecie gli ermellini escludono che il 
termine “omosessuale” possa conservare nel presente contesto storico un significato intrinsecamente 
offensivo come, forse, poteva ritenersi in passato. Il termine in questione, infatti, assume un carattere 
di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso 
entrato nell'uso comune. È da escludere «che la mera attribuzione della suddetta qualità, attinente alle 
preferenze sessuali dell’individuo, abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto 
passivo, tenendo conto dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività, 
quale che sia la concezione dell’interesse tutelato che si ritenga da accogliere» 

14 E non pare essere un caso che Papa Francesco non sia stato oggetto di alcuna reazione del genere 
avendo preso una posizione nel discorso pubblico molto più accomodante e rispettosa, pur non 
avendo modificato nulla riguardo alla posizione dottrinale della Chiesa sull’omosessualità. 
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«un’offesa contro la verità della persona umana»15. Altro che vilipendio verrebbe da 

dire. 

 In buona sostanza siamo in presenza di uno Stato laico che protegge con la 

sanzione penale un soggetto immune penalmente e la confessione che rappresenta 

dalle critiche di chi, dopo essere stato pesantemente insultato, si provi a criticare, 

anche in forma satirica, le posizioni espresse dallo stesso. Sembra potersi sostenere 

che in realtà, questa torsione interpretativa dell’art. 403 c.p. sia funzionale a far 
rivivere l’art. 8 del Trattato lateranense che tutelava la sacralità della persona del 
Pontefice al pari di quella del Re16: non essendoci più nel codice una fattispecie di 

reato a tutela del Re ed essendo la tutela del Capo dello Stato orientata alla 

protezione della funzione e non certo della sacralità della persona del Presidente 

della Repubblica, l’art. 8 è ormai inapplicabile17. 

 Attraverso questo modo assai “disinvolto” di interpretare l’art. 403 si finisce 
per dilatarne l’area applicativa fino a ricomprenderne le offese alla sacralità della 
persona del Pontefice: non si potrebbe altrimenti spiegare perché dare 

dell’omosessuale a Ratzinger sia stato considerato vilipendioso in un contesto 

interpretativo nel quale dare dell’omosessuale è considerato dalla stessa Corte un 
comportamento non lesivo di alcunché. 

 C’è compatibilità fra il principio di laicità dello Stato e la conseguente laicità 

del diritto penale (che comporta una configurazione del diritto penale restrittiva e 

quale extrema ratio) e questi esiti interpretativi? Sembrerebbe doversi rispondere di 

no. E sarebbe consigliabile, per evitare queste derive, cancellare queste disposizioni, 

 

15 www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2012/12/14/Papa-si-matrimoni-gay-ferita-giustizia-
pace_7952709.html 

16 «L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili 
l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e 
la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse 
nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono 
punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re». 

17 Così G. Casuscelli, Il diritto penale, cit., p. 369, secondo il quale «sembra potersi ritenere, allora, 
che la fonte atto (l’art. 8 Tratt.) sia rimasta priva della fonte fatto (ossia del termine necessario per la 
parificazione quoad delictum), poiché nessuna norma può più punire le offese e le ingiurie alla 
persona del Re». L’autore fa comunque notare che «la previsione di una tutela penale “riservata” al 
solo Pontefice, a esclusione delle supreme autorità di ogni altra confessione religiosa, si porrebbe in 
contrasto con il principio di laicità». 



 
 
 
 

Marco Croce 

110 

 

che si prestano assai bene a questi esiti18, dal codice penale, come ha sempre 

sostenuto Paolo Barile, cui questo convegno è dedicato. 

 Al di là di questo, non si può che concludere sottolineando come si sia in 

presenza di un problema derivante da un bigottismo interpretativo di giurisdizioni di 

vertice francamente preoccupante e non certo in linea con uno spirito di vera laicità 

del diritto. 

  

 

18 Si veda anche il recente caso che ha coinvolto Oliviero Toscani, su cui cfr. A. Licastro, Il 
“nuovo” volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei così detti “reati di 
opinione”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.stato-
echiese.it), n. 2 del 2020; N. Marchei, La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il 
“caso Oliviero Toscani”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(https://www.statoechiese.it), n. 3 del 2020. 
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GAETANO INSOLERA 

 

DAL “REATO COME RISCHIO SOCIALE” AL “DIRITTO PENALE TOTALE” * 

 

 

 

1. Penso che Filippo Sgubbi avrebbe gradito l’incontro organizzato dalla 

Camera penale di Catanzaro. 

Faccio questa affermazione perché accanto all’amicizia, alla conoscenza e 

all’apprezzamento per la sua eccelsa qualità di studioso delle discipline penalistiche, 

credo di potermi lusingare di aver condiviso con lui un certo tipo di sensibilità. 

In generale mi riferisco ad una sua scarsa propensione per i discorsi retorici e, 

in particolare, per quelli ospitati in una memorialistica, oggi invece dilagante, nelle 

pubbliche narrazioni di politici e media: che si tratti di eventi – con decisa 

preferenza per quelli nefasti che ripropongano, con puntuale reiterazione 

cronologica, l’insoddisfazione e la richiesta di Giustizia delle vittime – ovvero di 

singoli uomini e donne che ci hanno lasciati, ciò in ragione dei ruoli occupati, o, 

anche, semplicemente, di storie che vengono raccontate. 

In entrambi i casi penso che è l’inflazione di quei discorsi che produce una 

retorica negativa e ingannevole, che io colgo quotidianamente. 

Quanto agli eventi, spesso l’effetto è di banalizzare, di annacquare anche il 

ricordo di crimini smisurati che ci hanno colpiti nel recente passato. 

La inflazionata, quotidiana, rituale sollecitazione simbolica di singole figure, 

nei campi più disparati, d’altra parte, sovente esprime una strumentalizzazione 

retorica, per parlare di se stessi, per essere in qualche modo assunti nel mito: 

sventurata la terra che ha bisogno di eroi. 

Se caliamo il detto brechtiano nel nostro tempo presente, nell’attualità del 

“Diritto penale totale”, e guardiamo alle sue élites, ma non solo a quelle politiche e 

amministrative, penso anche a quelle giudiziarie e a molti intellettuali, la quotidiana 

 

* È il testo dell’intervento al webinar «Il pensiero giuridico di Filippo Sgubbi dal “Reato come rischio 
sociale” al “Diritto penale totale”», organizzato dalla Camera penale “A. Cantafora” di Catanzaro, 
svoltosi il 29 gennaio 2021. 
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costruzione di miti ed eroi, molte volte, serve a far salire i nani sulle spalle dei 

giganti del passato, senza però essere portati in alto con la grandezza dei giganti. 

Viene anche alla mente il contesto che spiega la arcinota frase attribuita da 

Enghels a K. Marx “je ne suis pas marxiste”.  
Fuori dai riti di commemorazione, il ricordo non cessa di accompagnarci, 

soprattutto nell’intima sfera degli affetti, dell’amicizia, della nostalgia.  

 

 

2. Ecco perché mi piace l’incontro organizzato dalla Camera penale di 

Catanzaro: si tratta di una riflessione e un confronto sulla originalità, sulla 

importanza del lascito intellettuale di Sgubbi nell’ultimo scritto.  

“Il diritto penale totale” è stato presentato anche con la partecipazione 

dell’autore: l’originalità, in questo caso, dei penalisti di Catanzaro, la colgo nei 

termini dello scorcio temporale scelto. 

I due scritti si collocano al principio e alla fine di un trentennio: si potrebbe 

dire, trenta anni che hanno sconvolto il mondo della nostra giustizia penale, se non 

fosse che proprio nel “Reato come rischio sociale” cogliamo molte avvisaglie di 
quello che sarebbe accaduto successivamente. Pensando al racconto di J. Reed del 

1919, gli sconvolgimenti della nostra giustizia penale erano cominciati prima del 

1990, come la rivoluzione dell’ottobre era stata preceduta da quella del 1905 e dalla 

riaffermazione autocratica e patrimonialistica culminata nel 1913, con le 

celebrazioni per i tra secoli dei Romanov. 

Sgubbi, nel 1990, sostiene le sue tesi in base ad un’analisi colorata della 
policromia delle sue curiosità intellettuali, rinvenibili nella bibliografia con cui si 

confronta: con una visione realistica ci descrive i mutamenti di sistema avvenuti e in 

corso. In questo modo ritengo che abbia inaugurato un metodo, per l’epoca dotato di 

indiscutibile originalità e novità: è uscito dal “giardino” penalistico, per rientrarvi 
con conoscenze e chiavi interpretative dell’esistente. Sono infatti seguiti, negli anni 

successivi, i molteplici interventi su singole scelte normative: test empirici, che 

confermavano le tendenze individuate: fino al termine del viaggio, al Diritto penale 

totale. Purtroppo. 

Questo talento mi ha fatto pensare all’interpretazione che I. Berlin ci dà di un 

enigmatico frammento di Archiloco. “La volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una 

grande”. 
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Berlin applica la metafora al diverso abito mentale degli uomini, al modo di 

pensare e conoscere. Da liberale la sua preferenza non è rivolta al riccio che muove 

da una visione centripeta, da un principio unico e universale ritenuto il solo che può 

dare un significato alle cose. Con una visione immutabile, unitaria anche se 

contradditoria, incompleta, a volte fanatica. 

Sgubbi non può proprio rappresentarsi nel riccio! 

Il suo è un pensiero che si muove su molti piani, coglie l’essenza di una vasta 

varietà di esperienze e di temi per ciò che questi sono in sé, senza cercare di inserirli 

(o di escluderli) in una visione unitaria, alla maniera del riccio. È l’attitudine della 

volpe che viene riscontrata in scrittori e filosofi che si contrappongono a quelli che il 

pensatore baltico riconosce nel riccio.  

 

 

3. Mi limito a richiamare per parole chiave i contenuti del 1990: questo anche 

perché la formidabile, acuta capacità di sintesi di Sgubbi non consente ulteriori 

riduzioni. Voglio in questo modo solo riportare alla memoria il testo e indurre ad 

una lettura o a una rilettura. 

Processo di consunzione dei concetti penalistici dell’impianto liberal 

garantistico del diritto penale, colti muovendo dall’irresistibile espansione del diritto 

penale artificiale; il fatto illecito, nel processo di monopolizzazione statuale del bene 

giuridico, segue la sostanza del bene, divenuta artificiale; si afferma un modello di 

illecito di mera trasgressione; si afferma la possibilità di scambio politico del bene 

giuridico trasformato in bene-fine pubblico, di una negoziazione degli standard del 

bene e del male; il diritto penale diviene neocorporativo improntato ad un 

particolarismo giuridico; si creano terminali diffusi di rilevazione dell’illecito, anche 

attraverso macchine. 

Su queste basi la tesi di una trasformazione del sistema che all’originaria, e 

perdurante, vocazione rivolta alle classi pericolose, affianca l’intervento basato sul 

rischio sociale dell’esercizio di una attività lecita: “Sì che il rischio di incorrere in 
responsabilità penale cresce a mano a mano che diventa più centrale e socialmente 

significativa l’attività svolta, ed a mano a mano che diventa più elevato lo status 

sociale del soggetto agente”. Il nuovo modello si interessa quindi prevalentemente di 

condotte normali: con una mimica inoffensiva, tuttavia, che compensa la 

dissoluzione dei principi garantistici, a cominciare da quello di personalità della 

responsabilità penale, con la rinuncia alla indefettibilità della pena. 
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Nelle conclusioni su questi nuovi equilibri che vedevano sconvolti i principi 

che garantiscono libertà e diritti individuali nei confronti dell’Autorità, lo sguardo 

sempre sereno di Sgubbi – era il suo stile - coglieva correttivi che potevano rendere 

“abbastanza tollerabile” il sistema. 
Con un monito, tuttavia, “il pericolo maggiore sta nell’assuefazione” 
 

 

4. Questo ci fa capire il significato de Il diritto penale totale. 

Il paradigma è quello del metodo dialettico. 

Individuato il tema – lo stato della nostra giustizia penale – con la 

formulazione di venti tesi invita tutti noi ad una interlocuzione argomentativa volta 

a confermarle o a confutarle. 

E il campo, rispetto al panorama del 1990 si è enormemente allargato: l’ho 
detto, da allora fino all’oggi, sconvolgenti sono state le trasformazioni. Politiche, 

sociali, economiche, tecnologiche, geopolitiche: la politica, l’opinione pubblica, il 

potere giudiziario sono andato molto oltre l’assuefazione per una devastazione dei 

corollari di un diritto penale che abbia ancora al centro lo scopo di limitare il potere 

punitivo, come volto più violento della coercizione statuale, che abbia ancora al 

centro il compito di incatenare il Leviatano. 

Il virus che allora già operava nella penalità artificiale – e aggiungerei nelle 

perenni emergenze – si è sparso nelle tante pieghe della penalità “generale”. 

Le venti tesi di Sgubbi, da una parte, corrispondono all’allargamento del 
campo, dall’altra, in quanto ben difficilmente falsificabili nella loro rappresentazione 

della realtà, costituiscono il risultato della verifica empirica di paradigmi già 

formulati trenta anni prima. 

Libero la fantasia delle similitudini nel confronto con le cose passate – forse 

perché Filippo Sgubbi aveva anche una base di conoscenze scientifiche – e penso a 

quanto accadde, con l’osservazione astronomica, tra il golfo di Guinea e il Sud 

America, un secolo fa. 
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SOMMARIO 1. Premessa. — 2. La proiezione offensiva del depistaggio come fenomeno criminale. 
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La selezione dei soggetti attivi. — 5. Il “nuovo” art. 375 c.p. tra luci e ombre: un bilancio complessi-
vamente positivo. 

 

 

 

1. Premessa 

In una delle ultime scene del film che Marco Risi ha dedicato nel 1991 alla strage 

di Ustica, il protagonista – un giornalista che ha dedicato molti anni della sua carriera 

(e della sua vita) a diradare la fitta coltre di mistero che avvolge quella tragedia (figura 

ritagliata su quella “reale” di Andrea Purgatori, sceneggiatore del film) – raccoglie dal-

la viva voce di un altro personaggio la seguente dichiarazione (che dà titolo al film): 

«Un momento, un momento. Un momento. Dopo anni e anni, per la prima volta, uno 

squarcio si apre in questo muro di omertà, in questo muro di gomma». 

L’immagine del “muro di gomma” – un muro che, di fronte ai tentativi di in-

crinarlo o abbatterlo, non mostra incrinature, scalfitture o segni, ma riacquista la sua 

forma originaria (come se nulla fosse accaduto) – restituisce, con efficace plasticità, i 

contorni di un fenomeno che ha attraversato (inquinandola) una buona parte della 

storia repubblicana italiana. Il riferimento è, anzitutto (ma non solo), a quelle diffu-

se, se non sistematiche attività di inquinamento probatorio e di deviazione delle in-

dagini per gravi episodi criminosi che hanno dato vita alla c.d. “strategia della ten-

 

 Testo della relazione al convegno “The Wall. Storie di muri, tra passato e presente” (Giornate in-
ternazionali di studio a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino), organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina (4, 5 e 6 Novembre 2019), destinato alla 
pubblicazione in AA.VV., “The Wall. Storie di muri, tra passato e presente”, a cura di D. Novarese e 
V. Calabrò, Napoli, 2021. 
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sione” 1 (fenomeno che, a sua volta, si inserisce storicamente nel contesto della guer-

ra fredda e della politica dei c.d. “blocchi contrapposti”).  
Mettendo da canto – come ovvio – ogni pretesa di esaustività, mi limito ad alcu-

ni esempi (peraltro assai noti), avendo cura di selezionarli tra quelli in cui la presenza 

di interferenze indebite nel regolare svolgimento delle indagini penali costituisce non 

solo un sospetto o il risultato di (più o meno accurate) indagini storiche o giornalisti-

che, ma emerge come “verità processuale”.  In questo modo ci si dovrebbe mettere al 
riparo dall’accusa di cedere alle lusinghe della dietrologia o del complottismo2.  

Si consideri, innanzi tutto, la strage alla Banca Nazionale dell’agricoltura di 
Piazza Fontana a Milano del 12 settembre 1969. Nelle ore immediatamente successi-

ve allo scoppio dell’ordigno esplosivo, l’Ufficio affari riservati (nella persona di Fede-
rico Umberto D’Amato, un funzionario di quest’ufficio, poco dopo soppresso) provò 
ad indirizzare le indagini verso la pista anarchica, fornendo informazioni false agli 

organi inquirenti3. 

Un secondo caso riguarda proprio la strage di Ustica del 27 giugno 1980. 

Dell’esistenza di depistaggi (reticenze e false testimonianza di militari) dà conto la 
sentenza della Corte di Cassazione del 2013 in tema di risarcimento danni per il fal-

limento della compagnia aerea Itavia4. 

Infine, nella sentenza della Corte di Assise di Roma (4 settembre 1985) a carico 

di alcuni funzionari (infedeli) del SISMI (Pietro Musumeci e altri, in concorso col 

deceduto generale Sansovito) per fatti connessi alla strage  della stazione di Bologna 

del 2 agosto 1980, si legge come «la diacronica ricostruzione dei fatti basata su prove 

 

1 Espressione coniata dal settimanale inglese The Observer, nel dicembre 1969, per indicare la 
strategia eversiva basata principalmente su una serie preordinata e ben congegnata di atti terroristici, 
volti a creare in Italia uno stato di tensione e una paura diffusa nella popolazione, tali da far giustifica-
re o addirittura auspicare svolte di tipo autoritario. In argomento, per esempio, M. DONDI, L’eco del 
boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974, 5a edizione, Bari-Roma, 2015. 

2 Parla esplicitamente di «pensiero “complottista”» con riferimento alla scelta di potenziare 
l’intervento repressivo nei confronti del fenomeno del depistaggio, G. INSOLERA, Punire il depistaggio. 
Prime incomplete riflessioni: la situazione è disperata e seria, in Parola alla difesa, 1/2016, 59. 

3 Nella vasta letteratura su questa vicenda, si segnalano, per tutti, E. BRUTI LIBERATI, La magistra-
tura milanese e le prime indagini sulla strage di Piazza Fontana, in www.sistemapenale.it, 18 aprile 
2020; B. TOBAGI, Piazza Fontana. Il processo impossibile, Milano, 2019; E. DEAGLIO, La bomba, Mila-
no, 2019. 

4 Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23933, in Foro it., 2013, I, 3419 ss., con nota di M. MANEN-

TI, Il punto sulle vertenze risarcitorie conseguenti al disastro di Ustica: «Ritiene questa Corte che ele-
mento risolutore della controversia sia l’accertamento in fatto, operato nei pregressi gradi di merito ed 
oramai non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della sussistenza di un’attività di depi-
staggio». 

http://www.sistemapenale.it/
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documentali e testimoniali e sulle dichiarazioni degli stessi imputati fa emergere una 

macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le indagini»5.  

 

 

2. La proiezione offensiva del depistaggio come fenomeno criminale 

Come emerge dagli esempi appena ricordati, il fenomeno ha assunto – di volta in 

volta – forme diverse, ma tutte convergenti verso un medesimo risultato: ostacolare (se 

non addirittura impedire) la ricerca delle responsabilità (penali e non solo penali: pen-

so, per esempio, a quelle politiche) rispetto a fatti particolarmente gravi per la stessa 

tenuta del nostro sistema democratico. Ciò produce, in primo luogo un effetto diretto: 

si impedisce l’accertamento della “verità” con riferimento a quello specifico episodio e 
quindi si frustra la legittima aspirazione alla giustizia di quanti sono stati direttamente 

o indirettamente vittima di questi gravi episodi. A questo se ne affianca un altro, indi-

retto, ma non meno destabilizzante: evidenziando un’incapacità dello Stato di fare luce 
al suo interno sulle responsabilità per questi comportamenti, si finisce col minare la fi-

ducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni repubblicane.  

Su questo duplice risultato si appunta l’altrettanto duplice interesse del penali-
sta: il primo, di natura processuale, guarda al depistaggio come ostacolo 

all’accertamento della verità processuale e si interroga sugli strumenti più idonei a 
rimuoverlo; il secondo attiene al depistaggio come fenomeno offensivo di beni giuri-

dici e all’individuazione delle modalità della sua repressione. 
È proprio su questo secondo profilo che ci si concentrerà nel prosieguo della 

trattazione. Basti intanto osservare come a essere leso sia il corretto funzionamento 

della giustizia e del processo, esposto al rischio di compromissioni derivanti da talu-

ne condotte di soggetti qualificati6. Proprio la particolare “provenienza” del depistag-
gio, però, ne arricchisce la dimensione offensiva con il riferimento a «quel particola-

re rapporto di fiducia, affidamento e fedeltà che lega i pubblici agenti 

all’ordinamento dei pubblici poteri»7; rapporto che, a sua volta, non rileva in sé, ma 

in quanto legato alla particolare posizione occupata dal soggetto, che lo rende desti-

 

5 Corte Assise Roma, 4 settembre 1985, n. 45, in https://www.stragi.it/depistaggi1 . 
6 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza di una nuova tipicità criminosa le insidie del diritto penale simbo-

lico, in www.lalegislazionepenale.eu, 11 novembre 2016, 5. 
7 V. SANTORO, Alcune considerazioni sul nuovo reato di “frode in processo e depistaggio” (art. 375 

c.p., l. 11 luglio 2016, n. 133), in Arch. pen., n. 3/2016, 6. 

https://www.stragi.it/depistaggi1
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natario di ulteriori attribuzioni e doveri rispetto ad uno svolgimento imparziale 

dell’attività amministrativa connessa all’esercizio della funzione giudiziaria8. 

 

 

3. La legge 11 luglio 2016, n. 133: un esempio di uso simbolico del diritto penale? 

Con la legge 11 luglio 2016, n. 133 – approvata al termine di un cammino par-

lamentare lungo e complesso – il “depistaggio” fa il suo ingresso nel linguaggio del 
legislatore, e in particolare nella rubrica del nuovo art. 375 c.p. («Frode in processo 

penale e depistaggio»)9. Tale disposizione incrimina e punisce (con la reclusione da 

tre a otto anni) – secondo il modello del reato di pericolo concreto10 – «il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o svia-

re un’indagine o un processo penale: 

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle 

cose o delle persone connessi al reato; 

b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire infor-

mazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in 

tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito».   

Non è certo un caso se al ritardo del legislatore si sia posto rimedio su impulso 

dell’on. Paolo Bolognesi, che ha dedicato gran parte della sua vita – come membro, pri-

ma, e come presidente, poi (dal 1996), dell’Associazione tra i familiari delle vittime della 

 

8 A. ALBERICO, Frode in processo penale e depistaggio, Roma, 2018, 113. In una prospettiva più 
ampia, sul significato costituzionale del “vincolo di fedeltà”, S. PRISCO, Fedeltà alla Repubblica e obie-
zione di coscienza: una riflessione sullo stato “laico”, Napoli, 1986, e A. MORELLI, I paradossi della fe-
deltà alla Repubblica, Milano, 2013. 

9 In argomento, oltre ai lavori citati nelle note precedenti, P. PISA, Il “nuovo” reato di depistaggio, in 
Dir. pen. proc., 2016, 1265 ss.; M. RONCO, Reato di frode in processo penale e depistaggio, in Quotidiano 
giuridico, 20 luglio 2016; B. ROMANO, L’introduzione del reato di frode in processo penale e depistaggio 
nella legge 133 del 2016, in www.ilpenalista.it, 27 luglio 2016; I. MARCHI, Frode in processo penale e 
depistaggio, in AA.VV., Reati contro l’amministrazione della giustizia, a cura di G. Fornasari-S. Rionda-
to, Torino, 2017, 144 ss.; F. DONELLI, Una prima lettura della legge n. 133 del 2016: la nuova fattispecie 
di frode e depistaggio nel procedimento penale e le altre modifiche al Titolo III, Libro II del codice pe-
nale, in Studium iuris, 2017, 139 ss.; G. CERAMI, Frode e depistaggio in processo penale, in Dig. disc. 
pen., Agg., Torino, 2018; E. DINACCI, Frode in processo penale e depistaggio, in Diritto online. Appro-
fondimenti Enciclopedici, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, 2017; V.N. D’ASCOLA, Il reato di 
frode in processo penale e depistaggio, in, Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, 
a cura di A. Fiorella, Torino, 2019, 712 ss.; M.A. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depi-
staggio tra funzione simbolica e giusto processo, Torino, 2020. 

10 L’effettivo verificarsi del risultato cui era diretto lo sviamento delle indagini è irrilevante ai fini 
della sussistenza del reato. 

http://www.ilpenalista.it/
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strage di Bologna – alla lotta per abbattere (o almeno incrinare) quel muro di gomma 

che come detto è stato frapposto all’acquisizione della verità (processuale e non solo). 
Non sarebbe del tutto corretto affermare che il nuovo delitto colmi un preesi-

stente “vuoto di tutela”, atteso che la gran parte delle condotte ivi contemplate ri-

produce i contenuti di altri delitti posti a tutela dell’amministrazione della giustizia 
avuto riguardo tanto alla dimensione della law in rule, quanto alla dimensione della 

law in action.  

Con riferimento a quest’ultima, basti pensare alle false dichiarazioni rese alla 

polizia giudiziaria nel corso delle indagini: non menzionate espressamente da alcuna 

norma incriminatrice, eppure ricondotte da un costante indirizzo giurisprudenziale 

all’ambito di applicazione del reato di Favoreggiamento personale11. Tale orienta-

mento era stato pienamente avallato dalla Corte costituzionale12, trovando, poi, una 

indiretta conferma a livello legislativo nell’estensione della ritrattazione al favoreg-
giamento personale ad opera della l. n. 94 del 200913. Nel fare riferimento alle false o 

reticenti informazioni fornite alla polizia giudiziaria, peraltro, il nuovo art. 375 c.p. 

non è privo di significato: offre ulteriore copertura legislativa ad un orientamento 

che, per quanto consolidato, non aveva mancato di suscitare in una parte della dot-

trina14 perplessità, che devono ormai ritenersi del tutto superate.   

A fronte di tali considerazioni, sarebbe forte la tentazione di ascrivere 

l’intervento di cui qui si discute al diffuso (quanto criticato) fenomeno del c.d. “dirit-
to penale simbolico”15. 

Questa espressione merita qualche precisazione. Che il diritto penale assolva 

anche a una funzione simbolica pare un dato innegabile. Se è vero che la pena deve 

tendere alla rieducazione del condannato, altrettanto vero è che la rieducazione pre-

suppone l’educazione, che – a sua volta – si realizza attraverso il messaggio pedagogi-

co insito già nella minaccia della sanzione penale, prima ancora che nella sua concre-
 

11 In argomento, anche per ulteriori riferimenti, A. MENGHINI, Favoreggiamento personale, in 
AA.VV., Reati contro l’amministrazione della giustizia, cit., 223 ss. 

12 Corte Cost. 12 novembre 1996, n. 416, in Cass. pen., 1997, 954 ss., e Corte Cost., 22 marzo 1999, 
n. 101, in Dir. pen. proc., 1999, 982. 

13 In argomento, A. PECCIOLI, La riforma dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Dir. 
pen. proc., 2009, 1340 ss.; F. SIRACUSANO, Si estende l’area dei reati presupposto della ritrattazione: 
l’art. 1, n. 6, della l. n. 94 del 15 luglio 2009, in Cass. pen., 2011, 3255 ss.; G. AMARELLI, La ritrattazio-
ne del favoreggiamento-mendacio: prime applicazioni del nuovo art. 376 c.p., in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2012, 727 ss.  

14 D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale, Milano, 1984, 173 ss.; 
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2012, 411.  

15 S. BONINI, La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. 
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ta applicazione. Censurabili non sono tanto gli effetti simbolici connessi all’uso del 
diritto penale e a esso – nei termini suddetti – coessenziali, quanto le distorsioni del-

la dimensione simbolica del diritto penale; distorsioni che sacrificano sull’altare delle 
funzioni espressive, le insopprimibili (per un diritto penale che aspiri a definirsi “li-
berale”) funzioni strumentali connesse alla tutela di beni giuridici meritevoli e biso-
gnosi di pena. In questa prospettiva, un diritto penale “esclusivamente” simbolico 
«prescinde da una valutazione della necessità di tutela, sia in termini di bisogno, sia 

in termini di proporzionalità e di adeguatezza»16.   

Tra queste possibili distorsioni, due meritano particolare considerazione.  

In primis, del tutto inaccettabile è servirsi dello strumento penalistico per vei-

colare messaggi in contrasto con l’assetto dei valori costituzionali. In questo caso, a 
essere messo in discussione è lo stesso paradigma del reato come fatto offensivo di 

beni giuridici. La versione costituzionalmente orientata di questo modello se, da un 

lato, non limita la legittimazione del ricorso alla pena alla sola tutela dei beni espres-

samente elencati dalla Carta costituzionale, dall’altro, vieta di offrire protezione a 
beni che siano (anche solo implicitamente) incompatibili con essa. 

In secondo luogo, parimenti inammissibile è l’introduzione di norme a ineffetti-
vità disnomica, norme penali simboliche “compromesso”, «emanate per accontentare 
l’opinione pubblica, sensibilizzatasi circa l’opportunità di tutelare certi beni giuridici 
di rilevanza collettiva…ma strutturate dal legislatore in modo tale da preservare di fat-

to i destinatari della norma da effettivi rischi di criminalizzazione in concreto»17. In 

buona sostanza, si tratta di norme penali che “per definizione” non sono tenute a con-
seguire lo scopo in esse manifesto, norme che recano in sé il germe della loro paralisi. 

Il risultato è che la norma penale finisce col produrre «un effetto ipnotico di rassicura-

zione e una valorizzazione del bene giuridico più declamata che concreta»18. 

Il “nuovo” art. 375 c.p. non è riconducibile ad alcuna di suddette ipotesi; né pa-
re riprodurre il paradigma – evocato in dottrina19 – della «costruzione di fattispecie-

doppione», norme incriminatrici ostentate come imprescindibili, ma che in realtà, 

rispetto a quelle già vigenti, non offrono prospettive di sostanziale miglioramento in 

termini di efficacia preventiva, di tutela del bene giuridico e, soprattutto, di certezza 

della pena. 

 

16 C.E. PALIERO, L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 
2012, 111. 

17 C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 439. 
18 S. BONINI, La funzione simbolica, cit., 114. 
19 S. BONINI, La funzione simbolica, cit., 109 ss. 
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Sanzionando autonomamente condotte, sì già punite dall’ordinamento, ma ora 
qualificate dalla posizione soggettiva dell’autore e dal dolo specifico di “impedire, 

ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale”, oltre che più severamente re-
presse, il legislatore ha inteso richiamare l’attenzione (dei destinatari specifici della 

norma, ma anche dell’opinione pubblica in generale) sulla particolare gravità di certi 
comportamenti; e lo ha fatto ponendo rimedio ad una lacuna (in termini di effettivi-

tà) del sistema di tutela penale dell’attività giudiziaria, che – come detto – aveva da 

tempo dovuto fare i conti con la propria inadeguata capacità di reazione a fronte di 

aggressioni (ostruzionistiche e/o fraudolente) consumate proprio da quei soggetti cui 

è istituzionalmente affidata la strategia di law enforcement20. 

Per riprendere l’immagine che fa da fil rouge a questo convegno, il legislatore 

ha voluto con più efficacia punire (e in questo modo prevenire) l’erezione di “muri” 
che si oppongano alla ricerca della verità. 

 

 

4. Le criticità del delitto di «Frode in processo penale e depistaggio»: profili generali  

Se il messaggio che il legislatore voleva trasmettere è condivisibile e apprezza-

bile nei suoi obiettivi, certo è che avrebbe potuto esprimerlo in maniera un po’ meno 
ambigua, invece di adottare un testo che rischia di tradire – sotto diversi punti di vi-

sta – la ratio ispiratrice della riforma.  

Non è certo questa la sede per ripercorrere analiticamente le cadenze (e le in-

congruenze) di una disposizione piuttosto complessa e articolata. Basti limitarsi ad al-

cune notazioni (necessariamente) cursorie sui profili più marcatamente problematici. 

Innanzi tutto, la struttura complessiva della disposizione: il “nuovo” art. 375 
c.p. consta di ben nove commi, dai contenuti alquanto eterogenei, oltre che di non 

sempre nitida intellegibilità.  

Ora, quando le imprescindibili istanze di precisione della norma penale non 

riescono a coniugarsi con la non meno importante esigenza di limpidezza e sintetici-

 

20 Condivide questa valutazione V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 5. Del resto, come emerge dalla 
Relazione di accompagnamento alla p.d.l. C 559, presentata alla Camera dei Deputati il 27 marzo 
2013, a firma Bolognesi e altri, i proponenti erano perfettamente consapevoli che le condotte di depi-
staggio poste in essere nel corso della storia repubblicana fossero già penalmente rilevanti, ma sottoli-
neavano come «a queste condotte – inqualificabili per gravità politica e morale – non hanno mai cor-
risposto sanzioni adeguate, limitandosi l’ordinamento a prevedere (...) i reati di falsa testimonianza, 
omissione o soppressione di atti d'ufficio, senza evidenziare le conseguenze che tali condotte hanno 
sul piano penale e della (ricerca della) verità».  
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tà del testo, il rischio di un’eterogenesi dei fini è sempre in agguato: una previsione 
eccessivamente analitica, casistica – in una sola parola “elefantiaca”21 – rischia di mi-

nare la piena comprensione dei contenuti del precetto e di «compromettere la net-

tezza del messaggio di orientamento culturale sotteso alla norma incriminatrice»22  

Un rischio reso ancora più concreto dall’impiego di un linguaggio non sempre preci-

so e appropriato23. 

Vero che la lingua del diritto penale, più che ogni altra lingua giuridica, pre-

senta una spiccata propensione all’impiego di metafore e una naturale tendenza 
all’uso di un linguaggio plastico e immaginifico. E tuttavia questa peculiare cifra co-

municativa – intimamente connessa alla funzione pedagogica e d’ingegneria sociale 
riconosciuta e assegnata a questo ramo dell’ordinamento giuridico –, non è priva di 

insidie ermeneutiche24 e può essere adottata con una certa disinvoltura, tutt’al più, 
dalla prassi; al contrario, la lingua del testo normativo non può che essere altamente 

specialistica, «intessuta da figure tecniche»25, in modo da tradurre in forme rispettose 

dei principi cardine del diritto penale (legalità, tassatività, determinatezza) le molte-

plici e variabili manifestazioni dei fatti offensivi di beni giuridici. 

 

 

4.1 - La limitata efficacia selettiva del dolo specifico di «impedire, ostacolare o sviare 

un’indagine o un processo penale» 

Né questo timore sembra destinato a sopirsi se lo sguardo del giurista si sposta 

dall’analisi della forma dell’intervento legislativo a quella dei suoi contenuti.  
Suscita perplessità, innanzi tutto, la mancanza di qualsivoglia tipo di filtro in 

 

21 G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, 
72. Così, già, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 126. 

22 G. DE VERO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, 209. Nello stesso senso, F. 
MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2019, 66, che sottolinea come l’eccessiva fram-
mentazione del profilo descrittivo di una certa tipologia criminosa rischia di far disperdere il senso 
unitario del divieto. 

23 Può forse risultare eccessivo parlare di «macelleria del lessico giuridico» (così, G. INSOLERA, Pu-
nire il depistaggio, cit., 61), ma è innegabile che il linguaggio utilizzato sembri più consono ad una 
fiction poliziesca che ad una norma incriminatrice. Del resto, la stessa nozione di “depistaggio” risulta 
«intrinsecamente porosa e sovradeterminata»: V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 4. 

24 G. MANNOZZI, Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini 
e lingua giuridica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1438, osserva come le metafore possano non essere 
neutre nella loro capacità evocativa, finendo talvolta con il «“mascherare” realtà virtuali tali da distor-
cere persino la funzione conoscitiva del linguaggio giuridico». 

25 F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Roma-Bari, 1981, 48. 
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relazione alla tipologia dei reati sui quali si proiettano le condotte di depistaggio ma-

teriale e morale: una scelta che – specie se letta in combinato con lo spettro (almeno 

apparentemente) ampio dei potenziali soggetti attivi – rischia di dilatare oltre misura 

l’ambito applicativo della norma, tradendone (o quanto mento svilendone) la ratio 

politico-criminale. 

L’art. 375 c.p., infatti, fa riferimento ad attività di orientamento “ad altri fini” 
dell’attività investigativa avente a oggetto qualsiasi illecito penale. In questo modo si 
attrae nell’alveo della tipicità un ventaglio di condotte ampio e variegato, inclusivo 
tanto dei depistaggi indirizzati ad occultare le responsabilità degli uomini dello Stato 

per destabilizzare l’ordine democratico e la pace pubblica (tanto più inquietanti se 
ascrivibili a contesti di servizi segreti deviati o gruppi criminali infiltrati nelle istitu-

zioni), quanto altre condotte di sviamento investigativo riportabili a reati di esigua 

portata offensiva (ivi comprese contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria). 

È come se nel corso del dibattito parlamentare, tutto concentrato sull’obiettivo 
di reprimere i primi, si sia trascurata o sottovalutata la possibilità che la norma esita-

ta avrebbe potuto colpire anche i secondi26. Con conseguenze fortemente censurabili: 

non solo si pongono sullo stesso piano condotte connotate da disvalore assai diverso 

(con buona pace del principio di proporzione); ma si svilisce la nozione di “depistag-
gio” facendo perdere di vista quale sia la sua reale natura e il suo significato offensivo 

(peculiare rispetto ad una generica aggressione al bene dell’amministrazione della 
giustizia). 

Un più ragionevole punto di equilibrio avrebbe potuto trovarsi limitando 

l’ambito di applicazione del nuovo reato alle condotte di sviamento delle indagini re-

lative a un catalogo di reati inclusivo non solo di quelli contro l’ordine pubblico e la 
personalità dello Stato27, ma anche di altri reati contro la persona commessi con abu-

 

26 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 4, vi legge una certa “malafede”: l’impostazione del dibattito 
avrebbe fornito un clima di legittimazione e razionalità politico-criminale favorevole a consentire 
l’adozione di una norma di portata onnicomprensiva. Francamente un simile sospetto appare un po’ 
eccessivo. 

27 Nell’originaria p.d.l. C 559 (v. supra nota 20) la rilevanza dei fatti di depistaggio era limitata a «i 
reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli artt. 285 e 422, i reati 
previsti dall’art. 416-bis, dall’art. 74 del t.u. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 1 della l. 25 
gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico 
o biologico»; un catalogo che, nella versione definitiva del provvedimento, è in buona parte confluito 
nella previsione dell’art. 275, co. 3, che prevede un significativo innalzamento dei limiti edittali di 
pena per i fatti di depistaggio commessi «in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli 
artt. 270, 270 bis, 276, 280, 280 bis, 283, 284, 285, 289 bis, 304, 305, 306, 416 bis, 416 ter e 422 o i reati 
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so di autorità (omicidi, lesioni, tortura,...); reati – questi ultimi – rispetto ai quali il 

dato storico e criminologico testimonia la non sporadica ricorrenza di episodi di de-

pistaggio. La recente vicenda di Stefano Cucchi e i fatti avvenuti in occasione del G8 

di Genova del 2001 sono solo alcuni esempi, sia pure particolarmente significativi.  

Con riferimento ai fatti di Genova, in particolare, la Corte EDU nel condanna-

re ripetutamente il nostro Paese per violazione dell’art. 3 CEDU, ha fatto leva non 
solo (o non tanto) sull’assenza di una previsione penale ad hoc per la tortura (lacuna 

colmata, in qualche modo, con l’introduzione dell’art. 613 bis c.p.), quanto 

sull’incapacità di applicare efficacemente le norme vigenti per punire i responsabili 
degli abusi commessi in occasione di quella manifestazione; incapacità legata anche a 

riscontrate attività di ostacolo alle indagini28. È vero che la «mancata cooperazione 

della polizia italiana con le autorità inquirenti nell’identificazione degli agenti e de-
gli ufficiali che materialmente hanno eseguito le violenze»29 non ha la pregnanza dei 

depistaggi relativi alla stagione stragista degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, ma è 

indubbio che si ascriva ad un quadro criminologico omogeneo: l’autorità che fa scu-
do a sé medesima, che erige un “muro di gomma” a difesa dei propri abusi.  

 

 

4.2 - La selezione dei soggetti attivi 

Le suddette perplessità sono destinate ad acuirsi se si considera la parimenti 

generica selezione dei possibili autori del reato.  

Vero che il delitto introdotto all’art. 375 c.p. si struttura come un reato pro-
prio, nel quale il soggetto attivo è identificato nel pubblico ufficiale o nell’incaricato 
di pubblico servizio; e tuttavia, il fatto che non si specifichi (espressamente) che la 

punibilità debba limitarsi ai fatti commessi nell’esercizio delle funzioni o del servizio 

potrebbe prestare il fianco al rischio d’incontrollate dilatazioni dell’ambito applicati-
vo della norma incriminatrice. 

 

previsti dall’art. 2 della l. 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi 
o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.». 

28 Vi allude, per esempio, Corte EDU, sent. 26 ottobre 2017, Azzolina e altri c. Italia, in 
www.penalecontemporaneo.it , 16 novembre 2017, con nota di F. CANCELLARO, A Bolzaneto e ad Asti 
fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all’Italia per violazione dell’art. 3 
CEDU. 

29 Corte EDU, sent. 7 aprile 2015, Cestaro v. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 27 aprile 
2015, con nota di F. CASSIBBA, Violato il divieto di tortura: condannata l’Italia per i fatti della scuola 
“Diaz-Pertini”. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Il tenore letterale della disposizione potrebbe, in effetti, indurre a ritenere che 

ad assumere esclusiva rilevanza sia il puro e semplice possesso della qualifica, con asso-

luta indifferenza rispetto alle funzioni o ai poteri di cui questa sia espressione30. In 

molti altri casi, l’eccessiva genericità nell’individuazione della cerchia dei potenziali 
autori del reato è stata corretta o limitando la punibilità ai soli fatti commessi 

nell’esercizio delle funzioni o del servizio31 oppure individuando possibili sottoinsiemi 

della categoria dei pubblici agenti32. In ossequio al principio ubi lex voluit dixit, ubi 

noluit tacuit, il silenzio della disposizione sul punto potrebbe essere interpretato come 

segno della chiara volontà del legislatore di estendere l’ambito di applicazione della di-
sposizione a fatti privi di qualsivoglia collegamento col contesto dell’indagine o del 
processo penale sul quale sono destinati ad incidere33. A maggior ragione se si tiene 

conto del riferimento all’incaricato di un pubblico servizio, figura che di norma non 

ha un ruolo nelle indagini o nel processo. In conformità a questo orientamento, sareb-

be irrilevante la circostanza che il fatto sia commesso «in contesti di assoluta estraneità 

alla dimensione dei pubblici poteri e doveri»34. L’unica limitazione sembrerebbe legata 
all’esclusione di quanti acquistino la qualifica in via derivata e occasionale (periti, te-
stimoni) ai quali si continuerebbero ad applicare i previgenti delitti posti a tutela 

dell’amministrazione della giustizia35. Conformemente alla ratio legis, dovrebbe essere 

indispensabile che il soggetto agente appartenga agli apparati pubblici, con la conse-

guenza di essere legato da un particolare vincolo fiduciario all’amministrazione pub-

blica, non che si tratti di un cittadino qualunque, che assume la qualifica in maniera 

occasionale e che la perde con il compimento della specifica attività processuale cui è 

chiamato o, comunque, con la definizione del procedimento36. 

Se così fosse, però, il rischio sarebbe quello di una responsabilità di mera posi-

zione, della riesumazione degli antichi reati di infedeltà, che si appuntano solo sul 

possesso di una determinata qualifica riconnettendovi il dovere di astenersi da de-

terminati comportamenti. 

 

30 V. SANTORO, Alcune considerazioni, cit., 10. 
31 Così, per esempio, nel reato di Abuso di ufficio (art. 323 c.p.). 
32 Così nel reato di Indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.) si identificano i destina-

tari del precetto coi soli pubblici ufficiali preposti o addetti a un istituto penitenziario.  
33 A. ALBERICO, Frode in processo penale e depistaggio, Roma, 2018, 157, osserva come un simile 

argomento, per quanto pregnante e formalmente ineccepibile, rischia di «“provare troppo” riponendo 
eccessiva fiducia nella consapevolezza dogmatica delle scelte del legislatore». 

34 V. SANTORO, Alcune considerazioni, cit., 10. 
35 V. SANTORO, Alcune considerazioni, cit., 9. 
36 G. CERAMI, Frode e depistaggio, cit. 
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Non è un caso che una delle prime decisioni giurisprudenziali abbia confermato i 

timori di un’eccessiva dilatazione dell’ambito soggettivo della norma incriminatrice.  
La vicenda vedeva protagonista un’appartenente alla polizia municipale, accusata 

di aver istigato alcuni suoi colleghi a rendere dichiarazioni mendaci in suo favore in 

un procedimento penale relativo a sue vicende personali; dichiarazioni (mendaci) 

aventi a oggetto circostanze la cui conoscenza non era stata certo acquisita nel corso 

dell’esercizio della funzione e che non aveva alcun nesso funzionale con la stessa. 
Molto opportunamente, la Corte di Cassazione37, investita della questione, la ha 

risolta nel senso che il reato di depistaggio si configura come reato proprio del pub-

blico ufficiale, o dell’incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica sia preesistente 

alle indagini e la cui attività sia in rapporto di connessione funzionale con 

l’accertamento che si assume inquinato, dovendo essere la condotta finalizzata 

all’alterazione dei dati, oggetto dell’indagine o del processo penale, da acquisire o dei 
quali il pubblico ufficiale sia venuto a conoscenza nell’esercizio della funzione. 

A sorreggere una tale lettura è non solo l’esame dei lavori preparatori e la rico-
struzione della voluntas legis, ma anche la necessità di giustificare razionalmente la 

sproporzione sanzionatoria tra il tipo d’autore incriminato dall’art. 375 c.p. e la classe 
dei possibili autori dei relativi reati comuni38. Del resto, la peculiare dimensione offen-

siva delle condotte considerate dall’art. 375 è legata alla loro provenienza da un sog-
getto che è parte essenziale del presidio pubblicistico di quotidiana legalità e che, con 

comportamenti agli antipodi dei propri doveri istituzionali, ha tradito sia i contingenti 

interessi di un determinato procedimento penale, sia il qualificato e differenziato vin-

colo fideistico con l’Amministrazione pubblica (e con i cittadini). Anche nella prospet-

tiva della prevenzione generale positiva c’è il rischio che si perda il senso dell’offesa e 
con esso la percezione di legittimità e giustizia della tutela, frustrando uno degli obiet-

tivi perseguiti dal legislatore con l’introduzione della disposizione qui considerata39.  

L’auspicio è, quindi, che l’orientamento proposto dalla Suprema Corte in que-
sta sua prima decisione si consolidi40. 

 

37 Cass. pen., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 24557, in Giur. it., 2018, 198 ss., con nota di A. ALBERICO, 
Connessione funzionale tra qualifica e illecito nel delitto di depistaggio, e in Cass. pen., 2017, 3638, 
con nota di R. CAPPITELLI, Il “nuovo” articolo 375 del codice penale al vaglio della Suprema Corte. 

38 A. ALBERICO, Connessione funzionale, cit., 202. Nello stesso senso V. MAIELLO, Dietro 
l’esigenza, cit., 8, secondo cui in una interpretazione estensiva della norma si rinvengono profili di 
dubbia legittimità costituzionale «argomentabili al metro dell’uguaglianza e della ragionevolezza poli-
tico-criminale». 

39 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 8. 
40 Ritiene che la questione sia «destinata a rimanere aperta» G. OPPO, Il nuovo delitto, cit., 1405. 
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Lettura che – si badi – non è smentita dalla previsione del comma 7: «La pena 

di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato 

di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio». A dispetto della sua non 

felicissima formulazione, tale norma va intesa nel senso di pretendere la sussistenza 

di un nesso funzionalistico tra il fatto commesso e la qualifica in precedenza posse-

duta. Ciò in linea con quanto previsto dall’art. 360 c.p., disposizione rispetto alla 
quale quella appena citata rappresenterebbe un inutile doppione (inutile, ma non 

necessariamente innocuo, specie se non la si reinterpretasse nel senso che ho qui 

condiviso). 

 

 

5. Il “nuovo” art. 375 c.p. tra luci e ombre: un bilancio complessivamente positivo 

Il cahier de doléance potrebbe proseguire. Basti pensare – solo per citare un ul-

timo profilo oggetto di considerazione critica – alla fitta trama di previsioni destinate 

a incidere in melius o in peius sul trattamento sanzionatorio che ha fatto sorgere 

dubbi circa la corretta qualificazione giuridica (se ipotesi autonome o mere circo-

stanze). Non è però questa la sede per indugiare oltre sui profili critici della discipli-

na introdotta dalla l. n. 133 del 2016. Un’ulteriore ed eccessiva insistenza su questi 
ultimi, peraltro, rischierebbe di restituire un quadro a “tinte fosche” della novella 
che risulterebbe non del tutto fedele alla realtà del quadro normativo. 

Non mancano, infatti, nella disciplina di cui qui si discute, elementi da ascrive-

re a sicuro merito del legislatore. Bastino alcuni esempi. 

Innanzi tutto, la previsione – unitamente all’estensione dell’ambito di applica-
zione dell’art. 376 c.p. («Ritrattazione») alle ipotesi di depistaggio “dichiarativo” di 
cui all’art. 375, co. I, lett. a) –  di una disciplina premiale per le ipotesi di ravvedi-

mento operoso, che assicura una riduzione della pena dalla metà per colui che si 

adoperi «per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o del-

le prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ul-

teriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella 

ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e 

nell’individuazione degli autori». Chiaro l’intento del legislatore: incentivare com-

portamenti virtuosi post delictum da parte di chi ha commesso il fatto tipico, in mo-

do da rimuovere – per quanto possibile – gli effetti del depistaggio sul regolare svol-

gimento delle indagini e sull’esito dell’accertamento processuale. 
Da valutare positivamente è anche la scelta di includere nel campo di applica-
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zione del reato tanto il “depistaggio materiale”, quanto quello “dichiarativo”: si ricono-
sce, quindi, il carattere fraudolento di tutte quelle condotte le quali, pur non consi-

stendo in mutazioni visibili della realtà storica, oggettivamente idonee a trarre in in-

ganno il giudice (come richiesto dall’art. 374 c.p.), siano comunque idonee a depistare 
un’indagine o un processo penale, essendo il reato configurato anche solo in presenza 
di un depistaggio “verbale”, consistente in dichiarazioni false (affermare il falso o ne-
gare il vero) o in una condotta omissiva (tacere in tutto o in parte ciò che sa). 

Ancora: l’inserimento nell’art. 157, co. VI, c.p., cioè tra i reati per i quali si 
prevede il raddoppio dei termini di prescrizione; sintomo non solo del particolare di-

svalore che il legislatore riconosce a questo delitto41, ma anche della presa d’atto del-
le difficolta di emersione e di accertamento processuale che lo contraddistinguono42.   

Soprattutto apprezzabile è l’aver costruito il depistaggio come reato proprio. Pur 
attuando questa scelta in modo (come detto) quanto meno maldestro, il legislatore ha 

saputo resistere alla tentazione – pure emersa nel corso dei lavori preparatori – di “de-
gradare” il depistaggio a reato comune: soluzione che avrebbe tradito le finalità 
dell’intervento legislativo e depotenziato la dimensione simbolico-espressiva ad esso sot-

tesa. Inoltre, la costruzione del Depistaggio come reato proprio evita una eccessiva so-

vrapposizione della nuova fattispecie rispetto ai classici reati contro l’Amministrazione 
della Giustizia, che rimangono applicabili ai soggetti non qualificati43. 

Quello che si è provato a tracciare è un quadro fatto di luci e di ombre44.  

Verrebbe quasi da chiedersi se le criticità e le incongruenze evidenziate siano 

dovute a difetto di tecnica legislativa o se non siano imputabili ad un difetto di visio-

ne politica. 

Anche a non voler sottovalutare la sciatteria e la progressiva involuzione del 

nostro legislatore, la seconda ipotesi risulta essere la più verosimile. E torna qui, par-

ticolarmente calzante, il paragone con il travagliato iter che ha portato 

all’introduzione nel nostro ordinamento del reato di Tortura, un percorso ostacolato 

oltre che da evidenti resistenze politiche, anche dalla difficoltà di sciogliere taluni 

 

41 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 6. 
42 Critico anche su questa scelta, G. INSOLERA, Punire il depistaggio, cit., 59, secondo cui interveni-

re con regimi differenziati sarebbe una sorta di “clausola di stile” figlia di «questi tempi calamitosi per 
il diritto penale liberale». Ora, che il diritto penale liberale non viva un momento felice è un dato di 
assoluta evidenza; nondimeno – come detto – nel caso di specie la scelta di aumentare i termini di 
prescrizione non appare priva di razionalità. 

43 P. PISA, Il “nuovo” reato, cit., 1276. 
44 Condivide questa valutazione P. PISA, Il “nuovo” reato, cit., 1281. 
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nodi difficilmente districabili in punto di costruzione di una norma incriminatrice 

ad hoc45.  

All’indomani dell’entrata in vigore della l. 133 del 2016, un autorevole com-
mentatore ha scritto che la stessa fosse «utile a stigmatizzare più le condotte del pas-

sato, piuttosto che a punirne di attuali o di future»46. 

È una valutazione che non pare pienamente condivisibile. Ora – come valeva 

per analoghe considerazioni emerse nel dibattito che ha accompagnato l’entrata in 
vigore dell’art. 613 bis c.p.– non pare il caso di cedere a facili indulgenzialismi o ad 

atteggiamenti autoassolutori: “muri di gomma” da squarciare ce ne sono ancora mol-
ti. A tal fine serve certamente un lavoro politico e culturale, ma anche il diritto pe-

nale (pur nella sua rozzezza) può contribuire ad abbreviare la strada che porta a so-

stituire questi muri impenetrabili con muri di vetro – per riprendere la metafora tu-

ratiana della casa di vetro (riferita alla Pubblica Amministrazione, ma valida estensi-

vamente per l’insieme degli apparati statuali)47 –, che, se non riescono a eliminare del 

tutto il confine tra autorità e cittadino, quanto meno lo rendano penetrabile allo 

sguardo indagatore dell’opinione pubblica e della magistratura (chiamata ad incana-
lare nel sistema istituzionale il bisogno di giustizia e di trasparenza che dall’opinione 
pubblica promana). 

  

 

 

 

 

 

 

 

45 Sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, È giunto finalmente il momento dell’introduzione del reato 
di Tortura? Luci e ombre di un provvedimento da troppo tempo atteso (col rischio di un’ennesima oc-
casione mancata), in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, pp. 360-372. 

46 B. ROMANO, L’introduzione del reato, cit., 6. 
47 Immagine proposta da Filippo Turati in un intervento alla Camera dei Deputati nella seduta del 

17 giugno 1908 (Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, 17 giugno 1908, 22962, consulta-
bile su: https://storia.camera.it/regno/lavori/leg22/sed529.pdf ). 

https://storia.camera.it/regno/lavori/leg22/sed529.pdf
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LUCA MARAFIOTI 

 

IL PROCESSO PENALE DI FRONTE ALL’EMERGENZA PANDEMICA
 

 

 
SOMMARIO 1. Ondate pandemiche e legislative sul processo penale. — 2. Protrarsi 
dell’emergenza e “onda lunga” della contro-riforma. — 3. Uscita dal tunnel dell’emergenza sanitaria 
ed ulteriore sintomatica della crisi del processo penale.  

 

 

 

1. Ondate pandemiche e legislative sul processo penale 

Dedicare alcune notazioni ad un tema di bruciante attualità, quale quello 

dell’emergenza pandemica, dall’angolo visuale del processualpenalista implica neces-
sariamente una piccola “pausa di riflessione”.  

Di fronte al rapido susseguirsi delle iniziative governative imposte dai tempi 

contingentati dell’emergenza sanitaria, siamo stati costretti ad arrestarci 
all’improvviso, quasi scendessimo da una giostra in corsa, per meditare sul nuovo 

volto assunto dalla giustizia penale. Si accusa, invero, un fastidioso capogiro qualora 

ci si accinga a riflettere sulle implicazioni legate alla gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19, giacché l’impressione che si avverte è quella di essere in 

presenza di una matassa di cui è difficile tenere il filo mentre la si prova a dipanare e 

di fronte alla quale risulta assai faticoso mostrare anche il più cauto ottimismo.  

Abbiamo vissuto di recente e continuato a vivere nei tempi presenti una situa-

zione che ci ha portato a modificare il nostro lessico: tanto che ormai abbiamo impa-

rato a parlare e a ragionare in termini di “ondate”, non più solo con riferimento 
all’emergenza sanitaria, nel cui ambito è stata coniata e viene correntemente utiliz-

zata, ma anche e soprattutto nell’ambito della normativa e dell’esperienza del pro-
cesso penale, a cui pure tale terminologia ben si attaglia. 

 

 Si tratta della versione rielaborata e corredata da note degli interventi tenuti agli Incontri “Il 
processo di fronte all’emergenza pandemica”, 5 febbraio 2021, indetto dalla Scuola di Specializzazione 
dell’Università di Pisa, con la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, e “Il processo penale 
apparente”, 25 marzo 2021, organizzato dalla Camera Penale di Milano – Gian Domenico Pisapia, in 
memoria dell’Avv. Carlo Gilli, contributo destinato alla pubblicazione negli “Scritti in onore di Anto-
nio Fiorella”. 
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Abbiamo subíto il tremendo impatto della primissima – e più inquietante – 

“ondata”; e, così come siamo stati terribilmente spaventati dalla prima ondata pan-

demica, allo stesso modo anche la legislazione processuale ha mostrato un atteggia-

mento – forse troppo ed inutilmente – intimorito. 

Ne è scaturita una inquietante sensazione: uno dei tre poteri fondamentali del-

lo Stato si è sostanzialmente “chiuso in casa”, interrompendo pressoché ogni aspetto 
dell’attività giurisdizionale1. La scelta politica di fronte all’emergenza pandemica è 
stata quella, infatti, di sospendere l’esercizio di uno dei poteri dello Stato, secondo 

una logica del “tutti a casa”, distante anni luce da quella che ricorda il titolo del ro-
manzo di Sciascia, vale a dire “Porte aperte”.  

E così, nell’immediatezza della diffusione del virus, il legislatore, mediante il 

d.l. 8 marzo 2020, n. 11, ha adottato, per le prime settimane, una serie di misure 

straordinarie ed urgenti, quali il rinvio in tutti gli uffici giudiziari – salvo alcune ec-

cezioni – delle udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari; la sospen-

sione dei termini processuali relativi ai suddetti procedimenti2; l’adozione di misure 
organizzative da parte dei capi degli uffici giudiziari per limitare gli accessi agli uffici 

stessi3 e la limitazione dei colloqui in carcere e della concessione dei permessi premio 

e della semilibertà. 

Senonché, durante l’attuazione di questo provvedimento è sopraggiunta, a di-
stanza di pochi giorni, l’emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Ita-
lia), convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27. 

Ad integrazione e parziale sostituzione di quanto contenuto nel d.l. 8 marzo 

2020, n. 11, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha contemplato una serie di interventi che 

hanno interessato il settore giustizia, concentrati in alcune disposizioni. Si tratta, an-

 

1 Sulla paralisi dell’attività giudiziaria nella normativa dell’emergenza sanitaria, efficacemente, E. 
AMODIO-E.M. CATALANO, La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio, in Sistema 
penale, 5/2020, p. 269. 

2 In particolare, l’art. 1, d.l. n. 11/2020 aveva previsto, tra le altre misure, il rinvio d’ufficio – a data 
successiva al 22 marzo 2020 – per le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici 
giudiziari e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, ad ecce-
zione dei procedimenti penali considerati dall’art. 2, comma 2, lett. g), dello stesso decreto. 

3 Sempre secondo la disposizione di cui l’art. 1, d.l. n. 11/2020, i dirigenti degli uffici giudiziari, 
con riferimento al periodo dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020, possono adottare misure di limita-
zione all’accesso agli uffici giudiziari e agli sportelli di cancelleria; prevedere lo svolgimento dei giudi-
zi penali a porte chiuse, in deroga alle previsioni dell’art. 472 c.p.p.; adottare linee guida vincolanti 
per i magistrati per la fissazione e trattazione delle udienze e, infine, prevedere il rinvio di ufficio del-
le udienze a data successiva al 31 maggio 2020, con alcune eccezioni, il cui catalogo è elencato all’art. 
2, comma 2, lett. g), dello stesso decreto. 
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zitutto, dell’art. 83 rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, pe-

nale, tributaria e militare», dell’art. 123 recante «Disposizioni in materia di detenzio-

ne domiciliare» e, infine, dell’art. 124 recante «Licenze premio straordinarie per i de-

tenuti in regime di semilibertà». 

Il decreto ha ribadito, anzitutto, ai commi 1 e 2 dell’art. 83, il differimento ur-
gente delle udienze, nonché la sospensione della generalità dei termini procedurali, 

dilatandola – rispetto alla previsione originaria contenuta nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11 

– oltre i confini della “pendenza” del procedimento. Infatti, come si ricava dalla Re-
lazione illustrativa a corredo del decreto-legge, «il fiorire di dubbi interpretativi e 

prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comun-

que non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma»4 

hanno spinto il legislatore dell’emergenza a rendere «amplissima» la portata della so-
spensione. 

In tale prospettiva, l’art. 83 del decreto richiamato ha previsto la sospensione 
del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, tra cui vengono richia-

mati «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di prov-
vedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione de-

gli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, 

in genere, tutti i termini procedurali»5. 

In particolare, poi, il quarto comma dell’art. 83 ha affiancato alla generalizzata 

sospensione dei termini procedurali – e per lo stesso periodo – la sospensione del 

corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari, di cui 

agli artt. 303 e 308 c.p.p., per tutti i procedimenti rimasti “congelati” nella prima fase 
dell’emergenza sanitaria.  

Si tratta di una soluzione tecnica che lascia stupefatto chiunque osservi, con un 

 

4 Con riferimento al concetto di “pendenza” dei giudizi, la Relazione illustrativa del decreto-legge 
chiarisce il dubbio circa la possibilità o meno di ricomprendere nella sospensione anche il termine per 
la proposizione dell'impugnazione delle sentenze, estendendo gli effetti della sospensione anche gli 
atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.  

5 A norma dell’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i 
termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per 
il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei proce-
dimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del 
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto pe-
riodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, 
è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». 
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certo disincanto, le scelte di politica legislativa, tanto più ove si considerino le inizia-

tive di poco precedenti in materia di prescrizione6, ammantate di populismo e fina-

lizzate a paralizzare ogni operatività dell’istituto a partire dalla sentenza di primo 
grado, onde disinnescare gli effetti di ogni escamotage utile ad allungare i processi da 

parte della difesa7.  

Siamo passati, così, dal mantra, ripetuto all'infinito, della prescrittibilità del 

crimine, quale viatico verso una immeritata impunità di presunti colpevoli, ad una 

repentina relativizzazione delle problematiche riguardanti la prescrizione, ritenuta 

ora complice del rallentamento dei tempi della giustizia, con correlativa possibilità di 

rinviare, in modo generalizzato, i processi per periodi anche molto lunghi, avvalen-

dosi dell’istituto della “sospensione”8. Siamo passati, in altri termini, dal voler fare i 

processi ad ogni costo ad una vera e propria “fuga” dal meccanismo processuale in sé. 

E colpisce, ancora di più, l’atteggiamento del diritto costituzionale di fronte 
 

6 Si rinvia, tra i tanti commenti alla riforma della disciplina in tema di prescrizione, R. BARTOLI, Le 
modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi, in Dir. pen. proc., 2019, p. 
900 ss.; A. DE CARO, La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra tempo, vicende della 
punizione e processo: le eccentriche soluzioni legislative e le nuove proiezioni processuali sulla pre-
scrizione dell’azione e l’estinzione del processo, in Arch. pen. web, 7 dicembre 2020; G. INSOLERA, La 
riforma gialloverde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione, in 
www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2018; V. MANES, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2019, p. 557 ss.; A. MANNA, La c.d. sospensione del termine prescrizionale dopo il 
giudizio di primo grado tra politica e diritto, in disCrimen, 10 febbraio 2020; O. MAZZA, La riforma 
dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale, in Sistema penale, 21 gennaio 
2020. Sul tema, sia consentito, altresì, il rinvio a L. MARAFIOTI, Per sempre imputato: il processo senza 
prescrizione, in CentoUndici, gennaio, 2020, pp. 10-11. 

7 In posizione fortemente critica rispetto alle scelte legislative populistiche dell’ultimo periodo, v., 
per tutti, E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 2019.   

8 Sul punto, Corte cost., 18 novembre 2020, n. 278, in Cass. pen., 2021, p. 44, con nota di G. M. 
FLICK, Emergenza e sospensione della prescrizione: una scelta problematica della. Corte costituziona-
le, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020, come 
conv., con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, 
come conv., con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40. La sospensione della prescrizione dispo-
sta dai d.l. n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l'emergenza COVID-19, non è costituzio-
nalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi dal 9 marzo all'11 maggio 
2020, prevista per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ad avviso della Consulta, la cosiddetta “sospen-
sione COVID” rientra, infatti, nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 
159 c.p. – che prevede, appunto, la sospensione del corso della prescrizione ogni qualvolta la sospen-
sione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge – e 
in quanto tale non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più 
sfavorevole. A commento della predetta decisione, altresì, R. BARTOLI, Con una finta la Consulta aggi-
ra il problema della irretroattività/retroattività della sospensione della prescrizione connessa al Covid, 
in Sistema penale, 8 febbraio 2021; M. BONTEMPELLI, Emergenza Covid-19 e ragionevole durata del 
processo penale, in Sistema penale, 13 gennaio 2021, p. 1 ss. 
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all’opzione espressa dal legislatore che, nella ritenuta impossibilità di proseguire il 
processo nella fase emergenziale, ha preferito allungare i termini di esecuzione della 

misura della custodia cautelare, mediante il ricorso ad una norma sostanzialmente 

“di eccezione”9. 

Vi sono pochi dubbi, allora, che l’emergenza sanitaria sia andata completamen-
te a scapito della libertà individuale, nei confronti non solo dei cittadini “liberi”, ri-
stretti in uno stato di pseudo-arresti domiciliari, ma anche dei soggetti sottoposti alla 

misura della custodia cautelare in carcere, rispetto ai quali il legislatore sembra aver 

considerato il diritto alla salute in modo completamente differente da quanto ha 

previsto per i detenuti in esecuzione della pena10. 

Di qui, il paradosso che sono proprio i soggetti detenuti in attesa di giudizio, 

sebbene riconosciuti presunti innocenti dalla Costituzione, ad essere costretti, di fat-

to, a subire gli effetti provocati dalla paralisi giudiziaria, non ultimo escluso 

l’amplificazione del rischio di contrarre il virus a causa della permanenza nell'istituto 

penitenziario. 

A questa primissima ondata è conseguita, poi, la diffusione di tutto un corredo 

di prassi autodefinitesi “virtuose”: una serie di disposizioni di tipo organizzativo, 
emanate sulla base di accordi tra capi degli uffici giudiziari, hanno finito per provo-

care una distribuzione o, meglio, una parcellizzazione di atti di normazione seconda-

ria, diversi da ufficio ad ufficio, in forza di circolari, direttive, provvedimenti e note 

 

9 In argomento, E. MARZADURI, Le sorti dei detenuti sottoposti a custodia carceraria ai tempi del 
coronavirus, in Leg. pen., 3/2020, p. 1 ss.; O. MAZZA, Sospensioni di primavera: prescrizione e custo-
dia cautelare al tempo della pandemia, in Arch. pen., 16 aprile 2020; A. SCALFATI, La custodia cautela-
re durante l’emergenza sanitaria; leggi confuse e illiberali, in Arch. pen., 7 maggio 2020. 

10 Parla, a tal proposito, di «un regime a due velocità l'uno per gli imputati e l'altro per i detenuti 
definitivi», F. VERGINE, Emergenza epidemiologica da Covid-19, efficienza e processo penale, in Il 
Processo, fasc. 3, 2020, p. 843. Per un ampio quadro delle iniziative prese nel sistema penitenziario, si 
rinvia, senza alcuna pretesa di completezza, a S. CARNEVALE, Carcere e coronavirus: intorno a ciò che 
emerge dall'emergenza, in disCrimen, 9 febbraio 2021; A. CIAVOLA, Il tempo immobile del carcere e il 
diritto ad anticipare l'applicazione delle misure alternative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 1149; C. 
CONGESTRI, L'emergenza covid-19 negli istituti penitenziari, in A. MASSARO (a cura di), Connessioni 
di Diritto penale, Roma Tre Press, 2020, p. 53; E. DOLCINI-G.L. GATTA, Carcere, coronavirus, decreto 
“cura Italia”: a mali estremi, timidi rimedi, in Sistema penale, 20 marzo 2020; A. DELLA BELLA, La ma-
gistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione 
dell’emergenza sanitaria, in Sistema penale, 29 aprile 2020; F. FIORENTIN, Decreto legge “Cura Italia”: 
le misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19 in materia penitenziaria, in Il 
Penalista, 20 marzo 2020, p. 4; D. PULITANÒ, Pena e carcere alla prova dell’emergenza, in Diritto di 
Difesa, 1 giugno 2020, p. 420; M. RUARO, Le disposizioni relative all'esecuzione penale del d.l. “cura 
Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. l. 24 aprile 2020, n. 27), in Cass. pen., 2020, p. 2185. 
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varie11. È venuto a difettare, così, nella prima fase dell’emergenza, un elementare cri-
terio di prevedibilità tra gli utenti del sistema giustizia e, segnatamente, tra gli impu-

tati ed i loro difensori. 

Si è assistito, infatti, alla moltiplicazione di protocolli operativi di conio giudi-

ziario interni ai singoli Uffici territoriali, che, a fronte di una maggiore elasticità del-

le regole organizzative e di condotta processuale, ha accentuato il rischio di forti di-

seguaglianze in punto di continuità della funzione giurisdizionale. 

Inutile nascondere che una simile segmentazione di prassi abbia inciso, in mo-

do significativo, sul diritto di difesa giudiziaria, che si è visto costretto a subire forme 

di erosione, al limite della vera e proprio elisione.  

Particolarmente avvertito è stato un deficit di effettività delle garanzie difensi-

ve da assicurare nella fase investigativa del procedimento. Con riferimento specifico 

a quest’ultimo profilo, la gestione dell’emergenza, in funzione del diverso grado di 
pericolo esistente nelle singole sedi e in ragione della differente disponibilità di loca-

li e di attrezzature rinvenibili nei vari uffici giudiziari, ha finito per provocare una 

pericolosa rimodulazione delle garanzie processuali “a macchia di leopardo”. 
Segnatamente, nella “gestione” della fase investigativa, l’ampia circolazione 

della normativa di livello secondario, emanata direttamente dai Procuratori della 

Repubblica, ha arrecato una vera e propria metamorfosi del rapporto intercorrente 

tra l’Autorità inquirente ed i soggetti a vario titolo coinvolti nelle indagini prelimi-
nari, sotto differenti angoli di visuale.  

Ne sono la riprova le regole contenute nelle circolari dei diversi Uffici di Pro-

cura che, per un verso, hanno limitato l’ingresso del difensore dell’indagato e della 
persona offesa presso le segreterie dei pubblici ministeri e delle cancellerie delle Pro-

cure (come l’Ufficio per la visione degli atti di indagine, meglio noto come Ufficio 

415-bis), subordinando l’accesso ad una espressa ed eventuale autorizzazione del per-
sonale amministrativo. Nonché, per altro verso, tali regole hanno sovente circoscrit-

to temporalmente le attività difensive, talvolta predeterminandone persino la durata, 

come riportato dalla circolare interna alla Procura di Milano, nella quale si è stabilito 

un ingresso contingentato presso l’Ufficio 415-bis per un massimo di 30 minuti per 

ciascun difensore. 

Senza considerare un ulteriore profilo.  

Il funzionamento dei meccanismi processuali, affidato alle “prassi virtuose” dei 

 

11 Sul punto, si veda F. RUGGIERI, Il processo penale al tempo del covid-19: modelli alternativi di 
gestione della crisi, in Leg. pen., 5/2020, p. 5. 
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singoli magistrati, ha finito per mettere in seria crisi l’Avvocatura, in quanto ha creato 
forti disparità di trattamento, imponendo una capacità, non comune, di gestione degli 

strumenti telematici12. È un dato, infatti, che il deposito telematico degli atti, come an-

che l’accesso ai meccanismi di informatizzazione del processo, abbia penalizzato gli 
avvocati meno giovani e poco abituati ad avvalersi degli strumenti tecnologici o coloro 

che, al diffondersi della pandemia, avevano a disposizione meno mezzi. 

A complicare ulteriormente il quadro sopraggiungono, poi, i numerosi guasti 

ed inconvenienti tecnici, spesso macroscopici, dovuti al malfunzionamento del co-

siddetto Portale del Processo Penale Telematico13, che hanno suscitato comprensibili 

reazioni di protesta da parte dell’Avvocatura, giunta di recente ad invocarne la so-
spensione quale strumento da utilizzare in via esclusiva. E ciò nella consapevolezza 

che «ogni disfunzione, ogni criticità, malfunzionamento si traduce inevitabilmente 

in un pregiudizio per il compiuto e sereno esercizio del diritto di difesa»14. Il che ha 

indotto, altresì, gli avvocati penalisti a proclamare un’astensione dalle udienze appo-
sitamente rivolta a lamentare le evidenti disfunzioni del “Portale del Penale”15. 

 

 

2. Protrarsi dell’emergenza e “onda lunga” della contro-riforma 

A questo primo periodo, durante il quale la celebrazione dei processi è avvenu-

ta solo in casi eccezionali, ha fatto seguito una fase successiva, inaugurata sulla spinta 

di una seconda “ondata” e caratterizzata dalla proliferazione di norme che hanno co-
struito un ponte ideale tra l’emergenza pandemica, le prassi organizzative ed i “mal-

 

12 Più in generale sul tema, B. GALGANI, Il processo penale paperless: una realtà affascinante, anco-
ra in divenire, in L. LUPARIA-L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI (a cura di), Dimensione tecnologica e prova 
penale, Torino, 2019, p. 245 ss. 

13 Sulla disciplina degli atti per via telematica, cfr. A. MARANDOLA, Confermata la trasmissione te-
lematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415-bis c.p.p. e regolato l’invio 
dell’impugnazione tramite P.E.C., in Dir. pen. proc., 2021, p. 149 ss.; S. TOGNAZZI, Il deposito telema-
tico degli atti del procedimento telematico: disciplina d’emergenza e prove tecniche di riforma, in 
Giur. it., 2021, n. 1, p. 709; S. M. CORSO, Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla 
comunicazione telematica prevista nel d.d.l. 2020 per la riforma della procedura penale, in Arch. pen. 
web, 2020, n. 2, p. 1 ss., spec. p. 16 ss. 

14 Così, la lettera inviata dal Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, G. Caiazza, al Ministe-
ro della Giustizia, Capo Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, 25 
gennaio 2021. 

15 Si fa riferimento all’astensione proclamata dall’Unione Camere Penali Italiane, per i giorni 29, 
30 e 31 marzo 2021, con apposita Delibera del 12 marzo 2021. 
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costumi” degli uffici, espressione della difficoltà, ormai congenita al nostro sistema 

giudiziario, di smaltire il carico di lavoro.  

Abbiamo assistito, insomma, al delinearsi di una “terza via” nella gestione dei 
meccanismi processuali che, sebbene non abbia comportato la totale sospensione 

delle attività giudiziarie, ha accolto, tuttavia, un’idea di processo penale assai lontana 
da come lo conoscevamo prima della pandemia.  

Di questa nuova fase, va constatato con rammarico, la tendenza è quella di 

pensare che i principi, i valori, le forme e le garanzie processuali – per la difesa dei 

quali docenti di procedura penale ed avvocati erano pronti ad innalzare le barricate – 

in fondo non sono poi così importanti, perché il processo può proseguire ugualmente 

ed a prescindere. 

Del resto, la considerazione che le garanzie e le forme processuali siano inutili 

orpelli, facilmente sacrificabili in nome dell’efficientismo “ad ogni costo”, non costi-

tuisce certo una novità16. 

Ci si dimostra, così, ancora una volta pronti a tollerare la  compressione delle 

più elementari garanzie individuali17; a partire dalla partecipazione ad una consolida-

ta idea di “udienza”, intesa come unità di tempo, spazio e luogo18, nella quale i prin-

cipi dell’oralità e della pubblicità sbiadiscono – sino a scomparire del tutto19 – sullo 

sfondo del rinnovato quadro normativo emergenziale, che privilegia il nuovo para-

digma della “giustizia a distanza”20. 

 

16 A tal proposito, C. IASEVOLI, La Cassazione penale ‘giudice dei diritti’. Tra chiusura al fatto e vinco-
lo del precedente, Napoli, 2018, pp. 66-67, ricorda che «le forme della procedura, cioè le modalità di tu-
tela dei diritti, non sono sterili formalismi, orpelli che intralciano la giustizia o la ragionevole durata del 
processo, […] dimenticando che la durata ragionevole è anche un diritto dell’imputato previsto dalla 
Costituzione e, per questa ragione, sottratto ad un’operazione di bilanciamento affidata al giudice». 

17 Sul delicato tema dei rapporti tra legislazione emergenziale e deroghe alle garanzie processuali 

si veda ampiamente R. ORLANDI, Una giustizia penale a misura di nemici, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 

p. 715 ss., secondo il quale «il binario alternativo (quello che ammetterebbe le deroghe ai diritti indivi-

duali) non ammette deragliamenti capaci di scalfire la dignità della persona». 
18 Cfr. A. GARAPON, La despazializzazione della giustizia, trad it., Milano-Udine, 2021. 
19 Sullo svilimento del contraddittorio nelle udienze in videoconferenza, si rinvia, tra i tanti, a E. 

AMODIO-E.M. CATALANO, La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio, cit., p. 277; 
C. BONZANO, La parabola del contraddittorio dal giusto processo all'efficientismo emergenziale, in Dir. 
pen. proc., 2020, p. 1417 ss.; E. M. MANCUSO, La dematerializzazione del processo al tempo del CO-
DIV-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, p. 5; O. MAZZA, Distopia del processo a distanza, in 
Arch. pen., 2020, n. 1, p. 1 ss.; F. VERGINE, Emergenza epidemiologica da Covid-19, efficienza e pro-
cesso penale, cit., p. 843 ss. In ottica anche comparata, v. J. DELLA TORRE, L’espansione del processo a 
distanza negli itinerari dell’emergenza pandemica, in Proc. pen. giust., 2021, p. 226 ss. 

20 Sull'impiego corretto del termine per indicare le udienze celebrate a distanza, si veda E. AMO-

DIO, Smettiamo di storpiare l'italiano con il lugubre “da remoto”, in Sistema penale, 28 aprile 2020. 



 
 
 
 

Il processo penale di fronte all’emergenza pandemica 
 

139 

 

Occorre ricordare, infatti, che il comma 12-bis dell’art. 83 ha disciplinato la ce-

lebrazione a distanza, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, di qualsiasi 

udienza penale, ad eccezione solo delle ipotesi in cui fosse prevista la deposizione di 

un testimone, diverso dagli appartenenti alla polizia giudiziaria21.  

Sennonché, a seguito dei numerosi dubbi di compatibilità di questo strumento 

con le garanzie del giusto processo, il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 ha rivisitato 

l’impostazione originaria della norma, escludendo dal suo ambito operativo anche 

tutte quelle sequenze dibattimentali in cui è più avvertita l’esigenza di evitare la 
compressione di diritti di partecipazione delle parti. Viene esclusa, così, la celebra-

zione in modalità “telematica” delle udienze di discussione finale, in pubblica udien-

za o in camera di consiglio e di quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, 

parti, consulenti o periti, «salvo che le parti vi acconsentano»22.  

Nonostante, però, l’intenzione dichiarata del legislatore fosse quella di restrin-
gere l’ambito di applicazione di un contraddittorio delocalizzato e smaterializzato, la 

novella finisce, a ben vedere, per generare un paradosso: il consenso previsto sembra 

autorizzare, infatti, le forme telematiche anche in ipotesi per le quali la disciplina 

precedente – ovvero l’art. 12-bis, l. 24 aprile 2020, n. 27 – escludeva il ricorso alle 

modalità virtuali. 

Nella stessa direzione si è spinto, altresì, il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante 

«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”», 

limitandosi a riproporre quanto stabilivano i commi 12 ss. dell’art. 83, d.l. 17 marzo 
2020, n. 18, ossia le norme in tema di processo a distanza, vigenti nel periodo di 

maggiore gravità dell’epidemia. 

 

21 L’art. 83, comma 12-bis, l. 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19), prevedeva che, fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 
2020, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministe-
ro, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia 
giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto 
individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizza-
ti del Ministero della giustizia. 

22 Il nuovo periodo al comma 12-bis dell’art. 83, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, 
prevede che, fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si ap-
plicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in 
camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti 
(art. 3, comma 1, lett. d). 
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Non sembra azzardato, allora, sostenere che, ancora una volta, il simulacro del 

principio di oralità diventa facilmente rinunciabile e finisce per configurarsi unica-

mente “on demand” ovvero solo su richiesta e solo se “ci tieni”, muovendosi lungo 
un solco già tracciato da una logica emergenziale diffusasi quasi trent’anni fa23. 

È quanto, del resto, si avverte con riferimento alla tematica delle impugnazio-

ni: nel procedimento in appello e in cassazione, viene tracciato un rito inedito, non 

partecipato e fondato su un contraddittorio meramente cartolare, a meno che non 

venga presentata apposita richiesta24. 

Con particolare riferimento alla fase dell’appello, l’art. 23, d.l. 9 novembre 
2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, so-

stegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”» – confluito nell’art. 23-bis, comma 1, l. 18 dicembre 2020, n. 176 – 

ha previsto che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ai 
fini della decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte 

di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e 
dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta 

di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. 
La sensazione, allora, è che il legislatore abbia colto un’occasione preziosa per co-

dificare quella prassi che vede spesso, nelle aule in cui si dovrebbero discutere gli appelli, 

i difensori riportarsi ai motivi di impugnazione già depositati25, rovesciando, per tale via, 

il rapporto regola-eccezione in materia di partecipazione all’udienza26. Il tutto secondo 

una prassi che, affermatasi dapprima in alcuni distretti, si è diffusa progressivamente su 

tutto il territorio nazionale, per poi consolidarsi a livello di Cassazione. 

Sul punto, tuttavia, un’osservazione s’impone. 
È lecito, infatti, interrogarsi se sia più qualificante fare finta di pretendere una 

 

23 O. MAZZA, Distopia del processo a distanza, cit., p. 3 scorge «una evidente progressione nelle 
scelte politiche che, a partire dal 1992, hanno portato fuori dalle aule di udienza i collaboratori e i te-
stimoni di giustizia, gli agenti sotto copertura, gli imputati connessi, gli atti di ricognizione, gli impu-
tati detenuti e, ora, addirittura il processo nel suo complesso». 

24 Cfr., prontamente, A. MANGIARACINA, Impugnazioni e pandemia: l’esilio dell’oralità e la “smate-
rializzazione” della camera di consiglio, in Dir. pen. proc., 2021, p. 177 ss.; G. FIDELBO, Processo 
“scritto” e limiti all’oralità in Cassazione, in Sistema penale, 25 marzo 2021, p. 1 ss. 

25 Sul punto, A. MANGIARACINA, Impugnazioni e pandemia, cit., p. 182 
26 In questo senso, O. MAZZA, Distopia del processo a distanza, cit., p. 8, «la richiesta del difensore 

integra la fisiologia del procedimento camerale partecipato, mentre l’eccezione è quella pervista in via 
temporanea dalla legge. Non si comprende per quale ragione scaricare sull’imputato, [magari anche 
detenuto] il costo, in termini di tempo, richiesto per assicurare la garanzia minimale della partecipa-
zione in forma orale». 
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discussione partecipata in forma generalizzata, per poi assistere ad una poco dignito-

sa sfilata dei difensori che “si riportano” al testo dell’impugnazione, nella speranza di 
ottenere la benevolenza della Corte; ovvero esigere che sia rispettata la facoltà di po-

ter presenziare all’udienza al fine di concludere oralmente, pur tuttavia nell’ottica di 
una sorta di diritto potestativo all’ascolto del difensore. 

Analogo discorso vale, altresì, per il procedimento davanti alla Corte di Cassa-

zione, ove le udienze sembrano rimodulate in modo che nessuno possa entrare nella 

turris eburnea della sede dell’organo della nomofilachia. 

Anche con riferimento al controllo di legittimità, l’art. 83, comma 12-ter, l. 24 

aprile 2020, n. 27 – e sulla stessa scia l’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito in legge con la l. 18 dicembre 2020, n. 176 – ha previsto che, ai fini della 

decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 c.p.p., 

la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procura-
tore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il 

procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.  

La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore genera-

le o dal difensore abilitato a norma dell'art. 613 c.p.p. entro il termine perentorio di 

venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettroni-

ca certificata, alla cancelleria. In assenza di richiesta di discussione orale, si procede 

con le forme dell'udienza non partecipata e il contraddittorio tra le parti è affidato 

allo scambio delle rispettive richieste formulate per iscritto. 

Ebbene, dalla lettura di questa previsione è sorto il dubbio che il legislatore sia 

mai effettivamente entrato in un’aula di giustizia. E ciò è apparso ancora più eviden-
te a seguito dell'entrata in vigore del d.l.14 gennaio 2021, n. 2, che, estendendo l'am-

bito applicativo della normativa processuale emergenziale fino al 30 aprile 2021, 

senza tuttavia recare una disciplina intertemporale, ha provocato inevitabili difetti di 

coordinamento con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. 

Quest’ultimo provvedimento, infatti, come sopra ricordato, ha previsto che la 
richiesta di discussione orale debba essere presentata per iscritto, entro il termine li-

bero di venticinque giorni prima dell'udienza. Tuttavia, essendo il d.l. n. 2/2021, en-

trato in vigore il 14 gennaio 2021, a tale data risultavano già scaduti i termini per ri-

chiedere la trattazione orale per i ricorsi fissati alle udienze comprese nel periodo in-

tercorrente tra il 1° febbraio 2021 (primo giorno successivo alla fine del regime 

emergenziale previsto dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) e l’8 febbraio 2021 (giorno 
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coincidente con la scadenza del termine di 25 giorni a decorrere dall'entrata in vigo-

re del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2). 

Insomma, il legislatore non si era reso conto che, nel momento in cui questo 

decreto veniva prorogato, i termini per la formulazione dell’istanza di discussione 
orale erano già scaduti. 

Il che ha reso doveroso l’intervento del Primo Presidente della Corte di cassa-
zione, chiamato a fornire una disciplina di coordinamento per le udienze penali in 

Cassazione fissate tra il 1° e l’8 febbraio 202127. In particolare, con riferimento alle 

udienze penali fissate nel periodo anzidetto, le richieste di discussione orale possono 

essere presentate dalle parti entro il termine di cinque giorni liberi prima dell'udien-

za; termine coincidente con quello assegnato alla parte, dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 

137, per il deposito di memorie, una volta ricevuta la comunicazione delle conclu-

sioni del Procuratore generale. Si tratta di un termine ritenuto «idoneo a bilanciare 

la tutela dell’incolpevole affidamento delle parti, ingenerato dalla mancanza di un 

coordinamento, sotto il profilo temporale, dei diversi provvedimenti normativi che 

si sono succeduti, il rispetto della sequenza procedimentale delineata dal d.l. 28 otto-

bre 2020, n. 137, il principio del contraddittorio, il diritto di difesa, la ragionevole 

durata delle procedure, esigenze di economia processuale». 

 

 

3. Uscita dal tunnel dell’emergenza sanitaria ed ulteriore sintomatica della crisi del 
processo penale 

Appare chiaro, allora, che il legame intercorrente tra processo penale ed emer-

genza pandemica impone un ripensamento complessivo dell’idea stessa di processo 
penale e delle forme in grado di assicurare la giustizia della decisione. E per farlo può 

essere utile muovere da una riflessione più approfondita sulla nostra condizione esi-

stenziale, purché alleggerita da quella temibile pressione psicologica che, al di là de-

gli eventi drammatici provocati dall’emergenza sanitaria, ha rappresentato senza 
dubbio il più grave problema della collettività.  

Questa riflessione andrebbe condotta inforcando gli occhiali dello storico e be-

neficiando della vecchia distinzione crociana tra “cronaca” e “storia”, per rivalutare 
con maggiore serenità ciò che accade nel rapporto tra pandemia e processo penale.  

A tal fine, avremmo avuto bisogno, senza dubbio, che la vicenda si fosse conso-
 

27 Linee guida sulla organizzazione nella emergenza Covid-19 delle udienze penali fissate nel pe-
riodo l febbraio-8 febbraio 2021 a seguito del d.l. n. 2 del 2021. 
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lidata per consentire il distacco necessario per poter formulare un giudizio il più pos-

sibile neutrale rispetto all’emergenza ancora in corso.  
Ecco, allora, il singolare paradosso dello “stato di emergenza” in cui viviamo: 

osservare, attraverso gli occhiali dello storico, una vicenda dalla quale non siamo 

nemmeno lontanamente usciti e – nonostante gli slogan della ripartenza – non sap-

piamo se e quando ne usciremo, per riuscire ad immaginare cosa resterà e cosa avre-

mo perso alla fine di questa esperienza. 

Per un verso, siamo spinti ad affrontare la situazione con ottimismo, perché cia-

scuno di noi, per definizione, è portato naturalmente a fuggire il thanatos e andare 

verso la vita, preferendo, nella nostra vitalità, sopravvivere alle difficoltà esistenziali.  

Basti pensare agli avvocati, costretti ad affrontare le numerose difficoltà deri-

vanti dall’esigenza di partecipare ad udienze in trasferta, nonostante l’assenza di al-
berghi aperti o la carenza di mezzi di trasporto, e spesso in condizioni di inaccettabi-

le insicurezza. Queste ed altre difficoltà manifestano, ancora una volta, la spiccata 

tendenza del sistema giudiziario a mantenere a distanza l’avvocatura. Resta la sensa-
zione, infatti, che, in ogni momento in cui emerga una fortissima frizione all’interno 
delle istituzioni democratiche di un paese, uno dei primi ostacoli di cui ci si vuole li-

berare, ai fini del funzionamento della macchina giudiziaria, è proprio la “parola 
dell’avvocato”.  

E questo rischio, già manifesto nel giudizio di appello e di cassazione, si avverte 

anche con riferimento al dibattimento, mediante la scelta del legislatore di privile-

giare il collegamento a distanza.  

Vi è chi ha sostenuto che, grazie al meccanismo della conversazione attraverso 

lo schermo, il clima è più disteso, i toni meno accesi e le testimonianze possono esse-

re ricavate con minore imbarazzo28. Si tratta di capire, però, se siamo in presenza di 

un ripiegamento necessitato che non rappresenta la negazione di consolidati princi-

pi, oppure di nuovi itinerari possibili per l’accertamento penale.  
Occorre, allora, confrontarsi con la ritenuta capacità epistemica dei verbali vi-

deoregistrati e del processo a distanza. Nei confronti di tale seduzione non può aversi 

un semplicistico atteggiamento di pregiudiziale rifiuto, ancorché pesi accettare a 

cuor leggero l’avvento di simili sviluppi. In effetti, a date condizioni, la visione di 

 

28 Per questa opinione, v. R. APRATI, Il distanziamento sociale: un nuovo paradigma per il processo 
penale?, in Sistema penale, 2021, n. 2, p. 137, la quale non esclude che un singolo testimone necessiti 
di un filtro per raggiungere una tranquillità emotiva che lo metta nella condizione psicologica di con-
dividere a pieno le sue conoscenze sui fatti. 
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verbali redatti mediante videoriprese può rappresentare un metodo di conoscenza 

processuale e di valutazione della prova meno deteriore di quello incentrato su una 

defatigante lettura di inerti trascrizioni. E potrebbe rappresentare una valida alterna-

tiva sia in caso di mutata composizione dell’organo giudicante29, sia nell’ipotesi in cui 
la prova sia stata assunta anticipatamente rispetto alla fase dibattimentale, mediante 

incidente probatorio30. 

Meno agevole, invece, patrocinare un più ampio ricorso a forme di assunzione 

a distanza della prova dichiarativa, nella convinzione che, confinato nell’ambiente 
meno formale creato dal videocollegamento, il testimone «possa essere più sereno, 

lasciarsi andare, rendendo una dichiarazione più autentica, rispetto al contesto for-

malizzato del tribunale»31, sul presupposto che «l’interrogatorio di un testimone su 
internet, via Skype, sia meno stressante di uno condotto durante un’udienza»32.  

Tuttavia, come è stato correttamente evidenziato, «il problema va al di là dei 

rispettivi meriti della videoconferenza o dell’udienza in vivo. Nel trial come nel pro-

cesso, la performatività proviene dall’incontro fisico»33. In altri termini, «è la voce 

della parola che fa la performatività»; cosicché ogni digitalizzazione o tecnica digitale 

fondata sulla registrazione o sulla ripetizione minaccia «la sua potenza di verità»34. 

A ciò va aggiunto che simile modus procedendi, come dimostrato 

dall’esperienza dell’audizione dei testimoni vulnerabili, non rappresenta necessaria-
mente il non plus ultra nella effettività del contraddittorio in sede formazione della 

prova e nell’esercizio delle prerogative difensive nel corso dell’esame.  

Una sua potenziale ed indiscriminata espansione, pertanto, convince assai poco. 

Occorre, in altri termini, maggiore cautela nell’apertura a canali di acquisizione della 
prova sempre meno incentrati sul tradizionale binomio oralità/immediatezza, quale 

alternativa alla scrittura, e, viceversa, affidati alquanto ottimisticamente a nuovi ed 

 

29 In questo senso, R. APRATI, Il distanziamento sociale, cit., p. 139.  
30 Ancora, R. APRATI, Il distanziamento sociale, cit., p. 139 nt. 39. 
31 Così, R. APRATI, Il distanziamento sociale, cit., 138. 
32 In questi termini, A. GARAPON-J. LASSÈGUE, La giustizia digitale, a cura di M.R. Ferrarese, trad. 

it., Bologna, 2021, p. 142. 
33 Così, ancora, A. GARAPON-J. LASSÈGUE, La giustizia digitale, loc. cit. 
34 A. GARAPON-J. LASSÈGUE, La giustizia digitale, loc. cit. Evidenziano, tra gli altri, la differenza tra 

la presenza digitale, “in imagine”, e quella “in corpore”, E. FRAGASSO JR., Il processo penale a distanza, 
la costituzione ed i provvedimenti emergenziali contro la covid19, in disCrimen, 22 giugno 2020, p. 
13 ss.; M. DANIELE, L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose e anticorpi accusatori, in Sistema 
penale, 2/2021, p. 65, per cui l’impiego dell’oralità digitale «denota un’esperienza percettiva contami-
nata da un’alterazione dei naturali canali di comunicazione intersoggettiva, purtroppo non priva di 
conseguenze sulla forza euristica dell’esame incrociato». 
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inesplorati trinomi35, pronti ad inglobare al proprio interno le funzioni di videoparte-

cipazione al processo e le modalità di verbalizzazione attraverso videoregistrazioni. 

E, allora, viene spontaneo interrogarsi sulle sorti del processo penale e 

sull’eredità che questa emergenza potrà lasciarci, una volta conclusa la terza ondata 
pandemica36.  

Diversi i rischi a cui viene esposto il processo penale. 

Anzitutto, il pericolo che più dovremmo temere è quello di assuefarci ad una 

progressiva esaltazione della prassi a fonte del diritto, della quale abbiamo avuto un 

evidente riscontro già in numerose sentenze della Corte Costituzionale o delle Se-

zioni Unite. 

Basti pensare, del resto, a quanto è avvenuto con riferimento alla questione 

inerente alle forme di assunzione della prova nelle ipotesi di rinnovazione del dibat-

timento, conseguente al mutamento della composizione dell’organo giudicante o del-
la persona fisica del giudice monocratico; questione oggetto di recenti pronunce sia 

della Corte costituzionale37, sia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione38, non-

ché al centro della proposta di modifica recante «Deleghe al Governo per l’efficienza 
del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudi-

ziari pendenti presso le Corti d’appello», approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 

febbraio 202039. 

 

35 A tale proposito, R. APRATI, Il distanziamento sociale, cit., 142 suggerisce l’avvento di un duplice 
trinomio: per un verso, “oralità-scrittura-videopartecipazione”; per altro verso, “immediatezza-
mediazione tramite verbale scritto-mediazione tramite verbale videoregistrato”. 

36 Per alcune riflessioni, cfr. F. RUGGIERI, Il processo penale al tempo del covid-19: modelli alterna-
tivi di gestione della crisi, cit., p. 7. 

37 Corte Cost., 29 maggio 2019, n. 132, in Giur. cost., 2019, p. 1543 ss., con nota di M. DANIELE, Le 
“ragionevoli deroghe” all’oralità in caso di mutamento del collegio giudicante: l’arduo compito asse-
gnato dalla Corte costituzionale al legislatore; P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ra-
gionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, in Arch. pen., 2019, 
fasc. 2, p. 2; O. MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in 
Arch. pen., 2019, fasc. 2, p. 6. 

38 Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), Bajrami, n. 41736, in C.E.D. Cass., n. 
276754, a commento della quale, tra i molti, v. G. DE LIBERIS, Il principio di immediatezza nella rilet-
tura delle sezioni unite: cronaca di una morte annunciata? in Arch. nuov. proc. pen., 2020, p.125 ss., 

39 Cfr. Atto Camera, n. 2435, Disegno di legge recante la «Delega al Governo per l'efficienza del 
processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le 
Corti d’appello» il cui art. 5 lett. e) prevede che, in caso di mutamento di uno dei componenti del col-
legio, la rinnovazione dell’audizione dei testimoni e delle persone indicate all’art. 210 c.p.p., le quali 
abbiano già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le 
dichiarazioni medesime saranno utilizzate, può avvenire, ex art. 190-bis, solo se riguarda fatti o circo-
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Quello che sta accadendo in questi mesi, allora, è la riprova che la fonte del di-

ritto principale diventa altro: prassi, circolari, decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, meglio conosciuti con l’uso dell’acronimo dpcm.  
Bisogna sommare, intrecciare ed intersecare decreti, prassi e logiche di gestione 

degli uffici giudiziari per capire quali siano le norme processuali da applicare. 

Al tempo stesso, occorre tenere presente che, nella ricerca delle cause del fal-

limento delle riforme, specialmente di quelle concernenti il processo penale, la ra-

gione principale deve essere rinvenuta nella constatazione che le norme, purtroppo, 

non possono essere “calate” dall’alto; non basta, infatti, la loro introduzione affinché 
tutto funzioni, in una semplicistica ottica volontaristica.  

La realtà, infatti, è ben diversa.  

E il dato esperienziale dimostra che occorre, inevitabilmente, mettere in conto 

il comportamento dei players della vicenda processuale.  

Va detto, tuttavia, che non si può nemmeno cadere nell’eccesso opposto e 
commettere l’errore di elevare alcuni di questi players ad influenti suggeritori delle 

norme, così da trasformarli in coloro i quali propongono ciò che si dovrebbe fare sot-

to il profilo della gestione del processo. 

Potrebbe essere sufficiente comparare il testo della relazione redatta dal Primo 

Presidente della Corte di Cassazione pochi giorni prima che l’emergenza pandemica 
colpisse il nostro Paese ed il testo della relazione scritta dal Primo Presidente della 

Corte di Cassazione un anno dopo.  

In quel documento si rinviene una duplice fotografia circa lo stato della giusti-

zia italiana e contiene un dato allarmante: nell’elencare le statistiche giudiziarie vie-
ne annoverato un semestre in cui i dati provenienti dagli uffici sono assenti.  

La portata di simile lacuna potrebbe forse essere agevolmente minimizzata e 

giustificata con lo stato di necessità di natura pandemica in cui gli uffici si sono ri-

trovati e con l’impossibilità di reperire elementi necessari per un’informazione com-
pleta. Eppure, questo vuoto spiazza l’osservatore; e dimostra quanto il settore della 
giustizia penale sia e debba essere al centro della scena politica.  

Un altro rischio, poi, si affaccia all’orizzonte quando tutto l’incubo dei contagi 
sarà acqua passata. Ci si riferisce, in buona sostanza, del rischio che la presunta “terza 
via” del processo penale – giustificata quale strategia di gestione della difficile emer-

genza provocata dalla pandemia – finisca per offrire una ghiotta occasione per rego-

 

stanze diverse dalle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o una delle parti lo ritenga necessa-
rio sulla base di specifiche esigenze. 
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lare i conti con la tradizionale configurazione di una serie di istituti quali l’appello ed 
il ricorso in cassazione come tradizionalmente delineati, oppure per ridurre fino 

all’osso princìpi quali il contraddittorio, l’oralità, la pubblicità del dibattimento e, in 
definitiva, il diritto di difesa stesso, per garantire i quali non basterà, di certo, 

l’illusione ottica della presenza digitale, “in imagine”40. 

Le norme tendenti ad introdurre massicce eccezioni possono, infatti, essere più 

maliziosamente lette come altrettanti tentativi di approfittare dell’emergenza pan-
demica per un giro di vite in proposito. 

In quest’ottica, vanno ripensati gli standard di tutela apprestati che rischiano di 
rappresentare ben poca cosa nel gioco incrociato di deroghe, bilanciamenti ed equi-

libri affidati esclusivamente alla pretesa delle parti. 

I nuovi meccanismi consentono di instaurare forme alquanto rachitiche di con-

traddittorio, aprendo la strada a modalità di partecipazione al procedimento solo “a 
gentile richiesta”. Facoltà del genere dischiudono nuovi scenari problematici circa 
l’incidenza che il consenso e la volontà delle parti può avere in ordine alla concreta 

estensione di canoni processuali, da sempre caratterizzati da un marcata impronta 

pubblicistica. 

È un tema la cui dimensione è emersa già prepotentemente in epoche in cui di-

lagavano i contagi, con riguardo sia all’attivazione del processo a distanza in caso di 
imputato libero (art. 23 commi 2, 5 e 8 d.l. n. 137/2020), sia alla mancata opzione in 

favore della richiesta di procedere in caso di procedimenti con misure cautelari (art. 

83 comma 3, lett b), n. 2, d.l. n. 18/2020).  

Segnatamente: il fatto che esse siano dipese “essenzialmente da una scelta di-
fensiva” ha comportato «l’assegnazione al difensore del delicato compito di effettuare 

il bilanciamento fra le garanzie difensive e i diritti fondamentali contrapposti a parti-

re dal diritto alla salute»; il che ha aperto la strada ad un vero e proprio «dilemma del 

difensore alla luce del possibile conflitto con gli interessi della persona assistita»41.  

Pur senza scivolare in visioni troppo pessimistiche, una volta che ci si trasferi-

sca sul terreno delle impugnazioni, potrebbero, poi, assurgere a “regola” le previsioni 

 

40 Per questa immagine, si rinvia ancora a M. DANIELE, L’immediatezza in crisi. Mutazioni perico-
lose e anticorpi accusatori, cit., p. 65. Sulla possibilità che la disciplina del processo penale a distanza sia 

potenzialmente destinata a radicarsi - anche in maniera più decisa - nel tessuto processuale, determinan-

done una sensibile mutazione, cfr. S. LORUSSO, Processo penale e bit oltre l'emergenza, in Proc. pen. 

giust., 2020/5, p. 1000 ss. 
41 Con preoccupati e condivisibili accenti, v. M. BONTEMPELLI, Emergenza Covid-19 e ragionevole 

durata del processo penale, cit., p. 3 ss. 
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emergenziali sulla partecipazione della difesa all’udienza solo attraverso apposita 
istanza, addirittura con il rischio di una sottoposizione a sindacato ed autorizzazione 

circa la meritevolezza di quanto richiesto.  

Si tratta di equilibri ben più arretrati di quelli attuali e meno futuribili di quan-

to si pensi, a voler dare ascolto esclusivamente al grido di dolore sulla ingestibilità 

dei controlli ed al “ricatto dei numeri”, che documentano l’arretrato nella definizio-
ne degli appelli e la sproporzione tra la valanga dei ricorsi e l’organico della Cassa-
zione. Oltre che attraverso la mannaia di un’inammissibilità elevata a strumento pre-

ferito di “cestinazione” delle impugnazioni, l’ossessione verso l’abuso delle impugna-
zioni potrebbe trovare sfogo nel tentativo di tendere l’avvocato lontano dal processo 
dopo il primo grado. 

Dinanzi a tale scenario va ribadito con fermezza che, a prescindere dalla artico-

lazione tecnica dei riti in chiave di funzionalità, quello alla presenza dell’avvocato in 
udienza nelle fasi in discorso deve rimanere espressione di un insindacabile diritto 

potestativo, il quale funga da pendant a tutti i casi in cui la sua presenza venga rite-

nuta indispensabile ed imposta come obbligatoria nelle fasi precedenti.  

Ma la principale lezione ricavabile dall’esperienza della legislazione 
dell’emergenza pandemica riguarda il pericolo di un inesorabile declino della dimen-
sione rituale del processo che non può ridursi alla constatazione dell’abisso che sepa-
ra i comportamenti di quanti indossano una toga da coloro che possono partecipare 

all’udienza a distanza in “ciabatte”. Iconografia della giustizia penale a parte, qui è in 

gioco qualcosa di ben diverso dall’introduzione di migliorie tecniche o meri corretti-
vi alla difficoltà nella celebrazione di udienze secondo il metodo tradizionale. 

Basti pensare al tenore della disposizione contenuta nell’art. 83 comma 12-bis 

del cosiddetto d.l. “Cura Italia”, come derivante dalla legge di conversione laddove si 
predica una celebrazione dell’udienza a distanza «con modalità idonee a salvaguarda-

re il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti».  

Si tratta di disposizione suscettibile di lettura da angoli visuali ben diversi. 

Potrebbe affermarsi che il legislatore si sia «limitato a trasferire il nostro attuale 

procedimento su Zoom», senza cogliere una formidabile occasione «per rimodulare 

nel nuovo contesto le garanzie fondamentali del giusto processo»42. 

 

42 In questo senso, M. GIALUZ -J. DELLA TORRE, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla 
“giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza, in Sistema penale, 28 gennaio 2021, p. 17, 
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In diversificata prospettiva, la disposizione può considerarsi emblematica del 

forte rischio che le garanzie processuali corrono e dell’esigenza che esse vadano “sal-
vaguardate”.  

Si è osservato, infatti, che «la salvaguardia si impone, ma non già la garanzia, 

perché con il processo da remoto assistiamo ad una vera amputazione del flusso co-

municativo, che consente solo di percepirne una minima parte. L’interezza, appunto, 
non è garantita»43. 

Occorre rendersi conto che non si tratta soltanto di un problema di “estetica”, 
in senso più ampio, del processo penale, dimensione che, peraltro, non va in alcun 

modo sottovalutata44; né può dirsi ormai maturato il momento per «affrancarci dalla 

dimensione della fisicità del processo»45. 

Deve, infatti, ricordarsi sempre che «la giustizia non si accorda bene con il deter-

minismo, non accetta gli automatismi, ha bisogno di passare attraverso un iter ‘espressi-
vo’ non ‘performativo’: le arringhe, la presenza fisica di imputati, parenti e pubblico, i 

necessari rituali. Non gradisce una disintermediazione, che cancelli i contorni semantici 

delle vicende umane, emozioni, errori, richieste e proteste. Non c’è niente di più ‘analo-
gico’ e ‘offline’ della giustizia per come viene esercitata realmente»46.  

In definitiva, non sembra azzardato, allora, sostenere che quello “penale” va 
considerato un processo che merita di restare il più possibile fedelmente ancorato ai 

propri rituali, rappresentando un meccanismo assai delicato. 

Una progressiva deformazione o, addirittura, una de-ritualizzazione tout court 

in nessun modo potrebbe leggersi quale segno di progresso o di modernità, rischian-

do, piuttosto, di imprimere un’accelerazione negativa tale da determinarne 
un’assoluta perdita di senso compiuto e di direzione, e di far sopravvivere la mera 

dimensione di strumentalità e, in questo senso, di sopruso, anziché di garanzia. 

 

 

 

 

 

43 I. BENEVIERI, Processo penale da remoto: la questione linguistica, in disCrimen, 12 maggio 2020, 
p. 12. 

44 Cfr. E. AMODIO, Estetica della giustizia penale, Milano, 2016, passim. 
45 M. GIALUZ -J. DELLA TORRE, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale, cit., p. 17. 
46 G. BOSETTI, Algoritmi e tribunali, in Robinson Libri, la Repubblica, 6 marzo 2021, p. 15. 
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VINCENZO MILITELLO 

 

LA CONVENZIONE DI PALERMO SUL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE 

(UNTOC): UN PUNTO DI SVOLTA VENTI ANNI DOPO 

 

 

 

1. Per non ridurre a mera ricorrenza celebrativa il ventennale della 

conclusione a Palermo della Conferenza internazionale che nel dicembre del 2000 

ha varato la Convenzione UNTOC, un pur sommario bilancio deve tener conto di 

due distinti – seppur non del tutto autonomi – rami di valutazione: rispettivamente 

di tipo tecnico-giuridico e di valenza per la politica criminale internazionale.  

Il primo concerne le soluzioni tecniche adottate nel testo per intervenire su un 

tema da sempre afflitto da una difficoltà di individuazione dei tratti caratteristici e 

degli esatti confini della nozione di criminalità organizzata. L’altro piano guarda 
invece al significato che il testo assume nella cooperazione fra gli stati in una materia 

come quella penale, tradizionalmente dominata da una visione nazionalistica e restia 

a soluzioni attinte da esperienze di sistemi giuridico-sociali diversi. 

Sullo sfondo di tutto non va trascurata la trasformazione strutturale non solo 

della criminalità, ma ancor prima della società, che nei suoi vari profili, 

dall’economia alla comunicazione, si è via via mobilizzata e progressivamente 
globalizzata, avvertendo così un crescente bisogno di risposte coordinate per evitare 

lacune di tutela e discrasie di interventi localistici. 

In un tale contesto d’insieme, la consapevolezza della dimensione 
internazionale che la criminalità organizzata è andata progressivamente assumendo 

aveva trovato già nel 1990 una importante sottolineatura in un intervento di 

Giovanni Falcone in Germania. E lo stesso Giudice, ancora poco prima della sua 

tragica fine, nella sede dell’UN Commission on Crime Prevention and Criminal 

Justice, propose una conferenza internazionale per rafforzare la cooperazione 

internazionale contro le organizzazioni criminali.  

Nonostante i non molti anni impiegati nei lavori preparatori della 

Convenzione, il risultato di essi ha un’ampia portata e comprende quattro parti 
principali: incriminazioni, cooperazione internazionale, assistenza tecnica e 
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implementazione nei singoli ordinamenti. Tuttavia, non possono tacersi alcune 

incertezze tecniche cruciali nel processo di individuazione delle condotte previste 

come standard di incriminazione in materia. 

 

 

2. In particolare, in un’ottica volta a favorire la cooperazione fra gli stati, 
problematico appare il riferimento (art. 5 UNTOC) alla nozione di reato grave come 

scopo dell’organizzazione criminale, a sua volta definita in base ad un riferimento 
fisso al massimo della pena detentiva non inferiore a quattro anni. Poiché tale 

parametro, infatti, risente del modo in cui il reato viene punito dal singolo stato-

membro, è chiaro come questa previsione si àncora sul punto ad un presupposto che 

non è affatto comune fra gli stati, né la Convenzione si pone un obiettivo di 

conoscere e armonizzare le singole scale sanzionatorie previste in ciascuno Stato per 

la condotta in questione. Probabilmente sarebbe stato preferibile individuare almeno 

una lista di tipologie criminose come rientranti nella nozione, seppure con un elenco 

non esaustivo ma da potere integrare in sede di recepimento interno nazionale. 

L’altro aspetto problematico cruciale è la rilevanza attribuita non ad un unico 
tipo di condotta individuale di partecipazione alle organizzazioni criminali. Si è 

preferito invece parificare due modelli diversi per configurazione strutturale della 

condotta incriminata e per impostazione di fondo rispetto all’intervento penalistico. 
Viene infatti prevista tanto la responsabilità anche solo di due persone che si 

accordano per la commissione di un reato, quanto la responsabilità di chi partecipi 

alle attività di un gruppo criminale organizzato, considerando come tale una unione 

di almeno tre persone. Se il primo modello corrisponde alla tradizione di common 

law della conspiracy, l’altra si fonda invece sulla tradizione eurocontinentale dei 

paesi di civil law in tema di association de malfaiteurs. L’elemento cruciale è però 
non l’origine, ma piuttosto la conseguenza di tale innovazione. Solo la partecipazione 
di almeno tre persone garantisce infatti una divisione necessaria di compiti fra i 

componenti del gruppo, mentre nell’altra soluzione diventa difficile distinguere la 
rilevanza della partecipazione ad un gruppo criminale che è volto a commettere reati 

dalla diretta commissione di questi realizzata da un semplice concorso di persone. 

 

 

3. La soluzione di affiancare due formule incriminatrici che disegnano un 

ambito di illiceità non solo diverso quanto ad estensione, ma anche qualitativamente 
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collegato a ragioni eterogenee, appare peraltro una sorta di prezzo pagato alle 

distinte tradizioni giuridiche degli ordinamenti statuali, che sul punto si ispirano a 

principi non unitari. Così, ciò che si caratterizza come un limite sul piano delle 

soluzioni tecniche adottate, si trasforma invece in una condizione di efficacia 

politico-criminale dello strumento internazionale. Da questa ulteriore prospettiva, 

l’innovazione segnata dalla Convenzione UNTOC è una tappa di importanza speciale 
per gli sviluppi di una comune presa in carico della comunità internazionale rispetto 

ai problemi della criminalità nel mondo contemporaneo.  

Vero è che esistevano precedenti strumenti multilaterali di contrasto a specifici 

settori criminali in cui le organizzazioni transnazionali erano gli attori principali 

(come la Convenzione ONU del 1988 sugli stupefacenti). La convenzione UNTOC è 

però senz’altro la prima che considera la struttura criminale da contrastare per le sue 
complessive capacità di offesa, che travalicano non solo nelle realizzazioni i confini 

del singolo stato, ma anche il significato illecito dei singoli atti criminosi 

riconducibili ad essa. 

Si spiega così la segnalata ampiezza dell’intervento disegnato e l’incisività degli 
strumenti volti a colpire il motore delle singole attività illecite realizzate dal gruppo 

criminale. Al centro del sistema di misure volte ad incrementare la cooperazione 

giudiziaria e di polizia e la conseguente efficacia preventiva e di contrasto al 

fenomeno, vi è l’indicazione di standard internazionali di incriminazione per 
armonizzare le singole risposte nazionali. 

Un obiettivo sempre difficile in materia penale, per il già richiamato forte 

radicamento nazionalistico della relativa potestà, spesso giustificata dal collegamento 

a valori specifici e ad esigenze di tutela solo locali. 

 

 

4. Che in tema di contrasto alle organizzazioni criminali si sia compreso 

l’importanza di un’azione concertata da parte dei singoli ordinamenti riveste dunque 
un valore politico particolare, tanto più che esso è stato talmente condiviso dai vari 

Stati nazionali da spingere a superare la radicale diversità di tradizioni giuridiche 

esistenti sul punto. Il mero accostamento di queste può dunque apparire una 

soluzione ibrida, che può anche aprire contraddizioni nel processo di 

armonizzazione in materia delle varie risposte nazionali, ma forse è stata anche la 

chiave (seppure non l’unica) che ha aperto la strada ad un recepimento del testo 
internazionale ormai nella quasi totalità dei Paesi ONU. 
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Ulteriore elemento significativo è il ruolo che l’UNTOC ha avuto di precedente 
importante per l’ulteriore convenzione ONU sulla corruzione firmata a Merida nel 

2003. Quest’ultima non solo riprende un tema già oggetto di standard di 
incriminazione nel primo testo (art. 8), ma lo sviluppa ricorrendo a numerosi altri 

suoi strumenti. Ancora, oltre ad avere innescato un movimento in molteplici 

legislatori nazionali di intervento per adeguare le normative interne ai nuovi 

standard di incriminazione, la Convenzione ha consentito a livello di law 

enforcement un ricorso ad una “cassetta degli attrezzi” comune, incrementando le 
forme di cooperazione giudiziarie e di polizia. 

Ancor prima, e più in generale la Convenzione di Palermo ha consentito la 

creazione di un linguaggio pure comune fra studiosi ed esperti delle più varie 

provenienze rispetto al contrasto al fenomeno delle organizzazioni criminali. Ciò ha 

facilitato nel corso del tempo lo sviluppo di una rete di contatti personali e 

istituzionali straordinariamente estesa, che rappresenta una preziosa precondizione 

per le forme più varie di cooperazione scientifica, giudiziarie e di polizia. 

 

 

5. Guardando in prospettiva, la Conferenza degli stati parte, che 

periodicamente deve curare il monitoraggio dell’implementazione del testo 
convenzionale e proporre corrispondenti modifiche ed adeguamenti, gioca un ruolo 

determinante: l’auspicio è che essa possa riuscire a superare i limiti tecnici della 

formulazione originaria senza pregiudicare il vasto consenso che la Convenzione di 

Palermo è riuscita a guadagnarsi nell’azione internazionale di contrasto ad un 
fenomeno che rimane nell’agenda mondiale fra le sfide da continuare a contrastare.  

Il varo recente da parte della suddetta Conferenza degli Stati Parte di un 

meccanismo di revisione della implementazione della Convenzione e relativi 

Protocolli appare invero più rivolto ad una verifica a valle delle soluzioni adottate 

dai testi in questione, che ne individui cioè le modalità di recepimento nei singoli 

sistemi penali nazionali. Non è invece espressamente indicato fra gli obiettivi di 

questo importante sistema di attualizzazione del significato della Convenzione un 

intervento sul relativo testo per risolvere quegli aspetti problematici della sua 

redazione originaria, che sono emersi nel corso della sua storia ormai ventennale.  

Si tratta peraltro di un meccanismo di revisione che è stato programmato in un 

arco temporale molto esteso (oltre dieci anni). In esito ad esso è ben possibile che la 

rilevazione delle risposte nazionali fornisca indicazioni non limitate a deficit tecnici 
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nelle capacità di implementazione da parte di singoli sistemi penali degli Stati parte, 

per i quali del resto si prevedono ampie forme di assistenza prestate proprio dalla 

comunità degli stessi Stati. Piuttosto una non perfettamente riuscita realizzazione 

degli obiettivi impegnativi che la Convenzione si pone potrebbe risalire in apicibus 

allo stesso testo di base: proprio affinando alcuni aspetti problematici della sua 

formulazione originaria, esso potrà meglio concretizzare l’impegno iniziale a porsi 
come strumento giuridico mondiale per il contrasto al crimine organizzato 

transnazionale.  
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ALBERTO MITTONE 

 

SCIASCIA E LA GIUSTIZIA 

 

 

 

Il contesto di Leonardo Sciascia è stato pubblicato nel 1971, suscitando molte 

polemiche all’epoca. Porte aperte, uno dei libri dell’ultima stagione narrativa dello 
scrittore siciliano appare del 1987. Eppure, per quanto concepiti a distanza di molti 

decenni, sembrano ruotare intorno a un medesimo tema.  

Innanzitutto si collocano a pieno titolo nell’oramai collaudato filone che pos-
siamo definire ‘diritto e letteratura’, che studia i prodotti letterari in rapporto alle 

questioni giuridiche che pongono (Giustizia e letteratura, doppiozero). Ma c’è 
un’altra ragione forse più importante: i due romanzi testimoniano l’ossessione di 
Leonardo Sciascia per il problema della giustizia, perché, come ha scritto, “per me 
tutto è legato”. 

“Porte aperte” è privo di avvenimenti dinamici; è piuttosto una sorta di “anti-
romanzo filosofico” centrato sul rifiuto della pena di morte. La vicenda prende le 
mosse da un fatto effettivamente accaduto: un triplice omicidio accaduto a Palermo 

nel 1937. L’assassino, Giuseppe Ferrigno, come narrano le cronache, è un impiegato 
appena licenziato animato dal desiderio di vendetta, che colpisce a morte la moglie, 

il collega che lo ha sostituito e il responsabile dell’ufficio appena lasciato. Un caso 

semplice perché l’accusato è confesso e lo attende perciò la pena di morte, reintro-
dotta dal fascismo pochi anni prima con il Codice penale del 1930, che durante il re-

gime riscuoterà innegabile successo (sono 183 le sentenze emesse e quelle 118 ese-

guite). Assume un ruolo decisivo il giudice togato che affianca il Presidente della 

Corte, nelle cronache dell’epoca Salvatore Petrone di Recalmuto. Questi non viene 
mai nominato, ma indicato semplicemente come il “piccolo giudice”, non tanto per 

la statura o il ruolo laterale al presidente quanto per la misura dell’impegno, «tanto 

più forti» di lui erano le cose «che aveva serenamente affrontato». Il piccolo giudice 

s’oppone alla pena capitale convincendo la giuria a optare per l’ergastolo sulla base di 

un argomento tecnico. I tre crimini non si presentavano sganciati da loro, come ma-

turati ed eseguiti senza connessione, ma potevano essere considerati il frutto di un 
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disegno che idealmente li unificava: la vendetta. Così argomentando la pena da 

comminare poteva essere l’ergastolo e non quella capitale. 
La sentenza, come attestano le cronache dell’epoca, verrà ribaltata nelle fasi 

successive, e l’imputato sarà fucilato. Dal canto suo il giudice pagherà la sua intransi-
genza con il trasferimento in una piccola pretura provinciale. Non si saprà mai se il 

presidente della corte, che s’era assunto l’incarico di redigere la motivazione, nono-
stante fosse favorevole alla pena di morte, si sia espresso secondo il lessico legale in 

modo ‘suicida’. In altri termini se espose le ragioni dell’ergastolo sulla base della tesi 
della continuazione tra gli omicidi, salvo poi spiegare che i tre episodi erano invece 

autonomi e quindi in termini incompatibili con le premesse. Questa sarà la ragione 

dell’annullamento dell’ergastolo e della successiva condanna a morte (Passarel-
la, Magistrati togati e giudici popolari durante il fascismo, Roma, 2020). 

Il contesto tratta invece dell’omicidio di un alto magistrato, il procuratore Varga, 
cui ne fanno seguito altri quattro: sono i “cadaveri eccellenti”, come titola il film di 
Rosi del 1976 tratto dal libro. L’indagine è affidata all’ispettore Rogas che percorre una 
pista apparentemente fondata. Ipotizza che si tratti della vendetta messa in opera dal 

farmacista Cres che, da innocente, aveva scontato la pena di cinque anni di reclusione 

per tentato uxoricidio. Questi sarebbe stato mosso dalla volontà di rifarsi contro i giu-

dici che “più di qualsiasi altri incarnano la legittimità della forza”. Il poliziotto capisce 

presto di essere emarginato e che la sua inchiesta rischia di essere affossata. 

Riceve censure dall’alto con “l’autorevole esortazione a non raccogliere dicerie 
riguardo l’operato dei magistrati uccisi”. Gli viene suggerito di indagare 

nell’ambiente estremista con lo scopo, neanche troppo velato, di alimentare una sor-

ta di strategia della tensione e quindi “tirar dritto sulla traccia, se traccia c’era, di 
quel pazzo furioso che senza ragione alcuna andava ammazzando i giudi-

ci.” Percepisce così che si sta architettando una sorta di complotto attraverso cui i 

detentori del potere istituzionale, con la collaborazione dei vertici della magistratu-

ra, cercano di consolidare la loro supremazia, “la collusione dei poteri del potere”.  
I due romanzi sono gialli ‘atipici’. Entrambi, diversamente da quanto farebbe 

intuire l’inclinazione dell’autore verso quel genere, non sono gialli canonici. Porte 

aperte, svolgendosi nell’ambito di un dibattimento, potrebbe sembrare un legal dra-

ma, cioè quello schema letterario, diffuso soprattutto nei paesi anglosassoni, incen-

trato sullo svolgimento delle trame nell’aula del tribunale. Ma non lo è. È privo di 
momenti investigativi volti ad accertare le responsabilità in quanto l’imputato è con-
fesso, non insiste sui fatti delittuosi, ma offre soltanto scarne testimonianze, è reti-
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cente sulla discussione in camera di consiglio. L’incertezza sulla sentenza non è do-
vuta agli imprevisti della discussione, a una testimonianza sorprendente, al ripensa-

mento improvviso di un giurato quanto alla contrapposizione radicale tra due diffe-

renti posizioni sulla pena di morte. L’autore lo ha definito una ‘parodia’ del romanzo 
giallo. Ne sovverte i canoni nonostante che il nome Rogas dell’ispettore, dal lati-
no rogare, cioè interrogare, sia un apparente richiamo ai modelli giallisti, cosa che 

peraltro dichiara lo stesso Sciascia nel descriverlo: «un po’ Maigret, un po’ Ingravallo 
del Pasticciaccio, un po’ quel Prentinice della Quinta Colonna di Greene. E un po’ 
moi”. Il genere poliziesco dovrebbe far emergere la verità mentre il romanzo è svuo-

tato di certezze. Il finale dovrebbe chiudersi con lo svelamento rassicurante del mi-

stero, mentre è invece aperto. Rogas infatti viene ucciso unitamente al segretario ri-

voluzionario Amar, e nulla viene spiegato al lettore, lasciato solo a scegliere tra alcu-

ne possibili conclusioni. 

La prima è che questi omicidi siano funzionali alla strategia della tensione, come 

sottolineato dal comunicato televisivo emesso immediatamente dopo l’omicidio dei 
due uomini, dove si parla di un oppositore ‘biondo barbuto’ come possibile autore del 

doppio omicidio. La seconda conclusione è ipotizzata da un amico di Rogas: questi è 

stato ucciso da un agente segreto perché aveva scoperto il complotto, come dimostre-

rebbe un memoriale che in realtà il lettore non conoscerà mai. La terza si riassume 

nella versione prospettata dal Vicesegretario del Partito rivoluzionario: Rogas uccide 

Amar e a sua volta viene ucciso da un agente. Sul motivo per cui non sia stato arrestato 

la risposta è secca: “La ragion di Stato: c’è ancora, come ai tempi di Richelieu. E in que-
sto caso è coincisa con la ragion di Partito... L’agente ha preso la più saggia decisione: 
uccidere anche Rogas … Non potevamo correre il rischio che scoppiasse una rivolu-
zione ... Non in questo momento”. Si tratta di uno schema in cui sfumano le verità nel 

pirandelliano gioco delle parti, che denuda una giustizia incapace di punire il colpevo-

le. S’intuisce la ragione per cui Sciascia ha scelto la denominazione ‘parodia’: quel 
mondo è degradato rispetto a come dovrebbe essere. Se “nel giallo esiste una metafisi-
ca, un mondo oltre il fisico e l’investigatore incorruttibile ed infallibile è un eletto”, 

scrive in “Breve storia del romanzo poliziesco”, compreso in Cruciverba, Einaudi, 1983 

(ora in Il metodo di Maigret ed altri scritti sul giallo, Adelphi, 2018). In Il contesto non 

esiste una metafisica, non esistono soggetti che fissano le responsabilità individuali se-

condo principi morali, e l’investigatore non è depositario della verità. Come taluno fa 

presente a Rogas: ‘il suo mestiere è diventato ridicolo: presuppone l’esistenza 
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dell’individuo e l’individuo non c’è. Presuppone l’esistenza di dio che è rimasto tal-
mente a lungo nascosto che possiamo presumerlo morto’. 

Porte aperte ha come cornice storica il Fascismo, Il contesto si svolge negli an-

ni Settanta con una singolare inversione dei periodi: Il contesto è del 1971 ed è am-

bientato in quegli stessi anni, mentre Porte aperte è del 1987, ma collocato nel passa-

to, nell’epoca fascista. Sono molto diversi per la cornice storica, ma innervati da al-

cune note comuni. Una di queste è il condizionamento del mondo esterno, la fun-

zione dell’opinione pubblica influenzata dal potere e che su di esso a sua volta influi-
sce. Un’intuizione folgorante, che non riceverà smentite negli anni successivi, anzi 

verrà corroborata divenendo oggi quasi un luogo comune, banale e scontato. 

Il contesto si ispira alla situazione istituzionale e politica, e all’ambiente giudi-
ziario degli anni Settanta. Non compaiono richiami diretti, i delitti non hanno una 

spiegazione esplicita, ma inevitabile è il richiamo a quella fase politica e storica. Di lì 

a poco sarebbero cominciati processi e inchieste contro esponenti di spicco della po-

litica italiana, e sarebbero emersi scenari conturbanti sui rapporti inquinati dello Sta-

to durante la stagione delle stragi. Ruolo non secondario assume l’opposizione, di cui 
si delinea una possibile convergenza verso il potere. L’ispettore Rogas sottolinea co-
me i giovani sospettati dei delitti si siano probabilmente rifugiati nelle ville e negli 

yacht dei propri genitori benestanti. E Galano, direttore della rivista «Rivoluzione 

permanente», e i suoi collaboratori sono definiti “cattolici vecchi, fanatici, funerarî” 
e il romanzo ne denuncia l’essenza borghese. 

Lo scrittore Nocio si difende dall’accusa mossagli proprio da Galano di essere 
lui stesso borghese capovolgendo l’argomento: “vivi come me; spendi come me; hai 

le mie stesse amicizie e conoscenze; vai e vieni da Saint-Moritz, da Taormina, da 

Montecarlo; giuochi e ti paghi gli amori come io non faccio, non ho mai fatto: ma io 

sono borghese, tu no. L’essere o non essere borghese sta qui – disse Galano: e si toccò 

con l’indice il centro della fronte. – Molto comodo – disse Rogas”. I gruppuscoli poli-

tici di estrema sinistra vengono difesi dalle accuse, ma sono anche criticati, ridimen-

sionati, in particolare sul versante della sincerità della loro ideologia: almeno a livel-

lo dei loro capi non sono estranei a chi aspira soltanto al potere per il potere. Il di-

scorso dell’autore sull’opposizione è netto e poco accomodante: il potere e chi vi si 
oppone fanno lo stesso gioco. Esiste in Italia, non solo in Sicilia, un groviglio di forze 

apparentemente contrastanti che in realtà si impegnano nella ricerca di un punto di 

equilibrio, così ponendosi in un’unica e indivisibile potestà sopraffattrice. Il romanzo 
modella la rappresentazione universale del “potere nel mondo”, “che mette tutto e 
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tutti insieme”, “tutti dentro, nessuno fuori... anche l’opposizione” con risultati con-

troversi. Il libro è stato giudicato a suo tempo come una delle cose “più felici” (Paolo 
Milano, Espresso 12.12.1971), oppure il contrario: “infelice” (Pietro Citati). Da talu-
no ritenuto “un raccontino scialbo e pretenzioso” (Giovanni Raboni, su Quaderni 

piacentini, XI), da altri una “chiacchiera qualunquista” (Walter Pedullà, Avanti del 

2.1.1972). 

Nel racconto di Sciascia il paese e le istituzioni si scagliano contro colpevoli più 

consolatori, quei “gruppuscoli” che “dalla capigliatura e dell’abbigliamento” si dedu-

ceva fossero “di un certo tipo, di una certa tendenza”. Si diffonde il sollievo 

nell’individuare presunti colpevoli in quell’ambiente, e anche il ministro degli Inter-
ni osserva: “Perché gruppi come quelli ... a me fanno comodo ... consumo (ed è la pa-

rola che fa al caso) l’uovo di oggi e la gallina di domani. L’uovo del potere e la gallina 
della rivoluzione... La situazione della politica, per così dire, istituzionalizzata si può 

condensare in una battuta: il mio partito, che malgoverna da trent’anni, ha avuto la 
rivelazione che si malgovernerebbe meglio insieme al Partito Rivoluzionario Inter-

nazionale; e specialmente se su quella poltrona – indicò la sua dietro la scrivania – 

venisse ad accomodarsi il signor Amar. Ora la visione del signor Amar che da quella 

poltrona fa sparare sugli operai in sciopero, sui contadini che chiedono acqua, sugli 

studenti che chiedono di non studiare…; questa visione seduce anche me”.  
In questa cornice la folla e la politica agiscono, suggeriscono, e sospingono in Il 

contesto verso la costruzione del colpevole; in Porte aperte verso una sentenza 

esemplare. In quest’ultimo racconto la sostituzione della pena di morte con 
l’ergastolo viene considerata un incidente di percorso. Come ipotizza il procuratore, 
il processo d’appello sarà costruito in modo da impedire la conferma di quella sen-
tenza non desiderata: “Posso dirle quello che accadrà: la Cassazione annullerà la sua 

sentenza, assegnerà il processo all’Assise d’Appello di Agrigento dove c’è un presi-
dente che… ha una certa affezione alla pena di morte. Ad Agrigento c’è anche un 
vecchio avvocato socialista: buon avvocato e segnato a dito come antifascista. 

Quest’avvocato assumerà la difesa dell’imputato: che è quel che si vuole per dimo-
strare che c’è nel processo una contrapposizione tra il fascismo che cade inesorabile 

sui delitti efferati e l’antifascismo che squallidamente li difende. In conclusione: ci 
sarà la sentenza di morte, l’imputato sarà fucilato”. Fin dall’inizio il processo punta 
ad una sentenza esemplare perché è un deterrente. Il titolo del libro si ispira a un 

detto in uso durante il regime fascista: “da quando c’è il fascismo si dorme con le 
porte aperte”, sottolinea il procuratore. Al che il “piccolo giudice” replica: “Io chiudo 
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sempre la mia”. Le porte aperte sono per il fascismo il segno della sicurezza e della 

fiducia che il cittadino può riporre nello Stato che pensa alla sua incolumità: “Ma 

era, nel sonno, il sogno delle porte aperte; cui corrispondevano nella realtà quotidia-

na, da svegli, e specialmente per chi amava star sveglio e scrutare e capire e giudica-

re, tante porte chiuse”. La presunta scientificità alla base della pena capitale copre un 

obiettivo politico: il consenso derivante dal ruolo di garante dell’ordine che il regime 
intende rivestire. Il mito di uno stato forte, pronto, attento al benessere degli onesti, 

efficace nel punire esemplarmente chi intenda minacciarlo. Una tal norma è “l’idea 
di uno Stato che si preoccupa al massimo della sicurezza dei cittadini”, “l’idea che 

davvero, ormai, si dorma con le porte aperte”.  

Il tema del diritto e della giustizia è trattato nei due romanzi sotto diversi an-

goli di visuale. L’autore ha riconosciuto costantemente il debito culturale verso 
l’illuminismo (esplicitamente in La Sicilia come metafora Mondadori, 1979), verso 

quella fase storico-culturale che pone tra l’altro in posizione privilegiata “lo stato di 
diritto”, oggi vanto delle democrazie. Si tratta di un assetto che elimina l’arbitrio e la 
degenerazione delle attività statali proclamando la superiorità della legge. Essa di-

viene il metro per distinguere il giusto dall’ingiusto, l’argine obbligatorio e non fa-
coltativo rispetto agli stati di eccezione. Inverte il rapporto potere-diritto tipico dello 

stato assoluto secondo cui il diritto è creato dal potere, stabilendo invece che il pote-

re è conseguenza del diritto. Combatte il dominio della Ragion di stato che esalta la 

scissione tra azione politica e valori, si oppone ai poteri che non si vedono e non vo-

tano, cioè quelli occulti. Questo sistema si è aggiornato con la formula “positivismo 
giuridico”, che ugualmente si affida ai comandi del legislatore, legittimi perché pro-
vengono da un’autorità che segue rigide ed accettate procedure. I giudici diventano 
esecutori di quella volontà e non sono consentite loro discrezionalità applicative 

perché sono “la bocca della legge”.  
L’adesione di Sciascia a questo modello è descritta con particolare efficacia in Il 

giorno della civetta del 1961, quando si confrontano Don Mariano e il capitano Bel-

lodi. Il primo è a favore della giustizia degli uomini con il contributo decisivo 

dell’istinto, delle inclinazioni, delle emozioni. Il secondo ribadisce il valore della leg-
ge oggettiva, vincolata, rigorosa, da applicare come “il bisturi del chirurgo”, riscuo-

tendo il favore dell’autore (Irti, Il giorno della civetta e il destino della legge, Todo 

modo, 2017 e Fiandaca, Relazione a La giustizia in Leonardo Sciascia, Milano 

7.4.2018, Youtube). 
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In Il contesto del 1971 l’approccio cambia, anzi si stravolge. Il romanzo è la 

rappresentazione della degenerazione di quei principi, di quello che malaugurata-

mente potrebbe essere, e forse è. La fiducia nella legge si dissolve, s’incrina la certez-
za del diritto, trionfa il potere invisibile, viene eliminata la responsabilità individuale 

annegando il soggetto nella massa. Alla magistratura è delegato il compito di tran-

quillizzare il popolo e di punire attraverso meccanismi indifferenti ai riti democrati-

ci. Essa pertanto ‘non è… giusta… perché ‘tra i poteri del potere c’è quello di stabili-

re ciò che è giusto e ciò che è santo (Camon, “Il vertice della piramide”, in 
AA.VV., Leonardo Sciascia. La verità, l’aspra verità, Manduria, 1985). Il dialogo tra il 

Presidente Riches e l’ispettore Rogas mette a fuoco i danni che il potere infligge alla 

giustizia. Riches è convinto che quest’ultima sia impenetrabile come i sacramenti, 
che il suo esercizio sia l’unico “ingresso di dio nel mondo” in quanto il giudice è un 

sacerdote che non commette errori, infallibile perché non può che dispensare giusti-

zia, espressione di un potere che si legittima autonomamente: “Il sacerdote può 

anch’essere indegno, ma il fatto che è stato investito dell’ordine fa sì che ad ogni ce-
lebrazione il mistero si compia. Mai, dico mai, può accadere che la transustanziazio-

ne non avvenga. E così è un giudice quando celebra la legge: la giustizia non può non 

compiersi…Lo vede un prete che dopo aver celebrato messa si dica: chissà se questa 
volta la transustanziazione è compiuta? Nessun dubbio: si è compiuta… inevitabil-

mente. Ribadisce Riches che “la sola forma possibile di amministrazione della giusti-

zia potrebbe essere, e sarà, quella che nella guerra militare si chiama decimazione. Il 

singolo risponde dell’umanità e l’umanità risponde del singolo”. 
Gli individui scompaiono con le loro responsabilità personali, mentre i colpe-

voli sono individuabili; «non si tratta più di cercare l’ago nel pagliaio, ma cercare nel 
pagliaio il filo di paglia». I delitti assumono la statura di atti di lesa maestà: “Nei pro-

cessi sui delitti contro la legittimità della forza, …la colpa è perseguita nel disprezzo 
delle discolpe dei singoli imputati. Che l’imputato l’abbia commessa o no, per i giu-
dici non ha mai avuto importanza”. E viene esaltata la vittima sacrificale secondo lo 

schema inquisitorio: “La confessione di una colpa da parte di chi non l’ha commessa 
stabilisce quello che chiamo il circuito della legittimità... E dallo stato di colpa è faci-

le estrarre gli elementi della convinzione di reato più che dalle prove oggettive, che 

non esistono. Anzi, se mai, sono le prove oggettive che possono dar luogo a quello 

che lei chiama errore giudiziario.” Si compie così la cesura totale sia con la società su 
cui la magistratura dovrebbero vigilare, sia con le regole che dovrebbero accompa-

gnare il controllo giurisdizionale.  
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Per Sciascia le cose non cambiano negli anni successivi. In “Dialogo di Candido 
e l’inquisitore sulle cose presenti”, (L’Espresso 1981, ora Opere, vol I, 2012) lo scrit-

tore riannoda i fili lasciati liberi nel romanzo. “Candido (l’allora Rogas): siamo al rea-
lizzarsi di quel modello di amministrazione della giustizia di cui mi ha parlato 10 an-

ni fa, vorrei capire… cosa sta accadendo – ’Inquisitore (l’allora presidente della corte 
Riches): Il disonore e il delitto devono essere restituiti ai corpi della moltitudine co-

me nelle guerre ai reggimenti, alle armate. Puniti nel numero, giudicati dalla sorte –
 Candido, lei ha parlato di un potere falso, apparente.… – Inquisitore, Parlerò attra-

verso un apologo, Benito Cereno di Melville. L’equipaggio della nave si è ammutina-

to e quando la nave è stata fermata per un’ispezione, gli ammutinati si sono compor-
tati come se il comandante fosse ancora tale. Nessun potere, ma solo formale osse-

quio al potere. Così è oggi: l’equipaggio è ammutinato, il comandante non comanda e 

non ci si accorge che il potere è passato di mano, non è più di chi apparentemente lo 

detiene. Lei non capisce quello che accade, ma accade”. Ancora negli anni Ottanta le 

istituzioni rappresentano per Sciascia solo l’apparenza visibile del potere, in realtà 

gestito da altri e altrove. 

Come per il capitano le forme dello stato scompaiono e riappaiono solo per vo-

lontà di chi le ha spodestate rimanendo invisibile, e il cittadino non riceve giustizia 

perché la legge è inquinata. La certezza del diritto non è più un principio da proteg-

gere perché ha prevalso la Ragion di Stato che ha costruito la legislazione secondo le 

proprie esigenze. Il quadro che si ricava da entrambi i testi è cupo, negativo, quasi 

disperato, con una magistratura apocalittica, arroccata, immemore delle ragioni della 

sua funzione. Non vi sono spiragli, neppure quelli proposti dalla Costituzione, pur 

già vigente negli anni 70, ma completamente assente nel romanzo. La situazione ri-

sulta immodificabile, tanto che la ragion di stato celebra il suo successo con 

l’uccisione dell’ispettore Rogas. Del resto, osserva Sciascia, se la mafia è arrivata an-
che a Roma, se s’intravede un colpo di stato, quale futuro può esservi? Come si può 
difendere lo stato contro chi lo detiene? “Lo stato è detenuto”, scrive. 

Con Porte Aperte, pubblicato nel 1987, seppur ambientato durante il fascismo, 

l’approccio sul tormentato rapporto tra diritto-giustizia è diverso. Il giudice spinge 

infatti la giuria a evitare la pena di morte convinto della sua profonda ingiustizia 

perché guidato da una scelta di valore, secondo cui quella sanzione costituisce 

un’aberrazione. Il procuratore propugna invece la tesi formalistica, letterale, secondo 
cui “la legge è legge, noi non possiamo che applicarla, che servirla” anche se è ema-

nazione del fascismo e soprattutto anche se la magistratura ne subisce la pressione. 
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Questo romanzo disegna un ritorno al passato, quello antecedente a Il contesto, in 

quanto recupera il principio di legalità e il ruolo dell’interprete. Nel contempo de-

scrive un nuovo modo di intendere quel rapporto ossessionante tra diritto e giustizia. 

Il tema è semplice e nel contempo drammatico: come può o deve confrontarsi 

l’interprete quando si trova di fronte ad una legge ingiusta? Innanzitutto quando la 

legge è ingiusta? Può essere tale perché strumentale, fittizia, sostanzialmente faziosa, 

mossa da scopi propagandistici. Oppure perché traduce lo spirito dei tempi se con-

trassegnati dal sopruso e dalla violenza. Oppure perché viene emanata secondo pro-

cedure antidemocratiche, oppure ancora quando contiene precetti contrari ad altre 

leggi. Nel romanzo la legge è ingiusta nella formulazione classica: è tale perché con-

travviene ai principi morali e alla dignità dell’uomo, nella sostanza perché confligge 

con le leggi non scritte che invocava Antigone. 

Di fronte a questa situazione cosa può fare il giudice? Può dimettersi e non de-

cidere, ma questo rappresenterebbe una sconfitta. Se invece intende procedere quali 

sono i principi che invoca, da dove provengono, come vengono individuati, quale 

controllo esercitare su questa scelta? Come si può evitare il potere eccessivo 

dell’interprete con il rischio di indebolire la certezza del diritto?  

Il romanzo rimarca, in termini netti, l’importanza del giudicare, il suo dilemma 

morale, la sua componente tragica (Cartabia-Violante, Giustizia e mito, Laterza, 

2018). Il giudice si trova davanti a opzioni opposte che si escludono a vicenda (non si 

può fare sia l’una sia l’altra), e nel contempo una non è preferibile all’altra. Esiste un 

conflitto: da una parte adottare una soluzione eticamente non accettabile, e dall’altra 
applicare una norma inserita in un sistema vigente e cogente. 

Mentre molti commenti su Porte aperte pongono attenzione quasi esclusiva sul 

problema filosofico della pena di morte negli anni del regime, è invece significativo 

l’anno di uscita del romanzo, il 1987. Sciascia ha avuto modo di seguire dal 1970 
l’operare di una magistratura giovane, incalzante, arrembante, che s’interroga sul 
come superare un codice penale stridente con i nuovi messaggi repubblicani, optan-

do spesso nel rinvio alla verifica costituzionale. Il corpo giudiziario si manifesta ‘di-
subbidiente’ verso norme che ritiene superate e che tenta di non esserne vittima. 
Erano quelli anni in cui lentamente si era erosa l’idea della legalità pura ed inconta-
minata, come un abito che inizia ad essere stretto quando con il passar degli anni il 

fisico ingrossa. E in effetti da svariati decenni si erano presentati i problemi sociali 

sempre più complessi, la rivoluzione industriale, la rinascita di corpi intermedi, le 

formazioni politiche rinnovate. Si stava rompendo il monolite della legge, ritornava 
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il giusnaturalismo che limitava la certezza del diritto, si assisteva alla crisi del mito 

illuministico. Entravano in campo l’eticità nello Stato, i principi e diritti fondamen-
tali i cui valori sono superiori ai prodotti del legislatore. Di conseguenza si delinea 

un ruolo dell’interprete nuovo, impegnato ad applicare la legge ma ispirata a principi 
autoevidenti, validi sempre e ovunque. Sfuma il semplice esecutore della legge 

d’illuministica memoria. Con l’ispirazione contingente di quegli anni il romanzo si 
trasferisce nel 1937: cosa poteva fare un “piccolo giudice” di fronte ad un istituto ap-
plicabile perché vigente, ma inaccettabile secondo i principi fondamentali? 

Lo scrittore ricerca tra gli arnesi del codice la strada per attuare i principi in cui 

crede, e nel contempo si oppone a una disubbidienza radicale e ribellistica volendo 

applicare la legge. E trova il punto di equilibrio nel vincolo della continuazione, co-

me si è ricordato, che gli consente di evitare la morte al condannato. Del resto quel 

codice del 1930, vigente ancora oggi con molti rappezzi, presenta una norma tuttora 

vitale che riconferma i principi accolti dall’autore. Si tratta dell’art. 2 che impone il 
principio di legalità penale, poi riconfermato nella Costituzione repubblicana, se-

condo cui si può essere giudicati solo sulla base di un reato già previsto dal codice, e 

come tale conoscibile dal cittadino. Sciascia rifugge dalla dissoluzione della legalità 

attraverso l’interpretazione e risolve l’eterno rapporto con la legge scritta concilian-
doli, integrandoli, orientando la prima con i principi provenienti dalla seconda. Per 

questo il ‘poliziotto di dio’, come lo ha chiamato Bufalino, è messaggero del pensiero 
dell’autore a fronte di derive che privilegiano alternativamente l’uno o l’altro dei 
termini del rapporto.  

In Il contesto la legge è sempre ingiusta perché inquinata dal potere, in Porte 

aperte è ingiusta perché la pena di morte contravviene a tutele universali. Il giudice 

ha un ruolo decisivo, di solito legato al potere, ma può anche avere un colpo di reni. 

Porte aperte rompe la cupezza tenebrosa sia per le considerazioni esposte 

sull’interpretazione irrorata dai principi, sia perché mostra un giudice diverso. Un 
magistrato interessato all’attività processuale svolta con valori ancorati alla ragione, 
alla ricerca della verità a prescindere dagli interessi di carriera, senza condizionanti 

esterni, con indipendenza di giudizio, nel ripudio di pregiudizi nei confronti 

dell’imputato quand’anche autore di condotte esecrabili. Questo sforzo è disegnato 
sul volto di Volontè, interprete del film omonimo di Gianni Amelio del 1990. Quasi 

sfinito, egli esprime con gesti lenti e misurati l’umanità dolente che rappresenta, il 
suo disincanto che lo fa apparire quasi distaccato ma per questo sereno e senza pre-

giudizi. È l’antieroe che mette a repentaglio la professione ed il futuro per un princi-
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pio talmente inattaccabile «che si può essere certi di essere nel giusto anche se si re-

sta soli a sostenerlo» In lui “la difesa del principio” è stato “il punto d’onore della sua 
vita, dell’onore di vivere”. Perla rara, questa, nella produzione di Sciascia, dove la 

rappresentazione di magistrati opportunisti, incapaci o corrotti è ampia, coerente 

con il quadro sconfortante dell’amministrazione della giustizia, “terrificante [...] spe-
cialmente quando fedi, credenze, ragion di Stato o ragion di fazione la dominano e vi 

si insinuano”. Quando il procuratore generale sembra rinfacciare l’inutilità del tenta-
tivo di evitare la pena di morte e insinua il sospetto che abbia difeso sopra di tutto un 

principio, il ‘piccolo giudice’ risponde: “È vero…ma è un problema, non un alibi. Io 

ho salvato la mia anima, i giurati hanno salvato la loro: il che può anche apparire 

comodo. Ma pensi se avvenisse, in concatenazione, che ogni giudice badasse a salva-

re la propria”. 
Con il passar degli anni, dal 1971 al 1987, l’autore confida che la giustizia sia 

possibile rispettando la legge interpretandola alla luce di principi etici ed umani. 

Seppur con difficoltà e con momentanee sconfitte, come quella subita dal “piccolo 
giudice”. Sciascia intravede una speranza, veste “gli ignudi”, abbandona 

l’intransigenza giacobina del passato, tempera lo scetticismo trasformando il “non c’è 
certezza alcuna” in “nemmeno è certo che non ci siano certezze” (“Rensi filosofo di-
menticato”, Corriere della sera 5.12.1986). Non a caso adotta come epigrafe per “Una 

storia semplice” del 1989 il proposito di Dürrenmatt: “ancora una volta voglio scan-

dagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia” 
(da Giustizia, Adelphi, 2011). 
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VICO VALENTINI 

 

LA DIFESA DALL’ABUSO D’UFFICIO. 

ANCORA UN RITAGLIO SELETTIVO EX LEGE 120/2020 * 

 

 

SOMMARIO 1. Una norma die hard. — 2. Una disposizione potenzialmente innocua. — 3. Una 

prima conferma della Suprema Corte. 

 

 

 

1. Una norma die hard 

L’ordine delle relazioni che mi hanno preceduto, è evidente, riflette il progres-
sivo avvicinamento ai patti corruttivi; un progressivo avvicinamento, dunque, che è 

anche una progressione offensiva: una salita verso il picco dis-valoriale, verso i mala 

in se del (sotto-)sistema dei delitti contro la P.A.  

Con l’abuso d’ufficio, ci avviamo invece verso l’uscita dal perimetro, ci siamo 
già lasciati alle spalle la bocca del vulcano; si tratta cioè di una figura meno incande-

scente, tradizionalmente collocata in prossimità del lecito1, e quindi marginale, tap-

pabuchi, sussidiaria.  

Che non vuol dire, però, poco praticata: tutto il contrario, come sempre avvie-

ne per le incriminazioni gregarie.  

E così, quando non si riesce a dimostrare uno scambio almeno d’intenti, quan-
do va a vuoto la ricerca di tracce di ‘utilità’, quando non c’è una competenza neppure 
generica del p.a.2, allora si tende a ripiegare sul nostro illecito; la contestazione del 

 

* Testo rivisto e integrato della relazione svolta all’incontro di studi-webinar Corruzione e dintorni oggi, 

co-organizzato e patrocinato dalla Fondazione Forense di Perugia “Giovanni Dean”, 15 dicembre 2020.  
 
1 Intersecava ex professo l’area della liceità, anzitutto e soprattutto, il vecchio abuso innominato o 

generico, che colpiva «qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di leg-

ge»: C. BENUSSI, sub Art. 323, in Codice penale commentato4, II, a cura di E. Dolcini, G.L. Gatta, Mi-

lano, 2015, 463 ss. Ben diverse performances, invece, avrebbe dovuto assicurare l’abuso post-riforma 

del ’97, esprimendo il tipo un evidente disvalore oggettivo e soggettivo.  
2 La benché minima possibilità, cioè, di influire in concreto sull’emanazione dell’atto compraven-

duto: ex multis Cass., Sez. I, 27 ottobre 2003, n. 4177, in CP, 2005, 449; Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, 

n. 33453, ivi, 2006, 3578.  
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fatto ex art. 323 c.p., insomma, è più spesso che non la contestazione di corruzioni, 

induzioni indebite o concussioni impossibili da provare, o magari di quasi turbative 

d’asta, ad es. perché il ‘turbamento’ incide sullo svolgimento di una procedura (anzi-
ché sulla fase precedente il bando: fuori gioco il 353-bis c.p.) non competitiva (bensì 

idoneativo-valutativa: fuori gioco pure il 353 c.p.)3.  

La metafora geofisica, dunque, riflette una progressione offensiva ma anche ac-

cusatoria: l’abuso d’ufficio è il capolinea del percorso accusatorio, è il paracadute del-

la magistratura inquirente e, non raramente, di quella giudicante; è una figura ‘di 
chiusura’ nel senso che chiude il sotto-sistema, ne sbarra l’uscita, impedendo ai fun-
zionari improbi di farla franca.  

E come allestire una difesa competente, e quindi anche diligente, da un illeci-

to-muraglia?  

Perché il delitto – arrivo dritto al punto – vive da sempre una dissociazione fra 

disposizione scritta (selettiva, caratterizzata) e norma reale (generica, pigliatutto), 

nel senso che la giurisprudenza tende a ributtare dentro l’ambito ex art. 323 c.p. tut-

to ciò che il legislatore intende(va) espellere.  

L’abbiamo visto tutti, cosa è successo dopo il ‘974.  

La tipizzazione dei parametri che decidevano della ingiustizia della condotta 

(violazione di norme di legge o di regolamento che, per in più, doveva collocarsi 

dentro l’attività funzionale del p.a.), ora come allora, voleva espungere dall’area della 
penalità gli atti viziati da incompetenza, gli eccessi di potere (almeno) intrinseci5, e 

la trasgressione di regole procedimentali, di prescrizioni di fonte secondaria e di 

norme-principio come quella ex art. 97 Cost. 

Ma tutte queste sotto-fattispecie sono state via via recuperate alla norma ex 

art. 323 c.p.: vuoi con banali trucchi retorici6, vuoi con (più) sofisticate letture te-

 

3 In questo senso, v. ora GIP Milano, decreto arch. 23 marzo 2020, Fontana, in 

www.sistemapenale.it, 21.5.2020, 1 ss., 22; in tema, cfr. anche M. DONINI, Reati contro la P.A. e rico-

noscibilità del precetto, in AP web, 2/2020, 1 ss.  
4 Eccezioni della prima ora a parte: G. DI VETTA, L’abuso di ufficio: cronaca di un «ritorno», in 

Criminalia, 2017, 399 ss.  
5 Schermando dal sindacato del giudice penale la cd. riserva di merito; riteniamo invece ragione-

vole e proporzionata, nell’ottica di una efficace tutela dell’imparzialità amministrativa, la criminaliz-
zazione di strumentalizzazioni sfacciate dei poteri funzionali (cd. eccesso di potere estrinseco): così, di 

recente e fra gli altri, anche M. NADDEO, I tormenti dell’abuso d’ufficio tra teoria e prassi, in 

www.penaledp.it, 10.8.2020, §§ 3 ss.  
6 Gli atti/attività viziati da incompetenza realizzano una violazione della legge che disciplina la 

competenza: v. ex multis Cass., Sez. VI, 17 giugno 2015, p.m. in proc. Feola, in Mass. Uff., n. 264088.  
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leologiche7, vuoi approfittando del – non così ingeneroso – campo semantico 

dell’enunciato8.  

E quando il lessico non si prestava all’operazione di recupero, tagliando espres-
samente fuori regole sub-legislative e sub-regolamentari, si cambiava campo da gio-

co, trattando e risolvendo la questione sul piano sistematico: vale a dire, includendo 

l’elemento tipico «violazione di norme di legge o di regolamento» nella categoria de-

gli elementi normativi giuridici stricto sensu intesi9.  

Tale inquadramento, infatti, degradava fatalmente la normativa rinviata a mero 

presupposto di fatto dell’incriminazione: quella normativa, cioè, non integrava il tipo, 
serviva solo a ‘operativizzare’ il precetto, funzionando da ‘parametro esterno’ di attri-
buzione della qualifica espressa dal concetto normativo; e perciò, giocando il ruolo di 

‘normativa interposta’, non doveva necessariamente essere di rango primario.  
Lo schema argomentativo è noto, ne conosciamo infinite applicazioni in mate-

ria urbanistica, come pure nel settore degli appalti e dei concorsi: la violazione di ca-

pitolati d’appalto, piani regolatori o bandi – che tutto sono, meno che leggi o rego-

lamenti – realizza la violazione della legge che ne prescrive l’osservanza.  
Non importava più, quindi, che la condotta del funzionario violasse immedia-

tamente una norma dotata dei connotati formali e sostanziali delle ‘leggi’ o dei ‘rego-
lamenti’10: era sufficiente che trasgredisse una regola adottata in forza della legge, e 

di cui la stessa legge comanda il rispetto11.  

 

7 Ossia cavalcando l’equazione violazione di legge = violazione dello scopo della legge, e, di qui, 

considerando abusiva la condotta che, pur formalmente rispettosa della normativa di riferimento, ne 

tradisca lo scopo: emblematicamente, a proposito della rilevanza ex art. 323 c.p. dell’eccesso di potere, 
Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2001, Bocchiotti, in CP, 2003, 119; sulla stessa linea, del resto, anche Cass., 

Sez. Un., 29 settembre 2011, Rossi, in CP, 2012, 241.  
8 Diversamente da quanto ritiene M. GAMBARDELLA, Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionali-

tà amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza 

dell’abuso d’ufficio, in www.sistemapenale.it, 7/2020, 29.7.2020, 133 ss., 138 ss., il sintagma ‘violazio-
ne di norme di legge o di regolamento’ non brillava per attitudine selettiva, giacché non specificava 
che la condotta del p.a., per potersi dire ‘ingiusta’, dovesse violare norme stringenti, espresse, di con-

dotta e di fonte parlamentare. Di qui, la possibile inclusione in quel concetto normativo del generico 

precetto di imparzialità ex art. 97 Cost. o, comunque, dell’implicito divieto di favoritismi che esso 

conterrebbe; delle discipline procedimentali; e delle regole strumentali alla mera regolarità: in tema, 

volendo, V. VALENTINI, Abuso d’ufficio e fast law ANAC, in AP, 3/2018, 831 ss., 842 ss.  
9 Sulla figura sistematica, v. per tutti M. ROMANO, Commentario sistematico al Codice penale3, I, 

Milano, 2004, 59 s. 
10 Lemma che può essere esteso fino ad abbracciare, al più, gli statuti comunali, ma non anche la 

soft laws (es. circolari, istruzioni operative), le delibere municipali e le ordinanze sindacali o prefetti-

zie, i codici disciplinari, i contratti collettivi, i d.p.c.m. e gli atti amministrativi generali: sul punto, 
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Risultato: tutta la disciplina secondaria evocata, direttamente o a catena, 

dall’elemento normativo «norme di legge o di regolamento» diventava un parametro 

che decideva della ‘ingiustizia’ della condotta.  
Stando così le cose, si capisce perché la ‘variante omissiva’ dell’abuso – che pe-

rò, come dirò a breve, omissiva non è – sia sempre stata una ballerina di terza fila: la 

declinazione estensiva del sintagma «in violazione di norme di legge o di regolamen-

to» consentiva di riacciuffare tutte le sotto-classi di abusi che la riforma del ‘97 aveva 

inteso estromettere.  

Poi è vero, certo, che si è sempre trattato di una dilatazione interpretativa ali-

mentata soprattutto dalla magistratura inquirente, posto che le statistiche mostrano 

un’imbarazzante asimmetria fra denunce e condanne12; ma è pure innegabile che la 

magistratura giudicante ci abbia messo del suo: basta sfogliare un codice annotato 

per convincersene. 

 

 

2. Una disposizione potenzialmente innocua 

La legge 120/2020 cambia le carte in tavola, ma non la tavola.  

Anzi, forse neppure le carte, che paiono semplicemente rimescolate e scambia-

te di posto.  

La modifica, come oramai noto, interviene solo sulla prima delle due condotte 

abusive (cd. abuso per violazione di legge), lasciando intonsa la seconda (cd. abuso 

per conflitto di interessi) come pure gli eventi di reato.  

Oggi, l’attività del funzionario diventa ‘ingiusta’ solo se contrasta con «specifi-
che regole di condotta espressamente previste dalla legge», o da atti aventi forza di 

legge, «dalle quali non residuino margini di discrezionalità».  

L’intento dichiarato è chiudere una volta per tutte la partita iniziata nel ‘97, a 

costo di peccare in eccesso13: la ‘violazione di leggi o regolamenti’ diventa la viola-

 

anche per i necessari richiami giurisprudenziali, ci permettiamo di rinviare ancora a V. VALENTINI, 

Abuso d’ufficio, cit., 846 s.  
11 Cfr. anche infra, § 3.  
12 Cfr. ad es. il campione analizzato da F. COPPOLA, Abuso d’ufficio: appunti per una possibile ri-

forma dai lavori della Law Commission sulla common law offence of Misconduct in Public Office, in 

AP web, 2/2020, 1 ss., 15 ss. 
13 D’indulgenza: così ad es., in un primo commento a caldo, G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘ba-

sta paura’: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approva-
ta dal Governo ‘salvo intese’ (e la riserva di legge?), in www.sistemapenale.it, 17.7.2020.  
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zione di specifiche ed espresse regole comportamentali (fuori quelle procedimentali 

e quelle strumentali alla mera regolarità, e fuori il precetto ex art. 97 Cost.)14, previ-

ste dalla legge o da atti aventi la stessa forza (fuori tutto ciò che sta sotto il decreto 

legge e, forse, tutto ciò che sta sopra la legge parlamentare)15, le quali non concedono 

al decisore alcun margine di manovra (fuori, infine, tutti gli eccessi di potere, pensa-

bili, appunto, sono in relazione ad attività discrezionali)16. 

Un reato, dunque, astrattamente riferibile solo ad attività totalmente vincolate: 

che poi, non a caso, sono quelle in cui nessun decisore fedele ha paura di firmare17; 

un abuso, insomma, che d’ora in poi significherebbe solo inottemperanza frontale, e 
non più (anche) uso distorto del potere18.  

Breve: una riduzione concettuale dell’abuso19 e una fattuale paralisi del reato, 

che denoterebbero scarsa lungimiranza politico-criminale ed esibirebbero svariati 

profili d’incostituzionalità20.  

Si grida all’eccesso di indulgenza21, dicevo, ed è una critica astrattamente inec-

cepibile.  

In concreto, però, non è detto che la riforma finirà per produrre grosse sacche 

d’impunità: perché le classi di fatti che non possono star più dentro la nuova ‘violazione 
di legge’ rischiano di transitare nella condotta alternativa di omessa astensione in pre-

senza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e ‘negli altri casi prescritti’.  

 

14 Da cui può al più cavarsi un divieto (di favorire) specifico, ma non anche espresso: conf. N. PI-

SANI, La riforma dell’abuso d’ufficio nell’era della semplificazione, in DPProc, 1/2021, 9 ss., 17.  
15 L’esplicito accostamento fra la ‘legge’ e gli ‘atti aventi forza di legge’, dunque, confermerebbe 

l’espulsione dell’art. 97 Cost: così B. BALLINI, Note minime sulla riformata fattispecie di abuso 

d’ufficio, in disCrimen, 10.8.2020, 1 ss. 
16 Così, recisamente, A. NISCO, La riforma dell’abuso d’ufficio: un dilemma legislativo insoluto ma 

non insolubile, in www.sistemapenale.it, 20.11.2020, 1 ss., 8.  
17 V. VALENTINI, Burocrazia difensiva e restyling dell’abuso d’ufficio, in www.discrimen.it, 

14.9.2020, 1 ss. 
18 A.R. CASTALDO, F. COPPOLA, La riforma dell’abuso d’ufficio nel D.L. “Semplificazioni”, in 

www.quotidianogiuridico.it, 17.7.2020.  
19 Non arriverei invece a denunciare la paradossale cancellazione del concetto di abuso di poteri 

funzionali, come invece ritengono, ad es., M. GAMBARDELLA, Simul stabunt vel simul cadent, cit., 157 

ss., 161 ss.; e M. NADDEO, I tormenti dell’abuso d’ufficio, cit., §§ 3-4: cinquant’anni di casistica in ma-
teria di concussione, infatti, mostra come la nozione di abuso funzionale includa anche la rottura di 

anelastici schemi legali (violazione di legge).  
20 G. INSOLERA, Quod non fecerunt barberini fecerunt barbari. A proposito dell’art. 23 del d.l. 16 

luglio 2020, n. 76, in www.discrimen.it, 31.7.2020, 1 ss. 
21 Perché è proprio nelle attività discrezionali, è innegabile, che si annidano le più gravi forme di 

abusivismo: T. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in www.giurisprudenzape-

nale.com, 20.7.2020, 1 ss., 7 ss.  
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E ciò, ovviamente, per il futuro ma anche per il passato, con buona pace degli ef-

fetti parzialmente abolitivi che i più collegano al restyling22: nel caso di transito ‘inter-
no’ alla stessa disposizione ex art. 323 c.p., in effetti, neppure ci sarebbe bisogno di ap-

pellarsi ad incriminazioni contigue, formalizzate (es. peculato, falso) o sottotraccia (in-

teresse privato)23, per garantirsi una continuità temporale e quindi punitiva24.  

Possibili trasmigrazioni ‘interne’, dunque. Quali? E in quale senso? 

Il ragionamento esige una premessa, banale ma decisiva: la figura ex art. 323 

c.p. colpisce condotte attive.  

Anzi, mentre l’abuso per violazione di legge è condotta regolarmente attiva25, 

l’abuso per conflitto di interesse lo è ontologicamente: qui il funzionario pubblico fa 

(disimpegna un’attività o emana un atto, partecipa a una commissione di gara o di 

concorso, conferisce un incarico di consulenza, vota una mozione, etc.) quando in-

vece avrebbe dovuto astenersi.  

Omette di astenersi, ergo agisce, invece di farsi da parte come avrebbe dovuto.  

Ciò precisato, partirei dalla prima sentenza di legittimità post-riforma, che 

conferma quanto (quasi) tutti avevamo pronosticato: la novella «non esplica alcun ef-

fetto con riguardo al segmento di condotta che [..] riguarda [..] l’inosservanza 
dell’obbligo di astensione, rispetto al quale la fonte normativa della violazione è da 

individuarsi nella stessa norma penale salvo che per il rinvio agli altri casi prescritti, 

rispetto ai quali non pare ugualmente pertinente la limitazione alle fonti primarie di 

legge, trattandosi della violazione di un precetto vincolante già descritto dalla norma 

penale, sia pure attraverso il rinvio [..] ad altre fonti normative extra-penali [..]»26.  

I parametri selettivi che connotano la nuova ‘violazione di legge’, dunque, non 
si estendono alla condotta alternativa di omessa astensione, essendoci già un doppio 

precetto concluso e primario: ‘ti comando di astenerti in presenza di un interesse tuo 
o di prossimo congiunto’ (precetto e situazione tipica direttamente posti dall’art. 323 
c.p.), e ‘ti comando di astenerti negli altri casi prescritti’ (precetto direttamente posto 

 

22 Così ad es., fra gli altri, A. NATALINI, Abuso d’ufficio: è abolitio criminis parziale – Solo violazio-

ne di regole di condotta senza discrezionalità, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 6.8.2020.  
23 T. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, cit., 9.  
24 In questo senso, anche G. L. GATTA, Riforma dell’abuso d’ufficio: note metodologiche per 

l’accertamento della parziale abolitio criminis, ivi, 2.12.2020. 
25 Potendo in casi marginalissimi realizzarsi in forma omissiva: T. PADOVANI, Vita, morte e miraco-

li dell’abuso d’ufficio, cit., 11 ss.  
26 Cass., Sez. Fer., 25 agosto 2020, Deidda, in www.quotidianogiuridico.it, 4.4.2020, 6; per un 

commento dell’arresto, v. B. ROMANO, La prima pronuncia della Cassazione sul “nuovo” abuso di uffi-
cio e l’abolitio criminis parziale, in www.ilpenalista.it, 11.12.2020.  
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dalla disposizione incriminatrice, ancora, ma ‘concretizzato’ da regole esterne anche 
di rango secondario)27.  

Un abuso d’ufficio, perciò, continuerà indubbiamente a sussistere qualora il 
funzionario abbia agito nonostante un obbligo di non fare puntualmente previsto da 

fonti secondarie (es. linee guida ANAC ‘vincolanti’, siano o meno approvate con 
d.m.) in relazione a situazioni puntualmente determinate. 

E qualora un dovere d’inerzia correlato a preconfezionate e specifiche tipologie 

situazionali dovesse mancare?  

Continuerà a soccorrere quello con situazione tipica genericamente descritta, 

che scatta, appunto, ogni qualvolta sia apprezzabile un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto: per ius receptum, infatti, il ‘conflitto di interessi’ cui si riferisce 
la disposizione non dev’essere necessariamente cristallizzato in regole scritte, men 
che mai di rango primario28.  

E tale situazione conflittuale, pure questo è pacifico, non dev’essere necessa-
riamente attualizzata: basta sia potenziale.  

Morale: regole di fonte secondaria, ma pure di fattura giurisprudenziale e ‘agen-
ziale’, che delineano possibili conflitti di interesse, siano o meno ex professo abbinate a 

obblighi d’inerzia, continueranno a interagire col delitto ex art. 323 c.p., implemen-

tando-concretizzando la nozione di ‘conflitto di interesse’ ivi cristallizzata29.  

Penso non solo, e non tanto, alle ‘cause atipiche’ di astensione cavate in via 
analogica dal 51 c.p.c.30, ma al fitto reticolo di regole ANAC finalizzate ad allontana-

re il rischio-corruzione lato sensu intesa, selezionando funzionari equidistanti e ga-

rantendo decisioni imparziali31: l’attività disimpegnata trasgredendo quelle regole 
 

27 Regole ‘esterne’ che, a loro volta, descrivono tipologie situazionali denotative di un conflitto di 

interesse, e che, quindi, attuano il generale-generico dovere di astensione ‘in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto’: in tema, già M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministra-

zione. I delitti dei pubblici ufficiali (art. 314- 335-bis cod. pen.)2, Milano, 2006, 267.  
28 Si tratta cioè di una nozione aperta, che attende di essere riempita di significati dall’interprete: 

M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali (art. 314- 335-

bis cod. pen.)3, Milano, 2013, 25 ss. 
29 Su questo possibile scenario, anche A. NISCO, La riforma dell’abuso d’ufficio, cit., 9.  
30 Di recente evocate da GIP Milano, decreto arch. 23 marzo 2020, Fontana, cit., 20 s.  
31 Nel settore degli appalti pubblici, ad esempio, l’ANAC considera sussistere un potenziale conflit-

to di interessi ex art. 323 c.p. non solo nelle ipotesi di pregressi rapporti di collaborazione, di legami di 

parentela o di affinità, e di situazioni di convivenza o frequentazione abituale, ma pure «ogni volta in 

cui le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche 

solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico», sollecitando – e pratican-

do – una lettura aperturista delle situazioni conflittuali, che non potrebbero essere identificate una 

volta per tutte, ma andrebbero apprezzate caso per caso «in relazione alla violazione dei principi di 
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non potrà più rilevare sub ‘violazione di legge’, ma potrebbe rilevare sub omessa 

astensione del decisore – effettivamente o sospettamente – partigiano.  

D’altronde, cambierebbe solo la prospettiva da cui guardare la stessa dinamica 
illecita: il p.a. che agisse in presenza di un conflitto di interesse denotato da regole 

sub-primarie non commetterebbe più una ‘violazione di legge’, ma trasgredirebbe il 
dovere di astensione direttamente posto dall’art. 323 c.p.  

E la tendenza a evincere l’ingiustizia del risultato dall’ingiustizia del mezzo 

chiuderebbe ancora una volta la partita32.  

Ma andrei oltre.  

Il principio ex art. 97 Cost. – che, ripeto, non può più stare nella nuova ‘viola-
zione di legge’ – non mi meraviglierei se trovasse ospitalità, più e meno ‘in chiaro’, 
nella fattispecie di omessa astensione33.  

Chi avvantaggia sé o altri, chi prevarica, chi è parziale, in una parola: chi viola 

il precetto ex art. 97 Cost. versa per definizione in una situazione di conflitto di inte-

ressi; e quindi, dicevo, non mi stupirei se il divieto di favoritismi prendesse a funzio-

nare come un generatore di obblighi di astensione: un divieto di favorire, cioè, che 

innesca il dovere di farsi da parte in presenza di un conflitto di interessi.  

Peraltro, e nient’affatto per inciso, tocca aggiungere che, per la condotta di 
omessa astensione, non vale il limite della ‘mancanza di discrezionalità’: il dovere di 
non fare, cioè, scatta anche quando l’attività in cui dovrebbe cimentarsi il p.a. parti-
giano – o in odore di partigianeria – è discrezionale.  

Anzi, soprattutto quando si tratta di attività discrezionale: per ragioni logiche34, 

prima ancora che per espressa opzione normativa.  

Eccessi di potere e sviamenti, usciti dall’abuso per violazione di legge, potreb-
bero dunque rientrare attraverso la finestra dell’abuso per conflitto di interesse: il 
p.a. che si aziona ed eccede i suoi poteri, avvantaggiando o prevaricando qualcuno, 

 

imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione»: cfr. ad es. ANAC, delibera 

n. 494 del 5 giugno 2019, in www.anticorruzione.it, §§ 2 e 8; ANAC, delibera n. 25 del 15 gennaio 

2020, ivi, 14 ss.  
32 Sappiamo tutti, infatti, quanto possa essere ondivago e fluido il requisito della cd. doppia ingiu-

stizia, che è stato sì introdotto dalla giurisprudenza, ma che la stessa giurisprudenza tende ad enuncia-

re in antitesi e bypassare in tesi, spesso con argomentazioni piuttosto artefatte: cfr. G. DI VETTA, 

L’abuso di ufficio, cit., 414 ss., ivi anche per gli opportuni richiami.  
33 Avevo abbozzato questo scenario in V. VALENTINI, Burocrazia difensiva, cit., 12 s.  
34 Se si tratta di attività vincolata, infatti, quello del p.a. è un atto dovuto, non ci può essere, cioè, 

un conflitto di interessi rilevante, e ciò quand’anche il destinatario di quell’atto sia un amico o un 
nemico: così, giustamente, T. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, cit., 10.  
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non si potrà più dire che ‘ha agito in violazione di legge’, ma si potrà comunque dire 
che ‘ha agito in conflitto di interesse’, vale a dire violando l’obbligo di astensione ge-
nerato dal principio di imparzialità-divieto di favoritismi ex art. 97 Cost.35  

Stesso fatto (azione), diversa etichetta (omessa astensione invece che violazione 

di legge), identico epilogo: tutti i bilanciamenti della Pubblica Amministrazione con-

tinuerebbero a esser sindacabili dalla magistratura penale36.  

Che poi, a dirla proprio tutta, ed anche lasciando da parte l’art. 97 Cost. e la 
nozione ‘allargata’ di prossimi congiunti37: lo ‘interesse proprio’ che innesca il dovere 
di astensione può essere anche solo politico, morale, emotivo, sentimentale. Pure 

ostilità e benevolenza, odio e amore, sono ‘interessi personali’ che dovrebbero im-
porre l’astensione.  

E quindi, in ipotesi, anche l’interesse ad avvantaggiare o danneggiare altri, 
chiunque, alimentato dai motivi più vari, è un ‘interesse personale’: di cui, cioè, è 

tutto sommato predicabile una ricaduta nella sfera soggettiva – emotivamente intesa, 

appunto! – dell’agente.  
Un conflitto di interessi, insomma, insito nel fatto in sé di avere agito per favo-

rire o nuocere; con il che, l’abuso per violazione di legge scomparirebbe del tutto, 
diventando un arnese inutile.  

Tutto si può fare, con un minimo di fantasia deduttiva.  

Poi è chiaro che, quello sopra abbozzato, è un pronostico pessimistico, e non è 

detto che prenderà corpo, essendoci spazio per soluzioni più equilibrate38. Ma, sem-

pre a mio modesto avviso, resta uno scenario possibile. 

 

 

 

 

35 Un identico risultato, peraltro, sarebbe raggiungibile includendo l’art. 97 Cost. fra gli ‘altri casi 
prescritti’ ex art. 323 c.p., posto che, appunto, simili ‘prescrizioni’ non devono necessariamente essere 
né primarie, né espresse, né riferite ad attività vincolata; di conseguenza, pure in questo secondo seg-

mento di norma potrebbe rientrare in gioco il precetto costituzionale, che prescrive equidistanza, ap-

punto, e quindi l’astensione in condizioni di conflitto di interessi: sost. conf. G.L. GATTA, Da ‘spazza-

corrotti’ a ‘basta paura’, cit., § 4.3.  
36 V. VALENTINI, Burocrazia difensiva, cit., 13.  
37 La natura non necessariamente patrimoniale dello ‘interesse personale’, in effetti, impatta sulla 

nozione di ‘prossimi congiunti’, sostanzialmente omologandola a quella di ‘buoni conoscenti’: in tema, 
v. ancora M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali (art. 

314- 335-bis cod. pen.)2, cit., 269 s.  
38 Come quella proposta da N. PISANI, La riforma dell’abuso, cit., 13 ss., a proposito dello sviamento 

di potere.  
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3. Una prima conferma della Suprema Corte 

Il 14 settembre, in uno scritto apparso su disCrimen, avevo fantasticato: vuoi 

vedere che, a dispetto degli sbarramenti lessicali, la casistica continuerà a ravvisare 

una ‘violazione di legge’ anche nel caso di violazione di regole secondarie? Vuoi ve-
dere che il giochino degli elementi normativi terrà pure con la nuova formulazione, 

che specifica di tutto e di più, senza però vietare espressamente rinvii a catena?  

Si stabilisce infatti che la condotta del p.a. diventa ‘ingiusta’ quando trasgredi-
sce regole di condotta primarie, specifiche, espresse e anelastiche, e quindi si rinvia-

evoca una norma con quei connotati; ma non stabilisce pure che ci si debba fermare 

a tale ‘primo rinvio’, tagliando fuori tutta la normativa cui la regola di condotta pri-
maria, specifica etc. ‘di primo approdo’, a sua volta, eventualmente rinvii.  

 

«Non vietando ex professo rinvii a catena innescati dall’elemento norma-
tivo «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla 

legge o da atti aventi forza di legge», il dato positivo non pare capace di neutra-

lizzare neppure il consueto gioco di specchi in cui indugia la giurisprudenza: 

l’attivazione della qualifica espressa dal concetto normativo ‘violazione di legge’, 
cioè, qualora risultino trasgredite prescrizioni sub-primarie (regolamentari, mi-

nisteriali, sindacali etc.) emanate in forza della legge, e di cui la legge stessa co-

manda il rispetto [..] Ed in effetti, pure qui sono rintracciabili leggi contenenti 

un precetto comportamentale concluso e stringente (‘devi rispettare piani e 
bandi’) che è stato ignorato»39. 
 

Ebbene, in una sentenza depositata il 12 novembre, la VI Sezione della Cassa-

zione, a proposito di un permesso di costruire concesso in violazione di un piano re-

golatore, ha statuito:  
 

«il Collegio ritiene che l'interpretazione della nozione di “violazione di 

legge” come delineata dalla [precedente] giurisprudenza sia pienamente condi-

visibile anche nel mutato quadro normativo. Come più volte affermato da que-

sta Corte, il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi – ai 

sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 1, – “alle previsioni degli stru-

menti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia 

vigente”. Dall’espresso rinvio della norma agli strumenti urbanistici discende 

che il titolo abilitativo edilizio rilasciato senza rispetto del piano regolatore e 

degli altri strumenti urbanistici integra una “violazione di legge”, rilevante ai fi-

 

39 V. VALENTINI, Burocrazia difensiva, cit., 12.  
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ni della configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p. [..]. Seguendo questa ela-

borazione giurisprudenziale, deve ribadirsi che i piani urbanistici non rientrano 

nella categoria dei regolamenti, [..] che nel mutato quadro normativo esclude-

rebbe la fattispecie di abuso in atti di ufficio, ma in quella degli atti amministra-

tivi generali la cui violazione, in conformità dell'indirizzo ermeneutico consoli-

dato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa le-

gale in materia urbanistica (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 12 e 13) [..], normativa 

a cui deve farsi riferimento, per ritenere concretata la “violazione di legge”, qua-

le dato strutturale della fattispecie delittuosa ex art. 323 c.p. anche seguito della 

modifica normativa. La normativa in questione integra inoltre l’ulteriore requi-

sito richiesto dalla modifica normativa, in quanto si tratta di norme specifiche e 

per le quali non residuano margini di discrezionalità: l’art. 12 cit. detta i requisi-

ti di legittimità del permesso a costruire e il successivo art. 13 cit. detta la disci-

plina urbanistica che il dirigente del settore è tenuto a rispettare nel rilascio del 

permesso a costruire»40. 
 

Tutto come prima, e senza neppure scomodare la figura alternativa di omessa 

astensione.  

Ecco perché, se fossi un decisore pubblico, ci penserei due volte, magari anche 

tre, prima di armarmi di coraggio della firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Cass., Sez. VI, 17 settembre 2020, n. 31873, P.C., in www.dejure.it, § 4.  
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È morto anche l’Illuminismo, caro signore. Le do questa notizia.  
E poi, mi scusi, che cos’è l’Illuminismo? Una marca di abat-jour?  

[G. PAPI, Il censimento dei radical chic, Milano, 2019, p. 23]. 

 

1. Introduzione 

Diretta ai penalisti, risale all’anno 2018 l’appassionata esortazione di Gaetano 
Insolera1 a varcare i cancelli del giardino curato da mr Chauncey. E, abbandonate le 

controversie filosofico-semiologiche sui limiti della legge e dell’interpretazione 
giudiziale, ad occuparsi di democrazia e sue transizioni. A cogliere la cifra politica di 

dinamiche solo apparentemente tecniche – i modi di intendere la legalità – ma che, 

in effetti, investono l’assetto istituzionale del rapporto tra i poteri dello Stato. 
Le righe che seguono, intendono continuare – pur con passo infinitamente più 

incerto – il cammino allora tracciato, fotografando – col metodo dell’istantanea – le 

sopravvenienze di maggior impatto. 

 

 

2. Brave new world2: la distopìa pos-moderna 

Pur esterne ai criminalia, voci autorevolissime perseverano ad invocarne il 

definitivo avvento, consapevoli del loro protagonismo nella sapiente posa delle 

 

* Il testo è destinato al volume “Diritto penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano 
Insolera”.  

1 G. INSOLERA, Oltre il giardino, in Indice penale, 2018, p. 1 s., ora ripubblicato in G. 
INSOLERA, Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, p. 123 s. 

2 È il titolo del noto romanzo che Aldous Huxley pubblicò nel 1932. 
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fondamenta. La sua consolidazione dovrebbe inverarsi a Costituzione immutata. 

Anzi, col prodigio di un trompe l’oeil, proprio in forza di essa: espressione del pos-

moderno, specchio di un universo complesso ove al pluralismo sociale fa pendant un 

pluralismo di fonti giuridiche non gerarchicamente ordinate, la Carta limiterebbe 

l’onnipotenza del legislatore, restituendo all’interpretazione un ruolo attivo e 

propulsivo nel processo di adeguamento del diritto. Il ceto giurisprudenziale 

(sapienziale e giudiziale) riacquisterebbe peso determinante nella produzione 

giuridica, definendo, ordinando e categorizzando principì che, proprio in virtù della 

loro generalità ed indeterminatezza, garantirebbero quel grado elevato di elasticità di 

cui l’ordinamento abbisogna. Tale riappropriazione di ruolo, sarebbe stata 
assecondata dall’esistenza in sé di un ‘tribunale’ costituzionale e dal successivo 

ampliamento della platea di artefici del giudizio di costituzionalità, grazie al conìo 

del canone dell’interpretazione conforme. 
Un panorama mutevole di fonti plurali e de-tipicizzate, insomma, capaci di 

condurre al primato del diritto, secondo una continentalizzazione del sintagma 

anglosassone Rule of Law, già sperimentata con successo nell’Europa delle Corti di 
giustizia. 

Per la materializzazione finale di questo prode mondo nuovo, occorre però 

sbarazzarsi di qualche ingombrante pietra d’inciampo, tuttora capace di affascinare 

una pigra schiera di veteroilluministi liberali: separazione dei poteri e principio di 

legalità, assurti variabilmente in un crescendo denigratorio a degnità ridotte a luoghi 

comuni, fossili settecenteschi, decrepiti e inutili ritornelli, riduzionista assolutismo 

giuridico, fossili lontani, ingombro, nozione stonata. 

Né può mancare l’orgogliosa esibizione di ostracismo verso la politica: il diritto è 

cosa da giuristi, recita ossessivamente il claim con cui si rivendica la superiorità del 

prodotto giuridico sapienziale. Per quanto rappresentativo, il potere politico crea il 

diritto dall’alto, reclamandone obbedienza dai destinatari. Al contrario, il sapiente lo 
inventa, umilmente guardando al basso e in basso, così procurandone l’osservanza dei 

consociati. 

Nel brave new world non proliferano, tuttavia, doctores altrettanto autorevoli 

di quelli dello ius commune medioevale e anche quelle storiche università hanno 

irrimediabilmente perduto di prestigio. Il pos-moderno sembra implicitamente 

prenderne atto e affida il tesoro di tecniche collaudate da esperienze bimillenarie alle 
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mani dei giudici, unica fonte ritenuta capace di garantire una presenza attiva nella 

trincea dell’esperienza3. 

Tanto fideismo nelle magnifiche sorti e progressive del diritto 

giurisprudenziale, ha un isolato, microscopico sussulto: è riposta in appena tre righe 

di nota, la considerazione per cui «la necessità di una disciplina legislativa si impone 

per quei settori dell’ordine giuridico dove sono in gioco problemi di sicurezza 

pubblica [sic], per esempio nel campo del ‘penale’ …»; ma si tratta di un’ombra da 
scacciare, rapida e passeggera: «…anche se da qualche autorevole esponente della 
riflessione penalistica italiana si ha una decisa problematizzazione di quello che fino 

a ieri era un principio indiscutibile»4.  

Reboante, si abbatte anche sui criminalisti l’invocazione a lasciarsi alle spalle la 
legalità, piuttosto che il giardino.  

 

 

3. L’innominabile attuale 

Tanta insistenza5, ci dice che la distopìa pos-moderna, già proliferata nel 

sistema, vuole fagocitarlo e così definitivamente trasfigurare il nostro ordinamento 

costituzionale in un assolutismo giudiziario, ove un’aristocrazia di giuristi si pone 
quale diretta interprete del sociale «senza il vincolo o oltre il filtro della norma 

giuridica»6. Il fenomeno della giurisdizionalizzazione della politica che, sul termine 

del ventesimo secolo, ha interessato quasi tutte le democrazie occidentali, da noi per 

surplus sta incidendo anche «sulle caratteristiche concrete della forma di governo»7.  

Sulla specificità del ‘caso Italia’, grava il modo che segnò la fine della cd. prima 
repubblica: la degenerazione del sistema dei partiti (culminata nell’occupazione di 
ogni interstizio della vita pubblica, nella metodica lottizzazione degli apparati 

 

3 Sono i convincimenti di P. GROSSI, Oltre la legalità, Bari-Roma, 2020. In corsivo, riporto alla 
lettera la terminologia utilizzata dall’Autore. 

4 La nota compare a p. 112 di quel volume. Per un’idea complessiva del pensiero del presidente 
emerito della Corte costituzionale, circa il rapporto tra legalità e diritto penale, v. P. GROSSI, Il volto 
attuale dell’illecito penale (a proposito di un recente libro di Massimo Donini), in Quaderni fiorentini, 
xxxv, t. 2, 2006, p. 1043 s.  

5 Il superamento della legalità è una costante del nostro principale studioso del diritto medioevale: 
v. P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Bari-Roma, 2017 e l’articolata bibliografia dei suoi lavori ivi 
pubblicata. 

6 F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, Pisa, 2019, p. 134. 
7 La diagnosi è di L. VIOLANTE, La crisi del giudice “bocca della legge” e l’emergere di nuove 

concezioni di ruolo giudiziario, in Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove sfide, (a 
cura di C. GUARNIERI-G. INSOLERA-L. ZILLETTI), Roma, 2016, p. 25. 
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amministrativi ed economici, nel ricorso abituale a forme di finanziamento illecito 

della propria attività) non contrastata nelle urne, bensì nei palazzi di giustizia. Una 

società civile incapace di esprimere democraticamente la volontà di cambiamento, 

forse perché specchio fedele di quei politici ai cui arresti esultava e brindava alla 

stregua di un meno cruento ma quotidiano ‘piazzale Loreto’, affidò il lavacro alla 
magistratura. Investita della missione salvifica, questa non si contenne alle doverose 

e necessarie iniziative giudiziarie, ma inseguì perniciosi obiettivi: fondare la propria 

legittimazione non più sulla legge, infido prodotto del parlamentarismo corrotto, 

bensì direttamente sul consenso sociale; elevarsi ad artefice delle scelte di politica 

criminale; autoproclamarsi potere dei più buoni8.  

I colpi rapidi del Pool senza macchia né paura, incensato dai media e acclamato 

da un popolo che surrogava con i fax le schede elettorali, incantarono anche una 

parte considerevole dell’accademia: quella che frequentava i giardini delle aule 
universitarie e dei convegni, senza aver mai messo piede nei gironi – già allora 

infernali – delle carceri. 

La vicenda di Tangentopoli aprì spazi impensabili a quelle componenti del 

Giudiziario, non sappiamo se numericamente maggioritarie al suo interno ma 

certamente più visibili e influenti, che già ben prima di Mani pulite vagheggiavano 

di ‘governare’ il paese con i ferri del penale. Il fine purificatore giustificava sbrigative 

disapplicazioni del codice processuale e interpretazioni spensierate del diritto 

sostanziale. 

Indietro non si è più tornati: a dispetto dell’architettura costituzionale, è la 
giurisdizione a imporre divieti, estendendo l’area di quelli previsti dai testi 

normativi. La ‘nuova’ politica non ha osato contrastare la deriva, vuoi perché 
incapace di recuperare credibilità sul piano etico, vuoi perché persuasa 

dell’opportunità di assecondare le spinte rancorose della neonata «società 

giudiziaria»9, sino al punto di agevolarne la presa del timone.  

Il governo del ‘penale’ è stato, di fatto, subappaltato alle procure della 
repubblica, in primis; ai giudici, poi. Legiferando, l’appaltante sforna di proposito 
fattispecie indeterminate, destinate ad essere riempite di contenuti in fase 

 

8 Di «slittamento nella cultura professionale dei magistrati» provocato dalla «convinzione di aver 
ricevuto una missione di pulizia morale del paese» parla L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 28. Per 
constatare gli effetti concreti di quell’autoproclamazione, v. la parte III di L. ZILLETTI, Il potere dei 
più buoni e altre sconvenienze, Milano, 2020, p. 69 s. 

9 Così battezzata e descritta in scopi, funzionamento e composizione, ancora da L. VIOLANTE, La 
crisi, cit., p. 32. 
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applicativa, dall’interpretazione giurisprudenziale. Basso, il rischio di declaratorie di 
incostituzionalità: quale magistrato si lagnerebbe della mancanza di limiti alla sua 

libera gestione del conflitto sociale?10  

Sul piano speculativo, l’incoscienza o la complicità dei laudatores di 

neocostituzionalismo, formante giurisprudenziale, interpretazione creativa, legalità 

sostanziale europea e previdibilità hanno fornito la linfa ideologica funzionale a 

trasformare il giudiziario in un «potere-non potere; potere per quanto riguarda le 

prerogative, non potere per quanto riguarda i limiti e le responsabilità proprie del 

potere nello Stato democratico»: mai stata bocca della legge, la magistratura è 

diventata «bocca di se stessa»11. 

Dovendo selezionare un’immagine di quella bocca, successiva al 2018, 
l’obiettivo inquadra SU, 30 maggio-10 ottobre 2019, n. 41736, Bajrami12, in tema di 

mutamento del giudice e deliberazione della sentenza. La scelta non è fortuita: dalla 

foto risalteranno, nitidi, tutti i tratti essenziali dell’innominabile attuale.  
Il massimo consesso della Corte di legittimità era stato sollecitato a risolvere le 

seguenti questioni di diritto: I) se si possa dire rispettato il principio di unicità del 

giudice di cui all’art. 525, co. 2, c.p.p. quando l’organo decidente abbia assunto una 
prova già ammessa da un primo giudice poi mutato; II) se la mancata rinnovazione 

probatoria a seguito di modificazione del collegio giudicante possa essere giustificata 

solo da una rinuncia univoca delle parti, ovvero se sia sufficiente che queste non si 

oppongano.  

Un perimetro ermeneutico, dunque, ben delineato dinanzi a un testo 

legislativo che presidia con nullità assoluta speciale (rara avis) la triade 

‘immediatezza-concentrazione-oralità’: un pilastro del Codice, verrebbe da dire a chi 
l’accusatorio lo coltiva davvero nel cuore, oltre che esibirlo sulle labbra13. E a chi 

pensa che la valutazione di attendibilità di una dichiarazione orale (testimonianza o 

esame) debba fondarsi non soltanto sul suo contenuto verbale, ma altresì sulle 

 

10 Specifiche riflessioni di F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, cit., p. 164 e 211. 
11 L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 24. 
12 Una puntuale ricostruzione del dibattito attorno a questa sentenza, si deve a M. BARGIS, Il 

principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice: dai responsi di corte 
costituzionale, sezioni unite e corti europee alle prospettive de iure condendo, in Sistema penale, 4, 
2020, p. 41 s. 

13 Impossibile non rapire la fascinosa immagine di Pietro Nuvolone e Gian Domenico Pisapia, resa 
immortale da M. NOBILI, “L’accusatorio sulle labbra, l’inquisitorio nel cuore” in Critica del diritto, 
4/5, 1992, p. 11 (poi ripubblicato – con altro titolo – nel suo Scenari e trasformazioni del processo 
penale, Padova, 1998, p. 68 s.). 
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modalità espressive (tono della voce, pause, incertezze, mimica facciale, gesti 

corporei, ecc.) che l’accompagnano. 
Le Sezioni Unite, tuttavia, non si limitano a rispondere ai due quesiti deferiti 

con l’ordinanza di rimessione dalla sesta sezione penale14, ma colgono la palla al 

balzo per ‘inventare’15 le condizioni a cui sarebbe subordinato il diritto alla 

rinnovazione della prova testimoniale, dinanzi al giudice mutato: a) tale diritto 

competerà solo alla parte che ne abbia chiesto l’ammissione; b) dovranno essere 
indicate le specifiche circostanze che rendono necessaria la rinnovazione della 

testimonianza, al fine di evitare che questa si risolva nella mera ripetizione di quanto 

già deposto . 

Di quelle condizioni, «non vi è traccia nella legge»16: eludendo l’art. 111 
comma 1 Cost., si comprime così per via giudiziaria il diritto delle parti, cui i 

codificatori non avevano posto limiti. 

Come osservato dalla Giunta UCPI, nel valutare gli effetti della decisione, «le 

parti non potranno chiedere la rinnovazione delle prove dichiarative, già assunte, 

solo ed esclusivamente perché è mutato il Giudice, […] l’istanza, se così formulata, 
sarà respinta perché superflua ex art. 190 c.p.p. atteso che le dichiarazioni sono già in 

atti; con buona pace del legislatore che ha previsto per la violazione del principio di 

immediatezza la nullità insanabile della sentenza. Il secondo comma dell’art. 525 
c.p.p. è di fatto abrogato, potendo spiegare effetti solo in rare e residuali ipotesi». 

La critica degli avvocati penalisti coglie ancora nel segno quando denuncia 

l’artificioso cortocircuito argomentativo attorno all’art. 511 comma 2 c.p.p., laddove 

è stabilito che «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della 
persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo»: applicare detta 

previsione anche se l’esame è mancato perché ritenuto superfluo ex art. 190 c.p.p., 

 

14 Ecco quelle risposte: «l’art. 525 c.p.p. prescrive che il giudice decidente sia lo stesso che ha 
assunto ed ammesso la prova; restano salvi i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal 
giudice sostituito se non espressamente modificati o revocati/ In caso di rinnovazione del 
dibattimento, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria 
composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto 
luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile». 

15 Verbo impiegato à la manière di Paolo Grossi. 
16 La constatazione, secca, è di P. FERRUA, Indipendenza e imparzialità, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 19 ottobre 2020, p. 67. 
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dal giudice mutato, implica autorizzare quest’ultimo a sottrarsi proprio all’obbligo 
che il legislatore volle presidiare con la nullità assoluta.17. 

Quando si tratta di indebolire le garanzie, il diritto giudiziario 

immancabilmente cerca copertura in Europa18. La sentenza (o legge?) Bajrami non fa 

eccezione e attinge a piene mani alla giurisprudenza di Strasburgo, che nega il 

carattere assoluto del diritto alla nuova audizione dei testimoni dinanzi al giudice 

mutato: nessun contrasto con l’art. 6 CEDU è ravvisabile quando l’imputato abbia 
beneficiato di strumenti procedurali idonei a controbilanciare la mancata 

rinnovazione della prova testimoniale e nel complesso sufficienti a garantire l’equità 
del processo.  

Se i princìpi non entusiasmano, consegnando al solito presunto buon senso ed 

equilibrio del magistrato le sorti di una garanzia, ancor più deprimente è la casistica 

(citata dalle Sezioni Unite) sul legittimo diniego della rinnovazione: imputet sibi chi 

non avesse indicato in ordine a quali decisivi elementi fattuali la nuova audizione del 

testimone dinanzi al nuovo giudice, della quale si lamentava l’omissione, avrebbe 
potuto rivelarsi utile nella prospettiva difensiva (Corte EDU, Terza sezione, 10 

febbraio 2005, Graviano c. Italia); irrilevante il cambiamento di giudice, allorché 

concerna un solo componente di collegio e il sopravvenuto abbia comunque avuto 

modo di leggere le dichiarazioni del teste (Corte EDU, Terza sezione, 2 dicembre 

2014, Cutean c. Romania e Seconda sezione, 6 dicembre 2016, Skaro c. Croazia). 

Riconosciamolo apertamente: l’insieme di queste decisioni è la cartina di 
tornasole della scarsa propensione per l’accusatorio dei giudici europei e italiani. Essi 
non soltanto attribuiscono un peso relativo al diritto delle parti alla rinnovazione 

istruttoria, ma – peggio – disconoscono la superiore capacità epistemica 

dell’assunzione ‘diretta’ della prova per la corretta ricostruzione dei fatti19. 

Il tutto, a casa nostra, chiudendo gli occhi sulle ragioni che determinano, 

abitualmente, l’avvicendamento (talora davvero spropositato) di magistrati: tranne 
isolate iatture e rari eventi calamitosi, i giudici – costituzionalmente inamovibili – 

 

17 «Il Giudice, così interpretando, finisce con il dichiarare superflua non la ripetizione della prova 
ma la stessa norma che gliela impone». Cfr. la versione integrale del documento della Giunta UCPI, 
datato 17 ottobre 2019, in www.camerepenali.it. 

18 Sulla logica fuzzy del pregiudizio effettivo seguita dalla Corte EDU ed importata in Italia, cfr. O. 
MAZZA, Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo (2017), ora ripubblicato nel suo 
Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent’anni dalla grande riforma, Torino, 2020, p. 107 s.  

19 Come stigmatizzato da P. FERRUA, Tramonto dell’immediatezza o sano realismo? Le Sezioni 
Unite Bajrami e il novum processuale, nell’intervista a più voci proposta da www.giustiziainsieme.it, 
28 ottobre 2019. 
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mutano perché spontaneamente traslati ad altre sedi o funzioni. Nel bilanciamento, i 

valori del processo accusatorio soccombono di fronte a pur legittime aspirazioni di 

carriera20. 

La sentenza Bajrami segna, insomma, un’altra tappa paradigmatica del percorso 
da tempo avviato dalla giurisprudenza inteso al superamento di ogni distinguo tra 

giuris-dizione e legis-lazione21. Percorso incoraggiato, con autolesionismo, dalla 

legge n. 103/2017 e il suo stare decisis ex art. 618 comma 1 bis c.p.p.: affievolito, 

ma fortemente voluto da un’accorta élite di magistrati, ben consapevole dell’urto 
con l’assetto ordinamentale vigente di un’autarchica nomopoiesi giudiziaria.  

Indirizzando lo sguardo verso gli scaffali alti della letteratura penalistica, 

l’obiettivo è calamitato da un’opera, smilza per dimensioni ma infinitamente 
densa nei contenuti. La mano trema, nel fotografare Il diritto penale totale: 

l’atmosfera plumbea, che regna in quelle pagine, si somma all’insopportabile 
perdita del suo artefice. Filippo Sgubbi non oziava nel giardino e, del mondo 

esterno, riusciva a percepire oltre ai tratti ben definiti e più prossimi anche le 

ombre, appena affacciate all’orizzonte: spazio e tempo della vita individuale e 
sociale pervasi dall’intervento punitivo, a causa della convinzione generalizzata 

secondo cui il diritto penale costituirebbe il rimedio giuridico per ogni ingiustizia 

e male sociale; esautorazione della legge, come fonte per quell’intervento, a 
vantaggio di una materia penale, facilmente plasmabile, affidata – in una pluralità 

di variabili della stessa specie – a diritto vivente, approdo giurisprudenziale 

stabile, diritto consolidato, prevedibilità o predittività della decisione; etica 

pubblica trasformata in diritto penale; santificazione della vittima, le cui pretese 

assurgono a fonte di definizione dei precetti e, trascendendo l’ambito risarcitorio, 
puntano a determinare la pena e le sue modalità di esecuzione; discriminazioni, 

reali o avvertite, elevate a illecito penale con onere probatorio ribaltato sul 

preteso colpevole; condotte improprie (sessualmente, amministrativamente, 

 

20Un bilanciamento consacrato, anticipatamente, dalla sentenza battistrada n. 132/2019 della Corte 
costituzionale: cfr. L. ZILLETTI, La linea del Piave e il duca di Mantova, in Archivio penale, 2 (web), 
2019. 

21 Ragioni di spazio consentono soltanto di menzionare qualche ben noto precedente delle Sezioni 
Unite: 21 gennaio 2010-13 maggio 2010, n. 18288, su overruling giurisprudenziale e indulto; e 19 
aprile 2012-12 settembre 2012, n. 34952, in tema di tentativo di rapina impropria. Per il rewind, 
su un ventennio di deriva illegalistica, rimane insuperabile il florilegio di pronunce, anche delle 
sezioni semplici, curato da D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile 
avversione del giudice penale per la legalità, in Criminalia, 2016, p. 161 s.  
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imprenditorialmente, familiarmente, socialmente, ecc.) come figure sostitutive del 

fatto penaltipico e la cui definizione di illiceità avviene post factum; condotte 

oggettivamente neutre, la cui qualificazione come reato dipende dalla percezione 

dell’interlocutore; norme penali e processuali gestite dalla magistratura come 
fattori non soltanto di punizione, ma di governo economico-sociale, specie tramite 

l’esercizio di poteri cautelari; ruoli sociali autoritativi sempre equivalenti a 
posizioni di garanzia produttive di responsabilità; servitù dei privati verso lo Stato, 

materializzate in compiti di polizia (obblighi di denuncia, segnalazione, ecc.); 

primato del sospetto sul fatto; processo penale finalizzato alla creazione del fatto-

reato e non al suo accertamento22.  

È il ritratto spaventoso di una libertà diventata precaria, in cui la jurisdictio 

«esprime la totalità del potere, di ogni potere (legislativo, amministrativo, 

giudiziario)»23. Il rapporto tra arcipelago di divieti e mare di libertà, icasticamente 

disegnato dalla metafora di Bettiol, patisce uno tsunami alla rovescia: è la terra che 

prosciuga l’acqua, facendone sopravvivere soltanto pochi, limitati specchi.  
 

 

4. I cantori della mezza messa 

Il nodo posto dagli artt. 25 comma 2 e 101 comma 2 Cost. è ingombrante, 

non si occulta agevolmente. 

Circolano, fuori e dentro il giardino, parole rassicuranti, intese a 

sdrammatizzare diagnosi troppo severe su longevità e salute della ‘più bella del 
mondo’.  

Con enfasi, si indugia sopra presunte virtù taumaturgiche della nomofilachìa, 

oggi rafforzata tramite la valorizzazione legislativa del precedente forgiato dalle 

Sezioni Unite: una giurisprudenza più stabile assicurerebbe la prevedibilità delle 

decisioni giudiziarie, valore propagandato come di gran lunga più garantistico 

dell’illusoria certezza della legge. Individuabilità della regola di condotta 

preventiva e uniforme applicazione della legge (come garanzia di uguaglianza), 

troverebbero miglior tutela nel potenziamento dei dicta del supremo collegio.  

Mettiamo da parte la perplessità che suscita il restyling, auspicato dai fautori 

della nomofilachia, per la Cassazione: questa dovrebbe trasformarsi in una corte 

del precedente, con funzione pubblica di garanzia dello jus constitutionis, e 
 

22 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019. 
23 T. PADOVANI, Prefazione, a Il diritto penale totale, cit., p. 10. 
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spogliarsi dei compiti da giudice di terza istanza, sensibile alla giustizia della 

decisione nel caso concreto. I controlli sulla motivazione delle sentenze, 

costituzionalmente doverosi ma già oggi marginalizzati tramite la creazione 

giudiziaria di requisiti di ammissibilità del ricorso non previsti dalla legge 

(decisività dei motivi, prove di resistenza, forza disarticolante, ecc.), ne 

uscirebbero rarefatti. E, secondo la via deliberatamente tracciata dal binomio SU, 

27 ottobre 2016-22 febbraio 2017, n. 8825, Galtelli/art. 1 comma 55 L. n. 

103/2017, attribuiti al giudizio di appello, a sua volta trasfigurato quanto a 

pienezza della cognizione. 

A togliere ogni illusione, della nomofilachia come antidoto contro lo 

sbilanciamento di ruoli tra legislatio e iurisdictio, sono voci che in ogni caso ne 

difendono l’irrinunciabilità della funzione: alla base di quella strategia – osservano 

– vi è comunque il riconoscimento del ruolo predominante del diritto 

giurisprudenziale, che si punta ad assimilare alla legge. Senza contare – e il rilievo 

ci pare determinante – che la nomofilachia «è, in linea di principio, insensibile 

all’esigenza di garanzia nei confronti del contenuto del dictum giudiziale»24. 

L’insidia maggiore viene, infine, giustamente colta nella tensione che si crea con 
l’asserita (e auspicabile) diffusività del potere giudiziario: la formalizzazione del 
vincolo del precedente «mette su una strada potenzialmente antitetica»25.  

Come rimedio allo squilibrio tra giudice e legge, si affaccia anche l’idea di far 
leva su regole deontologiche interpretative che dovrebbero ispirare l’esercizio 
della giurisdizione. Tutte sagge, equilibrate e sottoscrivibili fino all’ultimo 
enunciato26. 

Quando, però, si passa ad affrontare il tema della responsabilità del giudice 

per l’ipotesi di loro violazione, condivisibilmente preoccupati per la tutela della 
sua indipendenza, non si riesce che a definirla come di tipo etico.27 Torna, 

circolarmente, l’appello ad affidarsi al potere dei più buoni, secondo un wishful 

thinking che oblitera le dinamiche politico-sociali-istituzionali che hanno segnato 

l’affermazione del diritto penale totale, di cui proprio il potere giudiziario reca la 

maggiore responsabilità. 

 

24 F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2020, p. 1254-1255. L’Autore non manca di segnalare, inoltre, la complessità del percorso necessario a 
raggiungere la stabilizzazione del precedente. (p. 1256-1257). 

25 Id., p. 1272. 
26 Id., p. 1258 s. 
27 Ibidem. 
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È realistico deputare l’etica ad arginare la figura di giudice che lo scenario 
odierno ci offre come egemone? Quello ‘politico’, che «gode a un tempo della 

massima autonomia e della massima creatività: può decidere i fini e stabilire i 

mezzi»28? 

L’impressione è che coltivando il penale al chiuso del giardino, ci si limiti a 
cantare la mezza messa, glissando su due scabrose realtà: a) per il nostro 

ordinamento costituzionale «nessun giudice, né nazionale, né sovranazionale può 

convertirsi in legislatore»29; b) nelle democrazie in cui il diritto giurisprudenziale 

conta più della legge «i pubblici accusatori sono elettivi e i giudici nominati dal 

governo»30. 

 

 

5. Repubblica monarchica di preti31 

Tutti i nodi vengono al pettine, quando c’è un pettine32. La comoda 

ambiguità che ha propiziato lo sviluppo incontrollato del potere giudiziario, prima 

o poi dovrà essere risolta, se vogliamo riassumere le sembianze di una democrazia 

sana. È difficile, quando un potere ha occupato gli spazi lasciati vuoti da altri 

poteri, ricondurlo nell’alveo naturale, ma è anche un dovere di chi ha a cuore 
libertà e democrazia sottrarsi all’ipocrita ammirazione per le vesti di un Re 
inequivocabilmente nudo. Anche perché, a corte, qualcuno inizia a dubitare. 

Prevale l’idea che la common law sia più idonea a gestire la complessità della 

società contemporanea? Benissimo. Adattiamo – però – Costituzione e 

ordinamento giudiziario, facendo sì che gli artefici della law in action abbiano 

democratica legittimazione. Subordiniamo il pubblico ministero all’esecutivo; 
reclutiamo politicamente i giudici; sopprimiamo le corti d’assise e istituiamo vere 

 

28 Sulla differenza che intercorre tra il modello di giudice ‘politico’ e quello ‘politicizzato’, v. T. 
PADOVANI, Prefazione, cit., p.14-15. 

29 Chiude così una recente riflessione circa i rapporti tra diritto vigente e diritto vivente, P. 
FERRUA, Il giusto processo tra governo della legge ed egemonia del potere giudiziario, in Dir. pen. 
proc., 1, 2020, p. 13. 

30 Agli entusiasti del neocostituzionalismo, lo ricorda opportunamente un magistrato 
dall’intelligenza libera come P. BORGNA, Tra giustizia e nuovi diritti. Il dovere dell’equilibrio, il 
rischio dell’ideologia, in Avvenire, 21 gennaio 2016.  

31 Devo a Maria Paoli, figlia del latinista e studioso di diritto attico Ugo Enrico (1884-1963), la 
conoscenza di un epigramma fulminante, dettato al padre dalla delusione per i tratti ibridi assunti 
dalle istituzioni del secondo dopoguerra: «S’aspettava l’evento, tutti lieti/E venne fuori questa/Dio ci 
salvi/Repubblica monarchica di preti». 

32 L. SCIASCIA, Nero su nero, (1979), qui citato da Opere (1971-1983), Milano, 1989, p. 629. 
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giurie popolari, ampliandone le competenze per materia e scindendo il giudizio su 

prova e pena da quello sulla responsabilità; soppiantiamo l’attuale Cassazione con 
una Corte suprema di matrice politica… Insomma, realizziamo l’indispensabile 
collegamento tra sovranità popolare e diritto giurisprudenziale33, allontanando 

l’incubo di un’«aristocrazia di guardiani»34. 

Continuiamo a preferire un giudice indipendente e di formazione 

professionale, nel solco della tradizione di civil law? Allora adoperiamoci perché 

la legge recuperi il suo primato; perché il diritto vivente torni a «riflettere il 

diritto vigente e [a] tradurne il significato nella singola controversia», anziché ad 

emanciparsene sino a «diventarne il tiranno, anzi il sicario»35.  

Seguendo Paolo Ferrua, la fotocamera ferma immagini molto limpide: a) è 

sul principio della soggezione del giudice alla sola legge che, in un ordinamento di 

magistrati reclutati per concorso, si fonda la legittimazione del potere punitivo; b) 

indipendenza della magistratura e soggezione alla legge costituiscono un insieme 

solidale: barriera, la prima, contro l’invadenza di legislativo ed esecutivo. La 
seconda, contro quella della magistratura; c) in difetto di soggezione alla legge, la 

garanzia di indipendenza scade a privilegio corporativo; d) cadute le immunità 

parlamentari, la soggezione del giudice alla legge resta l’unica garanzia; e) se 
l’interpretazione non incontra ragionevoli limiti nel testo della legge, nessuno può 
dirsi al riparo dall’arbitrio giurisdizionale36. 

 

 

6. Memoria contro oblìo: due imprese 

Un libriccino giallo senape ha visto la luce nel maggio 2019. Porta la firma 

dell’Unione delle Camere Penali Italiane e un titolo non casuale: Manifesto del 

diritto penale liberale e del giusto processo. Suo fine, riaffermare princìpi che, 

sebbene aggrediti nell’ultimo trentennio dai fenomeni degenerativi che hanno 
condotto al trionfo del populismo penale, rimangono costitutivi del nostro patto 

sociale. Idea portante è che diritto e processo penale rappresentino il limite alla 

 

33 Un insieme di proposte concrete sono elaborate nella parte finale del saggio di M. TRAPANI, 
Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico, in Archivio penale, 2017, 1, p. 64 s. 

34 L’espressione è tolta da M. LUCIANI, Voce Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. 
dir., Annali, IX, Milano, 2016, p. 434. 

35 P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito 
della riforma Orlando, in Dir. pen. proc., 10, 2017, p. 1269-1270. 

36 P. FERRUA, Il giusto processo, cit., p. 13. 
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pretesa punitiva pubblica. E che liberalismo e democrazia camminino in parallelo, 

fondendosi attorno ad alcuni fattori essenziali: a) istituzioni rappresentative, che 

sostituiscano all’utopia della democrazia diretta la competizione davanti 
all’opinione pubblica; b) legislatore e governo limitati da una Costituzione scritta 

e rigida, con leggi frutto di procedure predeterminate; c) tutela e garanzia dei 

diritti civili dell’individuo contro gli abusi di Stato, maggioranze, gruppi.  Col 

Manifesto, gli avvocati stanno lì a ricordare che la forma più grave ed invasiva di 

coercizione della libertà individuale può legittimarsi solo nel contesto di 

istituzioni non onnipotenti, che agiscono nel solco della separazione dei poteri.  

Le pulsioni a cacciare nella preistoria la legalità formale e i suoi corollari 

andrebbero contrastate, poi, facendo scolpire in ogni aula di giustizia e di 

università le parole di Corte costituzionale, n. 115/2018: 

…Né a tale giudice [quello penale] può essere attribuito il compito di 

perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al 

quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.) 

…nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora 

(finanche in seno al diritto dell’Unione, in quanto rispettoso dell’identità 
costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile imperativo che simili scelte si 
incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale 

origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio interpretativo del giudice 
penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, 
individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che 

il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. 

Di queste due imprese, la stesura del Manifesto e la difesa davanti alla Corte 

costituzionale nella vicenda Taricco, Gaetano Insolera è stato tra i protagonisti 

principali, buon testimone delle parole di Kundera, secondo cui «la lotta dell’uomo 
contro il potere è la lotta della memoria contro l’oblìo»37. 

 

 

 

37 M. KUNDERA, Il libro del riso e dell’oblio, Milano, 1980, p. 14. 
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MARCELLO DANIELE 

 

RINNOVAZIONE ORALE DELLE PROVE DICHIARATIVE E MOTIVAZIONE 

RAFFORZATA: UN BINOMIO EPISTEMICO 

 

 

 

1. Sull’onda di un’interpretazione ormai consolidata, la sentenza n. 16988 del 

18 febbraio 2020 della sezione V della Corte di cassazione ribadisce le due fonda-

mentali garanzie che il giudice di appello dovrebbe osservare per convertire un pro-

scioglimento in una condanna: 

i) la rinnovazione orale delle prove dichiarative, in applicazione dell’art. 603 
comma 3 bis c.p.p.1; 

ii) la redazione di una motivazione “rafforzata”. 
La Corte di cassazione aggiunge che entrambe operano anche in caso di appello 

della parte civile ai soli fini civilistici. Tale affermazione – su cui non intendo sof-

fermarmi in questa sede – mi pare condivisibile, se si considera che la scelta di eser-

citare l’azione civile all’interno del processo penale comporta l’accettazione delle re-
gole che governano quest’ultimo.  

 

 

2. Molto è stato già scritto sull’obbligo di rinnovazione, introdotto dalla l. 23 
giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando) su impulso delle pronunce con cui la Cor-

te europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato l’importanza del principio di imme-
diatezza anche in appello2. Vorrei qui spendere qualche parola sul modo in cui esso 

si salda con il requisito della motivazione “rafforzata”, di cui la giurisprudenza parla-
va ben prima della modifica dell’art. 603 c.p.p.3. 

 

1 “Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi 
attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione 
dibattimentale”. 

2 V., fra le ultime, Corte eur., 22 ottobre 2020, Tondo c. Italia, § 38 s. 
3 Si rinvia alla ricostruzione di V. AIUTI, L’art. 603 c.p.p. dopo Dan c. Moldavia: un casebook, in 

Giur. it., 2016, p. 1002 ss. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/16988-2020.pdf
https://discrimen.it/wp-content/uploads/16988-2020.pdf
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Una motivazione del genere non è richiesta nei casi in cui la Corte di appello 

voglia confermare la sentenza di primo grado. In queste ipotesi – si legge in altre 

pronunce della Suprema Corte – la motivazione della sentenza di appello si “salde-
rebbe” “con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo”4. Il 

nostro sistema, del resto, contempla la possibilità della motivazione per relationem5. 

L’essenziale è che la Corte di appello non ometta di rispondere alle censure sollevate 
dall’appellante6, limitandosi ad una semplice ricopiatura della precedente sentenza7. 

La motivazione rafforzata, invece, viene in gioco nei casi di ribaltamento della 

sentenza di primo grado, e possiede una serie di connotati ormai ben sedimentati nel 

case-law. 

a) Sovrapposizione. La Corte di appello, anzitutto, dovrebbe giustificare una 

“propria, alternativa ricostruzione della vicenda”, esplicitando “le linee portanti del 
proprio, alternativo, ragionamento probatorio”8. L’obiettivo è di offrire una “comple-
ta e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giu-

dice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova 

diversi o diversamente valutati”9. 

b) Confutazione. La motivazione, parimenti, dovrebbe essere “idonea a scalfire 
le argomentazioni del primo giudice in modo analitico”, “dando conto delle ragioni 
della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provve-

dimento impugnato”10. 

c) Forza persuasiva superiore. Infine – ed è proprio qui che sta la sua natura 

rafforzata – la motivazione dovrebbe essere “più convincente rispetto a quella ribal-
tata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole 

dubbio in caso di overturning di condanna”; non sarebbe sufficiente “una mera di-
versa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a 

quella operata dal primo giudice”11. 

 

4 Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2019, n. 51898. In precedenza, Id., sez. V, 5 maggio 2008, n. 35762. 
5 Cfr., al riguardo, F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto, motivazione, Giuffrè, 

2013, p. 368 ss. 
6 V. Cass. pen., sez. VII, 20 dicembre 2016, n. 54046. 
7 Cfr. Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2019, n. 49506. 
8 Cass., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino.  
9 Cass., sez. II, 3 aprile 2003, n. 15756, Contrada. 
10 Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta; Id., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino. 
11 Cass., sez. VI, 3 novembre 2011, n. 40159; Id., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta. 
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Non si tratta certo di caratteristiche sorprendenti12. Come si potrebbe giustifi-

care un overturning senza confutare i passaggi argomentativi fondamentali del ra-

gionamento del giudice precedente, sostituendolo con un diverso e più convincente 

ragionamento? 

Meno scontato è, invece, il rapporto fra la motivazione rafforzata e l’obbligo di 
rinnovazione. Sono due adempimenti senz’altro distinti dal punto di vista logico e 
concettuale: in astratto, il giudice di appello potrebbe pensare di essere capace di re-

digere una motivazione dotata di una forza persuasiva superiore anche sulla base dei 

soli input provenienti dai verbali del giudizio di primo grado, senza ascoltare la viva 

voce dei testimoni. Il che, in più di un’occasione, ha portato la Corte europea dei di-

ritti dell’uomo a ritenerli scindibili, considerando sufficiente la sola motivazione13. 

È chiaro, però, il forte nesso epistemico che li lega: unicamente con la piatta-

forma cognitiva assicurata dall’immediatezza si creerebbero le condizioni affinché 

l’onere di motivazione rafforzata sia soddisfatto nel migliore dei modi14. Né va di-

menticato che i giudici di Strasburgo, intervenendo dopo la chiusura del giudizio, 

mirano a valutarne l’equità complessiva (c.d. overall test)15, adottando una logica 

compensativa che, sulla base delle peculiarità di ciascun caso, potrebbe anche portare 

a ritenere la rinnovazione non indispensabile16. Ma è un approccio non replicabile 

dai giudici nazionali, tenuti ad applicare le garanzie astrattamente previste dalla leg-

ge a prescindere dal loro impatto concreto sulla singola vicenda. 

Tutto ciò spiega perché la rinnovazione non dovrebbe essere soggetta a nessuna 

condizione, non risultando opportuno confinarla – come invece tende a fare la giuri-

 

12 In senso analogo S. TESORIERO, Una falsa garanzia: l’obbligatoria attuazione del contraddittorio 
nel giudizio abbreviato d’appello, in Cass. pen., 2017, p. 3677 s. 

13 Cfr. Corte eur., 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia, § 48 s. Più di recente, v. la concurring opi-
nion del Giudice Roosma, condivisa dal Giudice Jelić, in rapporto a Corte eur., 10 novembre 2020, 
Dan c. Moldavia II. In senso analogo v. Cass., sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 4100. 

14 In questo senso cfr. Cass., sez. III, 7 febbraio 2014, n. 5907. Analogamente, Corte eur., 29 giugno 
2017, Lorefice c. Italia, § 45, in un caso in cui le dichiarazioni “costituivano il principale elemento a 
carico”. In dottrina v. V. AIUTI, Corte europea e “motivazione rafforzata” nel caso Lorefice, in Cass. pen., 
2018, p. 686 s.; A. GAITO, Ancora alla ricerca di un passaggio a Nord-Ovest…oltre il giudizio d’appello, 
in archiviopenale.it., 30 dicembre 2020, p. 9 s.; F. GIUNCHEDI, In claris non fit interpretatio. “Dan c. 
Moldavia 2” impone rinnovazioni effettive, ivi, 30 dicembre 2020, p. 12 s.; E.N. LA ROCCA, Quale imme-
diatezza, ora?, ivi, 31 dicembre 2020, p. 10 s.; A. MANGIARACINA, Dan c. Moldavia II: la rinnovazione in 
appello tra itinerari sperimentati e cedimenti silenziosi, ivi, 31 dicembre 2020, p. 13 s. 

15 Cfr. Corte eur., 10 novembre 2020, Dan c. Moldavia II, § 47 s. 
16 V. al riguardo L. PRESSACCO, Principio di immediatezza e reformatio in peius tra Strasburgo e 

Roma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1554 s. 
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sprudenza – alle questioni relative all’attendibilità “intrinseca” dei dichiaranti17, op-

pure alle prove dichiarative “decisive”18. L’assenza del direct assessment rischia, co-

munque, di generare “falsi positivi” in ordine tanto al valore delle prove dichiarative 
quanto alla loro capacità di armonizzarsi con i risultati delle altre prove, in ogni caso 

compromettendo l’esito della valutazione del giudice19. Il concetto di decisività della 

prova, dal canto suo, è del tutto sfuggente e lascia ampi margini di manipolazione, 

specie in un’ottica di economia processuale.  
Certo, non è inusuale che, avvenendo a grande distanza di tempo dal dibatti-

mento, la riassunzione delle dichiarazioni in secondo grado perda di efficacia. Maga-

ri il dichiarante conserva a quel punto un pallido ricordo degli eventi e si rimette 

completamente alle precedenti dichiarazioni, rendendo la ripetizione dell’esame una 
vuota formalità20; oppure cambia la propria versione dei fatti, complicando il lavoro 

del giudice di appello21. Ma si tratta, evidentemente, di un altro problema. Affinché 

l’obbligo di motivazione sia soddisfatto in modo adeguato, dovrebbe essere 
l’ordinamento ad apprestare le condizioni perché l’immediatezza possa operare in 
secondo grado alla massima potenza, riducendo i tempi di svolgimento del giudizio 

di primo grado e consentendo l’appello solo nei casi realmente meritevoli attraverso 
un più penetrante vaglio di ammissibilità22. 

 

 

3. Individuato il significato della motivazione rafforzata e il suo saldo legame 

con la riassunzione orale delle prove dichiarative, è opportuno dissipare un equivoco 

ricorrente: quello secondo cui saremmo in presenza di garanzie eminentemente di-

 

17 La rinnovazione, in questa visione, non sarebbe obbligatoria per valutare l’attendibilità “estrin-
seca”, cioè il grado di conferma delle dichiarazioni ad opera del restante materiale probatorio. V., fra 
le molte, Cass., sez. VI, 10 dicembre 2020, n. 36555; Id., sez. III, 19 giugno 2019, n. 42524; Id., sez. V, 
12 febbraio 2014, n. 16975. 

18 In questo senso la sentenza in commento, nonché, ancora più di recente, Id., sez. II, 1° dicembre 
2020, n. 37931. 

19 Cfr. P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, in 
G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA-E-M. MANCUSO (a cura di), Le recenti riforme in materia 
penale, Wolters Kluwer-Cedam, 2017, p. 418 s. 

20 Cfr. A. CAPONE, Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria, in M. BARGIS-H. BEL-

LUTA (a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, 
Giappichelli, 2018, p. 78 s. 

21 Il problema è affrontato da V. AIUTI, L’immediatezza presa sul serio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 109 s. 
22 Si rinvia, al riguardo, a M. DANIELE, L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi 

accusatori, in corso di pubblicazione in sistemapenale.it  
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fensive, tali da operare pienamente nella sola ipotesi di overturning dell’assoluzione 
in una condanna e non, invece, nel caso opposto23. 

È la concezione che emerge, in particolare, dalla sentenza Troise delle Sezioni 

Unite. Quest’ultima non ha solo affermato che non opererebbe l’obbligo di rinnova-
zione delle prove dichiarative ai fini della riforma della condanna in 

un’assoluzione24. Ha anche adombrato che l’obbligo di motivazione ne risulterebbe 
affievolito: il giudice di appello, pur dovendo “confrontarsi con le ragioni addotte a 

sostegno della decisione impugnata”, “per offrire una nuova e compiuta struttura 
motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte”, sarebbe 
nondimeno tenuto a redigere una motivazione solo “puntuale e adeguata” 
dell’assoluzione25. 

Merita spendere qualche parola per tentare di confutare le ragioni addotte a so-

stegno di questa visione, dietro alla quale sta l’incapacità di riconoscere il valore au-
tenticamente epistemico e, come tale, neutrale del binomio immediatez-

za/motivazione rafforzata. 

Il principale argomento a suo favore si fonda sulla presunzione di innocenza ex 

art. 27 comma 2 Cost.: la sentenza Troise ne fa derivare “protocolli logici del tutto 
diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in 

ordine alla fondatezza del tema d’accusa”. Opererebbero, in questa logica, due “soglie 
probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio”: se 
per la condanna servirebbe la “certezza della colpevolezza”, imposta dal criterio 

 

23 L’importanza della rinnovazione orale delle prove dichiarative ai fini del ribaltamento 
dell’assoluzione è, secondo Cass., sez. un., 9 gennaio 2017, n. 18620, Patalano – con l’avallo di Corte 
cost., 20 marzo 2019, n. 124 – tale da dover operare perfino in rapporto all’appello del proscioglimen-
to pronunciato a seguito di un giudizio abbreviato. Quest’ultima è, però, una lettura criticabile, che 
pretende di confinare la rinuncia da parte dell’imputato al metodo dialettico, resa manifesta dalla ri-
chiesta del rito abbreviato, al solo primo grado di giudizio, in spregio alle esigenze di economia pro-
cessuale che contraddistinguono il rito speciale (a fronte della quale – non lo si dimentichi – 
l’imputato fruisce della contropartita della riduzione della pena). V., sul punto, le critiche di S. TESO-

RIERO, Una falsa garanzia, cit., p. 3678 s. 
24 In dottrina v., in questo senso, H. BELLUTA-L. LUPARIA, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-

tale fra legge e giurisprudenza: punti fermi... e non, in sistema penale.it, 20 novembre 2019, p. 12 s. 
25 Cfr. Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise. Più netta Id., sez. V, 24 febbraio 2017, n. 

29261, secondo cui se “per l’affermazione di responsabilità penale (come anche di quella civile) è ne-
cessario l’accertamento di tutti gli elementi dell’illecito (con la conseguente motivazione), per la sua 
esclusione è sufficiente l’esclusione anche di un solo presupposto; deve escludersi, pertanto, in ipotesi 
di pronuncia liberatoria, la sussistenza di quell’obbligo di motivazione rafforzata che caratterizza la 
pronuncia di condanna”. In dottrina v. M. CECCHI, La “motivazione rafforzata” del provvedimento 
ovvero la “forza persuasiva superiore”, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1137 s. 
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dell’al di là di ogni ragionevole dubbio ex art. 533 comma 1 c.p.p., per l’assoluzione 
non sarebbe richiesta la certezza dell’innocenza, ma basterebbe “il dubbio proces-
sualmente plausibile” ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. 

Per ribaltare un’assoluzione, dunque, il giudice di appello dovrebbe “argomen-
tare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là 

di ogni ragionevole dubbio”; per ribaltare una condanna, al contrario, potrebbe “li-
mitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, 

sulla base di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo”. A questo riguardo 
non sarebbe indispensabile la riassunzione orale delle prove, ma risulterebbe suffi-

ciente “il diverso e meno rigoroso protocollo di assunzione cartolare”, in modo da ri-
durre i tempi del procedimento. 

La concezione del processo penale come “strumento di accertamento della col-
pevolezza e non dell’innocenza”26 che sta dietro a queste affermazioni non è agevole 

da giustificare. Senza l’immediatezza e, quindi, in mancanza del pieno utilizzo 
dell’apparato messo in campo dell’ordinamento per ottenere il miglior accertamento 
dei fatti, come potrebbe il giudice di appello concludere che eventuali dubbi sulla 

colpevolezza dell’imputato sono davvero ragionevoli27? Al contempo, come potrebbe 

la vittima del reato accettare un proscioglimento pronunciato “al risparmio”, in vio-
lazione della parità di condizioni epistemiche che dovrebbe contraddistinguere tutte 

le decisioni del giudice penale? Senza trascurare che la mancanza della rinnovazione 

orale rischia di pregiudicare lo stesso imputato, al quale verrebbe sottratta la possibi-

lità di controesaminare i testimoni a carico di fronte al nuovo giudice28. 

Non si vede, poi, come rinvenire nella presunzione di innocenza un supporto 

alla teoria delle “soglie probatorie asimmetriche”. Senz’altro l’art. 27 comma 2 Cost. 
comporta che il thema probandum di qualunque processo penale sia la colpevolezza, 

e non l’innocenza. Ciò non toglie, tuttavia, che la declaratoria dell’innocenza pre-
supponga pur sempre un accertamento, per quanto di segno negativo, sulla mancan-

za degli elementi costitutivi della colpevolezza. E nessuna norma costituzionale au-

torizza a ritenere che, a questo fine, ci si possa accontentare di un metodo cognitivo 

di rango inferiore. 

 

26 Così sempre Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise. 
27 Cfr. V. AIUTI, Corte europea e motivazione, cit., p. 688 s. 
28 V. A. CAPONE, Appello del pubblico ministero, cit., p. 77 s.; M. CERESA GASTALDO, La riforma 

dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 18 
maggio 2017, p. 167 s. 
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Neppure vale ricordare che l’obbligo di riassunzione è riferito dall’art. 603 
comma 3 bis c.p.p. al solo ribaltamento dell’assoluzione. Pur non espressamente pre-
visto in rapporto al ribaltamento della condanna, esso può farsi rientrare nella clau-

sola di assoluta necessità di cui al comma 3, che va letta alla luce del principio gene-

rale che dovrebbe sempre guidare l’operato del giudice di appello: tutte le risorse co-
gnitive previste dal sistema devono operare a pieno regime per qualunque ipotesi di 

overturning. 

Così stando le cose, risulta parimenti criticabile l’idea per cui anche l’obbligo di 
motivazione risulterebbe attenuato in caso di riforma della condanna in 

un’assoluzione29; e ciò, maggior ragione, qualora non venisse disposta la riassunzione 

delle prove dichiarative, sottraendo al giudice di appello i benefici cognitivi 

dell’immediatezza. 
In che cosa consisterebbe la differenza tra la motivazione “rafforzata” e quella 

meramente “puntuale” ed “adeguata” a cui allude la sentenza Troise, del resto, è 

tutt’altro che chiaro30. Per adempiere all’obbligo di motivazione, anche in caso di 
overturning della condanna il giudice di appello non potrebbe fare a meno di demo-

lire le argomentazioni della decisione impugnata e sostituirle con le proprie, per di-

mostrare che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, esiste un 

ragionevole dubbio sulla colpevolezza. 

 

 

4. Adottando la concezione asimmetrica, si accetta il rischio di un’assoluzione 
ingiusta, a detrimento dell’interesse della vittima del reato e, più, in generale, 
dell’intera società alla punizione dei reali colpevoli. È vero che, a fronte di una pub-
blica accusa dotata del potere di comprimere i diritti fondamentali, le garanzie pro-

cessuali dovrebbero servire ad ampliare le prerogative della difesa, in una logica di 

controbilanciamento volta ad assicurare la parità fra le parti richiesta dall’art. 111 
comma 2 Cost. Ma è una logica che non vale per le garanzie autenticamente episte-

miche come l’immediatezza e la motivazione, le quali dovrebbero operare a prescin-
dere dal possibile esito del procedimento. 

 

29 V. L. ALGERI, Il nuovo volto dell’appello tra obbligo di rinnovazione istruttoria e dovere di mo-
tivazione ‘rafforzata’, in Dir. pen. proc., 2019, p. 392 s. 

30 V. sul punto G. CARLIZZI, La regola del ragionevole dubbio nel processo penale, con particolare 
riguardo al giudizio di Cassazione. Riflessioni a partire da Cass. 18313/2020, in corso di pubblicazione 
in Foro it., 2021. 



 
 
 
 

Marcello Daniele 

204 

 

Anche perché sarebbe meglio non dimenticare che, concependo pure esse co-

me mere garanzie difensive, se oggi appaiono salde, domani sarebbe più facile per il 

legislatore indebolirle nel nome dell’efficienza. 
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EDOARDO BENATO 

 

L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 384, CO. 1, C.P. AL CONVIVENTE MORE UXORIO: 

ANALOGIA IN BONAM PARTEM DI UNA SCUSANTE, MA NESSUNA PARIFICAZIONE 

DELLA CONVIVENZA DI FATTO AL MATRIMONIO 

 

 
SOMMARIO 1. Breve ricostruzione in fatto ed in diritto. — 2. Inquadramento tematico. — 3. Il 
punto sul contrasto giurisprudenziale. — 4. I rapporti fra coniugio e convivenza more uxorio al vaglio 
della giurisprudenza domestica ed europea. — 5. La natura giuridica della previsione di cui all’art. 
384, co. 1, c.p.: causa di giustificazione o scusante? — 6. Il procedimento ermeneutico per l’estensione 
della portata applicativa della scusante. — 7. Conclusioni. 

 

 

 

1. Breve ricostruzione in fatto ed in diritto  

“L’art. 384, co.1, c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è appli-

cabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi 

stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave ed 

inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”.  

Questo è quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

con sentenza 10381 del 26.11.2020, pubblicata lo scorso 17.3.2021, in risposta al que-

sito posto dalla Sesta Sezione penale, con ordinanza di rimessione 1825 del 2020. 

Con sentenza del 14.5.2019, la Corte d’Appello di Cagliari condannava 
l’imputata L. F. per il delitto ex art. 378 c.p. – confermando la decisione del locale 

Tribunale datata 10.10.2017 – per aver aiutato il compagno ad eludere le investiga-

zioni delle Autorità, in ordine ai reati di cui agli artt. 116 e 189, co. 1 e 7, D.Lgs. n. 

285 del 1992, dichiarando falsamente di essere stata essa stessa alla guida del veicolo.  

In particolare il giudice del gravame, dopo aver rilevato la sussistenza di un 

contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 384, co.1, c.p. nei con-

fronti del convivente more uxorio, riteneva di preferire la tesi negativa, rilevando al-

tresì che, in ogni caso, la prova dell’esistenza del suddetto rapporto fra l’imputata ed 
il compagno non era stata raggiunta. 

L. F. ricorreva avanti alla Cassazione, formulando due motivi. Con il primo la 
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ricorrente deduceva l’inosservanza dell’art. 384 c.p., per avere la Corte d’Appello ri-
tenuta non provata l’esistenza del rapporto more uxorio con il compagno; con il se-

condo, invece, si deduceva la violazione dell’art. 603 c.p.p., dolendosi dell’omessa 
rinnovazione dibattimentale volta ad accertare l’esistenza del suddetto rapporto. 

La Sesta Sezione, rilevato come il problema dell’applicabilità “della causa scri-

minante o scusante” ex art. 384, co. 1, c.p. al convivente more uxorio fosse oggetto di 

un acceso contrasto giurisprudenziale, che si protraeva da tempo, rimetteva la que-

stione alle Sezioni Unite. 

 

 

2. Inquadramento tematico 

La quaestio iuris alla quale la Suprema Corte, riunita nel suo consesso plenario, 

ha dato risposta attiene all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità previ-
sta dall’art. 384, co. 1, c.p. – letto in combinato disposto con l’art. 307, co. 4, c.p. - nei 

confronti di colui che commetta uno dei delitti contro l’amministrazione della giusti-
zia, ivi tassativamente elencati1, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare, da 

un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, il convivente more uxorio. 

Al fine di comprendere l’iter argomentativo fornito dai giudici, dopo aver bre-

vemente ripercorso il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, è opportuno chia-

rire come nella sentenza non vi sia traccia di una parificazione degli istituti del vin-

colo matrimoniale e della convivenza di fatto, i quali, come spiegano i giudici, resta-

no ben distinti nel nostro ordinamento. 

Successivamente, si rende necessario occuparsi della natura giuridica della 

scriminante di cui all’art. 384, co. 1, c.p., atteso l’atteggiamento ondivago assunto 

dalla giurisprudenza e dalla dottrina sul punto. 

Solo dopo aver risolto tale questione, sarà quindi possibile stabilire se la dispo-

sizione suddetta possa ricevere applicazione estensiva e, se del caso, secondo quale 

procedimento ermeneutico. 

 

1 Si tratta dei delitti di “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” (art. 361 c.p.), 
“Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio” (art. 362 c.p.), “Omessa denuncia ag-
gravata” (art. 363 c.p.), “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino” (art. 364 c.p.), “Omissione di 
referto” (art. 365 c.p.), “Rifiuto di uffici legalmente dovuti” (art. 366 c.p.), “Autocalunnia” (art. 369 
c.p.), “False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale” (art. 371-bis c.p.), 
“False dichiarazioni al difensore” (art. 371-ter c.p.), “Falsa testimonianza” (art. 372 c.p.), “Falsa perizia 
o interpretazione” (art. 373 c.p.), “Frode processuale” (art. 374 c.p.) e “Favoreggiamento personale” 
(art. 378 c.p.). 
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3. Il punto sul contrasto giurisprudenziale   

Le Sezioni Unite, nell’illustrare la loro argomentazione, principiano da un esa-
me degli orientamenti giurisprudenziali che si sono contrapposti in materia.  

L’orientamento prevalente nega l’applicabilità dell’art. 384, co. 1, c.p. al convi-

vente di fatto, in forza di considerazioni che possono ricondursi entro l’alveo di tre 
argomenti principali.  

Il primo argomento si basa sull’interpretazione letterale degli artt. 384, co. 1 e 
307, co. 4, del codice penale – letti in combinato disposto – evidenziando che la se-

conda norma, nell’esplicitare il concetto di prossimo congiunto, compie 
un’elencazione, da ritenersi tassativa, nella quale non potrebbe ricomprendersi il 
convivente di fatto. Per tale ragione, la nozione di “prossimi congiunti” parrebbe do-
versi circoscrivere ai membri della famiglia fondata sul matrimonio2.  

Il secondo argomento involve questioni attinenti all’interpretazione costitu-
zionalmente conforme delle norme, sul presupposto che la Corte Costituzionale non 

ha mai ritenuto la fondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 384 c.p.3. Sul 

punto rileva osservare come il rapporto coniugale trovi apposita tutela nell’art. 29 
Cost., mentre il rapporto di fatto riceva tutela – solo indiretta – attraverso l’art. 2 
Cost.. Tale assetto ha indotto la Consulta a ritenere che esistano “ragioni costituzio-

nali” capaci di giustificare un trattamento normativo differenziato fra i due istituti, 
senza che possa integrarsi un deficit di tutela4. 

Con il terzo argomento si osserva che l'equiparazione della convivenza more 

uxorio alla famiglia fondata sul vincolo matrimoniale presuppone un procedimento 

ermeneutico che violerebbe la disciplina dell'analogia. Questa, come noto, non può 

operare rispetto a norme eccezionali come le cause di non punibilità, tra le quali sa-

rebbe da annoverare la disposizione ex art. 384 c.p.5. Tra gli argomenti a sostegno di 

 

2 In tal senso cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 22.10.2010, n. 41139, nonchè, conformemente, Cass. 
pen., Sez. II, sent. 17.2.2009, n. 20827. 

3 Cfr. C. Cost., sent. 18.11.96, n. 8 e C. Cost., sent. 20.4.2004, n. 121. 
4 C. Cost., sent. 20.4.2004, n. 121, in Giur. cost., 2004. p. 1242, con nota di F. SACCO. Inoltre cfr. 

Cass. pen., Sez. VI, sent. 28.9.2006, n. 35967, in cui si esclude l’equiparazione fra matrimonio e convi-
venza, osservando che tale operazione potrebbe comportare conseguenze in malam partem, atteso che 
il coniugio è presupposto per l’integrazione di alcuni reati. Sul punto si evidenzia anche come la giuri-
sprudenza europea, sebbene riconosca che sia il rapporto matrimoniale sia quello more uxorio siano 
espressione di “vita familiare” (ex art. 8, par. 1, CEDU), ritiene che i due istituti conservino autonomia 
(sul punto cfr. C. EDU, sent. 3.4.2012, Van der Heljdel c. Netherlands).   

5 Sulla natura di causa di non punibilità della disposizione ex art. 384 c.p., con conseguente inap-
plicabilità dell’analogia, cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 23.1.2018, n. 38593, in cui si sancisce il divieto, a 
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questa tesi si collocherebbe anche la mancata espressa previsione nel novero dei 

prossimi congiunti ex art. 307 c.p.6 – ampliato a seguito della l. 20.5.2016, n. 76 (c.d. 

legge Cirinnà) – dei conviventi di fatto.  

L’orientamento minoritario giunge alla conclusione opposta, contestando 

l’attualità del sistema valoriale descritto dalla Consulta ed evidenziando che la fami-

glia è una “formazione sociale in perenne divenire”7, il cui attuale significato è diver-

so e più ampio rispetto a quello dell'epoca di entrata in vigore del codice penale. Ciò 

sarebbe confermato dal fatto che oggi, a fronte della perdita del carattere dell'indis-

solubilità da parte del vincolo coniugale, molte unioni, prive di tale legame, si dimo-

strano comunque stabili8. 

A sostegno del secondo orientamento vengono altresì addotte alcune rilevanti 

pronunce della Cassazione. Questa, infatti, ha ritenuto l’applicabilità della causa di 
non punibilità ex art. 649 c.p. al convivente, ogniqualvolta i soggetti coinvolti siano 

legati da un vincolo – anche non matrimoniale – caratterizzato da una convivenza 

duratura, fondata sulla comunione e sulla reciproca assistenza9. Inoltre, recentemen-

te, la Cassazione si è spinta ad affermare che il mancato riferimento alla convivenza 

more uxorio nel modificato art. 307 c.p. non può impedire, in modo assoluto, di 

estendere al convivente la disciplina prevista per il coniuge10. 

 

 

 

carico del giudice, di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità, nonché, Cass. pen., Sez. 
V, sent. 22.10.2010, n. 41139. 

6 A mente dell’art. 307 c.p., «agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli 
ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratel-
li, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, nondimeno, nella denominazione di prossi-
mi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole». 

7 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 22.1.2004, n. 22398, Cass. pen., Sez. II, sent. 30.4.2015, n. 34147, 
Cass. pen., Sez. VI, sent. 29.1.2008, n. 20647. In dottrina, conformemente, R. BARTOLI, Unioni di 
fatto e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1617 ss.; A. PASTORELLI, La convivenza mo-
re uxorio non esclude la punibilità del favoreggiamento personale, in Giur. cost., 2009, p. 1525 ss.; P. 
PITTARO, Il convivente more uxorio, a differenza del coniuge, rimane punibile per il reato di favo-
reggiamento personale, in Fam. dir., 2007, p. 329. 

8 Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. 30.4.2015, n. 34147, nonché L. PRUDENZANO, Riflessioni 
a margine di una recente estensione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, co. 1, c.p. ai 
conviventi more uxorio, in Dir. pen. cont., 30.4.2015, p. 9. 

9 Sulla qualificazione del rapporto che, pur non essendo suggellato dal vincolo coniugale, può con-
sentire l’applicazione della causa di non punibilità per i reati patrimoniali commessi a danno di con-
giunti ex art. 649 c.p. cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. 21.5.2009, n. 32190. 

10 In tal senso Cass. pen., Sez. VI, sent. 19.9.18, n. 11476. 
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4. I rapporti fra coniugio e convivenza more uxorio al vaglio della giurisprudenza 

domestica ed europea   

Le Sezioni Unite escludono che, nel nostro ordinamento, la famiglia fondata 

sul matrimonio e la convivenza more uxorio possano parificarsi.  

Invero tale tematica, è bene precisarlo sin d’ora sgombrando il campo da frain-
tendimenti11, ha rilevanza solo secondaria – o meglio accessoria – nel ragionamento 

dei giudici, onde doversi escludere che la decisione in commento rappresenti un 

contributo verso l’identificazione dei due istituti. 
Sul punto bisogna osservare che i rapporti fa le due forme di vincoli sono stati 

oggetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale, che, in più occasioni, è stata 

chiamata ad occuparsi dell’illegittimità costituzionale degli artt. 384, co. 1 e 307, co. 4 

del codice penale, nella parte in cui non annoverano fra i prossimi congiunti il convi-

vente more uxorio12. Le pronunce della Consulta, che secondo un orientamento ormai 

consolidato non ha mai ritenuto la fondatezza delle questioni di costituzionalità sud-

dette, hanno il pregio di definire il vincolo matrimoniale e quello della convivenza. 

I due istituti sono accomunati dalla condivisione di un percorso di vita basato 

sull’affectio, sulla stabilità, sulla comunione e sulla responsabilità della cura ed edu-

cazione dei figli. La differenza, invece, si registra in relazione al fatto che solo il ma-

trimonio presuppone una formalizzazione del rapporto, con esteriorizzazione della 

volontà di assumere degli obblighi reciproci13. Diversamente la convivenza more 

uxorio è fondata su una scelta spontanea e liberamente revocabile, che denota una 

minore stabilità. I due istituti differiscono anche in ragione del fatto che, nelle rela-

zioni prive del vincolo coniugale, viene riconosciuta preminenza alla soggettività in-

dividuale, la quale, nel matrimonio, è sacrificata a favore delle esigenze familiari14. 

Tale distinzione ontologica si riflette sulla tutela garantita ai due istituti 

dall’ordinamento. Così il rapporto coniugale trova apposita tutela nell’art. 29 Cost., dalla 

 

11Cfr. F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem: prima lettura di una 
sentenza "giusta" più che ardita, consultabile al link: https://www.sistemapenale.it/ 
it/opinioni/palazzo-sezioni-unite-10381-2021-384-conviventi-more uxorio, 22.3.2021. 

12 V. nota 2 supra. 
13 Cfr. A. TRABUCCHI, Natura, legge, famiglia, in Ri. Dir. civ., Padova, 1977, I, p. 1 ss., in cui si 

spiega che i diversi diritti in seno alla famiglia naturale non sono riconosciuti ex se, ma ricevono tute-
la solo con la celebrazione del rito matrimoniale, con cui l’unione cessa di essere di fatto, divenendo 
di diritto.  

14 Cfr. S. RIONDATO, Cornici di "famiglia" nel diritto penale, Padova, 2014, p. 112 ss.; S. BEL-
TRANI, Ancora sulla (mutevole) rilevanza penale della famiglia di fatto: prime aperture giurispruden-
ziali, in Cass. pen., 2011, p. 1029 ss. 



 
 
 
 

Edoardo Benato 

212 

 

cui lettura emerge come la famiglia debba intendersi alla stregua di una società naturale, 

caratterizzata da un nucleo di persone legate da vincoli di sangue, affetto e solidarietà, 

espressamente fondata sul matrimonio. Tale formazione è altresì caratterizzata da una 

reciprocità di diritti e doveri fra i suoi componenti, nonché da un’eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi15. Ad ogni modo è evidente come la famiglia, pur conservando le 

sue peculiarità, cristallizzate nella Carta fondamentale, debba intendersi come istituto 

dinamico ed in perenne cambiamento. Invero è innegabile che l’attuale concetto di fa-

miglia sia diverso e più ampio rispetto a quello dell'epoca di entrata in vigore del codice 

penale. Manifestazione emblematica di tale cambiamento è rappresentato dalla perdita 

del carattere dell’indissolubilità del matrimonio16.  

Diversamente il rapporto di fatto si connota per essere fondato esclusivamente 

sulla affectio dei suoi membri. Questi, per altro, possono revocare liberamente, ed in 

qualsiasi momento, la loro unione. Ciononostante non v’è chi non veda come molte 

unioni, prive del vincolo coniugale, si dimostrino comunque stabili e durature17. È 

indubbio, però, che tale rapporto non presenti i caratteri di cui alla disposizione co-

stituzionale da ultimo richiamata, onde poter ricevere una tutela, solo in via mediata, 

attraverso l’art. 2 Cost.. 
Tale assetto rivela come nel nostro ordinamento esistano “ragioni costituziona-

li” capaci di giustificare un trattamento normativo differenziato fra i due istituti, 

senza che possa integrarsi un deficit di tutela. Infatti le due formazioni sono piena-

mente riconosciute nel nostro ordinamento, che attribuisce loro pari dignità. 

La distinzione fra il rapporto coniugale e quello di fatto è affermata anche dalla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa infatti, occupandosi 
dell’interpretazione dell’art. 8 CEDU, ha riconosciuto come, ai fini della tutela del 

diritto al rispetto della vita privata e familiare, sia del tutto irrilevante che il rapporto 

abbia ricevuto formalizzazione. Tuttavia, allo stesso tempo, i giudici europei hanno 

escluso che si sostanzi la violazione dell'art. 8 CEDU laddove una legislazione inter-

na costringa una persona a testimoniare nell'ambito di procedimenti penali a carico 

del convivente, senza conferirle la facoltà di astensione riconosciuta, invece, al co-

niuge e al convivente “registrato”. Contestualmente si è ritenuto che, pur potendosi 

qualificare come ingerenza dello Stato, nella vita privata e familiare, l'obbligo di de-

posizione non risulta sproporzionato rispetto al fine di perseguire l'interesse alla effi-

 

15 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, 2013, pp. 545 ss. 
16 Formalmente ad opera della legge 1.12.1970, n. 898. 
17 Cfr. L. PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recente estensione, op.cit., p. 9. 
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cace repressione dei reati18. Dunque la Corte di Strasburgo, nell’ammettere che la vi-
ta dei conviventi di fatto rientra nella concezione di vita “familiare”, ha fornito degli 

argomenti per sostenere la non irragionevolezza di trattamenti differenziati fra co-

niugi e conviventi, quantomeno sotto il profilo processuale. 

Tuttavia tali considerazioni non consentono di condividere le argomentazioni 

addotte dall’orientamento giurisprudenziale che ritiene di rispondere negativamente 

alla quaestio iuris sottoposta alle Sezioni Unite. Invero la netta distinzione che il no-

stro ordinamento opera fra i due istituti non rappresenta tout court un impedimento 

all’estensione dell’art. 384, co. 1 c.p. al convivente more uxorio. Bisogna infatti os-

servare come, ormai da tempo (e da ben prima dell’entrata in vigore della legge Ci-

rinnà), il nostro ordinamento riconosca tutela ai conviventi di fatto, attraverso un 

complesso quadro normativo e giurisprudenziale frammentario e asistematico, che 

estende loro singole posizioni soggettive meritevoli di tutela, analoghe a quelle dei 

membri della famiglia legittima19.  

Dunque, deve essere rimosso un doppio equivoco di cui potrebbe essere vittima 

l’esegeta. Da un lato l’eventuale estensione dell’art. 384, co. 1, c.p. ai conviventi mo-

re uxorio non si muove nella logica della parificazione della famiglia matrimoniale a 

quella di fatto. Tale operazione, anche volendo prescindere dai dubbi circa la relativa 
 

18 C. EDU, Grande Camera, 3.4.2012, ricorso n. 42857/05, Van der Heijden v Netherlands, in 
www.echr.coe.int. Per un commento sulla pronuncia cfr. S. FITZPATRICK, Cohabiting with the Ac-
cused: The Formal Limits of Spousal Privilege Affirmed in Van der Heijden v. Netherlands, in Boston 
College International and Comparative Law Review, 2014, p. 1 ss. 

19Cfr. S. BELTRANI, La (mutevole) rilevanza della famiglia di fatto nel diritto penale, in Cass. pen., 
2008, p. 2860 ss.; F. GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, p. 61 ss. Fra le 
disposizioni normative espressamente riferite ai conviventi devono menzionarsi quelle che consento-
no: a) di ammettere la coppia non coniugata ad avvelarsi della procreazione assistita (ex art. 5 l. 
15.2.2004, n. 40), b) di astenersi dal rendere dichiarazioni nel processo penale (ex art. 199, co. 3, c.p.p. 
per il convivete dell’imputato), c) di presentare domanda di grazia al Presidente della Repubblica in 
favore del condannato (ex art. 681 c.p.p.), d) di adottare ordini di protezione contro gli abusi familiari, 
pur se commessi da conviventi o in danno di convieniti (l. 4.4.2001, n. 154). Per quanto attiene alla 
giurisprudenza, invece, i giudici di legittimità hanno riconosciuto al convivente separato 
l’assegnazione della casa familiare, analogamente a quanto si prevede per il coniuge separato o divor-
ziato in presenza di prole (Cass. civ., Sez. I, sent. 26.5.2004, n. 10102, questione poi positivizzata 
nell’art. 337-sexies cc.). Nella giurisprudenza penale, si afferma un’esplicita equiparazione tra convi-
venza more uxorio e coniugale in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti per l’ammissione 
al gratuito patrocinio per i non abbienti (Cass. pen., Sez. IV, sent. 20.3.2015, n. 15715). Inoltre risulta 
molto interessante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in merito ai presupposti di configu-
rabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., la quale - già anteriormente alle modifiche apportate con l. 
1.10.2012, n. 172 - era giunta a considerare famiglia non soltanto quella legittima, ma anche quella di 
fatto (purché connotata da un rapporto tendenzialmente stabile, fondato su legami di reciproca assi-
stenza e protezione).  
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opportunità, resta infatti di esclusiva competenza del legislatore. Dall’altro, la non 
parificabilità degli istituti non giustifica un’assoluta inestensibilità dell’art. 384, co. 1, 

c.p., la cui portata applicativa deve vagliarsi in relazione a parametri diversi. 

 

 

5. La natura giuridica della previsione di cui all’art. 384, co. 1, c.p.: causa di 

giustificazione o scusante?  

La risposta alla quaestio iuris sollevata presuppone indispensabilmente di quali-

ficare la natura giuridica della disposizione di cui all’art. 384, co. 1, c.p., che 

l’interprete è richiesto di indagare, avvalendosi delle pronunce giurisprudenziali e 

dei contributi dottrinali resi sul tema. 

Preliminarmente rileva osservare che l’art. 384 c.p. si colloca nel Capo I del Ti-
tolo III del Libro II del codice penale, le cui fattispecie sono poste a tutela del bene 

giuridico consistente nella corretta amministrazione della giustizia e quindi, più in 

generale, nell’esercizio, da parte dello Stato, del potere avente per oggetto il mante-
nimento, l’accertamento e l’attuazione del diritto.  

In questo contesto l’art. 384, co. 1, c.p. prevede di escludere la punibilità nei 

confronti di colui che offende gli interessi suddetti, essendo richiesto di compiere 

una valutazione tra questi ed altri beni giuridici particolarmente delicati. Nel caso 

descritto dalla norma, l’agente è chiamato a scegliere fra il buon esercizio del potere 

statuale, collaborando al disvelamento della verità, e l’incolumità propria o di un 

prossimo congiunto, che verrebbe compromessa nel caso si accordasse preferenza al-

la prima opzione.  

Nel corso del tempo dottrina e giurisprudenza hanno elaborato due contrappo-

ste teorie circa la natura della previsione: l’una ritiene che essa vada qualificata come 

causa di giustificazione, l’altra come scusante20. 

In accordo al primo filone interpretativo, la disposizione in esame dovrebbe es-

 

20 Invero esiste una terza teoria secondo la quale la previsione ex art. 384, co. 1, c.p. andrebbe qualifi-
cata come causa di esclusione della punibilità in senso stretto. In tal senso cfr. G. FIANDACA, E. MU-
SCO, Diritto Penale, Parte Speciale, vol. I, IV ed., Bologna, 2008, p. 414. Ad ogni modo, attese le diffi-
coltà riscontrate nel qualificare la natura giuridica dell’esimente in parola, l’art. 384, co. 1, c.p. è stato 
definito come «chimera giuridica, un mostro irriducibile ad una medesima natura, dal fondamento poli-
tico-criminale complessivamente piuttosto dubbio»; così A. SPENA, Sul fondamento della non punibili-
tà nei casi di necessità giudiziaria (art. 384 1°comma c.p.), in Riv. it. dir. proc. pen., p. 145 ss. 
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sere qualificata nel senso di una causa di giustificazione21. L’esimente avrebbe dun-

que natura oggettiva, operando la rimozione dell’antigiuridicità del fatto ab origine22. 

Più precisamente, tale teoria riconduce la previsione ex art. 384, co. 1, c.p. entro 

l’istituto dello stato di necessità, disciplinato dall’art. 54 c.p.23. 

Tra i principali argomenti a sostegno di questa tesi si annovera quello letterale, 

che valorizza la locuzione “costretto dalla necessità di salvare sé od altri”, presente 

nell’art. 384, co. 1, c.p., che, expressis verbis, rimanderebbe al principio necessitas 

legem non habet24. L’interpretazione letterale, tra l’altro, condurrebbe al rifiuto di 

qualsiasi estensione sia del novero dei reati rispetto ai quali la scriminante opera, sia 

di quello dei soggetti che, ex art. 307 c.p., possono qualificarsi come prossimi con-

giunti, ritenendo entrambe le elencazioni rigidamente tassative.  

Oltre all’argomento letterale, invero poco convincente, i commentatori che so-

stengono il filone in esame ricorrono a quello storico, indagando l’intentio legis del 

legislatore del ’30. Infatti, nella relazione di accompagnamento al codice, in un inci-

so, il Guardasigilli qualifica la norma in esame come species dell’art. 54 c.p.25, rite-

nendo che, nel bilanciamento di interessi che vede coinvolte la famiglia, elevata a 

istituzione di diritto pubblico posta a fondamento dello Stato da un lato, e 

l’amministrazione della giustizia dall’altro, sia senza dubbio la prima a dover prevale-
 

21Cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. 27.3.1991, n. 3503, in cui si legge: «L’esimente di cui all’art. 384 c.p., 
se ritenuta sussistente, elimina dal fatto il carattere di penale antigiuridicità cosicché, come ulteriore 
conseguenza, non potrà dar luogo a responsabilità dell’agente in ordine ad un evento diverso procura-
to, salvo che l’agente stesso non abbia colposamente ecceduto dai limiti stabiliti dall’art. 55 c.p. Inol-
tre cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. 13.1.1976, n. 436, in cui si legge: «La scriminante in discorso è 
un’ipotesi speciale di stato di necessità, la quale, pertanto, a parte alcune caratteristiche distintive, esi-
ge che il pregiudizio minacciato non possa altrimenti evitarsi se non con un’azione che di regola costi-
tuisce reato. Conseguentemente, anche nella scriminate di cui all’art. 384, co. 1, c.p., è presupposto il 
requisito della proporzionalità e ciò specie ove si consideri che si autorizza il sacrifico di un interesse 
pubblico, quale è quello dell’applicazione della legge, al fine di salvare un interesse privato illegittimo, 
quale è quello della disapplicazione della legge stessa.». Conformemente, in dottrina, F. ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2003, p. 568 ss. 

22Cfr. D. FALCINELLI, Il dilemma del diritto penale dinanzi al falso testimone, in Riv. It. dir. e 
proc. pen., Milano, 2013, p. 821. 

23 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Padova, 2013, p. 266; G. VAS-
SALLI, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 635. 

24 Cfr. E. MEZZA, Soccorso di necessità giudiziaria e convivente more uxorio. Rimessa alle Se-
zioni Unite la questione dell’ambito applicativo dell’art. 384, co . 1, c.p., disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-1825-2020-soccorso-necessita-384-convivente-
more-uxorio, 22.4.2020, in cui si legge: «Anche solo per un’assonanza normativa, l’art. 384, co . 1, 
c.p. è stato da subito confrontato con l’istituto di cui all’art. 54 c.p.».  

25 V. in proposito i Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, II, Rela-
zione sui libri II e II del Progetto, Roma, 1929, p. 179. 
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re26. Tuttavia anche questo secondo argomento si rivela poco convincente. Infatti, 

come è emerso delle considerazioni precedentemente svolte (par. 4 del presente la-

voro), è incontrovertibile che, all’esito del processo evolutivo che ha interessato la 

famiglia, questa abbia perso il carattere di istituzione nel senso appena prospettato, 

in forza del quale il legislatore del ’30 ammetteva il bilanciamento con l’interesse 
dell’amministrazione della giustizia. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la 
dottrina moderna nega che il rapporto fra i due interessi possa essere oggetto del 

meccanismo del bilanciamento, che è la ratio delle cause di giustificazione, con con-

seguente non applicabilità dello stato di necessità. 

Ad ogni buon conto, la scelta di ricondurre l’art. 384, co. 1, c.p. entro lo stato 

di necessità presenta significative ricadute in ordine alla disciplina da applicare alla 

previsione.  

Innanzitutto la ratio della disposizione dovrebbe ravvisarsi nel principio di non 

contraddizione e di bilanciamento di interessi, per il cui perseguimento il legislatore 

ammette il sacrificio di un bene giuridico, a prescindere dall’ingiustizia della condot-
ta alla quale s’intende reagire, con la conseguenza che l’azione necessitata deve rite-

nersi legittima, senza che, tra l’altro, rilevi la fonte del pericolo. Tali aspetti, che ca-

ratterizzano in generale lo stato di necessità tanto da giustificarne la definizione in 

termini di “scriminante amorale”27, emergono con particolare vividezza nel disposto 

dell’art. 384, co. 1, c.p., ove la fonte del pericolo coincide con la legittima irrogazione 

della pena nei confronti del congiunto28.  

Inoltre l’assoggettamento dell’esimente in esame allo stato di necessità rende-

rebbe ad essa applicabili gli stringenti presupposti del secondo, tra cui la non volon-

taria causazione del pericolo e la proporzione tra quest’ultimo ed il fatto commesso, 

configurandosi un’evidentemente violazione del principio del favor rei e del divieto 

di analogia in malam partem29. 

 

26 A sostegno di tale argomento storico cfr. G. VASSALLI, voce Cause di non punibilità, op. cit., p. 
635, P. SUCHAN, Stato di necessità e cause di non punibilità previste dall'art. 384 c.p., in Cass. pen., 
1977, p. 69, E. MEZZETTI, “Necessitas non habet legem”? Sui confini tra “impossibile” ed “inesigibile” 
nella struttura dello stato di necessità, Torino, 2000, p. 99. Sul punto cfr. R. BARTOLI, Unioni di fatto 
e diritto penale, op. cit., p. 1617 ss. 

27 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Padova 2013, p. 266. 
28 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, op. cit., p. 568 ss. 
29 In tal senso cfr. E. MEZZA, Soccorso di necessità giudiziaria e convivente more uxorio, op. cit., in 

cui si evidenzia come di tali presupposti (in particolare di quello della proporzionalità) non vi sia traccia 
nell’art. 384, co. 1, c.p., nonché, conformemente, G. FORNASARI, “Nemo tenetur se detegere” sostan-
ziale: qualche nuova riflessione alla luce di recenti contrasti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 
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Le considerazioni appena svolte inducono a dubitare che la comparazione fra 

interessi contenuta nell’art. 384, co. 1, c.p. debba descriversi in termini oggettivi. 

L’altro filone ritiene che la scriminante ex art. 384, co. 1, c.p. sia una causa di 

esclusione della colpevolezza, incidendo dunque sotto il profilo soggettivo, ma a 

fronte di un fatto che è antigiuridico30.  

Invero attravreso l’art. 384, co. 1, c.p., il legislatore non intenderebbe procede-

re ad un bilanciamento di interessi nel rispetto del principio di non contraddizione 

dell’ordinamento. Ciò troverebbe conferma nel fatto che il bene sacrificato ha in-

dubbiamente una maggior rilevanza rispetto a quello salvato, specie dopo la perdita, 

da parte di quest’ultimo, del carattere istituzionalistico, tributatogli dal legislatore 

del ’30. Pertanto la ratio della norma deve più precisamente essere individuata 

nell’inesigibilità del comportamento come species dell’esclusione della colpevolezza. 

Infatti, nel caso descritto dall'art. 384, co. 1, c.p., la scelta, che il soggetto agente è 

chiamato a compiere, verrebbe effettuata in una situazione di conflitto interiore – in 

ragione del particolare legame con il prossimo congiunto – richiamandolo al dovere 

morale di tutelare la propria vita familiare. Tale condizione è idonea ad alterare il 

processo di libera autodeterminazione del soggetto. Ciò comporterebbe l'esclusione 

in radice della rimproverabilità dell'individuo, dal quale l'ordinamento non potrebbe 

pretendere una condotta diversa da quella in concreto tenuta.  

Dunque, la norma in questione esprime problematiche che sono marcatamente 

individualiste31, ponendosi a tutela dell’autodeterminazione del reo. In tal senso 

 

354 ss., in cui si osserva come l’operazione ermeneutica di assoggettamento dell’art. 384, co. 1, c.p. allo 
stato di necessità si porrebbe in aperto contrasto con il divieto di analogia in malam partem. 

30Cfr. G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, p. 353 e ss; G. 
AZZALI, Caratteri e problemi del delitto di false comunicazioni sociali, in Riv. tri. di dir. pen. dell’ec., 
Padova, 1991, p. 399; F. COPPI, Ritrattazione, in Coppi (a cura di), I delitti contro l’amministrazione 
della giustizia, Torino, 1996, p. 539; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 
2013, p. 458 ss. 

31 Sul punto cfr. E. MEZZA, Soccorso di necessità giudiziaria e convivente more uxorio, op. cit., in 
cui emerge come tale particolare rilievo, per altro, consenta di avvalorare il rifiuto dell’argomento 
storico prima riferito, che, qualificando la famiglia come istituzione di diritto pubblico, finiva per ri-
tenere irrilevante qualsiasi condizione psicologica che potesse interessarne uno dei membri. Inoltre, 
con riguardo alla ratio dell’art. 384, co. 1, c.p., si legge che: «l’ordinamento ritiene inesigibile la con-
dotta differente; non è possibile obbligare il testimone a deporre in senso sfavorevole al prossimo con-
giunto: la condotta conforme all’obbligo testimoniale è inesigibile. Da un punto di vista dogmatico, 
l’esimente in commento è una scusante, figura attinente alla logica della colpevolezza in senso norma-
tivo. Nel soccorso di necessità giudiziaria, l’agente subisce un forte turbamento, di guisa che la sua vo-
lontà è coartata e, pertanto, non è possibile pretendere il rispetto della legge penale che imporrebbe di 
sacrificare l’onore o la libertà del prossimo congiunto. In tal caso, il fatto è tipico, antigiuridico, ma 
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l’operatività dell’art. 384, co. 1, c.p., certamente presuppone una comparazione fra 

interessi contrapposti (rectius valori), che però deve essere descritta in senso sogget-

tivo e non invece oggettivo. Invero il legislatore valuta la particolare situazione psi-

cologica e morale in cui versa l’agente, ritenendo che il pericolo del nocumento con-
duca ad un condizionamento della volontà, tale da ridurre o, addirittura, annullare 

completamente la possibilità di autodeterminarsi. La costrizione psicologica si espri-

me attraverso un conflitto, in cui prevale l’istinto di auto-conservazione o di solida-

rietà verso il prossimo congiunto32. 

La qualificazione in termini di causa di esclusione dell’esigibilità dell’esimente 
ex art. 384, co. 1, c.p. ha importanti conseguenze in ordine alla disciplina applicabile.  

 Innanzitutto è necessario osservare che, proprio in considerazione 

dell’ampiezza e dell’indeterminatezza che connotano il principio di inesigibilità, il 

legislatore, nella disposizione, prevede una sorta di presunzione legale circa 

l’operatività dello stesso. Conseguentemente l’interprete deve ritenersi esonerato dal 

compimento di un accertamento in concreto sia circa la sussistenza dell’affectio sia 

circa l’influenza di quest’ultima sul processo motivazionale del reato33. 

In secondo luogo, e più in generale, non possono trovare applicazione i pre-

supposti e le previsioni dedicate alle cause di giustificazione ed in particolare quelle 

previste in tema di circostanze non conosciute o erroneamente supposte, di cui 

all’art. 59 c.p. 
Ancora, rispetto ai casi di concorso di persone nel reato, trova applicazione 

l’art. 119 c.p., che, come noto, prevede l’applicazione delle circostanze soggettive che 
escludono la pena solo nei confronti della persona a cui esse si riferiscono.  

Orbene le Sezioni Unite, nella loro argomentazione, scelgono di abbracciare 

questa seconda tesi, qualificando la disposizione ex art. 384, co. 1, c.p. come scusan-

 

non colpevole (in senso normativo)». Sul punto, conformemente, F. PALAZZO, Corso di diritto pena-
le., op. cit., p. 458 ss. 

32 Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Codice penale commentato, II Edizione, IPSOA, Milano, 
2006, p. 650. 

33 Così F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit., in cui si legge 
che, ad oggi, il principio di inesigibilità: « […] non è affermato ed utilizzabile in quanto tale dal giudi-
ce, non è cioè direttamente operativo in tutta la sua potenzialità scusante rispetto a qualsiasi situazio-
ne di fatto in cui il giudice ravvisi in concreto l’inesigibilità del comportamento diverso. Insomma, 
non è direttamente rimesso nelle mani del giudice, ma passa sempre per un tramite legislativo me-
diante il quale il legislatore appunto individua situazioni determinate in cui è ritenuta la inesigibilità». 
Invero, secondo l’autore, ammettere che il principio sia direttamente maneggiabile dal giudice, in tut-
ta la sua dirompente portata applicativa, produrrebbe un grave vulnus al principio di legalità.  
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te34. Esse ritengono che la ragione della non punibilità vada ricercata nella «partico-

lare situazione emotiva vissuta dal oggetto, tale da rendere inesigibile l’osservanza 
del comando penale» ed è proprio a causa dei riflessi psicologici della situazione esi-

stenziale che il soggetto si trova a vivere che «l’ordinamento penale non se la sente di 
incrudelire con la sua sanzione.»35. 

A conferma di quanto sin ora argomentato con riguardo alla ratio dell’art. 384, co. 

1, c.p., pare particolarmente utile un confronto fra questa previsione e quella di cui 

all’art. 649 c.p., che – come noto – prevede l’esclusione della punibilità per i reati patri-
moniali commessi a danno di congiunti. La ratio di quest’ultima previsione risponde 

all’esigenza di tutelare la famiglia, la quale, già provata dal reato commesso, potrebbe es-

sere irrimediabilmente compromessa in ragione dell’intervento punitivo. Ebbene con 

riguardo all’art. 384, co. 1, c.p. la famiglia non è oggetto di tutela, ma presupposto del 

conflitto interiore che investe il soggetto agente, menomandone la libertà di autodeter-

minarsi36. Tale osservazione evidenzia la natura soggettiva della previsione da ultimo ri-

ferita, del tutto irrilevante nel caso della previsione ex art. 649 c.p., che peculiarmente 

dovrebbe qualificarsi come causa di esclusione della punibilità in senso stretto. 

 

 

6. Il procedimento ermeneutico per l’estensione della portata applicativa della 

scusante 

Qualificata la natura giuridica della previsione ed escluso che la perdurante di-

 

34Cass. pen., SS.UU., sent. 26.11.2020, n. 10381, p. 22: «Sembra definitivamente superato 
l’orientamento secondo cui l’art. 384, co., 1 c.p. contiene una causa di non punibilità in senso stretto, in 
cui la rinuncia alla pena ubbidisce a ragioni di opportunità politica, che sono del tutto estranee al tema 
del disvalore oggettivo del fatto e della situazione esistenziale psicologica dell’agente, come pure l’altro, 
meno recente, che qualifica la disposizione come una causa di giustificazione, in cui vengono bilanciati 
contrapposti interessi, istituto somigliante allo stato di necessità, in cui pure viene esclusa la responsabi-
lità di colui che pone in essere una condotta costretto dalla necessità di evitare un grave nocumento.». 

35 Cass. pen., SS.UU., sent. 26.11.2020, n. 10381, p. 24. Inoltre cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 12.3.2018, 
n. 18110, nonché, conformemente, Cass. pen., Sez. VI, sent. 23.9.2020 n. 34777, in cui i giudici, in tema 
di favoreggiamento personale, hanno precisato che l’art. 384 c.p., quale causa di esclusione della colpe-
volezza, opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto valutate secondo il 
parametro della massima diligenza esigibile, la condotta illecita si presenti all’agente come l’unica in 
grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o per l’onore proprio o altrui. 

36 Sul punto cfr. F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit., in cui 
si spiega che la ratio dell’art. 384, co. 1, c.p. sia distinta anche rispetto a quella dell’art. 307 c.p., nono-
stante questo partecipi della formulazione del primo. Infatti, se da un lato non v’è dubbio che la se-
conda norma sia vocata alla tutela della famiglia, la prima dimostra di avere una portata maggiore, dal 
momento che la sua ratio è il difetto di colpevolezza o, meglio, l’inesigibilità. 
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stinzione fra vincolo matrimoniale e convivenza more uxorio possa bastare a preclu-

dere l’applicabilità dell’art. 384, co. 1, c.p. al convivete di fatto, le Sezioni Unite si 

sono interrogate circa il procedimento ermeneutico da seguire per provvedere 

all’estensione della disposizione.  

Una prima opzione prevede di fare ricorso all’interpretazione estensiva, che, 

come noto, consente di attribuire alla norma il suo massimo significato, pur nel rispet-

to della sua lettera della norma37. Se è vero che, da un lato, tale soluzione si dimostra 

astrattamente più coerente con l’idea di aggiornare la norma rispetto all’evoluzione so-
ciale e valoriale di cui è stata protagonista la famiglia, dall’altro essa si dimostra diffi-

cilmente compatibile con la natura dell’art. 307 c.p., che, come detto, deve leggersi in 

combinato disposto con l’art. 384 c.p.. Infatti l’elencazione dei soggetti da qualificare 

come prossimi congiunti appare rigidamente tassativa, dimostrandosi difficilmente 

malleabile attraverso un’opera di mera interpretazione estensiva38. 

L’alternativa, in ordine ad un’estensione della portata applicativa della disposi-
zione, è rappresentata dall’analogia. Essa, rispetto all’art. 384, co. 1, c.p., sarebbe sen-

za dubbio in bonam partem e non incontrerebbe prima facie preclusioni di sorta, dal 

momento che le scusanti - diversamente dalle cause di esclusione della punibilità in 

senso stretto - non possono ritenersi norme eccezionali39. Invero la dottrina osserva 

come l’esclusione del carattere di eccezionalità trovi fondamento nel fatto che, alla 

luce delle considerazioni precedentemente svolte con riguardo alla natura giuridica, 

la previsione in esame è espressione dei generali principi del nemo tenetur se detege-

re e dell’inesigibilità di un comportamento40.  

 

37 Cfr. F PALAZZO, Corso di diritto penale, op.cit., p. 149, nonché A. VECCE, L’applicabilità della 
causa di non punibilità, di cui all’art. 384, co. 1, c.p., al convivente more uxorio. Problemi attuali e 
prospettive di riforma, in Arch. pen., n. 2, 2016, in cui si evidenzia come, sul punto, la dottrina mag-
gioritaria ammetta il ricorso all’interpretazione estensiva solo entro gli stretti ambiti di utilizzabilità 
che, per sua natura, competono a tale figura ermeneutica. Diversamente altre posizioni ne escludono 
l’utilizzo laddove essa produca un ampliamento del penalmente rilevante. 

38 In particolare, parte della dottrina ritiene necessario un intervento additivo della Corte Costitu-
zionale, in grado di integrare il dato normativo, il quale appare difficilmente superabile in via esclusi-
vamente ermeneutica, in tal senso cfr. G. PESTELLI, L’art. 384 c.p. ed il convivente more uxorio: i 
termini di un rapporto negato, in Dir. pen. proc., 2010, p. 489. 

39 Sul punto cfr. B. ANDÒ, Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente 
more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione erga omnes, in Dir. e proc. pen., 5.3.2021, 
disponibile al seguente link: https://penaledp.it/le-sezioni-unite-e-lestensione-dellart-384-comma-1-
c-p-al-convivente-more-uxorio-tra-istanze-rigoristiche-e-rischi-di-applicazione-erga-omnes/. 

40 Sul punto cfr. A. MANNA, L’art. 384 c.p. e la “famiglia di fatto”: ancora un ingiustificato “dinie-
go di giustizia” da parte della Corte costituzionale?, in Giur. cost., 1996, pp. 93 ss. e, conformemente, 
M. BERTOLINO, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
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Tuttavia la soluzione di tali questioni preliminari lascia inevasa quella attinente 

alla compatibilità fra l’istituto dell’analogia e le norme aventi carattere tassativo. In-

vero l’art. 384, co. 1, c.p., letto in combinato disposto con l’art. 307 c.p., assumerebbe 

carattere tassativo in ragione dell’elencazione contenuta nella seconda norma. Tanto 

basterebbe per disvelare una chiara voluntas legis di delimitare rigidamente 

un’estensione della prima disposizione. Tale assetto farebbe ritenere l’operatività, nel 

caso di specie, del divieto di analogia delle disposizioni tassative, principio che, pur 

non ricevendo espressa positivizzazione nel nostro ordinamento, può applicarsi solo 

al ricorrere di un’esigenza logica di tutela, purché realmente sussistente e, in ogni ca-

so, compatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale41. 

Orbene, rispetto all’art. 384, co. 1, c.p., pare che una simile esigenza non sia 

ravvisabile, dal momento che, come già ampiamente dimostrato, il nostro ordina-

mento ha da tempo predisposto un complesso di tutele a favore del convivente more 

uxorio, riconoscendo ai componenti della famiglia di fatto singole posizioni soggetti-

ve, identiche a quelle dei componenti della famiglia legittima. Pertanto deve ritener-

si superata anche la questione del divieto di analogia rispetto alle norme tassative, 

non tanto perché gli artt. 384 e 307 del codice penale non abbiano tale carattere, 

quanto perché l’applicazione del divieto, non espressamente positivizzato, rischie-

rebbe di creare un’aporia rispetto al trattamento che, oggi, l’ordinamento riserva al 

convivente di fatto.  

Invero il confronto fra l’attuale quadro normativo e la reale ratio dell’art. 384, 

co. 1, c.p. consente di fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza dei presupposti 

richiesti per l’operatività del procedimento analogico. In particolare non è possibile 
negare la sussistenza di una eadem ratio fra la tutela riservata ai prossimi congiunti42, 

 

2008, p. 580, ove emerge l’opinione dottrinale secondo cui, muovendo dal presupposto che le cause di 
inesigibilità codificherebbero il principio di carattere non eccezionale del nemo tenetur se detegere, 
già allo stato attuale della legislazione deve ritenersi consentito pervenire ad un'interpretazione ana-
logica della norma di cui all'art. 384, co. 1 c.p.. Inoltre, sempre nel senso di escludere il carattere ecce-
zionale delle scusanti, e quindi della previsione ex art. 384, co. 1, c.p., cfr. B. ANDÒ, Le Sezioni Unite 
e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente more uxorio, op. cit., nonchè, conformemente, 
M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I (artt. 1 - 84), Milano 2004, pp. 50 ss. 
Contra G. MARINUCCI, E. DOLCINI, op. cit., p. 349, secondo cui: «eventuali lacune in materia di 
scusanti possono essere colmate solo dal legislatore, e non dal giudice in via analogica.». 

41 F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit. 
42 Sul punto cfr. B. ANDÒ, Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 co. 1 c.p. al convivente mo-

re uxorio, op. cit.. In particolare, sull’operatività dell’analogia rispetto alle scriminanti ed alle scusanti, 
cfr. G. VASSALLI, Limiti del divieto di analogia in materia penale, Milano, 1942, pp. 117 ss., V. MIR-
RA, Causa di giustificazione non codificate e fenomeno sportivo, disponibile al seguente link: 
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così come espressamente codificata attraverso il combinato disposto degli artt. 384, 

co. 1, c.p. e 307 c.p., e la tutela di un soggetto che, pur non rientrando 

nell’elencazione di cui alla norma da ultimo richiamata, sia legato al soggetto agente 

da una stabile relazione di convivenza, pena ammettere che egli debba rimanere vit-

tima di un’ormai ingiustificata ed illogica lacuna normativa.  
In conclusione, giova osservare come il procedimento analogico sia innegabil-

mente connaturato da una componente di incertezza, che impone all’interprete di 
usare particolare accortezza nel maneggiare lo strumento ermeneutico, al fine di 

scongiurarne ogni brama creativa. Ad ogni modo, nel caso di specie, il ricorso 

all’analogia non fa altro che consentire di conformare il diritto penale ad una situa-
zione da tempo esistente, in fatto ed in diritto, nel nostro ordinamento: il riconosci-

mento di una forma di rapporto interpersonale che, quanto ai fini della inesigibilità, 

sarebbe pienamente identificabile con quello coniugale. 

 

 

7. Conclusioni 

Alla luce di tutte queste considerazioni, emerge con estrema vividezza come 

l’organo di nomofilachia concordi con la Consulta nel ritenere come, nel nostro or-

dinamento, la convivenza more uxorio ed il vincolo coniugale continuino ad essere 

nettamente distinti. Ciò detto, preme allo scrivente evidenziare come la questione 

oggetto della sentenza non attenga alla parificabilità dei due istituti, mediante 

l’estensione dell’art. 384, co. 1, c.p. al convivente di fatto, bensì alla qualificazione 

della natura giuridica di questa disposizione. Essa, infatti, limitandosi a prevedere 

una scusante – sub specie l’inesigibilità di un comportamento - la cui ratio, come no-

to, coincidente con il difetto di colpevolezza, con la tutela della famiglia ha bene po-

co a che fare, anzi nulla43. Tanto premesso, la scelta dei giudici di ritenere 

l’applicabilità analogica dell’art. 384, co. 1, c.p. nei confronti del soggetto che, chia-

mato a deporre, possa trovarsi nella condizione emotiva di temere un nocumento per 

la persona a cui è legato da una relazione di convivenza stabile – sebbene non coniu-

gale – si dimostra pienamente condivisibile. In primo luogo perché il ricorso 

all’interpretazione estensiva deve ritenersi precluso dalla rigidità dell’elencazione di 
cui all’art. 307 c.p., rispetto al quale, come ricordato dai giudici, l’art. 384, co. 1, c.p. 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2005/04/05/cause-di-giustificazione-non-codificate-e-
fenomeno-sportivo, 5.4.2005. 

43 Cfr. F. PALAZZO, Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem, op. cit. 

https://www.altalex.com/documents/news/2005/04/05/cause-di-giustificazione-non-codificate-e-fenomeno-sportivo
https://www.altalex.com/documents/news/2005/04/05/cause-di-giustificazione-non-codificate-e-fenomeno-sportivo
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deve leggersi in combinato disposto. In secondo luogo perché, sebbene il procedi-

mento analogico sia connaturato da una componente di incertezza, il suo impiego 

nel caso di specie non ha effetti creativi ma solo conformativi.  
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FAUSTO GIUNTA 

 

IL GETTO DI ESCREMENTI: 

UNA CONTRAVVENZIONE CAUSALMENTE ORIENTATA? 

 

 

 

L’elaborazione giurisprudenziale del getto pericolo di cose (art. 674 c.p.) non 
finisce di appassionare.  

La sua ultima applicazione in sede di legittimità è davvero interessante1.  

A farne le spese è stata una donna che, avendo trovato nello spazio antistante la 

propria dimora degli escrementi di piccione, ha pensato bene di rimuoverli dalla 

pubblica via con una secchiata d’acqua, con il risultato tuttavia di trascinarli davanti 
all’immobile della vicina per effetto della naturale pendenza del manto stradale e 

della forza di trascinamento dell’acqua.  
Contro la sentenza del Tribunale di Trapani, che condannava l’imputata 

escludendo l’irrilevanza penale del fatto (art. 131-bis c.p.), la donna ricorreva per 

cassazione, ma invano, perché la Suprema Corte dichiarava inammissibile 

l’impugnazione.  
Concentrando l’attenzione sull’interpretazione che dell’art. 674 c.p. offrono i 

giudici di legittimità, non può sfuggire la centralità che assume il seguente arpeggio 

argomentativo: “il gettito pericoloso non è costituito nel caso di specie dall’acqua, 

così come sostiene la difesa, bensì dagli escrementi dei volatili trascinati dalla forza 

motrice dell’acqua e dalla scopa – che i testi avevano visto essere stata utilizzata 

dall’imputata per pulire lo spiazzo antistante la propria dimora – davanti al portone 

dell’abitazione della querelante. Dal momento che ciò che la norma 

indefettibilmente richiede è che la condotta sia idonea a offendere, imbrattare o 

molestare la persona stessa, non può non rilevarsi che la condotta in esame, sebbene 

abbia interessato la pubblica via, e segnatamente la parte antistante la porta di 

ingresso della vicina, era destinata recare nocumento sotto forma quanto meno di 

molestia per chi in quella abitazione risiede stabilmente”.  

 

1 Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 7397, dep. il 25 febbraio 2021, Pres. Ramacci, Rel. Gualtiero. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Cass.-III-7397.2021.pdf
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La fattispecie concreta – prosegue la Corte – è ben diversa dal “lancio di 
escrementi contro un’autovettura”. Mentre quest’ultimo non costituisce la 
contravvenzione in parola perché “volto ad imbrattare esclusivamente il mezzo di 
locomozione, senza che la condotta abbia interessato alcuna persona”, “il lancio degli 
escrementi davanti alla porta di ingresso di un’abitazione deve ritenersi volto a 
recare molestia o comunque a turbare le modalità del vivere quotidiano di chi 

davanti a quell’abitazione debba transitare stante la sensazione di repulsione che la 

loro vista genera e comunque il fastidio che inequivocabilmente ad esso consegue”.  
Sennonché, nel caso di specie, per come assunto dalla Corte, gli escrementi non 

sono stati oggetto di lancio; il getto ha riguardato l’acqua, che non aveva come 

bersaglio la persona della vicina. In breve, la sentenza sostituisce l’oggetto diretto 
dell’azione, con il suo effetto indiretto e finale, svalutando la modalità di condotta a 
tutto vantaggio del risultato. A ben vedere i Giudici di legittimità hanno finito per 

intravedere ciò che era escluso in punto di fatto: il “lancio di escrementi” è frutto di 
una metonimia estranea alla fattispecie incriminatrice. 



227 
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E LIBERACI DAL PROCESSO INFINITO  

 

 

 

1. L’irragionevole durata del processo penale mortifica la domanda di giustizia, 
ossia l’interesse alla sollecita risoluzione del conflitto sociale, e sacrifica la persona 
dell’imputato, che è sottoposta a una pena atipica indubbiamente afflittiva: vivere 
oltremisura sotto la spada di Damocle della pendenza giudiziale. 

Il processo dovrebbe essere un segmento temporale chiuso da due punti ben 

visibili l’uno dall’altro. Sappiamo che non è così: somiglia piuttosto a un tunnel senza 
un’uscita predefinita.  

Ciò dipende da molteplici fattori, tutti oltremodo noti. Il più rilevante consiste 

nell’eccessivo numero dei processi penali da celebrare. La macchina giudiziaria non è 
in grado di sopportarlo. Le energie disponibili, che non sono poche, non bastano. Gli 

uffici giudiziari, nonostante la loro indiscussa laboriosità, sono costantemente in 

affanno. È già un miracolo che non collassino.  

La situazione è grave e seria. Richiederebbe soluzioni radicali, vale a dire 

riforme di sistema. Ma non si ha il coraggio di puntare al bersaglio grosso; si 

preferisce andare a caccia di farfalle. 

Le soluzioni proposte per risolvere il problema sono le più varie. Molte sono 

state già sperimentate, con risultati magari positivi nello specifico, ma scarsamente 

rilevanti nel bilancio generale dei carichi pendenti.  

 

 

2. In estrema sintesi, non sembra che il diritto sostanziale sia il terreno adatto 

per coltivare lo sgravio significativo del sistema repressivo. L’idea del diritto penale 
minimo è di indubbio affascino, ma francamente utopistica, ed infatti non è praticata 

nemmeno all’estero.  

 

 Il testo riproduce l’intervento svolto al webinar dal titolo “Di ragionevole durata soltanto se giusto. 
Le proposte UCPI: dialogo con gli studiosi del processo penale” (16 aprile 2021). 
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La complessità sociale – bisogna prenderne atto – se non accresce, mantiene 

l’estensione orizzontale del diritto penale. È cambiato il metabolismo del sistema, 
che non potrà tornare alla taglia della sua giovinezza, alle poche pagine delle prime 

codificazioni. 

La parte speciale extra codicem, in particolare, è incontenibile. Si tratta di un 

universo in costante espansione, popolato da enunciati normativi tanto vitali, quanto 

silenti e risalenti, ma sempre capaci di sussulti punitivi. Anche i comparti codicistici 

conoscono previsioni di reato che vivono all’improvviso giorni di gloria per tornare 
al sonno regolativo. Senza contare che lo stesso fatto di reato può presentare un 

disvalore non solo diverso da un caso all’altro, ma addirittura incomparabile (il 

fenomeno è molto frequente, per esempio, nel settore dei delitti contro il 

patrimonio).  

A fronte di ciò, la depenalizzazione presuppone l’astratta (im)meritevolezza di 
pena, e non sono molte le fattispecie incriminatrici alle quali si può rinunciare del 

tutto.  

Diverso è il discorso concernente il bisogno di pena, che taglia i fatti di reato in 

verticale, selezionando in concreto quelli da affidare alle cure della giustizia, senza 

intaccare il piano della tipicità.  

Sennonché, quando queste valutazioni sono affidate al diritto sostanziale, 

l’esigenza di economia processuale ne risente, trattandosi di istituti che richiedono 
pur sempre l’intervento della giurisdizione, ossia il dispendio delle attività 
processuali propedeutiche al suo ingresso in scena. Si pensi all’oblazione, sia 
ordinaria (art. 162 c.p.), sia discrezionale (art. 162-bis c.p.). Ma lo stesso si può dire, a 

maggior ragione, con riguardo all’esclusione della punibilità per la particolare 
tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), all’estinzione del reato per condotte riparatorie 
(art. 162-ter c.p.) e alla sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-

bis c.p.). Le valutazioni del giudice non puntano principalmente alla deflazione, ma 

all’adeguatezza della risposta sanzionatoria, la quale solo indirettamente può 

produrre lo sperato effetto deflattivo. 

 

 

3. Ben più promettente appare il piano processuale sul quale, del resto, il 

fenomeno del sovraccarico si manifesta ed alimenta. Anche a questo proposito le 

soluzioni praticate, proposte e proponibili, sono molteplici. Senza pretesa di 

completezza, vengono in rilievo interventi volti alla semplificazione delle attività, 
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forme di responsabilizzazione dei soggetti processuali, meccanismi di selezione dei 

procedimenti da non coltivare. 

La semplificazione può avere ad oggetto innanzitutto il rito. È la strada già 

praticata dal codice vigente con i procedimenti speciali.  

I margini per un suo ulteriore sviluppo non vanno sopravvalutati. Per sua 

natura, infatti, la semplificazione processuale comporta una riduzione delle garanzie, 

che non può spingersi oltre una certa misura. Il contenimento dei tempi è un 

obiettivo da condividersi, purché in nome dell’efficienza non si sforbici ciò che 
rende “giusto” il processo.  

Il disegno di legge approvato nel febbraio 2020 (“Delega al Governo per 
l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti di Appello”) si espone proprio a 
questa critica. Eclatante è la banalizzazione del giudizio di appello per i reati a 

citazione diretta, in relazione ai quali si propone l’ossimoro di una corte in 
composizione monocratica e, nell’immediato, l’assegnazione di questa delicatissima 
funzione di controllo a giudici onorari. Per non dire della semplificazione delle 

attività, grazie all’impiego delle nuove tecnologie. La digitalizzazione dei servizi è 
certamente meritevole di apprezzamento, purché l’informatizzazione non debordi in 
un’impropria modalità di celebrazione del rito, che altera di fatto la piena 

esplicazione del diritto di difesa.  

 

 

4. Quanto alle modalità di responsabilizzazione dei magistrati, finalizzate ad 

assicurare il rispetto di appositi termini di fase, dei quali si parla da tempo, 

l’anzidetto disegno di legge finisce per trascurare il cuore del problema.  

La durata ragionevole del processo non è una prova di efficientismo, ma una 

garanzia pensata principalmente per la persona imputata. Nell’affermarla, 
l’ordinamento assume un’obbligazione di risultato, non di mezzi.  

Conseguentemente, la previsione di sanzioni disciplinari a carico del 

magistrato, che sfora i termini di durata del processo, è una magra consolazione per 

l’imputato, che rimane esposto alla pretesa punitiva per un tempo indefinito.  
Il disegno di legge, infatti, conferma l’improvvida scelta della legislazione 

vigente di bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado (art. 159, comma 

2, c.p.), seppure limitatamente al caso di condanna, consentendo all’imputato, poi 
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assolto in appello, di far valere l’intervenuta prescrizione nel giudizio di legittimità o 
in quello di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza di assoluzione. 
 

5. Resta da considerare adesso la via della de-processualizzazione della giustizia 

penale. Si pensi al modello della composizione stragiudiziale del conflitto, che pasa 

attraverso i percorsi di mediazione. Ma il riferimento va anche al potenziamento 

della c.d. querela-opportunità, la quale favoriva soluzioni bonarie interamente 

esterne al processo, prima che, con il varo dell’art. 162-ter c.p., se ne affidasse la 

gestione il giudice.  

Nella categoria rientra soprattutto la selezione dei procedimenti da non 

celebrare sulla base di una valutazione ora tecnica, ora politico-criminale. 

La prima dovrebbe essere assicurata dall’udienza preliminare. Ora, se il filtro 
non filtra, ciò non dipende dalle formule che fungono da parametro di giudizio, ma 

da un fenomeno ben più radicato: la giurisdizione incaricata di valutare la 

meritevolezza del processo è guidata dalla cultura tipica della pubblica accusa. 

Finché permarrà questa forma mentis, per la quale il processo non si nega a nessuno, 

il controllo del GUP non potrà essere selettivo e il capo di imputazione, anziché 

sedersi in quell’occasione sul banco degli imputati, sarà immune da ogni verifica.  
 

 

6. La selezione politica dei procedimenti da non celebrare non è prevista dalla 

nostra Costituzione che contempla, all’art. 112, il principio opposto.  
Di fatto essa è svolta dal pubblico ministero, cui manca quella cultura della 

giurisdizione, in nome della quale lo si tiene avvinto al giudice, nell’unicità delle 
carriere.  

La selezione politico-criminale, tuttavia, è una realtà e una necessità, che non 

essendo disciplinata avviene in modo surrettizio. È questo un settore dove circolano 

false etichette. Gli istituti giuridici sono capaci di cambiare pelle, mantenendo il 

nome di origine. L’amnistia, per esempio, da istituto eccezionale di pacificazione, era 
diventata da ultimo lo strumento ordinario di alleggerimento del sovraccarico. 

Aveva tuttavia almeno il pregio di una copertura politica espressa.  

Oggi, la selezione opera attraverso la prescrizione, la cui natura deflattiva non 

è stata minimamente intaccata dal suo blocco dopo la sentenza di primo grado. Se 

fosse la causa e non la soluzione del sovraccarico, perché mai non la si è eliminata 

del tutto? La risposta è semplice: serve a selezionare i procedimenti nella fase delle 
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indagini preliminari. Il mancato esercizio o la mancata prosecuzione dell’azione 
penale recherà la firma anonima del tempo, che ratificherà in realtà la scelta dei 

pubblici ministeri.  

Viste le cose da questa angolazione, e se si vuol stare al gioco delle parti, la 

prescrizione sembra destinata non a essere contenuta, ma potenziata, fino a 

diventare quel che ancora non è: il perfetto succedaneo funzionale dell’amnistia, non 
più utilizzabile dopo la riforma dell’art. 79 Cost. Si potrebbe immaginare il varo di 
una prescrizione speciale, destinata a operare per classi di reati commessi entro una 

certa data e non ancora arrivati alla fase della chiusura delle indagini preliminari. I 

mutanti non sono figure che popolano solamente la biologia e la fantascienza. Sono 

presenti anche nel mondo del diritto e del diritto penale in specie.  

Naturalmente dovrebbe trattarsi di un espediente eccezionale finalizzato a 

consentire la ripartenza del sistema una volta individuata la valvola di sfogo, per così 

dire ordinaria, del sovraccarico. 

 

 

7. Resta, dunque, il problema della disciplina a regime: bisogna prendere atto 

che il sistema penale non può più reprimere tutto il penalmente rilevante. La cifra 

oscura della criminalità meno grave può essere rischiarata per settori, ma non 

eliminata.  

L’obiettivo è perseguire in modo esemplificativo, ma non discriminatorio, e 
soprattutto funzionale alle esigenze di una prevenzione generale mutevole. 

L’attenzione si concentra sui possibili modelli di flessibilizzazione dell’azione 
penale, che non può essere rimessa alla sola professionalità dei pubblici ministeri, 

perché la scelta dei criteri di priorità ha natura politica.  

L’UCPI propone di demandare la scelta dei criteri di priorità al legislatore, in 

coerenza con il principio della riserva di legge in materia penale e la separazione dei 

poteri. Il procedimento non prioritario è un procedimento destinato alla prescrizione. 

Tra le soluzioni realistiche e compatibili con l’art. 112 Cost., mi pare la più praticabile. 

Può sembrare una soluzione nuova, ma a ben vedere è più antica di quanto appaia. I 

criteri di priorità diventeranno il collante funzionale tra due istituti deflattivi tanto 

impropri, quanto efficaci, e per questo destinati a risorgere: il meccanismo 

dell’amnistia (quale intervento eccezionale per classi differenziate di reati) opererà sub 

specie di prescrizione, provocando pur sempre l’estinzione del reato.  
Se non è zuppa è pan bagnato. 
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ANDREA MARINO 

 

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELL’ENTE-IMPUTATO 

A PROPOSITO DEL DIRITTO VIVENTE STABILMENTE INSTABILE 

 

 

 

Due decisioni prese a distanza di pochi giorni l’una dall’altra riaccendono il 
dibattito su una questione fortemente controversa del “mondo 231/2001”, riguardante 
l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato in un 
processo penale. 

Protagonisti, ancora una volta, i giudici di merito. 

Da un lato il Tribunale di Lecce e l’ordinanza del 29 gennaio 2021 con cui la 
seconda sezione penale ha accolto la costituzione di parte civile, tra gli altri, della 

Regione Puglia, di otto comuni salentini e di varie associazioni nel processo che vede 

imputata la società Trans Adriatic Pipeline (TAP) e i suoi vertici; dall’altro, il Giudice 
dell’udienza preliminare di Milano, che con l’ordinanza del 2 febbraio 2021 ha 
dichiarato inammissibili le pretese risarcitorie avanzate nei confronti della Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.a. – società del Gruppo Ferrovie dello Stato – imputata nel 

processo sul disastro ferroviario di Pioltello.  

Le due ordinanze appaiono speculari per questioni giuridiche trattate, ma 

giungono ad esiti diametralmente opposti. 

Da un lato, il Gup di Milano ha ritenuto incompatibile l’istituto di cui all’art. 74 
c.p.p. con la disciplina sulla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231, richiamando a sostegno della propria decisione l’orientamento 
giurisprudenziale – ad oggi maggioritario – ispirato dalla sentenza n. 2551 del 22 

gennaio 2011.  

Dall’altro, il Tribunale di Lecce, richiamando la medesima pronuncia, ha 
espresso un giudizio di segno opposto, sottolineando come dalla colpa 

d’organizzazione possa derivare un danno risarcibile ai sensi dell’art. 185 c.p. per una 
responsabilità propria e diretta dell’ente.  

In entrambe le ordinanze appare l’ombra, sullo sfondo, della vexata quaestio 

relativa alla natura giuridica della responsabilità dell’ente. L’individuazione 
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dell’etichetta da attribuire alla responsabilità delle persone giuridiche rappresenta 

senza dubbio la madre di tutte le questioni nel “mondo 231”.  
Come noto, la problematica involge la qualificazione di questa responsabilità e, 

più del dettaglio, se essa nasca dalla violazione di un illecito amministrativo o penale 

o se, per ciò che riguarda i “crimini” dell’ente venga a configurarsi un nuovo tipo di 
illecito, diverso e aggiuntivo rispetto a quelli tradizionali.  

Pur senza addentrarsi nei dettagli della querelle, giova sottolineare che essa 

comporta delle ricadute processuali di assoluto rilievo, anche con riferimento alla 

tematica in esame. 

Invero l’orientamento giurisprudenziale restrittivo, che non ammette la 

costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, ha inteso valorizzare proprio la 
dicitura “responsabilità amministrativa dell’ente”, così definita dalla rubrica del D.lgs. 
231/2001. Da ciò discende che le pretese risarcitorie del danneggiato dal reato 

potranno essere soddisfatte, all’interno del processo penale, attraverso il meccanismo 
di cui all’art. 83 c.p.p. con la chiamata del responsabile civile (questa la strada delineata 

da Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251). 

Di contro l’indirizzo giurisprudenziale, che aderisce ad un’interpretazione 
estensiva delle disposizioni sul processo de societate, osserva come la natura 

sostanzialmente penale nell’illecito commesso dall’ente giustifichi la possibilità per il 

danneggiato di rivalersi direttamente nei confronti della persona giuridica imputata 

(in tal senso si veda Trib. Milano, 9 luglio 2009, in Cass. pen., 2010, p. 768). 

Sul punto è appena il caso di evidenziare che il dibattito circa la natura giuridica 

della responsabilità delle società sembrava aver trovato una conclusione con la 

sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 38343 del 2014, meglio nota come “sentenza 
“ThyssenKrupp”.  

La Corte di cassazione nel suo più ampio consesso aveva qualificato il reato 

commesso dall’ente come una categoria ibrida di illecito amministrativo-penale, un 

tertium genus contestabile allorquando, nello svolgimento dell’attività di impresa, 
risulti possibile accertare dei deficit organizzativi e, più precisamente, una colpa di 

organizzazione.  

Tale arresto avrebbe dovuto risolvere “a cascata” le questioni sostanziali e 
processuali che dipendevano da tale risoluzione. Tuttavia la pronuncia non ha sortito 

l’effetto sperato, ma ha di fatto convogliato l’attenzione verso l’altro argomento di 
frizione per l’ingresso della parte privata nel processo penale contro l’ente, 
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rappresentato dall’assenza nel D.lgs. 231/2001 di ogni riferimento alla disciplina 
processuale della parte civile.  

Sull’interpretazione di questo silenzio si è registrato – e si registra tutt’ora – un 

contrasto dialettico tra chi ha inteso definirla una precisa scelta legislativa (sulla scorta 

del brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) e chi, invece, ha valorizzato 

ed elevato a norme cardine del sistema “231” quelle disposizioni di rinvio al diritto 
penale sostanziale e processuale – gli artt. 34 e 35 – che integrerebbero le disposizioni 

processuali riferibili all’imputato non espressamente richiamate dal D.lgs. 231/2001.  

Sulla scorta di questi principali argomenti si sono sviluppati i nodi interpretativi 

circa l’ammissibilità della parte civile. 
A tal proposito, giova citare – in aggiunta a quelle in commento – le decisioni 

del 4 ottobre 2016 e del 7 maggio 2019 con cui la Corte d’Assise di Taranto, prima, e 
il Tribunale di Trani, poi, hanno ammesso le parti civili nei processi “Ambiente 

Svenduto” sul caso “Ilva” e sulla strage ferroviaria Andria-Corato.  

In quelle occasioni i giudici di merito avevano osservato come l’assenza di una 
specifica disposizione all’interno della normativa “231” non rilevi ai fini della 
costituzione ex art. 74 c.p.p.  

Secondo i giudici pugliesi – le cui motivazioni vengono riprese dal Tribunale di 

Lecce nell’ordinanza in commento – il silenzio serbato dal legislatore del 2001 non 

dovrebbe intendersi come una scelta consapevole, volta a limitare le prerogative 

processuali del danneggiato dal reato, ma andrebbe riletto sulla scorta di un argomento 

speculare: quando il D.lgs. 231/2001 ha operato il rinvio alle norme del codice di rito 

penale per il tramite degli artt. 34 e 35, non ha espressamente escluso il richiamo alle 

disposizioni riguardanti la costituzione di parte civile. 

La Sezione unica penale di Trani in particolare – fautore della tesi “aperturista” 
– aveva osservato che quando ha voluto, il legislatore ha delimitato ed escluso il rinvio 

a determinate disposizioni del codice di procedura penale (con riferimento alla 

speciale disciplina del processo penale minorile, in cui all’art. 10 del D.P.R. 22 
settembre 1988, n. 448 è stata espressamente esclusa la possibilità per il danneggiato 

di esercitare l’azione civile nel processo de quo). 

Le vicende giudiziarie ora richiamate, alla luce della risonanza mediatica e degli 

interessi coinvolti, avevano già rimesso in discussione gli approdi interpretativi 

faticosamente raggiunti dalla Suprema Corte nella summenzionata sentenza del 22 

gennaio 2011. 
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Infatti, anche se tale pronuncia rappresenta un precedente particolarmente 

significativo – dal momento che risulta essere l’occasione più recente in cui si è 
espressa la giurisprudenza di legittimità sull’argomento – la giurisprudenza di merito 

non appare conformarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte.  

Infatti, benché la tesi maggioritaria sembri propendere sull’inammissibilità della 
costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, continuano a registrarsi – come si 

è appena visto – decisioni ondivaghe, risultato di un’incertezza interpretativa che 

appare insuperabile.  

Ed anche le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-79/11 del 

12 luglio 2012 e della Corte Costituzionale del 2014 non sembrano offrire spunti 

determinanti per superare l’impasse. 

L’organo sovranazionale era stato interpellato in via pregiudiziale dal Tribunale 

di Firenze sulla conformità della normativa italiana di cui al D.lgs. 231/2001 e le norme 

comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.  

In risposta a tale quesito la Corte si era limitata a sottolineare che l’assenza di 
un’espressa disposizione concernente la possibilità per la vittima del reato di 
richiedere i danni direttamente alla persona giuridica non si poneva in conflitto con 

la Decisione quadro del Consiglio europeo 15 marzo 2001, 2001/220/GAI ed in 

particolare con l’art. 9, paragrafo 1, che afferma: «Ciascuno Stato membro garantisce 

alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una 

decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del 

procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità 

di risarcimento». 

Anche il precedente della Corte Costituzionale non sembra fugare i dubbi, dal 

momento che con la decisione del 18 luglio 2014, n. 218, aveva dichiarato 

l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale 
di Firenze rispetto all’art 83 c.p.p. e al D.Lgs. 231/2001 nella parte in cui :«non 

prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato 

non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento 

in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse 

persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento dei 

loro dipendenti». 

In breve, la questione interpretativa non è affatto chiusa, anzi sembra riaprirsi 

con esiti al momento non prevedibili, segno della difficoltà del diritto vivente a offrire 

letture stabili, n grado di compensare la laconicità del legislatore. 
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MARIANNA POLETTO 

 

L’ATTO SESSUALE TRA MANCANZA DI CONSENSO E COLPA. 

LUCI E OMBRE DI UN MODELLO DI TUTELA 

 

 

 

1. Sulla scorta di esperienze europee ed extraeuropee, sono sempre più 

numerose anche in Italia le voci di chi, con riguardo ai reati sessuali e specialmente 

all’art. 609-bis c.p., propone di superare il tradizionale modello coercitivo, incentrato 

sugli elementi costitutivi (alternativi) della violenza e della minaccia, in favore di 

una nuova disciplina che troverebbe il suo fulcro nel consenso. 

Più nello specifico, si ritiene che questa diversa disciplina potrebbe atteggiarsi 

secondo due schemi: quello – per così dire – “negativo”, per cui ai fini 
dell’integrazione della fattispecie in esame sarebbe necessaria la manifestazione di un 
dissenso da parte della persona offesa (cd. modello “no means no”) e quello “positivo” 
(per cui “yes means yes”), secondo il quale non vi potrebbe essere lecito approccio 
sessuale se non in presenza di espresso consenso (non necessariamente verbale, ma 

comunque esplicito). 

Non manca, poi, chi suggerisce che la scelta di una di tali discipline potrebbe 

utilmente essere affiancata dall’apertura della violenza sessuale all’elemento 
soggettivo colposo1. 

Si tratta di proposte che investono tanti temi nevralgici di diritto penale, di 

politica criminale e, verrebbe da dire, di politica in senso lato, da non poter essere 

ignorate. 

 

 

2. Che alcune delle scelte del legislatore del 1996 avrebbero dato adito a 

questioni interpretative era fuor di dubbio: basti pensare al condivisibile 

trasferimento dei reati sessuali da quelli contro la moralità pubblica e il buon 

costume a quelli contro la libertà personale (decisione comunque criticata da chi 

 

1 Di recente, v. M. L. Mattheudakis, Un’indagine comparatistica sulla configurazione dei reati 
sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima, in Revista de direito brasileira, v. 25, 10 
(2020). L’articolo è reperibile su disCrimen, 2.12.2020. 
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avrebbe preferito l’intitolazione ai “delitti contro la libertà sessuale” di un’autonoma 
sezione del codice penale, o la loro collocazione tra i delitti contro la libertà morale2) 

o, ancora, all’ampiezza di locuzioni come quella di “atti sessuali” o “abuso di 
autorità”, variamente e non sempre coerentemente riempite di contenuti, con le 
inevitabili conseguenze applicative. 

Una delle criticità da subito colte dalla maggior parte della dottrina si annidava 

proprio in quell’“ossessione della violenza”3, che ha portato a incentrare la condotta 

costrittiva di cui al primo comma della fattispecie in esame (ed escludendo la diversa 

ipotesi dell’abuso di autorità) sulle due modalità alternative della violenza e della 

minaccia. 

Un’impostazione secondo alcuni vetusta, che lascerebbe la persona offesa priva 
di tutela tutte le volte in cui essa reagisca all’approccio sessuale in maniera passiva, o 
opponendo una resistenza blanda o meramente verbale, per le più varie ragioni: 

spavento paralizzante, senso di impotenza, tentativo di “limitare i danni”. 
Sarebbe tuttavia superficiale liquidare la scelta del legislatore del 1996 a mero 

retaggio di un periodo culturalmente ancora dominato da una visione proprietaria 

della donna e da una concezione maschilista dei rapporti sessuali: se questo poteva 

essere il contesto nel quale nasceva il codice Rocco, lo stesso non può dirsi per la 

riforma dei reati sessuali degli anni Novanta, promossa dalle donne parlamentari e 

appoggiata da molti movimenti femminili (sebbene da altri osteggiata), e infine 

approvata all’unanimità alla vigilia dello scioglimento delle camere. 
L’interrogativo circa l’opportunità di mantenere la modalità coercitiva violenta 

o minacciosa come elemento caratterizzante la condotta di reato era certamente 

presente al legislatore di allora: negli anni precedenti alla novella non erano mancate 

le sollecitazioni a espungere quei requisiti dalla norma e nel 1992 il “progetto 
Pagliaro” aveva previsto che per la sussistenza del reato di “stupro” (così si sarebbe 
chiamato) fosse sufficiente il compimento dell’atto “contro la volontà” della persona 
offesa, mentre il ricorso alla violenza o alla minaccia avrebbe acquisito rilievo come 

circostanza aggravante. 

 

2 S. R. Palumbieri in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Trattato di diritto 
penale, Parte speciale, IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l’inviolabilità del 
domicilio e l’inviolabilità dei segreti, Torino, 2011, p. 5 ss. 

3 F. Mantovani, Diritto Penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona, IIIa ed., Padova, 2008, p. 
363. 
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Ciononostante, e pur a fronte di una giurisprudenza che da tempo aveva 

svuotato di contenuto tali elementi costitutivi, in sede di riforma si è tuttavia optato 

per il loro mantenimento nella fattispecie.  

Facile scorgere alla base di tale scelta una preoccupazione riguardante il 

momento probatorio: come accertare il mero dissenso della persona offesa, in assenza 

di coercizione violenta o minacciosa? La strada che si prospettava era tutta in salita e 

appare un’eccessiva semplificazione quella di chi suggeriva un parallelismo con la 

tutela offerta ad altri interessi individuali, protetti (come l’inviolabilità del domicilio) 
attraverso il richiamo normativo al semplice dissenso del loro titolare. 

Quello dell’assenso (o dissenso) all’accesso al proprio domicilio, come quello 

dell’assenso (o dissenso) all’attività medica, pur con le criticità che sono loro proprie, 
non sono certo ambiti paragonabili, quanto a complessità di verifica processuale, alla 

sfera dei rapporti sessuali, in cui al giudice si chiede di conoscere, e valutare, e 

soppesare, un oggetto – la loro consumazione consensuale – spesso sfuggente e 

variamente interpretabile, persino dagli stessi attori. 

Ecco che allora la scelta “conservativa” effettuata con la legge n. 66 del 1996 
appare guidata da una non incomprensibile esitazione nell’abbandono del vecchio 
impianto normativo, il solo che – almeno sulla carta – pareva consentire, in un’ottica 
garantista, di delineare un confine certo tra atto sessuale violento (quello perpetrato 

a mezzo di vis o minaccia) e non, senza aprire a pericolose derive interpretative e, di 

conseguenza, processuali.  

Non si sono però fatte attendere le critiche della maggior parte della dottrina, 

che ha colto come una simile impostazione, ancora incentrata sulla coercizione come 

modalità esecutiva, rischiasse di gravare la vittima di un onere di resistenza attiva, in 

mancanza della quale il reato non si sarebbe potuto considerare integrato4. 

La giurisprudenza, dal canto suo, ha ritenuto di ovviare al problema 

autonomamente incaricandosi di aggirare i concetti di violenza e minaccia, così di 

fatto rendendoli evanescenti.  

È imprescindibile una presa d’atto: culturalmente e socialmente, siamo di 
sicuro lontani anni luce da quanto affermavano alcune sentenze della Corte di 

Cassazione a metà del secolo scorso, laddove gli estremi della violenza penalmente 

rilevante si ritenevano sussistenti solo “nella violenza reale esercitata su persona ben 

determinata a resistere con tutti i mezzi consentiti dalle sue condizioni fisiche o 

 

4 Cfr., tra i tanti, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte speciale. I delitti contro la persona, 
2a ed., Bologna, 2007, p. 211. 
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psichiche, e non nella sola violenza necessaria a vincere la difesa naturale opposta 

per istinto, se pur non simulata per disegno”5. 

Si tratta di un’impostazione – quella della vis grata puellae – che senz’altro si 
avvertiva come limitante e retrograda già nel 1996, e dalla quale sin dagli anni 

precedenti alla riforma numerose pronunce avevano iniziato a prendere le distanze, 

in un processo che, a prescindere dalla condivisibilità delle ragioni lato sensu 

culturali che ne stavano alla base, ha tuttavia portato, per il tramite di 

interpretazioni estensive in malam partem, a una vera e propria volatilizzazione del 

concetto di violenza. 

In effetti, a chiunque abbia a cuore il principio di legalità non può sfuggire 

come le sentenze che negli anni si sono andate pronunciando in materia di violenza 

sessuale si siano da esso progressivamente allontanate: la spiritualizzazione del 

concetto di violenza ha trasformato un reato a forma vincolata in uno a forma, di 

fatto, libera. 

Da estrinsecazione di forza fisica nei confronti del soggetto passivo, quale 

letteralmente sarebbe, quello di violenza è divenuto un concetto sempre più ampio e 

dematerializzato, idoneo a ricomprendere anche casi in cui l’uso della forza fisica sia 
minimo o nullo, e l’agente commetta gli atti sessuali approfittando della prostrazione 
o minorata difesa del soggetto passivo, o persino di un generale clima di terrore e 

sopruso in cui essa vive6. 

Ancora, si fanno ormai pacificamente rientrare nel raggio di applicazione 

dell’art. 609-bis c.p. i cosiddetti atti subdoli e repentini. 

Qualunque riflessione sul reato di violenza sessuale e sulle sue prospettive di 

riforma non può che partire da qui: dall’amaro rilievo, cioè, che la sua 
interpretazione e applicazione offre, ormai da decenni, uno dei più limpidi esempi di 

vero e proprio scavalcamento della lettera della legge da parte della giurisprudenza. 

Intercettando le (pur legittime) istanze derivanti da una nuova e diffusa sensibilità 

relativamente alla tutela della libertà di autodeterminazione sessuale, essa si è 

investita del compito, che nel nostro ordinamento è proprio del solo legislatore, di 
 

5 Così Cass. pen., sez. III, 10 maggio 1948, in Riv. pen., 1949, II, p. 34. 
6 Sono esempio di tale orientamento le sentenze di legittimità che, giudicando in materia di 

violenza sessuale perpetrata dal coniuge o dal convivente, ritengono sufficiente, ai fini 
dell’integrazione della fattispecie, che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando 
dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita difesa del soggetto passivo: si vedano, in tal senso, la 
recentissima Cass. pen., sez. III, 6.2.2020, n. 10384, in Guida al diritto, 2020, 22, p. 95; Cass. pen., sez. 
III, 14.12.2018, n. 17676, in Guida al diritto, 2019, 28, p. 86; Cass. pen., sez. III, 24.1.2017, n. 16609, in 
CED Cass. pen. 2017. 
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dare risposta a quelle istanze, liberando la norma dai vincoli che pure la riforma del 

1996 aveva deciso di mantenere e trasformando, attraverso ormai consolidate 

interpretazioni in malam partem, l’art. 609-bis c.p. in una diversa fattispecie di 

matrice giurisprudenziale. 

 

 

3. Due, dunque, le strade oggi percorribili: auspicare che, con un improvviso 

quanto improbabile revirement, le corti nostrane tornino ad attribuire ai termini 

“violenza” e “minaccia” il significato che è loro proprio (abbandonandone accezioni 
onnicomprensive, senza tuttavia cadere nell’opposto rischio di imporre alla persona 
offesa di lottare “con le unghie e con i denti” per non subire aggressioni alla propria 
sfera sessuale) oppure, spostandosi sul piano de iure condendo, prendere in 

considerazione l’opportunità di una modifica della fattispecie, che la renda 

maggiormente conforme al mutato contesto socio-culturale. 

Imboccare l’una o l’altra via non è scelta semplice: chi scrive non condivide 
l’idea che la produzione normativa del legislatore debba essere una sorta di “presa 
d’atto”, o di ratifica, delle evoluzioni giurisprudenziali che la precedono. Il principio 
di legalità, con i suoi corollari, è – e deve continuare ad essere – la stella polare che 

orienta l’interprete ed è da guardare con diffidenza la sempre più marcata tendenza 

creativa delle nostre corti.  

Tuttavia, è proprio in sostanziale violazione del principio di legalità che oggi si 

qualificano ai sensi dell’art. 609-bis c.p. condotte che, a voler essere rispettosi del 

dettato normativo, non integrerebbero quella fattispecie: chi compia atti sessuali nei 

confronti di taluno, pur a fronte di un dissenso meramente verbale e senza perciò 

dover ricorrere alla forza fisica né alla minaccia di un male ingiusto, non potrebbe – 

in linea teorica – essere ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale. 

A fronte di una giurisprudenza che da tempo aggira questo ostacolo ravvisando 

la violenza nella stessa coazione dell’altrui volontà, a prescindere dall’estrinsecazione 
di una vera e propria vis, è difficile non condividere i rilievi di chi7 intravede in tale 

operazione interpretativa un’analogia con quanto già rilevato (e censurato) dalle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione8 con riferimento ai casi di trattamento 

chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso: del 

tutto condivisibilmente, i giudici di piazza Cavour hanno escluso che in simili ipotesi 

 

7 Cfr. ancora M. L. Mattheudakis, op. cit., p. 285. 
8 Il riferimento è a Cass. pen., SS.UU., 18.12.2008, n. 2437, in Riv. pen., 2009, 4, p. 448. 
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potessero intravedersi gli estremi della violenza privata, pena un’inammissibile 
sovrapposizione tra diversi elementi costitutivi dell’illecito (la violenza e la 
costrizione a tollerare). 

In un’ottica di ripristino del principio di tipicità e di attualizzazione della 
fattispecie, il superamento della modalità vincolata – violenta o minacciosa – della 

condotta pare quindi un’opzione ragionevole. 
Ciò non significa non vedere che anche dietro un modello siffatto si annidano 

rilevanti insidie applicative: archiviata la connotazione violenta o minacciosa della 

costrizione, al dichiarato scopo di dare tutela al soggetto passivo che reagisca in 

maniera passiva, senza subire l’uso di forza fisica o minacce, inevitabile immaginare 
che si possano verificare situazioni in cui il dissenso risulti, per il soggetto agente, di 

difficile decifrazione. 

Lo svolgersi delle umane relazioni, la dinamica dei rapporti (e degli approcci) 

interpersonali, non sono quasi mai univoci: avanzamenti e arretramenti, 

condivisione di intenti e ambiguità. Sfumature, le più varie, che si traducono anche 

in possibili oscillazioni del consenso: prestato, non prestato, prestato fino a un certo 

punto e poi revocato. 

Quando tutto ciò rimanga, per così dire, nella sfera interiore della persona, è 

tutt’altro che improbabile che il partner possa non avvedersene. 
Le medesime complessità non potrebbero che riverberarsi sul piano probatorio, 

ove la valutazione della sussistenza del consenso in capo a un soggetto magari silente 

verrebbe affidata al libero apprezzamento del giudice; tanto libero da potersi basare, 

per consolidato orientamento di legittimità, anche sulle sole dichiarazioni della 

persona offesa (pur se costituitasi parte civile), con l’unico limite della previa 
valutazione della sua credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del suo 

racconto9. Quanto spesso ciò si riduca a una mera formula di stile è noto a chiunque 

frequenti le aule dei nostri tribunali. 

Senza contare che l’utile confronto con gli ordinamenti nei quali si è data 
centralità, ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale, alla mancanza di 
consenso della persona offesa ci dimostra – lo notavano già i primi commentatori 

all’indomani della novella del 1996 – come l’accertamento di responsabilità non 

 

9 Cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. III, 3.10.2017, n. 52051, in Diritto & Giustizia, 2017, 17 
novembre; Cass. pen., sez. III, 30.3.2016, n. 41467, in Diritto & giustizia, 2016, 5 ottobre; Cass. pen., 
sez. III, 16.5.2014, n. 30563, in Diritto & Giustizia, 2014, 14 luglio, oltre ovviamente a Cass. pen., 
SS.UU., 19.7.2012, n. 41461, in Cass. pen., 2013, 2, p. 541. 
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possa comunque prescindere dall’“l’individuazione di ‘parametri valutativi’ del ‘non 
consenso’”10, i quali “finiscono nella prassi quotidiana per identificarsi troppo spesso 

con quello della violenza fisica o minaccia e con quello correlativo della resistenza 

della vittima”11. 

Volendo quindi ipotizzare un’apertura a una nuova fattispecie di violenza 

sessuale, privata del requisito della modalità violenta o minacciosa, l’unica 
alternativa praticabile sembra allora quella che, ai fini dell’integrazione della 
fattispecie, preveda la necessaria sussistenza di un dissenso espresso: anche solo 

verbalmente, ma pur sempre espresso. 

Grosse riserve suscita invece il modello cd. “yes means yes”, che ritiene lecito 
l’approccio sessuale solo se preceduto da un’esplicita manifestazione di consenso: 
simile impostazione pare tradire l’idea di una visione “notarile” dei rapporti umani, 

di scarsa o nulla aderenza alla realtà e che aprirebbe pericolosamente la porta alle 

incriminazioni più ingiustificate. 

 

 

4. Il superamento della formulazione normativa incentrata sulla violenza o 

minaccia sembra, inoltre, lasciare irrisolta la questione relativa ai cd. atti subdoli o 

repentini, che con la loro insidiosa rapidità sorprendono la sfera di vigilanza della 

persona offesa: da tempo la giurisprudenza li assimila alla costrizione violenta, 

ritenendoli pertanto rilevanti ai sensi dell’art. 609-bis c.p. Eppure toccamenti, o 

sfregamenti, perpetrati con l’inganno o l’uso di maliziosa destrezza non possono esser 
fatti coincidere con la violenza, se non attraverso (ancora una volta) una vera e 

propria interpretazione in malam partem, di fatto abrogativa dell’elemento 
costitutivo della vis. 

L’eliminazione, per via legislativa, di questo requisito della fattispecie tuttavia 
non basterebbe a ricondurre a legalità l’univoco orientamento giurisprudenziale, né 
sarebbe risolutiva in tal senso la subordinazione della sussistenza del reato alla 

manifestazione di un dissenso espresso: ciò proprio in virtù della particolare natura 

degli atti subdoli o repentini, che per definizione minano la capacità reattiva di chi li 

 

10 Così S. Del Corso, Commento all’art. 3 l. 15/02/1996 n° 66, in Leg. Pen., 1996, p. 433. Allo stesso 
scritto si rimanda per più ampie valutazioni sulla novella del 1996 e, per quel che qui interessa, sul 
mantenimento nella fattispecie del requisito della violenza o minaccia. 

11 M. Bertolino, Libertà sessuale e tutela penale, Milano, 1993, p. 16. 
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subisce, e rispetto ai quali non può quindi esplicitarsi alcun dissenso, se non a fatto 

avvenuto. 

Neppure sanzionare tali atti a titolo di violenza sessuale, sulla base di un 

dissenso presunto (e peraltro solo probabile), pare una soluzione convincente e 

l’abusato ritornello per cui “è l’Europa che ce lo chiede” non può valere a colmare un 
simile vuoto di legalità. 

Questo essendo lo scenario in cui ci si muove, anche adagiarsi sull’esistenza, 
nel codice penale, dell’ipotesi di minore gravità, così rimettendo alla discrezionalità 
(e alla diversa sensibilità) dell’interprete la sussunzione degli atti subdoli e repentini 
sotto l’ambito applicativo del comma 3 dell’art. 609-bis c.p., non convince: la via da 

imboccare sembra, in conclusione, quella dell’introduzione di una previsione 
normativa che espressamente contempli il fattore “sorpresa”, assistita da parametri 
edittali commisurati all’indubbia minore gravità di simili condotte rispetto a quelle 

di violenza sessuale costrittiva propriamente intesa. 

 

 

5. Se, dunque, la tesi di chi vorrebbe espungere la violenza e la minaccia dalla 

fattispecie di violenza sessuale appare accoglibile (nei limiti in cui essa sia 

accompagnata dal requisito necessario del dissenso espresso), lo stesso non può dirsi 

con riguardo alla proposta di affiancare a detta modifica normativa l’apertura alla 
responsabilità colposa. 

Nell’ottica di chi la suggerisce, tale riforma sarebbe funzionale a punire l’errore 

colposo sul consenso: quello, cioè, di chi per propria colpa (che, secondo alcuni12, 

dovrebbe rilevare solo se grave) non riconosca il dissenso manifestato dalla persona 

offesa o, per i sostenitori del modello “yes means yes”, il suo mancato consenso. 
Il problema del consenso putativo è evidentemente centrale con riferimento 

alla fattispecie in esame, proprio in considerazione del vario e complesso atteggiarsi 

dei rapporti interpersonali, specie quando essi investano la sfera sessuale: lì le aree 

grigie, di difficile decodificazione, sono sicuramente più vaste di quelle bianche o 

nere ed è ben possibile ravvisare erroneamente un consenso laddove esso manchi, o 

non percepirne la parzialità o la revoca. 

Non poche sentenze della Corte di Cassazione hanno, per così dire, risolto il 

problema alla radice, giungendo alla discutibile conclusione che “la mancanza del 

 

12 M. L. Mattheudakis, op. cit., p. 292 s. 
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consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si 
sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale”13. 

Appare invece molto più corretto classificare l’errore sul consenso quale errore 
sul fatto14, che ai sensi dell’art. 47 c.p. esclude la punibilità dell’agente: ed è proprio 
su tale presupposto che si vorrebbe chiamare in soccorso l’ipotesi colposa di violenza 

sessuale, che acquisterebbe rilievo in virtù del primo comma della norma citata, 

secondo il quale se l’errore sul fatto “è determinato da colpa, la punibilità non è 

esclusa, quando il delitto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. 
L’apertura all’imputazione colposa (se pure, come sottolinea chi la auspica, 

avrebbe il pregio di sanzionare in maniera meno severa e più adeguata condotte che 

oggi la giurisprudenza tende con leggerezza a inquadrare a pieno titolo nella 

violenza sessuale) solleva tuttavia più di qualche perplessità, tanto a livello teorico 

quanto, per così dire, pratico-applicativo. 

La prima criticità ha a che fare con quella che verrebbe da definire 

un’incompatibilità quasi ontologica tra reato di violenza sessuale e imputazione 

colposa: pur nella consapevolezza che siffatto modello normativo è in effetti già stato 

adottato da alcuni Paesi, e non solo nell’area di common law, l’apertura alla colpa 
continua ad apparire una forzatura, soprattutto ove si consideri la natura dei reati 

che tradizionalmente il legislatore ha ritenuto punibili a tale titolo, caratterizzati da 

un agire in sé pericoloso, ma non orientato dal soggetto alla realizzazione del 

risultato offensivo: “l’‘essenza’ del reato colposo è data dalla pericolosità di una 

condotta finalisticamente orientata però dall’agente alla realizzazione di un risultato 
diverso da quello realizzato a causa di negligenza o imprudenza”15. 

Si pensi, per citare gli esempi più immediati e significativi, alla colpa medica, 

alla responsabilità del datore di lavoro per infortuni o malattie professionali, 

all’omicidio o alle lesioni stradali e a diversi illeciti previsti dal Codice della strada, ai 
delitti colposi di danno di cui all’art. 449 c.p., ai delitti colposi contro la salute 

pubblica e via discorrendo. 

Quel che salta agli occhi è che tali norme si riferiscono ad attività (pericolose, 

ma lecite) il cui svolgimento è assistito da regole di condotta certe e astrattamente 

esigibili, finalizzate a prevenire il rischio di lesione del bene giuridico di volta in 

 

13 Così Cass. pen., sez. III, 19.3.2019, n. 20780, in Diritto & Giustizia, 2019, 14 maggio. Nello stesso 
senso, tra le più recenti, Cass. pen., sez. III, 11.7.2018, n. 43565, in Diritto & Giustizia, 2018, 18 
ottobre e Cass. pen., sez. III, 5.10.2017, n. 2400, in CED Cass. pen. 2018. 

14 Così anche F. Mantovani, Diritto Penale, Parte speciale, cit., p. 368. 
15 F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, IIIa  ed., Torino, 2008, p. 324. 
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volta tutelato. E anche laddove non sia configurabile una colpa specifica, quelli 

appena elencati sono senz’altro ambiti in cui ben si comprende cosa significhi, in 
concreto, agire con diligenza, prudenza, perizia.  

Lo stesso non può certamente dirsi per la violenza sessuale, per le medesime 

ragioni cui si è fatto cenno poco sopra: le relazioni interpersonali (al netto di ogni 

considerazione circa la possibilità di definirle “attività pericolose”) sono varie e 
multiformi, le comunicazioni spesso non sono dirette e cristalline, gli intenti 

frequentemente mutevoli. La sfera sessuale, poi, mette in gioco le sensibilità più 

sfaccettate, gli approcci più diversi e le più diverse preferenze, imbarazzi, esitazioni e 

azzardi. 

Posto che, evidentemente, è da escludere in radice l’ipotizzabilità di una colpa 
specifica in quest’ambito, possiamo davvero immaginare che l’errore sul consenso sia 
punibile a titolo di colpa generica (grave)? 

È realistico sostenere che la verifica dell’altrui consenso (o dell’assenza 
dell’altrui dissenso) potrebbe essere presidiata da regole di diligenza, prudenza, 
perizia, di esigibile osservanza, senza incorrere in un’inammissibile e grottesca 
proceduralizzazione dei rapporti umani? 

Come dovremmo identificare l’homo eiusdem condicionis et professionis, colui 

che adotta ogni opportuna cautela per sincerarsi che le sue intenzioni siano – passo 

dopo passo – accettate e condivise dal soggetto con cui interagisce? 

Quale spazio troverebbe la valutazione della “misura soggettiva” della colpa? 
Sarebbero suscettibili di apprezzamento le diversità sociali, culturali, religiose, cui la 

giurisprudenza oggi nega qualsivoglia diritto di asilo nel giudizio sulla sussistenza di 

reati sessuali? 

A fronte di un dissenso in qualche modo manifestato, non sarebbe il reato 

(nell’ipotizzata versione novellata) già doloso? Quali margini residuerebbero per la 
responsabilità colposa? 

Senza contare le consistenti difficoltà più prettamente “operative” cui 
l’imputabilità colposa rischierebbe di dare adito: è facile profeta chi scorga il rischio 

di processi interamente occupati dal tentativo di far entrare dalla finestra della colpa 

ciò che è uscito dalla porta del dolo o, viceversa, di derubricare a colpa lieve ciò che 

Pubblico Ministero e parti civili vorrebbero qualificare come grave.  

E non sarà considerata un eccesso di malizia la preoccupazione che una riforma 

siffatta apra la strada a denunce strumentali, di certo non ostacolate dalla 

giurisprudenza, richiamata poco sopra, che in materia di reati come quelli sessuali 
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ritiene che la deposizione della persona offesa possa da sola fondare il giudizio di 

colpevolezza.  

 

 

6. Conclusivamente: l’argomento per cui la configurazione anche colposa della 
violenza sessuale consentirebbe di prevedere cornici edittali più tenui per condotte 

che oggi la giurisprudenza tende, in violazione del principio di legalità, a sanzionare 

a titolo di dolo, non può bastare. In una proposta di riforma così orchestrata si 

scorgono i segni distintivi di una diffusa tendenza panpenalistica, che in nome di 

“un’esclusiva valorizzazione del disvalore dell’offesa concreta, legata alla prospettiva 
teleologico-vittimocentrica, comporta un fisiologico ampliamento della repressione 

penale in forza dell’intrinseca vocazione espansiva della punibilità che nasce da un 

ricorso totalizzante alla dimensione della tutela”16. 

Insistere perché il principio di frammentarietà del diritto penale non venga di 

fatto dimenticato non significa, lo si sottolinea, disconoscere la serietà di una 

questione, quella della tutela della libertà di autodeterminazione sessuale contro 

indesiderate aggressioni, oggi avvertita in maniera sempre più pressante: significa, 

tuttavia, ritenere che raramente appaltare alla sanzione penale la soluzione di 

problematiche complesse, che richiedono una risposta su più livelli (politico, sociale, 

culturale), si rivela una strategia vincente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 G. Minicucci, Il diritto penale della vittima. Ricadute sistematiche e interpretative, in 
disCrimen, 27.10.2020. 
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GIAN DOMENICO CAIAZZA 

 

IL VECCHIO DEL “NUOVO” E IL NUOVO DEL “VECCHIO”.  
A PROPOSITO DI LEGALITÀ PENALE 

 

 

 

Il dibattito tra i difensori della legalità penale, ancorata al testo di legge, e i so-

stenitori del diritto giurisprudenziale e della funzione conformativa del precedente, è 

da tempo al centro dell’attenzione. L’impressione che se ne potrebbe trarre è quella di 

una contrapposizione tra una aggiornata concezione della legalità, ossigenata dalla 

giurisprudenza CEDU, e le resistenze di illusi vetero-illuministi cui sfugge il senso di 

marcia della storia. In realtà, non è così: i due modelli di legalità, l’uno tipico della 

tradizione liberale e l’altro per così dire “nuovo”, di marca convenzionale, trovano la 
principale linea di distintiva nel livello delle rispettive ricadute garantistiche, certa-

mente più elevato nella concezione dei rapporti tra giudice e legge penale improntata 

alla separazione dei poteri.  

Prescindiamo pure dalle chiare indicazioni costituzionali, che vanno a favore 

dell’impostazione tradizionale, e puntiamo lo sguardo sul piano dei risultati. Com’è 
stato efficacemente osservato, da una parte della dottrina non sospettabile di conser-

vatorismo culturale, il diritto giurisprudenziale ha visto la progressiva trasformazione 

del giudice, che da interprete di uno spartito è diventato libero compositore.  

D’altro canto, nei due modelli cambia anche il ruolo della “prevedibilità del di-
ritto”, che non è affatto assente nella impostazione tradizionale, nel cui contesto viene 
assicurata dal parametro del significato testuale, particolarmente stringente perché ri-

tenuto insuperabile. La nuova legalità invece è, sotto questo profilo, ben più elastica, 

perché non dipende dalla formulazione dell’enunciato normativo, bensì dalla portata 
sostanziale del precedente.  

Ma non è per ripetere cose note che intervengo a margine del dibattito, quanto per 

segnalare quello che a me pare un elemento di novità. Spero di non sbagliarmi nel dire 

che le due posizioni si stanno avvicinando, in ragione di alcune reciproche concessioni. 

In verità, la concezione dell’attività interpretativa, fatta propria dall’imposta-
zione tradizionale della legalità, non è più da tempo quella di Beccaria, che negava 
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addirittura che le leggi dovessero interpretarsi. Nessuno – che io sappia – sostiene più 

questa tesi. È acquisito che ogni parola è portatrice di significati molteplici e differenti 

tra di loro, tra cui l’interprete sceglie. Questa consapevolezza va ben oltre l’asserita 
dimostrazione, per il vero banalizzante, dell’insopprimibile libertà ermeneutica che i 
sostenitori del nuovo corso conducono su una casistica di comodo alquanto stereoti-

pata. Basta consultare il vocabolario per affermare che il concetto di uomo nell’art. 
575 c.p. coincide con quello di persona umana, comprensiva della donna (il vocabola-

rio parla chiaro: è uomo “ogni essere umano, senza riguardo al sesso”). Qui il problema 
ermeneutico, più che facilmente risolvibile, è semplicemente inesistente. Sembra un 

caso creato ad arte. Nessuno nega del resto che ci siano casi difficili che pongono pro-

blemi semantici nuovi (come la riconducibilità nel concetto di uomo del nascituro 

capace di vita autonoma e prossimo alla fine della gravidanza). Che qui il ragiona-

mento non possa beneficiare di una codificazione linguistica, è fuori discussione.  

Altri sono i casi in relazione ai quali vanno misurate le due impostazioni: mi 

riferisco alle interpretazioni che attualizzano il senso del precetto penale oltre i con-

fini del suo inequivoco confine letterale. Allora sì che le due impostazioni divergono 

sensibilmente. Per fare un esempio, il diritto giurisprudenziale allarga la portata del 

delitto di cui all’art. 437 c.p. anche alle malattie professionali, là dove la norma fa 
riferimento solamente agli infortuni sul lavoro. L’art. 674 c.p. viene utilizzato per pu-
nire finanche gli inquinamenti olfattivi, dei quali non c’è traccia nella norma. 

Ma come dicevo, i nuovi legalisti sembrano avere assunto da ultimo toni più 

concilianti, affermando che dopo tutto il diritto giurisprudenziale è chiamato a stabi-

lizzare significati compatibili con l’enunciato normativo.  
Se è così, abbiamo assistito alla classica tempesta in un bicchiere d’acqua.  
In caso contrario, il contrasto – va detto chiaramente – non riguarda solo due 

metodiche di interpretazione, ma due diversi paradigmi penalistici, la cui scelta tra-

scina con sé una necessaria riflessione sul reclutamento della magistratura.  

L’avvocatura ha insistito e insiste tuttora sulla separazione delle carriere tra pub-
blici ministeri e giudicanti, come complemento della scelta accusatoria sul terreno del 

processo penale, ma non ha mancato negli ultimi anni di sottolineare che, se dovesse 

mutare la legalità, la spinta riformistica dovrebbe estendersi inevitabilmente anche al 

posizionamento sociale della giurisdizione, in quanto competente a effettuare scelte 

politico-criminali.  

Forse la prospettiva di uno sviluppo così impegnativo, ma necessario per evitare 

la rinascita del ceto dei liberi giusdicenti, è all’origine di un’attenuazione dell’enfasi 
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sulla “nuova” legalità.  Ben venga se le cose stanno così. Ciò confermerebbe il valore 
del confronto schietto e spassionato cui in molti stiamo partecipando. 
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C’ERA UNA VOLTA L’ART. 27, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE 

 

 

 

La chiamavano presunzione di innocenza. Per la verità sarebbe ancora in vigore, 

ma giace riposta in un reliquiario. Troppo scomoda: non sono questi i tempi per per-

mettersi il lusso di considerare innocenti persone indagate prima ancora che sulla col-

pevolezza si sia pronunciata una sentenza definitiva.  

I tentativi di limitarne l’estensione sono innumerevoli e datati.  

Non ci riferiamo solo all’uso distorto della custodia cautelare in carcere come 

forma di anticipazione della pena; né all’invalsa tendenza, tipica dell’odierna narra-

zione mediatica, all’uso di un lessico colpevolista.  

Non solo questo.  

La Corte costituzionale apre il 2021 con una sentenza, la n. 1, che fa strame della 

presunzione di innocenza: non si occupa di libertà personale, né di trattamento peni-

tenziario. No. Si occupa di patrocinio a spese dello Stato.  

Come possa questa materia avere a che fare con la presunzione di innocenza è 

questione di non immediata percezione.  

Per spiegarlo, occorre fare un passo indietro e raccontare una storia.  

Era il 2009. Anche all’epoca il processo penale costituiva già un laboratorio – un 

banco di prova – per quello che si sarebbe consolidato come un fenomeno strutturale: 

legittimare, al suono di un’emergenza percepita, l’aumento delle pene, l’irrigidimento 

delle soluzioni procedimentali come il trofeo di una guerra, costruita ad arte, tra i “per 

bene” e i “per male”.  
La “società dei per bene” chiede pene severe: la classe politica risponde con ri-

forme a costo zero. Reprimere senza prevenire, del resto, è facile e apparentemente 

indolore. Basta individuare un sentimento di insicurezza, inoculare i social media di 

notizie allarmanti, elevare la repressione a obiettivo primario di intervento politico, 

trasformarsi in novelli paladini delle vittime (senza indagare origini e complessità dei 

fenomeni criminali, senza misurarsi con le implicazioni sociali che li precedono e li 
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implicano), aumentare le pene. L’urna elettorale sarà ricompensata. Una gratitudine a 

basso costo. 

Tra le varie riforme di quell’anno ne fu introdotta una (con il d.l. 23 febbraio 

2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38) passata alla storia come legge 

sul c.d. stalking, la cui portata insidiosa sembra mascherata dalle migliori intenzioni: 

la persona offesa che denunci di aver subito reati di violenza sessuale, atti sessuali con 

minorenne, violenza sessuale di gruppo è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello 

stato a prescindere dai limiti di reddito. L’elenco è stato ampliato una prima volta nel 

2012 (con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso 

sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007) e, una seconda, nel 2013, con il d.l. 14 

agosto 2013, n. 93 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119) 

recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 

genere. Il nuovo art. 76, comma 4 ter, Dpr 115/2002 consente, oggi, anche alle persone 

offese di reati di maltrattamento in famiglia, stalking, mutilazione di organi genitali 

femminili, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornogra-

fia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione, tratta di 

persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne e adescamento di 

minorenni, l’accesso all’assistenza legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito.  

Viene, così, estesa la portata della tutela economica dello Stato per talune tipo-

logie di vittime, anche se abbienti. Non tutte. Le vittime di reati di strage, di sequestro 

di persona, di omicidio, di lesioni gravi non sono considerate vulnerabili e non godono 

della tutela legale gratuita.   

Questa disposizione ha oggi trovato nella Corte costituzionale uno strenuo di-

fensore.  

La legittimità costituzionale della norma ruota tutta intorno a due poli, assurti 

ad endiadi inscindibile: “vittima” e “verità”. La tutela legale gratuita a prescindere dai 

limiti di reddito è necessaria per “favorire la vittima” – scrivono i giudici della Con-

sulta – “nel percorso di emersione della verità”.  
Quale verità? Quella della denuncia.  

Quindi esiste, per la Corte, una verità, prima del processo e a prescindere da esso, 

che deve solo essere svelata. Se ne deve aiutare l’emersione. E come? Offrendo la tutela 

legale gratuita. E se quella non era una verità? Se all’esito del processo quella verità 

venisse ribaltata? I “per bene” grideranno allo scandalo della sentenza di assoluzione 

e lo Stato non oserà farsi restituire quanto anticipato per le spese legali nel caso in cui 
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quella verità, pre-processuale, non dovesse trovare conferma nell’unico luogo depu-

tato alla sua verifica: il processo. 

Vittima e verità sono concetti che non possono prescindere dall’accertamento 

del reato, non possono preesistere al processo. Non è un caso che il codice di procedura 

penale non usi mai il termine “vittima” ma il più opportuno “persona offesa”.  
E la ragione sta proprio scritta nell’art. 27, comma 2, della Costituzione che im-

pone a legislatore, giudici e media, di evitare assimilazioni tra indagine e condanna, 

tra denuncia e condanna.  

Assegnare la tutela legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito, oltre a co-

stituire un innesto impuro in un contesto normativo che si pone l’obiettivo di garan-

tire la tutela ai non abbienti, oltre ad accreditare l’attendibilità della denuncia prima 

del vaglio processuale, svela un’ulteriore insidia, forse ancor più subdola. 

La maggior parte dei reati le cui persone offese ricevono la tutela legale gratuita 

a prescindere dai limiti di reddito sono, sul piano criminologico, quelli di genere, a 

sfondo endofamiliare. Reati, è noto, di difficilissima emersione, spesso perché legati 

alla dimensione tutta privata del domicilio e sommersi da un pudore, ancora triste-

mente radicato, che costringe le donne a subire, sopportare, proteggere il focolare dal 

circuito pubblico del processo. O reati di violenza sessuale, altrettanto difficili da de-

nunciare, per gli indubbi riflessi di vittimizzazione secondaria che il processo, fatal-

mente, schiude.  

E, tuttavia, non è garantendo l’assistenza legale gratuita a prescindere dai limiti 

di reddito che si rimuovono gli ostacoli culturali che impediscono alle donne che so-

pravvivono ad atti di violenza di denunciare i delitti subiti.  

Considerare le donne come vittime da proteggere, sempre e comunque, persino 

offrendo loro la tutela legale gratuita, anche se abbienti, anche se dotate di strumenti 

culturali ed economici che consentono loro di autodeterminarsi nel percorso di emer-

sione dei soprusi, significa, ancora una volta, identificare la soggettività politica della 

donna con quella della vittima, un’ancella dei tempi moderni – per usare l’immagine 

distopica del mondo nuovo immaginato da Margaret Atwood –, incapace di assumere 

una decisione motu proprio, di scegliere un difensore, come e quanto retribuirlo, di 

instradare la propria tutela entro i cardini del rapporto fiduciario, regolato anche da 

condizioni economiche stabilite nel reciproco impegno che sigilla il sodalizio profes-

sionale.  
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In caso di condanna, la persona offesa di qualsiasi reato, che si costituisce parte 

civile, vede sempre riconosciuta la restituzione da parte del condannato anche delle 

spese legali sostenute già con la prima sentenza, anche se non ancora definitiva. 

Con un emendamento alla legge di bilancio, approvato dalla Camera dei deputati 

lo scorso dicembre, è stato previsto lo stanziamento di 8 milioni di euro all’anno per 

consentire agli imputati assolti con formula piena un ristoro di 10.500 euro per le spese 

legali sostenute all’esito del processo. Occorre un processo per definire se lo Stato si è 

sbagliato, quando a subirlo è un imputato.  

Ed occorre un processo per risarcire le persone offese e per rifonderle delle spese 

legali anticipate.  

Occorre un processo: lo impone l’articolo 27, comma 2, della Costituzione. 
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