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LA COLPA MEDICA E LA GESTIONE PENALE DELL’EMERGENZA PANDEMICA. 

NUOVI SPUNTI PER UNA RIFORMA DELL’ART. 590-SEXIES C.P. * 

CRISTIANO CUPELLI ** 

 

 

MEDICAL LIABILITY AND PANDEMIC EMERGENCY: IDEAS FOR A NEW REFORM 

 
Article 3-bis of the d.l. n. 44/2021 introduced a limitation of medical liability, temporally limited to 
the occurrence of the pandemic emergency, based on the gross negligence and specific parameters of 
evaluation. These emergency provisions may be useful to counter defensive medicine during pan-
demic and to rethink medical liability more generally with a view to a new reform. 
 

KEYWORDS: Criminal negligence – pandemic emergency – gross negligence – defensive medicine 

 

 

SOMMARIO 1. Gli effetti indiretti della pandemia. – 2. I fattori destabilizzanti: le peculiarità del 

contesto emergenziale. – 3. (segue) l’inadeguatezza dell’art. 590-sexies c.p. e la resistenza giurispruden-

ziale alla misura soggettiva della colpa. – 4. La risposta normativa. L’esonero da responsabilità per i 

vaccinatori: l’art. 3 del d.l. n. 44 del 2021. – 5. I limiti della rimproverabilità colposa di tutti gli operatori 

sanitari: l’art. 3-bis. – 6. Uno "scudo" per ridimensionare la colpa medica? Precisazione terminologica. 

– 7. Le prospettive di riforma (della riforma) in materia sanitaria.  

 

 

 

1. Gli effetti indiretti della pandemia 

A ridosso della conclusione formale dello stato di necessità (ma non anche, a ben 

vedere, dell’emergenza sanitaria epidemica), può ritenersi che tra gli effetti che la dif-

fusione del virus SARS-Cov-2 lascia in eredità vi sono, sul piano giuridico, alcune so-

luzioni normative temporanee che hanno inciso (e ancora incidono) su un settore assai 

problematico della responsabilità colposa, quello legato all’attività sanitaria.  

Non si può non ricordare, prima di tutto, come indagini avviate in alcune zone 

d’Italia per eventi avversi legati alla pandemia, abbiano posto sul tappeto – già dal 

marzo 2020 – l’esigenza di affrontare una nuova (e consequenziale) emergenza 

nell’emergenza: evitare che medici e operatori sanitari, impegnati in prima linea in 

condizioni talvolta estreme nella lotta alla pandemia (negli ultimi mesi con diverse 

                                                           
* Testo, rivisto e ampliato, della relazione svolta al Convegno organizzato il 4 marzo 2022 dalla Camera 

penale di Prato, dal Centro studi “Aldo Marongiu” e dall’Osservatorio Corte costituzionale dell’Unione 

delle Camere Penali su “La colpa medica al tempo del Covid-19” 
** Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Roma Tor Vergata 
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ma non minori difficoltà nella campagna vaccinale), fossero travolti da inchieste giu-

diziarie miranti a trovare colpevoli, diversi dal virus, per i decessi avvenuti durante 

tale periodo. Come è ben noto, la risposta normativa a questa emergenza si è tradotta 

nell’art. 3 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (recante “Misure urgenti per il con-

tenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici”), che ha introdotto un’ipotesi di non punibilità cir-

coscritta ai soli vaccinatori, e, quindi, nell’art. 3-bis (inserito nella relativa legge di 

conversione 28 maggio 2021, n. 76), che ha allargato il campo, prevedendo una limi-

tazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave di tutti gli esercenti una pro-

fessione sanitaria, nell’ambito della fase emergenziale. 

 

 

2. I fattori destabilizzanti: le peculiarità del contesto emergenziale 

Per comprendere meglio la genesi dell’intervento, occorre soffermarsi in via 

preliminare su alcuni aspetti fattuali che hanno connotato il peculiare contesto deli-

neatosi a partire dal febbraio del 2020 e che in qualche misura possono considerarsi 

veri e propri fattori destabilizzanti lo statuto penale della colpa medica.  

Anzitutto, nella fase iniziale della pandemia la diffusione a ritmo esponenziale 

dell’infezione e l’elevato numero di malati bisognosi di cure e ricovero soprattutto 

nei reparti di terapia intensiva (con uso di ventilazione assistita) o di pneumologia 

hanno drammaticamente riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica il limite 

delle risorse disponibili in termini tanto strutturali e organizzativi (numero di posti 

letto, disponibilità di farmaci e tecnologie) quanto soggettivi (presenza di personale 

medico ed infermieristico in numero sufficiente e con requisiti di specifica compe-

tenza e conseguente effettuazione di turni di lavoro massacranti)1.  

Al cospetto di evidenti deficit di organico, poi, nel tentativo di assicurare il più 

esteso livello di cura ci si è trovati costretti a fare ricorso, su base volontaria, ad altri 

                                                           
1 Sullo squilibrio tra necessità e risorse disponibili, cfr., tra i vari contributi, G. FACCI, La medicina 

delle catastrofi e la responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2020, 708 ss.; per una puntuale disamina 

dell’emergenza sanitaria e degli strumenti previsti nell’ordinamento italiano per fronteggiare le epide-

mie, anche in rapporto alle conseguenti limitazioni dei diritti fondamentali, v. M. GNES, in Le misure 
nazionali di contenimento dell’epidemia da Covid-19, in Giorn. dir. amm., 2020, 282 ss. Sull’attribu-

zione da parte del Governo tramite decretazione d’urgenza di nuovi poteri emergenziali destinati a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria e sulla legittimità delle conseguenti limitazioni della libertà perso-

nale, v., nella prospettiva amministrativistica, F. SPANICCIATI, Covid-19 e l’emersione di un sistema 
amministrativo parallelo, in Giorn. dir. amm., 2020, 305 ss. 
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operatori sanitari disponibili nella struttura, pure se privi del necessario livello di 

specializzazione in relazione al tipo di attività medica prestata, i quali hanno assunto 

volontariamente un rischio che – sulla base dei tradizionali canoni di imputazione 

della responsabilità – potremmo ritenere punibile a titolo di colpa perché riconduci-

bile alla violazione di una regola cautelare prudenziale, che dovrebbe in questi casi 

condurre all’astenersi dall’attività.  

Oltre a ciò, va considerato come, nonostante gli sforzi organizzativi e finanziari 

a livello statale e regionale diretti ad aumentare i posti letto disponibili in terapia in-

tensiva (trasformando e allestendo nuovi reparti, acquistando le tecnologie necessarie, 

incrementando il personale, ecc.)2, la potenza diffusiva della pandemia è stata più ve-

loce e ha adombrato l’allarmante scenario che sugli stessi medici potesse ricadere, in 

certi casi, la tragica decisione, fra pazienti con diverse speranze e possibilità di soprav-

vivenza, su chi includere o escludere dal ricovero, dall’accesso alla terapia intensiva o 

alla ventilazione: in sostanza, la scelta di chi curare prima o addirittura non curare3. 

                                                           
2 Ampio il dibattito suscitato dall’analisi del reticolo dei provvedimenti normativi succedutisi a se-

guito dell’esplosione dell’emergenza; senza pretesa di esaustività, si rinvia agli sforzi di ricostruzione 

sistematica compiuti da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Ri-
vista AIC, 10 aprile 2020 e alle riflessioni critiche di M. BELLETTI, La confusione nel sistema delle fonti 
ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 metter a dura prova gerarchia e legalità, in Osser-
vatorio AIC, 28 aprile 2020 e F. SORRENTINO, Riflessioni minime sull’emergenza coronavirus, in Costi-
tuzionalismo.it, fasc. 1/2020, 130 ss.; per una verifica su possibilità e limiti (temporali o di contenuto), 

alla luce della Costituzione, per decreto-legge e legge di conversione di introdurre norme derogatorie 

rispetto alle previsioni costituzionali, F.S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, 

in Federalismi.it. Osservatorio emergenza Covid-9, n. 1, 13 marzo 2020.  
3 Emblematica, sul punto, l’incertezza determinata dalla contrapposizione tra la SIAARTI (Società 

Italiana di Anestesia, Anelgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) e il CNB (Comitato Nazionale per 

la Bioetica); la prima, infatti, ha pubblicato, il 6 marzo 2020, le “Raccomandazioni di etica clinica per 
l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione in condizioni eccezionali di squilibrio tra 
necessità e risorse disponibili”, nelle quali non si escludeva la possibilità di fare ricorso a “criteri di 

accesso alle cure intensive (e di dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di 

proporzionalità delle cure, ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distri-

butiva e di appropriata allocazione di risorse sanitarie limitate”, condizioni che potrebbero anche ren-

dere necessario “porre un limite di età all’ingresso in terapia intensiva”, in una logica che privilegi la 

“maggiore speranza di vita”. Di contro, poco più di un mese dopo, l’8 aprile 2020, il Comitato Nazionale 

per la Bioetica, nel parere “Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio 
del ‘triage in emergenza pandemica’”, ha invece scelto una strada diversa, fissando il “criterio clinico” 

come il “più adeguato” per scegliere come allocare le risorse a disposizione in una situazione di emer-

genza come quella legata al virus, ritenendo ogni altro criterio “eticamente inaccettabile” e indicando 

altresì tre condizioni che devono soprassedere al triage in emergenza: “la preparedness (predisposizione 

di strategie di azione nell’ambito della sanità pubblica, in vista di condizioni eccezionali, con una filiera 

trasparente nelle responsabilità), l’appropriatezza clinica (valutazione medica dell’efficacia del tratta-

mento rispetto al bisogno clinico di ogni singolo paziente, con riferimento alla urgenza e gravità del 
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Tra gli ulteriori snodi critici, va segnalato il rilievo cruciale assunto nel contesto 

pandemico dall’impiego di farmaci sottoposti a sperimentazione e off label (o fuori eti-

chetta o fuori scheda tecnica); può darsi ormai per acquisito, infatti, come la nuova 

patologia sia stata affrontata, nella prima fase, curandone i sintomi attraverso l’impiego 

di medicinali commercializzati per altre indicazioni, resi disponibili ai pazienti, pur in 

assenza di indicazione terapeutica specifica per il Covid-19, sulla base di evidenze 

scientifiche spesso limitate o comunque non accreditate in termini incontroversi; al 

contempo, è altrettanto risaputo come, per fronteggiare l’emergenza, si sia fatto un “uso 

compassionevole” del presidio farmacologico, ricorrendo a prodotti in fase di speri-

mentazione (è il caso, fra gli altri, del “Remdesivir”, molecola sperimentale pensata e 

testata dall’americana Gilead per combattere il virus Ebola e ora allo studio per il trat-

tamento di Covid-19)4. Ebbene, risalta immediatamente l’ampio ventaglio di potenziali 

                                                           
manifestarsi della patologia e alla possibilità prognostica di guarigione, considerando la proporzionalità 

del trattamento) e l’attualità, che inserisce la valutazione individuale del paziente fisicamente presente 

nel pronto soccorso nella prospettiva più ampia della comunità dei pazienti, con una revisione periodica 

delle liste di attesa”. Successivamente, a fine ottobre 2020, è stato elaborato dalla stessa SIAARTI e dalla 

Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici (FNOMCeO) un documento comune nell’ambito del 
quale si prevede, “nel caso in cui lo squilibrio tra necessità e risorse disponibili persista", di dare la 
precedenza per l’accesso ai trattamenti intensivi a chi potrà ottenere un concreto, accettabile e duraturo 
beneficio”, con l’invito ad applicare “criteri rigorosi, quali: gravità quadro clinico, comorbilità, stato 
funzionale pregresso, impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali , conoscenza di espressioni 
di volontà precedenti nonché la stessa età biologica, la quale non può mai assumere carattere preva-
lente”. Poco dopo (20 novembre 2020), è stata messa a punto, dalla SIAARTI e dalla Società Italiana di 
Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), una prima stesura di possibili linee guida per il triage 
Covid, sulle quali è stata aperta dall’Istituto Superiore di Sanità una pubblica discussione sul sito del 
Sistema nazionale linee guida; la versione definitiva del documento, dal titolo "Decisioni per le cure 
intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di 
COVID-19”, è stata quindi pubblicata il 13 gennaio 2021 ed è consultabile online (https://snlg.iss.it/wp-

content/uploads/2021/01/2021_01_13__LINEE-GUIDA_DECISIONI-CURE-INTENSIVE_Def.pdf). 
Sul dibattito scaturito dal contenuto delle raccomandazioni SIAARTI poc’anzi richiamate, si vedano, 

con varietà di posizioni, G. RAZZANO, Riflessioni a margine delle raccomandazioni SIAARTI per l’emer-
genza Covid-19, fra triage, possibili discriminazioni e vecchie DAT: verso una rinnovata sensibilità per 
il diritto alla vita?, in Rivista AIC, fasc. 3/2020, 107 ss.; S. ROSSI, Società del rischio e scelte tragiche al 
tempo del coronavirus, ivi, 246 ss. 

4 Va anche ricordato, in proposito, come l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con una circolare 

emanata il 6 aprile 2020, da un lato abbia fornito ai clinici elementi utili ad orientare la prescrizione e 

a definire, per ciascun farmaco utilizzato, un rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente con 

riferimento all’uso off label di medicinali in commercio in Italia e, dall’altro, per quanto concerne l’uso 

compassionevole, abbia adottato procedure straordinarie e semplificate per la presentazione e l’appro-

vazione delle sperimentazioni e per la definizione delle modalità di adesione agli studi e di acquisizione 

dei dati; tutto ciò, in attuazione di quanto originariamente previsto all’art. 17, co. 5 dal decreto-legge 

17 marzo 2020 n. 18, abrogato e sostituito dall’art. 40 del decreto-legge n. 23 del 2020, con il quale è 

stato inoltre istituito un Comitato etico unico nazionale (individuato nel comitato etico dell’Istituto 

https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_13__LINEE-GUIDA_DECISIONI-CURE-INTENSIVE_Def.pdf
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_13__LINEE-GUIDA_DECISIONI-CURE-INTENSIVE_Def.pdf
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responsabilità connesse agli effetti avversi derivanti dalla somministrazione che 

avrebbe potuto riguardare il medico curante, al quale veniva rimessa la scelta contin-

gente di quali farmaci adottare per la cura del Covid-19 (previa autorizzazione del di-

rettore sanitario del nosocomio che ha preso in carico il paziente)5. 

A ciò va aggiunto lo sgomento suscitato dalle notizie di decessi (in numero al-

quanto esiguo, per la verità) avvenuti nel pieno della campagna vaccinale, accompa-

gnati - come pure si ricorderà - dall’aperture di inchieste delle competenti Procure 

(con iscrizione nel registro degli indagati di medici e infermieri che hanno sommini-

strato le dosi), dall’ampio clamore mediatico e dalla temporanea sospensione, in via 

cautelare, del vaccino AstraZeneca, con rimodulazione dei destinatari. 

Alla luce di tutto ciò, si paventava allora il rischio che, profilandosi negli ope-

ratori sanitari la preoccupazione per la propria incolumità giudiziaria, potesse in loro 

prevalere – nell’immediato e in prospettiva – la tentazione di atteggiamenti autocau-

telativi, improntati a una sorta di medicina difensiva dell’emergenza, a discapito di 

                                                           
Nazionale Spallanzani di Roma), chiamato a provvedere alla valutazione delle sperimentazioni cliniche 

dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con Covid-19 e a esprimere il parere 

nazionale, anche sulla base della preventiva valutazione della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) 

dell’AIFA, sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui 

farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con Covid-19. In dottrina, sui 

molteplici profili della tematica, cfr., in un approccio integrato con le scienze mediche, i vari contributi 

apparsi da ultimo nel volume collettaneo La sperimentazione tra etica e diritto in tempi di pandemia, 

a cura di A. Capuano - C. Cupelli - M. Militerni, Napoli, 2021. 
5 Il medico, che resta l’unico responsabile della scelta di usare quel determinato farmaco off label, 

dovrà ad esempio fornire la più esaustiva e minuziosa informazione al paziente sulla mancanza di al-

ternative terapeutiche, sui rischi e sui benefici della terapia, sul motivo dell’utilizzo fuori etichetta e 

sui risultati delle sperimentazioni, ove presenti. Va sottolineato, in proposito, il peculiare statuto rive-

stito in queste ipotesi dal consenso informato: l’elevata e media tossicità dei farmaci off label e il rischio 

di complicanze richiedono infatti, per tutte le terapie “fuori indicazioni” e a utilizzo empirico, la valo-

rizzazione di un ancor più appropriato consenso informato, che metta in luce le specifiche condizioni 

di emergenza e la necessità, per il clinico, di prendere decisioni mediche senza supporti di bibliografia 

o linee guida. Come è evidente, fornire la “dettagliata spiegazione” imposta dall’art. 1 della legge n. 219 

del 2017 rappresenta un compito tutt’altro che agevole, proprio in ragione delle incertezze terapeutiche 

che impediscono di indicare in modo completo e minuzioso le fasi della cura che il paziente si troverà 

ad affrontare; per di più, continuano a mancare riferimenti specifici alle caratteristiche che il consenso 

deve rivestire nel caso in cui riguardi proprio l’utilizzo di farmaci fuori etichetta. A ciò va anche ag-

giunto che un paziente affetto da Covid-19, particolarmente suggestionato da informazioni allarmanti 

e contraddittorie in termini di mortalità, potrà essere indotto a prestare il consenso a una sperimenta-

zione ritenendo erroneamente che si tratti invece di un trattamento standardizzato. 
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quello slancio volontaristico che li aveva resi, nella prima fase, eroi ampiamente ce-

lebrati6; ciò, tenendo in considerazione soprattutto il peso rivestito dal cortocircuito 

massmediatico che – non da ora – trasforma ogni iscrizione nel registro degli indagati 

(che nel caso degli operatori sanitari riguarda tendenzialmente tutti i soggetti poten-

zialmente coinvolti nell’evento avverso) da atto di garanzia a condanna anticipata7; 

con il timore di immaginabili e pesanti ricadute - sul piano vaccinale - sui tempi del 

percorso di vaccinazione, via d’uscita dallo scenario pandemico, visto che il personale 

sanitario impiegato nell’attività di vaccinazione, con riferimento ai rischi legati al 

possibile coinvolgimento penale in eventi avversi conseguenti alla somministrazione 

del vaccino, preoccupato dai rischi collegati a eventi avversi imprevedibili, avrebbe 

potuto scegliere di astenersi dal somministrare il vaccino. 

 

                                                           
6 Nella situazione attuale, come fa notare F. PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, cit., "poi-

ché la paura indotta dalle epidemie è storicamente e antropologicamente una di quelle che più sconfina 

nel panico, è del tutto comprensibile che riaffiorino tendenze dirette a placare l’ansia con la ricerca di 

responsabili"; senonché, sottolinea G. FORTI, Coronavirus, la tentazione del capro espiatorio e le lezioni 
della storia, in Diritto penale e uomo, fasc. 6/2020, 35, "lo sfoderare troppo precocemente e disinvolta-

mente il diritto accusatorio verso qualcuno, individuo, categoria o gruppo sociale, ha poi come effetto 

di attivare atteggiamenti difensivi, in quanto tali più protesi a negare le responsabilità che a contribuire 

alla identificazione dei termini del problema di cui non di rado il presunto ‘colpevole’ è il miglior in-

terprete e conoscitore. Si tratta di una dinamica ben illustrata dall’odierna scienza dell’organizzazione, 

che anche il mondo della giustizia farebbe bene a tener presente. Del resto, l’annosa e gravissima piaga 

della c.d. medicina difensiva - ma il difensivismo rischia di diventare, se non è già diventato, "categoria 

dello spirito" e motore universale dell’agire individuale e sociale - basterebbe a documentare i costi 

morali e materiali di un approccio bellicoso e vendicativo alle situazioni critiche". 

Va peraltro messo in luce un ulteriore rischio, e cioè che la disciplina ‘ordinaria’ della responsabilità 

penale in ambito sanitario possa ingenerare - in un contesto emergenziale - un chilling effect sul di-

ritto/dovere del medico di esercitare la professione in libertà e coscienza; è del resto ampiamento noto 

come, soprattutto nella giurisprudenza della Corte EDU, trovi sempre maggiore spazio applicativo, 

quale criterio ulteriore di valutazione della proporzionalità della pena, la verifica di tale effetto, sostan-

zialmente riconducibile alla possibile ‘paralisi’ (un ‘congelamento’, appunto) indotta da una pena spro-

porzionata, comminata per un determinato comportamento, su altri, analoghi ma leciti, comporta-

menti. In una siffatta prospettiva, quindi, la proporzionalità della pena è ricavabile dalla correlazione 

non solo con la gravità del comportamento, ma anche con i possibili effetti di ‘congelamento’ di altri 

diritti/doveri fondamentali della persona; sul concetto e sull’utilizzo del c.d. chilling effect, con ampi 

richiami alla giurisprudenza sovranazionale, cfr., tra i più recenti contributi, F. VIGANÒ, La proporzio-
nalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021, 277 ss. e N. RECCHIA, Il prin-
cipio di proporzionalità nel diritto penale, Torino, 2020, 252 ss.  

7 Sulla questione si soffermano M. CAPUTO, Il puzzle della colpa medica. Emergenza pandemica e 
nuovi orizzonti della non punibilità per gli esercenti le professioni sanitarie, in Dir. pen. proc., 2021, 

1175 ss. e M. MATTHEUDAKIS, La punibilità del sanitario per colpa grave. Argomentazioni intorno 
a una tesi, Roma, 2021, 219 ss. 
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3. (segue) l’inadeguatezza dell’art. 590-sexies c.p. e la resistenza giurisprudenziale alla 

misura soggettiva della colpa 

L’esigenza di un intervento normativo ad hoc per fronteggiare la complessità 

della situazione appena descritta8 è maturata all’esito di un preliminare vaglio dell’art. 

590-sexies c.p., introdotto nel codice penale con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. 

legge Gelli-Bianco) e "rivisitato", in senso ulteriormente restrittivo, dalle Sezioni 

unite penali della Cassazione nella sentenza Mariotti del febbraio 20189. Come è noto, 

l’esonero di responsabilità per colpa dell’operatore sanitario delineato nel codice è 

non solo circoscritto alle fattispecie di omicidio e lesioni colposi e limitato alle ipotesi 

di imperizia non grave, riferibile all’atto esecutivo, ma anche ancorato al rispetto di 

linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali consolidate e subordi-

                                                           
8 Esigenza sottolineata, già a ridosso dell’esplosione della pandemia, da parte della dottrina (C. CUPELLI, 

Emergenza Covid-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, cit.) e dal 

Comitato Nazionale di Bioetica; quest’ultimo infatti, nel parere reso l’8 aprile 2020, aveva riconosciuto 

come – al cospetto delle “limitate risorse sanitarie disponibili durante l’emergenza, in termini tanto strut-

turali che organizzativi, incluso un organico spesso sottodimensionato, sia negli ospedali che nel territo-

rio”; dell’esigenza di “dover lavorare per molte ore consecutive, con ritmi massacranti, a volte anche con 

dispositivi di protezione inadeguati, con un alto rischio di infettarsi e persino di morire” (corroborato dai 

numerosissimi decessi degli operatori sanitari); dell’incertezza scientifica che caratterizza la novità dell’at-

tuale emergenza pandemica (nel combattere il contagio da Covid-19 si opera in assenza di linee guida 

consolidate, di buone pratiche clinico-assistenziali riconosciute come tali dalla comunità scientifica, di 

evidenze terapeutiche); della preoccupante “proliferazione di contenziosi giudiziari nei confronti dei pro-

fessionisti della salute nel contesto dell’attuale emergenza pandemica” – occorresse prendere in conside-

razione "l’idea di limitare eventuali profili di responsabilità professionale degli operatori sanitari in rela-

zione alle attività svolte per fronteggiare l’emergenza Covid-19” (§ 4.2).  

Nella medesima direzione sembravano orientate alcune proposte discusse in sede di conversione in 

legge del decreto-legge n. 18 del 2020; la mancata convergenza, in sede politica, sull’opportunità di esten-

dere l’esenzione di responsabilità anche al settore civile e soprattutto con riferimento ai vertici ammini-

strativi e gestionali delle strutture sanitarie aveva tuttavia impedito l’approvazione della proposta, trasfor-

mata in un ordine del giorno che ha impegnato il Governo ad avviare un Tavolo di lavoro per approfon-

dire il tema nei suoi vari aspetti, coinvolgendo rappresentanti del Governo, dei gruppi parlamentari, delle 

regioni e delle province autonome, dell’Ordine dei medici e di altre categorie direttamente chiamate in 

causa. Da quel che risulta, tale gruppo di lavoro aveva sostanzialmente proposto al decisore politico tre 

possibili opzioni di intervento: i) una scriminante ad hoc (sul modello dello stato di necessità e/o 

dell’adempimento del dovere) per la fase emergenziale; ii) una norma che, lasciando impregiudicata la 

questione della responsabilità civile, escluda la rilevanza di tutti i fatti colposi, punendo solo quelli dolosi; 

iii) sempre lasciando impregiudicato il profilo legato alla responsabilità civile, una causa di esonero da 

responsabilità per tutti i fatti colposi (siano cioè derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia) purché 

non ascrivibili a colpa grave, accompagnata da una definizione di gravità della colpa. 
9 Cass. Sez. un., 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018), n. 8770, Mariotti, in Cass. pen., 

2018, 1470. 
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nato in ogni caso a un preventivo vaglio di adeguatezza delle raccomandazioni con-

tenute in siffatte linee guida alle specificità del caso concreto10. 

È sin troppo evidente come questa ristretta area di non punibilità colposa fosse 

inidonea rispetto alle contingenze emergenziali nelle quali il personale sanitario è 

stato chiamato a operare nel contrasto al Covid-19 (a maggior ragione nell’ambito di 

un percorso off label o compassionevole).  

Ciò in quanto: i) non vi sono linee guida sufficientemente accreditate o pratiche 

consolidate a cui legare il giudizio di rimproverabilità (vista la novità della patologia 

e la sostanziale mancanza, allo stato, di affidabili evidenze terapeutiche); ii) le ipotesi 

di colpa (non punibili) da considerare nell’emergenza non possono essere limitate ai 

soli casi di imperizia non grave realizzati nella fase esecutiva, ma devono essere estese 

anche agli episodi di negligenza o di imprudenza non gravi (si pensi al difetto di atten-

zione derivante dal dover lavorare per molte ore consecutive, con ritmi massacranti o 

con insufficiente personale medico-infermieristico specializzato); iii) potrebbe esservi 

la necessità di esonerare da responsabilità penale gli operatori sanitari non solo per 

omicidio e lesioni colposi ma anche per epidemia colposa causata – nella fase iniziale 

– dalla mancanza di mezzi di protezione individuale o da un non adeguato isolamento 

dei pazienti derivante dalla incessante affluenza di malati al pronto soccorso11. 

Va aggiunto poi come, sul versante giurisprudenziale, in queste ipotesi non si 

possa fare un ragionevole affidamento sulla sola potenzialità ‘salvifica’ della c.d. mi-

sura soggettiva della colpa12. Si tratta di una categoria certamente capace – in linea 

                                                           
10 Sui limiti strutturali dell’art. 590-sexies c.p., sia consentito il rinvio a C. CUPELLI, L’ana-

morfosi dell’art. 590-sexies c.p. L’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ e i problemi 
irrisolti dell’imperizia medica dopo le Sezioni unite, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2019, 1969 ss.; 

una completa disamina del nuovo modello di responsabilità introdotto dalla legge n. 24 del 2017 

in M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017, 344 ss.; M. MAT-

THEUDAKIS, La punibilità del sanitario per colpa grave, cit., 71 ss. e, da ultimo, D. MICHELETTI, 

Attività medica e colpa penale. Dalla prevedibilità all ’esperienza, Napoli 2021, 81 ss. 
11 C. CUPELLI, Emergenza Covid-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori 

sanitari, cit. 
12 Nell’ambito della copiosa bibliografia sulla misura soggettiva, ci si può in questa sede limitare a 

segnalare i contributi di A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto 
cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Torino, 2011, 19 ss.; D. CASTRONUOVO, La colpa "pe-
nale". Misura soggettiva e colpa grave, in Reato colposo e modelli di responsabilità, a cura di M. Donini 

e R. Orlandi, Bologna, 2013, 183 ss. e M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e siste-
matica, ivi, 231 ss.; di recente, anche C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali. 

X, Milano, 2017, 243 ss. e M. CAPUTO, Misura e grado della colpa, in Discrimen, 16 dicembre 2021 (con 

opportuni riferimenti, al § 8, all'art. 3-bis del d.l. 44/2021). 
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teorica – di fornire un adeguato strumento di valutazione delle emergenze ‘conte-

stuali’ e personali, legate alle difficoltà contingenti in cui l’operatore sanitario è chia-

mato a svolgere la propria attività di cura e assistenza. Questo tipo di accertamento 

fa leva sull’applicazione, anche in sede penale, della clausola generale contenuta 

all’art. 2236 c.c., che, in presenza di “problemi tecnici di speciale difficoltà” della 

prestazione professionale, limita la responsabilità del prestatore d’opera ai soli casi di 

dolo e colpa grave. Tuttavia, la giurisprudenza penale in ben poche occasioni vi ha 

effettivamente fatto ricorso in ambito sanitario, finendo per degradare la disposizione 

civilistica da canone valutativo a mera clausola di stile, sotto la rassicurante – ma poco 

appagante sul piano della declinazione pratica – formulazione di "regola di esperienza 

cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia quando il caso speci-

fico sottoposto all’esame del sanitario imponga la soluzione di problemi di speciale 

difficoltà"13. Si può osservare come, oltretutto, questa impostazione, quand’anche 

fosse accolta, sconterebbe in ogni caso il limite del riferimento alla sola imperizia, 

mentre – come si è visto –– in questi casi non possono non assumere rilievo (anche) 

ipotesi riconducibili a negligenza e imprudenza14. 

 

 

4. La risposta normativa. L’esonero da responsabilità per i vaccinatori: l’art. 3 del d.l. n. 

44 del 2021 

Alla luce di ciò, il primo intervento legislativo è stato, come si è detto, il de-

creto-legge n. 44 del 2021, che ha affrontato, nella versione originaria, solo l’ultimo 

– e per certi versi più eclatante – rischio riscontrato nel contesto del piano di vacci-

nazione di massa messo in atto nel nostro Paese, introducendo all’art. 3 ("Responsa-

bilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2") un’ipotesi di esclu-

sione della punibilità del personale sanitario addetto alla vaccinazione per i delitti di 

omicidio e lesioni personali colposi che trovano causa nella somministrazione del 

                                                           
13 Per tutti, Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018), n. 8770, Mariotti, cit., § 10.2; 

un recente (ma ancora isolato) esito innovativo, in tema di individualizzazione del giudizio di colpa nel 

settore della sicurezza del lavoro, in Cass., sez. I, 8 ottobre 2020 (dep. 13 gennaio 2021), n. 1096, V.F., 

in Giur. it., 2021, con nota di D. CASTRONUOVO, Misura soggettiva, esigibilità e colpevolezza colposa: 
passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa. 

14 Un’accurata ricostruzione delle possibili soluzioni che, in applicazione dei principi generali e della 

disciplina vigente, consentirebbero di evitare eccessi punitivi nei confronti degli esercenti le profes-

sioni sanitarie, anche in assenza di norme ad hoc, in A. GARGANI, La gestione dell’emergenza Covid-
19: il "rischio penale" in ambito sanitario, cit., 890 ss. 
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vaccino, a condizione che “l’uso dello stesso risulti conforme alle indicazioni conte-

nute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e nelle cir-

colari del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”15. 

La prevista non punibilità si fonda su tre requisiti: a) il verificarsi 

dell’evento morte o lesione del vaccinato; b) la sussistenza del rapporto di cau-

salità fra la somministrazione del vaccino e i già menzionati eventi; c) la confor-

mità della somministrazione alle relative regole cautelari.  

Per come formulata, la norma sembra costituire una causa di esclusione della 

colpevolezza, presupponendo la sussistenza di un nesso eziologico (almeno a livello 

concausale) tra l’inoculazione e la morte o le lesioni che ne siano derivate. Nel merito, 

si va a incidere sul profilo colposo, escludendosi qualunque residuo margine di rim-

proverabilità colposa (anche grave) – qualora siano state rispettate le indicazioni con-

tenute nei documenti menzionati – in capo ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle 

attività di vaccinazione (dunque anche a coloro che sono deputati alla distribuzione 

e alla conservazione dei lotti e alla preparazione delle dosi), rendendo in pratica inu-

tile la ricerca di profili ulteriori di colpa (ad esempio con riferimento all’anamnesi o 

all’acquisizione del consenso informato).  

Più nel dettaglio, tra i parametri di conformità si richiama il “provvedimento 

di autorizzazione all’immissione in commercio”, ossia il foglietto illustrativo ove sono 

contenute le informazioni inerenti alla posologia, alla conservazione, alle modalità 

di somministrazione e alle possibili controindicazioni. Meno preciso appare invece il 

rinvio all’ulteriore parametro delle “circolari pubblicate sul sito istituzionale del Mi-

nistero della salute relative alle attività di vaccinazione”, che si espone, in assenza di 

ulteriori specificazioni sulla tipologia di prescrizioni e soprattutto sui destinatari delle 

                                                           
15 A prima lettura, F. FURIA, Lo "scudo penale" alla prova della responsabilità da inoculazione del 

vaccino anti SARS-CoV-2", in Arch. pen., n. 1/2021; P. PIRAS, La non punibilità per gli eventi dannosi 
da vaccino anti Covid-19, in Sist. pen., 23 aprile 2021; ID., Le fattispecie di non punibilità della legge 
n. 76 del 2021, in La responsabilità penale in ambito medico sanitario, a cura di P. Piccialli, Milano, 

2021, 657 ss.; E. PENCO, "Norma-scudo" o "norma-placebo"? Brevi osservazioni in tema di (ir)responsa-
bilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-Cov 2, ivi, 13 aprile 2021; G. AMATO, Scudo 
penale per i vaccinatori che somministrano le dosi. La responsabilità penale, in Guida dir., n. 16/2021, 

47 ss.; ID., Esclusa la punibilità se uso vaccino è conforme alle indicazioni ufficiali, ivi, 25/2021, 45 ss.; 

N. ROSSI, Sanitari: è possibile uno "scudo penale" più efficace dell’attuale?, in Quest. giust., 10 aprile 

2021; A. NATALINI, Scudo penale per i vaccinatori: c’è la norma (che però già delude gli operatori), in 

NT+Diritto, 1 aprile 2021; più ampiamente, M. CAPUTO, Il puzzle della colpa medica, cit, 1171 ss. e D. 

MICHELETTI, Lo scudo penale a favore dei vaccinatori nel quadro delle norme dichiarative di atipicità, 

in Discrimen, 7 marzo 2022. 
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stesse, al rischio di tradursi in una formula vuota e non vincolante sul piano del ri-

spetto delle regole cautelari.  

Si tratta di una disposizione speciale rispetto a quella prevista al secondo comma 

dell’art. 590-sexies c.p.; a ben vedere, infatti: i) non limita il proprio ambito operativo 

alle sole ipotesi di imperizia; ii) evita qualsiasi riferimento alla "adeguatezza alla spe-

cificità del caso concreto", altrimenti richiesta dal legislatore perché il sanitario possa 

andare esente da responsabilità penale; iii) flessibilizza il richiamo a fonti pre-date, 

svincolando le cautele imposte dal sistema nazionale delle linee guida e dalla forma-

lizzazione richiesta all’art. 5 della legge 24 del 2017; iv) prescinde, in sede di accerta-

mento, dall’indagine su regole cautelari derivanti da fonti diverse da quelle indicate 

espressamente, dal momento che non sarà rilevante altra condotta, pur se l’osser-

vanza di una norma prudenziale diversa avrebbe potuto impedire, nel caso di specie, 

il verificarsi dell’evento16. 

In quanto più favorevole, la norma può assumere naturalmente efficacia re-

troattiva e applicarsi, ai sensi dell’art. 2 c.p., anche a fatti commessi prima dell’entrata 

in vigore del decreto, purché relativi a somministrazioni effettuate "nel corso della 

campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 

457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178". Il riferimento alla campagna vaccinale 

straordinaria svincola inoltre l’efficacia temporale dallo stato di emergenza, di talché 

la vigenza della norma permane anche dopo il 31 marzo 2022. 

 

 

5. I limiti alla rimproverabilità colposa di tutti gli operatori sanitari: l’art. 3-bis 

In sede di conversione – lo si è accennato – è stato quindi introdotto, nella legge 

n. 76 del 2021, l’art. 3-bis ("Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-

bito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19"), a tenore del 

quale "durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarato con deli-

bera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui 

agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione 

sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi 

di colpa grave".  

Al secondo comma, viene specificato poi che "ai fini della valutazione del grado 

                                                           
16 Sui rapporti con l’art. 590-sexies c.p., cfr. per tutti, M. CAPUTO, Il puzzle della colpa medica, cit., 

1176 ss. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398
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della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, 

della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie 

da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane 

e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre 

che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non 

specializzato impiegato per far fronte all’emergenza"17.  

La norma recepisce le molteplici e accorate istanze – avanzate al legislatore e al 

Governo dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici (FNOMCeO) e da una 

                                                           
17 Nell’ambito dell’ampia bibliografia sui diversi profili di rilevanza giuridica legati all’emergenza 

Covid-19, si segnalano, nella specifica prospettiva affrontata nel testo, in particolare i contributi di F. 

PALAZZO, Pandemia e responsabilità colposa, in Sist. pen., 26 aprile 2020; R. BARTOLI, Il diritto penale 
dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e prospettive, ivi, 24 aprile 2020; ID., La 
responsabilità colposa medica e organizzativa al tempo del coronavirus. Fra la "trincea" del personale 
sanitario e il "da remoto" dei vertici politico-amministrativi, ivi, fasc. 7/2020, 85 ss.; G.M. CALETTI, 

Emergenza pandemica e responsabilita ̀ penali in ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra “scelte tra-
giche” e colpa del medico, ivi, fasc. 5/2020, 12 ss.; E. PENCO, Esigenze e modelli di contenimento della 
responsabilità nel contesto del diritto penale pandemico, ivi, 15 febbraio 2021; A. BERNARDI, Il diritto 
penale alla prova della Covid-19, in Dir. pen. proc., 2020, 441 ss.; C. BRUSCO, Covid-19: la responsabilità 
degli operatori sanitari e l’applicazione del principio di esigibilità della condotta, in Giudice donna, 

fasc. 1/2020; M. CAPUTO, La responsabilità penale degli operatori sanitari ai tempi del Covid-19. La 
gestione normativa dell’errore commesso in situazioni caratterizzate dall’emergenza e dalla scarsità di 
risorse, in Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto, a cura di G. Forti, 

Milano, Vita e pensiero, 2020, 109 ss.; ID., Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per 
chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria, in Legisl. pen., 22 giugno 2020; C. CUPELLI, Emer-
genza Covid-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in Sist. pen., 
30 marzo 2020; A. GARGANI, La gestione dell’emergenza Covid-19: il "rischio penale" in ambito sanita-
rio, in Dir. pen. proc., 2020, 887 ss.; G. LOSAPPIO, Responsabilità penale del medico, epidemia da "Co-
vid-19" e "scelte tragiche" (nel prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. "Cura 
Italia"), in Giurisprudenza penale web, n. 4/2020; L. SCARAMELLINI, Palliativi e cure effettive: interventi 
proposti e proposte di intervento in tema di responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, 

ivi, n. 4/2020; L. RISICATO, La metamorfosi della colpa medica nell’era della pandemia, in Discrimen, 

25 maggio 2020; M. PELISSERO, Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, 
epidemia e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 

504 ss.; sulla novità normativa di cui all’art. 3-bis, P. PIRAS, Lo scudo penale Covid-19: prevista la pu-
nibilità solo per colpa grave per i fatti commessi dai professionisti sanitari durante l’emergenza pande-
mica, in Sist. pen., 1 giugno 2021; C. CUPELLI, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una 
ragionevole soluzione di compromesso (d.l. 44/2021), ivi; G. AMATO, Estesa l’irresponsabilità del me-
dico, ma limitata al periodo emergenziale, in Guida dir., n. 25/2021, 47 ss.; A. NATALINI, Una protezione 
invocata da tempo dalle associazioni di categoria, ivi, 51 ss.; M. CAPUTO, Il puzzle della colpa medica, 

cit., 1182 ss.; M. MATTHEUDAKIS, La punibilità del sanitario per colpa grave, cit., 157 ss.; L. CAR-

RARO, Il tanto atteso "scudo penale" per la classe medica: vera innovazione o disposizioni dal valore 
meramente simbolico?, in Arch. pen., 2/2021. 
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parte (invero non maggioritaria) della dottrina18 – volte a rimarcare l’esigenza di te-

nere conto sino in fondo delle segnalate difficoltà contestuali ed emergenziali che i 

professionisti sanitari, trovatisi a combattere una malattia sconosciuta, per la quale le 

evidenze scientifiche sono in continuo divenire e derivano per lo più da studi osser-

vazionali, hanno dovuto affrontare (e stanno in parte ancora affrontando) e a far sì 

che la misura del rimprovero personale che può essere loro mosso sia ragionevol-

mente correlata all’eccezionalità e all’emergenza in cui versa il sistema sanitario. 

La norma si muove all’interno di un ben definito campo di applicazione, fun-

zionalmente connesso alla gestione del rischio Covid-19 e temporalmente limitato al 

perdurare dell’emergenza sanitaria. Prevede una causa di esclusione della punibilità 

della colpa "non grave" (derivante non solo da imperizia, dunque, ma anche da ne-

gligenza e imprudenza) per i fatti di omicidio e lesioni causalmente riconducibili pro-

prio al contesto emergenziale messo in luce, improntata su due elementi: a) la limi-

tazione della responsabilità penale degli operatori sanitari alle sole ipotesi di colpa 

grave, di qualunque matrice colposa (oltre all’imperizia, dunque, anche condotte 

connotate da negligenza e imprudenza); b) l’introduzione di una definizione orien-

tativa di colpa grave, nella quale sono elencati gli indici in base ai quali il giudice 

deve operare l’accertamento (sottratto quindi alla sua assoluta discrezionalità). 

La disposizione incontra un limite temporale, connesso alla sua natura di norma 

temporanea: è infatti destinata a trovare applicazione "durante lo stato di emergenza 

epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 

31 gennaio 2020 e successive proroghe" (dunque, sino al 31 marzo 2022). Come nel 

caso dell’art. 3 per i vaccinatori, trattandosi di norma di favore, troverà applicazione 

anche ai fatti commessi, sempre nel periodo emergenziale, prima dell’entrata in vi-

gore del decreto-legge. A tal fine, appare utile precisare che, per potere beneficiare 

del più propizio regime di imputazione colposa, è necessario che la condotta ricada 

nel periodo emergenziale, non rilevando che l’evento si verifichi in un momento 

successivo alla conclusione di tale periodo19. 

Il perimetro applicativo presenta un ulteriore limite, per così dire, oggettivo-

funzionale, dal momento che la norma è circoscritta ai soli fatti di cui agli articoli 

                                                           
18 Sia consentito il rinvio a C. CUPELLI, Emergenza Covid-19: dalla punizione degli “irresponsabili” 

alla tutela degli operatori sanitari, cit. 
19 Per la rilevanza da attribuire, in materia di responsabilità colposa, alla condotta ai fini dell’indi-

viduazione del tempus commissi delicti nei c.d. reati a evento differito, cfr., di recente, Cass., Sez. un., 

19 luglio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40986, in Cass. pen., 2019, 76 ss.  
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589 e 590 c.p. (non dunque ad altre ipotesi di reato, come l’epidemia colposa) com-

messi durante lo stato di emergenza, nell’esercizio di una professione sanitaria e che 

trovino causa nella situazione emergenziale; tale connessione causale (che ha supe-

rato il riferimento meramente cronologico al periodo pandemico contenuto in talune 

proposte alternative) consente opportunamente di ricomprendere non solo gli eventi 

relativi a patologie Covid-correlate, ma anche quelli relativi a patologie non Covid-

correlate, purché causate o aggravate dall’abbassamento dei livelli assistenziali in ra-

gione del carattere prioritario accordato al contrasto alla pandemia. L’elemento cru-

ciale, in buona sostanza, è rappresentato dall’incidenza del contesto emergenziale sul 

regolare modus operandi degli operatori sanitari e delle relative strutture, incidenza 

da prendere in considerazione ai fini della pretesa di conformità alle cautele doverose 

e dunque del livello esigibile di rimproverabilità colposa. 

Come si è visto, il secondo comma dell’art. 3-bis dà rilievo ad alcuni parametri 

– non esclusivi e dunque ampliabili e integrabili sul piano interpretativo – di valuta-

zione del grado della colpa20. Vengono in particolare individuati tre diversi fattori – 

ricorrenti nella situazione emergenziale correlata a una nuova malattia con portata 

epidemica – che possono concorrere a escludere la gravità della colpa.  

Il riferimento è, in particolare: a) alla limitatezza delle conoscenze scientifi-

che al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2, che può incidere sull’in-

dividuazione tanto dell’esatto quadro patologico quanto, e conseguentemente, delle 

più appropriate terapie (si pensi alla ricordata somministrazione farmacologica off 

label)21; b) alla scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in 

relazione al numero dei casi da trattare, che può riflettersi sull’adeguata gestione e 

cura dei pazienti; c) al minore grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute 

dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza, che si river-

bera sulla misura soggettiva di rimproverabilità; in tale caso, la mancanza di una 

                                                           
20 Sull’ambito di operatività della norma, v. P. PIRAS, Lo scudo penale Covid-19: prevista la punibilità 

solo per colpa grave per i fatti commessi dai professionisti sanitari durante l’emergenza pandemica, cit.; 

C. CUPELLI, Gestione dell’emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di com-
promesso (d.l. 44/2021), cit. e M. CAPUTO, Il puzzle della colpa medica, cit., 1183 ss. 

21 Tale criterio, come osserva M. CAPUTO, Il puzzle della colpa medica, cit., 1185, sembra richiamare 

le indicazioni formulate negli "Orientamenti della Procura generale presso la Corte di Cassazione in 
materia di Covid e responsabilità sanitaria" del 15 giugno 2020, che, "abbracciando una ricostruzione 

della colpa in una prospettiva ex ante e in concreto, invitava i pubblici ministeri e i giudici di merito a 

svolgere una «caratterizzazione del sito» nel quale si è svolta la condotta contestata, da compiere attra-

verso la raccolta delle conoscenze disponibili al momento delle scelte diagnostiche e terapeutiche e 

l’individuazione di una regola cautelare la cui violazione possa essere ascritta all’operatore". 
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adeguata specializzazione, da parte del sanitario chiamato a prestare servizio nel 

contesto emergenziale (ad es., nei reparti Covid), non potrà essere valutata alla stre-

gua degli stessi indici di gravità della colpa per assunzione valevoli in contesti non 

emergenziali. 

L’esplicitazione degli indici di valutazione della colpa grave – momento qualifi-

cante della novità – consente una ragionevole uniformità nell’accertamento giudiziale, 

senza tuttavia compromettere una diversa modulazione della risposta in sede applica-

tiva, che possa tenere conto delle peculiari circostanze del caso concreto; al contempo, 

permette di attenuare il timore che il passare del tempo faccia ‘dimenticare’ la situa-

zione così particolare in cui i medici sono stati chiamati a operare, contribuendo me-

ritoriamente a sterilizzare la pericolosa tendenza applicativa a valorizzare la logica del 

senno del poi nella valutazione delle condotte degli operatori sanitari. 

 

 

6. Uno "scudo" per ridimensionare la colpa medica? Precisazione terminologica 

Esplicitati i nodi problematici e delineato il quadro normativo, s’impongono al-

cune riflessioni sugli effetti e le implicazioni delle norme appena esaminate. Prima an-

cora, tuttavia, una precisazione sul piano terminologico, con ampi riflessi sostanziali.  

Da subito è emersa la tendenza, nel dibattito pubblico e, talora, pure in contesti 

specialistici a etichettare gli articoli 3 e 3-bis della legge n. 76 del 2021 quale scudo 

penale; termine improprio e approssimativo, che lascia in qualche modo trasparire 

l’idea di un privilegio a tutela di colpevoli altrimenti indifendibili e che sottende un 

latente pregiudizio nei confronti della magistratura, ritenuta non in grado di fare buon 

governo delle ordinarie categorie penalistiche e di vagliare l’effettiva commissione di 

fatti penalmente rilevanti22.  

Piuttosto, andrebbe richiamata e valorizzata l’opportunità – meritoriamente con-

cretizzatasi nella fattispecie esaminata – di una norma di buon senso e di garanzia di chi 

sta operando, in condizioni critiche, di estrema difficoltà e di incertezza scientifica, a 

tutela della salute pubblica. A ben vedere, si è al cospetto di un intervento in grado di 

svincolarsi dai ‘tradizionali’ dubbi legati a una disciplina di maggiore favore per la classe 

medica sul piano della compatibilità con i principi costituzionali: sotto il profilo della 

ragionevolezza e dell’uguaglianza declinate in senso sostanziale, un siffatto regime – 

                                                           
22 Perplessità in ordine all’introduzione di una norma-scudo quale "privilegio ingiustificato" per gli 

operatori sanitari in M. PELISSERO, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 540 ss. 
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diretto a calibrare la novità, l’eccezionalità e la straordinarietà dell’impegno dei medici 

e la caratura dei rischi (anche per la loro salute) affrontati, onde evitare di trattare in 

modo uguale situazioni palesemente diverse – trova giustificazione nelle oggettive pe-

culiarità del contesto emergenziale, oltre che nella difficoltà e nella pericolosità dell’at-

tività sanitaria che, nel momento considerato, non appare comparabile con altre attività 

professionali, prive di analogo significato sociale e non implicanti, a loro volta, rischi e 

responsabilità così gravi per la vita o l’incolumità delle persone. D’altro canto, non può 

non considerarsi come la limitazione dell’esonero da responsabilità ai soli casi di colpa 

lieve consente di assicurare la tutela giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave (non giu-

stificabile, cioè, neppure nel contesto emergenziale), rispetto ai quali di certo non sa-

rebbe accettabile (né si è mai proposta) l’esclusione della responsabilità.  

 

 

7. Le prospettive di riforma (della riforma) in materia sanitaria 

Provando a tirare le fila del discorso, all’odierna carenza di casistica sugli artt. 

3 e 3-bis non può attribuirsi un significato univoco. Nulla esclude infatti che tali fat-

tispecie possano porsi all’attenzione del giudice in un secondo momento, considerato 

che, come si è visto, l’art. 3, legato al piano straordinario di vaccinazione, prosegue 

nella sua vigenza, mentre l’art. 3-bis potrà in ogni caso trovare applicazione per tutte 

le condotte poste in essere sino al 31 marzo 2022 (con eventi che dunque si potreb-

bero verificare in un momento successivo); senza dimenticare come le contestazioni 

attualmente formulate in termini di omicidio colposo potranno poi essere riqualifi-

cate (e risolte) ai sensi dell’art. 3-bis. 

In ogni caso, restando al semplice dato statistico, si può avanzare una duplice 

chiave di lettura: ottimistica, ritenendo che gli articoli in esame abbiano funzionato, 

dissuadendo da iniziative giudiziarie ‘eccessive’; pessimistica, reputando la norma 

inutile, non essendo il tema arrivato all’attenzione del giudice. Si può azzardare una 

considerazione ulteriore: l’eccesso di penalizzazione percepito dalla classe medica e 

la correlata reazione in termini di medicina difensiva sono fenomeni da sempre ascri-

vibili a un fattore, per così dire, culturale: l’odierna incapacità di accettare la fallibilità 

della medicina moderna. Ebbene, almeno in parte, una siffatta logica è stata messa in 

discussione dalla pandemia, che ha ingenerato nella collettività la diffusa percezione 

di un pericolo ignoto e delle conseguenze letali del nuovo virus, con l’effetto (apprez-

zabile oggi, ex post) di fare diminuire le denunce.  

Va però considerato un fattore ulteriore. La dinamica della più stretta attualità 
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dimostra che tale percezione sta rapidamente scemando (dimostrazione ne è l’abban-

dono generalizzato delle principali cautele individuali) e che al contempo stanno rie-

mergendo con vigore le pretese sanzionatorie nei confronti degli operatori sanitari e 

delle strutture ospedaliere. A ciò va aggiunto che, cessato sul piano formale lo stato 

di emergenza, non è venuta meno, su quello sostanziale, l’emergenza sanitaria (come 

ricordato in più occasioni dal Ministro della Salute, "la fine dello stato di emergenza 

non corrisponde alla fine della pandemia") né tantomeno sono sparite l’incertezza 

sulle nuove varianti e sulla loro consistenza e le difficoltà organizzative delle strut-

ture ospedaliere (si pensi, fra l'altro, al numero di pazienti contagiati e di morti gior-

nalieri e all’aumento delle ospedalizzazioni, con occupazione dei reparti ordinari su-

periore alla soglia di allerta fissata al 15%).  

Insomma, non paiono mutate quelle ragioni di fondo che hanno mosso il le-

gislatore, circa un anno fa, a introdurre una normativa ad hoc; indiretta conferma 

ne sono il perdurare delle varie limitazioni nei confronti dei positivi (isolamento e 

sanzioni in caso di violazioni, fra le altre) e il disallineamento tra i provvedimenti 

limitativi, ancora in essere, e la cessata vigenza della legislazione a tutela del perso-

nale sanitario rispetto ai rischi penali del contesto pandemico. Tutto ciò inevitabil-

mente riporta all’attenzione del legislatore l’esigenza di riconsiderare opportunità 

e termini di un ulteriore intervento idoneo a fronteggiare le residue (ma non meno 

gravose) criticità della situazione.  

L’alternativa, semplificando, è tra un intervento minimo, più settoriale e speci-

fico, e un intervento massimo, di carattere generale e più ambizioso.  

La soluzione più immediata potrebbe essere quella di una nuova norma transitoria, 

che proroghi la vigenza dell’art. 3-bis, ricollegandola al perdurare delle effettive condi-

zioni di disagio sanitario delle strutture (oltre che sul piano delle evidenze scientifiche) 

e alla pericolosità del contesto; in quanto favorevole, coprirebbe retroattivamente anche 

il vuoto normativo determinato dalla mancata proroga dello stato di emergenza.  

Diversamente, prendendo le mosse dall’art. 3-bis – che in ogni caso, seppure 

espressamente limitato alla situazione emergenziale, può rappresentare un utile riferi-

mento interpretativo e orientativo per il più ampio parametro della responsabilità me-

dica, rimarcando la necessità che il giudice prenda sul serio le componenti emergen-

ziali – si potrà operare un generale ripensamento dello statuto penale della responsa-

bilità colposa in ambito sanitario, riflettendo, da un lato, sulla stabilizzazione di una 



 
 
 
 

Cristiano Cupelli 

20 

 

clausola definitoria di colpa grave che tenga conto dei fattori contestuali23 e, dall’altro, 

sui confini applicativi da riassegnare alla non punibilità di cui all’art. 590-sexies c.p. 

oltre gli angusti limiti della sola imperizia lieve nella fase esecutiva24. In quest’ottica, 

più nel dettaglio, si potrebbe: i) tornare a ribadire espressamente il rilievo della sola 

colpa grave, senza limitarsi alla sola imperizia e senza necessità di interpolazioni giuri-

sprudenziali; ii) rendere stabile il riferimento ai fattori ‘contestuali’ ed ‘emergenziali’ 

(tra i quali, non solo il numero di pazienti contemporaneamente coinvolti e gli stan-

dard organizzativi della singola struttura in rapporto alla gestione dello specifico ri-

schio clinico, ma anche la volontarietà della prestazione, il tempo a disposizione per 

assumere decisioni o agire, l’oscurità del quadro patologico o il grado di atipicità, ecce-

zionalità o novità della situazione e dunque pure la necessità di fare ricorso a sommi-

nistrazioni off label); iii) ragionare sul peso da attribuire, in una situazione di incertezza 

scientifica, al rispetto di linee guida anche se non accreditate o di buone pratiche cli-

nico-assistenziali non ancora consolidate. 

                                                           
23 In questa direzione si muove anche un’interessante proposta di riforma avanzata dal Sottogruppo 

di lavoro sulla riforma dei reati contro la persona (e in particolare dei reati colposi contro la vita e 

l’incolumità fisica) dell’Associazione dei professori di diritto penale, formato dai professori Sergio Se-

minara, Domenico Pulitanò e Matteo Caputo, che ha rimodulato una iniziale prospettazione proprio 

tenendo conto dell’esempio dell’art. 3-bis d.l. 44/2021, aggiungendo alla definizione della colpa grave 

(comma 2) una serie di indici sintomatici, non esaustivi, suscettibili di aiutare il giudice nella valuta-

zione del grado della colpa (comma 3). In particolare, si legge al nuovo terzo comma della proposta di 

riforma del regime di responsabilità per colpa degli esercenti le professioni sanitarie che "ai fini della 
valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, 
della speciale difficolta ̀ dei problemi affrontati, delle condizioni di lavoro e delle risorse disponibili, del 
tipo di rischio da gestire e della concreta situazione operativa, del livello di esperienza e di conoscenze 
tecnico- scientifiche possedute, delle motivazioni della condotta, delle gravi carenze organizzative". 

24 Sul rilievo dell’imperizia punibili e sui limiti della odierna disciplina, cfr., tra gli altri, C. CUPELLI, 

L’anamorfosi dell’art. 590-sexies c.p., cit., 1984 ss.; M. CAPUTO, Le ‘sabbie mobili’ dell’imperizia e la 
‘viscosità’ dell’art. 590-sexies c.p. Considerazioni de lege lata e de lege ferenda, in Riv. it. med. leg., 1, 

2019, 443 ss. e F. PALAZZO, La colpa medica: un work in progress, in www.giustiziainsieme.it, 11 no-

vembre 2020. 
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FINANCIAL ABUSIVENESS AND CRYPTOCURRENCIES. 

BETWEEN THE MYTH OF COMPLETE DISINTERMEDIATION AND THE REALITY OF NEW INTERMEDIARIES 

 
The article starts from the examination of the recent orientation of the Court of Cassation about 
configurability of the crime of illegal in soliciting investments connected to specific operations in 
cryptocurrencies.  A useful opportunity for a broader reflection on the current practicability of 
criminal law enforcement of the abusive conduct of reserved activities subject to the control of 
public authorities. The contractual schemes that have emerged in practice for the organization of 
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4.3. Abusivismi in attività bancaria e in attività finanziaria. – 4.4. Abusiva emissione di moneta elettro-

nica e abusiva prestazione di servizi di pagamento. – 4.5. Abusivismi nei servizi e nelle attività di inve-

stimento. – 5. Conclusioni. 

 

 

 

1. I nuovi principi giurisprudenziali in materia di abusivismo finanziario per operatività 

in criptovalute: la “punta dell’iceberg” dei moderni abusivismi 

Con recenti pronunciamenti la Cassazione ha preso posizione sulle condizioni 

per considerare le criptovalute quali prodotti finanziari e, in particolare, sulla ricon-

ducibilità degli exchanger entro l’alveo della riserva presidiata dalla fattispecie penale 
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dell’art. 166 TUF. La riflessione che segue è dedicata alle prospettive qualificatorie 

delle criptovalute e delle operazioni che le riguardano di rilievo per le fattispecie pe-

nali di abusivismo presenti nell’ordinamento italiano1 provando a posare lo sguardo su 

una realtà di rilievo criminale, in parte sottovalutata e in parte taciuta.  

Con la sentenza n. 26807/20202 la Suprema Corte ha affermato che la vendita on 

line di moneta virtuale (bitcoin) pubblicizzata quale forma di investimento per i ri-

sparmiatori – offrendo agli stessi informazioni sulla redditività dell’iniziativa – è atti-

vità soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finan-

ziari prevista dagli artt. 91 e seguenti del TUF, la cui omissione integra il reato di cui 

all'art. 166, c.1, lett. c), TUF (cd. abusivismo sollecitatorio); il modo con il quale è 

reclamizzata la vendita sul sito, dando informazioni idonee a mettere i risparmiatori 

in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa esame («chi ha scommesso in bit-

coin in due anni ha guadagnato più del 97%»), dunque, risulta decisivo per individuare 

una proposta di investimento, condotta tipica dell’abusivismo sollecitatorio. 

 Nella sentenza n. 44337/20213, poi, ponendo attenzione sulla finalità della condotta 

di acquisto si è pervenuti alla medesima conclusione: il bitcoin può ritenersi un prodotto 

finanziario qualora sia acquistato con finalità d’investimento. In tal caso, è la causa con-

creta dell’operazione di acquisto – ovvero la funzione di strumento d’investimento riferita 

alla valuta virtuale – che ne consente la riconduzione alla categoria del prodotto finanzia-

rio, rendendo applicabili le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. TUF), 

quale disciplina unitaria di diritto speciale che assicura la tutela dell'investimento4.  

                                                           
1 Per i profili qualificatori cfr. N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla 

natura giuridica dei Bitcoin, in Dir. Inf., 2015; N. MANCINI, Bitcoin: rischi e difficoltà normative, 

in Banca impresa soc., 2016, 1; G.L. GRECO, Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tec-
nologico e incertezze regolamentari, in Rivista dir. banc., 1/2019; E. GIRINO, Criptovalute: un pro-
blema di legalità funzionale, in Rivista di diritto bancario, 2018; per una panoramica dei principali 

approdi giurisprudenziali e delle opzioni qualificatorie di interesse penalistico, volendo, F. DI VIZIO, 

Lo statuto penale delle valute virtuali: le discipline e i controlli, 19 giugno 2019 consultabile su 

https://discrimen.it/lo–statuto–penaledelle–valute–virtuali–le–discipline–e–i–controlli/. 
2 Cass. pen., Sez. II, 17/09/2020, n. 26807, rv. 279590–01. Per primi commenti cfr. L. SANTONI, 

Operazioni in criptovaluta e abusivismo finanziario: Nota a Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2020, n. 
26807, in Rivista di Diritto del Risparmio, 2/2021, Maggio, 1–9; F DALAITI, Cripto–valute e abusivismo 
finanziario: cripto–analogia o interpretazione estensiva? In Sistema penale, 1/2021, 37–70; R.M. VA-

DALÀ, Valute virtuali – la dimensione finanziaria delle valute virtuali. profili assiologici di tutela pe-
nale, in Giur. It., 2021, 10, 2224. 

3 Per un commento cfr. G.M. MENTASTI, Per la Cassazione la finalità di investimento del bitcoin 
rende configurabile l'abusivismo finanziario, in Quotidiano Giuridico–Leggi d’Italia, 14.12.2021. 

4 Solo gli intermediari autorizzati dalla CONSOB (SIM, le banche italiane e comunitarie e le società 

di gestione del risparmio) possono impiegare i risparmi degli utenti nelle diverse forme previste dalla 



 
 
 
 

Moderni abusivismi e criptovalute 
 

23 

 

Considerata la capitalizzazione raggiunta dal settore5, si tratta di approdi rile-

vanti, sino a tempi recenti affatto scontati e tuttora oggetto di apprezzamenti contra-

stanti. Per qualificare la natura di investimento finanziario della compravendita di 

valute virtuali, mentre nella prima occasione è risultata dirimente la modalità della 

condotta sollecitatoria di chi avanzava la proposta di investimento quale parte vendi-

trice, nella seconda ha assunto significato decisivo la finalità di investimento della 

parte acquirente. In particolare, con la prima pronuncia è stata disattesa l’eccezione 

difensiva che negava alle valute virtuali lo statuto di prodotti di investimento, ricon-

ducendole a mezzi di pagamento, come tali espressamente sottratti alla normativa in 

materia di strumenti finanziari (arg. ex art. 1, c. 2, TUF), anche in presenza di una 

pubblicizzazione della loro vendita quale forma di investimenti redditizi. Con la se-

conda sentenza la Cassazione ha compiuto un passo in avanti, disattendendo l’appa-

rente assolutezza della regola per cui la vendita delle criptovalute sarebbe assoggettata 

alla disciplina contenuta nel T.U.F. solo quando pubblicizzata come investimento fi-

nanziario. La difesa, proprio richiamandosi a tale regola, aveva sostenuto che l’asso-

ciazione del bitcoin all’oro digitale non consentiva di ritenere applicabile il concetto 

normativo di investimento di natura finanziaria, viste le precisazioni effettuate dalla 

Consob, anche considerato che secondo la normativa di settore le criptovalute non 

sarebbero gli unici strumenti per investire in oro finanziario e dunque non sarebbero 

strumenti finanziari assoggettabili al T.U.F. salvo nelle residuali ipotesi in cui la loro 

vendita è direttamente influenzata dalle specifiche modalità di sponsorizzazione del 

prodotto da parte del venditore. Per contro, ad avviso della Cassazione, il bitcoin è un 

prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la causa concreta 

dell’operazione di acquisto della valuta virtuale, quale strumento d’investimento, vale 

                                                           
normativa; l’autorizzazione viene rilasciata in base all’art. 7 e ss. del Regolamento attuativo del d.lgs. n. 

58/1998 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190. Gli 

intermediari devono rispettare principi e regole di condotta per consentire ai clienti di effettuare scelte 

di investimento informate, consapevoli e rispondenti alle loro esigenze nonché operare con dili-

genza, correttezza e trasparenza. Ottenuta l’autorizzazione i soggetti, quando propongono al pubblico 

la vendita di strumenti finanziari come proposta di investimento devono osservare gli adempimenti 

degli artt. 91 e ss. del TUF alla cui stregua «La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte 
avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del 
controllo societario e del mercato dei capitali”; inoltre la proposta deve integrare gli elementi previsti 

dagli artt. 94 e ss. (cfr. caratteristiche del prospetto, obblighi informativi etc.). L’inosservanza di queste 

prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 166 TUF. 
5 Al 3 aprile 2022 la capitalizzazione di mercato delle criptovalute era pari a € 1.96T, con una fles-

sione del 0.80% rispetto alla giornata precedente. La posizione dominante del Bitcoin si attestava sul 

40.80%. 
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a qualificarla prodotto finanziario disciplinato con le norme in tema di intermedia-

zione finanziaria (art. 94 ss. TUF.). A tal fine, a conforto della soluzione preferita, pas-

sando in rassegna i soggetti che operano nell’ambito delle valute virtuali – ripercor-

rendo altresì le nozioni di exchanger e di wallet provider – è stata richiamata la defi-

nizione di moneta virtuale contenuta nella V direttiva antiriciclaggio (direttiva 

2018/843/UE del 30 maggio 20186), la ratio di essa7, il considerando n. 108, la defini-

zione di moneta virtuale offerta dal legislatore italiano (art. 1 del d.lgs. 231/2007, come 

modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125), rimarcando come quest’ultima contenga 

elementi aggiuntivi rispetto a quella del legislatore comunitario, includendo espressa-

mente la finalità di investimento.  

  La riflessione giurisprudenziale sinora, dunque, appare concentrata su profili 

modali (il “come” dell’offerta) e funzionali (il “perché” dell’acquisto), non avendo ri-

solto il problema qualificatorio in ragione di un’analisi sulla struttura intrinseca delle 

criptovalute; può non risultare del tutto chiaro, infine, se i profili modali e funzionali 

debbano essere necessariamente compresenti o si profilino in termini alternativi.  

Al netto della necessità di approfondire tali zone d’ombra, va rimarcato, da su-

bito, come sia diffusa la sottovalutazione dei rischi e delle realtà di abusivismo con-

nesse alla concreta operatività degli schemi tecnologici sottostanti all’ecosistema delle 

valute virtuali e dei loro operatori professionali. Può ben dirsi, in tal senso, che le 

forme di abusivismo sinora delineatesi nell’esperienza giurisprudenziale non siano che 

la punta dell’iceberg di una realtà ben più estesa.  

La lodata decentralizzazione delle infrastrutture tipiche della Distributed Led-

ger Technology (o DLT)9 e della Blockchain10, infatti, passando della teoria all’espe-

rienza storica, non conduce ad una netta separatezza dell’ecosistema delle valute 

                                                           
6 La valuta virtuale viene definita come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o 

garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legal-
mente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e 
giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».  

7 La norma vuole disciplinare i rapporti tra moneta virtuale e moneta corrente, senza definire il 

fenomeno, disciplinando "in negativo" le caratteristiche della moneta virtuale. 
8 Alla cui stregua «sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di paga-

mento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo 
di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L'o-
biettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali».  

9 Con DLT si intendono i sistemi digitali, tecnologici, infrastrutturali che consentono di raggiungere 

un consenso sulle modifiche di un registro distribuito in assenza di un ente centrale datore di fiducia. 
10 La tecnologia blockchain agevola la circolazione di beni peer to peer permettendo di verificare la 

legittimità del proprio titolo d’acquisto sulla base di un registro digitale distribuito fra gli stessi utenti. 
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reali da gestioni accentrate e dall’economia classica; le interrelazioni tra i due am-

bienti, infatti, si profilano assai più consistenti. La disintermediazione cui spesso 

viene fatto cenno in relazione al mondo delle valute virtuali può dirsi tale, infatti, 

nella misura in cui evoca un arretramento degli intermediari istituzionali, ma non 

coglie la realtà ove aspiri a segnalare una rarefazione di soggetti che, per contro, 

stanno conquistando le aree riservate dell’intermediazione tradizionale nei diversi 

settori della raccolta del risparmio, dell’esercizio del credito e della promozione 

dell’investimento. Da tempo, del resto, si parla dei fenomeni di Relegated bank, per 

segnalare come le banche tradizionali si limitino a fornire servizi alle realtà Fintech 

emergenti, alle quali cedono la relazione diretta con il cliente; se non di Disinterme-

diated bank, quale integrale sostituzione alle banche tradizionali delle nuove realtà 

FinTech. Così la rivoluzione digitale applicata alle attività finanziarie ha dato im-

pulso a prospettive di sviluppo suscettibili di stravolgere la conformazione dei servizi 

bancari e finanziari, con «piattaforme informatiche evolute in grado di consentire 

l’incontro diretto fra le esigenze dei soggetti che hanno liquidità in eccesso e soggetti 

alla ricerca di finanziamenti, con modalità tali da determinare in prospettiva una 

potenziale disintermediazione dalle relative attività delle banche e degli altri presta-

tori di servizi abilitati»11. Mentre per quest’ultimi le regole si sono inasprite, ele-

vando i requisiti patrimoniali e contraendo i margini di redditività, si assiste ad «un 

meccanismo centrifugo, oggi reso possibile dalla disponibilità delle nuove tecnolo-

gie, che potrebbe spingere parte dei servizi bancari, finanziari e di pagamento verso 

nuovi soggetti e nuove modalità di esercizio meno o affatto regolamentate». In sin-

tesi: nuovi strumenti di scambio privati, affini alla moneta, nuove modalità di circo-

lazione di “originali” valori mobiliari e di prestazione dei servizi bancari, finanziari 

e di pagamento, che prescindono dall’intermediazione dei soggetti abilitati, delle 

controparti centrali e, pure, delle stesse banche centrali. Può così condividersi l’opi-

nione per la quale «Il mito anarcoide di una “moneta” virtuale totalmente disinter-

mediata e svincolata dal “signoraggio” imposto da autorità monetarie e da interme-

diari (bancari) sembra rivelarsi, nella realtà, poco più di una leggenda metropolitana, 

reincarnandosi, nella diffusa inconsapevolezza dei più, in consolidate logiche di in-

termediazione che fruttano ovviamente lucrosi margini a chi le gestisce, sottraendosi 

                                                           
11 F. MAIMERI e M. MANCINI, Introduzione, in Le nuove frontiere dei servizi bancari e di paga-

mento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale, su Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza 
Legale. a cura di F. MAIMERI e M. MANCINI, 87, settembre 2019. 
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però a qualsiasi forma di controllo volta garantire la loro affidabilità e sicurezza»12. 

Nella prospettiva penalistica, con riferimento ai confini e agli ambiti di applica-

zione delle fattispecie che contrastano gli abusivismi, i delicati interrogativi in ordine 

alla natura giuridica dei nuovi strumenti di scambio e di investimento ed alle possibi-

lità di tutela dei clienti e di controllo dei rischi amplificano le già note tensioni che 

tali figure incriminatrici vivono con il principio di tassatività (e, dunque, il divieto di 

analogia) e quello di legalità, essendo incentrate su precetti costruiti con rimandi a 

componenti extra–penali di disagevole e comunque non sempre intuitivo raccordo. 

 

 

2. La rilevanza delle definizioni positive di criptovaluta rispetto alla qualificazione quali 

strumenti finanziari e servizi di investimento 

L’esegesi preferita dalla Corte di Cassazione nei casi giudiziari ricordati offre 

però un criterio utile per esaminare il metodo con il quale possono essere risolte le 

questioni giuridiche di rilievo ai fini più vasti ora prefissati. Quale che sia il giudizio 

che si ritenga di dare sulla soluzione, la S.C. ha mosso nell’analisi da dati positivi, quali 

le definizioni di valuta virtuale e di prodotto finanziario presenti nella disciplina euro–

unitaria e nazionale, compresa quella di formazione giurisprudenziale, secondo un’in-

terpretazione conforme al diritto dell’Unione, comprensivo delle direttive, che acqui-

sta rilievo anche per l’esegesi delle norme penali13.   

Sotto quest’ultimo profilo, il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 ha specificato alcune 

definizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2007. Anzitutto, ha aggiornato la definizione di 

valuta virtuale (art. 1, c. 2, lett qq, d.lgs. n. 231/2007) chiarendo che essa identifica la 

rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita (primo elemento innova-

tivo) da una banca centrale o da un’autorità pubblica e che può essere utilizzata come 

mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità d’investimento (secondo 

elemento innovativo). Per la definizione di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di 

valuta virtuale viene recepito quanto richiesto dagli standard GAFI: è tale ogni per-

sona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale anche online, servizi 

funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro 

                                                           
12 . P. CARRIÈRE, Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di “strumenti 

finanziari”, “valori mobiliari” e “prodotti finanziari”; tra tradizione e innovazione, in Rivista di diritto 
bancario, II, 2019, 138–139. 

13 Sul tema cfr. A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione 
dell’Unione europea, Brevi osservazioni di un penalista, in DPC, 15.7.2013. 
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conversione da (ovvero in) valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di 

valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emis-

sione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’ac-

quisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime va-

lute (cfr. la rivisitata lett. ff dell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 231/2007). Attraverso l’innesto di 

una nuova lettera ff–bis) nell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 231/2007, viene introdotta la defini-

zione di prestatore di servizi di portafoglio digitali: «ogni persona fisica o giuridica che 

fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi 

crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e 

trasferire valute virtuali». Si includono in tal modo anche tali soggetti tra i destinatari 

di obblighi di collaborazione attiva (abrogando la specificazione limitativa prevista in 

seno all’art. 3, c. 5, d.lgs. n. 231/2007 che riservava tale sottoposizione ai prestatori che 

svolgevano l’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso 

forzoso). Il d.lgs. n. 90/2017 ha stabilito l’obbligo dei prestatori di servizi relativi 

all’utilizzo di valuta virtuale (art. 1, c. 2, lett. ff), d.lgs. n. 231/2007) di iscriversi presso 

il registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestito dall’Or-

ganismo di vigilanza previsto dall’art. 128–undecies, d.lgs. n. 385/1993.  

Ulteriori discipline di settore hanno riconosciuto di recente ragioni di prote-

zione per le valute virtuali: la direttiva UE 2019/713 del 17 aprile 2019, in particolare, 

in funzione della fissazione di norme minime in materia di reati e sanzioni contro le 

frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, al Considerando 10 

ha offerto l’indicazione per cui l’intervento normativo avrebbe dovuto «coprire le mo-

nete virtuali soltanto nella misura in cui possono essere comunemente utilizzate per 

effettuare pagamenti». In sede di recepimento, poi, l’art. 1 del d. lgs. n. 184/2021, ha 

definito «agli effetti della legge penale» le nozioni di «strumento di pagamento diverso 

dai contanti» (per l’art. 1, lett. a, cit. è tale «un dispositivo, oggetto o record protetto 

immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, 

che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al 

titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di 

scambio digitali» ), di «dispositivo, oggetto o record protetto» (per l’art. 1, lett. b, cit. è 

«un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l’utilizzazione frau-

dolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma») e di «mezzo di scambio digi-

tale» (lett. c) «qualsiasi moneta elettronica definita all’articolo 1, comma 2, lettera h–

ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale»), categoria 

alla quale ha ricondotto la «valuta virtuale» definita come «rappresentazione di valore 

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109996ART2,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109996ART2,__m=document
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digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non 

è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giu-

ridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo 

di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente» 14. 

Una definizione che, muovendo dagli elementi differenziali, esalta il riconoscimento 

del valore convenzionale acquisito dal nuovo mezzo di scambio ha acquisito, segno di 

una realtà economica che estende le categorie del diritto.   

Le criptovalute e, più in generale, i cryptoassets hanno natura proteiforme ma an-

che funzioni ibride. Uno dei criteri differenziatori tra le diverse tipologie si incentra sul 

loro diverso grado di  interrelazione con l’economia reale: a closed scheme, sono i 

crytpo–assets privi di legame con l’economia reale, non essendo prevista la loro acqui-

sizione o la loro conversione con denaro reale, essendo acquistabili solo tramite attività 

on–line e spendibili solo per acquisti di beni virtuali o servizi offerti all’interno di una 

comunità virtuale (in genere quelli dei Multi–Media On–line Game)15; assets a «flusso 

unidirezionale» (ad es. token), acquistabili con moneta legale ad un tasso di scambio 

prestabilito per essere utilizzati per l’acquisizione di beni o servizi virtuali o reali, ma 

che non possono però essere convertiti nuovamente in moneta reale16; assets a «flusso 

bidirezionale», come i bitcoins, utili per scambio di valore, nel quale la valuta legale è 

                                                           
14 Le fattispecie di cui all’art. 493–ter c.p. reprimono le condotte aventi ad oggetto non solo mezzi di 

pagamento digitali attraverso i quali viene scambiata moneta elettronica avente corso legale ma, adesso, 

anche criptovaluta, priva di valore legale ma socialmente sempre più accettata come mezzo di pagamento. 

Se i reati di cui agli artt. 493–ter e 493–quater c.p. possono essere commessi anche con riguardo a portafogli 

di valute non ufficiali, il novellato art. 640–ter, c.2, c.p. configura quale aggravante la situazione in cui il 

fatto “produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.  
15 Osserva R. BOCCHINI, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e 

disciplina tra prospettive economiche e giuridiche, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica (Il), 
Vol. 33, fasc. 1, 27–54, 1° febbraio 2017: «Tramite l'emissione di monete del Tipo 1, i service provider 
di giochi virtuali ottengono una nuova fonte di guadagno dalle quote di sottoscrizioni ed introducono 
meccanismi di raccolta di informazioni personali e di fidelizzazione. Questo tipo di monete ha in genere 
un limitato impatto sull'economia reale, essendo utilizzate unicamente all'interno di una comunità vir-
tuale». Ricorda L. LA ROCCA, La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle 
nuove forme di pagamento, Focus sulle valute virtuali, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2015, 201–

222, che il GAFI identifica come valute virtuali non convertibili Project Entropia Dollars, Q Coins e 
World of Warcraft Gold. Anche nel caso di valuta virtuale “non convertibile” potrebbe comunque svi-

lupparsi un mercato secondario che offre la possibilità di scambiare la valuta non convertibile con va-

luta avente corso legale o altra valuta virtuale. 
16 Esempi sono gli Amazon Coin, ma anche i punti delle carte fedeltà. Oltre a realizzare meccanismi 

di raccolta di informazioni personali e di fidelizzazione, l’emettitore ottiene vantaggi dalla creazione di 

depositi di punti prepagati e dalla conseguente facilitazione di acquisto di beni virtuali attraverso la 

semplificazione delle transazioni di pagamento. Dal punto di vista dell'economia reale, si abilitano 

nuove opportunità di business legate all'acquisto di beni reali e virtuali. 
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impiegabile per acquistare l’asset virtuale utilizzabile per l’acquisto di beni o servizi 

(prevalentemente digitali) o la riconversione in moneta legale17. Si tratta della forma più 

avanzata di “contaminazione” della moneta virtuale con il mondo “reale”, gravida di 

interessi economici e delle correlate problematiche di natura valutaria, legale e fiscale. 

Ancora più significativa, ai fini che impegnano, è la distinzione tra “tokens pay-

ment type” (assimilabili alla moneta), “utility tokens”18 e “security tokens” (o “tokens 

investment type”)19.  

Il token di tipo moneta resta la categoria più diffusa, utilizzabile sia come stru-

mento di pagamento che per investimenti speculativi, in considerazione dell’estrema 

volatilità rispetto alle principali monete fiat. Proprio la funzione di “riserva di valore” 

progressivamente acquisita dalle criptovalute ha indotto ad approfondire la riflessione 

sulla possibilità di considerarle strumenti di investimento, sub specie di strumento fi-

nanziario. Non è osservazione originale quella per cui molti acquisti di valute virtuali 

                                                           
17 Esempi sono Linden Dollars, Bitcoin e le valute complementari locali. Come ricorda R. BOC-

CHINI, op. cit., a loro volta tali monete virtuali possono essere distinte in due macrogruppi con diffe-

renti impatti sulla economia reale: le monete globali, con una circolazione “worldwide” e le monete 

locali, legate all'economia di comunità locali (dall'ambito comunale a quello nazionale). 
18 Tale tipologia di token dà accesso a benefici diversi dallo strumento di pagamento, permettendo 

di fruire del prodotto o del servizio che l’imprenditore ha creato o sta realizzando e non di beni e servizi 

esterni. Con esso l’investitore può accedere a servizi forniti direttamente dall’emittente del token, men-

tre il token moneta viene utilizzato per pagare beni e servizi venduti da attività esterne all’impresa 

emittente presso soggetti che accettino tale strumento di pagamento. 
19 Questi token. svolgono una funzione assimilabile a quella delle azioni societarie senza il diritto di 

voto, offrendo ai detentori un rendimento legato alla crescita del valore unitario dei token stessi, sulla 

base della domanda e dell’offerta sul mercato secondario, ovvero al versamento di dividendi. In linea 

con l’esperienza statunitense l’intermediazione di tali valute virtuali potrebbe essere sottoposta alla 

medesima disciplina che vige per l’intermediazione delle quote di partecipazione al capitale di rischio 
delle società quotate e ciò porterebbe le criptovalute investment type ad essere considerate come valori 

mobiliari, ai sensi dell’art. 1–bis, lett. a), TUF., trattandosi di titoli equivalenti ad azioni di società con 

inclusione tra gli strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell’Allegato I t.u.f. Le STOs (Security To-
kens Offerings) costituiscono una forma evoluta delle ICOs, quale «offerta di strumenti finanziari rap-
presentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero 
di asset class alternativi (crypto assets) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e 
virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito”. Tali assets vengono 
inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce 
l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Tech-
nology). L’emissione di un Security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, 
intangibili e commerciali) con la differenza che le Security token si basano appunto sull’utilizzo di 
tecnologie DLT»; definizione reperibile sul sito Opstart e ripresa da F. DALAITI, op. cit., 47; per un’ana-

lisi approfondita dei security tokens e delle STOs cfr. P. CARRIÈRE, Le “criptovalute” sotto la luce delle 
nostrane categorie giuridiche di “strumenti finanziari”, “valori mobiliari” e “prodotti finanziari”; tra 
tradizione e innovazione, in Rivista di diritto bancario, II, 2019, 117 e ss.. 

https://www.opstart.it/security-token-offering-sto/
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riposano sull’aspettativa di lucrare profitti dalle fluttuazioni del tasso di cambio ri-

spetto alla moneta legale. Per ciò, l’uso della moneta peer-to-peer come mezzo di pa-

gamento o di trasferimento di ricchezza non contraddice l’elevata propensione degli 

attori economici ad acquistarla e scambiarla per finalità meramente speculative, con 

assimilazione alle securities finanziarie, né il suo impiego quale strumento per il fi-

nanziamento di progetti imprenditoriali finalizzato alla raccolta di risparmio e alla 

successiva quotazione su mercati secondari di scambio; riprova della natura ibrida (va-

lutaria, finanziaria e monetaria) degli asset virtuali che rende imprescindibile consi-

derarne, per singolo settore di disciplina, la funzione economica preponderante20, di-

stinguendo tra strumento di pagamento, riserva di valore o capitale di rischio. La bi-

direzionalità delle valute virtuali “quotate” su piattaforme di scambio, agevolmente 

convertibile in moneta avente corso legale, e viceversa, crea un “portale dimensionale” 

tra i mondi dell’economia reale e dell’economia virtuale attraverso cui transitano, a 

doppio senso di marcia, quantità enormi di denaro21. 

In seno ai prodotti finanziari (art. 1, lett. u, TUF) si distinguono gli «strumenti 

finanziari» (cd. tipici ) e «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria» (cd. 

prodotti finanziari atipici)22. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati da strumenti finanziari (art. 1, lett. u, seconda parte, TUF).  

L’articolo 1, c. 2, TUF offre l’elencazione degli strumenti finanziari con esplicito 

richiamo alla sez. C dell’all. I del TUF; da essi sono espressamente esclusi i mezzi di 

pagamento (cfr. anche art. 4, par. 1, 44, della direttiva 2014/65/UE, cd. MIFiD II), in 

quanto più prossimi alla sfera del consumo. Sotto questo profilo, invero, l’esclusione 

dagli strumenti finanziari delle criptovalute di tipo monetario non è argomentabile ri-

ferendo loro valore di strumenti di pagamento, cui non corrispondono secondo la no-

zione legale; in ogni caso il fatto che possano essere accettate quali mezzi di pagamento 

non preclude un diverso inquadramento alla luce del concreto utilizzo che se ne faccia23. 

                                                           
20 Su queste posizioni L. D’AGOSTINO, La criminalità economica nell’era della blockchain, modelli 

di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela, tesi di dottorato di ricerca in Diritto e Impresa, 

XXXII ciclo, 2019–2020, Luiss, Roma. 239.  
21 L. D’AGOSTINO, La criminalità economica, cit., 239. 
22 Osserva, in proposito, G. GASPARRI, Riflessioni sulla natura giuridica del bitcoin tra aspetti strut-

turali e profili funzionali, Dialoghi di Diritto dell’Economia, 28: «Il genus dei prodotti finanziari è, 
quindi, a ben guardare, rappresentato dalla somma di due sottoinsiemi: uno – relativo agli «strumenti 
finanziari» – tendenzialmente “chiuso” e ulteriormente definito dalla norma di cui all’art. 1, comma 2, 
TUF; un altro – “aperto” e dai contorni più fumosi – destinato a essere “riempito” volta per volta, attra-
verso una non facile opera di concretizzazione». 

23 L. D’AGOSTINO, La criminalità economica, cit., 240. 
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Per altro ordine di considerazioni, nonostante alcune voci contrarie24, le criptovalute di 

tipo monetario non possono essere incluse aprioristicamente tra i servizi e le attività 

finanziarie. Diversa è la situazione per le cripto investment type, strumenti di raccolta 

di capitale con funzione simile alle azioni di società, da cui differiscono solo nella forma, 

e comunque dai cryptoasset che secondo la causa concreta dell’operazione sono conno-

tate da un fine prevalentemente o unicamente speculativo. 

  Secondo l’interpretazione prevalente, l’elenco degli strumenti finanziari deli-

neato dall’art. 1, c. 2, TUF25 ha carattere tendenzialmente26, tipico, tassativo e chiuso27, 

non estendendosi a strumenti non previsti espressamente. Anche la versatilità delle 

valute virtuali preclude, secondo la disciplina positiva italiana28, una qualificazione 

                                                           
24 GIRINO, Criptovalute: un problema di legalità funzionale, cit., 30 ss. il quale riconosce la natura 

di prodotto intrinsecamente finanziario alla criptovaluta. 
25 Come ricorda G. GASPARRI, Riflessioni, cit., 23, la fisionomia degli «strumenti finanziari» è ve-

nuta modificandosi in Italia con la della direttiva n. 2004/39/CE (c.d. MiFID) e il cosiddetto “pacchetto” 

MiFID II, costituito dalla direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dal Regolamento n. 600/2014 (c.d. 

MiFIR), che hanno mutato il volto della definizione recata dal TUF, il cui All. n. 1, Sez. C, con riparti-

zione della macro–area nelle seguenti sub–categorie: – i valori mobiliari; − gli strumenti del mercato 

monetario; − le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR); − le quote di 

emissioni, rappresentative di unità conformi alla Direttiva n. 2003(87/CE); − gli strumenti derivati 

aventi come sottostante attività o indicatori tipicamente finanziari; − i derivati su commodities (ivi 

inclusi quelli su prodotti energetici); − i derivati “esotici” (comprensivi, tra gli altri, dei contratti finan-

ziari differenziali e degli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito). Sempre GA-

SPARRI contrasta qualificazioni alternative dei bitcoin ni termini di titoli di debito, operazioni di ap-

porto di capitale di rischio, «altri titoli equivalenti ad azioni (…) di altri soggetti», titoli funzionali 

all’acquisto o alla vendita dei predetti valori, derivati cash–settled correlati agli stessi titoli o a valute, 

tassi di interesse, rendimenti, merci, indici o misure, o altre «categorie di valori che possono essere 

negoziati nel mercato dei capitali» (cosiddetti valori mobiliari innominati). 
26 La possibilità di riconoscere nuovi strumenti finanziari, come nuove attività e servizi di investi-

mento, anche fuori delle ipotesi tassativamente previste, riposa sull’art. 18, c. 5, TUIF.  
27 In questo senso, tra gli altri, V.V. CHIONNA, Le forme dell’investimento finanziario. Dai titoli di 

massa ai prodotti finanziari, Milano, 2008, p. 191 e L. SALAMONE, La nozione di «strumento finanzia-
rio» tra unità e molteplicità, in Riv. dir. comm., 1998, I, 716 ss.  

28 Ricorda M. MANCINI, Valute Virtuali e Bitcoin, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2015, 117–

138, l’ordinamento tedesco ha affrontato in modo compiuto il problema della qualificazione giuridica 

del Bitcoin quale valuta virtuale più diffusa. Dall’agosto 2013, il governo tedesco e l’Autorità federale 

per la supervisione del settore finanziario (BaFin) hanno escluso che i bitcoins possano considerarsi 

denaro, in qualunque accezione (moneta legale, scritturale o elettronica), qualificandoli come unità di 
conto, assimilabili alle valute straniere – per quanto non legalmente vincolanti – riconducendoli, in 

base alla legge bancaria tedesca, tra gli strumenti finanziari. In tal modo è stata regolamentata l’attività 

di acquisto o vendita di bitcoins per conto terzi svolta su scala commerciale nell’ambito del c.d. «ecosi-

stema», subordinando l’esercizio della stessa al rilascio di una licenza ai sensi della legge bancaria tede-

sca e sottoponendola a vigilanza. Rispetto alle ICO, nel marzo 2018 la Bafin ha diffuso una advisory 
letter con cui ha sostenuto che i token possono essere classificati, a seconda delle concrete caratteristi-

che che assumono, quali strumenti finanziari ai sensi della legge tedesca sui servizi di investimento o 
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giuridica nei termini di strumenti finanziari29; onde, per questa via, le valute virtuali 

resterebbero fuori dall’ambito di applicazione del T.U.F. e del c.d. “sistema MiFID”, 

previsto dalla omonima Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti fi-

nanziari. Si tratta di opzione, invece, preferita da altre giurisdizioni (cfr. Stati Uniti e 

Germania30) che considerano le valute virtuali quali strumenti finanziari, applicando 

la relativa disciplina.  

In un noto caso giudiziario31 al vaglio del Tribunale di Verona i giudici hanno 

qualificato l’attività della società che gestiva il portale di promozione dell’acquisto e 

di scambio di valute virtuali come prestazione professionale di servizi a titolo oneroso 

                                                           
della Mifid II, ovvero un prodotto finanziario ovvero ancora un investimento di capitale ai sensi della 

l. tedesca sul prospetto finanziario. Esaminando la normativa tedesca L. LA ROCCA, op. cit., osserva: 

«Il mero uso di Bitcoin come mezzo di scambio alternativo alla valuta avente corso legale o alla moneta 
scritturale non costituisce attività soggetta ad autorizzazione. Quest’ultima è invece necessaria, ad 
esempio, nel caso di soggetti che regolarmente acquistano e vendono Bitcoin, la cui attività è ricondotta 
alla prestazione di servizi di investimento e determina l’insorgere degli obblighi antiriciclaggio a carico 
del soggetto autorizzato»; Cfr. MÜNZER J., Bitcoins: Supervisory assessment and risks to users, Fe-

bruary 2014, su http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachar-
tikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html. In tema, cfr. G. ARANGÜENA, Bitcoin: alla Germania il pri-
mato della regolamentazione, 13/02/2014, in http://www.key4biz.it/News/2014/02/13/Net_eco-
nomy/bitcoin_germania_bafin_223018.html. 

29 In tal senso, cfr. P.L. BURLONE e R. DE CARIA, Bitcoin e le altre criptomonete. Inquadramento 
giuridico e fiscale, in Istituto Bruno Leoni, aprile 2014, http://www.brunoleonimedia.it/ public/Fo-

cus/IBL_Focus_234–De_Caria_Burlone.pdf, 3 e 4. Osserva M. PASSARETTA, Bitcoin: il Leading Case 
italiano, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.4, 2017, 471 e ss): «In questa elencazione non sembra 
trovare collocazione il bitcoin perché non rappresenta un «valore mobiliare », secondo quanto disposto 
dall'art. 1, comma 1–bis, t.u.f. e neanche uno « strumento del mercato monetario », né una quota «di un 
organismo di investimento collettivo del risparmio » ovvero un futures, uno swaps ovvero un option 
nelle loro svariate tipologie». 

30 Negli USA la gran parte delle offerte e vendite di token rivenienti da ICO sono sottoposte alla 

disciplina dell’offerta al pubblico di strumenti finanziari e dunque alla giurisdizione della Securities 
Exchange Commission. Quest’ultima, con l’avvertenza del 25 luglio 2017, ha dichiarato che, a seconda 

delle caratteristiche che presentano, le criptovalute possono essere equiparate al capitale azionario. I 

token, infatti, sono spesso risultati “positivi” al test elaborato dalla Corte Suprema nel caso SEC v. 

Howey 328 U.S. 293 del 1946, rappresentando investimenti di denaro in iniziative d’impresa gestite da 

terzi con la ragionevole aspettativa di profitti da parte degli investitori. Le criptovalute possono essere 

sottoposte alla giurisdizione della SEC al ricorrere o meno delle caratteristiche di strumenti finanziari.  
31 Cfr. Tribunale di Verona, 24 gennaio 2017, n. 195, sentenza commentata da M. PASSARETTA, 

op.cit., 471 e da C. TATOZZI, “Bitcoin: natura giuridica e disciplina applicabile al contratto di cambio 
in valuta avente corso legale”, in Ridare.it, 9 agosto 2017; il rapporto contrattuale era sorto tra alcuni 

investitori persone fisiche ed una società promoter di una nota piattaforma di investimenti di diritto 

ucraino, per l'acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta reale; gli attori avevano lamentato la nullità 

del contratto d'acquisto di bitcoins concluso con la società promotrice, a causa della violazione delle 

norme del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nella parte in cui dispone l'obbligo 

d'informazione per il fornitore del servizio finanziario erogato.  
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svolta in favore dei consumatori e, dunque, disciplinata dal Codice del Consumo. In 

particolare, l’attività del fornitore è stata considerata erogazione dei servizi finanziari 

ai consumatori, poiché l’oggetto del contratto era stato l’acquisto di valuta virtuale 

(nella specie, bitcoins), qualificata alla stregua di uno strumento finanziario. Da detto 

inquadramento i giudici veronesi hanno tratto un ulteriore corollario: ove il fornitore 

operi come promoter di una piattaforma digitale di investimenti, che ha per oggetto 

la vendita di valute virtuali, è tenuto agli obblighi di informativa, specie precontrat-

tuale, previsti dagli artt. 67–quater, quinquies, sexies, septies, decies ed undecies, del 

Codice del Consumo, nonché di quelli ulteriori previsti per gli investimenti ad alto 

rischio dagli artt. 13, 14 e 15 dell’allegato 1 della Delibera Consob del 26 giugno 2013, 

n. 18592 in tema di “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali 

on–line”. Per tali ragioni, la valuta virtuale, quando assume la funzione di strumento 

d’investimento e quindi di prodotto finanziario (perché acquistato con finalità di con-

seguire un rendimento e specie se a collocarlo tra il pubblico è un soggetto che eroga 

servizi d’investimento) trova disciplina nelle norme in tema di intermediazione finan-

ziaria e nel Codice del Consumo32. La sentenza non è rimasta esente da critiche, in 

quanto la qualificazione dei bitcoins quali strumenti finanziari è risultata sostanzial-

mente immotivata salvo che per l’esigenza di assicurare una protezione ai consumatori 

coinvolti nella vicenda.   

In generale la dottrina assume che la definizione ben precisa di strumento finan-

ziario è sorretta da una elencazione tassativa cui resterebbero estranee le valute vir-

tuali33. È stata, talora, argomentata la riconducibilità di queste ultime alla categoria dei 

                                                           
32 In condivisione con il Tribunale di Verona, M. PASSARETTA, op. cit., 471 e ss. precisa i diritti 

del consumatore, nel caso in cui intenda acquistare «…sicché, chi intende erogare tali servizi deve: a) 
informare il consumatore in maniera inequivocabile circa il fine commerciale perseguito dal fornitore, 
promoter di una piattaforma online di investimenti; b) informare in modo chiaro e comprensibile at-
traverso qualunque mezzo adeguato alle tecniche a distanza, prima della conclusione del contratto ov-
vero subito dopo per il tramite dell'invio delle condizioni contrattuali, al fine di consentire una infor-
mazione dettagliata circa: l'identità del fornitore, l'identità del professionista che agisce nei confronti 
del consumatore, l'iscrizione del fornitore o della piattaforma di investimento online in un registro 
pubblico, anche analogo a quello previsto dall'art. 50–quinquies, comma 2, del t.u.f. (la quale, per essere 
effettuata, generalmente necessita di una autorizzazione amministrativa), le principali caratteristiche 
del servizio finanziario offerto, il meccanismo di formazione del prezzo, i rimedi che sono attribuiti 
dall'ordinamento e la legislazione sulla quale il fornitore intende strutturare il rapporto con il consu-
matore; c) accrescere il livello di consapevolezza dell'investitore sull'alto rischio collegato all'investi-
mento in valute virtuali». 

33 P. CARRIÈRE, Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche, cit., 16.  
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“valori mobiliari”34 (sub specie di strumenti finanziari) di cui all’art. 1, comma 1–bis 

del TUF, laddove ne sussista la negoziabilità e un sottostante riferito a valute, indici, 

merci o commodities di altro tipo. È il caso dei titoli rappresentativi di quote di società 

o di debito oppure di valori reali regolati a pronti. 

Un’opportunità qualificatoria diversa è offerta dalla considerazione che in seno 

al genus «prodotto finanziario» (art. 1, c. 1, lett. u, TUF), accanto agli «strumenti fi-

nanziari», è compresa «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria»35, cate-

goria aperta e dinamica. Corrisponde a scelta dell’ordinamento italiano apprestare ele-

vate garanzie a tutela degli investitori, ampliando il campo di applicazione di alcune 

norme imperative oltre i confini segnati dal diritto dell’Unione Europea36: la creazione 

di una definizione nazionale di “prodotto finanziario” più ampia di quello di “stru-

mento finanziario” secondo la MiFID II – «è l’espediente tecnico–giuridico con cui il 

legislatore ha avocato alla sfera di controllo pubblico le operazioni speculative carat-

terizzate dalla presenza di rendimenti di natura finanziaria»37. La base tecnico giuri-

dico che ha permesso alla CONSOB di adottare numerosi provvedimenti di sospen-

sione e ordini di inibitoria a carico di emittenti di valori virtuali stabiliti in Italia (v. 

infra). Anche contratti atipici di investimento possono assumere la veste finanziaria, 

ai sensi del citato art. 1, c.1, lett. u), cit., poiché l’atipicità del contratto riflette la natura 

aperta ed atecnica del prodotto finanziario38. Questa caratteristica costituirebbe la ri-

sposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti 

al pubblico dai suoi attori, ma anche all’esigenza di tutela degli investitori, consen-

tendo di ricondurre nella disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme 

innominate di prodotti finanziari.  

La giurisprudenza di legittimità riconosce che l’investimento di natura finanziaria 

presuppone ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con 

                                                           
34 Per “valori mobiliari” si intendono le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato 

dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di part-
nership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, com-

prese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di 

acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati o che comporti un regolamento a pronti determinato 

con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure  
35 I prodotti finanziari costituirebbero l'anello più esterno di un gruppo di cerchi concentrici di cui gli 

«strumenti finanziari» e i «valori mobiliari» rappresentano quelli più interni: CHIONNA, op.cit., 189. 
36 Per approfondimenti sul tema cfr. L. D’AGOSTINO, La criminalità economica, cit., 241: P. CAR-

RIÈRE, Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche, cit., 2 ss.  
37 L. D’AGOSTINO, La criminalità economica, cit., 241. 
38 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2005, n. 10598. 
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un’aspettativa di profitto o di remunerazione (attesa di utilità a fronte delle disponibilità 

investite nell’intervallo determinato da un orizzonte temporale) e con un rischio39.  

Non dissimilmente parte della dottrina ritiene da tempo che la nozione di pro-

dotto finanziario sia capace di accogliere ogni strumento idoneo alla raccolta del ri-

sparmio, comunque denominato o rappresentato, purché rappresentativo di un im-

piego di capitale. Più precisamente, i caratteri distintivi dell’investimento di tipo fi-

nanziario sarebbero: a) un impiego di capitali, riconducibile generalmente al danaro; 

b) un’aspettativa di rendimento; c) un rischio proprio dell’attività prescelta, diretta-

mente correlato all’impiego dei capitali40. Più in dettaglio, la causa negoziale e finan-

ziaria ove la ragione giustificativa del contratto, consiste proprio nell’investimento del 

capitale (il “blocco” dei risparmi) con la prospettiva dell’accrescimento delle disponi-

bilità investite, senza l’apporto di prestazioni da parte dell’investitore diverse da quella 

di dare una somma di denaro41. Altri commentatori hanno precisato che la natura fi-

nanziaria dell’operazione collocabile tra i prodotti finanziari va cercata nella causa 

concreta ad essa sottesa, ovvero nella normale destinazione del bene oggetto dell’in-

vestimento o nell’ottica della più complessa operazione prospettata dall’offerente42. 

Muovendo da queste premesse, i connotati funzionali illustrati potrebbero essere 

ascritti alla valuta virtuale, in quanto «il soggetto interessato all’investimento, per 

                                                           
39 Così Cass. Civ., sez. II, n. 2736/2013, rv. 625072 – 01 che, nell’occasione, ha osservato come la 

sollecitazione ad investire in diamanti della società Y presso il pubblico degli investitori fosse del se-

guente tenore: «Desidera bloccare una parte dei suoi risparmi per un tempo limitato – un anno – e 
guadagnare? Prenda un diamante in affidamento. Come? Ipotizziamo che lei desideri destinare 1.000 
Euro a questa operazione. Y Fin le consegnerà in cambio un diamante (certificato, presentato in tessera 
sigillata e valutato al listino W) del valore di 1.000 Euro e si impegnerà, al trascorrere di dodici mesi, a 
riprendersi il diamante, restituirle i 1.000 Euro e corrisponderle 80 Euro per la custodia da lei effettuata. 
Lei dovrà esclusivamente impegnarsi a custodire il diamante così come le è stato affidato, cioè sigillato". 

Ad avviso del Collegio di legittimità, la Corte d'appello – individuando il nucleo della vicenda negoziale 

nel trasferimento della proprietà del diamante dalla società al sottoscrittore e nel patto di retrovendita 

a cui la società si era unilateralmente impegnata e escludendo qualsiasi elemento di rischio nell'opera-

zione, sul rilievo che il prezzo ed il compenso per la custodia sarebbero convenzionalmente predeter-

minati e non potevano subire variazioni in conseguenza di fattori di incertezza – si era fermata alla 

superficie del meccanismo negoziale prefigurato, senza analizzarne compiutamente la causa. Su queste 

stesse posizioni cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/4/2009 n. 8947.  
40 Così M. PASSARETTA, op. cit., 471 e ss. che richiama in nota le posizioni di ANNUNZIATA 

(Commento sub. art. 94, in La disciplina delle società quotate, a cura di MARCHETTI–BIANCHI, Mi-

lano, 1999, I, 86) ad avviso del quale dai prodotti e strumenti finanziari devono essere tenuti distinti gli 

strumenti di erogazione del risparmio (ad es. mutui, leasing) non costitutivi di forme di investimento 

del risparmio.  
41 Cass. Civ., Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 2736. 
42 COMPORTI, La sollecitazione all'investimento, in Intermediari finanziari, mercati di società quo-

tate, a cura di PATRONI GRIFFI–SANDULLI–SANTORO, Torino, 1999, 550 ss. 
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ottenere bitcoin ha sborsato a’) una somma di danaro b’) nell’aspettativa di ottenere 

un rendimento, non necessariamente corrispondente ad una somma di danaro mag-

giorata rispetto a quella investita43 c’) assumendo su di sé un rischio connesso al capi-

tale investito»44. In tal senso, prima che l’apprezzamento del valore del bene la natura 

finanziaria dell’operazione sarebbe rivelata dalla compresenza identitaria di una pro-

messa di rendimento all’atto dell’instaurazione del rapporto originante un’attesa di 

rendimento (incremento del valore) del capitale investito e dal rischio correlato, causa 

concreta dell’operazione. In queste situazioni campagne pubblicitarie che ponessero 

particolare enfasi sul reddito ritraibile dall’acquisto della valuta virtuale potrebbero 

attivare i poteri della Consob ex art. 94 TUIF sulla ricorrenza di eventuali offerte al 

pubblico in relazione a forme di abusivismo sollecitatorio45.  

Nel documento per la consultazione pubblica “Le offerte iniziali e lo scambio di 

criptoattività” del 19 marzo 2019, la Consob ha sistematizzato i propri orientamenti  

precisando gli elementi congiunti e identificativi degli investimenti di natura finan-

ziaria ricompresi nella categoria dei prodotti finanziari: (i) impiego di capitale; (ii) 

promessa o aspettativa di rendimento di natura finanziaria, quale accrescimento della 

disponibilità investita, senza l’apporto di prestazioni da parte dell’investitore; (iii) as-

sunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale; (iv) 

prevalenza del connotato finanziario rispetto a quello di godere e disporre del bene 

acquisito con l’operazione; (v) effettiva e predeterminata promessa, all’atto dell’instau-

razione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato alla res.  

Secondo la Consob si è in presenza di un «investimento di natura finanziaria» 

ogniqualvolta il risparmiatore impieghi il proprio denaro con un’aspettativa di pro-

fitto, mentre si è in presenza di un «investimento di consumo» quando la spesa è fina-

lizzata al godimento del bene, ossia, è volta a trasformare le proprie disponibilità in 

beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore. 

Secondo l’autorità di vigilanza, ai fini in commento, «non è sufficiente che vi sia ac-

crescimento delle disponibilità patrimoniali dell’acquirente ma è necessario che 

                                                           
43 CHIONNA, Le forme dell'investimento finanziario, Milano, 2008, 191 

comm., 1998, I, 716–717. 
44 PASSARETTA, op. cit., 471 e ss.  
45 Rileva G. GASPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario 

crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, Dir. Inf., 2015, 440 che l’effetto at-

trattivo della valuta virtuale entro la regolazione e supervisione dell’autorità non dipende dalla natura 

della valuta virtuale ma dalla correlazione, strutturale e dinamica, tra la stessa e la dimensione finan-

ziaria dell’operazione che la contempla. 
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l’atteso incremento di valore del capitale impiegato (ed il rischio ad esso correlato) sia 

elemento intrinseco all’operazione stessa»46. A rilevare, quindi, è l’effettiva e prede-

terminata promessa, all’atto dell’instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendi-

mento collegato al bene, quale causa concreta del rapporto contrattuale instaurato tra 

il venditore ed il compratore della criptovaluta e non la criptovaluta quale prodotto 

intrinsecamente finanziario47. È questa la posizione sostanzialmente richiamata da 

Cass 44337/2021: quando l’acquirente di una valuta virtuale investe una somma di de-

naro nell’aspettativa di ottenere un rendimento e mette a rischio quanto ha investito, 

l’operazione è riconducibile all’acquisto di un prodotto finanziario, con l’applicazione 

delle norme in materia di intermediazione finanziaria, rendendosi applicabile la disci-

plina dettata dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi in materia di appello al pub-

blico risparmio (quale offerta al pubblico di prodotti finanziari) e di prestazione di 

servizi e attività di investimento.  

Di interesse è l’esperienza maturata dalla CONSOB in relazione a provvedimenti 

di sospensione cautelari di iniziative promozionali relative all’estrazione di cripto va-

lute. Con delibera n. 19968 del 20 aprile 2017, veniva segnalata e sospesa l’attività della 

società estera, operante attraverso apposito sito che svolgeva «attività promozionale, 

rivolta a soggetti residenti in Italia, avente ad oggetto l’offerta al pubblico di “pacchetti 

di estrazione di criptovalute”». A tale soggetto si contestava la violazione di cui all’art. 

101, c. 2, TUF, per il quale «Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffu-

sione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti 

finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari». I “pacchetti di estrazione di 

criptovalute” per come proposti dalla società estera (che prospettava all’acquirente dei 

«pacchetti di estrazione» la possibilità di «conseguire un profitto del 50%, rivendendo 

periodicamente alla società le “monete” di cui era titolare») possedevano le caratteri-

stiche di un prodotto finanziario sub specie di investimento di natura finanziaria 

(compresenza di: «(i) un impiego di capitale; (ii) un’aspettativa di rendimento di natura 

finanziaria; (iii)l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale»). 

Con la delibera n. 20346 del 21 marzo 2018 l’Autorità ha inquadrato l’attività 

svolta da un sito di trading di Bitcoins sul mercato valutario Forex quale prestazione 

di «servizi di investimento» aventi ad oggetto «strumenti finanziari»; in altri casi sono 

                                                           
46 Comunicazioni Consob n. DAL/97006082 del 10/7/1997, DIS/98082979 del 22 ottobre 1998, 

DIS/99006197 del 28/171999, DIS/36167 del 12/5/2000, DEM/1043775 dell’1/6/2011 e DTC/13038246 

del 6/5/2013. 
47 Contra, GIRINO, Criptovalute: un problema di legalità funzionale, cit., 30 ss.  
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intervenute sospensioni, ai sensi dell’art. 99, c. 1, lett. b), TUF (Delibera n. 20693 del 

14 novembre 2018), o ai sensi dell’art. 101, c. 4, lett. b), TUF, per attività pubblicitaria 

effettuata tramite pagina Facebook intesa quale «offerta al pubblico» (Delibera n. 

20694 del 14 novembre 2018), correlata all’acquisto della moneta digitale denominata 

«Crypton». CONSOB ha richiamato la categoria del «prodotto finanziario» e, in rela-

zione alla seconda Delibera riguardante la pubblicità a mezzo Facebook, sanzionava il 

promotore poiché aveva presentato l’investimento «in termini chiaramente encomia-

stici come una opportunità molto redditizia e con espressioni tali da sollecitare una 

rapida decisione da parte dell’investitore ("ognuno gode del suo 4,5x100 … non c’è 

molto da capire. Chi è dentro guadagna chi è fuori rosica”)». 

Con la delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018, la CONSOB è intervenuta ai sensi 

dell’art. 99, c. 1 lett. b) TUF rispetto all’attività di offerta al pubblico (italiano) di «in-

vestimenti di natura finanziaria» promossa da una società di diritto straniero che in-

tendeva procedere ad una Initial Coin Offering (ICO) di «token» senza aver dato pre-

ventiva comunicazione all’autorità di vigilanza, come imposto dall’art. 94 comma 1 

del TUF. Per tale ragione, CONSOB, dopo aver qualificato la criptovaluta quale pro-

dotto finanziario, ha sospeso in via cautelare l’iniziativa, sospettando la violazione da 

parte di quest’ultima delle disposizioni normative e regolamentari in materia di offerta 

al pubblico di prodotti finanziari. 

Con delibera n. 20944 del 29.5.2019 Consob ha disposto la sospensione dell’of-

ferta al pubblico avente ad oggetto criptovaluta effettuata anche tramite siti internet 

considerandola promozione afferente prodotto finanziario in violazione delle disposi-

zioni normative e regolamentari in materia. Nell’occasione ha chiarito quali siano gli 

elementi costitutivi dell’offerta al pubblico48: a) un’attività avente ad oggetto “prodotti 

finanziari”, categoria comprensiva (ex art. 1, c. 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998) sia delle 

figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari”, sia di “ogni altra forma di investimento 

di natura finanziaria”; b) una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti 

prodotti finanziari e contenente quantomeno la rappresentazione delle principali ca-

ratteristiche degli stessi; c) la destinazione della comunicazione al pubblico residente 

in Italia. Per altro verso, la nozione di “investimento di natura finanziaria” implica la 

compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un’aspettativa di 

                                                           
48 In particolare, l’autorità di vigilanza ha ricordato che secondo la definizione fornita dall'art. 1, c. 

1, lettera t) TUF, per offerta al pubblico di prodotti finanziari deve intendersi «ogni comunicazione 
rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle 
condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere 
di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati».  
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rendimento di natura finanziaria; (iii) l’assunzione di un rischio direttamente con-

nesso e correlato all’impiego di capitale. Nel caso di specie, la struttura dell’opera-

zione de qua prevedeva tali elementi e l’elemento causale della proposta negoziale era 

ritenuto riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispet-

tivo dell’impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, 

quindi, conferiva il proprio denaro con un’aspettativa di profitto. Uno schema unitario 

con le caratteristiche di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari imponeva il ri-

spetto dell’art. 94, c.1, TUF con preventiva comunicazione alla Consob e trasmissione 

del prospetto informativo destinato alla pubblicazione.  

Tale qualificazione rende «applicabili, in ogni caso, le norme sulla promozione e 

sul collocamento a distanza di cui all’art. 32 del TUF, nonché le norme di cui agli artt. 

125–127 del Regolamento Consob 15 febbraio 2018, n. 20307. Nell’ipotesi in cui un 

prodotto finanziario rappresentato o avente come sottostante valuta virtuale sia 

emesso da una banca o da un’impresa di assicurazione, saranno altresì applicabili le 

norme sullo svolgimento dei servizi di cui agli artt. 25–bis e 25–ter del TUF e sull’of-

ferta fuori sede di cui all’art. 30 TUF, nonché gli artt. 124 e 129–135 del Regolamento 

Consob 15 febbraio 2018, n. 20307»49. 

 

 

3. La normativa sul contrasto dell’abusivismo: nuovi intermediari e originali forme di 

intermediazione creditizia e di investimento nel mondo apparentemente 

disintermediato della criptovalute 

La problematica interferenza con le attività riservate ha costituito oggetto co-

stante nella riflessione sulle valute virtuali. Già nel 2015, del resto, la Banca d’Italia ha 

rivolto avvertenza specifica ai propri vigilati per richiamarne l’attenzione sul fatto che 

le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute virtuali potrebbero in-

tegrare la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano 

l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati50. Parimenti la 

                                                           
49 G.L. GRECO, op. cit., 20. 
50 Cfr. Comunicazione sulle valute virtuali del 30/1/2015 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 

1/2015 con cui la Banca d’Italia ha scoraggiato le banche e gli altri intermediari dall’acquistare, detenere 

e vendere valute virtuali, invitando i soggetti vigilati a valutare con attenzione i rischi indicati dall’EBA 

e a considerare che: – in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica 

delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del 

patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari; – le concrete modalità di funzionamento 
degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di 
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comunicazione UIF del 28.5.2019 ha richiamato l’attenzione sull’utilizzo di virtual as-

set connesso con sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di: 

i) offerta al pubblico di prodotti finanziari, qualora siano promessi rendimenti perio-

dici collegati all’operatività in virtual asset; ii) prestazione di servizi di investimento, 

laddove agli investitori sia offerta la possibilità di effettuare “operazioni regolate per 

differenza aventi come sottostante (anche) valute virtuali”.  

L’esperienza storica ha permesso di rilevare che non si trattava di preoccupazioni 

allarmistiche: in un settore nel quale la disintermediazione viene esaltata come l’ar-

chitrave vengono a profilarsi molteplici occasioni di nuova intermediazione da parte 

di soggetti diversi rispetto agli intermediari istituzionali.  

La diffusione delle valute virtuali, di pari passo con l’aumento delle quotazioni, ha 

comportato il proliferare di figure di clienti delle piattaforme di criptovalute rivelatisi 

investitori per conto terzi, quali i collettori. Tali soggetti, sovente già in possesso di pre-

gresse esperienze di investimento in valute virtuali a titolo personale, pongono le loro 

conoscenze a disposizione di una cerchia, più o meno ampia, di potenziali investitori 

fungendo da punti di raccolta di fondi in valuta fiat, per investirli in valuta virtuale: 

spesso la promozione dei servizi offerti dai collettori avviene mediante internet (siti, 

blog a tema, ecc.) e la raccolta dei fondi viene effettuata con la ricarica di carte prepa-

gate. Tale attività è assimilabile a quella di un exchange professionale ma non di rado è 

effettuata in assenza di una adeguata struttura organizzativa che assicuri la tutela della 

clientela e il rispetto delle disposizioni normative antiriciclaggio. L’operatività dei “col-

lettori” e delle piattaforme presenta evidenti rischi di riciclaggio in quanto si tratta di 

soggetti che, mediante la loro interposizione, non rendono conoscibile all’exchange uf-

ficiale l’effettivo titolare delle somme investite in valute virtuali, ma possono integrare 

condotte di abusivismo; inoltre, è emersa la possibilità degli utenti di detenere disponi-

bilità su rapporti accesi presso piattaforme di exchange, sia in valuta virtuale sia in valuta 

fiat, funzionali all’attività di trading. Sovente le monete tradizionali sono detenute me-

diante intermediari finanziari abilitati su conto omnibus intestato all’exchange: ciò osta-

cola l’intermediario abilitato, all’oscuro delle disponibilità in valuta legale riconducibili 

                                                           
disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli 

soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 

131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di 

investimento). Analoga avvertenza sui rischi connessi all’utilizzo di valute virtuali è stata emessa 

dall’Autorità di Vigilanza francese (cfr. https://www.banque–france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/Fo-
cus–10–stabilitefinanciere.pdf). 
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ai singoli clienti dell’exchange ad una determinata data e affida solo alle eventuali pro-

cedure di monitoraggio di quest’ultimo la registrazione delle disponibilità presenti sui 

conti dei clienti. In tal modo, questi ultimi potrebbero detenere ingenti quantità di va-

lute cripto e fiat, talvolta anche per lunghi periodi e senza utilizzarle per attività di tra-

ding; inoltre, in ragione dell’assenza, tuttora attuale, in capo all’exchange degli obblighi 

di comunicazione previsti per l’archivio dei rapporti con operatori finanziari dell’Agen-

zia delle Entrate, i clienti della piattaforma possono detenere disponibilità in euro su 

conti non censiti nel ricordato archivio.  

Va considerato, poi, che la maggior parte degli exchange sono centralizzati. In 

questo modello tecnologico–operativo il cliente della piattaforma non opera diretta-

mente in blockchain e non controlla in autonomia le proprie disponibilità in valuta 

virtuale51 ma accende un wallet (o account) presso un exchange e opera sulle proprie 

disponibilità solo ricorrendo alle funzionalità offertegli, generalmente mediante siti 

Internet o App, dalla piattaforma che, contrariamente alla filosofia originaria delle 

valute virtuali, lo disintermedia completamente rispetto alla blockchain operando alla 

stregua di un “intermediario” del mondo virtuale. Le valute virtuali dei clienti ven-

gono conservate su indirizzi della blockchain nella disponibilità esclusiva dell’ex-

change, unico soggetto in possesso delle relative chiavi crittografiche e in grado quindi 

di movimentarli; analogamente, la valuta fiat dei clienti viene conservata su rapporti, 

intestati all’exchange, accesi presso istituti bancari e/o finanziari. Per motivazioni ope-

rative volte alla gestione della contabilità della clientela, ad ogni cliente vengono as-

sociati uno o più indirizzi di “deposito”, utilizzati per far confluire all’interno di uno 

specifico wallet/account disponibilità provenienti dall’esterno della piattaforma: una 

volta accreditate le disponibilità su tali indirizzi di deposito la piattaforma solitamente 

                                                           
51 Gli exchange provider oltre a svolgere l’attività di Custodial Wallet, permettono di ricevere fondi 

in valuta fiat o criptovaluta per attuare una conversione, come i cambia–valute fisici; mentre questi 

ultimi, però, si limitano a convertire valute a corso legale presentate dal portatore al banco senza pos-

sibilità di disporne, diverse è la situazione dei “Custodial Exchange provider” . Diversamente dai Cen-
tralized Exchange provider i Decentralized Exchange provider non trattengono fondi di terzi e lasciano 

gestire in modo totalmente automatizzato, grazie all’impiego di Smart Contract, il trading fra utenti. 

Possono essere considerati dei market place decentralizzati che permettono di gestire automaticamente 

l’incontro fra domanda e offerta, mettendo a garanzia delle transazioni: – collaterali costituiti da token 

ancorati alla moneta con corso legale ( fiat pegged token) caratterizzati da un tasso di volatilità basso; – 

particolari conti escrow (ovvero depositi in garanzia) basati su sistemi decentralizzati multi–firma. Per 

un quadro più completo cfr. R. GARAVAGLIA, Finalità, funzionamento e tipologia di utilizzi delle 
Blockchain Roberto Garavaglia, in Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, 
criptovalute e rivoluzione digitale, Quaderni di Ricerca Giuridica a cura di F. MAIMERI e M. MAN-

CINI, 87, settembre 2019, 161 e ss. 
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le trasferisce su altri indirizzi sotto il proprio controllo ovvero le usa per soddisfare le 

richieste di trasferimento verso indirizzi esterni che provengono anche da altri clienti. 

Solo le operazioni di trasferimento di valuta virtuale da/verso indirizzi “esterni” (cioè 

non gestiti dall’exchange) lasciano traccia all’interno della blockchain. Viceversa, le 

altre tipologie di operazioni (cambio cripto–fiat, cambio cripto–cripto e se previsto 

trasferimento tra wallet accesi dall’exchange) non lasciano alcuna traccia sul registro 

pubblico delle transazioni essendo trascritte esclusivamente nei sistemi gestionali 

dell’exchange. Per qualsiasi conversione (fiat–cripto, cripto–cripto, cripto–fiat) i Cen-

tralized Exchange provider trattengono fondi (rappresentati sia da criptoasset sia da 

valuta fiat) non “propri”, ossia di terzi, di cui possono disporre in qualsiasi istante, 

ovvero sino a quando l’operazione di conversione viene eseguita; i fondi sono tratte-

nuti su un conto c.d. “escrow”52. Se operano anche come Custodial Exchange provider, 

custodiscono le chiavi private del wallet di chi chiede la conversione (non possono 

però disporre in piena autonomia di alcuna operazione per conto di essi).  

Un’altra area in espansione è rappresentata dal finanziamento alle imprese at-

traverso offerte iniziali di moneta (initial coin offerings o ICOs)53. Start up innovative 

nel settore fintech54 sovvenzionano la propria attività emettendo gettoni (token) in 

                                                           
52 Per quanto attiene le garanzie dei fondi sul conto escrow, attualmente i principali Centralized 

Exchange provider prevedono dei collaterali costituiti da asset–backed token “ancorati” a valute fiat 
(altresì noti come “fiat pegged token”) caratterizzate da un tasso di volatilità molto basso o asset class 
conservative (p.es. i Tether). 

53 Si tratta di un fenomeno economico che nel periodo di massimo valore delle valute virtuali ha 

consentito di raccogliere ingenti quantità di capitali (nel solo biennio 2017–2018 la raccolta a livello 

mondiale ha raggiunto quasi USD 30 mld). In uno statement dell’ESMA si segnala e che, a seconda di 

come sono strutturate, le ICOs «potrebbero non rientrare nell’ambito delle regole esistenti e quindi 
rimanere al di fuori dello spazio regolamentato. Tuttavia, laddove le monete o i token si qualifichino 
come strumenti finanziari, è probabile che le imprese coinvolte nelle ICO conducano attività di inve-
stimento regolamentate, quali collocamento, negoziazione o consulenza su strumenti finanziari o ge-
stione o commercializzazione di fondi di investimento collettivo. Le imprese possono, inoltre, essere 
coinvolte nell’offerta di valori mobiliari al pubblico»; cfr. ESMA alerts firms involved in Initial Coin 
Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory requirements, 13 November 2017, ESMA50–

157–828, reperibile sul sito web dell’ESMA, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. 

L’autorità ha avvertito che le crypto currencies, se utilizzate in determinate forme, quali «strumenti 

finanziari» possono comportare l’applicazione della disciplina di cui alla Direttiva 2014/65/UE (c.d. Mi-

FID II).; analogamente con riferimento all’ulteriore categoria delle STOs (Security Tokens Offerings). 
54 Con il termine FinTech ci si riferisce alla Financial Technology, quale innovazione finanziaria 

resa possibile dall’innovazione tecnologica. Il termine è stato di recente utilizzato anche dal d.l. 

30.4.2019, n. 34, conv. in l., con mod., dall’art. 1, c. 1, l. 28.6.2019, n. 58 (che prevede una serie di 

iniziative volte alla sperimentazione delle “attività di tecno–finanza”, istituendo al riguardo, presso il 

Ministero dell’economia e delle finanze, l’omonimo “Comitato FinTech”. In argomento cfr. I. VISCO, 

European Central Bank and Banca d’Italia joint conference, Digital transformation of the retail 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
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cambio di moneta legale o valuta virtuale. Di frequente l’attività di impresa dell’emit-

tente è in fase di mera progettualità e l’inizio della produzione di beni o prestazione 

di servizi è programmato dopo la conclusione della raccolta di fondi. Per sostenere un 

progetto – la creazione di un circuito monetario virtuale alternativo o un’iniziativa 

economica basata sulla tecnologia blockchain – alla pubblicazione on line di un pro-

spetto informativo (white paper) segue la raccolta fondi (a termine, in moneta legale 

o in valuta virtuale) con susseguente rilascio di un token in favore del “pagatore”, in 

misura proporzionale alla partecipazione al capitale di rischio richiesto per l’esecu-

zione del programma. I veicoli che emettono i token possono essere società, persone 

fisiche o network di sviluppatori di prodotti. I token, quale valuta virtuale di nuova 

emissione, saranno spendibili nel futuro sistema monetario virtuale, senza attribuire 

diritti sociali partecipativi, anche se l’emittente talvolta promette ai finanziatori di-

verse forme di condivisione dell’attività d’impresa, prospettandone i profitti. La rac-

colta dei fondi nell’ambito delle ICO di solito avviene in valuta virtuale e comporta 

l’esigenza, da parte del soggetto che ha lanciato la ICO, di cambiare la valuta virtuale 

in valuta fiat poi utilizzata per la realizzazione del progetto imprenditoriale. Spesso, 

inoltre, i token emessi in sede di ICO costituiscono a loro volta asset virtuali scambia-

bili presso taluni exchange. La collocazione tra il pubblico di nuove valute virtuali con 

tale schema di offerta richiede una scrupolosa adeguata verifica “in entrata”, secondo 

la vigente disciplina antiriciclaggio (art. 17 d.lgs. n. 231/2007).  

Tali operatività appaiono coerenti con le nuove forme di intermediazione del 

mercato finanziario sorte con lo sviluppo del Fintech in relazione all’attività di 

crowdfunding, riferite al segmento bancario (lending based crowdfunding o peer–to–

peer lending o P2P lending) e alla raccolta di capitale di rischio e di debito da parte 

delle imprese (investment based crowdfunding). L’attività di raccolta di denaro da 

parte di un soggetto nei confronti del pubblico con impiego, da parte dell’investitore, 

di somme relativamente modeste, per finanziare, assieme ad altri individui, un pro-

getto, un’impresa o un’esigenza di consumo del richiedente è fase espansiva nella 

forma del Financial Return crowdfunding (FR crowdfunding), in cui l’investimento è 

finalizzato ad ottenere un rendimento finanziario55. Il lending based crowdfunding 

non è attualmente regolamentato in Italia. L’attività delle piattaforme di P2P lending 

                                                           
payments ecosystem, Roma, 30 novembre 2017, reperibile al link https://www.bancaditalia.it/pubbli-

cazioni/interventi–governatore/integov2017/en_Visco_30112017.pdf?language_id=1.  
55 M. BELLINO, Strumenti digitali e credito, in Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento 

fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza legale a 

cura di F. MAIMERI e M. MANCINI, n. 87, settembre 2019, 260–289.  
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comporta nuove forme di intermediazione delle attività di raccolta di risparmio tra il 

pubblico ed esercizio del credito e pone problemi di applicabilità «delle norme che 

regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad esempio, 

attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione del credito nei 

confronti del pubblico, prestazione dei servizi di pagamento)»56: non solo sul versante 

dei nuovi intermediari mai anche su quello dei richiedenti e dei prenditori.  

 Le piattaforme di P2P lending costituiscono un luogo virtuale nel quale l’utente 

in deficit può rivolgersi direttamente al pubblico per ottenere la concessione di un 

finanziamento; tali piattaforme organizzano e gestiscono l’incontro tra richiedenti e 

prenditori svolgendo il ruolo di intermediari deputati a: – raccogliere e verificare le 

informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio del richiedente; – sulla 

base dell’elaborazione di tali informazioni, inserire il richiedente in una classe di ri-

schio, calcolando o gestendo il calcolo del tasso di interesse applicabile all’operazione 

di finanziamento; – curare l’incrocio tra le richieste e le offerte di credito e, nella fase 

successiva alla conclusione dell’operazione, monitorare l’adempimento del prendi-

tore, gestendo i flussi monetari tra gli utenti; – nel caso in cui il prenditore sia ina-

dempiente, curare, su mandato dei prestatori, la procedura per l’eventuale recupero 

forzoso dei crediti insoluti: – nei modelli più avanzati, coprire eventuali perdite da 

parte del prestatore e permettere la cessione dei crediti tra gli utenti57. In particolare, 

va sottolineato che la gestione dei fondi degli utenti inizia solitamente prima che il 

contratto di mutuo venga concluso, quando l’utente, registratosi come prestatore per 

offrire denaro sulla piattaforma, deve trasferire i relativi fondi su un apposito conto 

tenuto dal gestore del portale o dall’intermediario partner; la provvista così creata 

viene vincolata ad una richiesta di prestito al momento del matching tra richiedente 

e prestatore, con effettivo trasferimento delle somme dal conto del prestatore al conto 

del richiedente solo al termine del periodo di raccolta (nelle raccolte organizzate se-

condo il modello “all or nothing”, il mancato raggiungimento di una soglia minima di 

raccolta impedisce la conclusione del contratto di finanziamento ed implica lo svin-

colo delle somme dei prestatori dalla richiesta di prestito). Finanziata la richiesta tra-

mite la piattaforma, il prestatore avrà diritto alla restituzione del capitale mutuato ed 

alla corresponsione del tasso di interesse secondo le modalità ed i termini previsti dal 

                                                           
56 Banca d’Italia, Delibera n. 584/2016, Sezione IX. 
57 Per un quadro delle modalità di verifica del merito creditizio del richiedente, di fissazione del 

tasso di interesse, delle modalità di conclusione dei contratti di fissazione cfr. M. BELLINO, op.cit., 
260–289.  
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contratto concluso con il richiedente e dal relativo piano di ammortamento. Se il con-

tratto base tra la piattaforma ed il prestatore preclude generalmente all’utente la ces-

sione del credito al di fuori della piattaforma, implicando così l’impossibilità per il 

prestatore di liquidare autonomamente il proprio investimento prima della sua sca-

denza naturale, alcune piattaforme permettono al prestatore di cedere i propri crediti 

ad altri utenti desiderosi di subentrare nella posizione del cedente. 

Altra forma di intermediazione creditizia è propria del servizio di c.d. invoice 

trading, che permette alle imprese di conseguire liquidità cedendo, tramite la piatta-

forma che presta il servizio, i crediti risultanti da fatture emesse nei confronti dei pro-

pri clienti. In via generale, l’impresa, dopo essersi registrata sulla piattaforma, può ca-

ricare on–line le fatture emesse nei confronti dei propri clienti solitamente corredate 

da dati e informazioni sul cliente; raccolta la richiesta, la piattaforma valuta il merito 

creditizio del debitore ceduto e dell’impresa cedente e presenta la fattura agli utenti–

investitori che, tramite meccanismi di asta al rialzo o di offerta competitiva, decidono 

se e a quale prezzo acquistare il credito della cedente. Aggiudicatosi il credito, l’utente 

cessionario corrisponde immediatamente all’impresa cedente una quota (solitamente 

pari all’80%–90%) del prezzo di acquisto del credito, saldando la differenza solo in 

caso di adempimento del debitore ceduto. In caso di mancato incasso della fattura, 

l’impresa cedente dovrà tenere indenne l’utente finanziatore se la cessione è avvenuta 

pro–solvendo, diversamente trasferendosi il rischio di inadempimento del cliente a 

carico del cessionario. A differenza di quanto avviene con il P2P lending, nell’invoice 

trading non si assiste alla conclusione di un contratto di mutuo tra gli utenti della 

piattaforma, ma alla cessione a titolo oneroso dei crediti dell’impresa in favore degli 

utenti–cessionari. Le operazioni di invoice trading appaiono affini allo sconto così 

come definito dall’art. 1858 cod. civ., il cui elemento qualificante risiede nel collega-

mento funzionale tra la cessione del credito non ancora scaduto, l’erogazione imme-

diata di liquidità in favore del cedente e la prededuzione dell’interesse dovuto al ces-

sionario per l’operazione. Anche lo scopo dell’invoice trading è analogo a quello per-

seguito dallo sconto, vale a dire procurare all’imprenditore liquidità immediata tra-

mite lo smobilizzo di un credito non ancora giunto a scadenza. 

La diffusione e l’affermarsi del modello del crowdfunding ha interessato anche il 

settore della raccolta di risparmio condotta dalle imprese mediante l’offerta, tramite 

piattaforme on line, di strumenti di capitale di rischio (equity crowdfunding) o di debito 

(debt crowdfunding). A differenza di quanto visto per il P2P lending, l’attività di equity 

crowdfunding è stata rapidamente disciplinata dal legislatore italiano cn il d.l. n. 179 del 
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18 ottobre 2012 (c.d. Decreto Crescita bis, convertito in l. n. 212 del 17 dicembre 2012) 

La disciplina della raccolta di capitale di rischio tramite portali on line è contenuta an-

che nel t.u.f., all’art. 1, c. 5–novies (che definisce il «Portale per la raccolta di capitali 

per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali»), all’art. 50–quinquies (che di-

sciplina l’attività dei gestori dei portali) e all’art. 100–ter (che disciplina le offerte attra-

verso gli stessi portali) e nel Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite 

portali on line adottato dalla Consob con Delibera del 26 giugno 2013 n. 18592 (Rego-

lamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on–line).  

 Tali operatività possono comportare anche l’impiego e l’acquisizione di cripto-

valute quali beni oggetto di risparmio o di investimento e rendono plasticamente con-

creti i rischi di abusivismo segnalati dall’Autorità di vigilanza.  

 

 

4. Abusivismi 

4.1. – L’esercizio abusivo dell’attività di cambia valute virtuali e di gestore dei porta-

fogli digitali ex art. 17 bis, comma 8 bis, della legge n. 141/2010 

In virtù dell’art. 17 bis, comma 8 bis, della L. n. 141/2010 (quale novellato dal d.lgs. 

n. 90/2017), le previsioni sull’obbligo di registrazione dei soggetti che esercitano profes-

sionalmente nei confronti del pubblico l’attività di cambiavalute, anche su base stagio-

nale, e sulla riserva di attività si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’uti-

lizzo di valuta virtuale, come definiti nell’art. 1, c. 2, lett. ff), del d.lgs. 21 novembre 

2007, n. 231, tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organi-

smo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dall’articolo 

128–undecies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il riferimento è inteso sia agli exchan-

gers che ai wallet providers: l’art. 1, c. 2, lettera ff), citato, infatti, si riferisce ad «ogni 

persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali 

all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da 

ovvero in valute aventi corso legale». Per favorire l’efficiente iscrizione, con decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze58, sono state stabilite le modalità e la tempistica 

con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comu-

nicare la propria operatività sul territorio nazionale. Di rilievo, in tal senso, l’espressa 

                                                           
58 Il decreto del MEF 13 gennaio 2022 (in GU Serie Generale n.40 del 17–02–2022) ha definito le 

modalità e la e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori 

di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale 

nonché' forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia. 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000586206ART2,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000586206ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000586206ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109996ART229,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109996ART229,__m=document
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previsione (art. 17bis, c. 8–bis, d.lgs. n. 141/2010) per cui la comunicazione in discorso 

costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti 

prestatori. Per effetto del generico richiamo contenuto dall’art. 17bis c. 8, d.lgs. n. 

141/2010 alle precedenti disposizioni del medesimo articolo, ivi compresa quella di cui 

al comma 5, l’esercizio abusivo dell’attività di cambia valute virtuali e di gestore dei 

portafogli digitali troverà punizione in una sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 

10.329 euro) emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Per quanto si dirà anche in appresso, tale forma di abusivismo di rilievo penale 

non assorbe ogni disvalore contrastato da norme speciali di natura penale rispetto 

all’operatività concreta dei prestatori di servizi per l’utilizzo delle valute virtuali59.  

 

 

4.2. – Abusiva attività di raccolta del risparmio: inquadramento generale e operatività 

in criptovaluta  

L’art. 130 TUB sanziona lo svolgimento dell’attività di raccolta del risparmio tra 

il pubblico in violazione dell’art. 11 TUB, disposizione che riserva alle banche «l’ac-

quisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto ogni 

altra forma». L’art. 11, c.1, cit. definisce la raccolta del risparmio quale «acquisizione 

di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma» e, al 

c. 2, ne vieta lo svolgimento «tra il pubblico» da parte soggetti diversi dalle banche.  

La raccolta può realizzarsi in qualsiasi forma, purché non collegata all’emissione o 

alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (arg. ex art. 11, c. 5, l. 

                                                           
59 Può convenirsi con L. D’AGOSTINO, Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di cripto-

valuta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell’emanazione 
del d.lgs. 90/2017, in Rivista di Diritto Bancario, 1/2018, 278 in merito all’esclusione della disciplina 

dettata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (c.d. legge sul commercio), che punisce come illecito ammini-

strativo (art. 22) il mancato rispetto delle disposizioni concernenti il preventivo rilascio dell’autorizza-

zione o la comunicazione di inizio dell’attività. Si tratta di normativa che interessa soltanto gli esercenti 

il commercio all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa e coloro che lo esercitano su aree pubbliche e non 

il trading online. Con il d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, c.d. Codice del commercio elettronico (attuativo della 

direttiva 2000/31/CE), il Legislatore ha regolamentato la materia in termini liberali, così da favorire i 

prestatori di servizi della società dell’informazione. Quest’ultima definizione (cfr. art, 2, comma 1, lett. 

a) e b) comprende tutte “le attività economiche svolte in linea – on line”, tra le quali rientrano le attività 

svolte dagli operatori professionali sul mercato delle valute virtuali. Secondo l’art. 6 (“Assenza di auto-

rizzazione preventiva”) “l’accesso all’attività di prestatore di un servizio della società dell’informazione 
e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di 
effetto equivalente”. Osserva conclusivamente L. D’AGOSTINO, op. cit., che nel quadro di disciplina 

del commercio elettronico, l’attività dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale non 

necessita di alcun provvedimento autorizzatorio. 
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banc.). Il riferimento esplicito al deposito costituisce solo esemplificazione di una delle 

possibili forme tecniche della raccolta, ricollegata a qualsiasi operazione tra le parti, 

connaturata da un fattore temporale intermedio che inizia e termina con il denaro.  

La giurisprudenza ha ritenuto il reato integrato anche dalla condotta dell’ammi-

nistratore della società finanziaria che emette warrants i quali , in realtà, mascherano 

la cessione di obbligazioni rimborsabili: infatti, se attraverso l’emissione di tali “deri-

vati” si assicura, di fatto, al cliente il valore dell’obbligazione più gli interessi, l’attività 

si trasforma in una vera e propria raccolta del pubblico risparmio, quale riservata alle 

banche, e non nel semplice acquisto del diritto ad esercitare l’opzione di acquisto sul 

titolo obbligazionario60.  

L’obbligo di rimborso rappresenta l’elemento distintivo dell’acquisizioni di 

fondi oggetto della riserva bancaria, identificando una posizione debitoria, di origine 

contrattuale, nei confronti del cliente, con specifici riflessi sulla contabilizzazione 

(nel passivo dello stato patrimoniale) e sull’assunzione del rischio di impiego della 

liquidità, da governare secondo la valutazione del merito di credito. I tempi e l’entità 

del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere 

da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all’andamento economico dell’im-

presa o dell’affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. Anche se escluso 

o non esplicitamente previsto, l’obbligo di rimborso si considera sussistente nei casi 

in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l’ope-

razione (cfr. art. 1 delibera CICR n. 1058/2005). In linea con le finalità generali della 

disciplina, la distinzione tra le fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi 

con obbligo di rimborso e quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere indivi-

duata avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell’operazione concre-

tamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta 

dalla medesima (cfr. Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 in 

tema di disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche). 

La giurisprudenza ha riconosciuto configurabile il reato di abusiva attività di raccolta 

del risparmio anche senza emissione di titoli di credito, considerato che, in virtù 

dell’art. 11 l. banc., per “raccolta del risparmio” si intende l’acquisizione di fondi con 

obbligo di rimborso, sia in forma di depositi, sia sotto altra forma, con l’esclusione 

delle sole ipotesi indicate nei commi 2–bis e 2–ter dell’art. 11 succitato (Cass., sez. 

V, n. 5801/2013 in una fattispecie nella quale ai creditori–finanziatori erano state 

                                                           
60 Cass. pen., sez. V, n. 2071/2008. 
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rilasciate ricevute compilate su carta intestata della società beneficiaria e sottoscritte 

a nome della stessa).  

L’art. 11, l. banc., da un lato, esclude talune fattispecie dalla nozione di raccolta 

del risparmio tra il pubblico; dall’altro, elenca le deroghe al citato divieto nei confronti 

dei soggetti non bancari. Sotto il primo profilo, non costituisce raccolta del risparmio 

tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica (art. 

11, c. 2–bis, cit.; art. 2, c. 2 Delibera CICR 1058/2005) o da inserire in conti di paga-

mento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (art. 11, c. 

2–ter, cit.) e quella che, in conformità ai limiti e ai criteri fissati dal CICR, è effettuata 

presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di 

lavoro (cd. forme di raccolte private ex art. 11, c. 3, l. banc.; artt. 6–8 della delibera 

CICR n. 1058/2005 in tema di raccolta presso soci, dipendenti e nell’ambito di gruppi); 

per tali situazioni è stata coniata l’espressione abusivismo in senso lato, per segnalare 

che l’autorizzazione non è richiesta purché si rispettino limiti e criteri appositamente 

stabiliti dal CICR. Sotto il secondo profilo, le previsioni dell’art. 11, c. 4, cit. escludono 

l’applicazione del divieto a Stati, organismi internazionali ed enti territoriali, nonché 

a tutti i casi in cui la raccolta sia effettuata ai sensi di norme di legge. A tale ultimo 

riguardo, viene espressamente indicata la raccolta effettuata dalle società ai sensi del 

codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari. A tu-

tela della riserva di attività delle banche, rimane comunque preclusa la raccolta di 

fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione od alla gestione di mezzi 

di pagamento a spendibilità generalizzata (art. 11, c. 5).  

Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i ti-

toli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere 

dall’eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rim-

borso. Al CICR è attribuito il compito di individuare gli strumenti finanziari, comun-

que denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e di determinare, 

se non disciplinati dalla legge, limiti all’emissione nonché durata e taglio degli stru-

menti di raccolta diversi dalle obbligazioni (art. 11, c. 4–bis e 4–ter, l. banc.; art. 3–5 

delibera CICR n. 1058/2005).  

 Nel contesto della fattispecie dell’art. 130 la raccolta del risparmio rileva in 

quanto si realizzi nei confronti del pubblico e tale attitudine proiettiva è variamente 

declinata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Una prima opinione è orientata verso 

una lettura qualitativa della nozione, valorizzando la tipologia del legame – non so-

cietario o non esattamente predeterminato – tra intermediario e risparmiatore; per 
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altra opzione appare determinante il dato quantitativo identificato dall’indetermina-

tezza del numero dei soggetti cui la raccolta è rivolta. La giurisprudenza predilige il 

primo criterio: la destinazione al pubblico dell’offerta non deve essere interpretata 

necessariamente in senso quantitativo, essendo sufficiente che lo sia in senso qualita-

tivo e cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti61.  

 Rispetto alla raccolta di valute virtuali l’applicazione dell’art. 130 cit. sarebbe 

ostacolata perché estranee alla categoria dei “fondi”, non rappresentando mezzi mo-

netari legalmente riconosciuti e non riconducibili a quella di “strumenti finanziari di 

raccolta del risparmio” riconosciuti nei provvedimenti del CICR, né ad essi assimilabili 

sulla base di diversa disciplina settoriale62. In via generale potrebbe rilevarsi che l’art. 

130 cit. è inapplicabile anche perché «l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso», 

non è l’attività tipicamente prestata dagli exchange – i quali piuttosto permettono il 

cambio di valuta virtuale in reale e viceversa – mentre i gestori di portafogli digitali 

non acquistano la proprietà delle criptovalute sugli stessi depositate ma ricevono re-

munerazione per il servizio fornito, a terzi, a  titolo professionale, anche online, di 

salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, da costoro 

utilizzate al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali: difetta, in en-

trambi i casi, la condizione dell’acquisizione dei fondi con obbligo di rimborso. 

                                                           
61 Cass. I, n. 36051/2003, in una fattispecie relativa all’utilizzo della struttura organizzativa del sinda-

cato antiusura, per l’adesione al quale, con lo status di socio, non erano fissati requisiti, allo scopo di emet-

tere “simec” — simboli econometrici di valore indotto – utilizzabili presso vari esercizi commerciali, ade-

renti all’iniziativa, per acquistare merce per un valore doppio rispetto al valore di acquisto del titolo con 

assunzione di obbligo di rimborso nei confronti degli esercizi commerciali aderenti; in senso conforme, 

per il reato ex art. 132 l. banc., Cass. pen., sez. II, n. 5285/1998 e Cass. pen., sez. VI, n. 5118/1999). 
62 Cfr. definizione di “fondi” ex art. 1, lett. q, d.lgs. n. 231/2007 ai fini del predetto decreto: «le attività 

ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o con-
trollate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giu-
ridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per 
conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo: 1) i contanti, 
gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 2) i 
depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi 
natura; 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti 
nell' articolo 1, comma 2, TUF ; 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore gene-
rati dalle attività; 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli 
altri impegni finanziari; 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di 
merci; 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 8) tutti gli altri 
strumenti di finanziamento delle esportazioni; 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui 
all' articolo 2, comma 1, CAP; ai sensi dell’art. 4, punto 25 della Direttiva (Ue) 2015/2366 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno per 

fondi si intendono: «banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica quale definita all’ar-
ticolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE». 
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 La fenomenologia reale, però, è assai diversa e varia, come insegna l’espe-

rienza storica che registra con netta prevalenza l’operatività di exchange centralizzati 

(cfr. supra) moderni “intermediari” dell’ecosistema virtuale. Secondo lo schema tec-

nologico di funzionamento di tali piattaforme le valute virtuali dei clienti, infatti, ven-

gono conservate su indirizzi della blockchain nella disponibilità esclusiva dell’ex-

change, unico soggetto in possesso delle relative chiavi crittografiche e solo in grado 

quindi di movimentarli; per qualsiasi conversione (fiat–cripto, cripto–cripto, cripto–

fiat) i Centralized Exchange provider trattengono fondi (rappresentati sia da criptoa-

sset sia da valuta fiat) e se operano anche come Custodial Exchange provider, custodi-

scono le chiavi private del wallet di chi chiede la conversione. Se è vero che è loro 

precluso giuridicamente di disporre in autonomia di essi, la situazione non è diversa 

da quanto avviene per una normale banca rispetto ai suoi correntisti63: il divieto giu-

ridico non esclude l’evenienza concreta che lo stesso possa essere trasgredito.  

 In un giudizio prefallimentare connesso all’accertamento dello stato di insol-

venza di una piattaforma di exchange è stato acclarato che le criptovalute erano custo-

dite quali beni fungibili, trattandosi di rappresentazioni digitali espresse in unità porta-

trici di un medesimo valore, fatte confluire dal gestore della piattaforma verso un indi-

rizzo principale dello stesso ove erano archiviate quali masse di criptovalute omogenee. 

Sulla base di tali premesse il rapporto tra utenti ed exchange per la specifica criptovaluta 

è stato ricostruito quale rapporto misto di deposito e trading, il commercio presuppo-

nendo il correlato deposito. Proprio in ragione della loro fungibilità, una volta che le 

criptovalute degli utenti erano convogliate sull’indirizzo principale della piattaforma, le 

valute (ovviamente divise per specie) non recavano elementi distintivi circa la loro ap-

partenenza ai singoli utenti, dando così luogo ad un deposito irregolare, cui conseguiva 

lo specifico obbligo per il depositario di mantenere sempre a disposizione dei depositanti 

la quantità integrale, con un coefficiente di cassa del 100%. Lo spostamento in un unico 

indirizzo dell’exchange assolveva per le criptomonete alla medesima funzione 

                                                           
63 Per motivazioni operative volte alla gestione della contabilità della clientela, ad ogni cliente ven-

gono associati uno o più indirizzi di “deposito”, utilizzati per far confluire all’interno di uno specifico 

wallet/account disponibilità provenienti dall’esterno della piattaforma: dopo averle accreditate su tali 

indirizzi di deposito la piattaforma solitamente trasferisce le disponibilità su altri indirizzi sotto il pro-

prio controllo ovvero le usa per soddisfare le richieste di trasferimento verso indirizzi esterni che pro-

vengono anche da altri clienti. Solo le operazioni di trasferimento di valuta virtuale da/verso indirizzi 

“esterni” (cioè non gestiti dall’exchange) lasciano traccia all’interno della blockchain; viceversa, le altre 

tipologie di operazioni (cambio cripto–fiat, cambio cripto–cripto e se previsto trasferimento tra wallet 
accesi dall’exchange) non lasciano alcuna traccia sul registro pubblico delle transazioni essendo tra-

scritte solo sui sistemi gestionali dell’exchange. 
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economica di ogni deposito irregolare, ossia alla maggiore efficienza nel custodire in-

sieme i beni di diversi depositari, per i quali è irrilevante l’identità della singola cripto-

moneta, purché sia sempre a loro disposizione la quantità, rectius il valore, di loro tito-

larità. Con la conseguenza, propria di ogni deposito irregolare di beni fungibili, che, 

quando non individuati al momento della consegna, l’unico modo per attribuire a un 

utente il suo capitale era quello di valutare i dati contenuti sul database, non essendo i 

wallet “fisicamente” distinti. In caso di ammanco, ciò precludeva la possibilità di capire 

di quale utente fossero i fondi scomparsi, dato che i fondi di tutti gli utenti venivano 

raccolti su di un unico conto ed entravano nella disponibilità del depositario che acqui-

stava il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventava proprietario («La facoltà di servirsi 

del danaro depositato costituisce un elemento naturale della fattispecie di cui all’art. 

1782 c.c.»: Cass. 12552/2000), pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa 

specie e qualità, salvo apposita clausola derogatoria (Cass. 20 aprile 2001, n. 5843; 

23.8.2011 n. 17512; 22.3.2013, n. 7262)64.  

 Il funzionamento concreto di tale schema tecnologico–operativo va conside-

rato unitamente al fatto che talora i gestori di piattaforme centralizzate di exchange, 

per agevolare le operazioni di investimento e disinvestimento in valute virtuali, con-

servano la valuta fiat dei clienti su rapporti omnibus intestati all’exchange, accesi 

presso istituti bancari e/o finanziari, profilando quella situazione che può definirsi 

“banca nella banca”. In tali situazioni l’acquisizione del risparmio nella forma di fondi 

corrispondenti a valute fiat, con obbligo di rimborso, sebbene accessoria all’attività 

principale, corrisponde esattamente alla fattispecie prevista dall’art. 130 TUB; pari-

menti è a dirsi nel caso di collettori che consiglino potenziali investitori fungendo da 

punti di raccolta di fondi in valuta fiat, ricevuta e anche effettuata con la ricarica di 

carte prepagate, per investirli in valuta virtuale, promuovendo servizi mediante inter-

net (siti, blog a tema, ecc.).  

 Vi è poi da considerare il social lending (o lending based crowdfunding), 

strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di 

potenziali finanziatori, tramite piattaforme on–line, fondi rimborsabili per uso perso-

nale o per finanziare un progetto: lo schema può arricchirsi della possibilità su base 

volontaria che il rimborso dei prestiti in valuta fiat avvenga con valuta virtuale, even-

tualmente convertibile nella prima. In dottrina65 si dubita che nell’attività delle 

                                                           
64 Su tali principi cfr. Trib. Firenze n. 17/2019, inedita; Trib. Firenze n. 18/2019; App. Firenze, I civ., 

n. 712 del 1.4.2020 e 713 del 1° aprile 2020, inedita  
65 M. BELLINO, op. cit., 271 
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piattaforme di P2P lending sia possibile rinvenire il tratto caratteristico dell’attività 

bancaria costituito dalla «attività di organizzazione e coordinamento, strutturale e 

funzionale, di operazioni di raccolta ed erogazione» di moneta66, quanto piuttosto 

un’attività contigua a quella bancaria consistente nella facilitazione della conclusione 

di contratti di finanziamento tra soggetti “pari”. L’attività fisiologica della piattaforma 

non implicherebbe la disponibilità e l’impiego diretto dei fondi dei prestatori nei con-

fronti dei richiedenti, sicché la piattaforma non assumerebbe su di sé il rischio di cre-

dito legato al finanziamento né il rischio di trasformazione delle scadenze67, differen-

ziandosi in tal modo dall’intermediario bancario e dai suoi rischi tipici che ne giusti-

ficano la disciplina68. In senso difforme, il Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 

novembre 2016 (delibera n. 584/2016) in tema di disposizioni per la raccolta del ri-

sparmio dei soggetti diversi dalle banche ricorda che l’operatività dei gestori dei por-

tali on–line che svolgono attività di social lending e di coloro che prestano o raccol-

gono fondi tramite i suddetti portali (rispettivamente, “finanziatori” e “prenditori”) è 

consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a par-

ticolari categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio 

presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione cre-

ditizia, prestazione dei servizi di pagamento). Con specifico riferimento alla raccolta 

del risparmio tra il pubblico, vale il divieto generale, salvo che per i soggetti autorizzati 

e salve le eccezioni sopra richiamate.  

 Per gestori e prestatori valgono le deroghe al divieto di raccolta di risparmio 

tra il pubblico previste dall’art. 11 del TUB, nel rispetto delle modalità e dei limiti pre-

visti dalle presenti disposizioni. In particolare, per i gestori, non costituisce raccolta di 

risparmio tra il pubblico: – la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utiliz-

zati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se 

autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o inter-

mediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento 

ai sensi dell’art. 114–novies, comma 4, del TUB; – la ricezione di fondi connessa all’emis-

sione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati. Per i prenditori, 

invece, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico: –l’acquisizione di fondi ef-

fettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori. Al riguardo, 

                                                           
66 P. FERRO–LUZZI, Lezioni di diritto bancario, Torino, 1995, 97. 
67 E. MACCHIAVELLO, La problematica regolazione del lending–based crowdfunding in Italia, in 

Banca, borsa, tit. cred., 2018, I, 76. 
68 R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, V ed., 2012, 209 



 
 
 
 

Fabio Di Vizio 

54 

 

avute presenti le modalità operative tipiche delle piattaforme di social lending, le trat-

tative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori 

sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del 

contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di sup-

porto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto (tale 

condizione si considera rispettata, ad esempio, allorché il gestore predisponga un rego-

lamento contrattuale standard che costituisce solo una base di partenza delle trattative, 

che devono essere in ogni caso svolte autonomamente dai contraenti, eventualmente 

avvalendosi di strumenti informatici forniti dal gestore); per non incorrere nell’esercizio 

abusivo della raccolta del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di piatta-

forme che assicurano il carattere personalizzato delle trattative e sono in grado di dimo-

strare il rispetto di tale condizione anche attraverso un’adeguata informativa pubblica; 

— l’acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei 

settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale. La definizione di 

un limite massimo, di contenuto importo, all’acquisizione di fondi tramite portale on 

line di social lending da parte dei prenditori è coerente con la ratio del ricordato prov-

vedimento del 8.11.2016, volta a impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi 

per ammontare rilevante presso un numero indeterminato di risparmiatori. Sono co-

munque precluse ai gestori e ai prenditori la raccolta di fondi a vista e ogni altra forma 

di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità 

generalizzata. Restano ferme le possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che 

esercitano attività di social lending attraverso portali on–line. 

 

 

4.3. – Abusivismi in attività bancaria e in attività finanziaria   

L’abusiva attività bancaria (ex art. 131 TUB) e l’abusiva attività finanziaria (art. 

132 TUB) non sembrano configurabili nella misura in cui gli operatori professionali in 

valute virtuali non erogano finanziamenti, secondo i contenuti dell’art. 106 TUB e 

dell’ulteriore esemplificazione operata con d.m. n. 53/201569.   

In concreto, però, le piattaforme di P2P lending – anche se autorizzate ad ope-

rare come Istituti di pagamento – potrebbero finanziare con fondi propri parte dei 

prestiti conclusi sul portale, ad esempio, per consentire ulteriori operatività in cripto-

valute, violando la riserva di attività dell’art.106 t.u.b., data l’abitualità delle 

                                                           
69 Decreto del MEF del 2 aprile 2015, n. 53.  
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operazioni. Le stesse considerazioni sono valide anche per quanto riguarda i sistemi di 

invoice trading posto che l’art. 2, c. 1, lett. b) del d.m. n. 53/2015 l’attività di conces-

sione di finanziamenti comprende anche l’acquisto di crediti a titolo oneroso, oggetto 

della riserva ex art. 106 TUB nel caso sia esercitata nei confronti del pubblico70. 

Per diversa prospettiva, l’attività di concessione di credito delle piattaforme e 

degli utenti–prestatori potrebbe violare la riserva di attività di concessione di finan-

ziamenti nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carat-

tere di professionalità, così come disposto dall’art. 106 t.u.b. e dal conseguente decreto 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53. Affinché l’attività 

del prestatore non invada la riserva disegnata dall’art. 106 t.u.b., deve ritenersi oppor-

tuna la definizione, da parte delle piattaforme, di un limite di investimento. 

Sempre nel funzionamento concreto degli exchange centralizzati sono venute in 

rilievo situazioni di finanziamenti erogati dai gestori delle piattaforme a singoli utenti 

per sovvenzionarne l’acquisto di valute virtuali convertibili e (in effetti convertite) in 

moneta fiat, consentendo ai medesimi di operare pure in presenza di account conno-

tati da saldi negativi.   

Fenomeno in espansione, poi, si profila il prestito in criptovalute (cd. crypto len-

ding) quale nuova forma di finanziamento in cui il debitore ottiene un prestito in valuta 

fiat o stablecoin usando come collaterale, cioè come garanzia, i propri crypto asset (as-

sumendo rischio di dover fornire liquidità nel caso in cui il collaterale scenda sotto la 

“zona sicura”) a un tasso di interesse convenuto con il soggetto erogatore. Si parla di 

lending speculativo, con riferimento al prestito di criptovalute da un broker per nego-

ziare con leva, e di social lending, quale forma di prestito tra privati in cui il prestatore 

assume una percentuale del rischio d’impresa del richiedente, a fronte di un investitore 

disposto a prestare i propri risparmi in cambio di una rendita. I tassi d’interesse variano 

a seconda della domanda e dell’offerta dell’asset sulla piattaforma di prestiti crittografici.  

 

 

4.4. – Abusiva emissione di moneta elettronica e abusiva prestazione di servizi di 

pagamento  

 L’assenza di valore legale delle valute virtuali preclude la configurabilità delle 

fattispecie di abusivismo delineate dagli articoli 131 bis e 131 ter TUB71.  

                                                           
70 M. BELLINO, op. cit., 279. 
71 Anche secondo la quinta direttiva europea antiriciclaggio le valute virtuali non dovrebbero essere 

confuse con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del 
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Il reato di abusiva emissione di moneta elettronica, anzitutto, non è applicabile 

ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, in quanto quest’ultima non 

riconducibile alla definizione delineata dall’art. 1, c. 1, lett h–ter TUB72. Il valore me-

morizzato nel supporto elettronico è rappresentato da un credito nei confronti 

dell’emittente pari al controvalore della somma di denaro precedentemente conferita, 

mentre gli asset DLT sono unità di conto puramente virtuale, privi di valore intrinseco 

o autoritativamente stabilito, fondati unicamente sulla fiducia degli utenti e sulla for-

mazione del prezzo sulle piattaforme di scambio. Per tale ragione anche i miners che 

nella pratica “coniano” le valute virtuali non sono soggetti alla norma in questione.  

Il reato di abusiva prestazione di servizi di pagamento ha trovato sinora rare ap-

plicazioni giurisprudenziali: in un caso73 è stato ritenuto configurabile in relazione al 

sistema di pagamento cd. money transfer without money movement, denominato 

                                                           
Parlamento europeo e del Consiglio, con il più ampio concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, 

della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il valore monetario utiliz-

zato per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 

2015/2366, né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un de-

terminato ambiente di gioco. 
72 L. D’AGOSTINO, Operazioni di emissione, cit., 14. 
73 Cfr. T. Palermo, n. 400/2018, con commento di QUATTROCCHI, La rilevanza penale del sistema 

di pagamento hawala nelle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, DPC n. 2, 2019, 

21 ss., per il quale la continuativa offerta al pubblico e ad un numero indeterminato di soggetti del 

servizio di raccolta di denaro e di cambio di valuta, nonché della gestione del successivo trasferimento 

all’estero, con particolare riferimento alla trasmissione e all’esecuzione di ordini di pagamento, è sus-

sumibile nel reato ex art. 131–ter, costituendo prestazione di servizi di pagamento abusiva, sub specie 

di rimessa di denaro, sistematicamente posta in essere da soggetti non autorizzati nei confronti di una 

platea indefinita di destinatari. L’impostazione del giudice di merito è stata confermata, poi, anche da 

C. I, n. 11784/2021, per la quale, date le definizioni normative offerte dall’ art. 1, c.2, lett. hsepties.1), 

l. banc.) e dall’art. 1, lett. n), d.lg. n. 11/2010, la cd. hawala, ove esercitata in assenza di autorizzazione, 

configura il reato di cui all'art. 131–ter l. banc., integrando un’abusiva prestazione di servizi di paga-

mento, nelle forme della «rimessa di denaro», svolta con sistematicità a favore di una clientela poten-

zialmente indefinita. Per altro ordine di considerazioni, la Cassazione sembra aver risolto rispetto alla 

fattispecie in analisi il dissidio giurisprudenziale esistente in merito alla portata oggettiva e qualitativa 

che deve presentare l’«abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento»: se in alcune pronunce si 

era limitata a dare atto del fatto che la nozione di «attività» richiede una serie coordinata di atti, rien-

tranti nelle tipologie previste e indirizzati al pubblico (C V n. 25160/2015), da ultimo sembra essersi 

stabilizzata nell’opinione per cui è riferibile al compimento di atti singoli e occasionali (Cass. pen., sez. 

II, n. 46287/2016; Cass.pen., sez. VI, n. 44699/2019), non richiedendo che l'agente presti il servizio di 

pagamento in modo continuativo, organizzato e professionale (da ultimo Cass. pen., sez. II, n. 5241/21, 

rv. 280645 per fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, privo 

dell'autorizzazione di cui all'art. 114–novies, decreto cit. aveva effettuato tre operazioni di "hawala" – 

sistema di raccolta, consegna, compensazione e trasferimento di denaro nell'interesse di terzi – in vio-

lazione della riserva di cui all'art. 114–sexies del medesimo decreto).  
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hawala74 ; inoltre, anche un servizio di trasferimento materiale di valori all’estero 

(somma in contanti) svolto da soggetto non autorizzato è stato ritenuto sussumibile 

nel reato in esame75.  

La definizione di “servizi di pagamento”, offerta dall’art. 1, c. 2, lett. h–septies.1), 

l. banc.76, inserita dal d.lg. n. 217/2018, non mostra di riferirsi ad alcuna della attività 

svolte dai prestatori di servizi connessi all’utilizzo di moneta virtuale77 Come è stato 

                                                           
74 E’ un sistema fiduciario, di tradizione araba, basato sul brokeraggio informale e su relazioni non 

contrattuali all’interno di una rete di intermediari, nel quale, senza diretto trasferimento di somme dal 

mittente al destinatario, l’hawaladar locale riceve dall’ordinante la somma di denaro che quest’ultimo 

vuole trasferire e l’hawaladar del paese di destinazione, sulla base dell’ordine del primo, liquida il de-

naro al beneficiario, che poi gli sarà ripagato in un secondo momento, con tempi e mezzi variabili).  
75 Cass. pen., sez.II, n. 34781/2018. 
76 Tali servizi, in particolare, consistono nelle seguenti attività: 1) servizi che permettono di deposi-

tare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un 

conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché 

tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di 

pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di 

pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di ad-

debiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento me-

diante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini perma-

nenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accor-

data ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti 

diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o disposi-

tivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di 

pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di di-

sposizione di ordini di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti (per un’analisi più approfondita 

ed esemplificazioni cfr. RIGHINI, 11) . Il d.lg. n. 11/2010 (cfr. art. 1) contribuisce alla puntuale defini-

zione dei concetti appena esposti e concorre a limitare il perimetro delle attività rientranti nella riserva, 

sottraendo da essa quelle previste dall’art. 2, c. 2, d.lg. n. 11/2010 in quanto prive del carattere di inter-

mediazione ovvero perché di natura non digitale. 
77 In Francia il 6 dicembre 2011 il Tribunal de Commerce de Creteil ha parificato la conversione in 

bitcoin di valuta avente corso legale offerta da alcune piattaforme alla fornitura di un servizio di paga-

mento e come tale soggetta ad autorizzazione e controllo da parte dell'Autorità di sorveglianza. Nel 

2013 la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statunitense, facente capo al Dipartimento 

del Tesoro, ha pubblicato un documento sulle monete virtuali (consultabile al link 

http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN–2013–G001.html, visto luglio 2015) ai sensi del 

quale l'attività di conversione delle monete esercitata su alcune piattaforme costituisce attività di tra-

sferimento di fondi necessitante autorizzazione e sottoposto ai requisiti del Bank Secrecy Act. Come 

ricorda N. VARDI, op. cit., 443 e ss., in seguito a tale decisione la piattaforma Mt.Gox, sottoposta a 

provvedimenti di indagine, ha chiesto ed ottenuto una licenza di Money Service Business, come tale 

sottoposta a controlli antiriciclaggio e antiterrorismo. Più in dettaglio negli Stati Uniti la circolazione 

delle valute virtuali è regolata diversamente a livello nazionale, entro i limiti fissati dalla normativa 

federale. Tra le normative regionali più rigorose il c.d. BitLicense, approvato dal Dipartimento dei ser-

vizi finanziari dello Stato di New York nel 2014. Annota L. D’AGOSTINO, Operazioni di emissione, 
cit., 20: «il provvedimento detta disposizioni sulla protezione dell’utente/consumatore, reca misure 
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osservato, infatti, «alla base della circolazione delle virtual currencies vi è l’idea di una 

radicale “disintermediazione” della gestione, tale per cui le transazioni sono effettuare 

peer to peer tra gli utenti e vidimate “democraticamente” dalla rete. I servizi di paga-

mento permettono di depositare il contante su un “conto di pagamento” e di effettuare 

tutte le operazioni richieste per la gestione del conto medesimo. Sebbene le principali 

piattaforme di trading offrano servizi aggiuntivi di portafoglio digitale (e–wallet), met-

tendo a disposizione un software di gestione della valuta virtuale, tale attività non 

potrebbe in alcun modo essere paragonata alla gestione di un conto di pagamento.(….) 

Ne consegue l’impossibilità di inquadrare le virtual currencies tra gli “strumenti di 

pagamento”, definiti come “qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di proce-

dure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’uti-

lizzatore di servizi si avvale per impartire un ordine di pagamento” (art. 1, comma 1, 

lett. s del D. Lgs. 11/2010)»78.  

 Le considerazioni che precedono non risolvono ogni fenomenologia delle attività 

concretamente svolte dai prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale. Nell’esperienza 

storica è presente il caso di prestatori di servizi concernenti le valute virtuali che offrono 

remunerate prestazioni di custodia, intermediazione nel trasferimento e nella gestione 

delle valute virtuali ma anche di quelle fiat, al di fuori quindi di conti utilizzati esclusi-

vamente per la prestazione di servizi di pagamento. I prestatori dei servizi, inoltre, po-

trebbero consentire la costituzione di depositi in moneta virtuale, obbligandosi a ricon-

vertirli a richiesta del depositante in moneta legale, secondo precisi tassi di cambio, 

all’esito di impieghi intermedi in valute virtuali convertibili ed in tempi diversi dal 

primo cambio. Attività che potrebbero integrare forme di raccolta del risparmio tra il 

                                                           
contro il riciclaggio e fissa gli standards minimi di cybersecurity per la gestione di servizi connessi 
all’utilizzo di valuta virtuale. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è necessario che 
l’istante sia in possesso di requisiti patrimoniali minimi atti a garantirne la stabilità finanziaria. Tra i 
soggetti obbligati figurano i professionisti dell’intermediazione sul VCs market che svolgono attività di 
financial brokering o altre attività connesse; restano invece esclusi gli operatori professionali che 
“estraggono” valuta virtuale alimentando la potenza di calcolo della blockchain (attività di mining) e le 
persone fisiche che acquistano valuta virtuale ai fini meramente speculativi. Le società autorizzate sono 
tenute a precisi obblighi di disclosure nei confronti delle Autorità di vigilanza, nonché di informazione 
ai clienti sui rischi connessi all’utilizzo delle valute virtuali». La BitLicense dello Stato di New York ha 

segnato un passo importante nel processo di regolamentazione del mercato delle valute virtuali. Resta 

discussa l’applicabilità delle norme del Codice di diritto federale che disciplinano la registrazione dei 

money transmitting businesses e puniscono con sanzioni penali l’esercizio abusivo di tali attività eco-

nomiche. Sul parallelismo tra gli elementi normativi delle fattispecie penali di abusivismo dell’ordina-

mento italiano (artt. 130 ss. TUB; 166 TUF) e quelle dell’ordinamento federale americano (§5330 US 

Code) cfr. ancora L. D’AGOSTINO, Operazioni di emissione, cit., 21–22. 
78 L. D’AGOSTINO, , Operazioni di emissione, cit., 15.  
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pubblico con l’acquisizione di fondi in valuta avente corso legale, convertibili in moneta 

virtuale a sua volta ri–convertibili nei primi79.  Un’ ulteriore fattispecie – potenzial-

mente rilevante ai fini dell’art. 131–ter c.p. – riguarda il servizio di rimessa di denaro 

attraverso valute virtuali; al solo scopo di trasferire un ammontare corrispondente a una 

somma in moneta legale, può essere a offerto un primo servizio di cambio (da valuta 

legale in valuta virtuale), seguito dal trasferimento della valuta virtuale e poi ancora da 

un nuovo cambio della valuta virtuale in valuta legale.  

 

 

4.5. – Abusivismi nei servizi e nelle attività di investimento 

L’interferenza rispetto alle attività riservate si è profilata sinora in ambito giudi-

ziario, essenzialmente, rispetto al delitto ex art. 166 TUF e agli investimenti finanziari 

atipici. La fattispecie è connotata da rilevante duttilità applicativa ed è stata in grado di 

ricondurre nell’area del penalmente rilevante l’emissione e l’offerta non autorizzate di 

valori virtuali. L’attrazione della valuta virtuale all’interno della regolazione e supervi-

sione dell’autorità pubblica non è stata fatta dipendere dalla sua natura intrinseca ma 

dalla correlazione, strutturale e dinamica, tra il suo acquisto e la dimensione finanziaria 

dell’operazione che la contempla (sollecitazione da parte di operatore professionale, ca-

pitale investito con attesa e promessa di rendimento, in condizione di aleatorietà)80.  

Chi nega l’ipotizzabilità dell’abusivismo previsto dall’art. 166 del TUF, per lo più, 

si richiama alla natura tipica degli strumenti finanziari (v. supra sub §2), che è solo 

una delle componenti del genus prodotti finanziari, mentre l’inquadramento delle 

operazioni di investimento in prodotti finanziari rende significative le norme che in-

criminano l’abusivismo ex art. 166 TUF.  

In base alla ricordata disposizione è punito con la reclusione da uno a otto anni 

e con la multa da euro quattromila a euro diecimila (c.1) chiunque, senza esservi abi-

litato ai sensi del d.l.gs. n. 58/1998: a) svolge servizi o attività di investimento o di 

gestione collettiva del risparmio (cd. abusiva prestazione di servizi ed attività di 

                                                           
79 cfr. Cass. pen., Sez. V. n. 16052/2002 per fattispecie in cui l’emissione di alcuni tagliandi (moneta 

complementare) di valore nominale pari alla lira ma accettati dalla base associativa ad un valore doppio 

rispetto alla stessa, con la possibilità degli stessi di riconvertire i tagliandi sempre al valore doppio di 

quello iniziale (e correlativo obbligo dell’emittente) è stata ritenuta violazione della disciplina di cui 

agli artt. 11, 106, 130, e 132 TUB.  
80 In Germania secondo la BaFin (Autorità federale per la supervisione del settore finanziario) ri-

conduce l'uso dei bitcoins all'interno dell'attività bancaria sottoposta a regolamentazione.  
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investimenti) 81; b) offre in Italia quote o azioni di Oicr; c) offre fuori sede, ovvero 

promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finan-

ziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento; c–bis) svolge servizi di 

comunicazione dati. Con la stessa pena è punito (c.2) chiunque esercita l’attività di 

consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo in-

dicato dall’articolo 31, nonché (c.3) chiunque esercita l’attività di controparte centrale 

di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 

luglio 201282, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.   

I delitti sono strutturati secondo lo schema dei reati di esercizio non autorizzato 

di un’attività o di una professione e costituiscono reati di pericolo astratto83, se non 

presunto84, ponendosi a presidio dei meccanismi giuridici finalizzati a garantire una 

selezione all’accesso al mercato da parte di soggetti i cui requisiti di professionalità, 

onorabilità e adeguatezza sotto il profilo patrimoniale siano stati verificati ex ante da-

gli organi di vigilanza, sulla base del principio di riserva dell’attività a soggetti previa-

mente autorizzati e sottoposti ad un sistema di controllo pubblico (art. 18 TUF). 

                                                           
81 Art. 1, comma 5 TUIF: «Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno 

per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei 
clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'e-
mittente; c–bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) gestione di por-
tafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi 
multilaterali di negoziazione; g–bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.». 

82 Il regolamento comunitario EU 648/2012 “European Market Infrastructure Regulation” (EMIR), 

in vigore da marzo 2013, è finalizzato a favorire il raggiungimento di nuovi livelli di sicurezza e traspa-

renza nei mercati europei dei prodotti derivati Le disposizioni della EMIR coinvolgono molteplici in-

termediari e processi operativi, stabilendo un contesto di mercato nel quale regole comuni e maggiore 

informazione contribuiscano a incrementare competitività e fiducia nei mercati. In particolare, i punti 

chiave di EMIR sono l’obbligo di utilizzo di una controparte centrale autorizzata per negoziazioni fuori 

mercato di contratti derivati standardizzati, l’obbligo di registrazione dei contratti derivati presso un 

repertorio di dati (c.d. trade repository) autorizzato, nuovi requisiti organizzativi e prudenziali nonché 

di gestione del rischio per l’offerta dei servizi di clearing. Il regolamento prevede inoltre un meccanismo 

di vigilanza collegiale da parte delle autorità, nazionali ed estere, a diverso titolo interessate all’attività 

di una controparte centrale che abbia un profilo di operatività cross–border. 
83 Cfr. FLICK, Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi, 

responsabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1207; CASTALDO, Accesso all'attività bancaria e strate-
gie penalistiche di controllo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 88; RUGA RIVA, L'abusivismo finanziario: 
questioni giurisprudenziali e profili di legittimità costituzionale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, 537; 

LOSAPPIO, La repressione penale dell'esercizio abusivo della raccolta di risparmio a repressione penale 
dell'esercizio abusivo della raccolta del risparmio, dell'attività bancaria e di intermediazione finanziaria 
nel TULB, 2004, 2195; ALFANO, Art. 132, Abusiva attività finanziaria, in Commentario al Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di CAPRIGLIONE, tomo IV, 2012, 2225. 

84 Cass. pen., sez. V, n. 37528/2020, rv. 280109–01. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:IT:PDF
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Trattandosi di reato di pericolo, una volta che i risparmi del risparmiatore siano im-

messi nel mercato mobiliare dal soggetto non abilitato – e, quindi da soggetto idoneo 

a ledere l’interesse dell’investitore, del complessivo interesse del mercato mobiliare e 

dei singoli operatori – non ha rilevanza in quale modo – fedele o infedele – sia avve-

nuta la gestione dei risparmi dell’investitore 85.  

 Il reato ha natura plurioffensiva, proteggendo non solo l’interesse pubblico 

alla tutela della concorrenza (posta in pericolo da intermediari non abilitati), del 

risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello alla sicura professionalità dei 

soggetti cui si rivolgono, per le loro operazioni sui mercati mobiliari, i privati inve-

stitori86 che confidano nell’affidabilità di tali soggetti abilitati ai fini  del corretto 

svolgimento dei mercati mobiliari e nell’ordinato e sereno svolgimento delle attività 

di investimento del risparmio87.  

 Il reato può concorrere con quello di truffa, posta la sostanziale differenza esi-

stente tra le due fattispecie: infatti, mentre l’abusivismo è reato di pericolo, inteso a 

tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché 

l’interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad 

escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, la truffa è reato istantaneo di 

danno, che, per la sua esistenza, richiede l’effettiva lesione del patrimonio del cliente 

per effetto di una condotta consistente nell’uso di artifizi o raggiri e di una preordinata 

volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della 

produzione dell’effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell’ingiusto 

profitto dell’agente88.  

Le fattispecie penali sanzionano la violazione di un complesso di regole extra–

penali che, pur in assenza di un’espressa formula di rinvio89 rimandano alle norme 

contenute nel TUF nonché a disposizioni di fonte regolamentare, direttamente o in-

direttamente richiamate. Le tensioni della fattispecie con il principio di legalità, sotto 

                                                           
85 Cass. pen., sez. V, n.. 22597 del 24/02/2012, Cattabiani, Rv. 252958. 
86 Cass. pen., sez. V, n. 28157/2015, rv 264914 – 01 assume che gli investitori siano legittimati a costi-

tuirsi parte civile ma assume che il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore abusivo è estraneo 

alla struttura del reato e particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato 

ai clienti dalla condotta criminosa, eventualmente anche solo in relazione ai danni morali. 
87 Cass. pen., Sez. V, n. 28157/2015, Rv. 264917 – 01. 
88 Cass. pen., Sez. V, n. 32514/2020, Rv. 279873 – 01. 
89 M.B. MAGRO, L'esercizio abusivo della professione di promotore finanziario: il caso della nego-

ziazione di titoli in proprio, nota a sentenza Cass. pen., sez. V, 29 maggio 2013, n. 27246, in Società, 
2014, 3, 328. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b25147339%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28157%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=98670&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b25147339%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28157%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=98670&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b25147339%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=32514%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=111776&sele=&selid=&pos=&lang=it
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il profilo della indeterminatezza del precetto, sovente rimarcate dalla dottrina90, non 

hanno incontrato il riconoscimento della Cassazione che si è richiamata al ripetuto 

insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 173/1973, e n. 5/1984) per il quale 

non è in contrasto né col principio di legalità, né col principio di uguaglianza la pre-

visione di reati a forma libera, cioè il ricorso per la individuazione del fatto costituente 

reato a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice 

opera. È, nella specie, stata ritenuta evidente la chiara intellegibilità delle locuzioni 

adoperate nella norma in questione, anche alla luce della serie di "definizioni" stabilite 

all’arti del D.Lgs. n. 58 del 199891.  

L’art. 166 T.u.f. si compone di tre commi che prevedono distinte fattispecie in-

criminatrici.  

Il primo comma dell’art. 166 cit. delinea figure criminose alternative, punendo 

lo svolgimento di distinte tipologie di attività concernenti strumenti finanziari e pro-

dotti finanziari da parte di chi non vi sia abilitato. Tra l’altro, integra il delitto di eser-

cizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria anche l’attività di consulenza, 

prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal 

mandato del cliente, atteso che questa non è prodromica all’esercizio dell’attività di 

intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne 

è parte integrante e come tale è disciplinata92 . 

Quanto alla condotta sub art. 166, c.1, lett. a), TUF i servizi e le attività di inve-

stimento sono definiti elencando una serie di attività aventi per oggetto “strumenti 

finanziari”. In via astratta la negoziazione per conto proprio, l’esecuzione di ordini per 

conto dei clienti, la gestione di portafogli, la ricezione e trasmissione di ordini, la con-

sulenza in materia di investimenti, la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, 

sembrano potersi riferire alle attività tipiche dei prestatori di servizi connessi all’uti-

lizzo di valute virtuali. Ad esempio, la “gestione di portafogli” potrebbe riferirsi ai for-

nitori di servizi e–wallet e la “negoziazione per conto proprio” all’attività di trading 

“diretto”. La condotta però è ricollegata a strumenti finanziari cui possono ricondursi 

eventualmente i valori mobiliari di cui all’art. 1, c. 1–bis del TUF. Come anticipato, 

nel caso delle valute virtuali tale categoria è ipotizzabile in presenza di negoziabilità 

su un mercato secondario e di correlazione con un sottostante riferito a valute, indici, 

                                                           
90 Tra gli altri F. DALAITI, op.cit. passim 
91 Cass. pen., Sez. V, n. 48050/2009, Rv. 245536 – 01. 
92 Cass. pen., Sez. V, n. 21065 del 10/03/2004, Zaro, Rv. 229191. 

 

https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:IT:COST:1973:173
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b25147339%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=48050%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=158307&sele=&selid=&pos=&lang=it
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merci o commodities di altro tipo (le cd. stablecoin) come per le unità rappresentative 

di quote di società o di debito oppure di valori reali regolati a pronti.   

Anche l’offerta in Italia di quote o azioni di OICR (art. 166, c.1, lett. b), può 

rilevare in caso di titoli rappresentativi della partecipazione all’organismo disponibili 

in forma di token, la cui offerta nelle sedi di negoziazione italiane richiede una speci-

fica autorizzazione. In caso di offerta non autorizzata di quote di fondi di investimento 

in criptovaluta sarebbe integrato il reato in esame.  

Più ampio il campo di applicazione della fattispecie sub art. 166, c.1, lett. c), cit., 

riferibile a tutte le condotte di promozione, offerta e collocamento di cripto–attività 

finanziarie da parte di soggetti non abilitati. L’oggetto materiale della condotta è qui 

riferito non solo agli strumenti finanziari ma anche ai prodotti finanziari, cioè a ogni 

forma di investimento di natura finanziaria, categoria che ricomprende le più varie 

formule negoziali in cui vi è un impiego di un capitale caratterizzato dall’aspettativa 

di un rendimento e dall’assunzione di un rischio di natura finanziaria. La tutela penale 

contro l’abusivismo si estende, dunque, anche alle attività d’investimento realizzate 

mediante l’offerta di valori virtuali “finanziari”. Gli intermediari saranno in partico-

lare tenuti all’osservanza della disciplina del collocamento a distanza di prodotti fi-

nanziari, sottoposto all’autorizzazione preventiva della Consob in base alle informa-

zioni contenute nel prospetto. Secondo la definizione fornita dall’art. 1, comma 1, let-

tera t) TUF, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi «ogni co-

municazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti 

sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti 

così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali 

prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati»93.  

I promotori di criptoattività finanziarie – quali prodotti finanziari – devono ri-

spettare le regole generali in materia di servizi di investimento e la rigorosa disciplina 

dettata per la sollecitazione (cfr. prospetto informativo ex art. 94, c.1, TUF e rispetto 

delle disposizioni autorizzatorie sull’offerta ed il collocamento a distanza), la cui inos-

servanza potrà rilevare come esercizio abusivo di attività finanziaria.  

Rispetto alla condotta descritta dalla lettera c–bis) (prestazione non autorizzata di 

servizi di comunicazione di dati), riguardando i mercati regolamentati e le operazioni 

di negoziazione e post–negoziazione di strumenti finanziari, la stessa difficilmente potrà 

                                                           
93 L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è sottoposta ad una specifica disciplina (Capo I del 

Titolo II della Parte IV del TUF; Titolo I del Regolamento emittenti, approvato dalla Consob con deli-

bera n.11971 del 14 maggio 1999; Libro VII del Regolamento Intermediari).  
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applicarsi all’attività degli intermediari del mercato valutario virtuale. 

Altra questione interpretativa riguarda la configurazione delle fattispecie quali 

reati istantanei, necessariamente abituali o eventualmente abituali. L’alternativa è tra 

un’applicazione estesa a colui che solo occasionalmente ponga in essere un singolo atto 

rientrante nelle categorie elencate o limitata a chi ponga in essere un’attività, quale 

una serie coordinata e reiterata di atti in un breve lasso di tempo. Tale alternativa, 

prospettata anche rispetto alle omogenee figure di abusivismo finanziario e bancario, 

ha originato diversi orientamenti interpretativi. Per una prima opzione, il reato di 

finanziamento abusivo non richiede una pluralità di comportamenti né una stabile 

organizzazione o una specifica professionalità94. Per una seconda interpretazione, in-

vece, un unico atto tipico potrebbe essere sufficiente, ma solo in corrispondenza di 

una stabile struttura organizzata di mezzi, ovvero di «un’organizzazione professional-

mente strutturata, con modalità e strumenti idonei per la concessione sistematica di 

un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi a un numero di per-

sone potenzialmente vasto»95. Per una terza ricostruzione, infine, il reato di abusivi-

smo ha natura abituale, essendo necessario accertare i requisiti della professionalità e 

della pubblicità e conseguentemente il compimento di una pluralità di atti: non baste-

rebbe la singola attività di collocamento, promozione, offerta, negoziazione, di stru-

menti finanziari, di finanziamento, di erogazione del credito, in seno a categorie limi-

tate di soggetti, occorrendo una reiterazione della condotta espressiva di professiona-

lità e pubblicità dell’attività svolta abusivamente, condizione di pericolosità, poiché 

solo la reiterazione degli atti, posti in essere verso un pubblico indeterminato di desti-

natari, e in modo professionale, supererebbe la soglia minima di pericolosità che la 

norma intende prevenire. Un singolo episodio abusivo potrebbe rilevare solo in corri-

spondenza di un’autentica struttura professionale organizzata destinata a svolgere at-

tività finanziaria, sintomatica di astratta idoneità a produrre effetti distorsivi sul mer-

cato del credito96. La Cassazione, dopo aver riferito all’abusivismo finanziario natura 

                                                           
94 Ad esempio, a proposito della limitrofa figura descritta dall’art. 132 TUB si è ritenuto (Cass. pen., 

sez. II, 10 giugno 2009, n. 29500) sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione 

dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 e 113 del d.lgs. n. 385/93 e anche un 

finanziamento rivolto ad una cerchia ristretta di persone. Ciò in ragione dell'interesse protetto, messo 

in pericolo anche da una sola condotta proveniente da un soggetto non legittimato, a prescindere dalle 

condizioni e/o affidabilità del finanziamento. 
95 Cfr. Cass. pen., sez. II, 2 ottobre 1997, n. 5285, in Riv. pen. 1998, 148 e in Giust. pen., 2000, 2, 

103; Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2004, n. 1628. 
96 MAGRO, Abusiva attività finanziaria e requisito tacito della stabile organizzazione: il caso “banca 

nella banca”, in Riv. trim. dir. ec., 2012, 4, 279. 
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di reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, avente 

ad oggetto lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi 

altrui, ha escluso dall’area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occa-

sionali, richiedendo, invece, una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie pre-

viste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, ed indirizzati al pubblico, 

nel limitato senso di soggetti quantitativamente e qualitativamente non predetermi-

nati97; tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei con-

fronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l’attività di prestazione di 

servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità98. 

In effetti, si ritiene preferibile l’esegesi per la quale il reato dell’art. 166 TUF 

sarebbe integrabile anche a fronte di un singolo fatto di abusivismo finanziario, purché 

espressivo della capacità operativa di un organismo provvisto di struttura idonea a far 

confluire flussi finanziari e servizi bancari verso un numero di soggetti potenzialmente 

illimitato; qualora, invece, il soggetto attivo agisca in proprio, ovvero per obiettivi 

personali e a prescindere dall’ente, occorre una ripetizione di atti nel tempo con nesso 

di abitualità. Potendo la persona fisica agire all’interno di una struttura organizzata, 

anche nella forma della società di fatto, nell’interesse o a vantaggio oltre che in nome 

e per conto di un ente meta–individuale di qualunque natura anche sfornito di perso-

nalità giuridica, è necessario individuare il soggetto a vantaggio del quale viene rea-

lizzata abusivamente l’attività finanziaria, ovverosia comprendere se venga in rilievo 

lo svolgimento di un’attività finanziaria in termini stabili ( cioè non occasionali o iso-

lati), strutturati e organizzati, in forma societaria di fatto o legalmente riconosciuta, a 

prescindere dalla sottoposizione dei controlli amministrativi preventivi necessari. La 

giurisprudenza ha anche chiarito che l’illecito in esame è un reato di pericolo a con-

sumazione prolungata, nel quale deve distinguersi il perfezionamento della fattispecie, 

coincidente con il momento di realizzazione di tutti i suoi elementi costitutivi, dalla 

consumazione, che, invece, si realizza quando si siano prodotte tutte le conseguenze 

della condotta illecita, dall’ultima delle quali si deve far decorrere il termine per la 

prescrizione (in motivazione la S.C. ha chiarito che il reato, nel caso di specie, si era 

perfezionato nel momento in cui era stato conferito all’imputato l’incarico di investire 

le somme affidategli dai clienti, ma si era consumato fino al momento in cui 

                                                           
97 Cass. pen., Sez. V, 20/12/2013, n. 18284, rv. 259836; Id., 04/04/2013, n. 28036, rv. 255574. 
98 Cass. pen., Sez. V, n. 37528/2020, rv. 280109 – 01. 
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quell’incarico era stato concretamente svolto)99. Soluzione condivisa anche assumendo 

la natura eventualmente abituale del reato, integrato sia da un’unica condotta idonea 

a configurarlo quanto dalla reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad 

uno stesso reato, caso nel quale coincidendo il momento della consumazione delit-

tuosa con la cessazione dell’abitualità, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal 

compimento dell’ultimo atto antigiuridico100. 

Profilo collegato riguarda la rilevanza della professionalità e della pubblicità 

dell’attività abusiva ai fini dell’integrazione delle fattispecie. Mentre la "professiona-

lità" indica l’esistenza di un’attività stabile, strutturalmente destinata a reiterarsi nel 

tempo, la “destinazione al pubblico” dell’attività va intesa in modo qualitativo e non 

quantitativo, sussistendo quando la stessa è rivolta ad un numero potenzialmente in-

determinato di soggetti e difettando quando diretta ad una pluralità di persone indi-

viduate per effetto di un’appartenenza (come nel caso di società che svolge interme-

diazione finanziaria nei confronti dei soci). Diversamente dall’art. 132 TUB, l’art. 166, 

c.1, TUF non richiede espressamente che le attività in questione siano esercitate pro-

fessionalmente nei confronti del pubblico. Malgrado qualche opinione contraria, la 

giurisprudenza ritiene che tali connotazioni della condotta penalmente rilevante si 

evincano dall’interpretazione sistematica e teleologica101. Per la giurisprudenza, in-

fatti, i requisiti della professionalità e pubblicità dell’attività abusiva sono connaturati 

al delitto che richiede l’esercizio di attività di intermediazione finanziaria svolto in 

modo continuativo e prestabilito e non è integrato nel caso di attività sporadica di 

negoziazione di strumenti finanziari in assenza dell’abilitazione ad una cerchia molto 

ristretta di conoscenti potenzialmente determinata (parenti, amici, soci della società). 

Infatti, con riguardo all’ipotesi prevista nella lett. a), il riferimento ad “attività” a 

fianco dei “servizi” evoca lo svolgimento continuato e professionale delle condotte 

concernenti strumenti finanziari subordinate al rilascio di specifica autorizzazione 

(negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto di clienti, gestione di 

portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, etc.) nonché eventuali servizi accessori, 

non subordinati ad alcuna specifica autorizzazione. Inoltre, la collegata previsione 

                                                           
99 Cass. pen., sez. V, n. 16118/2016, rv. 267142 – 01; conf. Id., n. 19023/2015 rv 263622–01 per la 

quale nel reato di abusivismo finanziario la condotta illecita non si consuma con la stipula del contratto 

di gestione degli investimenti del cliente, né con il trasferimento delle risorse economiche da quest'ul-

timo e la loro immissione nel mercato mobiliare, ma prosegue con la gestione dei risparmi da parte 

dell'investitore.  
100 Cass. pen., sez. V, n. 8026/2017, rv. 269451. 
101 Cass. pen., sez. V, 29 maggio 2013, n. 27246. 
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dell’art. 18, c. 1, TUF, riserva l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento  ad 

imprese di investimento (SIM) e a banche se corredato, congiuntamente, dai profili 

della professionalità e della destinazione verso il pubblico. Il legislatore, dunque, ha 

tratteggiato la condotta con intrinseci profili di abitualità: “svolgimento”, “attività” 

sono termini che esprimono una reiterazione di comportamenti, aventi come destina-

tari soggetti passivi in misura potenzialmente illimitata102.  

Per l’integrazione del delitto basta il dolo generico, consistente nella coscienza 

e volontà dell’agente di svolgere le attività sopra indicate con la consapevolezza di non 

aver acquisito la relativa abilitazione. 

La fattispecie di abusivo esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato 

all’offerta fuori sede103 è delineata dall’art. 166, c. 2, TUF. Tale soggetto promuove e 

colloca i servizi d’investimento nonché i servizi accessori presso clienti o potenziali 

clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’in-

vestimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta con-

sulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti 

o servizi finanziari; può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di 

finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’in-

teresse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede; non possono detenere denaro 

nonché strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui ope-

rano e non possono svolgere servizi diversi, non essendo un intermediario finanziario; 

lavorando per un intermediario finanziario, non possono personalmente negoziare o 

eseguire ordini o svolgere servizi di investimento, condotte che lo esporrebbero alla 

violazione dell’art. 166 c.2, TUF e plausibilmente anche del comma 1 lett. c) . La fat-

tispecie è considerata  complementare rispetto quella di esercizio abusivo dell’offerta 

fuori sede descritta alla lettera c) del primo comma dell’art. 166, posto che per 

                                                           
102 MAGRO, op. cit.; Cass. pen., Sez. V, n. 18317/2017, Rv. 269616; Id., n. 18284/2014„ Rv. 259836; 

Id., n. 27246/2013, Rv. 255443; Id. N. 115(2021  
103 Ai sensi dell’art. 31, c.1, TUF, per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di 

investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, 

i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo 

unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29–bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta 

fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le 

banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, 

ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repub-

blica. Ai sensi dell’art. 31, c. 2, cit., l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è 

svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto.  



 
 
 
 

Fabio Di Vizio 

68 

 

effettuare tale forma di collocamento, gli intermediari debbono necessariamente av-

valersi di promotori finanziari iscritti nell’apposito albo104; con tali incriminazioni 

sono presidiate penalmente tutte le fasi dello svolgimento dei servizi di investimento 

e di gestione collettiva del risparmio, essendo contrastato sia lo svolgimento di attività 

di intermediazione da parte di intermediari sforniti di autorizzazione (con responsa-

bilità dell’apicale deputato a richiederla), tanto quella della persona fisica, iscritta o 

non iscritta all’albo, che svolge attività abusiva di consulente finanziario quale dipen-

dente, agente o mandatario di un soggetto collettivo, abilitato a prestare servizi di in-

vestimento. L’art. 166, c.2, cit. costituisce figura speciale di abusivo esercizio della pro-

fessione prevista dall’art. 348 c.p., punita in modo più severo per il particolare pericolo 

che ne può derivare al bene giuridico protetto, costituito dal mercato finanziario e dal 

risparmio in senso dinamico (art. 47 Cost.).  

Anche la natura istantanea o abituale del reato ex art 166, c.2, cit. è controversa. 

Per un primo orientamento è sufficiente il compimento di un unico atto, potendo essere 

la condotta indifferentemente unica o ripetuta in un breve lasso di tempo, non avendo 

rilievo eventuali segmenti immediatamente successivi alla condotta minima necessaria 

per raggiungere la tipicità; onde il reato sarebbe istantaneo o eventualmente abituale e 

cesserebbe al momento in cui si esaurisce l’ultimo frammento delle condotta “utile”, con 

configurabilità della continuazione al reiterarsi della stessa in tempo significativamente 

distinto e successivo. Altra opinione ritiene necessaria l’abitualità del reato, assumendo 

necessario il compimento di più atti propri e tipici dell’esercizio della professione desti-

nati ad un pubblico indeterminato, ognuno rilevante per la consumazione dell’illecito 

penale: del resto, la norma incriminatrice richiama espressamente l’”attività” (impli-

cante ripetizione di atti) e il connotato della “professionalità” emerge dall’art. 31, c.2, 

TUF; perciò, episodiche e occasionali attività di offerta fuori sede non rileverebbero 

mentre la reiterazione delle condotte in un coeso contesto temporale non importerebbe 

una pluralità dei reati, ma inciderebbe sulla determinazione in concreto della pena105. 

Per condivisibile soluzione intermedia106, in linea con l’insegnamento delle Sezioni 

Unite in tema di esercizio abusivo della professione107, occorre distinguere gli atti tipici 

                                                           
104 MAGRO, op. cit. in Società, 2014, 3, 328 (nota a sentenza). 
105 ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell'economia, Milano, 2008, 363; ALESSANDRI (a cura di), 

Reati in materia economica, Torino, 2012, 221 ss.; SORBELLO, L'abusivismo finanziario tra atto giuri-
dicamente lecito e fatto penalmente rilevante, in Giur. mer., 2009, 2499 ss.; CONTI, Profili penalistici 
del testo unico sull'intermediazione finanziaria, in Dir. pen. proc., 1998. 

106 MAGRO, op. cit. 
107 Cass., sez. un., 23 marzo 2012, n. 11545; Cass. pen., sez. VI, n. 33464/2018, Rv. 273788 – 01. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5DB44920%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=33464%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=114623&sele=&selid=&pos=&lang=it
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(o “propri” o “riservati”) da quelli caratteristici: mentre i primi sono attribuiti in via 

esclusiva e rilevano anche se compiuti in modo isolato e gratuito, gli altri sono “relati-

vamente liberi”, nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, 

salvo divenire riservati se, strumentalmente connessi alla professione, avvengono in 

modo continuativo, sistematico, organizzato, remunerato e presentato all’esterno come 

proveniente da professionista qualificato tecnicamente e moralmente; in questa seconda 

ipotesi, infatti, il contesto di abitualità appare sintomatico di pericolosità per il bene 

giuridico protetto. Il reato, dunque, si atteggerebbe diversamente: reato istantaneo se 

sostanziato nel compimento di atti riservati, o reato necessariamente abituale a condotta 

plurima per gli atti caratteristici della professione per i quali occorrerebbero reitera-

zione, continuità, professionalità e destinazione al pubblico.  

In questo quadro di acquisizioni si innestano recenti interventi della Corte di Cas-

sazione ricordati in apertura, il primo dei quali ha ricevuto anche critiche per una certa 

densità della spiegazione della soluzione prescelta, poi rimediata nell’ultima pronuncia.  

Ad esclusione dei security tokens (STOs ed ICOs)108, la correttezza della qualifi-

cazione nei termini di proposta di investimento della sollecitazione alla compraven-

dita di bitcoin offerta dalla sentenza n. 26807/2020, con conseguente soggezione agli 

adempimenti di cui agli artt. 91 e ss. TUF e possibile integrazione del reato di cui 

all’art. 166, c. 1, lett. c) TUF, è stata contrastata sotto più profili, per violazione dei 

principi di tassatività, divieto di analogia e di legalità che governano la materia penale.  

A diverse soluzioni, infatti, si dovrebbe pervenire sulla base dei seguenti argo-

menti: (i) la qualificazione dei crypto assets quali «mezzi di pagamento»109 ne preclude 

la catalogazione quali «strumenti finanziari»; la direttiva UE 2019/713 del 17 aprile 2019 

ha incluso i crypto assets tra i mezzi di pagamento diversi dai contanti e in sede di rece-

pimento l’art. 1 del d.lgs. n. 184/2021, nel definire i «mezzi di scambio digitali», ha ri-

compreso anche la «valuta virtuale»; (ii) il MEF non ha classificato i crypto assets quali 

«nuove categorie di strumenti finanziari»; (iii) gli exchangers e i wallet provider sono 

definiti «operatori non finanziari» dall’art. 3, c. 5, lett. i e i–bis, d.lgs. n. 231/07, onde, il 

nostro ordinamento ha operato una precisa opzione rispetto alle operatività che 

                                                           
108 Per i termini di rilevanza penale della specifica operatività in criptovaluta rispetto agli altri reati in 

materia di intermediazione finanziaria quali quelli ex artt. 167, 173–bis , 184 e 185 TUF cfr. F. DI VIZIO, 

Lo statuto penale, cit.; per D’AGOSTINO, La criminalità economica, cit., 239, la definizione di “strumento 
finanziario” sembra escludere che la moneta virtuale possa beneficiare della tutela penale prevista per i 

mercati regolamentati, risultando inapplicabili le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e mani-

polazione del mercato (artt. 184 e 185 TUF) nonché di aggiotaggio comune di cui all’art. 2637 c.c.. 
109 Corte giust. sent. 22 ottobre 2015 C–264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist.  
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coinvolgono crypto assets; iv) l’illecito amministrativo per esercizio abusivo dell’attività 

di cambia valute virtuali e di gestore dei portafogli digitali ex art. 17 bis, comma 8 bis, 

della legge n. 141/2010, è fattispecie specializzante rispetto al delitto di cui all’art. 166 

TUF; (v) la valutazione della componente finanziaria o non finanziaria dell’operazione 

di acquisto si coglie verificando se prevale una finalità di godimento (che esclude il ca-

rattere finanziario dell’iniziativa), oppure una prospettiva di rendimento finanziario 

sottesa all’operazione, per qualificare un prodotto finanziario dovendosi sondare debi-

tamente la reale natura dell’offerta e le effettive intenzioni che muovono l’acquirente, 

verificando caso per caso che vi sia un «atteso incremento di valore del capitale impie-

gato (ed il rischio ad esso collegato)» quale «elemento intrinseco all’operazione stessa»110; 

(vi) la qualificazione a della Cassazione difetterebbero di dati normativi positivi posta la 

valenza meramente programmatica del piano di riforma comunitaria profilato dalla Pro-

posal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council Amending Di-

rectives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, 

(EU) 2015/2366 and EU/2016/2341– (COM/2020/596 final) con la quale si intende mo-

dificare la vigente normativa finanziaria europea per evitare frizioni con il Digital fi-

nance package della Commissione111, mutando la definizione di «strumento finanziario» 

di cui alla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) includendovi quelli emessi tramite utilizzo 

della distributed ledger technology; ad oggi, resta che i crypto assets non sono «stru-

menti finanziari».  

La posizione assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 44337/2021 non 

appare espressiva di un’interpretazione cripto–analogica, avendo risposto alle solleci-

tazioni provenute dalla riflessione dottrinale dopo il primo pronunciamento112. La na-

tura di strumenti di pagamento delle valute virtuali su base convenzionale e volonta-

ria, infatti, non esclude l’operatività di una disciplina speciale come quella 

                                                           
110 F. DALAITI, op. cit., 67. 
111 In data 24.9.2020 la Commissione europea ha pubblicato un Digital finance package (“Regulation 

on Markets in Crypto–assets”, o MiCA), per creare una «prima regolamentazione europea sulle cripto–
attività». La proposta MiCA si avvia verso la definizione (l’ultimo testo in fase di trilogo è del 1° aprile 

2022 https://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7694_2022_INIT&from 

=EN) e il perimetro delle attività in valuta virtuale andrà quindi re–indagato alla luce dei meccanismi 

autorizzativi che saranno applicabili per lo svolgimento delle stesse e della facoltà lasciata agli stati 

membri di prevedere sanzioni penali in caso di violazioni (cfr. l’art. 92 della predetta proposta MiCA in 

cui si legge “Without prejudice to any criminal sanctions” analogamente a quanto previsto da altre 

disposizioni europee in ambito MIFID e CRD poi recepite in Italia prevedendo fattispecie di abusivi-

smo). 
112 Cfr. F. DALAITI, op. cit., 37–70. 
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sull’intermediazione finanziaria. La Suprema Corte ha ricordato che la valuta virtuale 

può ritenersi un prodotto finanziario qualora sia acquistato con finalità d’investi-

mento. In tal caso, è la causa concreta dell’operazione di acquisto – ovvero la funzione 

di strumento d’investimento riferita alla valuta virtuale – che ne consente la ricondu-

zione alla categoria del prodotto finanziario, rendendo applicabili le norme in tema di 

intermediazione finanziaria (art. 94 ss. TUF), quale disciplina unitaria di diritto spe-

ciale che assicura la tutela dell’investimento.  

Non si tratta di posizione originale sol che si consideri che la Cassazione da 

tempo113 ritiene che il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria sia in-

tegrato dalla conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finan-

ziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, do-

vendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una 

somma di denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di profitto o remune-

razione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in 

un dato intervallo temporale. Senza che rilevi, poi, l’effettivo impiego di quanto ver-

sato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo, post 

factum estraneo alla struttura del reato in questione.  

Se occorre riconoscere che le componenti di aleatorietà degli investimenti in 

valuta virtuale, di negoziabilità e di convertibilità in monete fiat (caratteristica sostan-

zialmente equivalente alla corrispondenza della valuta virtuale con sottostanti riferiti 

a valute, indici, merci o commodities di altro tipo) appaiono sottodimensionate 

nell’impegno argomentativo della Corte di Cassazione, ciò è avvenuto solo perché 

quelle ora enunciante corrispondono a caratteristiche seriamente non dubitabili di 

una valuta virtuale come il bitcoin, oggetto delle due sentenze. Parimenti è a dirsi 

rispetto alla prevalenza del connotato finanziario rispetto a quello di godere e disporre 

del bene acquisito con l’operazione, in ogni caso salvaguardato dal carattere dirimente 

riferito all’individuazione della causa concreta dell’operazione di acquisto.  

 

 

5. Conclusioni  

Le figure di abusivismo penale passate in rassegna presentano caratteri di specia-

lità nella struttura del fatto tipico e non cedono il campo al nuovo illecito 

                                                           
113 Cass. pen. Sez. V, n. 28157/2015 , rv. 264916 – 01; cfr. Cass. civ., sez. II, n. 2736/2013, rv. 625072; 

Cass. pen, Sez. II, 15826/2019 Id. 24587/2018.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b32861F9B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28157%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=98670&sele=&selid=&pos=&lang=it
javascript:void(0);
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amministrativo delineato dall’art. 17–bis, c. 8 bis l. n 141/2010114. Presidio insuffi-

ciente, per generale valutazione, se paragonato alle sanzioni dell’abusivismo bancario 

e finanziario115.  Del resto l’iscrizione nell’elenco di cui alla l. n. 141 cit. non legittima 

la prestazione di servizi di investimento ex art. 18 TUF, per i quali è necessaria una 

specifica autorizzazione. Se è vero che il legislatore ha inteso sottoporre gli interme-

diari del mercato valutario virtuale agli obblighi della normativa antiriciclaggio per 

contrastare l’utilizzo delle criptovalute per fini criminosi, ciò ha fatto senza sottoporre 

a nessun vaglio preventivo il possesso dei requisiti indicati dal TUF. Segno chiaro, 

quest’ultimo, che la disciplina dei mercati finanziari si muove su piano parallelo e 

complementare rispetto alla normativa antiriciclaggio. 

Se prima degli approdi della Cassazione era prevalente l’opinione che assumeva 

problematico configurare figure di abusivismo rispetto ad uno strumento di dubbio 

inquadramento giuridico sorto al di fuori del piano regolatorio116, la situazione sem-

bra in via di decisivo cambiamento, anche per i successivi riconoscimenti di diritto 

giurisprudenziale.  

La creazione di schemi di operatività mista, con articolate interrelazioni tra ri-

sorse (monetarie e finanziarie ) tradizionali e valute virtuali, custodie e gestioni forte-

mente accentrate, a dispetto del mito della disintermediazione, valute virtuali a com-

pleto flusso bidirezionale, pienamente convertibili con le risorse monetarie classiche, 

tolgono ogni alibi di innocuità e di irrilevanza penale ai nuovi abusivismi: a fronte di 

una teorica separatezza assoluta tra ecosistemi, per contro, moderni soggetti, senza 

                                                           
114 Tale confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi 

costitutivi che concorrono a definirle si impone alla stregua del criterio di specialità ex art. 15 c.p., 

operante in caso di convergenza di norme ed in presenza di un rapporto di continenza tra esse (Sez. U, 

sentenza n. 1235 del 28/10/2010 Cc., dep. 19/01/2011, Rv. 248864). 
115 Svolge questa valutazione critica anche L. D’AGOSTINO, Operazioni, cit., p. 18. 
116 In senso contrario, osserva M. NADDEO, Nuove frontiere del risparmio, bit coin exchange e 

rischio penale, Dir. Pen. e Processo, 2019, 1, 99: «[..] non sembra ancora possibile stigmatizzare il Cryp-
tocurrency Exchange non autorizzato con l'arsenale sanzionatorio previsto per l'abusivismo bancario e 
finanziario. Insomma, anche dopo l'emanazione del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 il principio di legalità 
in materia penale risulta ostativo all'applicazione degli artt. 130 ss. T.U.B. e dell'art. 166 T.U.F., oppo-
nendovi il corollario della tassatività (e, quindi, del divieto di analogia). A disattivare le singole fatti-
specie è il riferimento ad elementi costitutivi quali l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico 
(artt. 130 e 131 T.U.B.), l'attività di concessione di finanziamenti (art. 132 T.U.B.), le definizioni di 
moneta elettronica (art. 131 bis T.U.B.) e servizi di pagamento (art. 131 ter T.U.B.), che rendono in-
compatibili fattispecie e tipo (33) . [..]. L'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta 
virtuale è, dunque, fuori anche dalla portata dell'art. 166 T.U.F. e resta garantita unicamente dall'illecito 
amministrativo per l'esercizio abusivo dell'attività (art. 17 bis, comma 5, D.Lgs. n. 141/2010); un illecito 
sproporzionato rispetto al calibro delle fattispecie appena richiamate, che rischia di non essere in grado 
di presidiare efficacemente i fondamentali canali di entrata e di uscita nel sistema di laundering». 
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effettivi controlli, operano in una realtà economica ormai pienamente integrata inter-

mediando la raccolta del risparmio e l’accesso agli investimenti.  

Le tensioni con il principio di tassatività delle fattispecie penali di contrasto 

dell’abusivismo possono certo essere lenite da un intervento di miglior specificazione 
117 ma occorre tener presente che il ricorso a formulazioni elastiche (non generiche), 

rispetto ad un settore in continua evoluzione tecnologica, è entro certo limiti inelimi-

nabile e giustificato dall’importanza degli interessi in campo; gli stessi che sinora 

hanno sempre salvaguardato la tenuta costituzionale delle prime. 

 

 

 

 

 

                                                           
117 L. D’AGOSTINO, La criminalità economica, cit., 239, propone l’aggiunta all’elenco dell’art. 166 

di una lettera c–ter) del seguente tenore: «presta servizi o attività di investimento, ovvero offre, pro-
muove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, cripto–attività finanziarie in viola-
zione degli articoli […]». In tal modo, per l’A. il presidio penale sarebbe limitato al solo esercizio non 

autorizzato di determinate attività (servizi e attività di investimento, offerta al pubblico etc.) aventi ad 

oggetto una particolare categoria di asset virtuali – le cripto–attività finanziarie, caratterizzate dagli 

elementi tipici degli investimenti di natura finanziaria.  
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L’ONTOLOGICA AMBIGUITÀ DELLE INTERDITTIVE ANTIMAFIA, TRA REATI 

ASSOCIATIVI, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E COSTITUZIONE 

RIFLESSIONI A MARGINE DELL’ORDINANZA  

T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE I, 29 APRILE 2021, N. 142 

TOMMASO GUERINI * 

 

 

THE ONTOLOGICAL AMBIGUITY OF ANTI-MAFIA INTERDICTIONS,  

BETWEEN ASSOCIATIVE CRIMES, ORGANIZED CRIME AND CONSTITUTION. 

REFLECTIONS ON THE BORDER T.A.R. PIEMONTE, SECTION I, APRIL 29, 2021, NO. 142 

 
The article examines the constitutional discipline of anti-mafia communications with interdiction 
effect, underlining its structural ambiguity. 
In particular, on the basis of the order with which the Piedmont Regional Administrative Court 
was called upon to rule on the legitimacy of an anti-mafia prohibition notice issued following the 
ascertainment of the existence of a conviction, not yet final, for the crime of organized activities 
for the illegal trafficking of waste, we try to offer a constitutionally oriented reading – therefore 
restrictive – of these measures designed for a criminal law “fight” and today increasingly applied in 
the “gray zone” between organized crime and business crime. 

KEYWORDS   Anti-mafia communications – Organized crime – Constitutional Court – Judicial dis-

cretion 

 

 

SOMMARIO 1. Ambientamento. – 2. Nel dettaglio: la questione di legittimità costituzionale solle-

vata dal T.A.R. Piemonte. – 3. Alcune note sparse, a mo’ di commiato. 

 

 

1. Ambientamento 

Una interessante ordinanza del T.A.R. Piemonte rappresenta un’utile occasione 

per provare a fare ancora una volta il punto su uno degli strumenti più problematici 

del già di per sé misterioso arcipelago delle misure di prevenzione1. 

Ci riferiamo alle c.d. interdittive antimafia, introdotte nell’ambito di quello che 

                                                           
* Professore associato di diritto penale nell’Università Telematica Pegaso 

 
1 Per tutti: V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in V. MAIELLO (a cura 

di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, in F. 

Palazzo-C.E. Paliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2015, 300. 
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possiamo senz’altro definire come un diritto penale di lotta2 al fine di offrire uno stru-

mento duttile ed efficace per evitare che l’impresa mafiosa possa inquinare il sistema 

degli appalti pubblici. 

Come noto, l’eccessivo rigore dello strumento è stata da tempo oggetto di criti-

che in letteratura, in particolare per la sua eccessiva rigidità, difficilmente conciliabile 

con la complessità e la costante evoluzione tanto dell’economia lecita, quanto – in 

chiave afflittiva – della proteiforme disciplina antimafia. 

Sullo sfondo, la difficoltà di conciliare una disciplina siffatta con il rispetto dei 

basic principles che la Costituzione fissa per la materia penale, nonché – sullo sfondo 

– con la giurisprudenza della Corte EDU3. 

In questo contesto si inserisce appieno l’ordinanza con la quale il T.A.R. Pie-

monte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 67, comma 8, d.lgs. 

159/2011 (d’ora in avanti “Codice Antimafia”), come richiamato dall’art. 84, comma 2, 

del medesimo Codice, nella parte in cui, “rinviando all’art. 51, comma 3 bis del c.p., si 

riferisce anche al reato di cui all’art. 452-quaterdecies del c.p., anche nella sua forma 

non associativa, e quindi nella parte in cui prevede l’automatismo  di cui alla comuni-

cazione antimafia nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies del 

c.p. anche nella sua forma non associativa, per contrasto con i principi di proporzio-

nalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Costituzione, nonché per contrasto con gli artt. 

25, 27, 38 e 41 della Costituzione”. 

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice amministrativo at-

tiene, com’è evidente, all’istituto della documentazione antimafia e, in particolare, agli 

effetti della comunicazione antimafia interdittiva, vale a dire alle conseguenze di quello 

specifico atto di natura vincolata, con cui la Prefettura territorialmente competente at-

testa “una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”. 

                                                           
2 Abbiamo avuto modo di approfondire il tema nel nostro: T. GUERINI, Antimafia e anticorruzione 

all’epoca del furore punitivo, in Arch. Pen., 3/2019, al quale ci permettiamo di rinviare per ulteriori 

approfondimenti. 
3 Pensiamo, evidentemente, alla Sentenza Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, “De Tom-

maso c. Italia” e, in particolare, alla dissenting opinion del Giudice Pinto de Albuquerque, per un’analisi 

della quale si rimanda, tra gli altri, a: G. AMARELLI., L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate 
per l’interdittiva antimafia ‘generica’ ex art. 84, co. 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159/2011?, in Dir. pen. cont., 
18 ottobre 2017; A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Eu-
ropea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in Dir. 

pen. cont., 6 marzo 2017. 13 ss.; F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina 
italiana delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. cont., 3 marzo 2017, 1 ss.; V. MAIELLO, De 
Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 1039. 
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La decisione si colloca sulla scia di un precedente e analogo provvedimento del 

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia che, in tema di automatismi sanzionatori associabili ad un 

fatto di reato, ha dato adito alla sentenza n. 178/20214, con cui la Corte costituzionale 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione – sempre l’ultimo 

comma dell’art. 67 Cod. Antimafia – limitatamente alla parte in cui venivano annove-

rati, tra i reati-presupposto degli effetti interdittivi, la truffa ai danni dello Stato – o di 

altro ente pubblico – e la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.  

Tra le due vicende v’è un’evidente affinità e una altrettanto evidente differenza. 

Partendo dall’affinità. 

I parametri su cui il Giudice piemontese ha ritenuto di poter fondare la questione 

di costituzionalità coincidono con quelli invocati a suo tempo dal Tribunale friulano: 

anche in quel caso, il Giudice a quo lamentava un’indebita ingerenza – sub specie di 

difetto di proporzionalità – rispetto all’esercizio di una prerogativa costituzionalmente 

garantita, quale la libertà di iniziativa economica. La fonte del vizio veniva individuata 

proprio nell’automatismo con cui l’art. 67 Cod. Antimafia ricollegava l’effetto sanzio-

natorio – riassumibile in una generale incapacità giuridica ad avere rapporti con la 

P.A. – a decisioni di condanna, anche non definitive, per determinate ipotesi di reato. 

La Corte costituzionale, nel valutare le condizioni di legittimità dell’automatismo 

sanzionatorio, non ha potuto fare a meno di considerare il persistente legame tra l’art. 

67 e la documentazione antimafia di cui all’art. 84, e, per tale via, la specifica funzione 

che nel nostro ordinamento viene assegnata a quest’istituto: dal momento che l’obiet-

tivo della comunicazione antimafia e dell’informazione antimafia sarebbe quello di pre-

venire infiltrazioni della criminalità organizzata, disvelando condizioni ostative a rap-

porti con le pubbliche amministrazioni, l’automatismo sanzionatorio che discende dal 

combinato disposto delle due disposizioni del Codice Antimafia sarebbe giustificato – 

ad avviso della Corte – soltanto in riferimento a delitti che “hanno una specifica valenza 

nel contrasto alla mafia”, e non, invece, rispetto a condotte criminose che, per quanto 

possano essere riscontrate “nell’ambito di attività della criminalità organizzata”, non co-

stituiscono, di per sé, un “indice di appartenenza a un’organizzazione criminale” . 

Se dunque, medio tempore, la Corte ha già chiarito che il meccanismo di opera-

tività dell’interdittiva antimafia può dirsi costituzionalmente legittimo nella misura in 

cui sia connesso all’accertamento di fatti necessariamente riferibili – per i loro ele-

menti costitutivi – ad associazioni criminali, il nodo che il Giudice delle Leggi dovrà 

                                                           
4 Sulla quale cfr. ad es. M. FATTORE, La Torre di Babele. Osservazioni su Corte costituzionale n. 178 

del 6 luglio 2021, sentenza, depositata il 31 luglio 2021, in www.dirittodidifesa.eu, 6 agosto 2021. 
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sciogliere al termine dell’imminente udienza – fissata per il prossimo 5 aprile – riguar-

derà l’individuazione delle ipotesi di reato che possono ritenersi espressive di questo 

necessario e indissolubile legame con realtà associative criminali.  

Veniamo così alla “differenza specifica” rispetto alla questione sollevata, a suo 

tempo, dal Giudice friulano. 

Il T.A.R. del Piemonte non dubita della legittimità costituzionale dell’automati-

smo sanzionatorio perché posto a valle dell’accertamento di fatti di truffa aggravata: 

secondo il giudice piemontese, la fattispecie il cui richiamo, tramite il consueto sistema 

di rinvii che contraddistingue la legislazione antimafia, determinerebbe tensioni sul 

piano costituzionale, è quella descritta dall’art. 452 quaterdecies c.p., vale a dire il de-

litto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, l’unico, tra i reati contro 

l’ambiente, a determinare l’attribuzione delle funzioni di pubblico ministero all’uffi-

cio di procura distrettuale, ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.   

Non si fa mistero del fatto che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 

178/2021 – abbia lasciato trasparire una certa presa di posizione sulla riconducibilità 

del delitto ambientale nel novero di quelli che hanno una “specifica valenza nel con-

trasto alla mafia”: in relazione alle ipotesi di reato menzionate nell’art. 51 comma 3 

bis c.p.p., la Corte ha osservato che “tali fattispecie delittuose hanno in gran parte 

natura associativa oppure presentano una forma di organizzazione di base (come per 

il sequestro di persona ex art. 630 cod. pen.) o comunque richiedono condotte plu-

rime (come per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.), 

oltre a prevedere pene che possono essere anche molto alte. Ed è proprio in virtù di 

siffatta complessità che si radica la competenza della procura distrettuale antimafia, 

operante secondo le linee di intervento dotate della necessaria coerenza, organicità, 

programmazione”. 

Per quanto il breve passaggio lasci presagire la concreta possibilità di un rigetto 

della questione, è opinione di chi scrive che, forse, un’analisi più attenta dell’argo-

mentazione posta a sostegno dell’incidente di costituzionalità potrebbe legittimare 

una lettura più restrittiva della nozione di criminalità organizzata, perlomeno ai soli 

fini del giudizio sull’automatismo sanzionatorio che risulta dal coordinato disposto 

degli artt. 67 e 84 Cod. Antimafia. 

Non resta che richiamare, seppur per sommi capi, il contenuto dell’ordinanza di 

rimessione. 
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2. Nel dettaglio: la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Piemonte 

Il T.A.R. del Piemonte è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una 

comunicazione antimafia interdittiva rilasciata dal Prefetto di Alessandria in seguito 

all’accertamento dell’esistenza di una sentenza di condanna, non ancora definitiva, 

emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari a carico di taluni amministratori di società, 

per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.  

Il Tribunale amministrativo ha evidenziato come il Giudice penale in sede d’ap-

pello avesse escluso espressamente la configurabilità del reato di associazione per de-

linquere: il dato è di estrema rilevanza perché su di esso viene fondata la questione di 

legittimità costituzionale e giustificata la sua rilevanza nel caso di specie. 

I passaggi che hanno portato alla formulazione del dubbio di legittimità costitu-

zionale sono essenzialmente due. 

Il primo riguarda la pregnanza criminologica e il valore interpretativo – foss’an-

che definitorio – che può essere riconosciuto all’art. 51 c.p.p.: osserva il T.A.R. come 

persino la Suprema Corte abbia sollevato qualche dubbio sulla portata della norma 

processuale, manifestando l’opportunità di un intervento del Legislatore volto a re-

stringere la disciplina speciale sulle attribuzioni degli uffici di Procura ai soli casi in 

cui si proceda per reati associativi5.  

Può essere utile riportare quella parte della riflessione del giudice di legittimità 

che è stata richiamata dal giudice amministrativo per la sua concludenza: “Tuttavia 

non poche di queste figure criminose [n.d.r. quelle previste dall’art. 51 c.p.p.] comun-

que implicanti un rilevante tasso di allarme sociale e in generale tali da presuppore 

una struttura organizzativa alla rispettiva base – struttura organizzativa che giustifica 

per tutte quelle fattispecie la deroga ai criteri ordinari di riparto della competenza, 

senza percepibile vulnus dell’art. 25 Cost. – non riguardano direttamente reati aventi 

carattere associativo (si possono ricordare, oltre a quello qui in esame [n.d.r. quello di 

cui all’art. 452 quaterdecies c.p.], i reati di cui agli artt. 600, 601, 602 e 630 c.p.). Per 

tali reati, pur connotati da ragioni specifiche che ne hanno determinato l’inserimento 

nell’indicato catalogo, potrebbe, in linea di principio, apparire ragionevole proporre un 

binario derogativo delle ordinarie regole di competenza più circoscritto di quello impli-

cato dall’art. 51 c.p.p., prospettiva a cui potrebbe, sempre in linea di principio, obiettarsi 

che anche per quei reati  può ordinariamente verificarsi che la loro concreta configura-

zione, pur senza base associativa, risulti in concreto con articolazioni fattuali di 

                                                           
5 Cass., Sez. I, 12 aprile 2019 (dep.), n. 16123, in CED Cass., rv. 276391. 
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complessità tale da confortare ancor oggi la scelta ordinamentale in commento. Si tratta, 

in ogni caso, di una prospettiva de iure condendo […]”6. 

Alle perplessità della Suprema Corte, il Giudice rimettente aggiunge qualche 

considerazione sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, al di-

chiarato fine di escludere che nella descrizione del fatto tipico possa rintracciarsi un 

momento “associativo”, o, perlomeno, un necessario collegamento con l’attività di 

un’organizzazione criminale: attraverso il richiamo agli arresti giurisprudenziali sul 

tema, viene posto in rilievo come, nonostante la pluralità di operazioni in continuità 

temporale, afferenti ad una delle diverse fasi in cui può sostanziarsi la gestione illecita 

di rifiuti, la norma incriminatrice descriva, a tutti gli effetti, una fattispecie monosog-

gettiva, che, pur potendo determinare un grave pregiudizio per l’ambiente, non im-

plica un collegamento con l’attività di associazioni criminali (le c.d. “ecomafie)7. 

Con un certo sforzo di sintesi si può affermare che il dubbio di legittimità costi-

tuzionale nasce proprio dallo scollamento tra la fattispecie penale – e l’ampia congerie 

di fatti che essa si presta a ricomprendere – e la ratio della disciplina del Codice Anti-

mafia: se, da un lato, l’art. 452 quaterdecies c.p. non dà luogo a un reato associativo – 

e non necessariamente rientra, per i suoi connotati descrittivi, nell’area di contiguità 

alle associazioni criminali8 – dall’altro – osserva il Giudice a quo, quasi preconizzando 

la successiva decisione della Corte costituzionale – è indubbio che la legittimità 

dell’automatismo che connota la comunicazione interdittiva antimafia debba “essere 

                                                           
6 Cass., Sez. I, 12 aprile 2019 (dep.), n. 16123, § 3, in CED Cass., rv. 276391, cit. 
7 Cass., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056, nonché Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2020, n. 4168. 

Sugli elementi costitutivi del reato, C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2021, 293 e ss.; 

in precedenza, v. C. BERNASCONI-M. GUERRA, Sub art. 260, d.lgs. 256/2006, in AA.VV., F. GIUNTA (a cura 

di), Padova, 2007, 415 e ss. Quanto ai dubbi sulla legittimità costituzionale dell’inserimento di tale fat-

tispecie nel novero di reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., per l’assenza di un’implicazione asso-

ciativa, si segnala R. LOSENGO, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: 
ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p.?, in Lexamb. 
Riv. trim. dir. pen. amb., 2020, 4, 12 e ss. 

8 Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6614 (ord.), che ha ritenuto meritevole di approfondi-

mento in sede di merito “il tema decisorio […], relativo alla sospetta incostituzionalità dell’art. 67 
comma 8 del d.lgs. 159/2011, come richiamato dal secondo comma dell’art. 84, da vagliare in relazione 
ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. (in combinato con gli artt. 25, 27, 38 
e 41 Cost.), nella misura in cui detta disposizione parifica – ai fini della determinazione degli automatici 
effetti interdittivi – alla situazione della condanna per gravissimi reati a struttura associativa, finalizzati 
alla commissione di specifici delitti (espressione quindi di un’attività criminale organizzata di carattere 
economico) la diversa ipotesi della condanna per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. anche nella 
sua variante non associativa, pur essendo quest’ultima fattispecie non necessariamente correlata ad at-
tività della criminalità organizzata […]”. 
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fondata sulla necessaria condanna per reati che presentino lo stretto collegamento con 

l’attività della criminalità organizzata di stampo mafioso”.  

Muovendo da questa duplice considerazione, il Giudice arriva alla conclusione 

per cui non può ritenersi “conforme alla ratio legis della normativa antimafia” l’auto-

matismo sanzionatorio implicato dal combinato disposto degli artt. 67 e 84 del Codice 

Antimafia, ogniqualvolta lo si correli ad una fattispecie monosoggettiva, che oltretutto 

non postula alcun legame – sul piano del fatto tipico – con organizzazioni criminali, 

oppure anche solo con la loro attività. 

Il rischio, che nascerebbe dalla non conformità dell’art. 452 quaterdecies c.p. alla 

ratio della disciplina sulla documentazione antimafia, sarebbe costituito dall’indebita 

lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tra cui la libertà di iniziativa economica, 

che “verrebbe fortemente pregiudicata dai provvedimenti ostativi «a cascata» conse-

guenti alla comunicazione antimafia”.  

Un altro profilo di tensione costituzionale il T.A.R. lo ravvisa rispetto al sistema 

di sicurezza sociale riconducibile all’art. 38 Cost., in quanto “la funzione della comu-

nicazione è quella di inibire, nei rapporti tra i privati stessi, qualsivoglia attività sog-

getta ad autorizzazione, licenza, concessione, abilitazione, iscrizione agli albi […], o 

anche alla segnalazione certificata di inizio attività […] e alla disciplina del silenzio 

assenso […]”.  

L’insanabile contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost. deriverebbe invece – sempre 

secondo il Giudice piemontese – dall’aggravio ingiustificato sul piano sanzionatorio, 

che, peraltro, non risulterebbe bilanciato dall’onere di un’adeguata motivazione a ca-

rico dell’Autorità prefettizia. 

 

 

3. Alcune note sparse, a mo’ di commiato 

L’argomentazione del T.A.R. del Piemonte è coerente con le linee di sviluppo 

della giurisprudenza della Corte costituzionale: a prescindere dalla natura giuridica e 

dalla finalità della misura scrutinata (preventiva o repressiva che sia), è ormai chiara 

la tendenza a censurare tutti quegli automatismi che non consentono al Giudice – o 

all’Autorità Amministrativa – di adeguare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento 

in funzione delle specificità che il caso concreto può porre9. 

In merito al sindacato devoluto in questa specifica occasione al Giudice delle 

                                                           
9 Si v. tra le molte di recente, ad es., Corte costituzionale, sent. n. 185/2021. 
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Leggi, si potrebbe obiettare che la menzione del delitto di attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti all’interno nella disposizione sulle attribuzioni della Procura 

distrettuale basta, di per sé, a dimostrare la volontà del Legislatore di mantenere la 

fattispecie nell’ambito dei delitti di criminalità organizzata, per i quali si pone l’esi-

genza di una particolare direzione o coordinamento nell’attività investigativa. A mag-

gior ragione, se si considerano – come giustamente ha fatto la Corte costituzionale con 

la sentenza n. 178/2021 – alcune caratteristiche strutturali dell’illecito, tra cui la rei-

terazione di condotte che dà corpo alla componente organizzativa utilizzata per lo 

svolgimento dell’attività di traffico illecito di rifiuti. 

Del resto, proprio in virtù di questo particolare momento organizzativo, che co-

stituisce il fulcro dell’incriminazione, ci si era espressi favorevolmente sull’inseri-

mento dell’art. 452 quaterdecies c.p. nel novero di reati di criminalità organizzata10. 

La decisione del T.A.R. del Piemonte fornisce l’occasione, non per rimeditare la 

conclusione cui, in altra sede, si era pervenuti, ma per precisarla. 

Non esiste una definizione ordinamentale di “criminalità organizzata”: varie 

sono le disposizioni di legge che fanno riferimento al concetto, per via dei rispettivi 

lavori preparatori o per esplicita menzione, ma è evidente che il legislatore non vi ha 

mai dato contorni valevoli per qualsiasi branca dell’ordinamento, a prescindere dal 

fine assunto dalla norma che impiega l’espressione o, comunque, la sottende11.  

Se, dunque, di “criminalità organizzata” si può parlare con la consapevolezza di 

impiegare una nozione che sul piano descrittivo ha una geometria piuttosto variabile, 

l’analisi del giurista – inevitabilmente diversa da quello del criminologo – non può 

ignorare il contesto in cui è collocata la disposizione di legge che allude a fatti espres-

sivi di tale manifestazione criminosa. 

Questo vuol dire che se una disposizione è riferibile, in modo più o meno diretto, 

alla strategia di contrasto o di prevenzione della criminalità organizzata, attraverso la 

disciplina di determinati istituti, la nozione che dalla stessa norma si può trarre vale 

esclusivamente ai fini di quella specifica disciplina. 

Così, se si guarda all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. come ad una norma che elenca 

“delitti di criminalità organizzata”, è evidente che l’elencazione – recte l’equipara-

zione di reati non associativi a quelli che invece richiedono un vincolo plurisoggettivo 

– può valere ai soli fini del riparto di competenze tra uffici di Procura. È stato già 

precisato: non determina frizioni sul piano costituzionale il fatto che fenomeni 

                                                           
10 G. INSOLERA – T. GUERINI, Diritto penale e criminalità organizzata, Torino, 2022, 194 e ss. 
11 G. INSOLERA – T. GUERINI, op. cit., 19 e ss. 
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criminali complessi possano, proprio in virtù della loro complessità e nonostante le 

loro diversità strutturali, richiedere un’iniziativa dei Pubblici Ministeri distrettuali12. 

Tuttavia, l’equiparazione sottesa alla norma processuale, per quanto costituzio-

nalmente legittima se considerata per la regolamentazione dell’attività degli uffici di 

Procura, non esonera l’interprete dal verificarne la tenuta rispetto ai principi fonda-

mentali dell’ordinamento ogniqualvolta a quella disposizione altra vi faccia rinvio, per 

la disciplina di ulteriori – e molto diversi – aspetti. 

In altri termini: il fatto che finora non vi siano ragioni per dubitare della legitti-

mità costituzionale dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., non implica che non si possa du-

bitare della scelta legislativa di inserire rinvii a questa disposizione in altri contesti 

normativi, per il perseguimento di altri obiettivi. 

Si apprezza, dunque, l’approccio – per certi versi “sostanzialistico” – della giuri-

sprudenza amministrativa, avallato, ma solo da ultimo, dall’ordinanza del T.A.R. del 

Piemonte13. E lo si ritiene condivisibile. 

Se si discute di automatismi sanzionatori – e non di riparti tra uffici del pubblico 

ministero o di competenze del procuratore nazionale antimafia – forse, nella formu-

lazione dell’ultimo comma dell’art. 67 del Codice Antimafia, il legislatore avrebbe do-

vuto usare maggiore cautela, nel senso che avrebbe dovuto riflettere con maggiore 

attenzione sulle tipologie di manifestazioni criminose a cui poter legittimamente ri-

connettere gli effetti automatici delle interdittive antimafia, e, in particolare, della 

comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 84; conseguenze, come si diceva, non 

modulabili dall’Autorità prefettizia, che, ciononostante, finiscono per incidere in ma-

niera estremamente significativa sull’esercizio di alcuni diritti, tra cui la libertà di ini-

ziativa economica. 

Una più attenta riflessione avrebbe dovuto portare – si badi, ai soli fini dell’auto-

matismo sanzionatorio – a valorizzare esclusivamente fatti di rilievo penale riconduci-

bili al “primo settore”, quello più ristretto, del “sistema specifico di contrasto” alla cri-

minalità organizzata; cioè fatti che integrano gli estremi di delitti associativi14. 

È l’aggregazione di più soggetti, da cui nasce l’organizzazione criminale che pre-

senta un orizzonte temporale più ampio dei possibili reati-scopo, o, più sintetica-

mente, la plurisoggettività necessaria che si proietta con una certa stabilità nel tempo, 

                                                           
12 Vedi supra nt. 8. 
13 Vedi supra nt. 6. 
14 Si consenta, ancora una volta, di trarre il riferimento al “primo settore” da G. INSOLERA – T. GUE-

RINI, op. cit., 24. 
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a costituire quel momento di particolare disvalore che giustifica non solo l’incisiva 

risposta repressiva dell’ordinamento15, ma anche il congelamento di margini di discre-

zionalità che, in altri casi, l’Autorità chiamata ad applicare la “sanzione” certamente 

avrebbe. 

Una consonanza rispetto a queste osservazioni – o forse addirittura una conferma 

– la si riscontra in un’altra scelta legislativa: quella sulle presunzioni di adeguatezza 

della custodia cautelare in carcere, nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 275 c.p.p. 

La disposizione processuale, che, similmente alle norme prevenzionistiche in 

esame, disciplina misure che incidono significativamente sui diritti di libertà dei singoli 

per finalità spiccatamente preventive, distingue – questa volta correttamente – tra fe-

nomeni criminali estremamente eterogenei, riservando la presunzione assoluta di ade-

guatezza della più grave misura cautelare prevista nel nostro ordinamento, a soli reati 

associativi; peraltro, soltanto ad alcuni tra quelli menzionati nei commi dell’art. 51 c.p.p. 

Forse, in questo caso, il legislatore – magari aiutato dagli interventi demolitori 

della Corte costituzionale16 – ha dimostrato di aver fatto proprio l’insegnamento sulle 

condizioni di legittimità costituzionale degli automatismi che hanno effetti “sanzio-

natori”: nella formulazione vigente, il margine di apprezzamento sulla scelta del tipo 

di misura da applicare risulta vincolato esclusivamente rispetto alla contestazione di 

delitti associativi connotati da particolare gravità, mentre per tutti gli altri reati di cui 

all’art. 51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p. – ivi compreso il delitto di attività organizzate 

per il traffico illecito di rifiuti – si è ritenuto – lo si ripete, opportunamente – di poter 

introdurre solo una presunzione relativa di adeguatezza. 

Per quanto si tratti di disposizioni diverse, collocate in corpus diversi, entrambe 

enucleano discipline con finalità preventive che, se non vengono poste in linea col 

precetto costituzionale, possono trasmodare in indebite ingerenze in quelle preroga-

tive dei singoli che sono garantite al più alto livello nel nostro ordinamento (la libertà 

personale, da un lato; la libertà d’iniziativa economica, dall’altro). 

Non resta che auspicare che la Corte sospinga, ancora una volta, il legislatore a 

                                                           
15 A titolo certamente non esaustivo: F. C. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, 

in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 2, 429; M. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, in Enc. dir., 

1958, 871-872; V. PATALANO, L’associazione per delinquere, 1971, 88; G. INSOLERA, L’associazione per 
delinquere, Padova, 1983, 73 e ss. 

16 Per un’attenta analisi dei numerosi interventi della Corte costituzionale già V. MANES, Lo “sciame 
dei precedenti” della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia cautelari, in Dir. pen. e proc., 

2014, 4, 457 e ss.; specificamente sulla successiva sentenza n. 48/2015 della Corte costituzionale, cfr. G. 

LEO, Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso 
esterno nell'associazione mafiosa, in Arch. DPC, 30 marzo 2015. 
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riflettere sulla rimodulazione delle conseguenze sanzionatorie associabili a fatti di 

reato, evitando presunzioni e automatismi e comprimendo il margine di discreziona-

lità del giudicante nei soli casi in cui la fonte della risposta ordinamentale sia costituita 

dall’accertamento di illeciti che implicano una stabile manifestazione criminosa col-

lettiva: questi illeciti sono, appunto, i reati associativi. 
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LA TUTELA PENALE DEI DATI PERSONALI: UN’INTRODUZIONE AGLI ARTT. 167, 
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CRIMINAL PROTECTION OF PERSONAL DATA:  

AN INTRODUCTION TO ARTICLES 167, 167-BIS AND 167-TER OF THE SO-CALLED «PRIVACY CODE» 

 

Articles 167, 167-bis and 167-ter of the so-called «Privacy code» sanction the unlawful processing of 
personal data, thus providing criminal protection for the right that every citizen has to protect them, 
recognized both by the Constitution and by European laws. In particular, these offences are the result 
of the Legislative Decree no. 101/2018, adapting the Italian legal system to Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (the so-called «General Data 
Protection Regulation»), which, on the one hand, made criminal protection more selective, and, on 
the other hand, however, has perpetuated some of its ancient inaccuracies. 
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1. Oggetto della presente trattazione 

Ad una prima lettura, le figure di reato delle quali parlerò, ossia quelle degli artt. 

167, 167-bis e 167-ter del d.lgs. n. 196/2003 (cd. «codice della privacy»), possono 

lasciare non poco spaesato il cultore del diritto penale. Difatti, non solo appare 

evidente che il legislatore ha descritto larga parte dei corrispondenti fatti tipici 

impiegando la tanto deprecata «tecnica del rinvio»1, che notoriamente degrada la pena 

                                                           
 È il testo, corredato da note bibliografiche, dell’intervento svolto dall’autore in data 25 febbraio 2022 

nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale «Internet tra diritto penale e processo», 

organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze 
** Professore associato di diritto penale nell’Università di Firenze 

 
1 Lo rilevano criticamente, tra gli altri, M. RADA, S. VALMORI, Le sanzioni, in Aa.Vv., Il codice in 

materia di protezione dei dati personali, a cura di J. Monducci e G. Sartor, Padova, 2004, p. 531, S. DEL 

CORSO, Art. 167, in Aa.Vv., La protezione dei dati personali, tomo II, a cura di C.M. Bianca e F.D. 

http://www.quotidianogiuridico.it/
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a strumento meramente sanzionatorio di un precetto aliunde descritto, ma, viepiù, 

forte è a tutta prima l’impressione che siffatte figure criminose siano destinate ad 

ambientarsi in contesti applicativi molto specialistici, tendenzialmente lontani, 

quindi, dall’ordinaria esperienza di vita del comune cittadino. Ed in effetti, volendo 

naturalmente esemplificare, risulta che: 

a) le fattispecie contenute nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 167 puniscono chiunque, 

in violazione di specifiche disposizione del «codice» o del GDPR2, operi ovvero 

proceda al trattamento di dati personali o al trasferimento di questi verso un paese 

terzo o un’organizzazione internazionale, e ciò al fine di trarne un profitto o arrecare 

un danno, e cagionando infine alla vittima un nocumento;  

b) a sua volta, le fattispecie dell’art. 167-bis, commi 1 e 2, sottopongono a pena 

chiunque comunichi o diffonda un archivio automatizzato o una parte sostanziale di 

esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala in violazione di 

specifiche disposizioni del «codice», ovvero, ove richiesto, senza il consenso del 

titolare, e ciò al fine di trarre un profitto o di arrecare un danno; 

c) la fattispecie dell’art. 167-ter, infine, sanziona penalmente chiunque 

acquisisca con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di 

esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e ciò al fine di 

trarre un profitto o di arrecare un danno. 

Come è agevole constatare, dunque, le figure di reato in questione fanno 

riferimento, ad esempio, ad un non meglio precisato «trattamento dei dati personali» 

che sia stato operato in contrasto con precipue disposizioni amministrative, ad un 

«trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale», alla diffusione ovvero alla acquisizione fraudolenta di un «archivio 

automatizzato», o di una sua «parte sostanziale», ad un trattamento «su larga scala» di 

dati personali,e via dicendo: espressioni, tutte queste, che in effetti possono apparire, 

se non proprio “esoteriche”, quanto meno lontane dalla comune esperienza.       

                                                           
Busnelli, Padova, 2007, p. 2058 s., nonché, dopo la riforma del 2018, F. RESTA, Le fattispecie di reato 
previste dai decreti legislativi nn. 51 e 101/2018, in Aa.Vv., Protezione dei dati personali in Italia tra 
GDPR e codice novellato, a cura di F. Pizzetti, Torino, 2021, pp. 447 e 449. Con riferimento all’addenda 

sanzionatoria della previgente l. n. 675/1996, v., in eguale modo critico, P. VENEZIANI, Beni giuridici 
protetti e tecniche di tutela penale nella nuova legge sul trattamento dei dati personali: prime 
osservazioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, p. 141 s. e G. CORASANITI, Sanzioni penali e 
depenalizzazione degli illeciti nella normativa a tutela dei dati personali, in Aa.Vv., Diritto alla 
riservatezza e circolazione dei dati personali, vol. II, a cura di R. Pardolesi, Milano, 2003, p. 505 s. 

2 Il riferimento è, precipuamente, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, c.d. «General Data Protection Regulation» (GDPR). 
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Ma tutt’altra impressione si riporterebbe, probabilmente, laddove si avesse cura 

di approfondire il concetto (normativo) di «dato personale» e di «trattamento» dello 

stesso di gettare uno sguardo ai repertori di giurisprudenza. Invero, così facendo, in 

primo luogo si scoprirebbe che l’oggetto materiale delle fattispecie criminose qui in 

rilievo è costituito, genericamente, da una «qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile» (art. 4, comma 1, n. 1, GDPR), che venga 

poi sottoposta a «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione» (art. 4, comma 1, n. 2, GDPR); in secondo luogo – e certamente a causa 

della latitudine definitoria di tale concetti normativi – ci si accorgerebbe di come le 

figure di reato che qui rilevano possono sanzionare anche fatti tutt’altro che 

eccezionali nella vita quotidiana. La giurisprudenza, difatti, ha ritenuto tipico, ad 

esempio, il comportamento il quel soggetto che aveva iscritto una donna, a sua 

insaputa, in un sito a sfondo sessuale, diffondendone il numero di telefono3, il 

contegno di colui che aveva postato su siti pornografici dei fotomontaggi realizzati a 

partire da foto di sue conoscenti prelevate da un noto social network4,  la registrazione 

sul cellulare delle immagini di una persona spogliata e in fase delirante5, il 

comportamento dell’internet hosting provider che aveva ospitato su un social network 

la pubblicazione, fatta da terzi, della targa di un autoveicolo coinvolto in un sinistro6, 

e via dicendo. 

Ciò detto, non è questa tuttavia la sede propria per procedere ad una puntuale 

disamina esegetica delle tre fattispecie in questione, apparendo invece maggiormente 

propizia l’occasione per abbozzare i tratti fondamentali della prospettiva di tutela che 

esse inverano, anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte sia dal legislatore 

comunitario che da quello nazionale, le quali, tra l’altro, sembrano avere 

ridimensionato in modo significativo il raggio applicativo delle suddette 

incriminazioni.   

                                                           
3 Cfr. Cass. pen., sez. III, 24.10.2019, n. 46376, nonché, similmente, Id., 28.5.2019, n. 42565.  
4 Cfr. Cass. pen., sez. III, 19.6.2019, n. 43534. 
5 Cfr. Cass. pen., sez. V, 7.3.2013, n. 28280. 
6 Cfr. Trib. La Spezia, 6.6.2016. 
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2. La signoria sui propri dati personali come diritto fondamentale dell’individuo 

«meritevole» di protezione penale 

La prima domanda che occorre farsi nell’approcciare tali fattispecie è quella di 

interrogarsi sulla ragione della loro esistenza, e quindi chiedersi quali siano le esigenze 

di tutela alle quali esse intendono offrire risposta. Orbene, nessuno può oggi 

seriamente dubitare di come le tecnologie informatiche, una volta applicate ai flussi 

di informazioni, abbiano determinato una enorme trasformazione, rispetto anche al 

recente passato, degli effetti derivanti dalla raccolta dei dati relativi alla persona. Come 

è stato condivisibilmente affermato, difatti, «La capacità degli elaboratori elettronici 

di conservare informazioni in quantità illimitata su tutti gli aspetti della vita 

quotidiana di ogni individuo [e di ] aggregare e confrontare i dati […] ha creato un 

nuovo potere di dominio sociale sull’individuo», il che «rende possibile un controllo 

costante e più penetrante dei comportamenti degli utenti ed una ricognizione sempre 

aggiornata delle loro inclinazioni, abitudini, interessi, preferenze», rendendo così i 

dati personali «una nuova e sempre più preziosa merce»7. Non può quindi stupire se, 

raccogliendo un senso di angoscia senz’altro diffuso negli individui a fronte della 

possibilità che la loro sfera privata venga distrutta dalla circolazione incontrollata di 

siffatti dati, l’art. 1 del «codice della privacy», in origine, e l’art. 1, par. 2, del GDPR, 

oggi, abbiano avvertito il bisogno di proclamare l’esistenza di un vero e proprio «diritto 

alla protezione dei dati personali», quale situazione soggettiva inscrivibile tra «i diritti 

e le libertà fondamentali delle persone fisiche». Del resto, il «Considerando» n. 1 dello 

stesso GDPR ha cura di ricordare come la necessità della salvaguardia dei dati personali 

fosse già stata sancita sia dall’art. 8, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, sia dall’art. 16, par. 1, del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea («TFUE»), pur riconoscendo al successivo par. 4 come tale diritto 

non debba intendersi come «prerogativa assoluta», ma «contemperato con altri diritti 

fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità» (v. ad es. l’art. 23 ed il 

«Considerando» n. 153 del GDPR), come ad esempio la libertà di espressione o 

informazione, così recependo un canone da tempo elaborato, ad esempio, anche dalla 

nostra Corte costituzionale, secondo cui nessun diritto può dirsi “tiranno” degli altri.  

Da parte propria, la dottrina di settore, preso atto dell’esistenza normativa di tale 

«diritto alla protezione dei dati personali», si è sforzata di meglio definirne i contenuti 

                                                           
7 In questi termini, efficacemente, S. NIGER, Il diritto alla protezione dei dati personali, in Aa.Vv., Il 

codice in materia di protezione dei dati personali, cit., p. 5. 
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e di collocarlo in modo appropriato entro la scala assiologica dei beni giuridici tutelati 

dall’ordinamento. In tale prospettiva, si è detto che tale posizione soggettiva consiste 

precipuamente nel «diritto del soggetto cui i dati si riferiscono di esercitare un 

controllo, anche attivo, su detti dati, che si estende dall’accesso alla verifica»8, la cui 

pratica estensione dipende chiaramente da quella del concetto di «dato personale», 

invero come visto assai ampia. Così definito, il diritto de quo andrebbe idealmente a 

collocarsi nell’alveo di quei diritti della personalità che, nel nostro ordinamento, ed in 

difetto di più specifiche disposizioni costituzionali, viene comunemente fondato sulla 

“clausola aperta” dell’art. 2 della Carta9; nondimeno, esso andrebbe distinto da alcuni 

altri diritti per così dire “limitrofi”, con i quali, tuttavia, esso può qualche volta di fatto 

coincidere. In particolare, il diritto alla tutela dei dati personali andrebbe 

concettualmente distinto, tra gli altri10: 

- dal c.d. «diritto alla riservatezza», consistente nella facoltà di escludere altri 

dalla conoscenza di vicende strettamente personali, il quale, a differenza di quello alla 

tutela dei dati personali, ha contenuto eminentemente «negativo», sostanziandosi 

nella pretesa di non fare sapere ad altri informazioni relative esclusivamente alla vita 

privata, e risulta quindi violabile soltanto da condotte di comunicazione e diffusione 

di dati personali; 

- dal c.d. «diritto all’identità personale», consistente nel diritto a non vedere 

travisata la propria personalità individuale, e cioè la pretesa ad essere rappresentati, 

nella vita di relazione, nella propria, vera identità, come essa è conosciuta nella realtà 

sociale;  

- dal c.d. «diritto all’immagine», che consiste nella pretesa di un soggetto di 

vietare a terzi l’utilizzo abusivo della propria immagine, da intendersi come 

rappresentazione, in qualsiasi forma riconoscibile, delle proprie sembianze. 

A prescindere da tali distinzioni, che naturalmente incidono sui mezzi di tutela 

che il soggetto offeso può utilmente invocare di fronte all’Autorità, sotto il versante 

squisitamente punitivo può in ogni caso affermarsi che, almeno secondo le più diffuse 

teorie costituzionalmente orientate del bene giuridico, la collocazione assiologica del 

diritto alla protezione dei dati personali tra quelli della personalità umana riconosciuti 

                                                           
8 In questo senso, testualmente, G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina 

e strumenti operativi, Bologna, 2012, p. 1. 
9 V. ancora G. FINOCCHIARO, Privacy, cit., p. 5 s. 
10 Cfr. S. NIGER, Il diritto, cit., p. 7 s., S. FADDA, Art. 1, in Aa.Vv., Codice in materia di protezione 

dei dati personali, a cura di G. Cassano e S. Fadda, Milano, 2004, p. 39 e G. FINOCCHIARO, Privacy, cit., 

p. 7 s. 
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dell’art. 2 Cost. parrebbe già di per sé idonea a legittimare l’esistenza quanto meno 

della c.d. «meritevolezza di pena», e quindi a giustificare l’allestimento di un cordone 

penalistico da porre a protezione dell’integrità di siffatta posizione soggettiva. E ciò – 

si badi – anche prescindendo dalle indicazioni in materia rinvenibili nella normativa 

comunitaria d’origine, la quale, per vero, appare ambigua. In effetti, almeno 

inizialmente i decisori europei avevano addirittura lasciato liberi gli Stati di 

predisporre generiche «sanzioni» da applicare in risposta alla violazione del diritto in 

questione, come risultava dall’art. 24 della primigenia Direttiva 95/46/CE, attuata in 

Italia dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, antesignana dell’attuale «codice della 

privacy», ovvero dall’art. 15, par. 2, della Direttiva 2002/58/CE in materia di 

protezione dei dati personali nell’ambito di comunicazioni elettroniche, mentre, da 

parte propria, l’attuale GDPR si è limitato a specificare che i singoli legislatori 

nazionali «dovrebbero poter stabilire» sanzioni che adesso, però, vengono 

esplicitamente qualificate come «penali» (v. «Considerando» nn. 149 e 152), salvo 

naturalmente il rispetto del consueto obbligo di far sì che esse risultino «effettive, 

proporzionate e dissuasive» (art. 84, par. 1, GDPR). 

 

 

3. La selettività della tutela penale dei dati personali tra law in books e law in action 

Premessa, quindi, la astratta legittimazione del legislatore interno alla 

predisposizione di una risposta penale avverso le violazioni del diritto qui in rilievo, 

si tratta ora di puntualizzare i “modi” della stessa, ovverosia le tecniche di tutela 

impiegate dal legislatore, le quali sembrano volere selezionare specifiche forme di 

aggressione al bene giuridico. In particolare, balza agli occhi la previsione entro le 

figure criminose qui in rilievo del dolo specifico di «profitto» o di «danno», nonché del 

«nocumento», i quali a volte ricorrono in modo congiunto, come nel caso delle 

fattispecie contemplate dall’art. 167, altre volte no, avendo il legislatore richiesto 

esclusivamente l’orientamento finalistico del dolo, come nel caso delle incriminazioni 

recate dagli artt. 167-bis e 167-ter.  

Per la verità, che una tale connotazione oggettiva e soggettiva delle fattispecie 

in rilievo non debba meravigliare soverchiamente l’interprete, non costituendo 

neanche un’assoluta novità, parrebbe suggerito sia dal dato storico che da una politica 

criminale che auspicabilmente si voglia rispettosa del favor libertatis. A tale riguardo, 

difatti, è opportuno anzitutto ricordare come l’immediato precedente normativo – pur 

con tutte le sue differenze – delle odierne incriminazioni in materia di trattamento 
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illecito di dati personali, ossia il disposto dell’art. 35, commi 1 e 2, della richiamata 

legge n. 675/1996, contemplava la medesima necessità che l’agente agisse «al fine di 

trarre per sé o per altri profitto, o di recare ad altri un danno», mentre il comma 3 

dello stesso art. 35 contemplava il verificarsi di un «nocumento», sebbene non come 

elemento costitutivo di fattispecie ma come circostanza aggravante11.  

Orbene, se, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, si 

volesse qualificare il «nocumento» richiamato dall’odierno art. 167 in termini di 

elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità, sottraendolo 

quindi alla rigida regola ascrittiva dell’art. 44 c.p.12; se poi si volesse prendere atto di 

come la previsione di un tal evento di danno non possa che riflettersi positivamente 

sulla pregnanza offensiva della stessa figura criminosa, che non potrebbe più a ragione 

inscriversi – come la precedente – entro il novero delle fattispecie di pericolo 

astratto13, notoriamente oggetto di diffusi sospetti di incostituzionalità; se, infine, si 

volesse riconoscere che la caratterizzazione dell’elemento soggettivo nei termini 

appena descritti risulta storicamente radicata nella disciplina penale di settore, oltre 

che evidentemente tesa a restringere l’alveo applicativo della sanzione criminale, non 

resterebbe che plaudere incondizionatamente alla svolta garantista intrapresa dal 

moderno legislatore in materia di tutela penale del trattamento dei dati personali. Le 

forme di quest’ultima, infatti, dovrebbe ora apparire assai più razionali e selettive che 

in passato, puntualizzate su forme di offesa congrue e realmente lesive rispetto al bene 

giuridico protetto, così da raggiungere in modo più soddisfacente quel delicato 

                                                           
11 Sui tratti più caratteristici del sistema di tutela penale del trattamento dei dati personali allestito 

dalla l. n. 675/1996, v. tra gli altri P. VENEZIANI, Beni giuridici, cit., p. 135 s., S. SEMINARA, Appunti in 
tema di sanzioni penali nella legge sulla privacy, in Resp. civ. e prev., 1998, p. 911 s., F. SGUBBI, Profili 
penalistici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 753 s., A. VALASTRO, La tutela penale delle 
comunicazioni intersoggettive, fra evoluzione tecnologica e nuovi modelli di responsabilità, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1999, spec. p. 1008 s., G. CORASANITI, Sanzioni, cit., p. 503 s., ed ivi ulteriori riferimenti.  

12 In questo senso, già prima della riforma del 2018, v. M. RADA, S. VALMORI, Le sanzioni, cit., p. 534, 

A.R. CASTALDO, Artt. 167-172, in Aa.Vv., La nuova disciplina della privacy, a cura di S. Sica e P. 

Stanzione, Bologna, 2005, p. 747, A. DEL NINNO, La tutela dei dati personali, Padova, 2006, p. 838, S. 

DEL CORSO, Art. 167, cit., p. 2066 s., e successivamente F. BAILO, Il sistema sanzionatorio, in Aa.Vv., Il 
“nuovo” codice in materia di protezione dei dati personali, a cura di S. Scagliarini, Torino, 2019, p. 310, 

S. DI PAOLA, Il nuovo volto della tutela penale del “diritto alla protezione dei dati personali”, in Foro 
it., 2019, II, c. 493, F. BRIZZI, Privacy. La tutela penale dei dati personali, Milano, 2020, p. 129, ed in 

giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 20.6.2019, n. 41604, Id., 23.11.2016, n. 15221; Id., 5.2.2015, n. 40103.  
13 Cfr. per tutti, in relazione all’apparato sanzionatorio-penale predisposto dalla l. n. 675/1996, P. 

VENEZIANI, Beni giuridici, cit., p. 137 s., A. VALASTRO, La tutela, cit., p. 1009 e G. CORASANITI, Sanzioni, 
cit., p. 521. 

http://www.quotidianogiuridico.it/
http://www.quotidianogiuridico.it/
http://www.quotidianogiuridico.it/
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equilibrio tra right to information e right to privacy sul quale, come noto, la disciplina 

penale e non del trattamento dei dati personali si fonda14.  

Tuttavia, anche a ritenere fondati – come indubbiamente sulla carta parrebbero 

– i rilievi interpretativi e storico-normativi appena richiamati, non sembra che la 

realtà si sia ad essi perfettamente adeguata.        

Anzitutto, è la dimensione applicativa del diritto a suggerire una certa cautela nel 

giudicare la reale portata selettiva dei richiamati riferimenti al dolo specifico ed all’evento 

di danno che la legge contempla. A tale proposito, occorre infatti ricordare come nella 

prassi i concetti di «profitto», di «danno» e di «nocumento» siano ben lungi dall’essere 

scolpiti nel marmo, e che, specialmente, se una loro interpretazione può dirsi prevalente, 

l’impressione è che essa non sia capace di selezionare finalità soggettive e/o risultati 

dannosi così caratterizzati da risultare tanto più ristretti rispetto a quelli che, secondo l’id 

quod plerunque accidit, appaiono già impliciti nelle condotte illecite richiamate dalle 

fattispecie penali qui in rilievo. Per convincersene, basterà ricordare come: 

- il «profitto» sia stato correntemente inteso come una «qualsiasi soddisfazione o 

godimento che l’agente si ripromette di ritrarre, anche non immediatamente dalla 

propria azione»15; 

- il «danno» sia stato rinvenuto in un «qualsiasi pregiudizio giuridicamente 

rilevante per il soggetto passivo»16; 

- infine, il «nocumento» sia stato identificato in ogni «pregiudizio giuridicamente 

rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui 

si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito 

trattamento»17, ovvero in «effetti pregiudizievoli sotto il profilo morale»18, e ciò, 

peraltro, con il rischio di produrre una bizzarra e cortocircuitante convergenza con 

l’oggetto del richiamato dolo specifico di «danno»19. 

                                                           
14 Sulla necessità di un tale equilibrio, v. efficacemente S. NIGER, Il diritto, cit., p. 6 e A.R. CASTALDO, 

Artt. 167-172, cit., p. 742. 
15 Cfr. esplicitamente Cass. pen., sez. III, 7.3.2013, n. 28280.  
16 Così, Cass. pen., sez. III, 13.3.2019, n. 20013.  
17 In questi termini, cfr. Cass. pen., sez. III, 19.6.2018, n. 52135, ma v. anche, nella sostanza, Id., 

20.6.2019, n. 41604, Id., 7.2.2017, n. 29549, Id., 10.9.2015, n. 40356, Id., 16.7.2013, n. 7504.  
18 Cfr. Cass. pen., sez. III, 7.3.2013, n. 28280. Peraltro, già sotto la vigenza della l. n. 675/1995, 

avevano espresso riserve sulla difficoltà di intendere il predetto nocumento come danno diverso ed 

ulteriore rispetto a quello insito in molte delle condotte tipizzate nel fatto-base represso dall’allora 

vigente art. 35 della medesima legge, P. VENEZIANI, Beni giuridici, cit., p. 144 e poi, adesivamente, A. 

VALASTRO, La tutela, cit., p. 1011.   
19 Sul punto, lucidamente, v. G. CORRIAS LUCENTE, La nuova normativa penale a tutela dei dati 

personali, in F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno-Zencovich, Il codice dei dati personali. Temi e problemi, 
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Non può allora stupire il fatto che la più autorevole giurisprudenza ben 

raramente abbia negato la ricorrenza dei reati de quibus per la mancanza di tali 

elementi costitutivi. A quanto risulta, ciò sembra essere accaduto soltanto in una 

ipotesi di c.d. «spamming», avendo ritenuto la Corte di cassazione che il nocumento 

«non può certo esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare di volta in volta le e-

mail indesiderate»20, ovvero in un caso ove un individuo «aveva erroneamente [sic!] 

fatto pubblicare su una rivista hard il numero telefonico di un soggetto a lui 

sconosciuto in luogo del proprio», avendo i giudici di legittimità rilevato che, in seno 

alla fattispecie dell’art. 167, «la strutturale intenzionalità finalistica della condotta 

tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale, che postula l’accettazione solo 

in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato»21. 

Inoltre, non si deve trascurare l’influenza sull’interprete di un possibile 

condizionamento legato ad un certo modo tradizionale di “sottintendere” le forme di 

tutela di certi beni giuridici. Non è infatti da escludere che nella pratica applicazione 

di tali disposizioni incriminatrici giochino pure un ruolo – anche solo a livello di 

Vorveständnis – le matrici codicistiche alle quali le fattispecie degli artt. 167, 167-bis 

e 167-ter sembrano potersi in qualche modo ricondurre. La circostanza, non certo 

casuale, che tutte e tre le fattispecie in questione esordiscano con la clausola «Salvo 

che il fatto costituisca più grave reato» fornisce invero l’indizio forse più chiaro della 

loro contiguità a figure criminose più tradizionali, riconducibili alla tutela di interessi 

fondamentali della persona che – lo si è già detto – possono dirsi “affini” a quello della 

signoria sui propri dati personali. In effetti, la dottrina, da un canto, non ha mancato 

di rilevare come, vuoi appunto per la somiglianza dei beni tutelati, vuoi per le modalità 

aggressive tipizzate, le fattispecie in discorso ben possano interferire – e da qui la 

anzidetta clausola di riserva – con l’applicazione di alcune figure di reato che il codice 

penale ha posto a tutela della inviolabilità dei «segreti», come ad esempio quelle degli 

artt. 326 e 616 s.22; dall’altro, ha poi evidenziato la necessità di mantenere una certa 

«simmetria» tra le fattispecie qui in rilievo e quelle incriminazioni codicistiche che di 

                                                           
Milano, 2004, p. 643 s. Da qui, la proposta interpretativa di ritenere il richiamato «nocumento» una 

condizione obiettiva di punibilità: in questo senso, v. A. MANNA, Il quadro sanzionatorio penale ed 
amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali, in Dir. informatica, 2003, p. 748.    

20 Cfr. Cass. pen., sez. III, 20.6.2019, n. 41604. 
21 Cfr. Cass. pen., sez. III, 11.12.2003, n. 3683.  
22 V. sul punto, ad es., G.P. CIRILLO, La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla 

protezione dei dati personali, Padova, 2004, p. 255, S. FADDA, Art. 1, cit., p. 708, A.R. CASTALDO, Artt. 
167-172, cit., p. 746, S. DEL CORSO, Art. 167, cit., p. 2067 s.  



 
 
 
 

Gianfranco Martiello 

96 

 

fatto salvaguardano il più ampio bene della «privacy», sebbene da aggressioni 

realizzate con modalità diverse da quelle del trattamento dei dati personali, come ad 

esempio sembrano fare i delitti degli artt. 615-bis e, appunto, 616 ss. c.p.23 Da qui, la 

possibile tendenza ad una sorta di “obliterazione interpretativa di fatto” — praticata 

con la loro edulcorazione contenutistica — di quegli elementi costitutivi del reato 

avvertiti come tipologicamente estranei alle forme classiche di tutela penale dei diritti 

fondamentali della persona, le quali in effetti tendenzialmente prescindono dalle 

inclinazioni finalistiche della volontà del reo o dalla presenza di eventi dannosi 

ulteriori rispetto a quello insito nella violazione dello stesso diritto salvaguardato.  

 

               

4. Le violazioni del «codice della privacy» penalmente rilevanti ed il rapporto tra reato 

ed illecito amministrativo a seguito del d.lgs. n. 101 del 2018 

In effetti, la reale pregnanza del presidio penale posto a salvaguardia del corretto 

trattamento dei dati personali deve essere misurata alla luce sia dell’ubi consistam 

delle condotte criminose, ovverosia, in questo caso, del contenuto delle disposizioni 

del «codice della privacy» la cui violazione risulta penalmente repressa, sia del riparto 

tra le aree di intervento del reato e dell’illecito punitivo amministrativo, che sin dalla 

legge n. 675/1996 ha concorso alla strategia di tutela dei dati personali. Ebbene, 

proprio questi ambiti sono stati oggetto di due recenti interventi legislativi: il primo, 

di contenuto assai ampio ed incisivo, è quello operato dal noto GDPR e dal d.lgs. 10 

agosto 2018, n. 101, che ha dettato le disposizioni per il necessario adeguamento del 

diritto interno al regolamento in questione; il secondo, di portata assai più circoscritta, 

è rinvenibile nel d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla l. n. 

205/2021, che ha inciso indirettamente sulle fattispecie criminose qui in rilievo 

agendo su alcune delle disposizioni del «codice della privacy» da esse richiamate24.  

Volendo qui limitare l’attenzione ai soli interventi normativi che hanno inciso 

sull’addenda penalistica del «codice della privacy», della quale si è sin qui parlato25, 

                                                           
23 In questo senso, v. già G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, 1997, p. 530 

e M. RADA, S. VALMORI, Le sanzioni, cit., p. 530. 
24 Cfr., in particolare, l’art. 9, comma 2, del d.l. citato. 
25 È infatti da segnalare che, attuando desiderata comunitari, il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha 

specificamente regolato il trattamento dei dati personali «da parte delle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali», 

contemplando pure una addenda sanzionatoria (v. art. 43 ss.) peraltro ricalcata su quella del «codice 

della privacy»: su di essa, v. segnatamente F. BRIZZI, Privacy, cit., p. 176 s. e F. RESTA, Le fattispecie, 
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sembra che almeno tre siano state le direttrici fondamentali lungo le quali i regolatori 

si sono mossi26.  

A) In primo luogo, il riferimento è alle sostanziali modifiche che, sulla scorta 

della mutata normativa comunitaria, il legislatore ha introdotto nella tradizionale 

fattispecie del «Trattamento illecito di dati» recata dall’art. 167, che è stato riscritto. 

La prospettiva nella quale ci si è qui mossi è stata quella di una espansione applicativa 

dell’illecito amministrativo, alla quale ha fatto eco, se non una apprezzabile riduzione 

quantitativa, senz’altro una “specializzazione qualitativa” dell’area del penalmente 

rilevante. Una tale opzione di tutela è stata di fatto imposta dai parr. 4, 5 e 6 dell’art. 

83 GDPR, i quali hanno considerato alla stregua di illecito amministrativo la 

violazione di una lunga teoria di disposizioni del medesimo GDPR, parte delle quali, 

trasfuse nel «codice», erano per l’appunto richiamate dalla fattispecie incriminatrice 

dell’art. 167. Ne è perciò risultato, da un canto, una sostanziosa dilatazione del campo 

applicativo dell’art. 166, il quale, sotto la rubrica «Criteri di applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti 

correttivi e sanzionatori», nei primi due commi in realtà stila una estesa lista di articoli 

del «codice» la cui violazione viene ora espressamente repressa con la sanzione 

amministrativa pecuniaria, peraltro definita nei propri limiti edittali dal diretto rinvio 

al predetto art. 83 GDPR; dall’altra, come si anticipava, una “settorializzazione” della 

tutela penale recata dalla fattispecie dell’art. 167, la quale, salvo quanto già detto a 

proposito del dolo specifico e del nocumento, rispetto al passato presuppone la 

violazione di più settoriali disposizioni del «codice».  

In particolare, e volendo qui naturalmente solo richiamare per sommi capi una 

disciplina amministrativa sottostante assai più complessa ed articolata, la pena risulta 

ora sanzionare: 

- propriamente, il trattamento di categorie particolari di dati personali (v. artt. 9 

e 10 GDPR) che risulti necessario «per motivi di interesse pubblico rilevante», che 

                                                           
cit., p. 450 s. 

26 Assumono qui rilievo, segnatamente, l’art. 83 GDPR e, in prospettiva interna, l’art. 15 del d.lgs. 

n. 101/2018. Per una più diffusa analisi degli interventi in ambito sanzionatorio così realizzati, v. 

comunque P.P. MUIÀ, Il nuovo codice della privacy. Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 
101/2018 di adeguamento al GDPR, Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 131 s., F. BAILO, Il sistema, cit., 

p. 307 s., R. PANETTA, Privacy is not dead: it’s hiring!, in Aa.Vv., Circolazione e protezione dei dati 
personali, tra libertà e regole del mercato, Milano, 2019, p. 34 s., F. BRIZZI, Privacy, cit., p. 115 s., M. 

SOLINAS, Tutela penale della privacy dopo il GDPR: la frettolosa giustapposizione delle fonti è 
scaturigine di un sistema farraginoso, che crea confusione, in Resp. civ. e prev., 2020, p. 336 s., F. RESTA, 

Le fattispecie, cit., p. 450 s. 
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attenga a «dati genetici, biometrici e relativi alla salute» ovvero a «dati relativi a 

condanne penali e reati», il quale violi le precipue disposizioni che sovraintendono 

alle sue modalità di svolgimento (v. artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies); 

- le operazioni compiute in violazione delle specifiche disposizioni previste per 

i dati «relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una 

rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica 

accessibile al pubblico» (v. art. 123), o per i «dati relativi all’ubicazione diversi dai dati 

relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione 

o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico» (v. art. 126); 

- la violazione del provvedimento (amministrativo!) del Garante per la 

protezione dei dati personali che abbia previamente definito le «modalità di 

inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli 

elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico» ed individuato le relative 

«idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, 

rispettivamente, all’utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale […]» (v. art. 129); 

- la violazione di una capillare serie di prescrizioni atte a disciplinare le cc.dd. 

«Comunicazioni indesiderate», ovverosia quelle inoltrate mediante l’utilizzo di 

«sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza 

l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

svolgimento», anche ove implicanti l’uso di «posta elettronica, telefax, messaggi del 

tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro 

tipo» (v. art. 130).  

B) In secondo luogo, ed in evidente continuità con l’opzione di tutela appena 

richiamata, il legislatore ha inteso regolare il rapporto applicativo tra la potenziata 

sanzione amministrativa e quella penale, probabilmente memore delle annose 

questioni di legittimità costituzionale e convenzionale — per violazione anzitutto del 

principio del ne bis in idem sostanziale — e dei disorientamenti giurisprudenziali 

originati dall’introduzione del sistema del c.d. «doppio binario» sanzionatorio 

amministrativo/penale per meglio fronteggiare, ad esempio, il fenomeno degli «abusi 

di mercato» in ambito finanziario27. In questa prospettiva, e pur con alcune riserve 

                                                           
27 Per una recente ricapitolazione della tediosa vicenda, sia consentito rinviare per tutti a G. 

MARTIELLO, Abusi finanziari, in Aa.Vv., Leggi penali fondamentali d’udienza, a cura di R. Bricchetti, F. 
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legate alla non proprio cristallina formulazione della norma, è da salutare con favore 

il disposto dell’ultimo comma dell’art. 167, richiamato anche dagli artt. 167-bis e 167-

ter, il quale, presupposta l’avvenuta riscossione di una somma di denaro comminata, 

per il medesimo fatto, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, prevede una non 

meglio specificata «diminuzione» della successiva pena pecuniaria eventualmente 

irrogata al medesimo autore;   

C) In terzo ed ultimo luogo, il legislatore ha provveduto ad estendere l’area di 

intervento della pena a condotte tradizionalmente estranee al «trattamento illecito» 

dei dati personali, che costituisce la figura di reato senz’altro più rappresentativa di 

questo ambito di materia. Il riferimento, in particolare, è alle nuove previsioni di reato 

di cui agli artt. 167-bis e 167-ter, che sanzionano, come già ricordato, la 

comunicazione, la diffusione (con il consenso o meno, a seconda che esso sia o no 

richiesto dalla legge) e la acquisizione fraudolenta, anche parziale, di un archivio, 

automatizzato o meno, che contenga dati personali e che sia soggetto ad un c.d. 

«trattamento su larga scala». La pena edittale qui significativamente più rigorosa di 

quella prevista dall’art. 167 rende ragione delle maggiori e diverse potenzialità 

offensive di tali fatti rispetto a quelle del più tradizionale «trattamento illecito» di dati 

personali, le quali possono apprezzarsi sotto due diversi profili.  

In primo luogo, sotto quello dell’oggetto materiale delle condotte criminose, se 

è vero, anzitutto, che i dati personali che qui rilevano si presentano in modo aggregato, 

poiché raccolti appunto in un «archivio», e che, giusto quanto si ricava dal 

«Considerando» n. 91 del GDPR, essi risultano oggetto di pratiche che «mirano al 

trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o 

sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati».  

In secondo luogo, sotto quello della lesività insita nell’ubi consistam delle 

condotte o nella loro modalità di commissione. Al riguardo, infatti, appare evidente 

che la «comunicazione» e la «diffusione» di siffatti dati, che l’art. 2-ter, comma 4, 

distingue in ragione del tradizionale criterio della determinatezza(-determinabilità) o 

indeterminatezza dei soggetti destinatari della loro conoscenza, amplifica l’offesa, così 

come la modalità «fraudolenta» di acquisizione degli stessi presenta chiaramente in sé 

un disvalore intrinseco meritevole di maggiore stigma rispetto ad una qualsiasi altra 

operazione “irregolare”, in quanto irrispettosa di prescrizioni procedimentali 

formalizzate, che fosse stata eventualmente intrapresa sui medesimi dati personali.  

                                                           
Giunta, P. Veneziani, Milano, 2021, p. 54 s. 
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5. Rilievi conclusivi 

Se il ricordato ampliamento dell’area di prensione dell’illecito amministrativo 

sembra corrispondere agli auspici da tempo formulate dalla dottrina di settore, che in 

esso ha visto, qui, uno strumento di tutela particolarmente efficace e spedito28, non 

sembra, invece, che gli ultimi interventi novellatori abbiano inciso significativamente 

sulla “qualità” della disciplina penale di settore.  

Il mantenimento della «tecnica del rinvio» nella formulazione dell’art. 167, e 

sebbene in minore misura anche in quella dell’art. 167-bis, sembra infatti qui 

perpetuare, se non addirittura esasperare, antichi vizi. In particolare, il riferimento 

non è tanto alle tensioni che, così operando, il legislatore determina in rapporto al 

principio di determinatezza, forse troppo spesso sopravvalutate e comunque pressoché 

inevitabili in materie, come questa, dall’alto contenuto tecnico, quanto alla violazione 

di un duplice ed ulteriore profilo di garanzia. Ed invero, da un canto, e nonostante i 

contorsionismi teorici che possono farsi nell’individuare ciò che debba esattamente 

intendersi per «precetto» penale, è difficile non vedere il vulnus al principio della 

riserva di legge che si crea ogniqualvolta la pena venga utilizzata – come ancora qui 

avviene – per sanzionare la violazione di un provvedimento emesso da una Autorità 

amministrativa come indubbiamente è il Garante per la protezione dei dati personali. 

Ma ancor di più, d’altro canto, ciò che appare fortemente compromessa nel richiamo, 

entro il precetto sanzionatorio, di una serie ampia ed assai internamente articolata di 

prescrizioni tecniche, a volte anche molto minute, è la stessa capacità della fattispecie 

incriminatrice di selezionare – in ossequio ad un elementare canone di offensività e di 

proporzionalità – gli aspetti più pregnanti della disciplina extrapenale la cui 

inosservanza possa ritenersi davvero significativa, e quindi tale da richiedere 

ragionevolmente la reazione sanzionatoria più rigorosa, almeno sulla carta, della quale 

il legislatore dispone; e ciò tanto più laddove, come detto, si giudichino i riferimenti 

al dolo specifico ed al nocumento di per sé stessi non pienamente idonei, ove non 

ulteriormente connotati, ad ammantare di un significativo ed aggiuntivo disvalore la 

fattispecie. In difetto, non resta che affidarsi alla ponderazione del giudice nel 

muoversi entro la forbice sanzionatoria edittale o nel ricorrere, quando possibile, a 

quegli strumenti che oggi inverano processualmente l’antico adagio per cui de minimis 

non curat Praetor. 

                                                           
28 Cfr. ad es. M. RADA, S. VALMORI, Le sanzioni, cit., p. 530, A.R. CASTALDO, Artt. 167-172, cit., p. 

740, nonché, per una panoramica del dibattito in argomento già nelle more della l. n. 675/1996, G. 

BUTTARELLI, Banche dati, cit., p. 527 s., ed ivi ulteriori riferimenti. 
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Forse non è peregrino sostenere la possibilità che il presidio dell’articolata 

disciplina amministrativa del trattamento dei dati personali sia devoluto al più agile 

strumento dell’illecito punitivo amministrativo, magari non soltanto di natura 

pecuniaria, lasciando al diritto penale la stigmatizzazione di quelle più aggressive 

condotte di «indiscrezione» e di «rivelazione» che, in ambiti limitrofi, sono ben 

conosciute. In questa prospettiva, però, occorre riconoscere che l’utilità pratica di 

fattispecie come quelle recate dagli artt. 167-bis e 167-ter dipende dalla loro capacità 

di connotarsi specificamente quanto ai fatti da reprimere, dato che è verosimile che 

condotte come quelle di «comunicazione» o di «diffusione» illecita di dati personali 

vadano a pregiudicare, nella più parte dei casi, ulteriori diritti fondamentali della 

persona, aprendo così all’applicazione di altre e diverse figure di reato.             
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LO SCUDO PENALE A FAVORE DEI VACCINATORI  

NEL QUADRO DELLE NORME DICHIARATIVE DI ATIPICITÀ 

DARIO MICHELETTI ** 

 

 

THE “CRIMINAL SHIELD” IN FAVOUR OF VACCINATORS  

IN THE FRAMEWORK OF DECLARATIVE STANDARDS OF ATIPICALITY 

 
The work questions the causes and effects of art. 3 d.l. 44/202, which provides for a cause of non-
punishment in favor of health workers who carry out the vaccine in accordance with the indications 
contained in the authorization provision of the drug and in relative relevant circulars. The goal is to 
reassure doctors that they will not be punished and, more importantly, that they will not be subjected 
to any criminal trial for this activity. This is a reassurance that ordinary criminal law on medical neg-
ligence cannot guarantee. 
 

KEYWORDS: Covid-19 – Vaccine – Medical negligence − Cause of non-punishment 

 

 

SOMMARIO 1. L’art. 3 d.l. 44/2021: un oltraggio alla magistratura? — 2. La controversa natura giu-

ridica dello scudo per i vaccinatori. — 3. L’art. 3 d.l. 44/2021 quale norma dichiarativa di atipicità. — 

4. La prevalente valenza procedimentale degli “scudi” dalla colpa. — 5. La moltiplicazione degli scudi 

dalla colpa: ragioni e rimedi. 

 

 

 

1. L’art. 3 d.l. 44/2021: un oltraggio alla magistratura? 

Delle due l’una. Stabilendo che «la punibilità [degli operatori medici] è 

esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedi-

mento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti auto-

rità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative 

alle attività di vaccinazione», l’art. 3 d.l. n. 44/2021 si candida a essere una delle norme 

più inutili e pletoriche della storia del diritto penale1 oppure una delle più assurde e 

                                                           
 È il testo dell’Intervento tenuto all’incontro “La colpa medica al tempo del covid-19”, del 4 marzo 

2022, organizzato dalla Camera penale di Prato 
** Professore associato di diritto penale nell’Università di Siena 

 
1 Inutilità già segnalata prima del suo varo da R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contra-

sto del coronavirus”: problematiche e prospettive, in Sistema penale, 24 aprile 2020. 
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allarmanti. Un’alternativa, quest’ultima, verso la quale declina la Relazione di accom-

pagnamento al decreto legge, che accredita l’art. 3 cit. della paradossale natura di 

norma in bonam partem, e quindi applicabile retroattivamente, nella misura in cui 

àncora l’esclusione della colpa «alla osservanza delle regole cautelari che vengono in 

rilievo specificamente rispetto all’attività di vaccinazione». Una disciplina di favore, 

per di più, di carattere temporaneo, in quanto destinata a operare solo «nel corso della 

campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 

457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»2. 

Al di là degli intenti, l’esito è a dir poco inquietante. 

La necessità di questa straordinaria causa di “esclusione della punibilità” – come 

la definisce il legislatore − lascia infatti supporre che, in sua assenza, si sarebbe potuta 

riconoscere la colpa a carico dei vaccinatori malgrado essi abbiano agito conforme-

mente alle autorizzazioni e alle circolari in materia, e dunque senza trasgredire alcuna 

regola cautelare specifica concernente la propria attività. È una totale assurdità per 

chiunque abbia un minimo rudimento di colpa penale. Come se, dopo avere stabilito 

le varie regole del codice della strada, il legislatore avvertisse la necessità di precisare 

che non è punibile l’automobilista che, pur avendole rispettate tutte, è stato coinvolto, 

suo malgrado, in un incidente da cui sia derivata la morte o la lesione di taluno. 

Fossi stato un magistrato mi sarei sentito diffamato dal tenore dell’art. 3 d.l. n. 

44/2021. Ma come − mi sarei chiesto − il mio legislatore mi ritiene così analfabeta in ter-

mini penalistici da ritenere che io possa condannare a titolo di colpa il vaccinatore che ha 

agito in modo «conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione 

all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate 

sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione»? 

Più che delineare una causa di non punibilità l’art. 3 cit. insinua alla scarsa pre-

parazione giuridica della magistratura, costituendo un vero e proprio oltraggio al 

corpo giudiziario.  

Eppure, nonostante l’assurdità tecnica sottesa a questa sedicente norma di favore, 

la magistratura penale non è stata minimamente turbata dalla sua introduzione. Vero-

similmente ne saranno stati sorpresi i giudici della IV sezione della Cassazione penale, 

che da circa un lustro insistono sulla necessità che l’accertamento della colpa medica sia 

rigidamente ancorato alla violazione di una specifica linea guida o delle buone pratiche 

                                                           
2 Di qui l’attribuzione alla norma di un’efficacia temporalmente limitata: in tal senso E. PENCO, 

“Norma-scudo” o “norma-placebo”? Brevi osservazioni in tema di (ir)responsabilità penale da sommi-
nistrazione del vaccino anti sars-cov-2, in Sistema penale, 13 aprile 2021. 
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clinico assistenziali adeguate al caso concreto3. Per il resto, nella giurisprudenza di me-

rito, e soprattutto nelle Procure della Repubblica, nessuno pare essersi scandalizzato. 

Anzi. Stando alla pubblicistica, il varo della norma sarebbe stato suggerito pro-

prio dalla necessità di arginare indagini penali già in corso in seguito al riscontro di 

talune reazioni avverse da vaccino4. Il che significa che, sebbene tecnicamente as-

surdo, l’art. 3 cit. si è prestato a fronteggiare un fenomeno reale e assai avvertito dagli 

operatori, prefiggendosi un risultato pratico che la Relazione di accompagnamento 

ben evidenzia alludendo a una sua “efficacia retroattiva”. 

 

 

2. La controversa natura giuridica dello scudo per i vaccinatori 

Uno scenario così singolare impone di approfondire meglio le ragioni che hanno 

portato all’introduzione di questa norma, di cui pare necessario chiarire anzitutto la 

natura giuridica. 

In effetti, diversamente da ciò che lascerebbe intendere il tenore letterale 

dell’art. 3 cit., tale disposizione non è in grado di introdurre alcuna “causa di non 

punibilità” − indipendentemente dall’accezione che si voglia attribuire a tale for-

mula5. Tecnicamente lo impedisce il fatto che una causa di non punibilità postula, 

per definizione, l’esistenza di un fatto illecito6, e chi osserva le regole cautelari non 

integra alcun reato colposo. A ciò si aggiunga che ove si qualificasse l’art. 3 cit. come 

un’autentica causa di non punibilità, si arriverebbe alla paradossale conclusione che 

                                                           
3 Cfr. da ultimo e per tutti S. DOVERE, Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa, Enc. dir. – I 

tematici, vol. II, Reato colposo, diretto da M. Donini, Milano, 2021, 579 ss. 
4 Intervista al prof. Cristiano Cupelli, “Tuteliamo i medici o il piano vaccinale rischia di implodere”, 

in Il dubbio, 16 marzo 2021, secondo cui «È stata aperta una serie di inchieste giudiziarie che hanno 
visto coinvolti, fra gli altri, alcuni medici. Il rischio molto serio e grave che pavento è quello di una 
penalizzazione a tappeto della classe medica nel momento della somministrazione dei vaccini, con in-
dagini affrettate, aperte sull’onda dell’emotività e accompagnate dalla solita risonanza mediatica che 
possono mettere a rischio la piena realizzazione del piano vaccinale». La considerazione è ripresa e 

sviluppata in C. CUPELLI, voce Covid-19 e responsabilità colposa, in Enc. dir. - Il reato colposo (diretto 

da M. DONINI), Milano, 2021, 340 s. 
5 Sul polimorfo concetto di non punibilità v. per tutti G. VASSALLI, voce Cause di non punibilità, in 

Enc. dir., vol. VI, Milano, 1960, 609 ss.; A. DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili della dissociazione 
tra reato e pena, Milano, 1998, 6 ss. 

6 G. RUGGIERO, voce Punibilità, in Enc. dir., vol. XXXVII, Milano, 1988, 1127 ss. 
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il legislatore, anziché favorire i vaccinatori − come dichiarato nella Relazione di ac-

compagnamento − li avrebbe danneggiati7. In forza dell’art. 3 cit., infatti, essi sareb-

bero da considerare solamente non “punibili”, mentre in assenza di questa norma il 

rispetto dell’autorizzazione e delle circolari avrebbe garantito loro un’assoluzione 

per insussistenza del fatto. La differenza non è di poco conto, dato che quest’ultima 

formula liberatoria, a differenza della non punibilità, esplica effetti favorevoli anche 

sul piano civilistico quanto su quello giuslavoristico e disciplinare. 

Stando a quanto si è appena osservato contiene allora un ulteriore svarione quel 

passaggio della relazione di accompagnamento al d.l. 44/2021 ove si definisce l’art. 3 cit. 

come una «disposizione speciale rispetto a quella di cui all’art. 590-sexies c.p.». Solo 

quest’ultima norma, operando in caso di imperizia del medico, prevede un’autentica causa 

di non punibilità8. Di contro, l’art. 3 cit., richiedendo che il vaccinatore abbia agito in 

conformità del provvedimento di autorizzazione e delle circolari in materia, dichiara non 

punibile in modo quanto mai lapalissiano una condotta che già lo è in quanto non tipica, 

rectius conforme alle regole cautelari. Sicché non può sussistere alcun rapporto di genere 

a specie tra l’art. 3 e l’art. 590-sexies c.p. operando le due norme su piani alternativi. 

D’altro canto, per analoghe ragioni, v’è da ritenere che l’art. 3 cit. non intro-

duca neppure una scusante9. Mancando qualsiasi riferimento al grado della colpa, 

non v’è alcun argomento letterale o teorico che lasci supporre che il nuovo istituto 

escluda la rimproverabilità del soggetto agente o valorizzi l’inesigibilità di una sua 

condotta conforme10. Semmai esso ratifica l’insussistenza ab origine di un fatto ille-

cito, rispetto al quale non avrebbe pertanto neppure senso instaurare una valuta-

zione di rimproverabilità.  

 

 

3. L’art. 3 d.l. 44/2021 quale norma dichiarativa di atipicità 

Volendo comunque attribuire una qualche dignità tecnico-giuridica alla dispo-

                                                           
7 L’osservazione è di P. PIRAS, La non punibilità per gli eventi dannosi da vaccino anti covid-19, in 

Sistema penale, 23 aprile 2021, § 2.  
8 Cass. Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770, Rv. 272174 – 01. 
9 Così invece J. DELLA VALENTINA, La responsabilità penale medica negli scenari post covid-19: ap-

punti sulla natura dogmatica delle aree di esclusione della punibilità, in Sist. pen., 2021, fasc. 12, spec. 

21 s.; E. PENCO, “Norma-scudo”, cit., § 4. 
10 In argomento v. da ultimo D. FALCINELLI, Elogio dell’inesigibilità. Le scusanti come metodo di 

scrittura costituzionale dell’illecito penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, 895 ss.  
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sizione prevista dall’art. 3 cit., essa appare allora inquadrabile tra le norme d’interpre-

tazione “negativa”, che sempre più frequente il legislatore penale tende ad affiancare 

alla c.d. formulazione sintetica delle fattispecie di reato, con l’intento di definire si-

tuazioni estranee alla tipicità. 

Si pensi, per esempio, alla precisazione che i vantaggi compensativi nell’ambito 

del gruppo di società non integrano il dolo specifico del delitto d’infedeltà patrimoniale 

ai sensi dell’art. 2634, comma 3, c.c. Ma si consideri altresì l’art. 217-bis l. fall secondo 

cui le «operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo (….) di un ac-

cordo di ristrutturazione dei debiti omologato (….) del piano di risanamento (…), ov-

vero di un accordo di composizione della crisi omologato», eccetera non possono mai 

essere puniti come bancarotta fraudolenta patrimoniale o bancarotta semplice. E ancora, 

si veda l’art. 617-septies, comma 2, c.p. che esclude l’esistenza di una diffusione punibile 

quando ha oggetto riprese o registrazioni fraudolente utilizzate a fini probatori in am-

bito giudiziario. Per finire – ma l’elenco potrebbe continuare – con l’esclusione dalla 

c.d. tortura di Stato delle «sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime 

misure privative o limitative di diritti» ai sensi dell’art. 613-bis, comma 3, c.p. 

Tutte queste norme segnalano l’esistenza di una problematica crescente del di-

ritto penale moderno, che sarebbe sbrigativo spiegare con lo scadimento tecnico del 

legislatore, sempre meno capace di ritagliare l’area di rilevanza penale tramite un pa-

radigma di riconoscimento dell’illecito penale adeguatamente selettivo. Piuttosto que-

ste norme originano dalla comprensibile sfiducia nel doveroso self-restraint della giu-

risprudenza dimostratasi negli anni vieppiù propensa a oltrepassare il limite dell’art. 

12 disp. prel., individuando l’area di rilevanza penale al di là del «significato proprio 

delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore».  

Di qui la preferenza del legislatore per una delimitazione rafforzata della tipicità 

penale sulla scorta di una duplice prospettiva: interna ed esterna. Oltre cioè a precisare 

in positivo gli elementi costitutivi del fatto reato, si ritiene talvolta opportuno esplici-

tare in negativo, e a scanso di equivoci, le situazioni che cadono oltre il muro di cinta 

della tipicità.  

Non è comunque agevole attribuire alle norme dichiarative di atipicità un’unica 

connotazione strutturale. La comune istanza di determinatezza cui esse rispondono 

viene declinata in vario modo; e non è escluso che altri ancora se ne potrebbero ideare. 

Stando però alla loro attuale conformazione, pare corretto affermare che esse 

tendono a veicolare l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri tali da precludere 

l’illiceità del fatto base. È come se si procedesse a un’esplicitazione puntuale dell’art. 
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51 c.p. nell’ambito della singola fattispecie di reato per definire ciò che ne resta fuori. 

Volendo, le norme dichiarative di atipicità costituiscono, sotto questo profilo, un ag-

giornamento delle sintetiche clausole d’illiceità espressa, evidenziate, nella termino-

logia classica, dagli avverbi «arbitrariamente» (artt. 392 e 393 c.p.), «indebitamente» 

(art. 316 c.p.), «illecitamente» (art. 494 c.p.), eccetera11. Entrambe le tecniche richia-

mano l’attenzione dell’interprete sulla prossimità del fatto punibile con comporta-

menti espressivi di diritti e libertà che lo rendono non punibile. Le clausole d’illiceità 

continuano tuttavia a segnalarlo in modo sommario, avvertendo l’interprete che il 

fatto deve essere caratterizzato da quella “contrarietà al diritto” fondativa della c.d. 

antigiuridicità generale12. Le norme dichiarative di atipicità esplicitano invece in ter-

mini più precisi che il fatto non è tipico se conforme a specifiche situazioni puntual-

mente descritte. Di qui, verosimilmente, la più agevole operatività degli artt. 47 e 59, 

comma 4, c.p. in caso di errore o putatività che le riguardi. 

 

 

4. La prevalente valenza procedimentale degli “scudi” della colpa 

Ma l’art. 3 cit., in cui pure si scorge una siffatta impostazione, è caratterizzato da 

una connotazione funzionalistica ulteriore, che la Relazione di accompagnamento al 

d.l. n. 44/2021 chiarisce solo in parte. 

È bensì vero infatti che l’art. 3 cit., nell’«ottica di una maggiore certezza giuridica, 

mira a rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di 

vaccinazione» che non risponderanno per colpa ove si attengano alle indicazioni conte-

nute nel provvedimento di autorizzazione dei vaccini e alle circolari. È altrettanto vero 

che la stessa identica rassicurazione ben si sarebbe potuta desumere dalla copiosa giuri-

sprudenza della Cassazione che, a partire dal varo dell’art. 5 della legge Gelli-Bianco, 

esclude radicalmente e in termini più generali l’esistenza di qualsiasi forma di colpa ne-

gli esercenti le professioni sanitarie attenutisi alle linee guida accreditate e, in mancanza 

di esse, alle buone pratiche clinico assistenziali adeguate al caso concreto13. 

Se così è, viene allora da chiedersi che bisogno ci fosse di specificare ulterior-

mente questo risultato tramite l’art. 3 cit.? 

                                                           
11 In argomento, ancora fondamentale D. PULITANÒ, Illiceità espressa e illiceità speciale, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 1967, 65 ss. 
12 Così come l’intendeva E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, 132 s. 
13 Per i riferimenti v. D. MICHELETTI, Attività medica e colpa penale. Dalla prevedibilità all’espe-

rienza, Napoli, 2021, 130 ss. 
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La necessità purtroppo c’era. E sta nell’esigenza di preservare il medico-vaccina-

tore, non tanto dai rigori del diritto penale quanto dai patemi, e dal crisma sociale, del 

procedimento penale pur sempre avviabile nei suoi confronti malgrado l’agevole ri-

scontrabilità della corrispondenza del suo agire alle raccomandazioni e alle circolari 

in materia. È questo infatti il vero obiettivo dello “scudo procedimentale” approntato 

dall’art. 3 cit.14: che nella sua imbarazzante tautologia si pone come argine all’esercizio 

del potere giurisdizionale al fine di rassicurare il medico-vaccinatore che, oltre a non 

poter essere condannato, non potrà neppure finire sotto processo.  

Non è peraltro l’unica norma in materia di colpa a prefiggersi un siffatto risul-

tato. Anzi tutti gli scudi dalla colpa penale, invocati a più riprese dalle varie categorie 

maggiormente esposte a questa forma di responsabilità involontaria, tendono soprat-

tutto a questo fine: salvaguardare gli operatori bensì dai rigori della pena, ma ancor 

prima dai costi esistenziali, e non solo, connessi alla sottoposizione a un’indagine pe-

nale. Indagine già percepita, non a torto, come un eccessivo collaterale rischio esisten-

ziale che gli esercenti determinate professioni non sono più disposti a correre. 

 

 

5. La moltiplicazione degli scudi dalla colpa: ragioni e rimedi 

Sennonché, la proliferazione di queste norme di salvaguardia può forse rassicu-

rare i beneficiari, non certo gli studiosi del diritto penale. I quali non possono esimersi 

dall’interrogarsi sulle ragioni della crescita di questi scudi dalla colpa quale risposta 

all’insicurezza giuridica diffusa tra coloro che sono chiamati a esercitare professioni 

ad alto rischio di eventi offensivi involontari. Il che porta a riflettere sulle reali capa-

cità della comune teoria della colpa penale di tracciare una precisa norma di compor-

tamento osservando la quale si sia certi di non incorrere nei rigori della sanzione e del 

processo penale. Si ha la netta impressione infatti che le incriminazioni colpose, a dif-

ferenza di quelle dolose, siano in grado di esprimere solo un parametro di giudizio da 

utilizzare ex post nella fase del giudizio senza riuscire a offrire ex ante un parametro 

comportamentale su cui i cittadini possano fare affidamento15. 

La maggior parte della dottrina, per la verità, tende a sottovalutare, o peggio a 

non accorgersi di un siffatto inconveniente, ritenendo che il vero problema stia nella 

                                                           
14 Analogamente N. ROSSI, Sanitari: è possibile uno “scudo penale” più efficace dell’attuale?, in Que-

stione giustizia on line, 10 aprile 2021. 
15 Diffusamente D. MICHELETTI, Attività medica e colpa penale, cit., 20 ss., passim. 
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proliferazione in sé delle “norme scudo”: vuoi perché esse alimentano l’errata impres-

sione di un’amnistia preventiva volta a coprire comportamenti autenticamente crimi-

nali16, vuoi perché «gli istituti “classici” della causalità e della colpa [costituirebbero] 

già di per sé uno “scudo” sufficientemente efficace rispetto alle possibili derive degli 

eccessi di responsabilizzazione» talché, «il nostro ordinamento penale possiede già gli 

anticorpi per fronteggiare il rischio di una epidemia di responsabilità, senza che si 

rivelino necessarie nuove inoculazioni di “scudi” normativi»17. Il tutto a condizione 

che la colpa penale venga declinata in sede applicativa seguendo un «modello real-

mente garantista», scevro da flessibilizzazioni e maggiormente attento a un’effettiva 

soggettivizzazione del rimprovero colposo quale rimedio al rischio di una eccessiva 

responsabilizzazione del personale medico18. 

Sennonché, la strategia proposta, lungi dall’essere risolutiva, finisce per eludere 

il problema di fondo. 

Invero, il ricorso a una maggiore soggettivizzazione della colpa non può fun-

zionare come valida alternativa delle norme-scudo non foss’altro perché la prima 

richiede un accertamento dibattimentale mentre l’art. 3 cit. e le altre norme similari 

si prefiggono di bloccare quanto prima, se non inibire ab imis, l’avvio di un’indagine 

arbitraria. Un risultato che neppure il richiamo a un’interpretazione garantista della 

colpa riuscirebbe ad ottenere: com’è attestato dalla più recente giurisprudenza di 

legittimità sulla colpa penale, il cui elevato tasso di garanzia non basta a scongiurare 

le velleitarie intraprendenze della magistratura requirente nonché la formazione di 

una giurisprudenza di merito quanto mai approssimativa, volubile e severa. Appro-

fondendo il tema della colpa medica, si ha infatti la netta impressione che la giuri-

sprudenza di legittimità non riesca a “scaricarsi a terra”, creando una cultura diffusa 

tale da favorire la selezione ab imis dei procedimenti che merita effettivamente av-

viare in quanto congruenti ai requisiti che la IV Sezione della Cassazione richiederà 

poi per la conferma della condanna. 

                                                           
16 E. SCODITTI, G. BATTARINO, Decreto-legge n. 18/2020: l’inserimento di norme sulla responsabilità 

sanitaria, in Questione giustizia on line, 3 aprile 2020, con i quali tende a concordare A. GARGANI, La 
gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” in ambito sanitario, in Dir. pen. proc., 2020, 889. 

Non dissimile la valutazione di dannosità espressa nei confronti dello scudo riguardante i datori di la-

voro da O. DI GIOVINE, Coronavirus, diritto penale e responsabilità datoriali, in Sistema penale, 22 giu-

gno 2020. 
17 E. PENCO, “Norma-scudo”, cit., § 5. 
18 In questo senso v. soprattutto G. BOVI, La colpa del medico ai tempi del Covid-19: la soluzione nei 

principi generali? , in Giust. insieme, 27 maggio 2020, spec. 6 ss. Per un’analoga prospettiva A. GARGANI, 

La gestione dell’emergenza “Covid-19”, cit., 893. 
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Ma non varrebbe – eccoci al punto – prendersela con la formazione di chi ricopre 

cariche giudiziarie. Il cuore del problema sta altrove: e precisamente nell’avvilente con-

dizione dell’insegnamento universitario riguardante la colpa penale, attestato da ma-

nuali così arretrati e sciatti da continuare a trattarla come una semplice forma di colpe-

volezza quand’anche le si riconosca una natura normativa tale da determinare la con-

dotta tipica19. Non solo: è sufficiente aprire un qualunque testo didattico nelle pagine 

riservate alla colpa penale per imbattersi in un coacervo di formule esoteriche e vuote, 

cui purtroppo ci si è assuefatti, che fanno sbalordire qualunque persona digiuna di diritto 

ma dotata di un minimo di intelligenza20. Basti pensare al concetto di “agente modello”, 

per non parlare della mostruosa formula nota come “prognosi postuma predittiva”. Ciar-

pami di arcaico psicologismo, insulsi cascami concettuali che l’accademia continua a 

propinare ai propri studenti, sottovalutando che una parte di essi, una volta divenuti 

magistrati, li utilizzerà nelle aule di giustizia per accertare la responsabilità personale. 

È questa, in ultima analisi, la ragione di fondo del moltiplicarsi delle norme-

scudo. Una didattica della colpa così scadente e rozza da potersi paragonare, quanto a 

scientificità, alla pseudo-medicina praticata nell’800 nel far west. Ci fa sorridere e 

inorridire il pensiero che i sedicenti medici americani di allora utilizzassero per esem-

pio il calomelano – una sostanza in realtà tossica in quanto contenente un’alta dose di 

mercurio − come farmaco purgante e antisettico. Beh, è verosimile che tra non molti 

anni i giuristi proveranno la stessa sensazione al pensiero che all’inizio del terzo mil-

lennio si mandassero ancora in carcere le persone sulla scorta di un trucco, qual è la 

“prognosi postuma predittiva”21. 

 

 

 

 

                                                           
19 Lo rileva a più riprese D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, 41 ss. 
20 Si veda per esempio il saggio sul processo penale che ha coinvolto, fra gli altri, la sindaca di Genova 

per l’alluvione del 4 novembre 2011, scritto dal linguista V. COLETTI, Genova 2011. Analisi di un pro-
cesso, Genova, 2020. 

21 In argomento amplius D. MICHELETTI, Attività medica e colpa penale, cit., 28 ss., 72 ss., passim. 
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DIRITTO PENALE E UNIONE EUROPEA: “THE DARK SIDE OF THE MOON”.  

LE ESIGENZE ESISTENZIALI E LOGICHE DEL PRIMATO, I LIMITI DEI CONTROLIMITI 

E L’INERZIA DEL LEGISLATORE NAZIONALE 

MATTEO ROMAGNOLI * 
 

 

CRIMINAL LAW AND THE EUROPEAN UNION: THE DARK SIDE OF THE MOON.  

THE EXISTENTIAL AND LOGICAL REQUIREMENTS OF THE PRIMACY PRINCIPLE, THE LIMITS OF THE  

'CONTROLIMITI' THEORY AND THE NATIONAL LEGISLATOR'S INERTIA 

 
Those who have translated criminal law over the years from the national state to the European Un-
ion have certainly lost something in terms of personal guarantees. Many academics have thought of 
the counter-limit as a protection from a particular type of judge. We refer to those who took ad-
vantage of the enormous freedom of interpretation granted by EU law would aim to maximize the 
needs of the fight against crime at the expense of those of guarantee. The problem this article would 
like to highlight is the threat that the counter-limits represent for the existential and logical needs of 
EU law: primacy and direct effects. This paper aims to offer a key to the approach taken by the Ital-
ian Constitutional Court to the problem. This research then tries to place the inter-ordinamental 
conflict in an ex-ante phase of normative production rather than an ex-post jurisdictional phase. 
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dal giudice di scopo. – 3. Un errore di prospettiva: la minaccia dei controlimiti alle esigenze esistenziali e 

logiche dell’ordinamento UE. – 3.1 Il «dialogo come metodo»: fine di una retorica ed inizio di una prati-
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1. Il Lato oscuro del Diritto dell’Unione europea 

“The dark side of the moon” oltre ad essere un celebre album dei Pink Floyd, è 
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prima di tutto un fenomeno astronomico: se si osserva il satellite del punto di vista 

della Terra ci sarà sempre una porzione dell’emisfero della luna che non sarà mai os-

servabile a causa della rotazione sincrona lunare. Utilizzandolo come metafora, si po-

trebbe dire che esiste un lato oscuro del diritto dell’Unione europea: se si guarda a 

quest’ultimo dalla prospettiva della propria “materia” si rischia di vederne sempre e 

solo una faccia parziale. Accade ancor di più se il punto di partenza è un risultato 

specifico dell’applicazione del diritto dell’Unione, e se il percorso di analisi è un per-

corso a ritroso inverso a quello che parte dai presupposti che sono alla base di tale 

ordinamento. Si corre il serio rischio che la soluzione del problema settoriale crei pe-

ricolose distorsioni sull’intero ordinamento UE. Pertanto, occorre non semplificare il 

problema facendo la fatica dell’astronauta, ovvero spostarsi dal proprio punto di vista 

e partire per esplorare tutte le facce dell’ordinamento UE.  

 È stato detto che la gloria del diritto dell’Unione europea non splende nel di-

ritto penale1. Il problema è il persistente grosso ritardo dell’ordinamento europeo 

nello sviluppo dello statuto garantistico che deve accompagnare la ‘nuova’ compe-

tenza in ambito penale. Questo fenomeno viene definito come un mutamento nel 

“rapporto di scala tra tutela e garanzia: la prima si apre all’Europa più della secon-

da”2. Da qui nasce la duplice preoccupazione del penalista, la prima nei confronti 

dello sviluppo della competenza dell’Unione nel campo della tutela penale, anche se 

indiretta. La seconda nei confronti della normativa UE con efficacia diretta sul dirit-

to penale interno che, in forza del principio del primato, impone al giudice 

l’adozione di interpretazioni conformi o la disapplicazione della legge statale in caso 

di contrasto col diritto dell’Unione. I mutamenti ordinamentali non autorizzano il 

penalista “a disperdere quella specificità culturale del settore penale, in virtù della 

quale le nuove istanze di tutela devono restare avvinte al catalogo delle garanzie”3. 

L’osmosi dei due ordinamenti rischia spesso di creare tensioni con i principi che 

stanno alla base della diversità normativo-ermeneutica del diritto penale. Però, per 

affrontare questo problema in modo non distruttivo è necessario comprendere che la 

dimensione sovrannazionale è stata costruita “non pensando solo al diritto penale”4. 

Al contrario, si tratta di un ordinamento estremamente omogeneo nella disciplina 

                                                           
1 Vedi F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, in Criminalia, 

2020, p. 285. 
2 Ibid, p. 286. 
3 Ibid., p. 2. 
4 C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale e il 

diritto europeo, in Criminalia, 2020, pp. 253-283, p. 259. 
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considerando invece l’eterogeneità delle materie che lo compongono. È pertanto ne-

cessario acquisire piena consapevolezza di tutti quei punti che rimangono «oscuri» 

all’osservazione del diritto dell’UE se si vuole affrontare il problema senza correre il 

rischio di «buttare via il bambino con l’acqua sporca». Come l’ordinamento penale 

nazionale ha la preoccupazione di tutelare l’esigenza di conservazione dei propri as-

setti5, anche l’ordinamento sovranazionale ha le sue esigenze da salvaguardare. Al fi-

ne di ottenere una tutela organica degli elementi essenziali dei due ordinamenti e 

della loro integrazione bisognerà chiarire quali siano questi elementi e, successiva-

mente, quali siano gli organi istituzionali da coinvolgere in un’assunzione di respon-

sabilità. Una volta che questo sarà chiaro si cercherà di vedere quali siano le possibili 

linee di sviluppo che possano permettere l’affermarsi di uno statuto penale garanti-

stico dell’Unione europea. 

 

 

2. Diritto penale e Unione europea: lost in translation? 

La principale conseguenza del processo di europeizzazione del diritto penale è 

stata l’acuirsi delle tensioni interne alla legalità penale, “finendo per fare di 

quest’ultima un potenziale terreno di scontro”6 tra principio del primato e i principi 

supremi dell’ordinamento costituzionale. È ormai più che evidente che “il coinvol-

gimento della legalità come argomento del conflitto rischia di esasperarlo proprio in 

ragione dell’aura mitica e per così dire non negoziabile che avvolge la legalità pena-

le”7. In realtà, le incursioni sovrannazionali nell’ambito penale attualmente sono sol-

tanto una delle cause dell’erosione della legalità nell’ordinamento giuridico italiano, 

che possono essere divise in dirette ed indirette, in esogene ed endogene8. Le incur-

sioni del diritto europeo sono classificabili come esogene ed indirette. Perciò, contri-

                                                           
5 Cfr. C. CUPELLI, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, in Crimina-

lia, 2013, p. 339-360, p. 354. 
6 F. PALAZZO, Tutela della legalità come creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in 

europa, in O. ROSELLI (a cura di), Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell’Europa, edito-

riale scientifica, Napoli, 2018, pp. 301-309, p. 301. 
7 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cassazione penale, 2016, pp. 2695-2704, p. 

2697. 
8 Mantovani individua le cause endogene dirette dell’erosione del principio di riserva di legge in 

vari fenomeni: nell’inflazione legislativa, nell’endemica instabilità della legislazione, nella sciatteria 

linguistica e nell’oscurità del prodotto legislativo, nella legislazione per «clausole», nella indetermina-

tezza della norma penale e nella decodificazione (F. MANTOVANI, Erosione della riserva di legge, in-
terrogativi e rimedi, in disCrimen, 2018, p. 7 ss.). 
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buiscono soltanto non essendo le principali9. Inoltre, riguarderebbero soltanto settori 

specifici e non l’intera materia penale10. Pertanto, la dicotomia tra principio di legali-

tà penale e diritto europeo deve essere collocata in un problema più ampio che oggi 

riguarda la legalità penale in generale11. 

 

 

1.1 – Le molte fatiche del diritto penale europeo  

Per via della riserva di legge assoluta operante in quest’area dell’ordinamento, 

le reciproche influenze tra la potestà normativa UE e gli ordinamenti degli Stati 

membri assumono caratteristiche singolari. In particolare, il perdurante deficit de-

mocratico dell’UE ha solitamente simboleggiato il più grande ostacolo 

all’approvazione di una competenza penale diretta dell’UE12. Inoltre, tale deficit è il 

perno alla base di molte critiche alle potestà normative indirette e alle scelte di poli-

tica criminale che ne derivano. Tali preoccupazioni nascono dal dubbio della gran 

parte della dottrina penalistica circa la conformità o meno della procedura legislativa 

ordinaria (PLO) – prevista esplicitamente per l’art. 83 TFUE – “ai principi procedura-

li di garanzia tipici di una democrazia rappresentativa, incentrata sulla capacità di 

confronto tra forze politiche disomogenee”13.  

L’Unione europea si è vista riconoscere una competenza normativa nel setto-

re del diritto penale dal Trattato di Lisbona all’articolo 83 TFUE. Tale norma prevede 

che Parlamento europeo e Consiglio “possono stabilire norme minime relative alla 

definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che 

presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implica-

zioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni”14. È 

                                                           
9 Cfr. Ivi, p. 10. 
10 Cfr. Ivi, p. 11. 
11 Vedi F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., p. 2697: “La perdita di peso della ri-

serva di legge nell’economia complessiva della legalità è sotto gli occhi di tutti. […] In verità, ancor 
più e ancor prima sono state le vicende di casa nostra a mettere fortemente tra parentesi il ruolo della 
riserva”. 

12 Vedi ad esempio C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia pena-
le tra modelli di democrazia e crisi della riserva di legge, in Criminalia, 2012, pp. 535-561, p. 537. 

13 Ivi, p. 543, che si chiede “se gli atti penali europei che ne possono scaturire siano realmente 
espressione di una dialettica tra maggioranza e opposizione, sottoposti al vaglio di un organo legitti-
mato che, in quanto rappresentativo, appaia capace di effettuare scelte di incriminazione in aderenza 
al fondamento di garanzia del nullum crimen sine lege, in quel “rapporto di consensi rigorosamente 
democratico tra i cittadini e l’organo che detiene tale potestà.”” (pp. 543-544).  

14 Articolo 83, comma 1, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
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una norma di natura sostanziale che prevede la base giuridica per l’intervento 

dell’UE in materia di armonizzazione normativa circa le figure di reato lì individua-

te. L’UE può legiferare in questa «materia» limitatamente a settori di criminalità par-

ticolarmente grave e tassativamente elencati. Oltretutto, è necessaria l’interposizione 

dei parlamenti nazionali. Difatti, “l’art. in esame impone l’utilizzo della direttiva 

analogamente all’art. 82.2 per la necessità di contemperare la limitazione alla sovra-

nità degli Stati in questo settore con le regole fondamentali del campo penale proprie 

di ogni ordinamento”15. Per queste ragioni si parla di una competenza penale indiret-

ta che, allo stesso tempo, vincola il legislatore nazionale ma lo coinvolge nel proces-

so16. Al contrario, il compianto professor Tesauro non riteneva che l’art. 83 TFUE 

rappresentasse l’esercizio di una competenza penale, neanche indiretta, in quanto 

rimane necessaria la mediazione sostanziale degli Stati membri17. Riteneva, infatti, 

che “la norma penale si concretizza solo con la determinazione della sanzione appli-

cabile”18. La direttiva ex art. 83 TFUE non trova applicazione nell’ordinamento na-

zionale in mancanza di un intervento del legislatore19. In questo senso è molto rile-

vante che per giurisprudenza costante della CGUE “una direttiva non può avere co-

me effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro 

adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale 

degli imputati”20. Ciò esclude l’applicazione a questo tipo di direttive della c.d. dot-

trina degli effetti diretti. Detto ciò, nonostante l’Unione europea sia ancora priva di 

una potestà punitiva penale propria, il fenomeno che viene denunciato dalla gran 

parte della dottrina penalistica è quello della sua notevole incidenza sulle scelte poli-

tico-criminali degli Stati membri21.  

                                                           
15 M. CASTELLANETA, Commento articolo 83 TFUE, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, Commentario 

Breve ai trattati dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2014, pp. 674-679, p. 675. 
16 Vedi G. GRASSO, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione europea, in 

Scritti in onore di Mario Romano, vol. IV, Jovine Editore, Napoli, 2011, pp. 2307-2350, p. 2327. 
17 Vedi G. TESAURO, Diritto comunitario, Corte di giustizia e diritto penale, in G. GRASSO e R. SI-

CURELLA (a cura di), Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari 
e nuove strategie di integrazione penale, Giuffrè editore, Milano, pp.665-676, pp. 669-670. 

18 Ibidem. 
19 Cfr. Sentenza della CGUE del 5 dicembre 2015, Consiglio c. Commissione, C-176/03, 

ECLI:EU:C:2005:542, par. 49. 
20 Sentenza della CGUE del 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, C-387/02, C-391/02, C-403/02, 

ECLI:EU:C:2005:270, par. 44. 
21 Vedi ex multis G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra or-

dinamenti nazionali e sovranazionali tra ‘dialoghi’ e ‘monologhi’, in A.M. MANCALEONI e E. POILLOT, 

National judges and the case law of the Court of Justice of the European Union, 2021, pp. 65-102; F. 

GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit.; A. DI MARTINO, Inter-
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Inoltre, ci sono due condizioni che qualora si presentassero assieme, in com-

binato disposto, farebbero sì che la disciplina penale in malam partem derivante da 

direttive ex art. 83 TFUE possa concretamente andare a creare distorsioni gravi della 

riserva di legge. La prima condizione è quella per cui l’eccessivo dettaglio della nor-

ma europea nell’individuare le summenzionate «norme minime» precluda al legisla-

tore nazionale “qualunque scelta discrezionale in merito non solo al contenuto del 

precetto, ma anche alla meritevolezza e necessità del ricorso alla sanzione criminale 

per la sua eventuale violazione, potendo questi determinare solo il quantum della 

pena (e talvolta nemmeno questo, quando la direttiva contenga indicazioni sui limiti 

di pena)”22. Se a tale condizione si aggiunge anche quella per cui nell’ordinamento 

italiano la legge n. 234 del 2012, che disciplina il meccanismo di recepimento delle 

direttive tramite la legge di delegazione europea, prevede “criteri necessariamente 

molto generici in quanto stabiliti una volta per tutte, destinati ad operare in relazio-

ne a materie tra loro anche molto eterogenee (quelle di cui all’’art.2 TFUE”23; allora, 

nonostante il formale rispetto della riserva di legge parlamentare da parte 

dell’ordinamento europeo e l’altrettanto formale rispetto di tale riserva assicurato 

dall’uso del decreto delegato il tutto si risolverebbe con un sostanziale svuotamento 

del principio della riserva. Dunque, molti dubbi e problemi possono essere avanzati 

riguardo all’idoneità dello strumento attraverso cui le scelte di politica criminale UE 

irrompono nell’ordinamento nazionale24.  

                                                                                                                                                                          
Legality and Criminal Law, in J. KLABBERS and G. PALOMBELLA (a cura di), The Challenge of Inter-
Legality, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 250-267; C. CUPELLI, Hobbes europeista? 
Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, cit.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, Edi-

zioni ETS, Pisa, 2009. 
22 F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli editore, Torino, 2021, p. 115. 
23 Ivi, p. 116; vedi anche C. CUPELLI, La nuova legge sulla partecipazione alla formazione e 

all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE, in Diritto penale e processo, 2013, pp. 411 s., 

p. 414. Tali criteri sono previsti all’articolo 31 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234. 
24 In particolare, già la c.d. «legge comunitaria» rimetteva al singolo provvedimento annuale il com-

pito di graduare le diverse tecniche normative. (Vedi M. CARTABIA e M. GENNUSA, Le fonti europee e il 
diritto italiano, Giappichelli editore, 2011, p. 101 ss.) Con tale sistema di recepimento, per le norme pe-

nali si è sempre ricorso ad una delega al governo. Tale scelta presentava dei limiti che la dottrina 

giuspubblicistica non tardò di denunciare, in quanto generava il paradosso per cui il governo parteci-

pando al Consiglio dell’Unione si imporrebbe i principi e i limiti a cui adeguarsi nell’esercizio della legi-

slazione delegata. (Vedi M. CARTABIA, Principi di delega determinati con rinvio alle norme comunitarie 
e parametro doppiamente interposto, in Giurisprudenza Costituzionale, 1993, p. 2044 ss., p. 2051) Se ciò 

non bastasse, con l’introduzione della legge n. 234 del 2012, “in una prospettiva penalistica, […] i guasti 
connessi alla delegazione legislativa non possono dirsi sanati; anzi se possibile i profili patologici risulta-
no addirittura aumentati a seguito della discutibile scelta di cristallizzare una volta per tutte – alla lettera 
d) del primo comma dell’art. 32 – un modello di principi e criteri sanzionatori di massima così sottraen-
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Allo stesso tempo l’esclusivo monopolio statale delle valutazioni politico cri-

minali viene penetrato dal diritto dell’Unione, rendendo inarrestabile la genesi di 

concetti penali in un contesto non più nazionale25. Questo sembra segnare un cam-

biamento irreversibile per quanto riguarda la competenza politica delle decisioni di 

criminalizzazione26. Perciò lasciano perplessi sia il fatto non ci sia alcuna attribuzio-

ne di competenze all’UE dal lato delle garanzie sia il fermo divieto di armonizzazio-

ne dei c.d. concetti di ‘parte generale’ previsto dallo stesso art. 83 TFUE. Da ciò deri-

va la difficoltà di sviluppare uno statuto garantistico del diritto penale UE: la previ-

sione di una competenza specificatamente limitata alla «parte speciale» del diritto 

penale, è un dato piuttosto problematico sotto il profilo della costruzione di garanzie 

dell’ordinamento UE. L’articolo 83 TFUE, infatti, contiene i limiti – già presenti nel 

Trattato di Amsterdam – ad un’armonizzazione rispetto ai concetti di teoria generale 

del reato, del reo e della pena27. Il problema del diritto penale europeo è pertanto 

strutturale: non è nato come i diritti penali nazionali nel quadro di una problematiz-

zazione – pur difficoltosa, incompiuta e progressiva – circa la natura duplice del di-

ritto penale, cioè come arma a doppio taglio. Manca una riflessione europea critica 

circa i beni suscettibili di tutela, le scelte di politica criminale da attuarsi, oppure i 

principi liberali come legalità, offensività e colpevolezza, che rendono tale materia 

diritto e non pratica di polizia o minaccia di pena. Il diritto penale europeo ha rele-

gato le garanzie agli ordinamenti penali nazionali, potendo nascere così «in sordina», 

                                                                                                                                                                          
doli alle valutazioni annuali del Parlamento. Il meccanismo risulta così affetto, sul piano applicativo, da 
un vizio di fondo difficilmente superabile, quello di accrescere in campo penale il protagonismo 
dell’esecutivo tipicamente connaturato all’istituto della delega. Infatti, nonostante l’intento di snellire, la 
legge di delegazione europea continuerà fisiologicamente a contenere una delega alla traduzione di di-
rettive, le più eterogenee quanto alla materie disciplinate; e proprio questa etereogeneità fa sì che i crite-
ri della delega sanzionatoria, pur in sé apprezzabili, non siano altro che generalissimi principi orientativi 
di politica sanzionatoria, come tali rimessi interamente all’esecutivo per la loro concretizzazione: “prin-
cipi e criteri assolutamente privi di contenuto precettivo, tendenzialmente tautologici, e sempre identici 
a se stessi.”” (C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale tra model-
li di democrazia e crisi della riserva di legge, cit., p. 550). 

25 Cfr. C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale tra modelli 
di democrazia e crisi della riserva di legge, cit., p. 536; vedi anche F. VIGANÒ, Fonti europee e ordi-
namento italiano, in Europa e giustizia penale, Speciale di diritto penale e processuale, 2011, p. 4 ss. 

26 Cfr. A. DI MARTINO, Inter-Legality and Criminal Law, cit., p. 261. 
27 Vedi M. CASTELLANETA, Commento articolo 83 TFUE, cit., p. 675; Effettivamente, “la mancata 

previsione di un coordinamento quanto ai concetti di teoria generale del reato, del reo, della pena, si 
riverbera naturalmente sull’efficacia della armonizzazione della parte speciale, dato l’importante ruo-
lo dei suddetti concetti ai fini della concreta punibilità di certi comportamenti.” (G. CARELLA, M. CA-

STELLANETA, A. DAMATO e G. PIZOLANTE, Codice di diritto penale e processuale penale dell’Unione 
europea, Giappichelli editore, Torino, 2009, p. XLIII). 
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come diritto penale di parte, valorizzando e perseguendo soltanto esigenze di tutela. 

È perciò palese che si sia perso qualcosa – in termini di garanzia – nella traduzione 

del diritto penale dalla matrice nazionale ad un diritto penale sovranazionale. Si è 

dimostrata vera l’ipotesi per cui “l’idea di un ferreo monopolio della fonte legislativa, 

se non addirittura dell’atto di legge parlamentare, è troppo sensibile ai concreti equi-

libri e ai rapporti di forza tra poteri ed organi della produzione giuridica per potersi 

imporre mediante meccanica trasposizione dei suoi schemi teorici”28.  

Con l’intento di andare in una direzione diversa, un gruppo di studiosi ha 

messo nero su bianco un «Manifesto sulla politica criminale europea» evidenziando 

come ancora manchi all’ordinamento UE “una compiuta elaborazione della dimen-

sione del diritto penale come garanzia e come limite della politica criminale”29. Que-

sto è evidente anche qualora si guardi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea nella prospettiva della valorizzazione di principi30. I suggerimenti forniti 

dalla Carta sono di grande valore nella dimensione ideale ma, finora, nella dimen-

sione pratica non ancora emergevano con la stessa forza. Allo stesso modo, con 

l’aspirazione di formare una politica penale dell’UE più coerente ed in linea con i di-

ritti penali degli Stati membri la Commissione ha adottato la Comunicazione n. 573 

del 20 settembre 201131. Tale documento identifica i principi basilari per assicurare 

una coerenza nella produzione normativa europea in ambito penale. Vi sono conte-

nute grandi novità e notevoli aperture garantistiche per informare l’attività del Legi-

slatore europeo, apparentemente in linea con le indicazioni del Manifesto. Eppure, il 

                                                           
28 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cassazione penale, 2016, pp. 2695-2704, p. 

2696. 
29 L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in Criminalia, 2010, pp. 657-671, p. 

664; si veda l’attività dell’European criminal policy initiative: http://www.crimpol.eu/. 
30 Vedi Ibidem: “Basti a tal fine ricordare le solenni affermazioni relative alla inviolabilità della di-

gnità umana (art. 1) […], al divieto della pena di morte (art. 2), alla proibizione della tortura e di pene 
o trattamenti inumani o degradanti (art. 4), alla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 
5), al diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (art. 47), alla presunzione di innocenza 
e ai diritti della difesa (art. 48), ed infine – con riferimento specifico al diritto penale sostanziale – 
l’affermazione dei principi della legalità e proporzionalità dei reati e delle pene – comprensivo della 
retroattività della lex mitior (art. 49) – e del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale (art. 
50). Si tratta verosimilmente del primo nucleo per la costruzione di un volto costituzionale europeo 
dell’illecito penale, da elaborare e sviluppare per garantire che i nuovi poteri di armonizzazione e 
orientamento della politica criminale da parte dell’UE ex art. 83 TFUE vengano esercitati in un qua-
dro di fondo di razionalità, coerenza e rispetto dei diritti fondamentali”.  

31 Comunicazione della Commissione, Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire 
l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale, COM/2011/573 def., 20 

settembre 2011. 

http://www.crimpol.eu/


 
 
 
 

Diritto penale e Unione europea: “The Dark Side of the Moon” 
 

121 

 

nome dato alla comunicazione tradisce il paradigma che caratterizza la politica cri-

minale europea: “garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso 

il diritto penale”. «Nomen omen», lo stilema narrativo del diritto penale contenuto 

nei Trattati è quello, come precedentemente mostrato, della general prevenzione che 

induce al rischio che – anche qualora si vogliano implementare principi garantisti – 

“il diritto europeo riduca il diritto penale ad un ‘meccanismo di rafforzamento’ del 

diritto europeo e degli scopi europei per specifici settori”32.  

Quindi, cosa rende il diritto penale europeo così avvinto alle esigenze di tute-

la? Perché fatica ad avere una permeabilità alle garanzie nazionali? Come si può 

spiegare questo paradosso? Probabilmente, lo si può indicare come il risultato 

dell’inserimento della materia penale nel c.d. «teologismo efficientista» perseguito 

dal diritto dell’Unione europea33. Tale predisposizione del diritto UE non sempre si 

concilia con le funzioni della pena e i principi di garanzia. La Corte di giustizia, se-

guendo tale inclinazione, rischia spesso di creare spaccature tra la cultura penalistica 

e le istanze del diritto euro-unitario interpretando quest’ultimo con una logica fun-

zionale che mira alla massimizzazione dell’effettività del diritto UE34. Pertanto, men-

tre il diritto penale costituzionalmente orientato si preoccupa di circoscrivere la tu-

tela del bene protetto in funzione di garanzia della libertà, a livello europeo la preoc-

cupazione è opposta. Per come il diritto penale europeo è sempre stato pensato e 

scritto nei Trattati salta all’occhio la preoccupazione della estensione maggiore pos-

sibile della tutela degli interessi, e ciò si riverbera sulla massimizzazione dell’efficacia 

della stessa e quindi anche un’implementazione della repressione laddove ve ne sia 

bisogno35. Nei fatti “la politica criminale promossa dall’UE ha a cuore l’allineamento 

delle legislazioni lungo lo standard di tutela più elevato, trascurando di promuovere 

un simmetrico adeguamento dei migliori livelli nazionali di garanzia”36. In sostanza, 

da quanto finora riportato è possibile desumere che per come sono state redatte le 

                                                           
32 H. SATZGER, Le Carenze della politica criminale europea, in Rivista italiana di diritto e procedu-

ra penale, 2010, p. 1280. 
33 Cfr. C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale 

e diritto europeo, cit., p. 258.  
34 Cfr. C. SOTIS, La Corte di Giustizia. Ruoli, mentalità e ideologie, in C. GUARNIERI, G. INSOLERA e 

L. ZILLETTI (a cura di), Giurisdizioni europee e sistemi nazionali. Tendenze e criticità, Roma, 2018, p. 

55-73, p. 57. 
35 Vedi G. FLORA, Poteri del Giudice europeo e disarticolazione degli assetti istituzionali degli Stati 

membri, in C. PAONESSA e L. ZILLETTI (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle 
garanzie, Pisa, 2016, pp. 167-170, p. 167. 

36 F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 300. 
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norme di diritto primario dell’Unione in campo penale – escludendo una competen-

za generale dell’UE e affermando una serie di obiettivi di criminalizzazione – la 

competenza e le norme in materia di politica criminale risultano alquanto incisive e 

invasive, comunque dinamiche, mentre la competenza e le norme in materia di ga-

ranzia risultano alquanto scarne, comunque statiche, stagnanti.  

 

 

2.2 – Il controlimite come riparo dal giudice di scopo 

L’aspetto più complesso e discusso nel rapporto tra diritto penale e Unione eu-

ropea riguarda il piano applicativo del diritto sovranazionale che, secondo la dottrina 

penalistica, allargherebbe eccessivamente le opzioni che si presentano all’interprete37. 

Tali margini interpretativi più ampi porterebbero il giudice ad avere “il potere di sce-

gliere la fonte da applicare, ipotecando in tal modo la soluzione”38. Tale considerazione 

fa leva su un fenomeno innegabile degli ultimi anni perfettamente riassunto dal Presi-

dente emerito della Consulta Gaetano Silvestri: “l’incontenibile espansione del potere 

giudiziario nell’epoca contemporanea, […] effetto della crisi dell’indirizzo politico, 

considerato unitariamente nei tre momenti costitutivi (individuazione dei fini, predi-

sposizione dei mezzi, attuazione)”39. Indubbiamente, lo sbilanciamento dalla legisla-

zione alla giurisdizione, caratteristica fondamentale dell’esperienza giuridica attuale, 

viene in parte incentivato dalla intersezione tra ordinamenti nazionali ed europeo, che 

darebbero ai giudici spazi “immensi, incomparabilmente più dilatati e più complessi di 

quelli caratteristici dell’interpretazione «tradizionale»”40. Inoltre, secondo la penalistica 

italiana41, il principio di legalità penale è stato indebolito a causa della facilità con cui il 

diritto UE ha fornito al giudice comune dei poteri – l’interpretazione conforme e la di-

sapplicazione – finalizzati all’applicazione del diritto europeo che “per la loro natura e 

per la loro incisività, non sempre rispondono alle tradizioni costituzionali di molti 

paesi”42. Tali meccanismi di adeguamento diretto del diritto interno all’ordinamento 

                                                           
37 Vedi F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 292. 
38 Ivi, p. 292. 
39 G. SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo, in Quaderni Costituzionali, 2006, pp. 7-24, p. 14. 
40 F. PALAZZO, Interpretazione penalistica e armonizzazione europea nell’attuale momento storico, 

in Ars interpretandi, 2016, pp. 77-89 ss., p. 78. 
41 Vedi C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale naziona-

le e il diritto europeo, cit., p. 258-259. 
42 F. PALAZZO, Tutela della legalità come creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in 

europa, cit., p. 305. 
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sovrannazionale ad opera del giudice comune si traducono in pratica in poteri «parale-

gislativi». In altre parole, “le operazioni ermeneutiche concernenti i rapporti tra nor-

me di grado diverso si sviluppano interamente sul piano normativo astratto e sotto 

questo profilo, hanno qualcosa che si avvicina alle valutazioni compiute dal legislato-

re”43. Ciò, come si avrà modo di vedere, dovrebbe indurre il giudice coinvolto ad ope-

rare con estrema cautela nell’ambito dell’intersezione tra diritto penale e diritto UE e 

suggerirgli di preferire la questione di costituzionalità ogni qual volta abbia un dubbio 

sulla percorribilità dell’adeguamento diretto44.  

In particolare, nell’ambito del diritto penale la disponibilità di poteri «parale-

gislativi» di matrice europea si rivela molto problematica per il rischio che “possano 

trasformarsi in terreno fertile per una ridefinizione al ribasso delle garanzie indivi-

duali che presidiano (e devono continuare a presidiare) lo ius puniendi”45. Ad esem-

pio, l’interpretazione conforme più che come uno strumento ermeneutico a volte si 

pone maggiormente come un risultato interpretativo, “nel senso che proprio il valore 

più alto della norma costituzionale o europea finisce per forzare il giudice verso il 

raggiungimento del risultato di conformità anche al costo di allentare il vincolo lega-

le con la formulazione della norma interpretanda”46. Perciò, almeno in campo pena-

le, con l’interpretazione conforme spesso si rischia di espandere quel «teologismo ef-

ficientista» anche al giudice comune nazionale qualora si trovi ad applicare il diritto 

dell’Unione. Ugualmente, se si considera lo strumento della disapplicazione i pro-

blemi possono emergere in uno dei suoi due momenti fondamentali: l’accertamento 

del rapporto di incompatibilità tra norma nazionale e sovrannazionale e 

l’individuazione della disciplina applicabile. Nel primo momento la difficoltà per il 

giudice comune nella sua valutazione è esponenzialmente maggiore allorquando la 

norma europea sia elaborata in termini più di principio che di regola e quindi il con-

fronto tra le due regole comporta una “differenza di scala nel loro grado di astrattez-

                                                           
43 F. PALAZZO, Legalità penale, Interpretazione ed etica del giudice, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2020, pp. 1249-1277, p. 1268. 
44 Cfr. Ibidem 
45 C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale e il 

diritto europeo, cit., p. 255-256; vedi anche M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla 
dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Giuffré editore, Milano, 2011, pp. 43 ss.; G. AMARELLI, 

Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, in Cassazione Penale, 

2014, p. 403-423, pp. 410 ss. e M. RONCO, La Legalità stratificata, in Rivista italiana di diritto e proce-
dura penale, 2018, pp. 1387-1405, p. 1391 ss. 

46 F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., p. 1270. 
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za e generalità”47. Nel secondo, l’individuazione della disciplina applicabile potrebbe 

richiedere “complesse operazioni ermeneutiche alla ricerca e per l’adattamento della 

disciplina esistente nell’ordinamento interno, ovvero potrebbe comportare una con-

cretizzazione largamente, discrezionale della stessa disciplina europea formulata in 

termini spesso necessariamente ampli e indeterminati (come fu, ad esempio, per il 

noto caso Taricco)”48. 

In effetti, la c.d. «regola Taricco» si caratterizzava per una assoluta mancanza 

di tassatività che avrebbe indotto il giudice comune a giudicare sull’effettività e dis-

suasività della disciplina italiana della tutela degli interessi finanziari dell’UE. Nel ca-

so di specie, si chiedeva – come è noto – di disapplicare la disciplina interna in mate-

ria di atti interruttivi della prescrizione di cui agli artt. 160 e 161 c.p., allorquando 

essa, fissando un limite massimo al corso della prescrizione, avesse impedito allo Sta-

to italiano di adempiere agli obblighi di effettiva tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione, imposti dall’art. 325 del TFUE, nei casi di frodi tributarie di rilevante 

entità altrimenti non punite in un numero considerevole di casi49. In altri termini “al 

giudice veniva affidata una valutazione di natura politico-criminale, relativa 

all’efficacia general-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli in-

teressi finanziari dell’UE, che, in base al principio di divisione dei poteri, non può 

che competere al legislatore, nazionale o anche – nei limiti e con le forme, soltanto 

indirette, previste dal TFUE – ‘eurounitario’”50. L’ordinanza del GUP di Cuneo – 

punto di partenza di questa vicenda processuale – letta con il senno di poi, “racchiu-

de in sé un’idea distorta di giustizia penale, degli scopi politico-criminali e dei mezzi 

per raggiungerli, svincolati dalla legge e affidati impropriamente alla giurisdizione, 

ad una giurisdizione “di lotta” contro l’impunità, attuata mediante un giudice “di 

                                                           
47 F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., p. 1270. 
48 Ivi, pp. 1270-1271. 
49 Vedi Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 8 settembre 2015, C-105/14, Ta-

ricco e a., ECLI:EU:C:2015:555. 
50 G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti na-

zionali e sovranazionali tra ‘dialoghi’ e ‘monologhi’, cit., p. 72. La sentenza CGUE, sotto l’impulso del 

rinvio pregiudiziale, disponeva una disciplina per cui “le eventuali carenze del legislatore nazionale 
avrebbero dovuto essere ‘compensate’, riconoscendo al giudice, sulla base di criteri del tutto evane-
scenti e bisognosi di concretizzazione, il potere di disapplicare norme interne anche con efficacia con-
tra reum, attraverso una sorta di opposto in malam partem del giudizio di offensività. E il fulcro di sif-
fatto possibile epilogo avrebbe dovuto essere rappresentato da un bilanciamento tra l’effettiva tutela 
degli interessi finanziari dell’Unione europea, da un lato, e, dall’altro lato, i fondamentali diritti presi-
diati dai più importanti principi di garanzia.” (C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di in-
tegrazione tra diritto penale nazionale e diritto europeo, cit., p. 270). 
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scopo”, che non giudica affatto la responsabilità individuale, ma vuole reprimere fe-

nomeni generali”51. Ciò ha caratterizzato l’atteggiamento della Corte di giustizia nel-

la prima fase della saga, tanto che le sentenze Taricco sono divenute l’esempio em-

blematico di una giurisdizione di lotta52. Questa propensione rischia di distorcere la 

prospettiva del primato del diritto dell’Unione nella materia penale: il fatto che il 

primato sia un principio assoluto, da preservare a qualunque costo, oggetto di quel 

«teologismo efficientista» di cui sopra, offre al giudice di scopo l’opportunità di ricer-

care nel diritto di matrice euro-unitaria il rimedio contro l’impunità garantita dal di-

ritto nazionale? 

Per tale distorsione del primato, operata dal giudice di scopo e concretizzatasi 

nella prima sentenza Taricco e nella omonima ‘regola’, si è assistito alla “restaurazio-

ne”53 della dottrina dei controlimiti nei rapporti tra ordinamento nazionale e ordi-

namento dell’Unione europea. Una parte della dottrina, già nel 2013, prefigurava lo 

scenario per cui “una messa in discussione dei vincoli europei di criminalizzazione 

potrà avvenire invocando la riserva di legge nazionale quale vero e proprio contro-

limite alla sovranità statale in materia penale; sovranità che – minacciata nella sua 

dimensione sostanziale da restrizioni degli spazi di libertà personale provenienti da 

organi deficitari di legittimazione democratica – pretende una tutela conservativa 

anche verso le aspirazioni egemoniche del diritto comunitario”54. Dopo qualche an-

no, con l’ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale italiana, nel rinvio pregiu-

diziale che ha permesso alla CGUE di rivedere l’applicabilità della regola Taricco nei 

casi summenzionati, ha ribadito che il principio di legalità ex art. 25 della Costitu-

zione rappresenta un controlimite necessario. Il rispetto di tale principio, anche nei 

suoi corollari, ha fatto dei controlimiti in quest’ambito “un freno a mano di uso ecce-

zionale, che in casi estremi la Corte costituzionale si è dichiarata pronta ad aziona-

                                                           
51 G. INSOLERA, Europa e diritto penale. Principi generali: competenza e legittimazione, in disCri-

men, 2021, p. 5. 
52 Vedi M. DONINI, Le sentenze Taricco come una giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni “puni-

tive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie, in Diritto penale contemporaneo, 2018, p. 2: 

“Il diritto penale di lotta […] costituisce una radicalizzazione delle concezioni strumentali del diritto 
pur presenti nell’idea dello scopo e ancor meglio in quelle dell’orientamento alle conseguenze.” Nella 

prima sentenza della CGUE il termine lotta compare 5 volte, mentre il verbo combattere è usato 10 

volte. Il termine lotta è rinvenibile anche nell’articolo 325 TFUE. (Vedi M. DONINI, Integrazione eu-
ropea e scienza penale, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 3-4, 2020, pp. 531-

552. P. 564. 
53 Per l’uso dell’espressione “restaurazione della dottrina dei controlimiti” vedi C. CUPELLI, Hobbes 

europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, cit., p. 344. 
54 Ivi, p. 351. 
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re”55. Pertanto, nella visione interna all’ordinamento italiano, il principio di legalità e 

la separazione dei poteri opererebbero, in quanto nucleo intangibile del nostro ordi-

namento costituzionale, “come controlimiti al primato e all’effetto diretto del diritto 

sovranazionale, alla cui disponibilità vengono sottratti i valori fondanti”56. In altre 

parole, il diritto UE direttamente applicabile può penetrare in virtù del primato solo 

se non si pone in contrasto con i principi di garanzia del diritto penale57. Il controli-

mite si porrebbe così come l’ultimo baluardo contro la strumentalizzazione del dirit-

to UE ad opera del giudice di scopo.  

 

 

3. Un errore di prospettiva: la minaccia dei controlimiti alle esigenze esistenziali e lo-

giche dell’ordinamento UE 

Il punto che la ricostruzione appena fornita non prende in considerazione è 

che l’ordinamento dell’Unione europea non riconosce in alcun modo l’esistenza dei 

controlimiti. Di questa categoria non vi è traccia né nel diritto primario né nel dirit-

to secondario dell’Unione. Neanche la giurisprudenza della CGUE prevede questo 

strumento elaborato, per l’ordinamento italiano, dalla Corte costituzionale. Non che 

non esistano limitazioni o temperamenti al carattere assoluto del primato del diritto 

UE, ma questi sono generalmente accettati dalla CGUE solo all’interno 

dell’ordinamento sovranazionale e rifiutati quando posti dall’esterno58.  

L’importanza del primato per l’ordinamento UE è così centrale che tale prin-

cipio è stato definito dall’Avvocato Generale Maduro come un “esigenza esistenzia-

le”59 e la CGUE ha più volte affermato che è un principio assoluto posto a tutela sia 

                                                           
55 F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 295; Vedi 

anche F. GIUNTA, La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale: una 
sentenza davvero “rivoluzionaria”, in Giurisprudenza Costitituzionale, 2018, p. 1304 s. 

56 C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale e il 
diritto europeo, cit., p. 267. 

57 Vedi Ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale italiana, ECLI:IT:COST:2017:24, punto 2: 

«un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la par-
te in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva». 

58 Cfr. A. ARENA, Sul carattere “assoluto” del primato del diritto dell’Unione europea, in Studi 
sull’integrazione europea, 2018, pp. 317-341.  

59 Conclusioni dell’Avvocato Generale Miguel Pojares Maduro del 21 maggio 2008, Arcelor At-
lantique e Lorraine e a., C-127/07, ECLI:EU:C:2008:292, par. 15: “Potrebbe sembrare che, essendo sta-
to invitato a valutare la conformità della direttiva 13 ottobre 2003 alla Costituzione francese, il Con-
seil d’État si sia trovato di fronte al compito impossibile di conciliare l’inconciliabile: come garantire 
la tutela della Costituzione nell’ordinamento giuridico interno senza attentare all’esigenza esistenziale 
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dell’effettività che dell’uniforme applicazione del diritto dell’Unione60. Nella senten-

za Costa c. ENEL la CGUE ha stabilito che “scaturito da una fonte autonoma, il dirit-

to nato dal trattato non potrebbe [...] trovare un limite in qualsiasi provvedimento 

interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scos-

so il fondamento giuridico della stessa comunità”61. Ciò differenzia l’Unione da tutti 

gli altri ordinamenti non statali: l’effettività delle sue norme assicurata dal primato. 

Questo ne fa un'esigenza logica irrinunciabile, strettamente legata all'esistenza stessa 

dell'ordinamento giuridico europeo. Se quello che viene stabilito dalla normativa eu-

ropea non durasse nel tempo per via della sua disponibilità ai vari ordinamenti na-

zionali significherebbe che non è effettivo62. Il primato perciò “è un meccanismo re-

golativo dell’applicazione della legge all’interno dell’Europa, essenziale perché indi-

spensabile per garantire un’applicazione uniforme, ma non pretende affatto di essere 

espressione di sovranità, di essere cioè ‘primo’ perché espressione di una volontà po-

litica e costituzionale gerarchicamente sovraordinata rispetto alle volontà naziona-

li”63. È un meccanismo orizzontale di costruzione di un diritto comune. Per tanto il 

primato garantisce la prevalenza del diritto europeo sul diritto nazionale contrastan-

te e poi se tale norma UE è dotata di effetti diretti può essere applicata direttamente 

dal giudice nazionale al posto della disciplina contrastante. Infatti, l’effetto diretto, 

                                                                                                                                                                          
di preminenza del diritto comunitario? Tale rivendicazione concorrente di sovranità giuridica è la 
manifestazione stessa del pluralismo giuridico che costituisce l’elemento di originalità del processo di 
integrazione europea. Dalla soluzione individuata dal giudice del rinvio è scaturita la presente que-
stione pregiudiziale. Lungi dallo sfociare in un pregiudizio all’applicazione uniforme del diritto co-
munitario, detta soluzione induce il giudice a quo a chiedere, in via pregiudiziale, il concorso della 
Corte nel garantire che gli atti comunitari rispettino valori e principi riconosciuti anche dalla sua co-
stituzione nazionale. Tale invito non deve sorprendere, dato che l’Unione si fonda sui principi costi-
tuzionali comuni degli Stati membri, come ricorda l’art. 6, n. 1, TUE. Invero, ciò che il Conseil d’État 
chiede alla Corte non è verificare la conformità di un atto comunitario a determinati valori costitu-
zionali nazionali – cosa che peraltro non potrebbe fare, bensì controllarne la legittimità alla luce di 
valori costituzionali europei analoghi. In tal modo, ciò che a prima vista sembrava irriconciliabile è 
stato di fatto riconciliato. L’Unione europea e gli ordinamenti giuridici nazionali si fondano sugli stes-
si valori giuridici fondamentali. Mentre è compito dei giudici nazionali garantire il rispetto di tali va-
lori nell’ambito di applicazione delle rispettive costituzioni, spetta alla Corte fare altrettanto nel qua-
dro dell’ordinamento giuridico comunitario”. 

60 Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 1964, C-6/64, Costa c. ENEL, 

ECLI:EU:C:1964:66; Vedi anche Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 dicem-

bre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, ECLI:EU:C:1970:114. 
61 Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 1964, C-6/64, Costa c. ENEL, cit. 
62 Vedi A. LIPPI, Dinamiche di legittimazione politica, il Mulino, Bologna, 2019, p. 88. 
63 M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Laterza, Bari, 2009, 

p. 144. 
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allo stesso modo, “resta un principio, una dottrina essenziale, idonea a plasmare, in 

termini federalistici, insieme al primato, un ordinamento che, seppure giuridicamen-

te maturo e unico nel suo genere, federale non è”64. Il professor Weiler commentan-

do la sentenza che ha introdotto tale principio nell’ordinamento UE afferma che 

“Van Gend is Europe”65. Questo principio caratterizza così tanto la specificità 

dell’ordinamento europeo che qualora l’Unione divenisse un ordinamento federale 

non ci sarebbe più bisogno dell’effetto diretto. È la caratteristica peculiare 

dell’autonomia del diritto UE, ne è il suo aspetto originale, il segno della sua emanci-

pazione dal diritto internazionale. Ciò in quanto, “l’autonomia del diritto UE è […] 

definita dalla centralità dell’individuo-soggetto di diritto, titolare di prerogative da 

azionare di fronte al giudice nazionale”66. 

Questa autonomia verrebbe meno qualora gli “Stati membri potessero sottrar-

si all’obbligo di attuare il diritto dell’Unione ciascuno in virtù dei propri (talvolta di-

stinti) ordinamenti costituzionali”67. Questo colliderebbe proprio con le esigenze lo-

giche indispensabili del diritto UE: non è infatti tollerabile sia l’eteronomia del pa-

rametro di riferimento nello scrutinio della normativa europea, qualora la validità 

del diritto UE venga sindacata alla luce dei singoli diritti nazionali, sia 

l’espropriazione di tale valutazione alla CGUE, nei casi in cui l’ordinamento naziona-

le rimetta la competenza di giudicare della validità del diritto UE sia posta in capo al 

giudice nazionale. Inoltre, qualora si discuta di norme di rango primario è bene ri-

cordare che queste non sono sottoposte neanche al giudizio di validità di cui all’art. 

263 TFUE. La CGUE non può lasciare che le norme dei Trattati siano soggette al giu-

dizio di validità da parte dei giudici nazionali, sulla base di parametri esclusivamente 

                                                           
64 D. GALLO, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, oggi, in Osservatorio 

sulle fonti, n. 3, 2019, p. 39-40. 
65 J. H. H. WEILER, Van Gend en Loos: The Individual as Subject and Object and the Dilemma of 

European Legitimacy, in International Journal of Constitutional Law, 2014, p. 94 ss., p. 103 il riferi-

mento è alla Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 1963, C-26/62, Van 
Gend en Loos c. Administratie der Belastingen, ECLI:EU:C:1963:1, in cui la CGUE ha affermato che 

“la Comunità Economica Europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo 
del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunziato, se pure in settori limi-
tati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro citta-
dini. Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, nello stesso 
modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi”. 

66 D. GALLO, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, oggi, cit., p. 41. 
67 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

in Quaderni costituzionali, 2018, pp. 441-461, p. 449. 
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nazionali in quanto sono rappresentative della sovranità di tutti gli Stati membri68. 

L’Unione europea rappresenta un ordinamento giuridico autonomo sia rispetto a 

quelli degli Stati membri sia rispetto a quello internazionale69. Pertanto, l’attivazione 

dei controlimiti e l’assolutezza del primato sono tra loro incompatibili e indirizze-

rebbero lo scontro/incontro tra i due ordinamenti sui binari del conflitto esistenziale 

e dell’annientamento reciproco. Per questa ragione suonano quantomeno riduttive le 

letture che vedono nella saga Taricco soltanto una serie di monologhi che, tramite la 

minaccia dei controlimiti, hanno visto l’arretrare del primato del diritto europeo70.  

Si deve tenere in considerazione che in realtà la tensione conflittuale tra l'U-

nione e i suoi Stati membri e ̀ insita nella natura composita dell'ordinamento giuridi-

co europeo: ne è un suo aspetto naturale71. Sicuramente è innegabile che negli ultimi 

anni si è avuto un inasprimento di tale conflitto nel c.d. «dialogo tra Corti», che lo ha 

spinto, spesso, verso toni più dialettici e ‘confrontational’72. La retorica del dialogo ha 

subito senz’altro un brusco ridimensionamento dall’aggravarsi di questa tensione 

conflittuale. Il dialogo aveva caratterizzato “la fase di transizione dall’epoca della 

legge e delle Costituzioni a quella del diritto, dalla fase storica degli Stati nazionali a 

quella delle intersezioni tra pluralità di ordinamenti”73. La CGUE ha la responsabilità 

di aver acuito tali tensioni mostrando quantomeno cecità “di fronte alle declinazioni, 

                                                           
68 La CGUE non può ammettere che il diritto nazionale, anche qualora sia di natura costituzionale, 

possa ledere l’efficacia del diritto dei Trattati in quanto a partire dalla nota sentenza Internationale 
Handelsgesellschaft, esclude esplicitamente che l’efficacia del diritto derivato possa essere limitata, 

figurarsi quella del diritto primario. Vedi Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 

dicembre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, cit., par. 3 e ss. 
69 Parere della Corte di Giustizia dell’Unione europea 2/13 del 18 dicembre 2014, ECLI: 

ECLI:EU:C:2014:2454, par. 170: “l’autonomia di cui gode il diritto dell’Unione rispetto al diritto dei 
singoli Stati membri nonché rispetto al diritto internazionale esige che l’interpretazione di tali diritti 
fondamentali venga garantita nell’ambito della struttura e degli obiettivi dell’Unione.” Vedi in tal sen-

so Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 dicembre 1970, C-11/70, Internationa-
le Handelsgesellschaft, cit., par. 4, nonché Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 

settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e 
Commissione, ECLI:EU:C:2008:461, par. 281-285. Vedi M. PARODI, L’adesione dell’Unione europea 
alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali, Napoli, 2020, p. 147 ss. 

70 Tra i molti commenti in questo senso vedi G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futu-
ri assetti del rapporto tra ordinamenti nazionali e sovranazionali tra ‘dialoghi’ e ‘monologhi’, cit., p. 92 

71 Vedi B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary 
Functions of the Identity Clause, in Yearbook of European law, 2012, pp. 263-318. 

72 Vedi D. GALLO, Controlimiti, identita ̀ nazionale e i rapporti di forza tra primato ed effetto diret-
to nella saga Taricco, in Il diritto dell’Unione europea, 2017, p. 249. 

73 G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti na-
zionali e sovranazionali tra ‘dialoghi’ e ‘monologhi’, cit. p. 95. 
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più garantiste, di molti diritti costituzionali nazionali [provocando] un uso più disin-

volto dei controlimiti da parte di molte Corti costituzionali, culminato con il rifiuto 

da parte della Repubblica Ceca e della Danimarca di dare attuazione a sentenze della 

Corte di giustizia giudicate ultra vires”74. Allo stesso tempo, l’atteggiamento «aggres-

sivo» e oltranzista delle Corti costituzionali appare piuttosto strano se si considera il 

ruolo che queste hanno assunto negli ordinamenti fin dalla fase post-bellica, ispirato 

ad equilibrio e ragionevolezza, rifiutando sempre di seguire il principio fiat justitia 

pereat mundus75. Un ulteriore fattore che contribuisce a rendere più concreto il ri-

schio di una collisione tra le esigenze degli ordinamenti è che, in Italia, negli ultimi 

anni si è reso più probabile che i controlimiti diventino rilevanti in un giudizio di le-

gittimità costituzionale. Dalla sentenza n. 238 del 28 ottobre 2014 della Corte costi-

tuzionale italiana, l’attivazione dei controlimiti non è più soltanto una «minaccia»76.  

Tutto questo renderebbe «mitologico»77 il dialogo tra Corti. La materia penale 

avrebbe mostrato il tramonto della tutela multilivello dei diritti, per via della “riven-

dicazione, dal sapore spiccatamente politico, della primauté del diritto eurounitario, 

anche a discapito dei livelli di maggior tutela garantiti dagli ordinamenti nazionali, e 

a dispetto dell’art. 53 della Carta di Nizza”78. Tuttavia, alla luce delle esigenze esi-

stenziali e logiche dell’ordinamento UE, la saga Taricco, specie nella sua conclusione, 

si mostra come un unicum preziosissimo e irrinunciabile da cui ricavare un metodo 

per ripensare gli scontri tra ordinamenti. 

 
                                                           

74 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 442; Vedi anche sul tema D. TEGA, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 
ed i suoi destinatari: «narrowing the dialogue», in Forum di Quaderni costituzionali, 6 marzo, 2017; 

D. SARMIENTO, Adults in the (Deliberation) Room. A Comment on M.A.S., in Quaderni costituzionali, 
2018, 228 ss. 

75 E. CHELI, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, il Mulino, Bologna, 2012.  
76 Sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana, ECLI:IT:COST:2014:238. 
77 Per il concetto di mitologia giuridica si veda P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, 

Giuffrè editore, Milano, 2007 e S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Quodlibet, Mace-

rata, 2020 pp. 159-168. 
78 G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti na-

zionali e sovranazionali tra ‘dialoghi’ e ‘monologhi’, p. 95, che approfondisce il concetto come segue: 

“Se il diritto è la formalizzazione di scelte politiche, la sentenza Taricco, pretendendo di irradiare i 
propri effetti in materie estranee alle competenze, alle attribuzioni internazionali, dell’Unione, si 
iscrive senz’altro tra le ‘decisioni politiche’, nel conseguimento di scopi perseguiti al di fuori del tessu-
to normativo, istituzionale e sostanziale, che regola i rapporti tra ordinamenti nazionali e sovranazio-
nali nel presente momento storico; e se una decisione esula dai limiti consentiti dal diritto, diviene 
manifestazione di forza, e, necessariamente, espressione di una scelta politica non formalizzata dalle 
fonti di produzione competenti” (Ibidem). 



 
 
 
 

Diritto penale e Unione europea: “The Dark Side of the Moon” 
 

131 

 

3.1 - Il «dialogo come metodo»: fine di una retorica ed inizio di una pratica ordina-

mentale attenta alle necessità esistenziali degli ordinamenti coinvolti 

La Corte costituzionale italiana si è impegnata a sviluppare il dialogo come meto-

do concreto di risoluzione delle controversie interordinamentali79. In primo luogo, se 

la prospettiva è quella di rimediare a problemi di applicazione del diritto dell'UE lo 

strumento principale per la ricerca di punti di convergenza è sicuramente il rinvio 

pregiudiziale. Tuttavia, questo strumento non conduce sempre automaticamente ad 

un avvicinamento di posizioni divergenti. Né la CGUE né la Corte costituzionale do-

vrebbero essere rigide su alcune scelte, come invece spesso ultimamente accade80. È 

importante sottolineare che il superamento dei conflitti tra ordinamenti giuridici 

non è solo una questione di regole. Come ogni relazione anche quella giudiziaria tra 

le Corti supreme richiede comprensione, empatia e rispetto reciproco81. La saga Ta-

ricco ci mostra sia le virtù di una relazione dialogica tra la Corte costituzionale e un 

organismo sovranazionale, sia gli effetti costruttivi di un atteggiamento che mira alla 

convergenza82. C'è una forza paradossale della Corte italiana che si manifesta sotto le 

vesti di un atteggiamento accomodante83. Il ricorso ad una metodologia conciliativa 

tramite i rinvii pregiudiziali, con la precondizione dell’obiettivo del rispetto delle 

competenze dell'Unione, avrebbe il merito di offrire la possibilità di soddisfare le 

esigenze degli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati membri84. 

                                                           
79 V. BARSOTTI, P. CAROZZA, M. CARTABIA and A. SIMONCINI, Introduction, Dialogue as a Method, 

V. BARSOTTI, P. CAROZZA, M. CARTABIA and A. SIMONCINI [edited by], Dialogues on Italian Constitu-
tional Justice. A Comparative Prospective, Giappichelli editore, Routledge, 2020, pp. 1-24. 

80 Vedi HOLDGAARD, ELKAN e KROHN SCHALDEMOSE, From Cooperation to Collision: The ECJ’s 
AJOS Ruling and the Danish Supreme Court’s Refusal to Comply, in Common Market Law Review, 

2018, p. 17 ss. 
81 Vedi M. CARTABIA and G. LATTANZI, Dialogue between Courts and the Taricco Case, 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/LATTANZI-CARTABIA_BUDAPEST_-

MARZO_2019.pdf; vedi anche D. SARMIENTO, The Consob Way – Or how the Corte Costituzionale 
Taught Europe (once again) a Masterclass in Constitutional Dispute Settlement, in EU Law Live – 
Weekend edition, n. 54, 2021, pp. 2-8, p. 3: “a small number of high courts, headed by the Italian 
Corte Costituzionale, have decided to proit from this new scenario and to acquire a new role, actively 
influencing the judicial activity of the Court of Justice not through rebellion or frustration, but by se-
duction”.  

82 Vedi V. BARSOTTI, P. CAROZZA, M. CARTABIA and A. SIMONCINI, Introduction, Dialogue as a 
Method, cit., p. 8. 

83 Vedi A. VON BOGDANDY e D. PARIS, La forza si manifesta pienamente nella debolezza. Una com-
parazione tra la Corte costituzionale e il Bundesverfassungsgericht, in Quaderni costituzionali, 2020, 

p. 9-30. 
84 Vedi G. GAJA, Alternative ai controlimiti rispetto a norme internazionali generali e a norme 

dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2018, pp. 1035-1051. 
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 In secondo luogo, secondo la teoria degli ordinamenti giuridici di Santi Ro-

mano l’analisi del rapporto tra diversi ordinamenti “si risolve necessariamente in 

quella della rilevanza che uno di essi può avere per l’altro”, in quanto “perché vi sia 

rilevanza giuridica, occorre che o l’esistenza o il contenuto o l’efficacia di un ordi-

namento sia condizionata rispetto ad un altro ordinamento”85. Se osservato da questo 

punto di vista il rapporto tra l’ordinamento giuridico dell’Unione e l’ordinamento 

costituzionale italiano appare saldo su due costanti: “da un lato, il fermo (e reciproco) 

rifiuto che un ordinamento possa rilevare per l’altro riguardo al momento 

dell’esistenza, essendo l’ordinamento dell’Unione europea caratterizzato quale «ori-

ginario» dalla Corte di giustizia e «derivato» dalle Corti costituzionali nazionali[;] 

dall’altro, il fermo (e reciproco) convincimento che un ordinamento possa rilevare 

per l’altro relativamente ai momenti del contenuto e dell’efficacia”86. Di conseguenza 

sono state elaborate da entrambi gli ordinamenti delle «norme di collisione», cioè 

delle regole relative alle limitazioni che un ordinamento si impone per rinviare 

all’altro dotandolo di determinati effetti. Queste sono gli articoli 11 e 117 della no-

stra Costituzione e gli articoli 4, 5 e 6 del Trattato sull’Unione europea. In particola-

re, l'art. 4 del TUE sembra essere la norma che regola il contenuto e l'efficacia del di-

ritto dell'UE per i vari Stati membri. Prima fa riferimento all'art. 5 e al principio di 

attribuzione, poi prevede il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti al di-

ritto UE, l'obbligo di rispettare l'identità nazionale da parte delle Istituzioni UE e in-

fine il principio di leale cooperazione. Il fatto che in questa norma non sia stata in-

clusa anche la codificazione del primato del diritto europeo – come lo era invece nel 

testo finale del precedente trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa87 – 

comporta il permanere dei dubbi nelle varie corti coinvolte (e in parte della dottrina) 

                                                           
85 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1917, pp. 144-145. 
86 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 441. 
87 Articolo I-6, Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: “La Costituzione e il diritto 

adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono 
sul diritto degli Stati membri.” Questo articolo, letto in combinazione con il precedente I-5 sulla pro-

tezione dell’identità nazionale (oggi interamente trasposto nell’art. 4, par. 2, TUE), aveva portato alla 

convinzione che ciò segnasse un punto di svolta rispetto alla dottrina del primato assoluto del diritto 

comunitario. Vedi M. CARTABIA, «Unità nella diversità»: il rapporto tra la costituzione europea e le 
costituzioni nazionali, in Il Diritto dell’Unione europea, 2005, pp.583-611, p. 590 e ss. V. ATRIPALDI e 

R. MICCÙ, La Costituzione Europea “multilivello” tra garanzie di omogeneita ̀ e identita ̀ plurali, in I. 

PERNICE e R. MICCÙ (a cura di), The European Constitution in the Making, Nomos Verlag, Baden Ba-

den, 2003, pp. 53-92 e A. VON BOGDANDY e S. SCHILL, Overcoming absolute primacy: respect for na-
tional identity after the lisbon treaty, in Common Market Law Review, 48, 2011, pp. 1417-1454. 
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su questo principio. Oggi, a livello giurisprudenziale, è particolarmente problematica 

questa mancanza poiché non permette un'interpretazione basata sul bilanciamento 

del primato con altre norme giuridiche stabilite nei Trattati (con l'obbligo di rispet-

tare l'identità nazionale per esempio) e non permette neanche una maggiore cristal-

lizzazione della dottrina degli effetti diretti.  

Pertanto, la conclusione della saga Taricco ci ha mostrato come soltanto met-

tendo in sicurezza le «esigenze esistenziali» dei rispettivi ordinamenti (prima-

to/effetto diretto e controlimiti/principi supremi) le Corti possono mettere in campo 

ogni strumento ermeneutico possibile per disinnescare conflitti che sembrano ineso-

rabili88. Già soltanto la scelta, non scontata, della Corte costituzionale italiana di ef-

fettuare un rinvio pregiudiziale è apprezzabile da parte della CGUE poiché rispettosa 

della sua autonomia interpretativa. Ciò ha permesso di raffreddare immediatamente 

il conflitto89. Inoltre, la Corte costituzionale, chiedendo alla CGUE se l’art. 325 del 

TFUE «sia suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere 

ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale formulato dall’art. 25, se-

condo comma, della Costituzione», le propone di valutare un’interpretazione del di-

ritto dell’Unione conforme alla Costituzione che riconcili le tensioni tra i due circui-

ti di legalità. Allo stesso tempo, almeno per come sono formulati i primi due quesiti 

pregiudiziali, chiede sostanzialmente un’interpretazione dei principi supremi 

dell’ordinamento italiano sulla legalità penale conforme all’ordinamento dell’UE. 

Nel campo della giustizia costituzionale molto spesso l’interpretazione conforme ha 

“funzioni regolatrici dei rapporti fra legalità diverse e concorrenti [...] e si risolve in 

un meccanismo che consente l’assorbimento nell’una sfera della legalità dei contenu-

ti normativi connessi all’altra”90. Perciò, è ragionevole ritenere che la risposta della 

Corte di giustizia nella sentenza M.A.S.91 sia stata favorita dalle modalità di formula-

                                                           
88 Vedi B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Ta-

ricco, cit., p. 441-442; Vedi anche F. VIGANÒ, Legalità nazionale e legalità europea in materia penale: i 
difficili equilibrismi della Corte di Giustizia nella sentenza M.A.S., in Rivista italiana di diritto e pro-
cedura penale, n. 4, 2017, pp. 1281-1314, p. 1311 dove l’autore afferma che “Taricco mostra, una volta 
di più, quanto le corti sappiano accortamente evitare di confrontarsi con le questioni di principio 
quando la posta in gioco è molto alta sul piano politico”. 

89 G. PICCIRILLI, L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio pre-
giudiziale che assomiglia a una diffida, in Consulta Online, n. 1., 2017.  

90 M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale nell’interpretazione «conforme a», 
in federalismi.it n. 16., 2007, p. 10 e sui diversi ruoli dell’interpretazione conforme tra pregiudizialità 

eurounitaria e pregiudizialità costituzionale si veda R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: 
il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista AIC, n. 3., 2014, pp. 2-9.  

91 Sentenza della CGUE del 5 dicembre 2017, M.A.S e M.B., C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936. 
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zione dei primi due quesiti pregiudiziali. Questi fondano la possibilità di derubricare 

il conflitto costituzionale e “di trasporlo dal terreno spinoso dell’opposizione «esi-

stenziale» tra primato assoluto e teoria dei controlimiti al terreno meno arduo di un 

bilanciamento «interno» tra principi e valori di diritto dell’Unione europea”92. In 

pratica la sentenza della CGUE promossa e sostenuta dal giudice costituzionale ita-

liano ha permesso di salvaguardare il principio di legalità penale interno tramite 

l’ampliamento delle garanzie già previste nell’ordinamento euro-unitario, nello spe-

cifico nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea93. Il risul-

tato finale è che la legalità penale italiana viene in un certo qual senso europeizzata: 

il bistrattato dialogo tra Corti ha permesso alla CGUE di colmare con gli ulteriori 

profili di garanzia la portata del principio di legalità di cui all’articolo 49 CDFUE94. 

Tali profili sono quelli di prevedibilità, irretroattività e determinatezza che vengono 

valorizzati come specifiche declinazioni del principio di legalità in chiave sovrana-

zionale. In particolare, “in punto di imprevedibilità soggettiva della “regola Taricco” 

ed incompatibilità con il principio di determinatezza, il giudice europeo coglie 

l’occasione per delineare – si potrebbe dire quasi ex novo (quantomeno rispetto a Ta-

ricco I) – i contenuti del principio di legalità penale eurounitario”95. Questo è uno di 

quei casi, menzionati in precedenza, in cui sostanzialmente il primato incapperebbe 

in un limite interno allo stesso ordinamento UE. E ciò non ha nulla di patologico. 

 

 

3.2 – Un approccio opposto rispetto ai conflitti interordinamentali: il 

Bundesverfassungericht dai monologhi alle minacce fino all’azione di 

“disintegrazione” del primato 

Per dimostrare la bontà di un approccio che tuteli le esigenze esistenziali e logi-

che degli ordinamenti è sufficiente delineare brevemente l’atteggiamento di un sog-

getto che ne tiene uno diametralmente opposto. La Corte tedesca, alcune volte, ha 

                                                           
92 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 442. 
93 Vedi amplius P. INSOLERA, Politica e diritto penale europei: lo stato dell’arte dopo l’Affaire Ta-

ricco, in L’indice penale, 2018, pp. 247-275, pp. 264-268.  
94 Ivi, p. 259, si veda anche, in quanto condivide la prevalenza accordata al livello di protezione co-

stituzionale nazionale D. SARMIENTO, To bow at the rhythm of an Italian tune, in Despite our diffe-
rence blog, 5 dicembre 2017, p. 3.  

95 Ivi, p. 264. 
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scelto di seguire una via più “impertinente”96 per raggiungere l’obiettivo di 

un’interpretazione del diritto dell’Unione conforme a Costituzione. Ad esempio, Il 

Bundesverfassungericht, nel caso Haftebefel II, ha deciso di risolvere la questione 

senza far intervenire la CGUE tramite la dottrina dell’act claire. Secondo questa se 

l’interpretazione del diritto dell’Unione appare «ovvia» seguendo la giurisprudenza 

euro-unitaria allora il giudice di ultima istanza è esentato dal fare un rinvio pregiu-

diziale. Nel caso in esame il giudice costituzionale tedesco interpretò conformemen-

te al principio costituzionale della dignità umana la decisione quadro sul mandato di 

arresto europeo, autorizzando l’autorità giudiziaria tedesca a non consegnare 

l’imputato alle autorità italiane contrarie ad una nuova udienza probatoria in fase di 

appello97. Però, in questo modo più che applicare un’interpretazione chiara della 

CGUE disattese agli obblighi che derivano dalla norma europea.  

Inoltre, per compiere tale interpretazione conforme la Corte di Karlsruhe ha uti-

lizzato per la prima volta il c.d. identitats Kontrolle98. Secondo tale strumento, elabo-

rato nella Lissabon Urteil99, la corte può effettuare un controllo, in modo unilaterale, 

sugli atti legislativi dell’Unione europea e sulle sue trasposizioni nazionali ogni volta 

che vi sia un fondato sospetto che tali atti violino i principi costituzionali definiti 

«resistenti all’integrazione». Appare evidente come questo sia un limite tutto interno 

dell’ordinamento tedesco al principio del primato UE e perciò molto autoreferenzia-

le. Tutto questo mostra il «potenziale sovversivo»100 dell’art. 4, par. 2, TUE se inteso 

soltanto come clausola identitaria eccezionale ex post, e se si moltiplica quest’effetto 

per i 27 Stati membri dell’Unione europea si può facilmente andare incontro alla dis-

soluzione dell’ordinamento europeo. Purtroppo, nella maggior parte dei casi l’uso in-

                                                           
96 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 444. 
97 BVerfG, Order of the Second Senate of 15 December 2015 - 2 BvR 2735/14 -, paras. 1-126, 

ECLI:DE:BVerfG:2015:rs20151215.2bvr273514, si vedano L. BESSELINK, e J. REESTMAN, Sandwiched 
between Strasbourg and Karlsruhe: EU Fundamental Rights Protection (Editorial), in European Con-
stitutional Law Review, 2016, pp. 215-218.  

98 G. RUGGE, Bundesverfassungsgericht e Corte di giustizia dell’UE: quale futuro per il dialogo sul 
rispetto dell’identità nazionale?, in Rivista di Diritto dell’Unione europea, 2016, pp. 789-812; vedi an-

che P. FARAGUNA, Il Bundesverfassungsgericht e l’Unione europea, tra principio di apertura e contro-
limiti, in Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2016, pp. 431-464.  

99 BVerfG, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 - 2 BvE 2/08 -, paras. 1-421, ECLI: 

DE:BVerfG:2009:es20090630.2bve000208. 
100 G. MARTINICO, Il potenziale sovversivo dell’identità nazionale alla luce dell’ordinanza 24/2017 

della Corte costituzionale, in A. BERNARDI e C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco ed il dialogo tra le 
Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale, Napoli, Jovene, 2017, pp. 241-252. 
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certo e a volte meramente cosmetico dell’art. 4, par. 2, TUE ha favorito un ricorso 

inappropriato e giuridicamente infondato della clausola identitaria finendo per 

strumentalizzarla e riducendone le possibilità101. Questo atteggiamento rispetto alla 

protezione dell’identità nazionale è stato ampiamente criticato dalla dottrina per 

l’assist che offrirebbe alle ideologie sovraniste di Polonia e Ungheria102. Tale poten-

ziale sovversivo ha spinto la Corte di giustizia ad un atteggiamento cauto 

nell’interpretazione della clausola identitaria prevista dai Trattati. Il risultato è che la 

Corte non ha mai interpreto l’art. 4, par. 2, TUE anche se invocato dalle parti, dai 

giudici remittenti e addirittura da Avvocati generali ed ha sempre preferito risolvere 

in altro modo le controversie inteordinamentali. 

Infine, se guardiamo la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 

2020 sul programma PSPP della BCE103, è facile vedere come minare il primato del 

diritto dell'UE e il monopolio dell'interpretazione della CGUE attacca l'esistenza 

stessa dell'Unione. In tale sentenza, il Bundesverfassungericht ha dichiarato ultra vi-

res, e quindi non applicabili nell’ordinamento statale tedesco, sia decisioni della BCE 

ma anche una sentenza della Corte di giustizia. Ciò è particolarmente grave in quan-

to, ponendosi la Corte di Lussemburgo come chiusura del sistema, sottrarre alle sue 

sentenze “la forza tipica del giudicato significa di fatto “scoperchiare” l’ordinamento 

UE, che finisce per collocarsi in un limbo nel quale le sue istituzioni producono un 

diritto precario, valido cioè fino a che gli Stati membri, “masters of Treaties”, deci-

                                                           
101 Vedi G. DI FEDERICO, Identita ̀ nazionale e controlimiti: l’inapplicabilita ̀ della ‘regola Taricco’ 

nell’ordinamento italiano e il mancato ricorso (per ora) all’art. 4, par. 2, TUE, in federalismi.it, 2019. 
102 Vedi S. NINATTI e O. POLLICINO, Identita ̀ costituzionale e (speciale) responsabilita ̀ delle Corti, in 

Quaderni costituzionali, 1, 2020, pp. 191 ss.; Soprattutto rispetto alla recente sentenza della sua Corte 

costituzionale polacca che va contro il primato del diritto UE, in quanto ritiene incompatibile alcuni 

regolamenti UE con la sua Costituzione, si è tornati a parlare di «existential threat» all’ordinamento 

dell’Unione europea. Vedi Assessment of the conformity to the Polish Constitution of selected provi-

sions of the Treaty on European Union, k. 3/21 7 x 2021, Vedi ex multis M. COLI, Sfida al primato del 
diritto dell’unione europea o alla giurisprudenza della corte di giustizia sulla rule of law? Riflessioni a 
margine della sentenza del tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021, in Osservatorio sulle 
fonti, n. 3, 2021. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it, pp. 1083-1112, p. 1097 e ss. 

103 BVerfG, Judgment of the Second Senate of 5 May 2020 - 2 BvR 859/15 -, paras. 1-237, 

ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915, Vedi ex multis L. VIOLINI, Bundesverfassungsgericht 
contro tutti: percorsi e dilemmi della sentenza sulla politica monetaria europea, in Quaderni costitu-
zionali, 2020, pp. 425-429; P. FARAGUNA, Bundesverfassungsgericht contro tutti: Quantitative Easing 
incostituzionale per difetto di motivazione della proporzionalità, in Quaderni costituzionali, 2020, pp. 

429-433. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/


 
 
 
 

Diritto penale e Unione europea: “The Dark Side of the Moon” 
 

137 

 

dono di accettarlo”104. Nondimeno, l’intera serie di decisioni del tribunale tedesco 

sulla politica monetaria europea (OMT e PSPP)105 mostra un’altra sfumatura spesso 

lasciata in ombra quando si parla del principio del primato, cioè la sua necessarietà 

per garantire l’uguaglianza degli ordinamenti degli Stati membri di fronte al diritto 

dell’Unione106. 

 

 

3.3 – L’occasione di creare un rapporto organico e istituzionale di risoluzione delle 

controversie “identitarie” tra gli ordinamenti tramite la doppia pregiudizialità 

Dunque, al di là della retorica sulla vitalità del concetto del “dialogo tra corti” e 

al di là dei toni, a volte duri, utilizzati dalla Corte costituzionale italiana, è eviden-

te che ci siano oggi a grandi linee due modelli: uno costruttivo, basato sui rapporti 

interordinamentali, e uno distruttivo, basato sullo scontro esistenziale tra esigenze 

logiche del diritto UE ed i principi supremi degli ordinamenti costituzionali (con 

uso e abuso di vari controlimiti). L’occasione pertanto è quella di valorizzare gli 

spunti costruttivi e vedere se possono portare ad una possibile istituzionalizzazione 

del rapporto cooperativo tra ordinamenti. Difatti, in aggiunta a tutto quello che 

abbiamo visto nella conclusione della saga Taricco, a partire dall’obiter dictum 

dell’ordinanza n. 269 del 2017 si è aggiunto un nuovo strumento nel repertorio del 

giudice comune nei casi di c.d. “doppia pregiudizialità”107. Nel caso ritenga che vi 

sia un problema interpretativo sia nei confronti delle norme della Costituzione sia 

nei confronti delle norme eurounitarie, rimette la formulazione della questione 

pregiudiziale alla Corte costituzionale, giudice più attrezzato per instaurare questo 

dialogo tra ordinamenti. Inizialmente, l’obiter della 269/2017 sollevò diverse 

preoccupazioni circa la compatibilità della nuova competenza sostenuta dalla Corte 

                                                           
104 E. CREMONA, Principio della stabilità dei prezzi e sistema delle competenze UE: la distinzione 

fra politica monetaria e politica economica nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Osservato-
rio sulle fonti, 2020, pp. 1506-1538, p. 1530. 

105 Vedi BVerfG, Order of the Second Senate of 14 January 2014 - 2 BvR 2728/13 -, paras. 1-24; 

Sentenza della CGUE del 16 giugno 2015, C-62/14, Gauweiler, ECLI:EU:C:2015:400; Sentenza della 

CGUE del 11 dicembre 2018, C-493/17, Weiss, ECLI:EU:C:2018:1000 e Corte di giustizia dell’Unione 

europea, Comunicato stampa a seguito della sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 
2020, n. 58/20, Lussemburgo, 8 maggio 2020. 

106 Vedi F. FABBRINI, After the OMT Case: The Supremacy of EU Law as the Guarantee of the 
Equality of the Member States, in German Law Journal, 2015, pp. 1003-1023. 

107 Vedi E. MALFATTI, S. PANIZZA e R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, Giappichelli editore, 

2018, pp. 396-398. 
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costituzionale con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia 

di primato, effetto diretto e rinvio pregiudiziale108. Tuttavia, la Consulta ha adotta-

to importanti precisazioni nella giurisprudenza successiva109: in primis la rimessio-

ne prioritaria alla Corte costituzionale non è obbligatoria ma facoltativa allorquan-

do debba decidere sulla tutela di diritti fondamentali (ad eccezione dei casi in cui 

potrebbe esserci la violazione di uno dei «controlimiti» all'applicazione del diritto 

dell'UE previsti dal sistema costituzionale)110; inoltre, qualora vi siano norme UE 

direttamente efficaci e l’antinomia non sia risolvibile attraverso l’interpretazione 

conforme il giudice ha l’obbligo di procedere con la disapplicazione; infine, il giu-

dice comune rimane libero di chiedere anche lui una pronuncia pregiudiziale alla 

Corte di giustizia, anche dopo il controllo di costituzionalità e anche per gli stessi 

motivi esaminati dalla Consulta111. 

Dal punto di vista del diritto europeo come interpretato dalla CGUE le Corti 

costituzionali sono esse stesse organi giurisdizionali UE112. Pertanto, solo per il di-

ritto interno, un loro intervento nel dialogo può essere visto come sintomo di una 

patologia dei rapporti113. Per l’ordinamento UE, l’intervento delle Corti supreme è 

estremamente fisiologico, quasi naturale soprattutto nel caso di questioni comples-

se riguardanti l’identità nazionale degli Stati membri insite nella loro struttura co-

stituzionale. La scelta prioritaria di rimettere la questione al giudice costituzionale 

                                                           
108 Vedi ex multis D. GALLO, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, oggi, 

cit., p. 41; C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e Corte costituzionale do-
po l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2019; R. MASTROIANNI, Da 
Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica Sant'Agostino: il difficile cammino verso una nuova si-
stemazione del rapporto tra Carte e Corti, in Osservatorio sulle fonti, 2018, p. 1 et seq.; L.S. ROSSI, Il 
‘triangolo giurisdizionale’ e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della Corte costituzionale 
italiana, in Federalismi.it, 2018. 

109 Per un quadro completo ed esaustivo vedere N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 
2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, 

in Federalismi.it, 2019. 
110 Vedi N. LAZZERINI, Dual Preliminarity Within the Scope of the EU Charter of Fundamental 

Rights in the Light of Order 182/2020 of the Italian Constitutional Court, in European Papers, n. 3, 

2020, p. 1463-1476, pp. 1466-1467. 
111 Vedi Sentenza della CGUE del 22 giugno 2010, C-188/10, Melki e Abdeli, ECLI:EU:C:2010:363, 

par. 57. 
112 Com’è stabilito nell’art. 19 del TUE che, in modo innovativo rispetto ai trattati precedenti, sot-

tolinea il ruolo decisivo svolto dai giudici nazionali in sede di applicazione del diritto UE.  
113 Per un esempio di chi lo considera un dato patologico vedi G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un la-

boratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti nazionali e sovranazionali tra ‘dialoghi’ e 
‘monologhi’, cit. 
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è conforme al diritto dell’Unione secondo la giurisprudenza europea114. Casomai è 

possibile sostenere che questa scelta è stata assunta con un notevole ritardo. È 

mancata in questi anni nel dialogo con la Corte di giustizia la voce del giudice co-

stituzionale garante supremo della Costituzione italiana. Una conseguenza di que-

sto è che la problematica relazione tra il diritto italiano e il diritto UE è stato reso 

noto alla CGUE solo recentemente con il caso Taricco e solo con il secondo rinvio 

pregiudiziale della Corte costituzionale115. In questo contesto particolarmente com-

plesso diviene importantissimo chi ha la «prima parola» in questo dialogo116.  

La Consulta è poi la giurisdizione meglio attrezzata per un ulteriore profilo rile-

vante per il diritto penale. Dopo un rinvio pregiudiziale, a cui la CGUE risponde la-

                                                           
114 Vedi Sentenza della CGUE del 22 giugno 2010, C-188/10, Melki e Abdeli, cit., difatti, “In Melki 

e A c. B, infatti, la CGUE ha ritenuto che il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di 
prevedere un controllo prioritario di legittimità costituzionale nei casi di doppia pregiudizialità, 
quando cioè la norma interna sollevi dubbi di compatibilità sia con la Costituzione nazionale sia con il 
diritto dell’Unione.” (F. DONATI, I principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione in 
un sistema di tutele concorrenti dei diritti fondamentali, in Federalismi.it, n. 12, 2020, p. 1). 

115 La CGUE (nella Taricco I, su stimolo del tribunale di Cuneo) non aveva tenuto in considerazio-

ne la differenza tra ordinamenti, e bene ha fatto a rettificare tale, miope, presa di posizione, grazie al 

più ampio quadro normativo offerto dal rinvio pregiudiziale della Consulta. Pertanto, assumono 

un’importanza centrale i dubbi sollevati dalla Corte costituzionale sulla compatibilità della regola Ta-

ricco con il principio di legalità, in particolare riguardo a irretroattività e determinatezza, dubbi che 

non erano emersi sulla base del primo rinvio pregiudiziale del GUP del Tribunale di Cuneo. (Vedi P. 

INSOLERA, Politica e diritto penale europei: lo stato dell’arte dopo l’Affaire Taricco, p. 260) Perciò la 

CGUE non era stata messa in condizione di apprezzare le specificità dell’ordinamento italiano, cioè la 

natura sostanziale delle norme sull’interruzione della prescrizione e perciò la loro attrazione 

nell’alveo di garanzia del principio di legalità penale. (Vedi C. CUPELLI, Ecce Taricco II. Fra dialogo e 
diplomazia, l’attesa sentenza della Corte di giustizia, in Diritto penale contemporaneo, n. 17, 2017, pp. 

176-185, pp. 179-182. 
116 N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo 

rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, p. 24: “Nel dialogo tra i giudici conta spesso as-
sai di più disporre della “prima parola” che non la famosa “ultima parola”. Specie a patto di saperla eser-
citarla bene, formulando perciò al meglio la domanda che attiva il procedimento, la “prima parola” con-
sente di delineare correttamente il nodo interpretativo da sciogliere e di porre un quesito che, almeno di 
regola, conduca ad una certa gamma di soluzioni piuttosto che ad altre. A maggior ragione perché ci si è 
accorti che in un sistema così complesso, a più livelli e in costante evoluzione, a ben vedere un’ultima 
parola in senso proprio non c’è mai. Il fantomatico e spesso mitizzato “diritto all’ultima parola”, in altri 
termini, finisce per non spettare a nessun giudice; e, in molti casi, tanto meno al legislatore, verrebbe da 
aggiungere. L’idea che, in un sistema “a rete”, la prima parola sia tendenzialmente più importante 
dell’ultima sta perciò progressivamente prendendo piede e, in qualche misura, il dibattito sulle priorità 
nei casi di doppia pregiudizialità è emblematico di ciò: la Corte costituzionale, rispetto a tenersi il diritto 
ad esercitare, in teoria, un’ultima parola che non è stata mai chiamata ad esprimere, ha preferito ora in-
vocare il diritto ad intervenire tempestivamente in sede di garanzia dei diritti fondamentali, anche ove 
previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, comprendendo quanto importante sia 
formulare direttamente la domanda alla Corte di giustizia.” 
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sciando al giudice costituzionale remittente la soluzione del caso, c’è una sentenza 

della Corte costituzionale erga omnes, che vale sia a dichiarare illegittima la norma-

tiva nazionale in contrasto con l’ordinamento euro-unitario oppure 

un’interpretazione costituzionalmente orientata a cui tutti i giudici dell’ordinamento 

italiano si devono attenere117. Pertanto, questo nuovo approccio alla doppia pregiudi-

zialità ha aperto la strada a nuove dinamiche di interazione tra giudice comune, 

Consulta e CGUE che propongono due possibili scenari: si può intravedere il rischio 

di un approccio eccessivamente particolare e domestico all'applicazione del diritto 

dell'UE nell'ambito della Carta e delle competenze dell'UE; ma, allo stesso tempo, il 

nuovo quadro ha un certo potenziale per innescare un processo di arricchimento re-

ciproco tra gli standard europei e nazionali in materia di tutela dei diritti fondamen-

tali e quindi anche di principi garantistici di diritto penale118. 

L’ultima «masterclass» della Corte costituzionale italiana sulla risoluzione delle 

controversie costituzionali tra ordinamenti nazionali ed UE, e un modello per il fu-

turo di questo percorso di ricomposizione interodinamentale è il caso CONSOB, ri-

guardante l’esistenza di un diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti per gli 

abusi di mercato119. Difatti, in sostanza, la CGUE ha ancora una volta incorporato un 

diritto fondamentale che deriva dalla Costituzione italiana ritenendolo un diritto 

fondamentale dell’ordinamento UE su invito della Corte costituzionale. La Cassazio-

ne aveva rimesso alla Consulta una questione di legittimità costituzionale, per con-

trarietà agli art. 24, 111 e 117 della Costituzione, dell’art. 187 quinquiesdecies del 

T.U.F. nella parte in cui sanzionava la condotta di non ottemperare tempestivamente 

alle richieste della CONSOB, o nel ritardare l’esercizio delle sue funzioni anche nei 

confronti di colui al quale la medesima contesti un abuso di informazioni privilegia-

te. La Corte costituzionale a sua volta ha fatto rinvio pregiudiziale alla CGUE120. La 

disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità è stata adottata in attuazione del 

diritto secondario UE. Pertanto, la Consulta ha chiesto alla CGUE se gli articoli 14, 

par. 3 della Direttiva n. 6 del 2003 e l’art. 30, par. 1, lett. b), del Regolamento 

                                                           
117 Vedi F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, p. 2701; e anche R. MASTROIANNI, Da 

Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica Sant’Agostino: il difficile cammino verso una nuova si-
stemazione del rapporto tra Carte e Corti, cit., p. 23. 

118 N. LAZZERINI, Dual Preliminarity Within the Scope of the EU Charter of Fundamental Rights 
in the Light of Order 182/2020 of the Italian Constitutional Court, cit., pp. 1466-1467. 

119 Cfr. D. SARMIENTO, The Consob Way – Or how the Corte Costituzionale Taught Europe (once 
again) a Masterclass in Constitutional Dispute Settlement, cit., p. 3, Sentenza della CGUE del 2 feb-

braio 2021, C-481/19, Consob, ECLI:EU:C:2021:84. 
120 Ordinanza della Corte costituzionale, n. 117/2019, ECLI:IT:COST:2019:117. 
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596/2014 potessero essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di 

non sanzionare le persone che si rifiutano di rispondere a domande poste dall’ente di 

controllo (CONSOB) che potrebbero accertare la loro responsabilità per un reato 

punibile con sanzioni amministrativa di natura “punitiva” (con il rischio ulteriore di 

far emergere loro eventuali responsabilità penali)121. Soltanto in caso di risposta ne-

gativa a suddetta questione, la Corte italiana chiedeva se le anzidette norme siano 

compatibili con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, te-

nendo conto dell’interpretazione CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati membri (art. 6 TUE). La CGUE, considerando la portata del diritto al silenzio 

nell’ordinamento UE, nonché la finalità punitiva e la severità delle sanzioni imposte 

dalla CONSOB, ha concluso che gli articoli 47 e 48 della Carta ostano all’imposizione 

di una sanzione come quella in questione. Ha poi valutato che le disposizioni perti-

nenti del diritto derivato dell’UE potessero essere interpretate in modo coerente con 

i diritti sanciti dalla Carta122. Nell’effettuare tale valutazione, la CGUE ha debitamen-

te ricordato che il diritto secondario dell’UE deve essere interpretato, per quanto 

possibile, in conformità con la Carta. Questa interpretazione non sembra altro che 

logica: per sua stessa natura in nessun modo il diritto secondario dell’UE potrebbe es-

sere interpretato come se fosse esentato da un obbligo derivante dal diritto primario 

dell’UE123. Pertanto, con questo rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale italiana 

cerca di nutrire la portata garantistica della Carta intuendo che “contiene un poten-

ziale inespresso ed essa è apparsa a lungo sostanzialmente frustrata nel suo ambizioso 

obiettivo di porsi come tavola dei valori di fonte sovranazionale destinata ad incre-

mentare, per il gioco dei rinvii e un dialogo costruttivo dei giudici, il livello di tutela 

dei diritti fondamentali nello spazio penale europeo”124.  

L’analisi congiunta della giurisprudenza sia della Corte di giustizia sia della Corte 

costituzionale che si conclude con il caso CONSOB mira a dimostrare che il modo in 

cui le questioni pregiudiziali sono poste dai giudici nazionali e il modo in cui la 

CGUE le percepisce può influenzare l’esito della causa. Riassumendo, mentre il GUP 

del tribunale di Cuneo, nella causa Taricco I, ha mostrato un atteggiamento molto 

                                                           
121 Vedi Ivi, par. 27. 
122 Sentenza della CGUE del 2 febbraio 2021, C-481/19, Consob, ECLI:EU:C:2021:84, par. 49. 
123 Cfr. M. M. PEREIRA, Consob and the lessons learnt from the ‘Taricco saga’, in EU Law Live – 

Weekend edition, n. 54, 2021, pp. 9-18, p. 12. 
124 S. MANACORDA, ‘Doppia pregiudizialità’ e carta dei diritti fondamentali: il sistema penale al co-

spetto del diritto dell’Unione europea nell’era del disincanto, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2020, pp. 573-627, p. 624. 



 
 
 
 

Matteo Romagnoli 

142 

 

deferente nei confronti della protezione degli interessi finanziari dell’Unione, al 

contrario la Corte costituzionale italiana, nel caso Taricco II, ha ricordato alla CGUE 

come la protezione di tali interessi non doveva intaccare la protezione dei diritti 

fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana. Infine, nel caso CONSOB, di fronte 

al potenziale conflitto tra norme nazionali di attuazione del diritto secondario 

dell’UE e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, dalla CEDU e dalla Costituzione 

italiana, la Consulta ha chiesto alla CGUE se tali disposizioni potessero essere inter-

pretate in senso più garantistico e conformemente ai diritti fondamentali. La CGUE 

ha risposto in senso affermativo e il conflitto è stato evitato. Perciò il caso CONSOB 

ribadisce, se ce ne fosse ancora il bisogno, che il rispetto dei diritti fondamentali fa 

parte dell’ordinamento giuridico dell’UE e lo fa con lo strumento 

dell’interpretazione conforme.  

Gran parte del merito deve essere riconosciuto alla Corte costituzionale italiana, 

che ha avuto un atteggiamento del tutto peculiare, che non si incentra sulla teoria 

dei controlimiti, come invece molti con eccesso di zelo presumono. Il segreto della 

Consulta sta in alcuni accorgimenti. In primo luogo, il rinvio pregiudiziale della 

Consulta, nei casi già menzionati, non è costruito come una aperta minaccia 

all’autorità della CGUE, in una modalità che imponga un “prendere o lasciare” come 

nella c.d. dottrina ultra vires. La Corte costituzionale invita la CGUE ad impegnarsi 

in un’analisi «open-ended», come tutte le discussioni giuridiche dovrebbero essere, 

con più possibili soluzioni finali125. In secondo luogo, la Corte costituzionale non 

mette mai in discussione la giurisprudenza precedente della Corte di Lussemburgo, 

come ad esempio quella sul primato o degli effetti diretti126. Infine, l’approccio della 

Consulta è quello di non dare l’impressione di voler interrompere bruscamente, e in 

modo unilaterale, la discussione. Questa non dovrebbe mai interrompersi fintanto 

che non venga raggiunta una decisione ragionevole per entrambi i tribunali. L’esatto 

contrario di quel che avviene con la dottrina ultra vires: se la Corte costituzionale 

non si ritiene soddisfatta, nulla le impedirà di porre ancora altre domande in un ulte-

riore rinvio pregiudiziale, fino a quando un risultato ragionevole sarà costruito attra-

verso il dialogo. Tale atteggiamento della Corte costituzionale ha il pregio di aver 

dimostrato come la CGUE, a determinate condizioni, sia disponibile a cambiare idea. 

Supportata da un atteggiamento come quello della Consulta la CGUE è disponibile a 

                                                           
125 Cfr. D. SARMIENTO, The Consob Way – Or how the Corte Costituzionale Taught Europe (once 

again) a Masterclass in Constitutional Dispute Settlement, cit., p. 6. 
126 Cfr. Ivi, p. 7. 
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impegnarsi in questo sforzo interpretativo. Ciò mostra che c’è una sensibilità europea 

genuina e reale verso l’obbligo di proteggere le identità nazionali degli Stati membri 

ex articolo 4, par. 2, TUE. Pertanto, le controversie sui diritti fondamentali sono il 

naturale punto di partenza per un dialogo costruttivo attraverso la procedura del 

rinvio pregiudiziale, in cui le questioni critiche sono pienamente rappresentate, le 

opzioni interpretative sono scambiate e, infine, la Corte di giustizia decide sul diritto 

UE127. È possibile, perciò, ad avviso di chi scrive, parlare di un nuovo capitolo 

dell’«Italian style in constitutional adjudication»128. 

 Occorre fare un’ulteriore considerazione. Il giudice comune nazionale ha si-

curamente una grande libertà riguardo agli strumenti ermeneutici da utilizzare. Tut-

tavia, non può scegliere se applicare il diritto dell’Unione qualora si trovi nel suo 

ambito di applicazione. In altre parole, il primato e gli effetti diretti del diritto UE 

non sono nella disponibilità del giudice. Anzi, costituiscono per lui un vero e proprio 

obbligo. Se il giudice fosse libero di scegliere la fonte da applicare in base al risultato 

che si vuole conseguire, sarebbe un problema anche per l’ordinamento UE. Tale ob-

bligo si riflette anche sulla legge del 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magi-

strati. All’articolo 2, per ciò che riguarda la colpa grave afferma che uno dei motivi 

in cui è configurabile sono proprio la mancata osservanza dell’obbligo di applicazio-

ne del diritto dell’Unione europea e il mancato rinvio pregiudiziale129. La libertà nel-

la scelta della fonte, tramite un uso arbitrario del primato da parte dei giudici comu-

ni, comporterebbe anche per il diritto europeo un grave rischio di disintegrazione. 

Non è nell’interesse della tutela delle esigenze logiche del diritto UE “quello di pro-

muovere un’armonizzazione in concreto affidata a migliaia di giudici nazionali, cia-

scuno dei quali esercita una discrezionalità fatalmente a suo modo”130. È inaccettabile 

che i giudici nazionali si cimentino in una “rissa di soluzioni interne ottenute sotto le 

mentite spoglie del primato del diritto europeo”131. 

                                                           
127 Cfr. Ivi, p. 8. 
128 Vedi V. BARSOTTI, P. G. CAROZZA, M. CARTABIA e A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in 

the Global Context, Oxford University press, Oxford, 2016, p. 234 ss. 
129 Articolo 2, comma 3 bis, legge n. 117 del 1988: “In caso di violazione manifesta del diritto 

dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiu-
diziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giu-
stizia dell'Unione europea”. 

130 F. PALAZZO, Tutela della legalità come creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in 
europa, cit, p. 308. 

131 Ibidem. 
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4. Il lato nascosto dei controlimiti e la conseguente inerzia dei legislatori rispetto alle 

cause del conflitto interordinamentale  

Della dottrina dei c.d. controlimiti viene colta quasi unicamente la dimensione 

‘difensiva’, ossia la funzione legittimante la sovranità nazionale132. Tuttavia, come 

evidenziato in precedenza “l’idea di un giudizio di legittimità costituzionale su una 

norma comunitaria è un assurdo logico-giuridico in grado di distruggere il siste-

ma”133. Ciononostante, in dottrina vi è chi ritiene che l’incoerenza sia proprio 

l’aspetto peculiare di tale dottrina: è tanto assurda da un punto di vista statico, quan-

to razionale ed efficace da un punto di vista dinamico. Il controlimite, infatti, è 

un’arma «nucleare» che era stata immaginata, per non essere attivata mai134. Perché 

prevederla allora? Per porre la condizione che l’ammissione di limitazioni di sovrani-

tà avvengano a patto che l’ordinamento UE garantisca un livello di protezione dei di-

ritti fondamentali equivalente a quello garantito a livello nazionale. Con la formula 

tedesca, «Solange»135, e con la medesima condizione posta dalla Corte costituzionale 

italiana, «fin tanto che» l’UE non garantisca un eguale livello di garanzia dei diritti 

fondamentali, “non si indica un confine, ma si traccia un percorso, che sappiamo 

quanta strada abbia fatto”136. È stato, infatti, ampiamente dimostrato che i conflitti 

nella storia dell’integrazione europea siano stati fondamentali per lo sviluppo di un 

diritto ‘costituzionale’ nell’Unione137. Per alcuni le dottrine Solange e controlimiti 

sono state veicoli di costituzionalizzazione dell’ordinamento UE i cui risultati più 

evidenti sono stati il Parlamento europeo e la Carta di Nizza. 

Eppure, oggi il vero grande limite della visione «messianica» dei controlimiti re-

sta sempre un po’ in ombra per via delle varie apologie: esiste anche un loro lato 

                                                           
132 Vedi F. BILANCIA, Sovranità, in Rivista AIC, n. 3, 2017, pp. 29 e ss. 
133 C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto pe-

nale, Aracne editore, Roma, 2012, p. 42. 
134 Vedi M. LUCIANI, La crisi del diritto nazionale, in L. VIOLANTE (a cura di), Legge, diritto, giusti-

zia, Storia d’Italia, Annali, vol. 14, Torino, 1998, p. 1025: “la riserva di controllo di costituzionalità so-
stanzialmente si qualifica come una sorta di arma finale che c’è – potremmo dire – per non essere mai 
declanchée”. 

135 BverfGE 37, 291, 29 maggio 1974. 
136 C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto pe-

nale, cit., p. 43. 
137 Vedi ex multis G. MARTINICO, The ‘Polemical’ Spirit of European Constitutional Law: On the 

Importance of Conflicts in EU Law, in German Law Journal, XVI, n. 6, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2015, pp. 1343-1373; vedi anche B. GUASTAFERRO, Legalità sovrannazionale e legalità co-
stituzionale: tensioni costitutive e giunture ordinamentali, Torino, 2013, p. 160: “la funzione princi-
pale dei controlimiti è spesso stata quella di sollecitare un cambiamento”. 
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oscuro138. Infatti, il dubbio che fatica ad emergere nel dibattito sul tema “e ̀ quello se 

il ricorso ai controlimiti non rivesta il ruolo di oppiaceo, capace di tranquillizzare gli 

operatori del diritto, prima di quelli della politica”139. In effetti, il dispositivo «fin 

tanto che» è in grado di suscitare la falsa prospettiva per cui “il potere normativo che 

transita dal livello nazionale a quello sovranazionale è sottoposto a garanzie equiva-

lenti a quelle costituzionali interne, appunto, in termini di tutela dei diritti fonda-

mentali, di sindacato di costituzionalità sul riparto di competenze tra Unione e Stati 

membri, e simili”140. Perciò il risultato è che, per quanto appaiano come un baluardo 

dell’identità nazionale, i controlimiti agiscano, invece, come legittimanti del livello 

di governance sovranazionale davanti alle classiche istituzioni politico-democratiche 

nazionali (e al medesimo popolo «sovrano»). Per questo tale dottrina può inibire il 

titolare della responsabilità politica dall’utilizzare i suoi poteri. E questo nasconde al 

dibattito che tali poteri non sono pochi nel processo di adozione di atti normativi. 

Infatti, la tutela dell’identità nazionale, almeno per quanto riguarda il diritto de-

rivato, dovrebbe competere principalmente ai governi e ai parlamenti nazionali che, 

nel caso, dovrebbero farla valere nel corso della fase ascendente per prevenire il ri-

schio di antinomie già nel corso del procedimento normativo e legislativo utilizzan-

do i numerosi strumenti di controllo giuridico e politico previsti. Tali organi dovreb-

bero dedicare un’attenzione maggiore nella fase di formazione degli atti. Ciò che in 

questa sede si vuole sottolineare riguardo ad un possibile «rilassamento» degli organi 

politici dovuto allo schermo dei controlimiti è che con questi venga a mancare lo 

stimolo per un maggiore coinvolgimento politico. Ciò in quanto “non è solo una que-

stione di strumenti giuridici utilizzabili; molto dipende dalla qualità del monitorag-

gio compiuto da tali soggetti in relazione alle ricadute che talune normative potran-

no avere […] sulla struttura fondamentale e sull’esercizio delle funzioni essenziali 

dello Stato”141.  

Ad esempio, la norma contenuta nell’art. 4, par. 2, TUE – sull’obbligo di tutte le 

istituzioni UE di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri – se fosse utilizzata 

ex ante piuttosto che ex post, avrebbe tutte le potenzialità per stroncare sul nascere 

la formazione stessa di una possibile antinomia tra diritto interno e diritto 

                                                           
138 Per il concetto di «lato oscuro dei controlimiti» vedi A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione 

europea, in Rivista AIC, 2017, p. 5 ss. 
139 ivi, p. 8. 
140 Ivi, p. 6. 
141 G. DI FEDERICO, L’identita ̀ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell’Unione europea. Natura 

e portata dell’articolo 4, par. 2, TUE, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 188. 
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dell’Unione. Ciò si collega direttamente al fatto che “il progressivo coinvolgimento 

dei parlamenti nazionali nel procedimento di adozione degli atti legislativi dimostra 

come l’interesse per le questioni identitarie si stia affermando e richieda una risposta, 

politica e giuridica”142. Segnatamente, così come l’introduzione della Carta dei diritti 

fondamentali ha spinto all’inclusione di una valutazione d’impatto sul rispetto dei di-

ritti fondamentali nelle proposte della Commissione143, “il nuovo status della clausola 

identitaria dovrebbe comportare una sistematica verifica circa l’impatto della misura 

proposta sulla struttura fondamentale o l’esercizio delle funzioni essenziali dello Sta-

to”144. Soprattutto i parlamenti nazionali sono stati dotati di importanti strumenti in 

questi anni per sollecitare un controllo preventivo su eventuali scontri interordina-

mentali: ad esempio il controllo di sussidiarietà degli atti dell’Unione, il “dialogo po-

litico” diretto con la Commissione europea, l’indirizzo politico e il controllo dei Go-

verni nazionali sui voti da dare nel Consiglio dell’Unione oppure gli spazi di discre-

zionalità che l’ordinamento europeo lascia legislatori nazionali nell’implementazione 

del diritto dell’Unione145. Alcuni di essi hanno anche usato questi strumenti per por-

tare questioni identitarie all’attenzione del legislatore europeo146. Pertanto, svilup-

pando tali pratiche si può ritenere che l’art. 4, par. 2, TUE potrebbe arrivare ad inci-

dere sull’estensione della legalità sovrannazionale attraverso l’inclusione del rispetto 

dell’identità costituzionale come parametro di legittimità della normativa UE147. Per-

                                                           
142 Ivi, pp. 195-196. 
143 Vedi N. LAZZERINI, Le clausole generali della Carta dei diritti fondamentali nel law-making eu-

ropeo: codificazione e innovazione nella determinazione del livello di tutela, in A. ANNONI, S. FORLA-

TI e F. SALERNO (a cura di), La codificazione nell’ordinamento internazionale e dell’Unione europea, 

Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 507-523, p. 519, vedi anche M. M. PEREIRA, Consob and the les-
sons learnt from the ‘Taricco saga’, cit., p. 15: “In essence, respect for fundamental rights must be a 
pre-condition for the adoption of EU legislation, as much as assuring that the Union has competence 
or that the adequate procedure for adoption was observed”. 

144 G. DI FEDERICO, L’identita ̀ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell’Unione europea. Natura 
e portata dell’articolo 4, par. 2, TUE, cit., p. 196. 

145 Vedi ex multis ivi, pp. 188-197; B. GUASTAFERRO, Coupling National Identity with Subsidiarity 
Concerns in National Parliaments' Reasoned Opinions, in Maastricht Journal of European and Com-
parative Law, 2014, pp. 320-340; D. PIQANI, Arguments for a Holistic Approach in European Consti-
tutionalism: What Role for National Institutions in Avoiding Constitutional Conflicts Between Na-
tional Constitutions and EU Law, in European Constitutional Law Review, 2012, pp. 493-522, pp. 505 

ss., M. OLIVETTI, Parlamenti Nazionali nell’Unione europea, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 

Aggiornamento *****, UTET giuridica, Torino, 2012, pp. 485-572. 
146 Vedi B. GUASTAFERRO, Coupling National Identity with Subsidiarity Concerns in National Par-

liaments' Reasoned Opinions, cit. 
147 Vedi in questi termini B. GUASTAFERRO, Legalità sovrannazionale e legalità costituzionale: ten-

sioni costitutive e giunture ordinamentali, cit., p. 160 ss. 
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tanto, l’idea è quella di relegare il conflitto interordinamentale alla fase ex post, solo 

in casi eccezionali, che siano sfuggiti allo scrutinio del legislativo o che riguardino lo 

scontro tra due norme di diritto primario/costituzionale, indisponibili agli operatori 

della politica con le procedure standard. Infatti, “l’opportunità di anticipare alla fase 

legislativa il momento del confronto inter-ordinamentale è tanto più importante se 

si considera che il sindacato giurisdizionale esercitato dalla Corte di giustizia sul ri-

spetto dell’identità nazionale degli stati membri – al pari di quello relativo 

all’osservanza dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità – è, per sua natura, un 

sindacato debole”148. Così l’obbligo di rispettare l’identità nazionale opererebbe di 

più come strumento per ripensare il governo dell’Unione europea piuttosto che co-

me freno ex post alla sua attività149.  

In particolare, per quel che riguarda il legislatore nazionale, “nel complesso […] i 

parlamenti nazionali sono stati dotati di poteri che fanno di essi dei guardiani sup-

plementari di prerogative nazionali, utilizzando «soft constitutional solutions» (inve-

ce di soluzioni «hard»), al fine di evitare una ulteriore complicazione del (già com-

plesso) sistema decisionale dell’Unione europea” 150. Inoltre, “L’effettivo esercizio di 

questo compito richiederà volontà politica ed un cambiamento di mentalità da parte 

dei politici nazionali e dovrà essere verificato in pratica”151. Da questa verifica si po-

trà chiarire se i parlamenti nazionali nell’Unione europea debbano essere intesi come 

«veto players» o come attori in positivo sulla scena europea. In quest’ottica appare 

quantomeno bizzarro osservare il comportamento delle istituzioni italiane coinvolte 

nella adozione di atti, anche molto dibattuti in dottrina, come la direttiva c.d. PIF o 

il regolamento c.d. EPPO152. Se si osservano gli atti prodotti dal Parlamento italiano 

nell’ambito del controllo sulla sussidiarietà e del dialogo politico riguardo a tali nor-

mative europee non vi è alcun riferimento né al caso Taricco, né agli elementi essen-

                                                           
148 G. DI FEDERICO, L’identita ̀ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell’Unione europea. Natura 

e portata dell’articolo 4, par. 2, TUE, cit., p. 195. 
149 Vedi S. PLATON, Le respect de l’identitè nationale des Ètats membres: frein ou recomposition de 

la gouvernance?, in Revue de l’Union européenne, 2012, pp. 150-158. 
150 M. OLIVETTI, Parlamenti Nazionali nell’Unione europea, cit., p. 570. 
151 Ibidem. 
152 Vedi Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, rela-

tiva alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e 

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una coope-

razione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»). L’analisi degli atti parlamentari è 

stata effettuata sulla base della consultazione degli atti riportati sulla banca dati IPEX: 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/.  
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ziali che hanno caratterizzato lo scontro interordinamentale153. Nonostante la portata 

del clamore sollevato in Italia dalla saga riguardo alla tutela penale degli interessi fi-

nanziari dell’Unione, nonostante i fiumi di inchiostro che sono stati profusi sia dalla 

dottrina sia da gran parte delle figure apicali della magistratura, è come se per il Par-

lamento e per il Governo italiani a questo riguardo non ci fosse mai stato alcun pro-

blema. In sostanza, tutti questi poteri ‘politici’ europei154 degli organi nazionali do-

vrebbero avere come obbiettivo quello di affiancare al ‘dialogo tra corti’ un compiuto 

‘dialogo tra legislatori’.  

 

 

5. Come superare la visione europea della minaccia di pena con qualcosa che somigli al 

diritto penale? 

Salvaguardando l’autonomia del diritto dell’Unione europea mettendo in sicurez-

za il primato e gli effetti diretti, come si può superare la visione europea della minac-

cia di pena con qualcosa che somigli al diritto penale garantista? Come recuperare 

ciò che si è perso in termini di garanzia nel diritto sovranazionale? Come elaborare 

una dimensione del diritto penale europeo che sia anche limite della politica crimi-

nale? Per via dell’urgenza e immediatezza di dette problematiche, si considereranno 

soltanto ipotesi a Trattati invariati. 

 

 

5.1 – L’ordinamento giuridico euro-unitario e il giudice costituzionale nazionale 

come riparo dal giudice di scopo 

Riguardo ai poteri «paralegislativi» di fonte euro-unitaria dei giudici e alla c.d. 

giurisdizione di «lotta» si è cercato di mostrare come si sia recentemente aperta una 

fase nuova. Come premessa è bene ribadire che per il diritto UE il giudice comune 

non ha la potestà di scegliere il diritto da applicare. Inoltre, questo spiraglio nuovo 

tra le giurisdizioni potrebbe regalare il coraggio alla Corte di giustizia di abbandona-

re la timidezza e la ritrosia che la contraddistingue su alcuni temi. Ad esempio, “la 

                                                           
153 Senato italiano, Risoluzione della XIV commissione, Doc. XVIII-bis n. 92, 18 dicembre 2012. 
154 Per una definizione esaustiva dei «poteri europei» dei parlamenti nazionali vedi N. LUPO, I po-

teri europei dei Parlamenti nazionali: questioni terminologiche, classificazioni e primi effetti, in A. 

MANZELLA e N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, Torino, 2014, pp. 101-133. 
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dottrina dell’efficacia diretta va affinata e precisata”155, specialmente per quel che ri-

guarda la disapplicazione. È vero che la giurisprudenza europea, forse apodittica, si-

curamente stringata per quel che riguarda il contenuto, portata, confini e conse-

guenze dell’effetto diretto, non assicuri sempre la certezza del diritto. Infatti, “un at-

teggiamento di self-restraint […] non è di per sé meno problematico del giudice legi-

slatore […] soprattutto quando in gioco ci sono principi primi inter pares qual è 

l’effetto diretto e quando il rischio è che corti nazionali occupino proprio quegli spa-

zi non efficacemente presidiati dalla Corte di giustizia”156. Tale assenza di chiarezza e 

minimalismo argomentativo è alquanto problematica in quanto la CGUE poi nella 

sostanza è molto attivista, e l’assoluta primazia del primato e dell’effetto diretto sono 

un segnale di questo attivismo157. Pertanto, “perché un sistema di diritti, qual è quel-

lo comunitario, integrato e sovraordinato, possa rafforzarsi è vitale che la Corte 

chiamata a salvaguardarlo non agisca semplicemente, quale ‘bouche de la loi’, ma, al 

contrario, cristallizzi, in maniera chiara, la sua idea di diritto, soprattutto quando in 

gioco c’è il principio-fondamento dell’ordinamento sovrannazionale europeo, ossia 

l’effetto diretto”158. Infatti, in questo senso, dopo le indicazioni della Consulta, ripen-

sando questa dottrina, fornendo solidi criteri ermeneutici, assicurando certezza del 

diritto ed estendendo le garanzie che vi sono connesse potrebbe essere direttamente 

la CGUE a porsi come riparo dal giudice di scopo, limitandone gli spazi di manovra, 

al posto dei controlimiti.  

A ciò si collega chiaramente lo schema per cui l’intervento della Corte costituzio-

nale si potrebbe porre a garanzia della legalità europea nel campo penale. Infatti, nel 

nostro ordinamento nazionale, in base alla peculiare natura della legalità UE si genera 

una incertezza interpretativa per via della carenza di una adeguata “base legale” per la 

generazione di conseguenze giuridico penale. Tuttavia, allo stesso tempo, il diritto 

                                                           
155 D. GALLO, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, oggi, cit., p. 40; Vedi 

anche M. BOBEK, The Effects of EU Law in the National Legal Systems, in C. BARNARD and S. PEERS 

(A cura di), European Union Law, Oxford, 2014, pp. 140-173, p. 144: “a purely judicial world of re-
medies that may suffer from lack of clarity, interal contradictions, and hidden reversals, which result 
in a perceived or real lack of predictability and foreseeability of the law”.  

156 Ibidem. 
157 Vedi per una ricostruzione completa D. GALLO, Identità nazionale, controlimiti e i rapporti di 

forza tra primato ed efficacia diretta nella saga Taricco, in Il diritto dell’Unione europea, 2017, 125 ss.; 

D. GALLO, La Corte costituzionale chiude la saga Taricco, tra riserva di legge, opposizione de facto del 
controlimite e implicita negazione dell’effetto diretto, in European Papers, 2018, p. 1 ss.; e D. GALLO, 

Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura con-
giunta delle sentenze, in Rivista AIC, 2019, p. 220. 

158 D. GALLO, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, oggi, cit., p. 42. 
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dell’Unione entra nel nostro ordinamento come norma interposta e quindi parametro 

di legittimità costituzionale. Logicamente, perciò, “sulla base della dottrina del diritto 

vivente, la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a censurare con efficacia erga 

omnes quella norma di diritto vivente caratterizzata da incertezza applicativa, impe-

dendo così una volta per tutte che in presenza di quell’assetto normativo inficiato da 

intollerabile incertezza si producano conseguenze penali”159. Infatti, il vero grande 

problema del penalista è la mancanza di efficacia erga omnes degli strumenti interpre-

tativi di cui il diritto UE ha dotato anche i giudici comuni (interpretazione conforme e 

disapplicazione). Pertanto, la molteplicità dei risultati interpretativi che si possono 

raggiungere crea un’incertezza sistemica che il diritto penale, costituzionalmente 

orientato, non può accettare. Inoltre, alcune volte, potrà accadere che non sempre 

prevarrà la norma di grado più alto, che invece è un risultato fondamentale dal punto 

di vista politico nei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale. 

Infatti, “all’interesse di una penetrazione diffusa della norma di più alto grado si può 

contrapporre l’interesse ad una decisione senz’altro più laboriosa e meno immediata 

ma dotata di efficacia erga omnes com’è quella ottenibile mediante dichiarazione di il-

legittimità costituzionale della norma di grado inferiore”160.  

L’opportunità che il caso CONSOB, o più in generale l’opera della Consulta, mo-

stra è quella di affiancare all’istituto della disapplicazione tramite rinvio pregiudizia-

le quello del rinvio alla Corte costituzionale per illegittimità costituzionale. In ag-

giunta, autorevole dottrina si chiede se “sia immaginabile un diverso sistema dove 

(non necessariamente nei soli casi di violazione dei diritti fondamentali[…]) lo stesso 

giudice che decide (eventualmente dopo un rinvio pregiudiziale) per la disapplica-

zione (non provvisoria, già oggi possibile – rectius, doverosa in base a Melki e Abdeli 

e A se occorre tutelare una posizione giuridica a rischio di pregiudizio; e ammissibile 

anche per la nostra corte costituzionale, bensì) definitiva, possa al contempo solleva-

re una questione di legittimità costituzionale per far espungere dall’ordinamento con 

efficacia erga omnes la norma che si ritenga lesiva di disposizione dell’Unione e 

quindi dell’articolo 11, e volendo dell’art. 117, Cost”161. Ciò richiederebbe come pre-

                                                           
159 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., p. 2701. 
160 F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., pp. 1269 che continua 

sottolineando che “è, dunque, un fatto molto significativo che recentemente la Corte costituzionale 
abbia dato plurimi segnali per ricentrare il sistema delle fonti multilivello sul meccanismo di control-
lo accentrato” (Ibidem). 

161 C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e Corte costituzionale dopo 
l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2019, p. 26, altrettanto in-
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supposto necessario il venir meno della condizione di rilevanza per l’ammissibilità 

nei giudizi di legittimità costituzionale. In ogni caso, un maggior coinvolgimento del 

giudice costituzionale nazionale a discapito o in aggiunta al ruolo del giudice ordina-

rio come interlocutore diretto della CGUE è auspicabile almeno in ambito penale in 

quanto “istanze di protezione della libertà personale impongono una più forte legit-

timazione democratica ed un più elevato grado di certezza del diritto”162. 

Tutto questo può essere letto come una limitazione alla giurisdizione di lotta in 

quanto il diritto penale euro-unitario non si avvale di una vera e propria politica cri-

minale. Ciò che appare all’esterno come tale è piuttosto una produzione di diritto pe-

nale a vocazione universale che, per via della problematica mancanza di “una catena di 

trasmissione tra domanda popolare e politiche europee simile a quella nazionale”163, a 

livello locale non conosce “la realtà e le esigenze di quel demos nazionale in nome del 

quale è stata eretta la garantistica fortezza della legalità penale”164. Come ampliamente 

dimostrato in precedenza il risultato è un efficientamento della tutela a discapito della 

garanzia. Riacquisendo, dunque, la Consulta il diritto di «prima voce» in alcuni casi 

importanti, l’ordinamento UE appare già meno accessibile al giudice di scopo.  

Inoltre, incoraggiare quanto viene fatto dalla Corte costituzionale potrebbe por-

tare nel cono d’ombra del «teologismo efficentista» dell’UE anche disposizioni della 

Carta come gli articoli 47, 48, 49 e 50 della Carta di Nizza. Infatti, le ultime decisioni 

“euro-unitarie” della Consulta “segnano un certo ‘riscatto’ della Carta in chiave pa-

rametrica proprio nell’ambito penalistico, ed in particolare cominciano a delineare 

uno statuto garantistico di fonte costituzionale (in senso lato) per l’illecito ammini-

strativo punitivo, un obiettivo che i giudici della Consulta sembrano oggi avere par-

ticolarmente a cuore”165. Perciò, il perfezionarsi del sistema della doppia pregiudizia-

                                                                                                                                                                          
teressante è A. RUGGERI, Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a fare da pacie-
re tra le Corti?, in Consulta online, 2018, pp. 155-164, p. 160 e ss., che nel prospettare il cumulo di 

disapplicazione e rimessione alla Corte costituzionale (anche per soddisfare in maniera risolutiva il 

primato del diritto dell’Unione europea), si chiede se tale soluzione (la cui delicatezza necessita di un 

intervento del legislatore) dovrebbe essere delineata nel senso di riconoscere solo efficacia provvisoria 

alla decisione di disapplicazione del giudice comune (assimilandola, quindi, ad una misura cautelare) 

o se, invece, essa dovrebbe acquisire autorità di cosa giudicata e la decisione con effetti erga omnes 

della Consulta valere poi per giudizi diversi da quello che, in un certo qual modo, la ha originata. 
162 G. INSOLERA, Europa e diritto penale. Principi generali: competenza e legittimazione, in di-

sCrimen, 2021, p. 11. 
163 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, p. 93. 
164 F. PALAZZO, Il diritto penale tra universalismo e particolarismo, Napoli, 2011, p. 38. 
165 S. MANACORDA, ‘Doppia pregiudizialità’ e carta dei diritti fondamentali: il sistema penale al co-

spetto del diritto dell’Unione europea nell’era del disincanto, cit., pp. 625-626. 
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lità, auspicando altre pronunce come la sentenza CONSOB, dovrebbe essere colto 

con favore e sostenuto essendo una pratica virtuosa – la quale vede in prima linea 

l’ordinamento costituzionale italiano – che si è cercato di dimostrare come potrebbe 

aiutare a risolvere molti dei problemi rispetto al diritto penale euro-unitario.  

 

 

5.2 - Le responsabilità e le possibilità degli organi politici nazionali per la costruzione 

di uno statuto garantistico dell’Unione europea 

Il ruolo di “supplenza” delle corti supreme nei confronti del legislatore, che sia 

nazionale o sovranazionale, non può che avere un carattere di temporaneità. Altri-

menti il rischio è che divenga una patologia piuttosto che il rimedio ad un’inerzia. 

Difatti, “è necessario liberarsi dell’idea che le questioni di natura politica possano es-

sere risolte dalla giurisdizione”166. Nella sentenza M.A.S. la CGUE escludendo 

l’obbligo di disapplicazione in capo al giudice, al contempo afferma il bisogno che “a 

tutela dell’effettività del diritto dell’Unione altri attori statali, e dunque il legislatore, 

si facciano carico di adempiere agli obblighi derivanti dal Trattato”167. Difatti, 

l’affermarsi nel tempo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha avuto come 

conseguenza quello di politicizzare le scelte dell’Unione in campo penale che però, 

nonostante un incremento del ruolo parlamentare, non ha attivato un altrettanto in-

tensa dialettica politica. Proprio per questo occorrerebbe abbandonare le remore e 

riconoscere come, ormai, dopo il Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha as-

sunto ampio spazio d’intervento nella produzione legislativa ordinaria dell’UE e non 

mancano più strumenti procedurali di intervento dei parlamenti nazionali alla pre-

parazione degli atti normativi europei. Pertanto, “ne risulta […] ridotto quel deficit 

democratico della normativa europea che ne rende problematica l’integrazione in 

                                                           
166 L. VIOLANTE, Il dovere di avere doveri, Einaudi, Torino, 2014, p. 44, che chiarisce come “la sup-

plenza della giurisdizione alle manchevolezze dei poteri politici in singoli eccezionali casi può essere 
ammissibile, purché il carattere di eccezionalità dell’intervento non alteri gli equilibri fra rappresen-
tanza democratica e giurisdizioni. Ma considerare fisiologica e irreversibilmente stabilizzata una sorta 
di governo a due, fra rappresentanza democratica e giurisdizione, altera tanto la natura della giurisdi-
zione quanto quella della rappresentanza democratica. La rappresentanza democratica potrebbe in 
ogni momento essere scavalcata dall’intervento della giurisdizione; quest’ultima si assumerebbe com-
piti di governo che non le spettano per l’assenza di responsabilità politica” (ivi, p. 43). 

167 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 449; vedi anche P. INSOLERA, Politica e diritto penale europei: lo stato dell’arte dopo l’Affaire 
Taricco, cit., p. 262. 
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materia penale”168. Sarebbe, infatti, opportuno smettere di parlare con una certa leg-

gerezza di deficit democratico o di espropriazione della democrazia parlamentare. 

Non è possibile continuare a parlarne nello stesso modo in cui se ne parlava riguardo 

le decisioni quadro169. A livello strutturale e strumentale quel «dialogo tra legislato-

ri», prefigurato in precedenza, è già stato potenzialmente predisposto. La dottrina lo 

ha definito come «il sistema parlamentare euro-nazionale»170, che dovrebbe mirare a 

colmare quella mancanza di dialettica politica che rende discontinuo il controllo 

democratico parlamentare. Effettivamente, “il Parlamento europeo sfruttando bene i 

suoi poteri, riesce a “vedere” le responsabilità del complicato “governo comunitario”: 

ma non può far valere le responsabilità dei governi nazionali, che sono grandissime, 

nelle attuali condizioni di svolgimento dell’integrazione europea”171. Diversamente, 

“i parlamenti nazionali, potendo agire sui rispettivi governi non “vedono” – nel senso 

che non possono indirizzare né controllare – aspetti decisivi dell’azione delle istitu-

zioni europee di vertice”172. È evidente quindi che le caratteristiche efficaci dei due 

parlamenti debbano essere combinate per superarne i rispettivi e diversi limiti. Per-

tanto, “si deve colmare il vuoto tra la rappresentanza del Parlamento europeo e quel-

la di Camera e Senato”173. Eppure, rimangono ancora alcuni sviluppi strutturali che 

possono essere implementati far crescere le garanzie penalistiche in campo europeo. 

Con senso pratico, per quanto all’interno dell’architettura costituzionale 

dell’Unione sia ancora lontano dall’essere realizzabile il tentativo di affidare esclusi-

vamente ad un organo democraticamente eletto il potere legislativo ed il controllo 

politico dell’esecutivo174, l’obiettivo penalistico di trovare sintonia con la garanzia 

partecipativa che è alla base della riserva di legge può essere conseguito tentando di 

implementare l’iniziativa legislativa del Parlamento europeo. Questo è un obiettivo 

realizzabile richiamato anche dalla Presidente Von der Layen nel suo discorso di 

presentazione del suo programma davanti ai membri del Parlamento europeo ed è 

                                                           
168 F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., p. 114, vedi più in generale J. HABER-

MARS, Questa europa è in crisi, Bari, 2012, p. 46, per cui “s’impone la necessità politica di ampliare le 
procedure democratiche oltre i confini dello Stato nazionale”. 

169 Vedi P. VELTEN, Diritto penale europeo, in Criminalia, Pisa, 2006, p. 150. 
170 A. MANZELLA e N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro nazionale, Torino, 2014. 
171 N. LUPO e A. MANZELLA, Il Parlamento europeo. Una introduzione, Roma, p. 20. 
172 Ibidem. 
173 Ivi, p. 21. 
174 Vedi P. ASP, N. BITZILEKIS, S. BOGDAN, T. ELHOLM, L. FOFFANI; D. FRÄNDE, H. FUCHS, M. KAIAFA 

GBANDI, J. LEBLOIS HAPPE, A. NIETO MARTÍN, C. PRITTWITZ, H. SATZGER, E. SYMEONIDOU KASTANIDOU 

E I. ZERBES, Il manifesto sulla politica criminale europea, in Rivista italiana di diritto e procedura pe-
nale, n. 53, 2010, pp. 1262-1277, p. 1262. 



 
 
 
 

Matteo Romagnoli 

154 

 

oggi all’ordine del giorno della «conferenza sul futuro dell’Europa»175. Tale potere di 

iniziativa è ritenuto dalla penalistica “l’unico davvero espressivo della capacità di 

ponderazione di valori e interessi meritevoli di tutela e di regolamentazione a livello 

primario, tuttavia ancor oggi affidato alla Commissione”176. Ciò potrebbe spingere il 

particolare meccanismo democratico europeo a sviluppare una partecipata dialettica 

politica che coinvolga sia una maggioranza che un’opposizione, anche a geometrie 

variabili. A quel punto si potrebbe parlare di una vera e propria politica criminale 

europea e delle sue limitazioni democratico-garantistiche177: “un’evoluzione istitu-

zionale, che assicuri al Parlamento la stessa funzione legislativa, spettante oggi ai 

Parlamenti nazionali”178 per cui “la «copertura legislativa» della norma penale sareb-

be assicurata, direttamente all’origine, al livello europeo”179.  

 Ancora, per quel che riguarda quel dialogo tra legislatori tra parlamento na-

zionale e co-legislatori UE riguardo alla protezione dell’identità nazionale in una fase 

ex ante, allo stesso modo di come si è realizzato un controllo sulla sussidiarietà, “si 

potrebbe immaginare una soluzione ad hoc per la verifica del rispetto delle identità 

nazionali, e – come detto, a trattati invariati – parrebbe sufficiente un integrazione 

dell’Accordo inter-istituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, finalizzata ad 

imporre alle istituzioni l’obbligo di prendere in esame (almeno per gli atti legislativi) 

siffatta identità a fronte di una tempestiva sollecitazione da parte della autorità (go-

                                                           
175 Vedi U. VON DER LAYEN, A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political guide-

lines for the next European Commission 2019-2024, Bruxelles, 2019, p. 20 disponibile presso 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf 

e vedi anche il sito della piattaforma digitale di partecipazione alla «conferenza sul futuro 

dell’Europa» https://futureu.europa.eu/?locale=it. Interessante notare come già nella causa Matthews 

c. Regno Unito (1999) 28 EHRR 361 (ECHR) il governo di Sua Maestà sosteneva che il PE non è un 

parlamento, ma la Corte europea dei diritti dell'uomo non era d'accordo. Dal punto di vista giuridico, 

sappiamo che è sicuramente un parlamento alla luce del protocollo pertinente alla CEDU. 
176 C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale tra modelli di 

democrazia e crisi della riserva di legge, cit., p. 544; vedi anche C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela 
penale, Pisa, 2009, p. 254 e C. PAONESSA, L’avanzamento del “diritto penale europeo” dopo il Trattato 
di Lisbona, in La giustizia penale, 2010, pp. 307-317, p. 315. 

177 Vedi, ivi, p. 560: “In tal modo, si arriverebbe finalmente ad incanalare la base fondante di ogni 
decisione in materia penale negli argini di un discorso politico, riconoscendo una volta per tutte che – 
oggi come ieri, e forse oggi più di ieri – la legittimazione del potere penale deriva dalla capacità di 
esprimere una maggioranza, ma anche e soprattutto una opposizione in grado di interloquire, control-
lare, denunciare, proporre, emendare, far cambiare idea: una forza portatrice di istanze propositive su 
base dialettica ed argomentativa, indispensabile momento di articolazione del dibattito sulle scelte po-
litiche, e quindi a fortiori su quelle politico criminali”. 

178 F. MANTOVANI, Erosione della riserva di legge, interrogativi e rimedi, cit., p. 13. 
179 Ibidem. 
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verni e parlamenti) nazionali coinvolte nel processo di adozione degli atti 

dell’Unione”180. Tale soluzione è non solo in linea con il contenuto e la funzione 

dell’obbligo di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro 

struttura costituzionale, ma anche con il principio di leale collaborazione. Tuttavia, è 

innegabile che non si potrebbero escludere usi strumentali di questa clausola e per-

ciò non si può escludere neanche un aggravio del lavoro della Commissione. Inoltre, 

come mostra la prassi delle valutazioni d’impatto sul rispetto dei diritti fondamentali, 

sembra mancare la volontà politica di sollecitarle o di verificarne i risultati181. 

Proprio la materia penale detiene lo strumento europeo di massimo coinvolgi-

mento degli organi politici nazionali: il c.d. «freno d’emergenza». Questo rappresenta 

una clausola di salvaguardia per gli Stati membri. L’art. 83, comma 3, TFUE prevede il 

diritto per lo Stato membro che dichiari che un progetto di atto legislativo lede aspetti 

importanti del proprio ordinamento giuridico penale, di chiedere il deferimento della 

questione al Consiglio europeo per decidere sull’opportunità dell’intervento sovranna-

zionale. L’art. 12 della legge n. 234 del 2012 disciplina il funzionamento nazionale del 

meccanismo del freno d’emergenza. Difatti, “le Camere possono chiedere al Governo 

di attivare il meccanismo del freno d’emergenza ed il Governo sarà obbligato ad atti-

varlo in caso di richiesta di entrambe le Camere”182. Tuttavia, se la ratio del provvedi-

mento UE è volta a tutelare gli Stati membri, nell’insieme dei suoi organi, e non i sin-

goli parlamenti nazionali, non si capisce perché la normativa interna renda obbligato-

rio ottenere un parere del Parlamento solo per quelle disposizioni per cui è previsto il 

freno d’emergenza in materia di cooperazione in campo penale. Invece, “sarebbe stato 

preferibile accumunare nella richiesta di parere obbligatorio del Parlamento italiano 

tutta la materia penale sulla base dei molti principi costituzionali che la rendono un 

                                                           
180 G. DI FEDERICO, L’identita ̀ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell’Unione europea. Natura 

e portata dell’articolo 4, par. 2, TUE, cit., p. 197. Sull’accordo inter-istituzionale (che recepisce in 

buona parte gli orientamenti in materia di valutazione d’impatto, COM(2009)92 def.) vedi per tutti 

M. DAWSON, Better Regulation and the Future of EU Regulatory Law and Policy, in Common Market 
Law Review, 2016, p. 1209 e ss. 

181 Vedi C. FAVILLI, L’Unione che protegge e l’Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e pa-
radossi del sistema europeo di asilo, in Questione giustizia, n. 2, 2018, http://questionegiustizia.it/ che 

sottolinea come “effettivamente, nelle valutazioni di impatto redatte dalla Commissione europea pri-
ma della presentazione di una proposta di atto legislativo, l’impatto sui diritti umani è opportunamen-
te considerato, anche se poi esso può essere trascurato nella fase di negoziato tra Parlamento e Consi-
glio, dove prevale l’esigenza di trovare un accordo tra le due istituzioni”. 

182 C. FAVILLI, Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione delle politiche dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2013, pp. 701-

752, p. 719. 
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settore diverso da tutti gli altri”183. Addirittura, c’è in dottrina chi ritiene che tale 

strumento potrebbe essere generalizzato come forma di allerta precoce di risoluzione 

di possibili conflitti interordinamentali. Questa convinzione si basa sul fatto che qua-

lora il Consiglio europeo blocchi la procedura legislativa ordinaria, gli Stati che sono 

convinti dell’iniziativa legislativa possono procede con la procedura di «cooperazione 

rafforzata», che ex art. 20, par. 2, TUE e art. 329, par. 1, TFUE richiederebbe 

l’approvazione del Consiglio europeo ma in caso di freno d’emergenza si ritiene con-

cessa. Considerandola una soluzione efficiente e capace di salvaguardare la competen-

za dello Stato in ambito penale, non interrompendo al contempo il processo 

d’integrazione, “ci si potrebbe allora domandare se una simile soluzione procedurale 

[…] non possa essere generalizzata e sempre intrapresa allorquando un governo de-

nuncia il rischio (grave e manifesto) di violazione della propria identità nazionale”184. 

Addirittura tale tipologia di freno potrebbe essere condizionata ad un parere favorevo-

le del Parlamento nazionale e/o della sua Corte costituzionale. 

Da quanto indicato si capisce che per la costruzione di un sistema euro-

nazionale politicamente efficace, un ruolo notevole riguarderebbe anche il legislato-

re interno. Oggigiorno più che esprimersi con termini come «espropriazione di pote-

ri sovrani» sarebbe forse più corretto parlare di una «volontaria ma indebita cessione 

del proprio ruolo» da parte dei parlamenti nazionali, che non vigilano sull’attività dei 

governi e al contempo non prendono sul serio il proprio compito di attuazione degli 

obblighi euro-unitari. Si spogliano delle prerogative che gli sono state affidate dai 

Trattati, “del resto è lo stesso art. 69 TFUE a prevedere, con riferimento alle iniziati-

ve legislative europee in materia penale e di polizia, che i parlamenti nazionali vigi-

lino “sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo 

sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”185. Difatti, la paura 

è che qualsiasi soluzione procedurale potenzialmente implementabile per anticipare 

le questioni relative alla risoluzione del conflitto interordinamentale nella fase ex 

ante “rischi di scontrarsi con la prassi lassista che, nella c.d. fase discendente, ha sino 

ad oggi accompagnato il ruolo parlamentare”186. Come evidenziato in precedenza il 

parlamento italiano si limita a riportare la fonte UE, con l’elaborazione dei criteri di-

rettivi per relationem, cioè rinviando semplicemente al contenuto delle direttive.  

                                                           
183 Ivi, p. 720. 
184 G. DI FEDERICO, L’identita ̀ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell’Unione europea. Natura 

e portata dell’articolo 4, par. 2, TUE, cit., p. 195. 
185 C. CUPELLI, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, p. 354. 
186 Ibidem. 
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Perciò, è auspicabile un’azione di riforma sulle funzioni di controllo parla-

mentare. Devono essere rafforzate e coordinate le capacità consultive delle due ca-

mere187. Si potrebbe in questo senso “distinguere e selezionare campi di materia su 

cui calare le direttive nell’ordinamento interno, con conseguente possibilità di mo-

dulare e calibrare il periodo di riflessione a seconda dei settori e degli ambiti di rife-

rimento”188. Inoltre, sarebbe altrettanto auspicabile “sottrarre al meccanismo della 

delega l’attuazione dei profili sanzionatori scaturenti dall’appartenenza all’Unione, 

facendoli confluire nella legge europea - prevista nella l. 234 come eventuale, ma che 

diventerebbe necessaria con riferimento per l’appunto a tali profili -, rimettendo per 

tale via l’opzione di politica criminale ad una elaborazione formalmente e sostan-

zialmente propria del Parlamento”189. Questa soluzione permetterebbe di riservare al 

Parlamento la verifica definitiva circa il rispetto del principio di legalità anche nella 

fase di attuazione statale degli obblighi euro-unitari. Altrimenti si deve evidenziare 

che qualora in campo penale persista un’illegittimità del combinato disposto tra il di-

ritto dell’Unione e il diritto interno sulle modalità di attuazione del diritto sovranna-

zionale, il punto non può essere quello di attivare i controlimiti ma invece potrebbe 

essere quello di sollevare questione di costituzionalità riguardo alla legge n. 234 del 

2012, o ad una sua parte.  

 

 

6. Conclusioni 

L’analisi svolta si concentra su come sia possibile tutelare le esigenze ordinamentali 

dall’arbitrio del giudice comune senza frustrare le esigenze di effettività 

dell’ordinamento UE. Si è cercato di mostrare come contro il giudice di scopo i contro-

limiti non siano adeguati. Allo stesso tempo, primato ed effetto diretto pur essendo due 

principi fondamentali ed esigenze esistenziali dell’ordinamento UE se unite al teologismo 

efficentista della CGUE mal si sposano con le esigenze garantistiche del diritto penale. 

In questo quadro emerge con chiarezza il solco tracciato dalla Corte costituzionale 

italiana che sta tentando di implementare il dialogo come metodo di lavoro e di risolu-

                                                           
187 Vedi E. STRADELLA, Le deleghe legislative per finalità: il caso delle deleghe contenute nelle leggi 

comunitarie. Analisi delle deleghe comunitarie nella XIV e XV legislatura, in E. ROSSI (a cura di), Le 
trasformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe legislative nella XIV e XV 
legislatura, Padova, 2009, pp. 143 ss., pp. 146 ss.  

188 C. CUPELLI, La nuova legge sulla partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa 
e delle politiche dell’UE, in Diritto penale e processo, n. 4, 2013, pp. 405-418, p. 418. 

189 Ibidem. 
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zione delle controversie interordinamentali. L’introduzione della c.d. doppia pregiudi-

zialità e l’abbandono della timidezza nel fare rinvio pregiudiziale190, nonché 

l’insistenza su una sua sentenza erga omnes – che meglio si sposa con il principio di le-

galità penale – possono ritenersi figli della c.d. saga Taricco e delle preoccupazioni che 

questa aveva sollevato nella cultura penalistica italiana. Il risultato della ‘messa a terra’ 

del dialogo come metodo da parte della Consulta emerge anche dalla risposta della 

CGUE nella sentenza C-350/20 del 2 settembre 2021, in cui quest’ultima ha evidenzia-

to la natura peculiare del giudice del rinvio. Al par. 40 della sentenza si legge infatti 

che quest’ultimo «non è il giudice chiamato a pronunciarsi direttamente sulle contro-

versie principali, bensì un giudice costituzionale a cui è stata rimessa una questione di 

puro diritto – indipendente dai fatti addotti dinanzi al giudice di merito – questione 

alla quale esso deve rispondere alla luce sia delle norme di diritto nazionale che delle 

norme del diritto dell’Unione al fine di fornire non solo al proprio giudice del rinvio, 

ma anche all’insieme dei giudici italiani, una pronuncia dotata di effetti erga omnes, 

vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potranno essere investi-

ti»191. Tale soluzione è preferibile nell’ambito penalistico quando ci sia da salvaguarda-

re esigenze di eguaglianza e di certezza del diritto nel caso in cui interpretazione con-

forme e disapplicazione non riescano a garantirle. Tuttavia, resta aperta la questione se 

ciò possa restringere eccessivamente l’ambito di applicazione della dottrina dell’effetto 

diretto e dei suoi corollari. Il dubbio è quello per cui le peculiarità del diritto penale 

nazionale rendano questa l’unica soluzione accettabile per proteggere la legalità penale 

anche quando è coinvolto l’ordinamento UE e anche a discapito di suoi principi fon-

damentali. Tuttalpiù, tanto quanto i controlimiti in ambito esterno, la minaccia di sen-

tenza erga omnes della consulta in ambito penale UE, all’interno di un sistema di in-

terpretazione diffuso può svolgere il ruolo di argine o di eventuale richiamo rispetto ad 

interpretazioni eccessivamente ardite dei giudici comuni. 

In generale, nell’ambito del diritto penale di lotta la Consulta ha palesato che essa 

è “un organo di regole, non di fini”192. Si è cercato di mostrare come a partire dal suo 

                                                           
190 Vedi S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, 2015, p. 69 per cui 

“la teoria dei contro-limiti è contraddittoria e anacronistica; la Corte costitituzionale deve prendere co-
raggio e accettare di fare rinvio pregiudiziale al giudice comunitario, sia nel corsi di questioni portate in 
via principale, sia nel corso dell’esame di questioni incidentali, quando la questione comunitaria sorga 
per la prima volta e in via diretta davanti alla Corte stessa; la Corte nazionale deve stabilire un dialogo, 
in questo modo, con la Corte europea, senza temere di vedere diminuito il proprio ruolo”. 

191 Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021, C-350-20, INPS, 
ECLI:EU:C:2021:659, par. 40. 

192 Vedi S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, cit., p. 62. 
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intervento nella saga Taricco questa abbia aspirato, e sia riuscita, ad informare a que-

sta logica anche la CGUE. Allo stesso modo si è dimostrato come la sua insistenza 

non fosse tanto sul controlimite quanto sul dialogo in questi casi. Infatti, i giudici co-

stituzionali italiani sono più che consapevoli che “se tutte le Corti nazionali si met-

tono a cercare la propria identità e a proteggerla, seguendo il brutto esempio tedesco, 

l’Unione europea va in pezzi”193. Inoltre, è interessante sottolineare per tutti gli ope-

ratori del diritto che grazie al ritrovato protagonismo della Consulta e alla sua recen-

tissima apertura all’intervento di amici curiae, si è aperto un nuovo canale di comu-

nicazione e di intervento che rappresenta un ulteriore e imperdibile opportunità per 

la dottrina penalistica in questi casi194. 

Infine, si è riportato come sia già presente un sistema parlamentare euro-nazionale 

attraverso cui implementare le garanzie a corollario della competenza penale indiretta 

dell’UE. Ci sono regole, procedure, organi e strumenti. Tuttavia, si è visto come la dot-

trina dei controlimiti, schermando ogni tipo di responsabilità politica sul conflitto in-

terordinamentale, non aiuti l’emergere di quegli spazi di responsabilità che i Trattati e 

le leggi statali lasciano agli organi politici nazionali nell’elaborazione e nell’adozione 

del diritto secondario europeo. Sembra mancare la volontà di affrontare il conflitto in-

terordinamentale prima che emerga. Il dialogo che si è descritto tra la Consulta e la 

Corte di giustizia sembra aver colto questo punto come fondamentale. Per questo mo-

tivo la sentenza Taricco II viene definita “una sentenza più “politica” che “giuridica”, 

                                                           
193 Ivi, p. 126, in cui l’autore, già membro della Corte costituzionale, commenta la sentenza del 

Bundesverfassunsgericht Lissabon Urteil (BVerfG, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 - 2 

BvE 2/08 -, paras. 1-421, ECLI: DE:BVerfG:2009:es20090630.2bve000208) vedi più ampliamente S. 

CASSESE, L’Unione europea e il guinzaglio tedesco, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8, 2009, 

pp. 1003-1007. Difatti, fuori dall’ipotesi dialogica e accomodante proposta dalla Consulta il rischio è 

che anche il giudice costituzionale, prima o poi, venga visto come giudice di «scopo» o di «lotta». At-

tenta dottrina ha, infatti, sottolineato come nella sentenza del 5 maggio 2020 del BVerfG ci sia, piut-

tosto evidente, l’intento di nascondere dietro alla pomposa e prolissa difesa di alcuni principi costitu-

zionali l’obiettivo di forzare un’opzione di politica monetaria diversa da quella scelta dalla BCE ad 

opera di una Corte costituzionale nazionale. Vedi P. FARAGUNA, Bundesverfassungsgericht contro tut-
ti: Quantitative Easing incostituzionale per difetto di motivazione della proporzionalità, cit., p. 433: 

“l’obiettivo del BVerfG, più che garantire il rispetto del principio delle competenze attribuite, del 
principio democratico, della responsabilità dell’integrazione, sembra essere assai più semplicemente 
quello di rafforzare il MES […]. Sulla legittimita ̀ dell’obiettivo di rafforzare il MES e ̀ lecito discutere. 
Sul fatto che questo obiettivo possa essere perseguito da una Corte costituzionale nazionale, nascon-
dendolo dietro agli alti principi appena menzionati, è ancora piu ̀ lecito dubitare”.  

194 Sia permesso di richiamare M. ROMAGNOLI, Il modello di partecipazione a “triplo binario” della 
Corte costituzionale italiana: la riforma delle norme integrative riguardo a interventi dei terzi, amici 
curiae ed esperti, nel segno del dialogo con la società civile e della rilegittimazione continua, in Revi-
sta de la facultad de derecho de Mèxico, Vol. 70, n. 277/3, 2020, pp. 1047-1096. 
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che in definitiva pare riaffermare la primazia delle istituzioni politiche e dei loro pote-

ri sulle giurisdizioni”195. Ciò al giorno d’oggi lascia alquanto perplessi in quanto, al di là 

della relativa novità delle competenze in campo penale, dopo ormai settanta anni dai 

primi trattati CECA “il sistema di governo nazionale non può essere districato da quel-

lo europeo”196. Nel senso che “il sistema di governo europeo costituisce ormai il conte-

sto nel quale si svolgono i poteri pubblici nazionali”197 e perciò “se non si esaminano i 

condizionamenti e le interazioni tra dimensione nazionale e dimensione sovranazio-

nale, non è possibile capire la politica nazionale”198. La mancanza di un iniziativa poli-

tica parlamentare rispetto allo scontro inteordinamentale, la mancanza di preoccupa-

zione ex ante piuttosto che ex post, spiana la strada alla pressante e incontrollata avan-

zata degli esecutivi a cui non dovrebbe essere demandata in alcun modo e con l’attuale 

ampiezza l’iniziativa e la legislazione sulla tutela multilivello dei diritti fondamentali 

comprese le garanzie previste dal diritto penale nazionale, costituzionalmente orienta-

to199. Per via dell’avverarsi di questa prospettiva, oggi più che mai, grava sul concetto 

                                                           
195 P. INSOLERA, Politica e diritto penale europei: lo stato dell’arte dopo l’Affaire Taricco, cit., p. 275. 
196 S. CASSESE, La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia, Bologna, 2019, p. 25. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 Il rischio di una deriva in questo senso c’è ed è stato bene evidenziato da C. FAVILLI, L’Unione che 

protegge e l’Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo, cit.: 

“Il diritto d’asilo consente di notare un paradosso nell’applicazione del principio Melloni, ossia che ciò 
che in ultima analisi determina l’individuazione dello standard applicabile è la presenza o meno di un 
atto legislativo derivato di armonizzazione, vale a dire un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione. In 
effetti, prima ancora dell’intervento delle Corti, i conflitti tra norme e la corsa al ribasso delle tutele do-
vrebbero essere evitati dal legislatore europeo, al quale, tra l’altro, è imposto nello sviluppo dello Spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia di tenere in conto “dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordina-
menti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri” (art. 67 Tfue). […] Potrebbe ad-
dirittura accadere, e questo è proprio il caso dell’asilo, che un governo in seno al Consiglio sia favorevole 
all’adozione di un atto di armonizzazione che cozza con un ingombrante principio fondamentale della 
propria Costituzione, come il diritto d’asilo costituzionale. L’Unione potrebbe così divenire il luogo per 
imporre la riduzione delle tutele derivanti dalla Costituzione in nome dell’armonizzazione.” Pertanto, 

con la scusa dell’armonizzazione, gli esecutivi nazionali, in sede UE, potrebbero ridurre alcune tutele 

derivanti dalla Costituzione. Infatti, come ha candidamente ammesso il diplomatico italiano Nicola Ve-

rola (Vicedirettore Generale per l’Europa e Direttore generale per l’integrazione europea presso il Mini-

stero affari esteri) “non è raro che gli esecutivi nazionali utilizzino il canale europeo per far passare 
provvedimenti che sarebbero stati osteggiati nelle rispettive capitali.” (N. VEROLA, Il punto d’incontro. Il 
negoziato nell’Unione europea, Roma, 2020, p. 83: “Il “trucco” funziona più o meno così: i governi fanno 
in modo che determinati provvedimenti vengano portati all’esame delle istituzioni comunitarie. Dopo di 
che si “fanno dire” da Bruxelles quello che loro stessi vogliono fare. In questo modo, evitano i costi poli-
tici interni di decisioni necessarie ma impopolari utilizzando l’Unione europea come una sorta di “leva” 
esterna nei confronti dei Parlamenti e delle opinioni pubbliche nazionali.”) Tuttavia, alla luce dell’art. 

51 della Carta di Nizza la definizione di uno standard comune europeo non potrebbe “divenire 
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di sovranità “il pesante compito restituire alla politica la sua complessità, la sua deter-

minatezza, la sua legittimità, la sua controllabilità, la sua serietà”200. Ciò implica che se 

il risultato che si ricerca è che il parlamento si riappropri della legittimità legislativa 

che nel secolo scorso ha trasferito in capo ai giudici per la sua inerzia, allora i parla-

mentari devono decidere di usare i poteri che gli sono stati attribuiti, che siano essi 

forze di maggioranza o di minoranza201. In altre parole, se il Parlamento vuole tornare 

ad essere il centro della legittimazione del sistema legislativo deve ricominciare ad as-

sumersi la responsabilità dei suoi poteri. I fenomeni devono essere governati202. Ad 

esempio, un processo come quello della europeizzazione del diritto penale deve essere 

governato, in modo chiaro e trasparente, e non deve essere inteso come un processo 

metastorico che procede per forza d’inerzia. Pertanto, per affrontare una complessità 

istituzionale come quella che si è cercato di delineare è necessario diffondere la consa-

pevolezza che “nessun paragrafo di costituzione, nessuna corte di giustizia, nessuna 

autorità può essere di aiuto, se l’uomo medio non sente che la res pubblica, il bene 

comune di una esistenza umana libera e dignitosa, è affidato alle sue mani”203. Dalle 

difficoltà che accumunano istituzioni antiche come i parlamenti nazionali e istituzioni 

nuove come il parlamento europeo si desume che più che un problema di regole, pote-

ri o procedure vi è il problema di riaffermare il primato della politica su scala conti-

nentale204. Pertanto, piuttosto che continuare a parlare di deficit democratico, per de-

scrivere il fenomeno complessivo parrebbe più appropriato parlare di deficit politico.  

Per concludere, la fatica fatta di uscire dal proprio punto di vista e partire per 

esplorare tutte le facce dell’ordinamento UE si spera che abbia fornito prospettive 

nuove al penalista che lo possano aprire all’approfondimento di nuove strade, non 

ancora battute. 

                                                                                                                                                                          
l’occasione per una riduzione della tutela già prevista a livello nazionale, laddove il consenso rispetto 
all’adozione dell’atto dell’Unione – in particolare, quello dei governi in seno al Consiglio – sia coagulato 
dall’intenzione di “superare al ribasso” la protezione già accordata nei rispettivi ordinamenti, in partico-
lare nella Costituzione.” (N. LAZZERINI, Le clausole generali della Carta dei diritti fondamentali nel law-
making europeo: codificazione e innovazione nella determinazione del livello di tutela, cit., p. 519). 

200 C. GALLI, Sovranità, il Mulino, Bologna, 2019, p. 116. 
201 Interessante il contibuto di Andrea Lippi in questo senso che parlando delle dinamiche di legit-

timazioni politica attuali di soggetti istituzionali “ibridi” delinea questa dinamica di riappropriazione e 

cedimento continuo di legittimità come “spirale ricorsiva”. (Vedi A. LIPPI, Dinamiche di legittimazio-
ne politica, cit., p. 160). 

202 Cfr. R. GUARDINI, Fine dell’epoca moderna. Il potere, Brescia, 1954, p. 190. 
203 Ibidem. 
204 Cfr. C. GALLI, Sovranità, cit., p. 142. 
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LA PRESCRIZIONE DEI REATI ABITUALI  

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO IUS SUPERVENIENS  SFAVOREVOLE 

MARIA GIOVANNA RUTIGLIANO 

  

 

THE STATUTE OF LIMITATIONS OF CONTINUOUS OFFENCES IN CASE OF UNFAVOURABLE IUS SUPERVENIENS 

 
The recent judgment of the Supreme Court, which deals with the theme of “tempus commissi de-

licti” in continuous offences, is the starting point to deepen interesting issues of inter-temporal law 
related to the limitation period of the criminal offence and to the succession of criminal laws over 
time. Starting with the analysis of the differences between tempus commissi delicti in permanent 
crimes and in continuous crimes, the comment focuses on the construction of the continuous of-
fences in terms of unitarity or plurality. The aim is to provide an answer to a single question: what 
happens in continuous offences in case of unfavourable “ius superveniens”.  
 

KEYWORDS: Continuous offences- tempus commissi delicti- statute of limitation – unfavourable ius 

superveniens.  

    

 

SOMMARIO 1. Prendendo spunto da una recente pronuncia di legittimità in materia di traffico 

illecito di rifiuti. – 2. La consumazione nel reato permanente. – 3. La consumazione nel reato abituale. 

– 4. La natura del traffico illecito di rifiuti. – 5. La prescrizione nei reati abituali in caso di successione 

di leggi penali nel tempo. – 6. Considerazioni conclusive.  

 

 

 

1. Prendendo spunto da una recente pronuncia di legittimità in materia di traffico ille-

cito di rifiuti 

In  una recente sentenza1, la Corte di cassazione affronta il problema del tempus 

commissi delicti  nei reati abituali, senza però riuscire a sciogliere il nodo gordiano 

tradizionalmente rappresentato per questa tipologia di delitti dalla disciplina della pre-

scrizione in caso di ius superveniens sfavorevole.  

Si tratta, come noto, di complesse questioni di diritto intertemporale scaturenti 

dalla considerazione unitaria delle singole condotte integratrici il reato abituale. E ciò 

tanto che si tratti di reato abituale proprio quanto di reato abituale improprio.  Ricor-

rerebbe quest’ultima figura nel caso in cui ci si trovi di fronte alla reiterazione della 
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1 Cass. Pen., Sez. III, (ud.15 settembre 2021) 22 novembre 2021, n. 42631, Pres. G.LAPALORCIA, Rel. 

D. GALTERIO. 
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stessa o di più condotte omogenee aventi autonoma rilevanza penale; mentre ricorre-

rebbe la figura del reato abituale proprio tutte le volte che le condotte singolarmente 

considerate non costituiscano reato. 

Pressoché unanime la risposta della giurisprudenza a proposito del delitto di at-

tività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006; oggi art. 

452-quaterdecies c.p.). La fattispecie di cui trattasi costituirebbe reato abituale pro-

prio2,  «in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, sin-

golarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con l’ulteriore conse-

guenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell’attività or-

ganizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti (..)e che alla pluralità delle azioni, 

che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge»3.  

Le conseguenze della richiamata “costruzione unitaria” sono di tutta evidenza: 

inevitabile l’effetto traslativo della decorrenza dei termini prescrizionali ad un mo-

mento che, dal punto di vista temporale, potrebbe risultare anche molto distante da 

quello in cui è stata posta in essere la prima condotta rilevante ai fini del “computo” 

del periodo necessario alla consumazione del reato.  

V’è, infine, da evidenziare come il reato di cui all’art. 260 D.Lgs. 152/2006, a 

seguito delle modifiche introdotte con la legge 136/2010, abbia subito il raddoppio dei 

termini prescrizionali, elevati, come noto, a quindici anni. 

Nel caso di specie, l’imputato aveva gestito abusivamente, nel periodo compreso 

tra il 2006 ed il 5 ottobre 2012, ingenti quantità di rifiuti liquidi provenienti sia dalla 

propria attività produttiva che da terzi. Avverso il provvedimento della corte d’Ap-

pello territoriale, conforme alla sentenza di prime cure, che condannava l’imputato, 

questi proponeva ricorso per cassazione, adducendo, tra gli altri motivi, la violazione 

di legge dell’art.157 c.p. per l’intervenuta prescrizione dei reati commessi in epoca 

antecedente al 7 settembre 2010, aventi autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 29 - quat-

tuordecies D.lgs. 152/2006.  

                                                           
2 Cass. Pen. Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16036, Rv. 275395 – 02; Cass. Pen. Sez. III, 14 luglio 2016, 

n. 52838 Rv. 268920 – 01; Cass. Pen. Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 44629, Rv. 265573 – 01. In termini 

problematici si veda tuttavia Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 2009, n. 46705, Rv. 245605, secondo cui: 

«Il delitto implica una pluralità di condotte in continuità temporale - relative ad una o più delle diverse 

fasi nelle quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti - e più operazioni illegali degli stessi. 

Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi 

fattispecie, ma valutate in modo globale integrando gli estremi del reato previsto dall’art. 260 D.Lvo 

162/2006; in altre parole, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde 

una unica violazione di legge». 
3 Cass. Pen., sez. III, 28 febbraio 2019, n.16036, Rv 275395-02. 
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La Corte, indugiando nell’esame delle questioni ancora “aperte”  in tema di suc-

cessione delle leggi penali nel tempo, osserva: «(..) Quand’anche voglia farsi riferi-

mento alle peculiari problematiche di diritto intertemporale che si intersecano con la 

prescrizione allorquando una condotta reiterata nel tempo risulti compiuta in parte 

sotto la vigenza di una legge più favorevole ed in parte in regime di sopravvenienza di 

una legge meno favorevole al reo, la questione è stata espressamente affrontata da 

questa Corte, che ha affermato come debba farsi comunque riferimento al tempo di 

consumazione del reato anche per le fattispecie caratterizzate da una peculiare proie-

zione dell’iter criminis nel tempo, precisando che l’applicabilità dello jus superveniens 

sfavorevole è subordinata alla circostanza che, dopo la modifica normativa in peius, 

siano stati comunque realizzati tutti gli elementi costitutivi del reato».  

 

 

2. La consumazione nel reato permanente 

La pronuncia in commento si inserisce in quel filone giurisprudenziale, oggi ten-

denzialmente prevalente, che assimila, ai fini del computo della prescrizione, il reato 

abituale al reato permanente, senza tuttavia chiarire le ragioni sottese a siffatta scelta. 

Il momento consumativo del reato è l’esatto frangente in cui, qualsiasi comportamento 

criminoso di un soggetto è sussumibile per la prima volta sotto una determinata fatti-

specie, integrandone i presupposti4. L’individuazione di questo tempus è il punto di 

partenza in cui si supera la soglia del tentativo e si inizia a discorrere di reato perfetto 

o consumato. Il nostro diritto penale si interessa del momento antecedente alla con-

sumazione vera e propria, valutando la rilevanza delle forme di delitto tentato e at-

tenziona anche il momento immediatamente successivo alla commissione del fatto 

criminoso. E ciò, tanto per le conseguenze che possono derivarne in termini di calcolo 

della pena ex art. 133 c.p., quanto, e soprattutto, nella misura in cui le condotte, poste 

in essere dall’agente nel momento successivo al perfezionamento del reato, per la 

prima volta assurgono a veri e propri elementi essenziali per la configurazione di varie 

tipologie di fattispecie incriminatrice5. Quando questo fenomeno si verifica, ovvero 

quando le condotte successive assumono un’efficacia costitutiva in guisa da prolungare 

l’aggressione al bene protetto, si entra nel campo dei reati per lo più definiti come reati 

                                                           
4 Concorde tutta la manualistica italiana, tra gli altri: F.ANTOLISEI, L.CONTI, Manuale di diritto pe-

nale. Parte generale, Milano, 2003, 478; G.FIANDACA, E.MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, Bologna, 

2014, 475; A.AIMI, Le fattispecie di durata, Torino, 2020, 1ss. 
5 A.AIMI, op.cit., 5.   
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di durata, all’interno dei quali si suole distinguere tra reati permanenti, reati abituali 

e reati a consumazione prolungata.   

Il legislatore si è occupato espressamente dell’individuazione del tempus com-

missi delicti nel reato permanente che, infatti, ai sensi dell’art. 158, comma 1, c.p., 

coincide con il momento in cui è cessata la permanenza. 

La giurisprudenza - da ultimo la sentenza in questione - e gran parte della dottrina6 

individuano la sostanziale differenza tra reati permanenti e reati abituali valorizzando 

l’elemento della discontinuità tra le condotte, in virtù dell’assunto per cui i primi siano 

«(…)caratterizzati dal perdurare nel tempo senza interruzione della situazione antigiu-

ridica posta in essere dall’agente, (e invece) nei secondi ci si trova di fronte alla reitera-

zione, intervallata nel tempo, della stessa condotta o di più condotte omogenee (…)». 

Nonostante detta differenza strutturale tra i reati abituali e i reati permanenti, la 

Corte opera un’assimilazione dei primi ai secondi sulla base della loro appartenenza alla 

più ampia categoria dei reati di durata. Detta assimilazione, tuttavia, non appare del tutto 

convincente in ragione della constatazione per cui soltanto nel reato permanente, una 

volta posta in essere la condotta criminosa, lo stato antigiuridico può protrarsi da sé. 

Come noto, in dottrina, si alternavano due diverse costruzioni del reato perma-

nente. Secondo la concezione bifasica, ai fini dell’integrazione della permanenza, era ne-

cessaria la produzione di uno stato antigiuridico vietato dalla norma e la successiva rimo-

zione da parte dell’agente; rimozione che, secondo alcuni, doveva avvenire attraverso una 

condotta necessariamente omissiva7. Questa costruzione individua nella permanenza 

un’unica violazione che, seppur costituita da due momenti, si sostanzia nella produzione 

e nel successivo mantenimento dello stato antigiuridico nel tempo8. In entrambe le con-

cezioni, tuttavia, il requisito della permanenza si radica nel fondamento normativo del 

reato permanente, quindi, nella scelta politico-criminale effettuata dal legislatore.  

 
3. La consumazione nel reato abituale 

Nel reato abituale, al contrario, l’offesa al bene giuridico non è protratta ininter-

                                                           
6 In questo senso, M.PETRONE, Reato abituale, Padova, 1999, 25; M.ROMANO, Pre-Art.39 in Com-

mentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 346; G.DE FRANCESCO, Diritto penale. 2. Forme 
del reato, Torino, 2013. 

7G.LEONE, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli, 1933, 387ss. 
8A. PAGLIARO, Il reato, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Trattato di diritto penale. Parte 

generale, Milano, 2007, 336ss.; G.FIANDACA, E. MUSCO, op.cit., 209ss. 
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rottamente nel tempo, sicché, secondo alcuni, l’unica ragione a fondamento dell’uni-

cità del reato è insita nell’individuazione di un nesso di abitualità tra le condotte poste 

in essere, poiché solo in questo modo sarebbe individuabile un’offesa unitaria al bene 

giuridico, diversa rispetto a quella conseguente ad un episodio isolato9. 

L’adesione ad una concezione unitaria del reato abituale, al pari di quanto av-

viene per il reato permanente, desta profili di incertezza laddove le condotte poste in 

essere nel caso concreto siano temporalmente molto distanti tra loro. In questi casi, 

infatti, risulta difficile scorgere un nesso di abitualità connotato da un’intensità tale da 

giustificare la riduzione ad unità delle molteplici condotte poste in essere dal soggetto 

nel tempo.   

Pertanto, è quantomeno dubbia, in termini di ragionevolezza, l’assimilazione 

del reato permanente al reato abituale ai fini dell’individuazione del momento con-

sumativo.  

Ai sensi dell’art. 158, comma 1, c.p., infatti, il termine della prescrizione decorre 

- per il reato consumato - dal giorno della consumazione mentre - per il reato perma-

nente -  dal momento in cui è cessata la permanenza. Ebbene, nonostante il dato nor-

mativo nulla dica rispetto agli altri reati di durata, trattandosi di reati di creazione 

dottrinale, l’opinione maggioritaria, sia  in dottrina10 che in giurisprudenza11, tende ad 

assimilare la disciplina prescrizionale del reato abituale a quella del reato permanente. 

E’ quanto affermano anche i giudici della sentenza in commento, osservando come è: 

«(..) facendo leva sulla configurazione unitaria del reato abituale, che, tanto la preva-

lente dottrina quanto la giurisprudenza hanno colmato il vuoto normativo lasciato 

dall’art.158 c.p. in ordine all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, 

omologandolo a quello permanente con cui condivide la natura di reato di durata: 

pertanto così come per quest’ultimo il relativo termine viene individuato dal legisla-

tore nel momento della cessazione della condotta permanente, nel reato abituale viene 

identificato con la realizzazione dell’ultima condotta che chiude il periodo consuma-

tivo iniziato con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di 

rilevanza ai fini dell’abitualità».  

                                                           
9 M.PETRONE, op.cit., 32.  
10 D.BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica, Torino, 

2000, 74; G.DE FRANCESCO, op cit., 82ss; G.MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto pe-
nale. Parte generale, Milano, 2018, 269. 

11 Cass., Pen. Sez. V, 11 gennaio 2018, n.9956, Rv. 272374-01; Cass. Pen. Sez. V, 3 aprile 2017, 

n.35588, Rv. 271208-01. 
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E, tuttavia, parte della dottrina12, sottolinea come detti approdi, nell’assimilare il 

reato abituale al permanente, bypassino il dato normativo contenuto nell’art.158 c.p., 

che si è espresso soltanto per il reato permanente e non anche per tutti gli altri reati 

di durata.  A ben guardare, nonostante si  sostenga che, tanto per i reati abituali quanto 

per quelli permanenti, occorre prendere in considerazione l’ultimo atto penalmente 

rilevante13, non mancano Autori che propendono per l’individuazione del  tempus 

commissi delicti  nell’atto che per la prima volta realizza la norma incriminatrice, con 

conseguente irrilevanza dei mutamenti legislativi eventualmente sopravvenuti14. C’è 

anche chi, orientandosi verso un’interpretazione più letterale della norma,  sostiene 

che per consumazione ex art. 158 c.p. debba intendersi, nel reato necessariamente 

abituale, il momento della realizzazione delle condotte di minima rilevanza, per il 

reato eventualmente abituale, il momento della posizione in essere della prima con-

dotta tipica15. Questa parte della dottrina, contrastando gli argomenti di chi ritiene che 

possa essere estensibile in via di analogia la disciplina prevista ex 158 c.p. per il reato 

permanente al reato abituale, sul presupposto per cui l’estensione non riguarderebbe 

una norma incriminatrice ma una norma sull’incriminazione, evidenzia come detti 

argomenti siano in contrasto con l’art. 14 delle preleggi, che vieta espressamente 

l’estensione analogica delle regole eccezionali16. Invero, si è sottolineato come l’art. 

158 c.1 c.p., esprima una disciplina derogatoria ed eccezionale rispetto a situazioni 

dalla stessa non espressamente previste. A fortiori irragionevole, secondo la stessa dot-

trina, è l’opinione di chi sostiene che la regola della consumazione, da individuarsi  

alla prima delle condotte rilevanti, potrebbe essere applicata al reato abituale impro-

prio nel quale, dato l’autonomo rilievo dei singoli episodi, la prescrizione dovrebbe 

decorrere da ciascuno di essi17. Invero, non si comprenderebbe, altrimenti, come la 

prescrizione dovrebbe atteggiarsi in maniera diversa e non parcellizzata per i reati 

propri quando venga realizzata la serie minima di rilevanza18.   

                                                           
12 A.AIMI, op.cit., 18-168 ss.  
13 F.ANTOLISEI, L.CONTI, op. cit.,118; G. DE FRANCESCO, op. cit., 153; F.MANTOVANI, Diritto Penale. 

Parte generale, Padova, 2017, 94; G.MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, op.cit, 268 ss.  
14G.CONTENTO, Corso di diritto penale, I, Roma-Bari, 2004,98; M.ROMANO, Art.2 in Commentario 

sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 55-56; G.Fiandaca, E.Musco, op. cit., 117-118; A.CA-

DOPPI, P.VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, 148; F.PALAZZO, Corso di 
diritto penale. Parte generale, TORINO, 2016, 156. 

15 A.AIMI, op.cit.,168ss. 
16 A.AIMI, op.cit. 
17 M.PETRONE, op.cit.,75.  
18 A.AIMI, op.cit. 
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Secondo una recente opinione, pertanto, la consumazione si verificherebbe nel 

momento in cui i singoli atti assumono rilevanza per la fattispecie incriminatrice, e 

ciò, soprattutto nel caso dei reati eventualmente abituali o necessariamente abituali 

impropri19.   

Inoltre, tenuto conto che per l’integrazione del reato abituale sarebbero suffi-

cienti due sole condotte, non è chiaro se le eventuali condotte commesse successiva-

mente costituiscano un post - factum non punibile, in quanto nulla aggiungono ri-

spetto alla lesione dell’interesse tutelato; oppure integrino altre ipotesi di reato auto-

nome, rispetto alle precedenti, con conseguenze in bonam partem ai fini del decorso 

della prescrizione.  

 

 

4. La natura del traffico illecito di rifiuti 

Come si diceva, secondo la giurisprudenza il reato di cui all’art.260 D.lgs. 

152/2006 sarebbe abituale proprio: le singole condotte, irrilevanti nella loro esistenza 

atomistica, diventano penalmente rilevanti se unitamente considerate, fondando la 

loro valenza criminosa nel nesso di abitualità da cui vengono attinte. A ben guardare, 

anche questa affermazione desta perplessità. Invero, ci si chiede come si ricavi la tipi-

cità delle condotte poste in essere dall’agente che, ove atomisticamente considerate, 

non costituirebbero reato. In ossequio al principio di legalità dovrebbero essere indi-

viduate ed individuabili le condotte che, unitamente alle precedenti, sebbene irrile-

vanti nella loro singolarità, concorrono alla composizione del reato abituale proprio. 

La sentenza in commento richiama una giurisprudenza, ormai stratificata in materia, 

che classifica la fattispecie de qua come reato abituale proprio, in ragione del fatto che 

esso si caratterizzi per la sussistenza di una serie di condotte le quali, isolatamente 

considerate, potrebbero anche non costituire reato. Ebbene, sarebbe proprio questa 

declinazione della fattispecie a consentirne l'astratta qualificazione come reato abi-

tuale proprio, la cui consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'atti-

vità organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti. La spiegazione di siffatto in-

quadramento della fattispecie di cui all’art. 260 D.lgs. 152/2006 appare tautologica, in 

quanto, proponendo in termini solo formalmente diversi il dogma della natura propria 

del reato, non consente la ricostruzione di un iter logico seguito dall’interprete per 

                                                           
19 M.PETRONE, op. cit., 75; M.ROMANO, Art. 158, in M.ROMANO, G.GRASSO, T.PADOVANI, Commen-

tario sistematico del codice penale, III, Milano, 2011, 89.   
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giungere a siffatto risultato e, soprattutto, omette di fornire un metodo per compren-

dere quante e quali siano le condotte atipiche sufficienti ad integrare il fatto tipico 

richiesto dalla norma. Ancora, come già sostenuto, la giurisprudenza afferma soltanto 

apoditticamente la riconducibilità dell’art. 260 D.Lgs. 152/2006 alla fattispecie di reato 

abituale proprio senza, tuttavia, fornire una spiegazione del fenomeno per cui le sin-

gole condotte, lecite o illecite, perdano la loro autonomia, integrando un’unica viola-

zione che si consuma nel momento in cui cessa l’attività organizzata20. Quanto sopra, 

appare ancor più evidente se si considera come il nesso di abitualità, che si concretiz-

zerebbe in una serie di condotte in continuità temporale, sia un requisito di tipicità 

posto a fondamento della classificazione della fattispecie come reato abituale proprio 

e troppo spesso risulti assente all’esito di una più approfondita analisi in concreto. In 

ragione della natura parcellizzata del reato abituale ci si chiede quali siano le condotte 

atipiche che concorrano alla configurazione del reato abituale proprio e che attengono 

quindi ad una o più delle varie fasi in cui si declina la complessa attività di gestione 

dei rifiuti. Il quesito è rafforzato dalla costatazione per cui, di fatto, le condotte poste 

in essere dall’imputato nel caso di specie, assumono rilevanza per la diversa fattispecie 

art.29-quattuordecies D.lgs. 152/2006. 

Infine, sotto il profilo della tipicità, ci si chiede quando la gestione dei rifiuti 

assuma i caratteri dell’illiceità, essendo pacifico che il requisito dell’ingente quantita-

tivo debba essere valutato alla luce di molteplici fattori, all’interno dei quali il dato 

ponderale costituisce solo uno dei parametri di accertamento.  

Sembra allora che la sentenza in commento, aggiungendosi alla serie dei prece-

denti connotati da motivazioni apparenti, abbia perso l’occasione di fornire una rispo-

sta a detti quesiti: uno fra tutti la scelta di classificare il reato de quo come un reato 

abituale proprio e non come un reato abituale improprio.  

 

 

5. La prescrizione nei reati abituali in caso di successione di leggi penali nel tempo 

L’individuazione del tempus commissi delicti appare irrinunciabile anche, e so-

prattutto, per la corretta determinazione della legge applicabile in caso di successione 

delle leggi penali nel tempo. Non risultano particolarmente discusse le questioni di 

applicabilità della lex mitior intervenuta successivamente al momento consumativo, 

                                                           
20 Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710, Rv. 276937-01; Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, 

n. 16056, Rv. 275399-01.  
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in virtù di quanto disposto dall’art.2 c.4 c.p., che si estende anche a reati del tutto 

conclusi sotto la disciplina più severa. L’art. 2 co. 4 c.p. viene qui in rilievo soprattutto 

per ciò che concerne l’applicabilità della legge favorevole che restringe i termini di 

prescrizione. Come si approfondirà a breve, secondo l’opinione prevalente, le norme 

sulla prescrizione sono norme di carattere sostanziale e quindi, salvo quanto diversa-

mente previsto da discipline transitorie, è del tutto pacifico che debba operare il mec-

canismo di retroazione previsto dall’art.2 co.4 c.p.21. 

Maggiori problemi si sono registrati in relazione alla possibilità o meno di punire 

l’autore di un reato di durata (sia permanente sia abituale) ai sensi di una legge che 

introduca un trattamento peggiorativo per il reo, intervenuta successivamente al reale 

compimento della condotta per la prima volta22. Nei casi di ius superveniens sfavore-

vole, prius logico giuridico per poter effettuare una scelta in un senso o nell’altro, so-

prattutto nel caso oggetto della pronuncia, è l’applicabilità degli artt. 25 co.2 Cost e 2 

c. 2 e 4. c.p. all’istituto della prescrizione. Sul punto si registrano due opinioni. Per 

una prima tesi, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, si applica 

necessariamente anche alla prescrizione. Alcuni motivano questo assunto conferendo 

carattere sostanziale all’istituto della prescrizione23 ; altri, invece, ritengono che il di-

vieto di retroazione riguardi l’intera disciplina per cui si è puniti, essendo a tal fine 

irrilevante la differenza tra norme sostanziali e norme processuali24. Dall’altra parte si 

registra l’opinione di chi, al contrario, ritiene che finché il termine di prescrizione non 

sia decorso l’imputato sia titolare di una situazione di mera aspettativa rispetto alla 

prescrizione e non possa contare sull’effetto alla stessa correlato. Ed invero, se così non 

fosse, la prescrizione sarebbe qualificata in termini di diritto soggettivo e sarebbe sem-

pre tutelata dallo scudo dell’art. 25 c.2 Cost. rispetto ad un potenziale allungamento 

del termine prescrizionale.  

                                                           
21 Corte Cost. 23 novembre 2006, n. 393, in G.U. 1ª s.s. 29 novembre 2006 n.47. Sul punto si ricordi 

la nota decisione della Corte Costituzionale intervenuta a seguito del regime transitorio imposto dalla 

Legge Cirelli ex art.10 co.2 e 3.  La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.10 co.3 L.251-2005, 

nella parte in cui precludeva la retroazione delle previsioni più favorevoli in termini di prescrizione in 

virtù dell’assunto per cui le norme sulla prescrizione hanno natura sostanziale in quanto rientrano nelle 

disposizioni più favorevoli al reo previste dall’art. 2 co. 4 c.p.  
22 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Roma, 2020, 291ss.  
23 M.ROMANO, in M.ROMANO, G.GRASSO, T.PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, 

Milano, 1996, III, sub. Art.157/11.  
24 M.DONINI, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in Foro Italiano, 1998, 

parte V, 324.  
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Il caso oggetto della pronuncia in commento si inserisce in questo secondo pro-

filo di problematicità, in quanto il reato contestato all’imputato ex art.260 D.lgs. 

152/2006, commesso tra il 2006 ed il 2012, subiva un raddoppiamento dei termini di 

prescrizione per via dell’entrata in vigore della legge n.136/2010. Ebbene, in questo 

caso la Corte, nonostante la maggior parte delle condotte fosse compiuta prima 

dell’entrata in vigore della novella, e potesse assumere rilevanza ex art.29-quattuor-

decies D.lgs. 152/2006, (fattispecie di natura contravvenzionale soggetta ad un termine 

di prescrizione nettamente inferiore), in virtù del riconoscimento del nesso di abitua-

lità tra la prima condotta del 2006 e l’ultima del 2012, ha ritenuto applicabile la legge 

sopravvenuta sfavorevole, con evidenti effetti in malam partem per l’imputato.  La 

sentenza in commento, richiamando un orientamento della Corte Edu in tema di mal-

trattamenti in famiglia, asserisce la possibilità di applicare la legge più severa senza 

violare il principio di irretroattività della legge penale25.  A ben guardare però, una 

volta squarciata la coltre nebbiosa costituita dalla stratificazione di precedenti giuri-

sprudenziali che hanno espresso lo stesso principio, adducendo motivazioni apparenti, 

sembra che la questione meriti ancora qualche approfondimento. 

L’unico argomento su cui si può affermare che ci sia univocità di vedute è che il 

momento consumativo vada individuato seguendo il criterio della condotta, in quanto 

è solo in questo momento che può esplicarsi l’efficacia deterrente connessa alla norma 
26. Al contrario, non c’è unanimità nell’individuazione di un tempus di consumazione 

nei reati di durata. Come si è già accennato, l’adesione alla parte della dottrina (preva-

lente) che insiste nel ritenere rilevante il compimento dell’ultimo atto, comporterebbe 

la protrazione temporale del momento consumativo del reato; al contrario, l’adesione 

all’opinione di senso contrario, quella per cui ad assumere rilievo sarebbe l’atto che 

per la prima volta realizza la fattispecie descritta dalla norma incriminatrice, compor-

terebbe la conseguente irrilevanza della legge più severa. La sentenza in commento si 

inserisce chiaramente nel filone giurisprudenziale che individua il tempus commissi 

delicti nell’ultimo atto penalmente rilevante, sostenendo che la prosecuzione dell’at-

tività criminosa in un tempo successivo all’entrata in vigore della legge più severa 

comporti l’applicabilità del trattamento sanzionatorio da questa previsto.  

                                                           
25 Corte Edu, Rohlena c. Repubblica Ceca - 59552/08. 
26 Tra gli altri: F. ANTOLISEI, L. CONTI, op. cit., 118; A.CADOPPI, Il principio di irretroattività, in A. 

CADOPPI, E.CARLETTI, G.DE FRANCESCO, G.FORNASARI, A.GAMBERINI, R.GUERINI, G.INSOLERA,M.MAN-

TOVANI, N.MAZZACUVA, M.PAVARINI, L. STORTONI, A.VALLINI, M.VIRGILIO, M.ZANOTTI, Introduzione 
al sistema penale, I, Torino, 2012, 271;  E.M.AMBROSETTI, La legge penale nel tempo, in G.COCCO, E.M. 

AMBROSETTI, Trattato breve di diritto penale. Parte generale. I, 1. La legge penale, Padova, 2016, 158;  
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Le diverse posizioni registrate avevano, infatti, già indotto la Cassazione a Se-

zioni Unite27, a ritenere che nel reato permanente, e quindi di conseguenza anche nel 

reato abituale che a questo viene ormai parificato, sarebbe proprio il protrarsi della 

condotta sotto la vigenza della nuova norma più sfavorevole ad assicurare la calcola-

bilità delle conseguenze della condotta stessa da parte del reo, ferma restando la ne-

cessità che, sotto la legge più severa, siano realizzati tutti gli elementi costitutivi del 

fatto di reato. 

È’ proprio la pronuncia delle Sezioni Unite che, tuttavia, induce a riflettere sul 

fatto che, nella maggior parte dei casi, sottratto il blocco delle condotte commesse 

prima dell’entrata in vigore della legge sfavorevole, i comportamenti rimanenti po-

trebbero non assumere i caratteri costitutivi della fattispecie. Ci si chiede, pertanto, se 

sia una scelta opportuna per il reato c.d. abituale, caratterizzato dalla parcellizzazione 

delle condotte che lo compongono, nonché, da numerosi intervalli di tempo tra le 

stesse, ritenere assorbite nell’ultima condotta posta in essere sotto la norma più sfavo-

revole anche condotte di fatto molto risalenti nel tempo. In altri termini, a distanza di 

anni dal compimento di condotte criminose, ci si domanda se si possa ancora discor-

rere di nesso di abitualità, se sia, cioè, giustificata l’unificazione di tutte all’ultima ed 

il conseguente trattamento sfavorevole per il reo. Ancora qualche dubbio. Ci si inter-

roga sulla possibilità di conciliare e modulare la conclusione proposta delle Sezioni 

Unite per il reato permanente, che collega la sicura calcolabilità delle conseguenze da 

parte del reo alla realizzazione di tutti gli elementi costitutivi del reato sotto la nuova 

fattispecie, con la natura del reato abituale che si differenzia per la sua struttura par-

cellizzabile. In altri termini, non sembra che il reato abituale per la sua struttura com-

posita si presti ad un appiattimento tout court sul reato permanente. Ciò vale sia per i 

reati abituali propri, sia per i reati abituali c.d. impropri.  Nei reati abituali propri, 

invero, le condotte poste in essere prima dell’intervento normativo potrebbero non 

avere un valore autonomo o mancare del tutto di rilievo penale, come accade nel fe-

nomeno di successione creatrice. In questi reati, in cui viene arbitrariamente incasel-

lato l’art.260 D.lgs. 152/2006, in caso di ius superveniens sfavorevole, emerge un pro-

blema di tipicità legato alla difficoltà di individuare quali e quante condotte debbano 

                                                           
27Cass. Pens. Sez. un., 24 settembre 2018, n.40986, Pittalà. La corte di Cassazione a Sezioni Unite, 

valorizzando il criterio della condotta, ha sancito la legittima applicazione della fattispecie di stalking, 

introdotta con D.L. n.11 del 2009, convertito in L. n.39/2009, solo ove sia integrato il presupposto della 

realizzazione, dopo l’introduzione della nuova norma incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del 

reato, e non solo, di un’ultima condotta persecutoria preceduta dalle altre commesse prima dell’entrata 

della novella legislativa. 
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essere compiute sotto la nuova e più rigorosa disciplina perché venga integrato il fatto 

tipico richiesto dalla norma.  Nel reato abituale cosiddetto improprio, invece, in virtù 

della constatazione per cui le singole condotte considerate potrebbero essere penal-

mente rilevanti per la stessa norma nella sua declinazione più favorevole, o per altre 

norme più favorevoli, si osserverebbe un flusso di continuità tra il primo blocco di 

condotte e quella ulteriore,  pur se commessa dopo un sensibile arco temporale, così 

sostanziandosi una vis attractiva della legge sfavorevole, pur essendo questa interve-

nuta a distanza di anni dal primo blocco di fatti criminosi. Quanto sopra, a fortiori, se 

si pensa come il criterio della permanenza o della discontinuità non trovi sempre ri-

scontro nella prassi, non vale solo per i reati abituali, ma in generale per i reati di 

durata in cui non si rinvenga un’ininterrotta perpetrazione della condotta. E’ in virtù 

di queste considerazioni che altri autori hanno sostenuto il carattere non unitario del 

delitto di durata che si costituirebbe di più illeciti, soggetti alla disciplina del concorso 

di reati, ipotizzando la coesistenza di due distinte condotte penalmente rilevanti, di-

sciplinate da due distinte leggi succedutesi nel tempo. Un’ulteriore impostazione, va-

lorizzando l’elemento soggettivo, ha poi cercato di sottolineare come la legge più grave 

sopravvenuta risulti coeva solo in parte al tempus commissi delicti della condotta, la 

prima porzione della quale, è stata realizzata nel vigore del trattamento antecedente 

più favorevole, che dovrebbe essere quello applicato28.   

 

 

6. Considerazioni conclusive 

All’esito della breve analisi svolta, sembra che le questioni sottese alla prescri-

zione dei reati abituali, nonché alla successione delle leggi nel tempo nei reati di du-

rata siano tutt’altro che dissipate. Appare, dunque, che la Cassazione abbia perduto 

l’occasione di chiarire in termini definitivi la ragione sottostante alla scelta di equipa-

rare i reati abituali ai reati permanenti, anziché lasciare, ancora una volta la questione 

risolta attraverso un dogma, che tuttavia, in nessun precedente giurisprudenziale trova 

una sua spiegazione. L’equiparazione tra due realtà empiriche dovrebbe effettuarsi 

sulla assoluta somiglianza nelle modalità di estrinsecazione delle categorie prese in 

                                                           
28 Per una più completa disamina del problema dell’unitarietà o pluralità nei delitti di durata si veda 

A.PAGLIARO, Il reato, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Trattato di diritto penale. Parte ge-
nerale, Milano, 2007, 417 ss.; G.FIANDACA,E.MUSCO, op.cit, 696 ss.; A.MANNA, Corso di diritto penale. 
Parte generale, Padova, 2015, 820-821; C.FIORE, S.FIORE, Diritto penale. Parte generale. Torino, 2016, 

618; R.GAROFOLI, op.cit., 291ss; A.AIMI, op.cit.,244 ss.  
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considerazione e, dunque, o orientarsi nel senso dell’abbandono dell’idea della parifi-

cazione del reato abituale al reato permanente, prendendo atto delle differenze so-

stanziali tra le due fattispecie, soprattutto nei casi in cui è difficile scorgere il nesso di 

abitualità tra condotte poste in essere ad un’elevata distanza di tempo, o, al contrario, 

sancire la dissoluzione del reato abituale nel reato permanente. Scelta, però, quest’ul-

tima opzione, parrebbe opportuno individuare un parametro incontrovertibile cui an-

corare il momento di cessazione della condotta e dal quale far decorrere il termine di 

prescrizione del reato. Ebbene, avuto riguardo alla natura del reato abituale, che è un 

reato complesso, nel senso che si compone di più condotte, siano esse tipiche o atipiche 

e, soprattutto, nel silenzio del legislatore, sembrerebbe ragionevole individuare il tem-

pus commissi delicti nel momento in cui le azioni poste in essere assumono per la 

prima volta rilevanza per l’ordinamento penale. Invero, è in questo istante che la con-

dotta (o la serie minima di condotte rilevanti) si macchia di antigiuridicità causando 

per la prima volta una crepa al bene giuridico tutelato dalla norma. Le successive con-

dotte potranno essere valutate per la loro rilevanza, a seconda che nulla aggiungano 

rispetto alla lesione posta in essere dalla norma o, al contrario, colpiscano nuovamente 

il bene giuridico dando vita ad una nuova serie di rilevanza causale. Gli effetti in bo-

nam partem per l’imputato sono di tutta evidenza, e ciò, tanto in termini di certezza 

del diritto, quanto, e soprattutto, in termini di decorso della prescrizione e di preve-

dibilità della legge applicabile in caso di ius superveniens sfavorevole. 
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LA REGOLA CAUTELARE NELL’ERA DEL RISCHIO: NOTE A MARGINE DELLA 

SENTENZA PER IL DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO 

CECILIA VALBONESI * 

 

 

THE PRECAUTIONARY RULE IN THE AGE OF RISK: NOTES ON THE VIAREGGIO RAIL DISASTER JUDGEMENT 

 
The paper aims to recall the most interesting Supreme Court's issues on the Viareggio disaster, focus-
ing on the role of risk in determining the precautionary rules relevant in criminal reproach. In fact, 
a significant change is taking place: risk represents a paradigm deputed to rationalize and restraint 
criminal liability and it contributes not only to select the imposed duties, but also to delineate, in a 
more specific way, the congruence between the not observed precautionary rules and the occurred 
event. The decision to exclude the defendants’ responsibility for manslaughter, committed in viola-
tion of the safety at work regulations, derives from this new framework. The paper also aims to 
highlight the complex relationship between generic and specific criminal negligence, especially in a 
framework of multilevel precautions such as the ones related to railway risk. 
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1. I fatti occorsi, i profili di responsabilità e le statuizioni dei processi di merito 

La vicenda processuale, di singolare complessità in ragione non soltanto 

dell’alto numero di imputati coinvolti ma, altresì, dei profili tecnico-scientifici og-

getto di accertamento, origina dai tragici fatti che il 29 giugno 2009 hanno avuto 

luogo presso la stazione ferroviaria di Viareggio1. 

                                                           
* Assegnista di ricerca in diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze 

 
1 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, Pres. Fumu, Rel. Dovere. 
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Intorno alle ore 23:48, un treno merci sviava con il primo carro cisterna e succes-

sivamente con altri quattro carri, subendo un ribaltamento. Dallo squarcio verificatosi 

nella cisterna fuoriusciva parte del gas trasportato il quale investiva le zone limitrofe e, 

incendiandosi, provocava il decesso di trentadue persone, le lesioni gravi di altrettante, 

nonché la distruzione di numerose abitazioni adiacenti la stazione ferroviaria. 

L’eziologia dello svio è stata individuata dai giudici di merito nel cedimento 

dell'assile del primo carro causato dal suo stato di corrosione.  

Degli eventi occorsi erano chiamati a rispondere numerosi imputati ai quali era-

no riconosciuti diversi profili di responsabilità. In particolare, le persone fisiche, tecni-

ci, dirigenti e amministratori di alcune società del gruppo di Ferrovie dello Stato e del-

le società di manutenzione, a diverso titolo, erano chiamate a rispondere dei reati di 

disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio colposo aggravato dalla viola-

zione delle norme antinfortunistiche e lesioni colpose. Alle società era invece ascritta 

una responsabilità amministrativa da reato ex art. 25 septies d.lgs. 231 del 2001 per le 

lesioni personali colpose e l’omicidio colposo aggravato in danno delle vittime. 

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 31 gennaio 2017, accogliendo la ricostru-

zione offerta dalla pubblica accusa, riconosceva come il sinistro si fosse determinato in 

conseguenza della rottura dell'assile n. 98331, sostituito alcuni mesi prima dell’evento. 

Nella ricostruzione dei profili di responsabilità, il Tribunale adottava una impo-

stazione binaria che costituirà cifra caratterizzante anche delle motivazioni offerte 

dalla Corte d’appello di Firenze e dalla Suprema Corte. Il Tribunale distingueva, infat-

ti, la posizione di coloro i quali avevano determinato gli eventi loro ascritti attraverso 

una condotta che insisteva sul profilo della scorretta manutenzione dell’assile, dalla 

posizione di coloro i quali erano ritenuti responsabili di carenze sistemiche legate ad 

uno scorretto risk assessment e risk management. Ad entrambe le categorie di imputa-

ti, secondo aspetti specifici determinati in relazione ai singoli casi, era addebitata la ca-

rente gestione tanto del rischio lavorativo quanto del rischio da incidente ferroviario.  

I giudici di prime cure riconoscevano la responsabilità degli imputati ad ecce-

zione del supervisore delle operazioni di controllo dell’assile e del presidente del 

C.d.A. e dell’A.D. di FS Logistica S.p.A., ritenendo che entrambi non avessero avuto 

facoltà di controllo sul rischio di rottura dell’assile. L’assoluzione interveniva altresì 

a favore dell’A.D. di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., società holding controllante 

Trenitalia S.p.A. e RFI S.p.A., giacché il Tribunale riteneva non accertato che questi 

avesse esercitato poteri di controllo e si fosse ingerito nella gestione di tali società, 

assumendone il ruolo di amministratore di fatto. 
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Alla condanna delle persone fisiche, determinata previo riconoscimento 

dell'aggravante della colpa con previsione (art. 61., n. 3, c.p.) si accompagnava la 

condanna degli enti responsabili civili, degli enti cui era ascritta la responsabilità 

amministrativa da reato nonché il risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 

La Corte d’appello di Firenze, accogliendo gli appelli della pubblica accusa, ri-

formava la sentenza di primo grado dichiarando responsabili dei reati loro ascritti il 

supervisore delle operazioni di controllo dell’assile e l’A.D. di Ferrovie dello Stato 

Italiane S.p.A. con l’esclusione dei reati degli artt. 590 c.p., 423 e 449 c.p., estinti per 

prescrizione. La Corte assolveva alcuni imputati coinvolti nella fase di manutenzione 

dell’assile, mentre nei confronti degli altri dichiarava estinti per prescrizione i reati 

degli artt. 590 c.p. e artt. 423 e 449 c.p. Per l’effetto, dopo aver altresì escluso l'aggra-

vante di cui all'art. 61 c.p. n.3, i giudici riducevano la pena irrogata. Quanto agli enti 

condannati, la Corte di appello revocava per tutti le sanzioni interdittive e riduceva 

la sanzione pecuniaria. 

Per il resto, confermava le restanti statuizioni del giudice di primo grado. 

 

 

2. Le motivazioni della Suprema Corte e i relativi profili di interesse 

Le numerose e complesse questioni che emergono dalla ricostruzione offerta 

dai giudici di merito costituiscono il fertile terreno sul quale la Suprema Corte svi-

luppa le sue statuizioni. 

La trama delle motivazioni non si sottrae agli interrogativi sollevati da una vi-

cenda tanto drammatica quanto paradigmatica delle insidie di questa nostra epoca 

post moderna nella quale la gestione del rischio rappresenta il fragile momento di 

sintesi fra progresso tecnico-scientifico e salvaguardia della salute e della sicurezza 

dei cittadini2. 

Il contemperamento fra queste istanze, lungi dall’essere assistito da un adegua-

to paradigma regolamentare e presidiato da organismi funzionalmente adeguati al 

compito richiesto, appare sovente affidato ai singoli sui quali grava il peso di scelte la 

cui portata appare spesso inesigibile. 

Come noto, questa caccia al responsabile è favorita dalla struttura del paradig-

                                                           
2 Per questi aspetti G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tem-

pi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 29 e G. FORTI, Nuove 
prospettive sull’imputazione penale “per colpa”: una ricognizione interdisciplinare, in M. DONINI – 

R. ORLANDI, Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, p. 98. 
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ma colposo, specie quando questo si innesta su di una fattispecie omissiva, cosicché, 

parafrasando il passaggio decisivo di una nota sentenza, non è solo il lavoratore ma è 

anche e soprattutto il soggetto chiamato a gestire il rischio che “si fa ingranaggio fra-

gile di un apparato gravido di pericoli”3. 

Il merito più alto della sentenza della Suprema Corte è certo quello di aver pre-

so atto di un tale processo disfunzionale e di aver cercato di offrire una risposta at-

traverso argomentazioni delle quali, in modo inevitabilmente rapsodico, cercheremo 

di dare conto. 

Il fulcro dell’analisi appare costituito dal rapporto fra rischio e regola cautelare 

in funzione razionalizzatrice del rimprovero colposo.  

Il tema percorre trasversalmente l’intera motivazione e ne costituisce il fil rou-

ge che avvince un complesso di statuizioni idonee a connotare una pronuncia desti-

nata ad offrire pregevoli spunti nel futuro dibattito sul rimprovero colposo. 

Le molte luci e le poche ombre della pronuncia si snodano fra gli aspetti di 

maggior rilievo che attengono: 1. al ruolo del rischio nell’epoca postmoderna; 2. alla 

latitudine applicativa dell’aggravante prevista dal comma 2 dell’art. 589 c.p.; 3. ai 

rapporti fra colpa specifica e colpa generica; 4. al “carattere multilivello della disci-

plina del trasporto ferroviario”; 5. alla pregnanza modale della regola cautelare fra le 

prescrizioni in ordine alla circolazione ferroviaria e l’informazione sul rischio. 

Giova sin da ora ricordare come il percorso argomentativo della Suprema Corte 

abbia condotto, da un lato, a ritenere prescritto il delitto di omicidio colposo plurimo 

in capo agli imputati in conseguenza dell’esclusione della circostanza aggravante del-

la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, dall’altro, a 

confermare la sussistenza del delitto di disastro ferroviario colposo solo in capo a ta-

luni imputati. Per gli altri, l’annullamento della sentenza di appello condurrà alla ce-

lebrazione di un nuovo giudizio di merito innanzi alla Corte d’appello di Firenze. 

 

 

3. Il rischio, delizia e non solo croce della responsabilità colposa 

Nel tracciare le linee argomentative chiamate a presidiare taluni fra gli aspetti 

                                                           
3 Cass. pen. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343 Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta, in DeJure. Sulla 

sentenza si vedano i contributi, ex multis, di R. BARTOLI, Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni 
unite sul caso Thyssenkrupp, in Giur. it., 2014, 11, p. 2566 ss.; G. FIANDACA, Le Sezioni Unite ten-
tano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 4, p. 1938 ss. Di recen-

te, sul tema, R. BLAIOTTA, Diritto penale e sicurezza del lavoro, Torino, 2020, pp. 213 ss. 
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di maggior rilievo della sentenza, la Corte muove dal richiamo ad una figura di ga-

rante di ampio spettro applicativo, valorizzata ed introdotta nella comune riflessione 

giuridica dalla sentenza ThyssenKrupp la quale, fra l’altro, ha codificato un concetto 

di competenza per il rischio funzionale ad una più corretta allocazione della respon-

sabilità colposa, articolandola sul rapporto fra il rischio stesso e il dominio della cau-

tela idonea a fronteggiarlo4. 

Questi approdi interpretativi costituiscono il pilastro delle odierne statuizioni, 

tutte incentrate sulla nozione di rischio o, per meglio dire, sulla “funzione delimita-

tiva della responsabilità insita nella teoria del rischio”5. 

Sviluppando la portata concettuale della sua precedente giurisprudenza, la Cas-

sazione decreta infatti la centralità del concetto di rischio utilizzato in funzione er-

meneutica con riferimento tanto alla fattispecie dell’ omicidio colposo quanto a quel-

la del disastro ferroviario colposo6. 

Una nozione così atteggiata permea l’intera pronuncia la cui cifra distintiva ri-

siede proprio nella ricerca di una relazione fra rischio e regola cautelare, in funzione 

garantista.  

Attraverso la predeterminazione delle aree di rischio, volta a conferire pre-

gnanza contenutistica (rectius efficacia) alla regola modale e, al contempo, a delimi-

tare il rimprovero ai soli eventi posti in stretta relazione con il potenziale nocumen-

to, la Corte desidera ricondurre il rimprovero colposo nell’alveo di un rinnovato os-

sequio ai principi di legalità e colpevolezza troppo spesso obliati dai recenti approdi 

giurisprudenziali favorevoli ad una destrutturazione del paradigma colposo forgiato 

da una nozione di rischio utilizzata in funzione precauzionistica7.  

Nel contesto di questa pronuncia, una rinnovata valenza ermeneutica del con-

cetto di rischio travalica l’ambito dei delitti di danno, per spingersi sino a quelli di 

                                                           
4 Si veda D. MICHELETTI, Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi 

nell’evento. L’abbrivio dell’imputazione colposa, in Criminalia, 2015, 519 ss. Di recente, sul punto, S. 

TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 4 gennaio 2020, 1 ss. 
5 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 298. 
6 Per la declinazione del rischio nelle fattispecie di danno e di pericolo si veda C. PERINI, La legi-

slazione penale tra “diritto penale dell’evento” e “diritto penale del rischio”, in Leg. pen., 2012, p. 118. 

In questo senso si veda anche EAD., Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, 

passim. 
7 Lo evidenziano, fra molti, P. SAVONA, Dal pericolo al rischio: l’anticipazione dell’intervento 

pubblico, in Dir. amm., 2010, p. 355; A. GARGANI, Le plurime figure di disastro, in Cass. pen., 2016, 

p. 2705B; ID., Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di pericolo 
astratto, in Cass. pen., 2017 pp. 3879B ss.  
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pericolo astratto attraverso, per l’appunto, il suo inverarsi nella regola cautelare8.  

Il malgoverno delle pur diverse cautele si declina qui nel delitto di omicidio 

colposo e nel delitto di disastro ferroviario colposo9, i quali stanno e cadono sulla ba-

se di una comune cornice ricostruttiva individuata nella relazione fra rischio ed 

evento, mediata dalla regola cautelare. 

È il caso di esplicitare subito come l’ancoraggio al perimetro dell’area di rischio, 

la cui scorretta gestione, da parte degli imputati, si è concretizzata negli eventi occorsi, 

conduce la Corte a risultati che ci paiono diversi e sicuramente più convincenti con ri-

ferimento alla responsabilità per l’omicidio colposo aggravato dalle cautele antinfortu-

nistiche, rispetto alla ricostruzione offerta in ordine alla responsabilità per il disastro 

ferroviario colposo, come cercheremo di dimostrare nel corso di questa riflessione. 

Pur tuttavia, anche con riferimento alla responsabilità per il disastro ferrovia-

rio colposo non mancano importanti statuizioni frutto proprio di una virtuosa valo-

rizzazione del nesso di rischio.  

In particolare, con riferimento alla posizione dell’A.D. di FS Logistica S.p.A., la 

Corte, dopo aver escluso la responsabilità dello stesso per la violazione degli obblighi 

propri del datore di lavoro, afferma che il rimprovero deve fondarsi esclusivamente 

sulla “titolarità della gestione del rischio ferroviario discendente in primo luogo dal 

d.lgs. n. 162 del 2007, art. 8, e i doveri cautelari imposti dalle regole di diligenza, 

prudenza e perizia, per come precisati dai giudici di merito ed anche in questa sede 

ricapitolati”10.  

Questa netta dicotomia, lungi dal costituire mera enunciazione di principio, si 

traduce in un tratto distintivo della decisione dove questa stigmatizza il “florilegio di 

disposizioni” enunciate dal Tribunale di Lucca e dalla Corte d’appello di Firenze “tra 

le quali si individuano alcune poste a governo dei rischi per la sicurezza della circo-

                                                           
8 Ci sembra che qui la sentenza applichi lo schema concettuale disegnato da C. PERINI, La legisla-

zione penale tra “diritto penale dell’evento” e “diritto penale del rischio”, cit., p. 119.  
9 Sulla fattispecie dell’art. 430 c.p., anche nella sua declinazione colposa, si veda A. GARGANI, I 

reati di comune pericolo mediante violenza, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO (a 

cura di) Trattato di diritto penale. Parte speciale. Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune 
pericolo mediante violenza, Milano, 2008, pp. 370 ss. Lo qualificano come reato di pericolo astratto S. 

BENINI – C. DEL RE, Art. 430. Disastro ferroviario, in G. BARBALINARDO – S. BENINI – G. BOR-

RELLI – C. DEL RE (a cura di) e M. GAMBARDELLA (coord.), Vol. IX, I delitti contro l’ordine pub-
blico e i delitti contro l’incolumità pubblica, Libro II, artt. 414 – 452, Milano, 2010, p. 391. Analoga-

mente, C. BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. «flessibi-
lizzazione delle categorie del reato», in Criminalia, 2012, p. 386.  

10 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 478. 
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lazione ferroviaria, altre volte a garantire la sicurezza dei lavoratori […]”11. 

La scarsa chiarezza in ordine a quali trasgressioni cautelari potessero essere po-

ste a fondamento del sinistro, con la conseguente sovrapposizione delle aree di ri-

schio la cui mancata gestione era stata ascritta all’imputato, conduce la Corte ad an-

nullare la sentenza agli effetti penali per il reato dell’art. 449 c.p., in relazione all’art. 

430 c.p., con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo giudizio12. 

 

 

4. La latitudine applicativa dell’aggravante dell’art. 589, comma 2, c.p. plasmata dalla 

competenza per il rischio 

La scelta di attribuire al rischio una funzione delimitatrice dell’area di tipicità 

della fattispecie colposa permette alla sentenza di assumere una caratura esemplare 

per gli approdi ai quali giunge con riferimento all’esclusione della circostanza aggra-

vante degli artt. 589, comma 2, e 590, comma 313. L’aggravante della violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro era stata contestata a tutti gli 

imputati persone fisiche e questi ultimi, unitamente agli enti incolpati, avevano sol-

levato specifiche doglianze nei ricorsi. La Corte ritiene, dunque, di affrontare in mo-

do unitario ed in via preliminare la questione sottoposta alla sua cognizione, valoriz-

zando il ruolo della causalità della colpa.  

Si tratterebbe di “portare in superficie quale sia la classe di eventi che la regola 

vuole scongiurare”14: il raffronto fra l’evento in concreto e la classe di eventi al quale lo 

si vuole ascrivere imporrebbe una ridescrizione puntuale del primo, secondo linee 

fondamentali che ne permettano l’eventuale sussunzione nella categoria più generale. 

Prodromica a questa operazione ermeneutica è l’individuazione del perimetro 

della nozione di “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” dalla quale la 

Corte ha escluso in primo luogo le disposizioni contenute agli artt. 2043 e 2050 c.c. 

ritenendo che, nel caso sottoposto alla sua cognizione, le sole norme suscettibili di 

integrare l’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, c.p. sono quelle previste dagli artt. 

2087 c.c., 23, e 24 d.lgs. 81/08.  

In relazione ai soggetti per i quali può astrattamente ipotizzarsi la posizione gesto-

                                                           
11 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 477. 
12 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 479. 
13 L’argomentazione della Corte fa riferimento al solo delitto dell’art. 589, comma 2, c.p. giacché il delit-

to di lesioni colpose era già stato dichiarato prescritto dalla sentenza della Corte d’appello di Firenze.  
14 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 302. 
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ria richiamata dalle suddette disposizioni, la Corte esplicita immediatamente la mancan-

za di una correlazione causale fra l’evento occorso e l’inosservanza di tali norme. 

L’assunto poggia su un profilo sistematico al quale deve essere, ancora una vol-

ta, conferito un rilievo centrale. Si tratta del rischio che si concretizza nell’evento15.  

Per comprendere se agli imputati possa essere ascritta la responsabilità per gli 

omicidi e le lesioni patite dalle vittime investite dalla furia delle fiamme, mentre si 

trovavano nelle loro abitazioni prossime alla stazione ferroviaria di Viareggio, occor-

re stabilire se l’aggravante della violazione delle “norme per la prevenzione degli in-

fortuni sul lavoro” possa operare anche con riferimento al caso di specie. 

Proprio la valorizzazione del rischio in funzione eziologica consente alla Su-

prema Corte di rispondere in termini negativi scardinando una tanto consolidata, 

quanto criticabile, tradizione giurisprudenziale di matrice contraria. 

 

 

4.1 - La giurisprudenza di segno contrario 

Questa giurisprudenza, muovendo dalla convinzione che il lavoro rappresenti 

soprattutto un fattore criminogeno, postula la massima estensione del raggio di tutela 

delle disposizioni antinfortunistiche delle quali divengono destinatari anche i soggetti 

estranei all’ambiente lavorativo i quali si trovino, tuttavia, a subire le conseguenze in 

termini di perdita della vita o di lesioni in ragione dell’inosservanza di tali precetti. 

La chiave di volta di questa impostazione rigorista è la nozione di “luogo di la-

voro” e, soprattutto, l’accezione che ne viene data dalla giurisprudenza secondo la 

quale dove c’è un lavoratore quel luogo è luogo di lavoro per tutti coloro che vi si 

trovano, a prescindere dal motivo della loro presenza. Sulla base di questa interpre-

tazione, abbiamo imparato che non esiste un luogo che non possa essere luogo di la-

voro perché ogni spazio è suscettibile di ospitare soggetti che vi svolgono una presta-

zione lavorativa.  

Neppure il profilo definitorio, offerto dall’art. 62 del d.lgs. 81 del 2008, soccor-

re a contenere la spinta centrifuga della quale si fa portatrice la giurisprudenza la 

quale, già in occasione di alcune pronunce risalenti, legittimava l’estensione dello 

spettro applicativo della disciplina prevenzionistica ai soggetti estranei che si trovas-

sero, anche occasionalmente, nel luogo di lavoro, in ragione dell’importanza del be-

                                                           
15 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 309.  



 
 
 
 

La regola cautelare nell’era del rischio 
 

185 

 

ne dell’integrità fisica, assicurato a tutti coloro che si trovino in luoghi rischiosi an-

che in via del tutto casuale16. 

Il principio è stato ripreso anche in tempi più recenti ed ancorato all’ampia lati-

tudine della posizione di garanzia che grava in primo luogo sul datore di lavoro, chia-

mato a garantire la sicurezza di tutti i prestatori e dei soggetti che, a qualsiasi titolo (i 

c.d. destinatari indeterminati), si trovino sul luogo di lavoro purché sussista un nesso 

causale tra la violazione della disciplina antinfortunistica e l’evento morte o lesioni17.  

Paradigmatica di questa impostazione è la latitudine prevenzionistica riconosciu-

ta alle disposizioni cautelari volte a contrastare gli effetti dell’esposizione all’amianto la 

cui inosservanza ha fondato l’addebito colposo nei confronti dei titolari della posizione 

di garanzia per il decesso dei familiari del lavoratore, i quali avrebbero inalato le fibre 

attraverso, ad esempio, i processi di lavaggio degli indumenti di lavoro18.  

La prospettiva sostanzialistica ha consentito inoltre alla giurisprudenza di 

estendere l’operatività della cautela antinfortunistica all’alunno feritosi all’interno 

della palestra della scuola durante la lezione di educazione fisica19 nonché al mino-

renne, entrato in un campo di calcetto in costruzione e travolto dalla traversa di una 

delle porte alla quale si era appeso20. 

La distorsione della portata applicativa del concetto di luogo di lavoro non ap-

pare solo volta ad applicare l’aggravante dei commi 2 dell’art. 589 e 3 dell’art. 590 

c.p. ai tragici eventi che vi sono correlati ma ricorre anche in relazione 

all’applicazione di reati contravvenzionali del d.lgs. 81 200821. 

 

 

4.2 - Le aperture della Suprema Corte 

Ebbene, davanti ad una giurisprudenza che solo raramente aveva concesso 
                                                           

16 Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 1990, n. 2731, Pres. Lo Coco, Rel. Caracciolo, in C.E.D. Cass., 

1990, rv. 183503. 
17 Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 42465, Pres. Brusco, Rel. Zecca, in Olympus; Cass. pen., Sez. 

IV, 1° luglio 2009, n. 37840, Pres. Brusco Rel. Piccialli, in Olympus. 
18 Cass. pen., Sez. IV, 15 maggio 2003, n. 27975, Pres. D’Urso, Rel. Romis, con nota di E. DI SAL-

VO, Tumori da amianto e nesso di causalità, in Cass. pen., 2005, 2, p.429 ss. 
19 In quel caso al sindaco del Comune proprietario dell’edificio scolastico era ascritto il reato di lesio-

ni aggravate sul presupposto che la palestra scolastica dovesse qualificarsi come «luogo di lavoro». Cass. 

pen., Sez. IV, 10 novembre 2005, n. 11360, Pres. Plenteda, Rel. Adamo, in Riv. pen., 2006, 7-8, p. 806. 
20 La Cassazione ha confermato la condanna pronunciata nei confronti dell’appaltatore e del re-

sponsabile di cantiere della ditta per l’infortunio mortale: Cass. pen., Sez. IV, 4 febbraio 2009, n. 9055, 

Pres. Rizzo, Rel. D’Isa, in Olympus. 
21 Così Cass. pen. Sez. fer., 7 novembre 2019, n. 45316, Pres. Vito, Rel. Renoldi, in Olympus. 
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aperture nel senso di una più razionale allocazione della responsabilità per la manca-

ta osservanza delle norme antinfortunistiche che abbia cagionato danni a soggetti 

estranei al rapporto di lavoro, la pronuncia oggetto dell’odierno commento si fa oggi 

interprete delle più alte istanze di legalità e colpevolezza, anche di matrice eurouni-

taria22, segnando una profonda discontinuità con il passato. 

Non a caso la Corte non richiama il concetto di luogo di lavoro ma ritiene di 

dover riflettere sull’ “ambientamento” della regola cautelare23. La centralità del ri-

schio che rappresenta il cuore pulsante della regola cautelare, l’anima che ne modella 

l’an e il quomodo, restituisce razionalità anche ad ambiti nei quali “gli uomini volle-

ro piuttosto le tenebre che la luce”24. 

L’interprete, ci dice la Corte, deve “domandarsi quale sia il rischio concretizzato-

si nell’evento”. Ben possibile è certamente riconoscere che anche in relazione al danno 

occorso al terzo si sia concretizzato il rischio lavorativo “ma ciò richiede che questi si 

sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo, in 

positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di 

lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte del pericolo; e, in 

negativo, che non deve aver esplicato i suoi effetti un rischio diverso”25. 

Sicuramente, “lo svolgimento dell’attività lavorativa è un presupposto necessa-

rio ma non sufficiente” perché il cuore della valutazione che il giudice è chiamato a 

fare risiede piuttosto nella verifica dello scopo protettivo per il quale sorge e viene 

applicata la cautela. 

Il principio peraltro era già stato compiutamente affermato dallo stesso giudice 

estensore della sentenza oggetto dell’odierno commento in una sentenza di pochi 

anni or sono26. 

La pronuncia della Suprema Corte annullava, con rinvio ad altra Corte 

d’appello, la condanna a carico dell’amministratore delegato della società proprieta-

ria dell’immobile, sede un centro commerciale, per le lesioni riportate da una lavora-

trice, impiegata in uno dei negozi del centro stesso. La donna era scivolata nel corri-

                                                           
22 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 307. 
23 Su questo profilo F. GIUNTA, Le aggravanti del “luogo di lavoro”: a proposito di un’espressione 

fuorviante, in disCrimen dall’11.12.2021. 
24 Secondo il noto passaggio del Vangelo di Giovanni, III, 19 così tradotto da Giacomo Leopardi e 

posto in epigrafe alla poesia “La ginestra”. 
25 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 311. 
26 Cass. pen. Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721, in DeJure. 
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doio di ingresso a causa del pavimento bagnato dall’ombrello di una cliente che la 

precedeva ed aveva riportato gravi lesioni. 

La sentenza appare di grande interesse soprattutto laddove opera una distin-

zione fra regole cautelari, fondata sull’area di rischio sulla quale esse insistono. Infat-

ti, si dice: “l'esame delle norme prevenzionistiche sembra evidenziare che esse pos-

sono essere classificate in almeno due tipologie. Talune impongono misure di carat-

tere oggettivo, ovvero misure i cui contenuti risultano definiti a prescindere da qual-

sivoglia riferimento ad un particolare destinatario”, come accadrebbe per “l'eventua-

le messa in esercizio di macchinari non conformi”. In questo caso al “datore di lavoro 

si chiede un adempimento che ha valore per chiunque venga a contatto con la mac-

china in questione”27. 

“A diverse conclusioni” afferma la Corte, “deve giungersi laddove la misura 

prevenzionistica abbia carattere per così dire soggettivo; ovvero si indirizzi ad una 

specifica tipologia di soggetti” come accadrebbe con riferimento all’obbligo di sorve-

glianza sanitaria (artt. 41 e ss. d.lgs. n. 81/2008)28. 

Infatti, se “talune regole prevenzionistiche sono dettate a tutela di qualsiasi 

soggetto che venga a contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro 

ha poteri di gestione” altre, invece, “sono poste a beneficio precipuo del lavoratore, 

inteso in senso formale e sostanziale”29.  

Ne discende che “nel primo caso, le ragioni per le quali si determina il contatto 

tra la fonte di pericolo e l'estraneo è del tutto irrilevante, proprio perché – per usare 

altra terminologia corrente nella dottrina – la sfera di competenza del titolare 

dell'obbligo è definita su base eminentemente oggettiva, ovvero in relazione alla 

fonte di pericolo”30.  

Solo in questo caso, dunque, le cautele antinfortunistiche sarebbero applicabili 

anche ai terzi estranei che si trovino sul luogo di lavoro. 

Questi principi sono oggi ravvivati da una riflessione ancor più strutturata e fon-

data sul potere dirimente dell’eziologia protettiva della cautela in rapporto al rischio. 

Ne scaturisce la recisa critica formulata all’indirizzo della Corte d’appello la 

quale non avrebbe colto che “il rischio tipico dell'imprenditore ferroviario attiene 

alla sicurezza della circolazione ferroviaria; esso può concretizzarsi anche nei con-

                                                           
27 Cass. pen. Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721, cit., p. 6. 
28 Cass. pen. Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721, cit., p. 7. 
29 Ibidem. 
30 Cass. pen., Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721, cit., p. 10. 
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fronti dei lavoratori dipendenti, senza per questo mutarsi – addirittura per chiunque 

ne risulti investito – in rischio lavorativo”31. 

Per queste ragioni la Cassazione statuisce l’inapplicabilità tout court 

dell’aggravante in esame al delitto di omicidio colposo contestato cui consegue 

l’annullamento, per tutti gli imputati, della sentenza impugnata senza rinvio agli effet-

ti penali, limitatamente al reato dell’art. 589 c.p. perché estinto per prescrizione32. Alla 

statuizione si correla l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti delle 

persone giuridiche coinvolte, in relazione all’illecito dell’art. 25 septies d.lgs. 231/2001, 

perché il fatto non sussiste, nonché l’annullamento senza rinvio della sentenza per ca-

renza di legittimazione attiva degli enti morali costituitisi parti civili in ragione del lo-

ro oggetto statutario incentrato sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

 

5. I rapporti fra colpa specifica e colpa generica 

Alla disamina e alla soluzione di profili di rilievo generale sino ad ora enuncia-

ti, idonei ad incidere sull’intero impianto della motivazione, la Corte fa seguire 

quell’andamento dicotomico mutuato dalle sentenze di merito che conduce ad esa-

minare separatamente le posizioni dei soggetti direttamente coinvolti nella fase di 

manutenzione dell’assile da quelle di coloro ai quali sono rimproverate scelte siste-

miche in ordine alla gestione della sicurezza ferroviaria. 

La non corretta gestione del rischio relativo alla circolazione ferroviaria viene 

attribuita principalmente a questo secondo novero di imputati che ebbero ruoli di 

responsabilità in Cargo Chemical (poi FS Logistica), Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A. 

Anche in questo passaggio della motivazione, la centralità riconosciuta al ri-

schio quale canone ermeneutico destinato a conferire una rinnovata razionalità al 

processo di attribuzione del rimprovero nel contesto delle attività consentite guida la 

Corte verso una rinnovata attenzione nei confronti della regola cautelale quale perno 

della responsabilità colposa.  

Il precipitato di queste riflessioni, occorre subito esplicitarlo, non conduce 

sempre a valutazioni pienamente condivisibili come quelle sino ad ora richiamate. 

                                                           
31 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 312. 
32 La Cassazione rinvia alla Corte d’appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine al 

reato dell’art. 449 c.p. (in relazione all’art. 430 c.p.) per gli imputati in relazione ai quali residua. Con 

riferimento all’A.D. di Ferrovie dello Stato la Corte ritiene di dover demandare alla Corte d’appello di 

Firenze la verifica in ordine all’effettiva volontà di rinunciare alla prescrizione rispetto al delitto di 

omicidio colposo a lui contestato. 
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Pur tuttavia, l’espresso desiderio di prestare ossequio ai principi di legalità e 

colpevolezza anima tre pilastri argomentativi della sentenza sui quali è necessario 

soffermarsi. Si tratta, in particolare, di temi di grandissimo rilevo quali: 1. il rapporto 

fra colpa specifica e colpa generica; 2. il rapporto fra le fonti cautelari nazionali e so-

vranazionali; 3. la natura ed il rango delle cautele procedimentali ed Il ripudio per le 

cautele non modali. 

Muoviamo qui dal primo profilo, ovvero il rapporto fra precetti cautelari di 

matrice regolamentare e precetti di matrice sociale. 

La riflessione origina dalla circostanza secondo la quale i “giudici di merito 

hanno ritenuto che l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria 

dovesse essere assolto adottando una regola cautelare alla quale si e ̀ frequentemente 

alluso utilizzando la locuzione ‘obbligo di tracciabilità’”33. Si tratterebbe di una cau-

tela che “impone la conoscenza della storia manutentiva del carro e delle sue com-

ponenti […] quale condizione del suo utilizzo e della sua circolazione sulla rete fer-

roviaria nazionale”34. 

Agli imputati era ascritto “di esser venuti meno all'obbligo di osservare la pre-

scrizione cautelare che impegnava all'acquisizione di informazioni in merito alla vita 

manutentiva del carro e dei suoi componenti” e di aver consentito la circolazione 

ferroviaria del carro, poi sviato, senza previa acquisizione della documentazione.  

Il dovere di predisporre un “dossier di sicurezza”, cautela ulteriore rispetto alle 

prescrizioni sulla circolazione ferroviaria dei carri e mutuata dalla normativa tecnica 

del settore ferroviario, si configurerebbe come regola non scritta il cui rispetto, se-

condo la Corte, avrebbe permesso di comprendere come le condizioni di manuten-

zione del carro non fossero idonee e di conseguenza avrebbe indotto gli imputati a 

non consentirne l’utilizzo. 

In un quadro fortemente disciplinato quale quello della circolazione ferrovia-

ria, fondare l’attribuzione dell’addebito colposo su una regola non scritta impone 

certamente un complesso onere di motivazione. Rafforzando le argomentazioni della 

Corte d’appello, la Cassazione non si sottrae al difficile tentativo di enunciare una si-

stematica del rapporto fra colpa generica e colpa specifica, individuando i presuppo-

sti di operatività e cogenza della regola non scritta in un terreno già normato35. 

                                                           
33 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 427.  
34 Ibidem. 
35 I rapporti fra colpa generica e specifica costituiscono il fulcro di ampie ed autorevoli riflessioni del-

la dottrina. Afferma che “pare proprio che della colpa generica – pur ‘maneggiata’ con le debite ... caute-

le – non sia impresa facile sbarazzarsi” G. DE FRANCESCO, In tema di colpa. Un breve giro d’orizzonte, 
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Particolare rilievo deve essere conferito alle “regole di diligenza, prudenza e 

perizia”, che si ricollegano a “comportamenti cautelari identificati dal sapere diffuso” 

i quali non esimono il giudice dalla necessità di “indicare in concreto il comporta-

mento doveroso”36. Certo, queste regole sarebbero esposte ad un rischio maggiore di 

soggezione all’opera creatrice della giurisprudenza ma questo non rappresenterebbe 

un connotato ostativo alla loro applicazione che può avvenire anche quando il sog-

getto deputato a gestire il rischio abbia già osservato la cautela codificata.  

A suffragio della legittimità della pretesa che l’ordinamento esercita in capo al 

gestore del rischio di osservare ulteriori comportamenti prevenzionistici, non previ-

sti ed aggiuntivi rispetto alla disciplina codificata, la Cassazione porta due esempi 

tratti dalla legislazione vigente in tema di colpa medica (art. 590 sexies) e di infortu-

ni sul lavoro (118, comma 3, d.lgs. 81 2008).  

Nel solco di questi paradigmi, la Corte detta i criteri alla luce dei quali ritiene 

ammissibile addebitare un onere cautelare compresente ed ulteriore rispetto alla re-

gola codificata, i quali possono essere compendiati: 1. nella preesistenza al fatto della 

regola cautelare; 2. nella circostanza secondo la quale la regola positivizzata sia stata 

riconosciuta dal consesso sociale di riferimento “come non più in grado di assicurare 

la eliminazione o la riduzione del rischio”37. 

In sostanza, deve ricorrere un “fallimento del modello prevenzionale” come 

“già dato acquisito”, il quale rappresenta il presupposto per l’operatività di una regola 

sociale la cui preesistenza deve essere accertata processualmente attraverso una valu-

tazione che non si risolva in un “esercizio meramente retorico del giudicante”38.  

Dalla prova dell’esistenza di regole sociali emergerebbe la possibilità di ammet-

tere “che queste possano essere non solo integratrici ma persino derogatrici, senza 

che risulti alienata né la loro predeterminazione (al giudice) né la loro conoscibilità 

(per l’operatore)”39. 

                                                                                                                                                                          
in www.lalegislazionepenale.eu, 5.02.2020. Su questo tema si veda anche G. MARINUCCI, Il ruolo delle 
regole scritte di diligenza nell’era dello sviluppo tecnico, Relazione presentata al Convegno “La crimina-

lità colposa: aspetti giuridici e medico-sociali” (Camerino 23-24 ottobre 1971) e pubblicata in I quaderni 
degli incontri, 114, 1972, p. 5; F.C. PALAZZO, Morti da amianto e colpa penale, in Dir. pen. proc., 2011, 

p. 188; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Enc. Dir., Annali X – 2017, p. 238 ss.; F. GIUN-

TA, La legalità della colpa, in Criminalia, 2018, pp. 163; D. MICHELETTI, La responsabilità penale del 
medico fra colpa generica e colpa specifica, in Criminalia, 2019, p. 27. 

36 Ibidem. 
37 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 433. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 



 
 
 
 

La regola cautelare nell’era del rischio 
 

191 

 

A ben vedere, la ricostruzione offerta dalla Corte assume l’indubbio pregio di non 

sottrarsi ad un onere di motivazione su un tema particolarmente delicato ed oggetto di 

profonde divisioni sul quale ci sia tuttavia consentita qualche breve osservazione.  

 

 

5.1 - Il fondamento della regola esperienziale e i suoi rapporti con la regola scritta 

I rapporti fra colpa generica e colpa specifica costituiscono da sempre un profi-

lo di vivo interesse della dogmatica penalistica. 

Se autorevole dottrina non ha mancato di affermare come il rispetto della rego-

la cautelare positivizzata costituisca il presupposto di un giudizio di esclusione della 

responsabilità colposa40, oggi la centralità riconosciuta alla prevedibilità dell’evento 

dalla teoria classica della colpa inficia la valenza esclusiva (ed escludente) 

dell’osservanza della cautela scritta41. 

Pur tuttavia, la differenza funzionale fra colpa generica e colpa specifica con-

sente di ribadire come fra di esse “sussist[a] un rapporto di alterità per cui nello spet-

tro di prevenzione occupato dalla colpa specifica non residua spazio alcuno per la 

colpa generica”42. 

Nella colpa specifica, infatti, la regola di comportamento con funzione impedi-

tiva o contenitiva dell’evento origina da una “valutazione di merito istituzionalizza-

ta”43 che supplisce all’impossibilità del corpo sociale di maturare prescrizioni in mo-

do autonomo. Nella colpa generica, al contrario, il modello comportamentale effica-

ce prende vita attraverso un processo di sperimentazione che si svolge nella società.  

Si tratta di una differenza che non riguarda il mero profilo della fonte dalla 

quale promana la regola ma involge (o dovrebbe involgere) una decisione di tipo po-

litico sulle risorse, metodi e strategie volte a realizzare il bilanciamento fra le poten-

ziali conseguenze e l’utilità sociale riconosciuta all’attività. Cosicché, a meno che una 

                                                           
40 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1997, p. 371 ss. 
41 Lo ricorda così D. MICHELETTI, La responsabilità penale del medico tra colpa generica e speci-

fica, cit., p. 181; in senso diverso si veda, C. BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consentito e princi-
pio di precauzione. La c.d. «flessibilizzazione delle categorie del reato», in Criminalia, 2012, p. 383. 

42 C. PIERGALLINI, Il volto e la “formalizzazione” delle regole cautelari nei modelli di prevenzio-
ne del rischio-reato, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche 
e d’impresa, Firenze, 2010, p. 540 ss. Per la possibilità che l’esclusione di una colpa specifica lasci spa-

zio ad una contestazione a titolo di colpa generica M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza 
delle cure, Torino 2017, p. 400. 

43 D. MICHELETTI, La responsabilità penale del medico tra colpa generica e specifica, cit., p. 181. 
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regola non nasca di per sé connotata da una veste elastica44, ammettere che una cau-

tela sociale possa integrare o addirittura soppiantare una cautela scritta necessita di 

una indagine che si spinge, come vedremo, non solo sugli aspetti di riconoscibilità 

del rischio, ma altresì e soprattutto sulla circostanza che la sua efficacia derogatoria 

non sovverta o smentisca un complesso cautelare di pari dignità applicativa. 

Con questo si vuole significare che accanto al necessario requisito del fallimento 

della prescrizione scritta a fronteggiare un certo rischio, conosciuto o conoscibile ex an-

te, l’attribuzione di un evento in ragione dell’inosservanza di una cautela sociale conso-

lidata idonea a fronteggiarlo dovrebbe imporre al giudice di motivare la cogenza di una 

deroga che non può cadere nella trappola cognitiva del post hoc ergo propter hoc.  

Sulla natura cautelare o meno della regola informativa che qui rileva torneremo 

fra non molto. Qui ci sia consentito di ribadire come non sempre la sussistenza di un 

rischio o la ricorrenza del verificarsi di eventi nefasti sia sufficiente a sviluppare una 

cautela condivisa, idonea a scardinare lo spettro cautelare della regola positivizzata. 

Essenziale appare, allora, definire con esattezza quali siano le regole esperien-

ziali idonee ad assurgere ad un rango cautelare. Si tratta degli usi cautelari, di natura 

consuetudinaria45 i quali costituiscono regola modale che “sia l’agente, sia il giudice 

trovano e non creano”46. 

La ricerca di un vero ossequio al principio di legalità del rimprovero colposo, 

soggetto per sua natura al fenomeno di eterointegrazione, impone dunque di costrui-

re la colpa generica “alla stregua della colpa specifica”47. La creazione di una cautela 

sociale che assolva al canone di determinatezza è peraltro operazione difficile pro-

prio in ragione dei criteri prescelti nell’individuazione della condotta cautelare do-

verosa. Il problema risiederebbe principalmente nel ruolo conferito alla prevedibilità 

dell’evento, giudizio “duttile” che “non a caso trova il suo limite nel fortuito”48.  

Meglio sarebbe, allora, conferire alla prevedibilità il ruolo di “presupposto ope-

rativo della regola cautelare, ossia come condizione della sua doverosità”, quale “en-

clave soggettiva nella tipicità colposa” che sarebbe invece affidata all’evitabilità la 

                                                           
44 Come evidenza con estremo nitore F. C. PALAZZO, Morti da amianto e colpa penale, cit., p. 189. 
45 Per questi profili, si vedano, ex plurimis, F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità 

colposa, Padova, 1993, pp. 242 ss.; ID., I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare, in Dir. pen. e 
proc., 1999, p. 1295 e F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2018, pp. 320 ss. 

46 Sono parole di F. GIUNTA, Culpa culpae, in disCrimen dal 4.6.2019, p. 9 e poi su Criminalia, 

2018, p. 577. 
47 F. GIUNTA, Culpa, culpae, p. 577; ID., I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare, cit., p. 

1295. 
48 F. GIUNTA, Culpa, culpae, p. 579. 
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quale “passando per l’adozione della cautela doverosa, è regola di condotta preesi-

stente e necessariamente modale”49. 

L’importanza dell’utilizzo in funzione precautelare del canone della prevedibi-

lità spinge quindi a riconsiderare il meccanismo di individuazione e formazione della 

regola generica entro i confini della sua efficacia cautelare assicurata dal canone 

dell’evitabilità. 

Ed è proprio attraverso questa lente bifocale che può riconsiderarsi la disciplina 

dell’art. 590 sexies c.p. quale esempio prescelto dalla Corte di una compresenza fra 

cautela specifica e generica. 

Rinviando ai dotti commenti che si rinvengono in dottrina sui meccanismi ap-

plicativi della legge Gelli-Bianco e sulla portata della locuzione “adeguate alla specifi-

cità del caso concreto”, il profilo che ci sembra qui di dover sottolineare risiede pro-

prio nella portata di tale locuzione quale esplicito presupposto per l’ingresso di una re-

gola di colpa generica ove la cautela codificata appaia inidonea a fronteggiare il rischio. 

È vero, dunque, che in alcuni casi, preferibilmente individuati dalla legge (co-

me per l’art. 590 sexies c.p.) o impliciti nella sua formulazione (si pensi, ancora, alle 

regole elastiche) è possibile ammettere l’applicabilità di usi cautelari consolidati nel 

gruppo sociale o professionale di riferimento ma tale ammissibilità si ferma ad un 

profilo integrativo. 

Non condivisibili sarebbero dunque le statuizioni della Corte in ordine ad una va-

lenza addirittura derogatoria50 della cautela sociale che finirebbe per negare un quadro 

regolatorio positivizzato disapplicandolo, lo si deve ricordare, in ragione di una peculia-

rità comunque contingente. Se così non fosse non si potrebbe più nemmeno parlare di 

integrazione quanto di inesistenza o disapplicazione ab origine della cautela scritta. 

 

 

5.2 - La formazione della prassi cautelare e riconoscibilità della situazione di rischio 

Queste poche chiose a commento debbono peraltro essere poste alla prova di 

quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine all’effettiva esistenza delle prassi cau-

telari condivise nonché della reale riconoscibilità del rischio che costituisce il pre-

supposto per la sua doverosa adozione.  

Come affermato dalle difese dei ricorrenti, e condiviso dalla Corte, occorreva 

accertare non soltanto la preesistente conoscenza, rispetto al sinistro, della “pericolo-
                                                           

49 Ibidem. 
50 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 433. 



 
 
 
 

Cecilia Valbonesi 

194 

 

sità dell’attività manutentiva avente ad oggetto gli assili, siccome non in grado di ri-

levare ed eliminare i difetti degli stessi e quindi di evitare il loro cedimento in eser-

cizio” ma altresì la sussistenza di una vera e propria prassi cautelare “che accreditava 

l’acquisizione di informazioni sulla vita manutentiva del carro come misura atta a 

fronteggiare quel rischio”51. 

La Corte ritiene privi di censure gli assunti formulati dai giudici di merito i 

quali hanno fondato la responsabilità di alcuni degli imputati sulla base di argomen-

tazioni che qui possono essere solo brevemente compendiate. 

Quanto alla riconoscibilità del rischio, la Corte d’appello aveva sottolineato 

come tutti gli operatori del settore ferroviario fossero a conoscenza del fatto che 

taluni incidenti si fossero verificati a causa della rottura per fatica delle sale52 sul-

le quali una manutenzione non eseguita a regola d’arte non aveva eliminato cor-

rosioni e danneggiamenti. L’affermazione poggia su una ricostruzione fondata su 

diversi elementi, fra i quali le informazioni mutuate da una tesi di laurea 

dell’Università di Stoccolma, i dati degli incidenti occorsi per la rottura degli assi-

li (5 di cui 3 in Italia), nonché la portata prescrittiva di un’ordinanza emessa 

dall’Autorità di vigilanza ferroviaria tedesca (EBA). Quanto alla sussistenza di 

una prassi cautelare, erano richiamati alcuni ordini di servizio RFI e le prescri-

zioni previste dalla "procedura di cabotaggio" in virtù delle quali l'impresa ferro-

viaria avrebbe dunque dovuto impegnarsi a fornire ogni informazione richiesta 

nel corso dell'esame della documentazione. 

Da questo quadro disciplinare emergerebbe, secondo la Corte, che “il ruolo 

dell’impresa è tutt’altro che passivo; le sono attribuiti i diritti di controllo dello stato 

del carro”, da svolgere attraverso fonti “documentali”. Il complesso di questi diritti di 

informazione che si sostanziano nel potere di acquisizione della documentazione si 

trasforma, secondo la Corte, in un dovere cautelare nel momento in cui l’impresa 

ferroviaria aveva acquisito contezza della “condizione di allarme determinato dalle 

conoscenze in ordine ai rischi di rottura degli assili”53.  

La facoltà prevista dalle disposizioni RFI di acquisire la documentazione in me-

rito alla manutenzione si era trasformata, dunque, secondo la Corte, in un obbligo 

modale con funzioni impeditive dell’evento in presenza di una condizione di allarme 

                                                           
51 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 453. 
52 Nel linguaggio dell’ingegneria ferroviaria si definisce sala l'insieme costituito da due ruote e 

dall'asse corrispondente montate su di un veicolo ferroviario. 
53 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 454. 
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coincidente con la conoscenza degli episodi di rottura degli assili occorsi negli anni 

prima dell’incidente. 

Quanto alla c.d. causalità della colpa la Corte ritiene “incensurabile l'afferma-

zione della Corte di appello per la quale il controllo sulla correttezza della manuten-

zione avrebbe evitato il sinistro perché sarebbe emersa l'assenza della documenta-

zione inerente alla storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso 

sarebbe stato escluso dalla circolazione”54. 

Tale assunto permette alle Corti di merito prima e alla Cassazione poi di esten-

dere la responsabilità per l’evento dal più ristretto novero di coloro i quali hanno 

condotto erroneamente i controlli non distruttivi sull'assile ai soggetti apicali ritenu-

ti incapaci di gestire in modo sistemico la sicurezza attraverso sistemi informativi.  

A ben vedere, le statuizioni della Corte presentano profili di criticità non sol-

tanto in ordine alla possibilità di ritenere consolidata nel caso di specie una prassi 

modale suscettibile di fondare un rimprovero colposo ma, altresì, con riguardo alla 

natura autenticamente cautelare degli obblighi informativi.  

Non minori dubbi investono i presupposti che sorreggono la conoscenza o la 

conoscibilità di quei segnali di allarme sui quali si innesta il dovere cautelare. 

Se la complessità delle argomentazioni sugli obblighi informativi contenute 

nella sentenza suggerisce di rinviare la trattazione unitaria delle questioni di maggio-

re interesse ad un successivo paragrafo, da subito possiamo, invece, notare come la 

sentenza ancori l’insorgere del dovere cautelare alla conoscenza del rischio, para-

digma questo che evoca l’Anlaß quale “situazione tipica” che assurge a rango di 

“premessa fattuale per l’adozione del comportamento doveroso”55. 

Un indizio del possibile utilizzo di questo paradigma risiede nell’assenza, nei 

ricordati passaggi argomentativi, del concetto di prevedibilità dell’evento a favore di 

locuzioni quali “segnale di allarme” e “conoscenza della pericolosità”56. Si tratta di 

una impostazione di sicuro pregio giacché, come abbiamo già avuto modo di eviden-

ziare, l’utilizzo del concetto di prevedibilità ha connotato una stagione giurispruden-

ziale di peculiare e talvolta ingiustificato rigore, alimentata dalla valorizzazione della 

                                                           
54 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 463. 
55 Così D. MICHELETTI, La responsabilità penale del medico tra colpa generica e specifica, cit., p. 

712. Sul ruolo fondamentale dell’Anlaß: G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 

p. 217 ss.; F. GIUNTA, La legalità della colpa, cit., p. 163; ID, Culpa culpae, cit., p. 582; F. GIUNTA, 

Le condizioni di doverosità della regola cautelare e il loro riconoscimento, in Riv. pen., 2021, p. 1 e in 

disCrimen dal 2.1.2021.  
56 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 464. 
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figura dell’agente modello, vero e proprio braccio armato nella cieca lotta contro 

l’imprevedibilità delle forme nelle quali ama appalesarsi la sorte avversa57. 

Se questo ci sembra il condivisibile schema concettuale nel quale si muove 

l’argomentazione della sentenza dobbiamo però domandarci se gli episodi di rottura 

degli assili abbiano rappresentato per gli imputati veri e propri segnali di allarme che 

rendevano riconoscibile la sussistenza del rischio del verificarsi dell’evento di un di-

sastro ferroviario di tale portata cui è conseguito il decesso di trentadue persone.  

Alcuni passaggi argomentativi sembrano offrire una risposta negativa. 

In primo luogo, si evocano due episodi occorsi in Italia. Gli altri nove episodi, 

relativi alla sola rottura da fatica degli assili delle sale montate, alla quale non risulta 

che sia mai conseguito un disastro, sono occorsi in altri Paesi europei e non è dato 

comprendere la loro notorietà fra gli addetti ai lavori. Peraltro, come sottolineato 

dalla difesa degli imputati, gli incidenti occorsi in precedenza presentavano profili di 

assoluta eterogeneità rispetto a quello verificatosi a Viareggio giacché non si era mai 

verificata una rottura dell’assile nella zona del collarino esterno.  

Labili appaiono, dunque, i contorni di quel rischio di disastro la cui riconosci-

bilità appare idonea alla Corte per trasformare una facoltà di acquisizione della do-

cumentazione in un dovere cautelare di informarsi, idoneo a scongiurare anche il so-

lo disastro ferroviario58. 

I dubbi sollevati dalle argomentazioni della Corte sono peraltro rafforzati dalle 

considerazioni dei ricorrenti in ordine alla sussistenza di una reale valenza impediti-

va del comportamento alternativo lecito, atteso che “non potrebbe affermarsi con 

certezza che l'anomalia documentale ascrivibile a Gatx o alla Jungenthal sarebbe sta-

ta individuata dal dipendente di Trenitalia officiato al controllo”59.  

Ed ecco che qui, giova notarlo, dopo averne disatteso espressamente e implici-

tamente la portata applicativa, la Corte cade nella trappola dell’agente modello af-

fermando che, quando la ricostruzione del comportamento alternativo lecito, idoneo 

                                                           
57 Per una critica del canone della prevedibilità si veda F. GIUNTA, Maxima culpa, in Giust. pen., 

2016, p. 635. Sulle criticità legate al canone della prevedibilità dell’evento nella colpa generica e in 

favore di una figura di agente modello individuata sulla base di precisi criteri di costruzione si veda F. 

BASILE, Fisionomia e ruolo dell’agente modello ai fini dell’accertamento processuale della colpa ge-
nerica, in G. BELLANTONI - D. VIGONI (a cura di), Scritti in onore di Mario Pisani, vol. III, Piacen-

za, 2011, pp. 209 ss.  
58 Sul tema dell’informazione strumentale alla tutela del lavoratore si veda G. FORTI, “Accesso” al-

le informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 

2006, p. 222 e R. BLAIOTTA, Diritto penale e sicurezza del lavoro, cit., p. 34. 
59 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 463. 
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ad impedire l'evento, implica la partecipazione di più soggetti gravati di obblighi col-

legati, “la valutazione della condotta di colui che e ̀ tenuto ad attivare altri va effet-

tuata assumendo che il soggetto che da esso sarebbe stato attivato avrebbe agito cor-

rettamente, in conformità al parametro dell'agente ’modello’ (Sez. 4, n. 31244 del 

02/07/2015, Meschiari, Rv. 26435801)”60.  

Ma anche al di là di considerazioni di siffatto tenore, quel che qui soprattutto 

rileva è la ritenuta cogenza di una cautela davvero troppo lontana anche nel piano 

della sequenza causale rispetto al verificarsi di un evento che, peraltro, non aveva 

mai avuto luogo secondo quelle dinamiche concrete. 

Per dirla con la dottrina più autorevole, “nella struttura normativa della colpa, 

l’evitabilità è solo uno dei suoi requisiti, essendo previamente necessaria la specificità 

del rapporto di rischio tra lo spettro di tutela della regola cautelare e il tipo di evento 

avverso prodottosi”61. 

Ed allora sì che qui, recuperando la categoria della prevedibilità, possiamo dire 

che non appare possibile configurare il dovere di riconoscere un evento imprevedi-

bile nel suo sviluppo concreto perché, di fatto, mai occorso. Affermare il contrario 

significa attribuire alla riconoscibilità del rischio la funzione di presupposto spurio di 

attivazione di una posizione di garanzia di tipo informativo slegata dalla verifica dal 

complesso dei poteri impeditivi dell’evento occorso62.  

La circostanza rileva giacché solo la sussistenza di una posizione di garanzia 

trasformerebbe, per l’agente, l’onere di “registrare e interpretare correttamente i se-

gnali di allarme nei quali si imbatte, i quali devono essere visiti e non previsti” 

nell’”obbligo di approfondimento precipuo dei segnali di allarme per così dire muti o 

equivoci […]” che spetta solo al titolare dell’obbligo impeditivo e non al semplice ge-

store di una situazione di rischio63. 

Inoltre, questi doveri difficilmente possono trarre origine da una regola espe-

rienziale pur integrante un uso cautelare ma devono trovare il loro fondamento in 

                                                           
60 Ibidem. 
61 F.C. PALAZZO, Obblighi prevenzionistici, imputazione colposa e discrezionalità giudiziale, in 

Dir. pen. proc., 2016, p. 1551. 
62 Anzi, potrebbe configurare quella inversione logica che la più attenta dottrina ha compendiato 

nel brocardo “ubi culpa ibi omissio”. Per l’analisi del fenomeno A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. 
La successione di garanti in attività inosservanti, cit., p. 581 ss. 

63 F. GIUNTA, Culpa, culpae, cit., p. 583.  
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procedure fondate su puntuali leges artis che posso avere (ma non sempre hanno, 

come fra poco vedremo), natura squisitamente precautelare64. 

Sembrano, quindi, qui porsi notevoli interrogativi in ordine alla sussistenza 

non solo di una regola autenticamente cautelare di carattere informativo ma, altresì, 

della riconoscibilità del rischio che attiva la cautela. 

 

 

6. Il “carattere multilivello della disciplina del trasporto ferroviario” 

La complessità della vicenda sottoposta alla cognizione della Corte involge un 

ulteriore profilo di grande interesse che attiene all’incidenza della normativa e dei 

principi sovranazionali sullo spettro cautelare proprio del rimprovero colposo. 

L’analisi di questo profilo è sollecitata alla Corte dalle difese dei ricorrenti. 

Alla ricostruzione accusatoria accolta in entrambi i giudizi di merito le difese 

opponevano l’argomentazione secondo la quale il sistema di interoperabilità che pre-

siede al regime di circolazione intracomunitaria dei carri sarebbe di ostacolo 

all’imposizione di adempimenti cautelari ulteriori a carico degli operatori (imprese 

ferroviarie, gestori di rete e fornitori).  

La doglianza apre le porte ad una più complessa valutazione cui la Corte non si 

sottrae e che concerne, in prima istanza, la capacità dei principi sovranazionali di 

ostare all’invocabilità di prassi cautelari nazionali ritenute in contrasto con gli stessi. 

A dire il vero, il tema sembra tuttavia molto più ampio e riguarda la possibilità 

riconosciuta al rimprovero colposo di aprirsi al complesso regolamentare di matrice 

eurounitaria. 

La Corte, prendendo atto del “carattere multilivello della disciplina del traspor-

to ferroviario”, censura in primo luogo le statuizioni dei ricorrenti i quali affermava-

no che “la circolazione del carro in questione era ispirata al principio del mutuo ri-

conoscimento, cardine del sistema dell'interoperabilità”, il quale, ove disconosciuto, 

avrebbe dato luogo ad una “violazione della normativa comunitaria”.  

Secondo i giudici, alla pregnanza di tali argomentazioni osterebbe la considera-

zione secondo la quale la libertà di circolazione delle merci, seppur rappresenta un 

motivo idoneo a limitare la discrezionalità regolativa degli Stati membri, non appare 

in ogni caso ostativa all’introduzione di quelle disposizioni, contenute in provvedi-

menti nazionali, che possono limitare gli scambi nel mercato interno. 

                                                           
64 F. GIUNTA, Le condizioni di doverosità della regola cautelare e il loro riconoscimento, cit., p. 6. 
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A sostegno dell’argomentazione vengono richiamati non soltanto l’art. 36 

TFUE ma, altresì, le c.d. esigenze imperative che potrebbero essere invocate dagli 

Stati per introdurre limiti al libero scambio introducendo misure che possano dero-

gare al principio del mutuo riconoscimento. 

Il complesso delle disposizioni eurounitarie oggetto di applicazione anche da 

parte della giurisprudenza conferisce corpo alle considerazioni della Corte la quale 

ritiene che la cautela informativa disattesa, fondante la responsabilità colposa, possa 

legittimamente derogare in malam partem le disposizioni sovranazionali nei limiti 

concessi e sulla base dei presupposti dettati da queste ultime.  

Di più: la Corte rimprovera alle difese di non aver adeguatamente argomentato 

la ragione della prevalenza in bonam partem del diritto comunitario sulle pur lecite 

deroghe in peius previste dal giudice nazionale.  

La considerazione evoca un amplissimo dibattito sui rapporti fra diritto penale 

nazionale e ordinamento eurounitario che oggi si declina anche sulla portata delle 

regole cautelari che integrano il precetto colposo65.  

Si è autorevolmente sostenuto che attribuendo alle regole cautelari, fonte di 

eterointegrazione normativa del precetto66, un ruolo precipuo sul versante della tipi-

cità dell’illecito, se ne riconosce la natura di regole di condotta ancor prima che di 

regole di giudizio, divenendo così prioritario valutare l’ammissibilità delle fonti ido-

nee a produrle e le caratteristiche che esse devono assumere. Per evitare che la rego-

la cautelare, parificata al rango della norma che la recepisce, entri in tensione con il 

principio della riserva di legge occorrerà distinguere fra regole cautelari di matrice 

europea67 aventi natura assiologica da quelle caratterizzate da una natura tecnica, do-

tate di un volto modale che guida l’operatore nello svolgimento di una attività.  

                                                           
65 Dibattito condotto grazie alle considerazioni offerte da F. GIUNTA, Europa e diritto penale, Tra 

linee di sviluppo e nodi problematici, in Criminalia, 2019, p. 285 e C. BUZIO, Regole cautelari eurou-
nitarie e colpa penale. Spunti per una riflessione, in disCrimen dal 17.4.2020. Sul tema si veda V. 

MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” 
e specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 84. Sul volto del rimprovero colposo alla 

luce delle direttive europee C. LARINNI, Obblighi europei di incriminazione e responsabilità colposa, 

in disCrimen dal 15.04.2020.  
66 Definisce il rapporto in termini di eterointegrazione F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella 

responsabilità colposa, cit., p. 15 e ss., in particolare p. 17 ed altresì ID., Il reato colposo nel sistema 
delle fonti, in Giust. pen., 2012, II, fasc. 11, c. 581. A favore della funzione tipizzante anche C. PIER-

GALLINI, Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto “cedevole”, in Criminalia, 2014, p. 378. 
67 C. BUZIO, Regole cautelari eurounitarie e colpa penale. Spunti per una riflessione, cit., p. 6 e nello 

stesso senso F. GIUNTA, Europa e diritto penale, Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 291. 
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Solo queste ultime, non invadendo il terreno della discrezionalità legislativa, 

appaiono ammissibili ancorché non immuni da risvolti in malam partem. 

A ben vedere, anche se queste riflessioni sembrano muoversi su di un terreno 

caratterizzato dalla colpa specifica, rappresentano un paradigma essenziale ove si vo-

glia riflettere, sulla scorta di quanto ci dice la Corte, proprio sul “secondo profilo del 

tema della colpa generica, ovvero quello della sua relazione con i vincoli che vengo-

no dalla matrice comunitaria delle regole cautelari positivizzate”. 

Per prima cosa, occorre sottolineare come la Corte motivi in modo condivisibi-

le la recessività del principio comunitario della libera circolazione delle merci attra-

verso l’art. 36 del TFUE ma non si ponga il problema della fonte attraverso la quale 

operare questo bilanciamento. Se l’art. 28 TFUE consente, per l’appunto, la libera 

circolazione delle merci intracomunitaria, l’art. 36 interviene, in primo luogo, a de-

rogare le sole discipline degli artt. 34 e 35 TFUE relative al divieto di restrizioni 

quantitative all’importazione e l’esportazione fra Stati membri ma, soprattutto, di-

spone che tali norme “lascino impregiudicati i divieti o restrizioni” giustificati ap-

punto da motivi relativi alla “tutela della salute e della vita delle persone”. 

Questi divieti, tuttavia, non sono espressi dal nostro legislatore e si intendereb-

bero dalla Corte presidiati da una regola prasseologica suscettibile, con le riserve che 

abbiamo esposto e che ribadiremo, di assurgere al rango di cautela generica. 

Non si tratta qui di sminuire il ruolo della colpa generica rispetto alle regole 

scritte ma di ribadire come anche una mancata eterointegrazione in melius della rego-

la cautelare debba rispettare i valori che presiedono al rapporto fra gli ordinamenti. 

La regola nazionale fondante il profilo di colpa e ritenuta prevalente su quella 

sovranazionale, pur nel naturale silenzio della norma, parrebbe legittimata attraverso 

una disposizione che presuppone una scelta del legislatore e non una mera regola-

mentazione del corpo sociale. 

Ci sembra, quindi, che la mancata applicazione di un principio comunitario nel 

corpo precettivo dell’illecito colposo non possa dipendere da una prassi che nasce dal 

corpo sociale, come sostiene la Suprema Corte, ma debba semmai originare da una 

scelta del legislatore.  

Il principio della riserva di legge deve fare scudo anche nel caso di una disci-

plina di presunta origine nazionale peggiorativa rispetto al precetto comunitario. Ciò 

soprattutto se l’incertezza della genesi e del valore riconosciuto alla cautela nazionale 
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determina un effetto in malam partem rispetto ai principi comunitari che rivestono 

un ruolo centrale nel nostro ordinamento68.  

In sostanza, ci pare che alla colpa generica non possa essere demandato il com-

pito di confrontarsi e derogare in peius i principi sovranazionali i quali devono per lo 

meno misurarsi sul terreno della legislazione, il solo in grado di esprimere ufficial-

mente ed autorevolmente la sintesi degli interessi da contrapporre ad assunti condi-

visi e suscettibili di derogare alla primazia del diritto eurounitario. 

A di là di queste scarne considerazioni, la complessità dei rapporti fra norme 

sovranazionali e corredo cautelare del rimprovero colposo rappresenta un terreno 

sfaccettato e divisivo sul quale è facile credere che, per molto tempo, si consumeran-

no le riflessioni più autorevoli. 

A questo proposito ha ragione la Corte nel dire che appaiono di grande impor-

tanza le regole tecniche maturate nel contesto degli enti di normazione, la cui “legit-

timazione” risiede “nella effettività della relazione ‘mezzo a fine’ sicché devono esse-

re osservate sin che non ne sia dimostrata l’inefficacia”69.  

La sentenza, giustamente, valorizza la portata delle regole emanate dagli orga-

nismi quali UNI, ISO, CEN che creano “degli standard tecnici” i quali rappresentano, 

secondo la Corte “indici di diligenza doverosa nel caso concreto”. Quella diligenza 

che non sarebbe stata osservata da coloro i quali erano tenuti alla manutenzione e la 

cui carenza non sarebbe stata rilevata dai soggetti tenuti all’obbligo di informarsi. 

Ma quale rango e quale sfera di efficacia conferire a queste disposizioni tecni-

che in rapporto al rimprovero colposo, evitando che esse rappresentino una deroga 

alla già fragile tenuta del principio di riserva di legge (e di tassatività-

determinatezza)70? 

                                                           
68 Con riferimento ai controlimiti, si è affermato che “lo spazio ove lo Stato continua ad essere pie-

namente sovrano risulta circoscritto a quello dei soli principi supremi e diritti fondamentali nel loro 

nucleo essenziale”: così A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizza-
zione dell’Unione Europea. Brevi osservazioni di un penalista, in Forum Quaderni Costituzionali, 
2013, p. 5. 

69 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 434. 
70 Sul tema, M. DONINI – G. INSOLERA, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della 

scienza penale. Considerazioni introduttive, in G. INSOLERA (a cura di), Riserva di legge e democra-
zia penale: il ruolo della scienza penale, Bologna, 2005, pp. 11 ss.; F. MANTOVANI, Erosione del 
principio della riserva di legge, interrogativi e rimedi, in Criminalia, 2017, p. 121 ss. Sulla centralità 

del canone di determinatezza nel precetto colposo si vedano F. GIUNTA, I tormentati rapporti fra 
colpa e regola cautelare, cit., p. 1295 e D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica nella giu-
risprudenza della Cassazione, in S. CANESTRARI – F. GIUNTA – R. GUERRINI – T. PADOVANI (a 
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Ci permettiamo di ritenere che la risposta all’interrogativo possa essere favorita 

dal tentativo di inquadrare il complesso delle regole tecniche UNI, ISO, CEN in una 

categoria unitaria e in particolare in quella della soft law. 

La circostanza sembra possibile allorché, sulla scorta anche della dottrina in-

ternazionale si pensi che "la soft law si riferisce a strumenti come dichiarazioni, rac-

comandazioni, codici di condotta, piani d'azione, pareri di esperti e manuali. La soft 

law è prodotta da attori statali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della 

società civile, multinazionali, associazioni commerciali ed esperti legali"71.  

L’incidenza della soft law sul rimprovero colposo appare tanto pregnante quan-

to discussa, non soltanto con riferimento al rango che deve essere riconosciuto alle 

regole ma, altresì, alla loro idoneità a giustificare un processo integrativo in bonam o 

in malam partem. 

Per vero, la dottrina maggioritaria afferma che le regole tecniche promananti 

da autorità private costituiscono una fonte di soft law la quale, assurgendo al rango 

di disciplina, entra nel giudizio penale contribuendo “alla determinazione degli 

standard di diligenza che escludono la responsabilità colposa in capo all’autore”72.  

Si tratterebbe, dunque, di regole positivizzate di colpa specifica le quali, ove con-

notate da un tratto di natura tecnica prevalente rispetto alla loro matrice assiologica, po-

trebbero altresì essere ritenute non in contrasto con il principio della riserva di legge.  

Del resto, questa connotazione in bonam partem è conferita a tali regole anche 

dalla legislazione vigente la quale, come noto, al comma 5 dell’art. 30 d.lgs. 81 del 2008 

prevede che “[…] i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle 

Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

(SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono 

conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti […]”. 

Pur tuttavia non si può obliare come una impostazione minoritaria ritenga di 

escludere le fonti di soft law dal rango delle discipline, collocandone le relative pre-

scrizioni fra i precetti di colpa generica “stante che le regole comportamentali di soft 

law potrebbero aiutare a precisare i parametri sulla cui base valutare la sussistenza o 

                                                                                                                                                                          
cura di), Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 266, nonché F. GIUNTA, I tormentati rapporti fra 
colpa e regola cautelare, cit., p. 1295. 

71 La definizione è di K. BERGTORA SANDVIK, Soft Law. The International Encyclopedia of An-
thropology, 2018, in www.researchgate.com. 

72 È il pensiero di A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2011, p. 536.  
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meno dell’eventuale negligenza e dell’imprudenza penalmente rilevante” e dunque 

anche in malam partem per il gestore del rischio73. 

Se, come sostenuto, “la giuridicità della norma di soft law […] si rinviene nel 

grado di effettività della stessa”74 occorre allora prestare attenzione al possibile dila-

gare della responsabilità penale fondata sul recepimento di norme che certo possie-

dono un alto grado di efficienza ma che rappresentano, per il caso che ci occupa75 il 

precipitato di scelte maturate in contesti privatistici lontani dalle sedi deputate a 

rappresentare le diverse istanze in gioco.  

La decisione di demandare fondamentali aspetti di gestione del rischio ad or-

ganismi privatistici, se da un lato garantisce una maggiore pregnanza tecnica e un 

più rapido aggiornamento delle regole, dall’altro accentua il rischio di una frammen-

tazione delle prescrizioni sempre più lontane dai centri di coordinamento la cui na-

tura non può che essere pubblicistica76. 

 

 

7. La pregnanza modale della regola cautelare fra le prescrizioni in ordine alla 

circolazione ferroviaria e l’informazione sul rischio 

Il connotato di centralità conferito dalla sentenza alla regola cautelare quale 

cardine strutturale del rimprovero colposo e condensato delle scelte in ordine alla 

gestione del rischio consente di soffermarci su due passaggi cruciali che intersecano i 

nodi più intricati del moderno approccio al risk management. 

Occorre dare atto, senza tema di smentita, di come la Corte accolga in modo 

esplicito e puntuale quegli approdi dottrinali che valorizzano la natura modale della 

regola cautelare, la quale deve dettare al suo destinatario le prescrizioni volte a im-

pedire o contenere le conseguenze che promanano da un rischio lecito77. La fedeltà a 

                                                           
73 Così A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione 

dell’Unione Europea. Brevi osservazioni di un penalista, cit., p. 6. 
74 In questo senso P.T. PERSIO, Il valore condizionante delle raccomandazioni del GAFI tra soft 

law e vocazione prescrittiva, in Cass. pen., 2015, p. 2064B. 
75 P.T. PERSIO, Il valore condizionante delle raccomandazioni del GAFI, cit., p. 2066B. 
76 Per tutti F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitti-

me, Milano, 2003, p. 156. 
77 Sulla natura modale della regola cautelare F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., 233 ss.; ID., 

La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 87 ss. 

La tesi è stata poi accolta da G. FORTI, voce Colpa (dir. pen.), in S. CASSESE (diretto da), Dizionario 
di diritto pubblico, 2006, p. 947 s.; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Enc. Dir., Annali 
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questo principio si traduce in una scelta concreta e coerente che conduce a censurare 

il dictum della Corte d’appello nella parte in cui aveva conferito il rango cautelare 

alla mera prescrizione di una riduzione della velocità di marcia del convoglio come 

misura idonea a scongiurare il disastro ferroviario. 

La Cassazione è chiara nell’affermare che la Corte di appello avrebbe indivi-

duato “una valenza genericamente cautelare della riduzione di velocità, d'altro canto 

meramente intuitiva; ma dalla ricognizione eseguita dalla Corte territoriale non 

emerge quale velocità, in una prospettiva ex ante, fosse prescritta”78.  

I giudici di merito avrebbero dovuto infatti “accertare se in rapporto alle con-

tingenze particolari del caso concreto, tenuto conto delle caratteristiche dei diversi 

fattori pertinenti, individuati e valutati in ragione delle informazioni scientifiche di-

sponibili, fosse acquisita al sapere scientifico o esperienziale la valenza cautelare di 

una determinata misura della velocità di attraversamento di una stazione aventi le 

caratteristiche di quella di Viareggio da parte di un convoglio aventi le caratteristi-

che di quello sviato”79. 

Dalle statuizioni della Corte discende che tale profilo di colpa non possa essere 

attributo agli imputati A.D. di RFI S.p.A. nonché alla RFI S.p.A. nella sua veste di re-

sponsabile civile ai quali, con riferimento a questo passaggio della sentenza relativo 

alla competenza ad intervenire sui rischi della circolazione ferroviaria, si ascrive in-

vece la responsabilità per non aver adottato “misure di controllo, nonostante i più 

volte menzionati segnali di allarme in merito all’inefficacia dei sistemi di manuten-

zione rispetto al rischio di frattura di assile per corrosione del metallo” 80.  

Agli imputati è addebitata, come abbiamo visto, la circostanza di non aver os-

servato quella regola cautelare di matrice sociale consistente nell’obbligo di infor-

marsi sullo stato manutentivo dei carri, imposta dalla conoscenza di un generico pe-

ricolo di rottura dell’assile, che avrebbe consentito loro di comprendere come le pro-

cedure di revisione dei controlli e dell’organizzazione della manutenzione (effettuata 

da soggetti terzi) fossero caratterizzate da carenze sistemiche tali da dover escludere i 

carri dalla circolazione.  

                                                                                                                                                                          
X – 2017, p. 238 ss.; D. MICHELETTI, La responsabilità penale del medico tra colpa generica e speci-
fica, in Criminalia, 2019, p. 712. 

78 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 509. 
79 Ibidem. 
80 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 506.  
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L’assunto della Corte, al di là dei molti aspetti di rilievo, suscita alcune rifles-

sioni in merito al profilo della cautela informativa, profilo di centrale rilevanza nella 

nostra società del rischio. 

Lo dimostra il ruolo che le è attribuita nel contesto della sicurezza del lavoro, 

della prestazione medico sanitaria e della gestione dei rischi naturali e antropici. 

Davanti ad un quadro così articolato occorre domandarsi se la violazione 

dell’obbligo informativo possa realmente fondare un rimprovero colposo. La risposta 

a questo interrogativo presuppone la possibilità di riconoscere all’informazione un 

reale contenuto cautelare, circostanza questa che deve essere misurata sul concreto 

atteggiarsi di tale obbligo. Infatti, quando si analizza l’obbligo informativo se ne co-

glie immediatamente la dualità: esso si declina in un obbligo di informare e in un 

obbligo di informarsi. Questi possono essere strumentali o rimanere disgiunti.  

L’obbligo di informarsi può infatti essere servente ad un onere od obbligo in-

formativo da assolvere nei confronti dei soggetti terzi oppure costituire comporta-

mento strumentale alla diretta adozione, da parte di un unico soggetto, di tutte quel-

le cautele idonee a fronteggiare un rischio. 

Questa seconda declinazione pare rilevare nel caso che ci occupa e rappresenta, 

pertanto, il terreno sul quale svolgere qualche breve riflessione sulla natura 

dell’obbligo informativo. 

A questo proposito si possono richiamare le articolate riflessioni offerte dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento alla informazione medica. 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza Giulini ed altro81 hanno 

escluso che il pur sussistente obbligo di informare il paziente, abbia natura cautelare 

e possa dunque fondare un rimprovero a titolo di colpa. La cautela informativa, tanto 

nel contesto medico quanto in quello degli altri rischi, difetterebbe di una natura 

modale82, giacché, a ben vedere, nulla dice in merito alle “migliori modalità esecuti-

ve dell’attività pericolosa”83. 

Pur tuttavia, l’innegabile strumentalità di tale obbligo rispetto all’esercizio del 

                                                           
81 Cass. pen. Sez. Un., 21 gennaio 2009, n. 2437, Pres. Gemelli, Rel. Macchia, in F. GIUNTA – D. 

MICHELETTI – P. PICCIALLI – P. PIRAS (a cura di), Il diritto penale della medicina nella giurispru-
denza di legittimità, Pisa, 2008. La sentenza è annotata da F. VIGANO ̀, Omessa acquisizione del con-
senso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Se-
zioni unite in Cass. pen., 2009, p. 1809. 

82 “Perché non individua percorsi e trattamenti idonei ad abbassare di per sé il rischio”, cosi ̀ F. 

GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 88. Sul tema A. SANTOSUOSSO, Il consenso 
informato. Tra giustificazione per il medico e diritto per il paziente, Milano, 1996, passim. 

83 F. GIUNTA, Intervento in Protezione civile e responsabilità nella società del rischio, cit., p. 144. 



 
 
 
 

Cecilia Valbonesi 

206 

 

diritto di autodeterminazione del destinatario fa assurgere l’informazione a rango di 

“regola cautelare di secondo grado” perché consente una “valutazione dialettica dei 

protocolli preventivi attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati, con-

fermando che l’individuazione del rischio tollerabile non è ex ante compito esclusivo 

di una tecnocrazia paternalistica, come non è ex post, affare del giudice penale”84. 

Per determinare i riflessi sulla responsabilità colposa dell’inosservanza del do-

vere informativo occorrerà peraltro verificare come esso si declini nella sua dimen-

sione concreta. In alcuni casi, infatti, la mancata informazione circa la sussistenza di 

una situazione di pericolo preclude alla vittima l’adozione di “regole cautelari modali 

salvifiche (da parte della potenziale vittima o di terzi), in altri, invece, non le con-

sente semplicemente di ‘sottrarsi al rischio’”85. 

Nel primo caso, il dovere di informazione assume carattere “premodale”, per-

ché la sua inosservanza ha dato luogo alla violazione di una cautela modale verosi-

milmente salvifica.  

La stretta correlazione fra obbligo informativo ed obbligo cautelare modale 

identifica un nesso di “strumentalità preventiva” del primo rispetto al secondo: la 

condotta inosservante, che consente la permanenza del fattore di rischio neutraliz-

zabile dalla prescrizione cautelare, può così fondare una responsabilità colposa.  

Viceversa, ove sia carente un vero e proprio programma cautelare al quale la 

vittima avrebbe potuto accedere se correttamente informata, dovrà escludersi la sus-

sistenza di una responsabilità penale, giacchè l’adozione di comportamenti salvifici 

risulta esclusivamente rimessa alle scelte del soggetto esposto al rischio86. 

Alla luce di queste considerazioni occorre quindi rispondere agli interrogativi 

in ordine alla natura realmente cautelare della regola di matrice sociale, relativa 

all’obbligo di acquisire la documentazione sulla manutenzione del carro e al suo 

eventuale collegamento con una regola modale dotata di efficacia impeditiva 

dell’evento.  

La circostanza deve essere negata. 

La cautela informativa, in questo, come in tutti gli altri casi, è sprovvista di un 

corredo di prescrizioni direttamente incidenti (anche se sicuramente utili) sulla ge-

                                                           
84 Ibidem. 
85 F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 88. 
86 Infatti, come ci insegna la dottrina, occorre “la prova logicamente certa di quello che sarebbe 

stato l’esito dell’autodeterminazione”, F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, cit., p. 89. 
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stione dell’evento disastroso e può al più aspirare ad un rango precautelare ove, come 

detto, acceda ad una regola di risk management realmente modale.  

Ed invero non pare agevole rinvenire nelle pieghe della motivazione gli esatti 

connotati della concreta cautela che gli imputati avrebbero disatteso a causa di una 

loro presunta negligenza informativa, la quale avrebbe consentito di scongiurare 

l’evento ogni oltre ragionevole dubbio. 

Fra le cautele la cui mancata osservanza appare ascritta agli imputati, quella 

dell’impedimento alla circolazione del carro a seguito dell’intervenuta contezza 

dell’irregolarità delle manutenzioni e dei controlli da parte delle società tenute a questi 

obblighi, sembra l’unica in grado di avvicinarsi al rango di presidio cautelare giacché 

per lo meno indica come sarebbe stato possibile impedire l’evento poi occorso.  

Pur tuttavia, tale enunciazione non appare sufficiente. Non è possibile infatti 

apprezzare quali sarebbero state le modalità attraverso le quali disporre tale esclusio-

ne dalla circolazione e la concreta possibilità per gli imputati di attuarla, atteso so-

prattutto il quadro di scarsa riconoscibilità del rischio e di drammatica complessità 

del quadro gestorio del rischio ferroviario. 

 

 

8. Una chance perduta per il rispetto del “principio di correlazione tra accusa e 

sentenza”? 

Le poche considerazioni sin qui svolte non son in grado di restituire il quadro 

della complessità di una sentenza che, pur con esiti non univoci, non rinuncia ad af-

frontare i temi maggiormente controversi e ad offrire soluzioni ermeneutiche suscet-

tibili di più ampie riflessioni e di applicazione da parte della giurisprudenza chiamata 

a confrontarsi con il tema della declinazione del rischio in questa nostra epoca di 

magnifiche sorti e progressive. 

In chiusura ci sia tuttavia consentito di sottolineare come lo sforzo di restituire 

il rimprovero colposo alla sua dimensione di ossequio ai principi di legalità e colpe-

volezza non possa prescindere dall’affrontare funditus un profilo che, anche in que-

sta occasione, appare non adeguatamente trattato nei suoi aspetti sistematici. 

Stiamo parlando “del principio di correlazione tra accusa e sentenza”, da lungo 

tempo oggetto delle riflessioni di attenta dottrina, la quale sottolinea come sia neces-

sario interrogarsi sul problema “delle forme e dei tempi di contestazione del reato 
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colposo” 87. Infatti, la contestazione del crimen culposum si presenta spesso indeter-

minata e “finisce per coprire tutto l’universo cautelare, generico e specifico”, richia-

mando “tutte le norme a contenuto preventivo che in abstracto si rivelino idonee ad 

essere applicate nel caso concreto” 88. 

La Corte non ignora una simile criticità ma conferisce un rilievo determinante 

al “concreto svolgimento del giudizio”. Ivi dovrebbe emergere come “la ricostruzione 

fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le (solitamente) molteplici narrazioni 

emerse sul proscenio processuale […]”. Sarebbe dunque sufficiente che, attraverso la 

motivazione, il giudice renda espliciti “i dati processuali che manifestano la presenza 

della ‘narrazione’ prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, diret-

tamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente”89. 

L’ancoraggio alla concreta dimensione processuale e la valorizzazione di una 

motivazione che dia conto delle facoltà argomentative esercitate dall’imputato non 

può tuttavia dirsi sufficiente a scongiurare il vulnus al diritto di difesa che origina 

dalla peculiarità del rimprovero colposo. 

Il doppio volto, generico e specifico, del rimprovero colposo, induce notoria-

mente ad elevare imputazioni non soltanto carenti dell’enunciazione della regola 

cautelare concretamente violata ma altresì strutturate attraverso “formule di riserva” 

incarnate da una colpa generica che si forma via via nel giudizio. 

La concretizzazione dei contorni della cautela violata nel corso del giudizio 

rappresenta non già la conseguenza naturale della formazione della prova nel dibat-

timento, cifra indefettibile del processo accusatorio, ma costituisce il precipitato di 

una incertezza senza fine alla quale è sottoposto l’imputato fino all’ultimo momento 

del processo.  

                                                           
87 Come sottolineato da E. MUSCO, La contestazione dei reati colposi, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1971, p. 330; G. VARRASO, Omessa o insufficiente descrizione dell’imputazione, nullità della vocatio 

in iudicium e autorità competente alla rinnovazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 339; D. CA-

STRONUOVO, La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d’imputazione 
e concezioni teoriche della colpa, Cass. pen., 2002, p. 3836. 

88 Ancora D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo, cit., p. 3837. 
89 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., p. 384.  
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1. Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 ha recepito nel nostro ordinamento la Diret-

tiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale1.  

Sono state così apportate varie modifiche alle fattispecie lato sensu riciclatorie 

(ovvero i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di prove-

nienza illecita e autoriciclaggio previsti rispettivamente agli artt. 648, 648-bis, 648-ter 

e 648-ter.1 c.p.), estendendo la platea dei reati presupposto anche alle contravvenzioni 

(purché punite con pena dell’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 

sei mesi) e includendo i delitti colposi come presupposto anche dei reati di riciclaggio 

e autoriciclaggio2. 

                                                           
* Avvocato del foro di Firenze, Dottore di ricerca in diritto penale presso la Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa 

** Avvocato del foro di Milano 

 
1 Per le prime autorevoli riflessioni si veda F. GIUNTA, L’Europa chiede un ulteriore giro di vite nel 

contrasto del riciclaggio, in disCrimen dal 23 settembre 2021. 
2 Come noto, gli artt. 648 e 648-ter c.p. prevedevano già la configurabilità dei reati di ricettazione e 

reimpiego in caso di proventi derivanti da delitti colposi.  
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Alla dilatazione del perimetro di rilevanza penale dei reati di ricettazione, rici-

claggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio cor-

risponde una parallela dilatazione dell’area di rilevanza dei rispettivi illeciti ammini-

strativi dipendenti da reato richiamati dall’art. 25-octies del Decreto 231/2001 e, di 

conseguenza, del perimetro di rischio punitivo che gli enti sono chiamati a governare.  

Da qui l’esigenza di una riflessione sulle possibili conseguenze in materia di ag-

giornamento del modello 231. 

 

 

2. Reati colposi e fattispecie riciclatorie: il risparmio di spesa “riciclabile” 

L’ingresso delle contravvenzioni per tutte le fattispecie riciclatorie e dei delitti 

colposi anche per le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio impone di chiedersi in-

nanzitutto quando una fattispecie colposa, sia essa contravvenzionale o delittuosa, 

possa costituire reato presupposto delle fattispecie riciclatorie. In altre parole: può il 

reato-presupposto colposo generare denaro, beni o altre utilità suscettibili di essere 

riciclati o autoriciclati?  

Dal punto di vista teorico, anche da un reato colposo può derivare un incremento 

patrimoniale, fatte salve ulteriori considerazioni circa il fatto che poi tale incremento 

sia effettivamente riciclabile.  

Nella pratica, però, soprattutto nell’ambito della criminalità d’impresa, i reati 

colposi comportano più di sovente non tanto un incremento patrimoniale, quanto 

piuttosto un risparmio di spesa (ovvero una mancata diminuzione dell’attivo).  

Diventa quindi fondamentale capire se e quando il risparmio di spesa può costi-

tuire oggetto di una condotta riciclatoria. 

La questione è duplice: occorre chiedersi da un lato, con riferimento alle ipotesi 

di mancato depauperamento, se e come un semplice risparmio possa, per propria na-

tura intrinseca, essere qualificato come “provento del reato”, trattandosi di denaro ori-

ginariamente lecito, già presente nel patrimonio dell’agente e difficilmente identifica-

bile, all’interno del suo patrimonio, come derivante direttamente da un determinato 

reato; dall’altro, se e come si può riciclare o autoriciclare un provento che deriva da 

un reato commesso con “negligenza, imprudenza imperizia, inosservanza di leggi, re-

golamenti, ordini o discipline” (art. 43, comma 3, c.p.). 

Se, infatti, è possibile sostenere che un risparmio di spesa possa in effetti essere 

diretta conseguenza di un determinato reato colposo (la mancata spesa per l’appron-

tamento delle cautele dovute è pari a X; X è il provento del reato), più complesso 
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appare il rapporto fra il dolo della fattispecie riciclatoria (che, come noto, deve in-

vestire tutti gli elementi del fatto tipico e, quindi, anche l’origine illecita del pro-

vento) e la natura colposa della fattispecie presupposto che ha dato origine a quel 

provento riciclabile.  

A tal fine, può essere utile distinguere fra reati colposi commessi con colpa co-

sciente o incosciente e reati colposi di mera condotta e di evento.  

Come noto, affinché possa essere commessa una fattispecie riciclatoria, è neces-

sario che l’agente sia consapevole (tra l’altro) dell’origine criminosa della provvista. 

Ne consegue che se, a livello dogmatico, nulla quaestio per i fatti colposi commessi 

con colpa cosciente, per quanto marginali possano risultare nella pratica, quasi l’intero 

perimetro dei fatti-reato caratterizzati da colpa incosciente non potrebbe mai dare 

origine a condotte riciclatorie, di cui mancherebbe un elemento del fatto tipico, cioè 

appunto la consapevolezza dell’origine illecita del denaro, beni o altre utilità. 

Si è detto, però, “quasi” l’intero perimetro, poiché resta salva l’ipotesi della “con-

sapevolezza sopravvenuta” circa la provenienza illecita della provvista: a livello teo-

rico potrebbe, infatti, verificarsi il caso di un fatto-reato di natura colposa, commesso 

con colpa incosciente, che abbia generato una provvista della cui origine criminosa 

l’agente entri a conoscenza solo in un momento successivo, ma comunque precedente 

rispetto alla condotta riciclatoria. In queste ipotesi, ben potrebbero ritenersi configu-

rabili le fattispecie di riciclaggio o autoriciclaggio, a condizione che risultino debita-

mente provati anche tutti gli altri elementi del fatto tipico.  

Il quadro, tuttavia, si complica ulteriormente se si prendono in considerazione i 

reati colposi di evento.  

Mentre nei reati colposi di mera condotta ad un determinato comportamento, 

sia esso attivo od omissivo, segue direttamente un provento, anche in termini di man-

cato depauperamento, nei reati colposi di evento, il provento – specie quando inteso 

come risparmio – si colora di illecito soltanto qualora si verifichi l’evento. In altri ter-

mini, una determinata provvista di denaro, del tutto lecitamente posseduta 

dall’agente, diventa “proveniente dal reato” soltanto se e quando, successivamente alla 

condotta che ha generato quell’incremento o quel risparmio, l’evento si realizza.  

È evidente, dunque, che in questi casi, la consapevolezza della provenienza ille-

cita del provento e, conseguentemente, la condotta riciclatoria non possono che veri-

ficarsi successivamente al verificarsi dell’evento, quando la fattispecie criminosa effet-

tivamente si perfeziona: fintanto che l’agente ha posto in essere soltanto la condotta 

rilevante, a meno che tale condotta non abbia autonoma rilevanza penale, la provvista 
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generata non è ancora qualificabile come provento e di conseguenza qualsiasi opera-

zione di “ripulitura” non potrà integrare alcuna fattispecie riciclatoria. Si pensi, ad 

esempio, all’omicidio colposo o alle lesioni colpose con violazione della normativa an-

tinfortunistica, tristemente frequenti nel contesto societario: tranne i casi in cui la 

condotta sia già di per sé penalmente rilevante3, essa diventerà illecita soltanto al ve-

rificarsi dell’evento (morte o lesione che sia).  

Compreso, dunque, che l’accertamento – sempre necessario – della consapevo-

lezza dell’origine illecita del provento richiede una verifica particolarmente rigorosa 

quando esso è generato da una fattispecie colposa, occorre spostare il punto di osser-

vazione sull’elemento oggettivo della fattispecie riciclatoria. In breve: è sufficiente il 

mero impiego del provento nell’ente per la configurazione di un illecito riciclatorio?  

Anche tale domanda, che in realtà riguarda tutti i proventi da reato, doloso o 

colposo che sia, assume un rilievo particolare con riferimento alle fattispecie colpose 

e soprattutto con riferimento a quelle generatrici di un risparmio di spesa, proprio in 

ragione delle caratteristiche con cui si atteggia l’elemento soggettivo in questi casi. 

A tal fine, con riferimento ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, assume parti-

colare rilievo la clausola modale contenuta nell’art. 648-bis e 648-ter.1 c.p., la quale 

permette di selezionare le condotte rilevanti e ridurre la sfera del rilievo penale. Ci si 

riferisce, nello specifico, alla frase “in modo da ostacolare concretamente l’identifica-

zione della loro provenienza delittuosa”, che permettere di escludere la rilevanza di 

condotte che rientrano nell’ordinaria attività d’impresa.  

Non è pertanto sufficiente la mera, acquisita, disponibilità del denaro da parte 

dell’agente a seguito del reato commesso (e la consapevolezza del rapporto di causa-

effetto) e il mero, successivo, impiego del denaro nell’attività societaria; occorre invece 

un’ulteriore iniziativa volta a creare un’apparenza di liceità della provvista, tramite 

operazioni in grado di occultare effettivamente la provenienza da reato delle risorse. 

Viceversa, allorché l’agente reimpieghi la provvista (si pensi soprattutto al ri-

sparmio) in modo ordinario e, per così dire, fisiologico, ossia per le normali esigenze 

della società e con modalità consuete (come, per esempio, utilizzando i conti correnti 

societari), non potrà dirsi configurata alcuna fattispecie riciclatoria (e il conseguente 

illecito amministrativo ex art. 25-octies, Decreto 231). 

                                                           
3 Si pensi, ad esempio, all’“omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” 

di cui all’art. 451 c.p. che punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 

516 “chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri 
mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni 
sul lavoro”.  
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La presente impostazione, d’altra parte, è confermata dalle stesse Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione che hanno chiarito le tre fasi attraverso cui si realizza il ri-

ciclaggio (ma ciò vale, mutatis mutandis, anche per l’autoriciclaggio): “a) ‘colloca-

mento’ (placement), consistente nell’insieme delle operazioni intese a trasformare il 

denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi attivi presso intermediari finan-

ziari; b) la stratificazione (layering), comprendente qualsiasi operazione che fornisce 

alla ricchezza proveniente da reato una copertura tale da rendere apparentemente le-

gittima la provenienza; c) l’integrazione (integration), consistente nella reimmissione 

della ricchezza ripulita nel circuito economico legale”. 

In tutti i casi di semplice reimpiego del denaro nell’ente – si tornerà a breve sul 

punto – manca quantomeno il c.d. layering, ossia la dissimulazione e stratificazione 

del provento illecito al fine di far perdere la traccia della relativa fonte (per esempio 

tramite artificiose operazioni off-shore). 

In queste ipotesi, tuttavia, non sono mancate pronunce che hanno ritenuto confi-

gurabile il reato di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” previsto 

dall’art. 648-ter c.p., per il quale, in effetti, il legislatore non ha riprodotto la clausola 

modale sopra richiamata4. Nonostante a più riprese sia stato sostenuto che anche l’art. 

648-ter c.p. richiede “condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e fina-

lizzate ad ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del 

denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare”5, non si può escludere 

che, aderendo all’opposto orientamento, in casi di mero reimpiego di proventi di reato 

venga ritenuta sussistente la responsabilità dell’ente ex art. 25-octies, Decreto 231 sulla 

base del reato di reimpiego di proventi di origine illecita di cui all’art. 648-ter c.p.  

 

 

3. La rilevanza dei reati non inclusi nel catalogo 231 ai fini della contestazione dell’art. 

25-octies del Decreto 231 

Già all’indomani dell’introduzione dell’art. 25-octies nel Decreto 231 si era posto 

l’interrogativo se tale norma potesse essere contestata anche qualora il reato presup-

posto della fattispecie riciclatoria (che all’epoca non contemplava l’autoriciclaggio) 

non fosse un “reato 231” (come chiameremo nel prosieguo gli illeciti amministrativi 

                                                           
4 Cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 18 febbraio 2021, n. 24273. 
5 Così, Cass. Pen., Sez. II, 10 giugno 2021, n. 26796. Vedi anche Cass. Pen., Sez. 2, 14 luglio 2016, n. 

33076. 
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inclusi nel Decreto 231, per distinguerli dai reati presupposto delle fattispecie ricicla-

torie) senza che ciò comportasse violazione del principio di legalità che informa anche 

la responsabilità delle persone giuridiche.  

Come già per l’associazione per delinquere prevista all’art. 24-ter, alcuni com-

mentatori avevano messo in luce l’“effetto moltiplicatore” che tali fattispecie potevano 

avere sul numerus clausus dei reati 231, trasformandosi in disposizioni aperte “dal 

contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati pre-

supposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione 

dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo”6. 

E in effetti, la giurisprudenza non ha mancato di utilizzare tali disposizioni come 

grimaldello per superare i ben definiti confini di rilevanza penale tracciati dal catalogo 

dei reati 231, esteso nel tempo in maniera non sempre coerente e razionale. Così è 

capitato che i reati tributari siano stati attirati nel sistema 231, proprio attraverso il 

veicolo della contestazione dell’associazione per delinquere, prima della loro inclu-

sione nel catalogo stesso7.  

Pur non essendo questa la sede per approfondire il tema, si deve notare come 

tale approccio estensivo risulti in tensione con la scelta del legislatore del 2001 di le-

gare la responsabilità degli enti ad un’elencazione tassativa di fattispecie, nonostante 

avesse ben presente l’esempio di altri ordinamenti che avevano già in precedenza adot-

tato modelli punitivi diversi (come quello statunitense o quello francese). 

Tuttavia, anche considerata la giurisprudenza che si è formata, soprattutto in 

materia di associazione per delinquere, si assumerà nel prosieguo che fattispecie non 

incluse nel catalogo dei reati 231 possano dare origine ad una contestazione ex Decreto 

231 qualora i proventi da esse derivanti siano oggetto di una delle condotte riciclatorie 

tipizzate nei reati richiamati nell’articolo 25-octies. A tal fine – come è ovvio – per 

evitare che la responsabilità dell’ente venga surrettiziamente dedotta dalla commis-

sione di un reato che non è rilevante ai fini 231, è necessaria la prova rigorosa della 

tipicità della condotta riciclatoria, tipicità del tutto autonoma rispetto a quella dei reati 

presupposto “scandita da un’elencazione determinata di condotte disvolute e soltanto 

occasionata dalla precedente commissione di delitto-fonte, la successiva ‘ripulitura’ in 

                                                           
6 Così, sull’associazione per delinquere, Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2014, n. 3635. In dottrina, 

cfr., per tutti, C. PIERGALLINI, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera 
nomofilattica, in Riv. it. dir. proc. pen. Fascicolo 2, 2014, p. 1006 e ss.  

7 Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 47010; Cass. Pen., Sez. III, 04 marzo 2020, 

n. 8785. 
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nulla incidendo sulle modalità di consumazione di quest’ultimo, né in alcun modo 

risultando dalle medesime condizionata”8. 

 

 

4. Le ricadute in tema di compliance 231: la superfluità di prevedere protocolli speci-

fici per le fattispecie non incluse nel catalogo 231 

Una volta chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni fattispecie colpose possono 

dare origine a un provento astrattamente riciclabile, occorre chiedersi se le modifiche 

apportate dal Decreto 195/2021 impongano agli enti un aggiornamento dei propri pro-

tocolli e procedure al fine di mitigare il rischio di commissione anche dei nuovi reati 

presupposto delle fattispecie riciclatorie che non sono compresi nel catalogo 231.  

A tale domanda, in sede di primo commento, alcuni autori hanno risposto affer-

mativamente, ritenendo da oggi necessario mappare anche tutte le contravvenzioni e 

i delitti colposi non inclusi nel catalogo 2319. Secondo questa impostazione, dunque, 

gli enti dovrebbero censire ogni singola fattispecie presente nell’ordinamento penale, 

colposa e contravvenzionale (entro i limiti edittali indicati dal legislatore) a rischio di 

commissione nella propria realtà societaria, per poi associarvi gli specifici presidi pre-

ventivi: schermando il rischio di ogni nuovo singolo reato-presupposto sarebbe scher-

mato indirettamente anche quello di commissione dell’autoriciclaggio rilevante ex art. 

25-octies, Decreto 231. 

Un simile approccio sconta, però, evidenti limiti teorici oltre che pratici.  

Innanzitutto, seguendo la medesima logica, lo stesso criterio dovrebbe essere 

adottato anche con riferimento a tutte quelle fattispecie dolose non incluse nel cata-

logo 231 e che già prima dell’entrata in vigore del Decreto 195 potevano costituire 

presupposto degli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.  

In altre parole, l’ente dovrebbe includere nei propri modelli 231 tutti i reati – 

delitti o contravvenzioni, dolosi o colposi – astrattamente a rischio di commissione, al 

                                                           
8 S. CAVALLINI, (Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti: trapianto indolore o 

crisi di rigetto? in Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno LXVI, Fascicolo 4, 2015, pp. 674-675. 
9 Così, per esempio, C. SANTORIELLO, Recepite le Direttive UE 2018/1673 e 2019/713: prime os-

servazioni, in Rivista 231, Interventi, dicembre 2021, il quale afferma che mentre prima “[i]n relazione 
a tali reati, infatti, per l’ente non era necessario prendere in considerazione la normativa di dettaglio e 
poteva disinteressarsi della osservanza o meno della stessa, soffermando la propria attenzione soltanto 
sulle conseguenze delle violazioni, posto che l'eventuale commissione di reati contravvenzionali non 
andava a incidere sulla responsabilità dell’ente”. 
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di là del perimetro di rischio selezionato a monte dal legislatore nell’elenco di fatti-

specie contenuto nel Decreto 231. Così ragionando, inoltre, occorrerebbe anche ripe-

tere l’attività di mappatura ogni volta che nell’ordinamento venga introdotto un qual-

siasi nuovo reato idoneo a costituire presupposto delle fattispecie riciclatorie, anche 

se non incluso nel catalogo 231.  

Ammesso che una simile attività di risk-assessment e mitigazione del rischio sia 

fattibile in pratica (e, verrebbe da aggiungere, esigibile), la conclusione più corretta, 

anche da un punto di vista strettamente esegetico, ci sembra essere quella opposta.  

Innanzitutto, occorre delimitare il perimetro del nuovo rischio che dovrebbe 

eventualmente essere preso in considerazione. Infatti, la domanda se sia necessario 

predisporre protocolli e procedure per prevenire anche quei reati al momento non di 

rilevanza 231 deve logicamente porsi soltanto con riferimento al reato di autoriciclag-

gio. Non avrebbe, di fatto, alcun senso e nemmeno sarebbe possibile prevenire la com-

missione di reati che per espressa disposizione normativa (“fuori dei casi di concorso 

nel reato”) devono essere commessi da un altro soggetto esterno all’ente. 

Ancora, la domanda sulla necessità di introdurre nuovi presidi non dovrebbe 

riguardare qualsiasi forma di autoriciclaggio, bensì solo quella che con efficace tasso-

nomia è stata denominata “autoriciclaggio dell’ente”, per distinguerla da quella 

“nell’ente”10. Infatti, con riferimento a quest’ultima ipotesi – che sussiste quando il 

denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita non siano nel patrimonio socie-

tario – l’ente dovrebbe essere già dotato dei presidi atti a schermare il rischio di “rice-

vere” dall’esterno (da o attraverso apicali o sottoposti) il provento derivante da un 

reato commesso dall’ente stesso (o alla cui commissione l’ente ha partecipato). Tali 

presidi, di fatto, sono costituiti dagli ordinari protocolli in materia di “ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” volti a control-

lare i flussi in entrata “sospetti” e accertarne l’origine lecita11, che già dovrebbero es-

sere implementati in virtù dell’art. 25-octies, a prescindere dall’ultima riforma delle 

fattispecie riciclatorie. 

Diverso e più complesso è invece il caso dell’“autoriciclaggio dell’ente”, ovvero 

                                                           
10 In tal senso, si veda G. GAREGNANI, G. GALLI, L. TROYER, Brevi note sull’introduzione del 

nuovo delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da 
reato di cui al d. lgs. 231/01, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno LXVI, Fascicolo 3, 2015, p. 

467 e ss.  
11 Ivi, p. 481 e ss. Si pensi, ad esempio, alla necessità di verificare l’identità della controparte, la 

congruità dell’operazione, la coerenza tra pagamenti e prestazioni, la regolarità delle modalità di paga-

mento ecc.  
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quando la provvista illecita sia, sin dalla sua origine, nella disponibilità dell’ente stesso, 

proprio come nel caso in cui il reato abbia generato un risparmio di spesa (ipotesi, 

come detto, molto frequente per i reati colposi). Con riferimento a questi casi, il con-

trollo dei flussi economici e finanziari in entrata non assume alcun rilievo preventivo, 

essendo appunto il provento già nel patrimonio societario.  

Tuttavia, anche in queste ipotesi ci sembra più corretto e decisamente più effi-

ciente escludere la necessità di mappare tutti i nuovi reati contravvenzionali e colposi 

che, pur presupposto delle fattispecie riciclatorie, non fanno parte del catalogo 231 (e 

che sono la grande maggioranza).  

Al contrario, al fine di prevenire la – rectius mitigare il rischio di – commissione 

del reato di autoriclaggio, i presidi dovrebbero avere come riferimento non tanto i 

numerosi reati presupposto dell’autoriciclaggio stesso, quanto piuttosto le sue con-

dotte tipiche selezionate sulla base della clausola modale sopra richiamata. Una volta 

impedite (o quantomeno contrastate) le condotte di ostacolo all’identificazione della 

provenienza criminosa del provento e, dunque, una volta presidiate le aree di rischio 

nell’ambito delle quali tali fattispecie possono essere commesse, viene meno la neces-

sità di presidiare quelle che non sono già autonomamente rilevanti ai fini 231. 

Da questo punto di vista, pertanto, la dilatazione del perimetro dei reati presup-

posto alle contravvenzioni e ai delitti colposi non ha sostanzialmente impatto per gli 

enti già dotati di modelli 231 adeguati. A livello di presidi di controllo e protocolli 231, 

la circostanza che la provvista derivi da una fattispecie colposa o dolosa, delittuosa o 

contravvenzionale, già rilevante o meno ai fini del Decreto 231, non ha alcuna rile-

vanza: resta in ogni caso cruciale l’attento controllo dell’impiego delle risorse econo-

miche in modo trasparente e tracciabile12. 

 

 

5. Una soluzione intermedia: il controllo sul “risparmio di spesa” in aree a rischio 

come presidio anti-autoriciclaggio 

Sebbene, come visto, esistano ragioni per sostenere che le modifiche apportate 

dal Decreto 195 non comportino il bisogno di aggiornare i modelli 231, un approccio 

                                                           
12 Ad esempio, costituiscono indicatori di anomalia: il pagamento agli amministratori di emolumenti 

non deliberati ovvero deliberati, ma in misura sproporzionata all’attività; il pagamento di consulenze a 

società che si trovano in paesi inseriti in black list o off-shore; finanziamenti soci provenienti da società 

fiduciarie o esterovestite; movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica 

delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale. Cfr. G. GAREGNANI, G. GALLI, 

L. TROYER, op. cit., p. 484. 
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più prudente potrebbe essere quello di adottare una soluzione intermedia fra l’onni-

comprensiva mappatura di ogni reato astrattamente rilevante e quella di non aggiun-

gere alcun ulteriore controllo.  

Una volta individuata, infatti, l’area di rischio residua rispetto a quella già presi-

diata dalle procedure in essere (ovvero quella relativa all’autoriciclaggio dell’ente, so-

prattutto con riferimento al risparmio di spesa derivante dai reati colposi), l’ente po-

trebbe implementare ulteriori controlli rispetto a quelli già previsti in materia di rici-

claggio e autoriciclaggio, non tanto per schermare il reato presupposto della fattispecie 

riciclatoria, quanto piuttosto per identificare eventuali risparmi di spesa di origine il-

lecita e, conseguentemente impedirne il riciclo (o meglio, l’autoriciclo).  

Lo schema operativo sarebbe sostanzialmente il seguente:  

i. individuare le aree maggiormente esposte al rischio di commissione di reati 

non inclusi nel catalogo 231 (e, dunque, al momento non mappati) tra quelli 

ora presupposto dell’autoriciclaggio (delitti colposi e contravvenzioni entro 

certi limiti edittali)13; 

ii. una volta identificate tali aree di rischio, anziché prevedere specifici protocolli 

volti a scongiurare la commissione di quei reati, introdurre meccanismi di con-

trollo volti ad identificare segnali indicativi di un indebito contenimento delle 

spese aventi finalità preventive/cautelative (ancora da compiersi o in parte già 

compiute).  

In questo modo, pur non impedendo il reato a monte, sarà possibile isolare il 

potenziale “risparmio di spesa” illecito e, conseguentemente, impedirne l’autoriciclag-

gio attraverso le tipiche condotte di occultamento richieste dalla norma. 

Da un punto di vista pratico, dunque, potrebbe essere utile a titolo esemplificativo: 

− prevedere un monitoraggio periodico delle voci in materia di cautele relative ad 

una determinata area di rischio incluse nei budget previsionali e nei bilanci; 

− richiedere un’analisi periodica degli scostamenti fra le previsioni e l’effettiva spesa 

per tali voci, con indicazione delle modalità di impiego delle risorse eventual-

mente generate da scostamenti in negativo; 

− prevedere la necessità di predisporre una relazione periodica che illustri la spesa 

in materia di cautele relative ad una determinata area di rischio con un raffronto 

rispetto agli anni precedenti e che motivi eventuali riduzioni previste per le an-

nualità successive.  

                                                           
13 A titolo esemplificativo, un’impresa di costruzioni potrebbe valutare i reati urbanistici o paesag-

gistici; una casa d’aste quelli contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e così via. 
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Così facendo, l’ente sarebbe chiamato a uno sforzo operativo minore rispetto a 

quello di prevenire la commissione di tutti i reati ora rilevanti ai fini dell’autoriciclag-

gio (dell’ente). Al tempo stesso, tale approccio permetterebbe di implementare un 

controllo sulle scelte di politica d’impresa in linea con lo spirito del Decreto 231 che 

espressamente richiede di “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie 

idonee ad impedire la commissione dei reati” (art. 6, comma 2, lett. c) e di implemen-

tare “misure atte a […] scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio” 

(art. 7, comma 3). 

Simili controlli avrebbero, inoltre, il vantaggio di permettere una verifica da 

parte di un soggetto appartenente ad un’unità diversa da quella che ha commesso la 

violazione generatrice del risparmio, coerentemente con il criterio della segregazione 

dei ruoli e delle funzioni tipico di un efficace modello 231.  
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1. Un delitto semilavorato 

Il delitto di “impedimento del controllo”, di cui all’art. 452-septies c.p., fa parte 

del pacchetto di novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 con il varo del 

Titolo VI-bis del Libro II del codice, dedicato ai delitti contro l’ambiente. Proprio in 

ragione della sua relativamente recente introduzione, pare non risultino ancóra pre-

cedenti editi in materia, così come è scarna la produzione dottrinale dedicatagli, al 

punto che potrebbe definirsi, allo stato degli atti, un “reato d’appendice”, collocato 

dagli autori, secondo la scansione codicistica, sùbito dopo i ben più noti fratelli che lo 

precedono e più per amor di completezza che per altro. 

Ciò non ostante, anzi, forse anche per questo, ma soprattutto in ragione della sua 

non perspicua formulazione, si presta invece a possibili eccessi applicativi, risultando 

il suo àmbito facilmente dilatabile, al punto da suscitare serî dubbî in punto di tassa-

tività e determinatezza del precetto, la cui funzione di tutela sembra essere orientata, 

più che all’ambiente in sé, alle funzioni di controllo e vigilanza attribuite alla pubblica 

amministrazione1.  

                                                           
* Praticante avvocato del Foro di Firenze 

 
1 Sull’oggetto giuridico della fattispecie de qua, cfr.: P. DI FRESCO, Commento agli artt. 452-sexies, 

452-septies c.p. e 7, comma 8, l. n. 68/2015: impedimento del controllo in Trattato di diritto penale: 
parte generale e speciale, riforme 2008-2015, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. 

PAPA, Torino, UTET, 2015, pp. 1054-1055; G. AMENDOLA, Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento 
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Da qui l’opportunità di una lettura che, in via anticipata, funga da ragionevole 

argine alle futuribili sortite ermeneutiche della giurisprudenza, in nome dei principî 

cardine del nostro diritto penale: tipicità, determinatezza, frammentarietà. 

 

 

2. Le attività di controllo impedite, intralciate od eluse: eterogeneità e rischi di 

indeterminatezza 

Il delitto di cui all’art. 452-septies c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre 

anni, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, pre-

disponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intral-

cia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del la-

voro, ovvero ne compromette gli esiti”. 

Anzitutto, è di palmare evidenza la distonia causata dall’aggiunta, operata in 

seno alla Commissione al Senato, della “sicurezza e igiene del lavoro” come possibile 

oggetto dell’attività di vigilanza impedita, intralciata od elusa. Per quanto condivisi-

bile nel merito l’incriminazione, lascia perplessi l’aggiunta di tale àmbito a quello del 

“controllo ambientale” (locuzione già di per sé parzialmente indeterminata), che stride 

con la collocazione nel Titolo VI-bis del Libro II del codice, la cui oggettività giuridica, 

l’ambiente, è per il resto uniforme e conforme alla sua rubrica. Non si capisce, in-

somma, perché “macchiarlo” con un delitto ictu oculi pluri-offensivo, che “sporca” 

l’organicità della novella codicistica2. Nondimeno, vi è in dottrina chi giustifica tale 

operazione sulla scorta della tradizionale affinità dei settori del controllo ambientale 

e di quello sulla sicurezza e igiene sul lavoro, oltre che per via delle strette correlazioni 

tra ambienti di lavoro interni ed esterni al sito produttivo3, benché si tratti di controlli 

                                                           
del controllo. Primi appunti, in www.lexambiente.it, 2015; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, 
Torino, Giappichelli, 2016, p. 273; C. RUGA RIVA, Il delitto di impedimento del controllo (art. 452-
septies c.p.). La tutela di funzioni ambientali assurge a bene giuridico esplicito, in www.lexambiente.it, 
2017; F. DONELLI, La fattispecie di impedimento del controllo in Il nuovo diritto penale dell’ambiente, 

diretto da N. Pisani e L. Cornacchia, Bologna, Zanichelli, 2018, pp. 225-226; A. GALANTI, I delitti contro 
l’ambiente: analisi normativa e prassi giurisprudenziale, Pisa, Pacini Giuridica, 2021, p. 107. 

2 Così già M. TELESCA, Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti 
contro l’ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in www.dirittopenalecontempora-
neo.it, 2015, pp. 31-32. 

3 P. DI FRESCO, Impedimento del controllo, cit., p. 1054; G. AMENDOLA, Ecoreati: il nuovo delitto di 
impedimento del controllo, cit., che pur riconosce il “rischio di debordare dall’oggetto della legge n. 
68”; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 271. 
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affidati alla vigilanza di autorità diverse (Arpa e Spresal)4. Viene peraltro fatto notare 

come i punti di contatto vi siano anche dal punto di vista normativo, avendo non a 

caso la stessa legge 68/2015 introdotto nel D.Lgs. 152/2006 una disciplina sanzionato-

ria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale ricalcata su quella pre-

vista dal D.Lgs. 758/1994 in materia di sicurezza e igiene del lavoro5. Considerazioni 

condivisibili, ma che attengono al merito della scelta di politica criminale più che ri-

spondere alla doglianza di carattere tecnico-giuridico: il legislatore poteva infatti be-

nissimo seguire la stessa linea, ma collocando altrove un reato gemello a tutela della 

sicurezza e salute dei lavoratori. 

Al di là di queste osservazioni dal punto di vista della coerenza fra locus norma-

tivo ed oggetto giuridico, l’àmbito applicativo appare problematicamente vasto – e 

vago – non solo per la menzione di settori di controllo eterogenei, “ma anche perché 

il riferimento ai controlli ambientali, senza alcuna ulteriore specificazione, consente 

di applicare la norma a tutte le attività di verifica rientranti, senza esclusione alcuna, 

nell’ambito di tale disciplina”6, con la conseguenza che il delitto sarà configurabile 

anche con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al D.Lgs. 152/2006 od oggetto 

di altre disposizioni a tutela dell’ambiente, quindi anche con riferimento a “quelle 

rientranti nei poteri-doveri di intervento dei soggetti incaricati del controllo anche ai 

sensi dell’art. 13 Legge 689/81 e degli artt. 55 e 354 cod. proc. pen.”7. In particolare si 

potrebbe porre il problema dei controlli di carattere urbanistico e paesaggistico, i quali 

a stretto rigore non ricadono nella dizione di “controllo ambientale”, in ragione del 

differente bene giuridico tutelato, ma che potrebbero diventare oggetto di un’inter-

pretazione estensiva (se non analogica) da parte della giurisprudenza, sulla base 

dell’oggettiva contiguità normativa, dovuta anche all’evoluzione storica della tutela 

ambientale, che in un primo momento ha trovato fondamento nell’art. 9, co. 2 Cost., 

il quale contempla il solo “paesaggio”8. Per tale motivo parte della dottrina ritiene que-

sto aspetto controverso e segnala peraltro che è la “tradizione vaghezza del bene-am-

biente (il quale può intendersi in accezione materiale o immateriale), unita alla non 

                                                           
4 P. DI FRESCO, Impedimento del controllo, cit., p. 1054; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, 

cit., p. 271. 
5 G. AMENDOLA, Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo, cit. 
6 L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, Piacenza, La Tribuna, 2015, p. 392. 
7 L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 392; in senso adesivo, C. RUGA RIVA, Il delitto di 

impedimento del controllo, cit. 
8 Come noto, la Legge costituzionale 11 Febbraio 2022, n. 1 ha ora aggiunto all’art. 9 un co. 3: “Tutela 

l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello 
Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. 
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facile individuazione del bene giuridico rispetto a taluni reati” che renderà “proble-

matica la riconduzione dei relativi controlli a quelli ambientali o meno”, prospettando 

quale criterio selettivo il ricadere o meno dei controlli “sull’ambiente (o suoi aspetti 

[…]) come oggetto materiale o come bene giuridico, anche non esclusivo”9. Il che, più 

che una soluzione al quesito iniziale ne pare una sua diversa formulazione, specie se 

si considera la facilità con cui sarebbe possibile appellarsi ad una presunta pluri-offen-

sività delle condotte che le varie discipline di settore cercano di prevenire con i rispet-

tivi controlli. Se non si vogliono sacrificare i principî di determinatezza e frammenta-

rietà del diritto penale, l’interpretazione costituzionalmente orientata sarebbe inten-

dere la nozione di “controllo ambientale” come un riferimento non alla natura sostan-

ziale degli interessi sottesi in concreto ai singoli controlli (con il rischio di confondere 

l’eventuale risultato od oggetto materiale del controllo con la ratio della previsione del 

suo espletamento), bensì a tutti e soli quei controlli che l’ordinamento prevede in ma-

teria specificamente ambientale, cioè in definitiva quelle attività di ispezione, preven-

zione e repressione degli illeciti che abbiano una natura ambientale determinabile ex 

ante con riguardo alla loro disciplina istitutiva. Il che escluderebbe ipotesi di confine, 

dubbie, ovvero polifunzionali, oltre a consentire di selezionare celermente i procedi-

menti già in fase di indagini preliminari con la risoluzione di una questione prelimi-

nare, quella della natura del controllo impedito, intralciato od eluso, che potrebbe farsi 

per tabulas avendo esclusivo riguardo all’assetto normativo, con notevoli vantaggi in 

punto di certezza del diritto ed economia processuale. Senza contare che limiterebbe 

l’incidenza dell’eccezione di ignoranza sulla legge extra-penale, limitandola a quei casi 

in cui l’errore sia sulla riconducibilità degli agenti della pubblica amministrazione 

concretamente presentatisi al novero di quelli incaricati di tale genere di controlli. 

 

 

3. L’impedimento del controllo come reato a forma libera 

Quanto alla struttura della fattispecie, sono state prospettate due diverse rico-

struzioni. 

Anzitutto, abbiamo una prima, chiara indicazione nella Relazione dell’Ufficio 

del massimario della Corte di Cassazione: “[l]a previsione introduce una fattispecie di 

reato a forma vincolata – poiché l’impedimento deve realizzarsi negando o ostaco-

lando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi – che 

                                                           
9 C. RUGA RIVA, Il delitto di impedimento del controllo, cit. 
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peraltro non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli prece-

denti, in quanto la norma è destinata a trovare applicazione tutte le volte che sia osta-

colato un campionamento o una verifica ambientale”10. 

Ricostruzione fra l’altro pedissequamente ripresa da quanto esposto in sede di 

relazione orale dal Senatore Albertini in Senato: “[l]’impedimento deve realizzarsi ne-

gando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei 

luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto 

dagli articoli precedenti, perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia 

ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l’ostacolo 

sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-novies 

deve esserne disposta la confisca”11. 

Già nella mens legislatoris quindi appare chiaro l’intento di tipizzare tre moda-

lità della condotta consistenti, da una parte, nel diniego od ostacolo all’accesso ai luo-

ghi, dall’altra, nell’immutazione dei luoghi stessi12. Una chiarezza che, ad onor del 

vero, un po’ si perde nel testo di legge, che finisce per far apparire la predisposizione 

di ostacoli come potenzialmente ricomprendente anche attività non connesse all’ac-

cesso ai luoghi, ma all’espletamento dei controlli una volta effettuato l’accesso. 

Tant’è che in dottrina vi è chi ritiene che l’ostacolo possa avere anche natura co-

gnitiva, riconducendo a tale ipotesi, con particolare riferimento all’immutazione non 

del locus bensì dell’opus che vi insiste (es. smontaggio e rimozione temporanei di con-

dutture abusive o di camini non autorizzati), “condotte che frappongono alle autorità di 

controllo un ostacolo nella ricostruzione della realtà, impedendo loro di comprendere 

(o di comprendere tempestivamente) la configurazione dell’impianto e/o il suo impatto 

ambientale”; il che sarebbe “interpretazione certo estensiva, ma […] compatibile con il 

tenore letterale della norma, e dunque non analogica”13. Parimenti vi è chi ritiene rien-

trino nella fattispecie condotte frequenti nella prassi, quali “la predisposizione di bypass 

degli scarichi, il sottrarre alla vista una massiccia diluizione degli stessi, la mirata ridu-

zione dell’attività di un impianto, l’occultamento di specifiche attività incidenti sul ca-

rico inquinante di un determinato processo produttivo e, finanche, il rifiuto della dove-

rosa e necessaria collaborazione che determini le conseguenze descritte dalla norma”14. 

                                                           
10 P. MOLINO, Rel. n. III/04/2015 dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, pp. 24-25. 
11 Sen. ALBERTINI, in Resoconto stenografico della 388ª seduta pubblica (antimeridiana), mercoledì 

11 febbraio 2015, p. 49. 
12 Così anche M. TELESCA, Osservazioni sulla L. n. 68/2015, cit., p. 31. 
13 C. RUGA RIVA, Il delitto di impedimento del controllo, cit. 
14 L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 392. 
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Ma vi è anche chi va oltre, ritenendo, quanto alla “predisposizione di ostacoli”, 

che “tale attività possa essere posta in essere non solo attraverso la predisposizione di 

ostacoli “fisici”, come bypass, offendicula o altro, ma anche attraverso l’artificiosa pre-

disposizione di ostacoli amministrativi”, chiedendosi poi se possa integrarsi il reato in 

particolare attraverso l’abuso del diritto di difesa e ritenendo che ciò sia, in astratto, 

possibile, ma “con l’avvertenza che l’eventuale contestazione della norma incrimina-

trice in esame dovrà essere riservata ad ipotesi assolutamente eccezionali”15. 

Tali letture, quando non trasmodano in vera e propria analogia, appaiono ricon-

durre alla frapposizione di ostacoli ipotesi casomai classificabili come immutazione ar-

tificiosa dello stato dei luoghi, dovendosi intendere l’opus oggetto di controllo ambien-

tale o di sicurezza e igiene sul lavoro come parte del locus su cui insiste. È la stessa 

progressione delle modalità della condotta elencate a suggerire che anche la predisposi-

zione di ostacoli abbia come riferimento non l’attività di controllo, ma il luogo, rectius 

l’accesso ai luoghi. E, d’altronde, se l’ostacolo fosse ostacolo all’attività di controllo an-

ziché all’accesso, sarebbe una superfetazione richiedere poi l’evento dell’impedimento, 

intralcio, elusione o compromissione dei risultati di tale attività, non potendo definirsi 

ostacolo ciò che non abbia tali effetti; laddove invece, più correttamente, si aderisca 

all’interpretazione per cui gli ostacoli la cui predisposizione è punita dalla norma sono 

ostacoli all’accesso ai luoghi, si comprende l’ulteriore richiesta di eventi di impedi-

mento, intralcio, elusione o compromissione dei risultati dell’attività di controllo, es-

sendo concettualmente possibile che ciò che è di ostacolo all’accesso ai luoghi non sia 

per ciò stesso causativo di un effettivo disturbo delle funzioni di vigilanza. Un’ulteriore 

argomentazione a favore di quest’impostazione è quella testuale: viene usata la locu-

zione “predisponendo ostacoli”, anziché la più immediata “ostacolando” proprio perché 

la mens legis non pensa ad una generica, vaga ed onnicomprensiva condotta di ostacolo 

agli accertamenti, bensì ad una specifica modalità offensiva che prevede la materiale e 

fisica predisposizione di ostacoli, la quale non è che il pendant della precedente condotta 

di diniego d’accesso, che non può che consistere nella omissione delle condotte neces-

sarie ad ottemperare alla richiesta di accesso da parte dell’autorità, non essendo pensa-

bile che una mera dichiarazione di rifiuto dell’accesso possa produrre alcuno degli 

eventi richiesti, atteso che le autorità preposte ai controlli potrebbero tranquillamente 

procedervi nonostante il dissenso del privato, in quanto a ciò legittimate dalla legge: ciò 

che ha idoneità lesiva rispetto all’espletamento delle funzioni di controllo della PA è 

                                                           
15 A. GALANTI, I delitti contro l’ambiente, cit., pp. 107-108. 
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piuttosto, da un lato, l’omissione di condotte doverose tese a consentire l’accesso, quali 

l’apertura di cancelli, serrature, lucchetti e quant’altro, poiché può comportare una 

complicazione e/o un ritardo delle operazioni di ispezione, oltre che maggiori spese; 

dall’altro, la materiale predisposizione di barriere all’accesso od altri ostacoli di sorta 

laddove non ve ne erano (es. saldare le porte di un cancello per impedire l’accesso a dei 

mezzi di rilevazione). La predisposizione di ostacoli, in un certo senso, non sarebbe che 

l’equivalente commissivo dell’ipotesi omissiva del denegato accesso. 

La precisa delimitazione della condotta di ostacolo non è tuttavia l’unico punto 

controverso della fattispecie oggettiva. In sede di prima lettura si è affacciata una di-

versa interpretazione della disposizione, per cui, anziché aversi tre modalità della con-

dotta (diniego di accesso, predisposizione di ostacoli, immutazione dello stato dei luo-

ghi) e quattro eventi alternativi (impedimento, intralcio, elusione, compromissione 

degli esiti dell’attività di vigilanza e controllo)16, si tratterebbe di una disposizione a 

più fattispecie, l’una a forma vincolata, l’altra a forma libera. Da una parte vi sarebbe 

la fattispecie di impedimento, intralcio od elusione delle attività di controllo tramite 

il diniego di accesso, la predisposizione di ostacoli o l’immutazione dello stato dei luo-

ghi, dall’altro un delitto causalmente orientato costituito dalla compromissione degli 

esiti dell’attività di vigilanza e controllo, in qualunque modo cagionata17. 

Sennonché questa tesi è stata successivamente refutata da chi l’aveva prospettata, 

escludendo che “la compromissione non rappresenti un’autonoma modalità di offesa 

alle funzioni di controllo: l’uso dei tre gerundi e poi dell’indicativo impone (o sugge-

risce) di collegare le tre modalità tipiche, alternative tra loro, ai quattro risultati; tesi 

che, inoltre, garantisce un più elevato grado di precisione alla fattispecie”18. 

 

 

4. Le modalità della condotta, un tentativo di specificazione 

Delle tre modalità della condotta, l’unica che pare non presentare particolari 

problemi interpretativi è quella che la norma descrive usando la locuzione “mutando 

artificiosamente lo stato dei luoghi”. Infatti, per un verso, la mente corre 

                                                           
16 Tesi sostenuta da P. MOLINO, Rel. n. III/04/2015, cit., pp. 24-25; L. RAMACCI, Diritto penale 

dell’ambiente, cit., p. 392; C. RUGA RIVA, Il delitto di impedimento del controllo, cit. 
17 Segnatamente: P. DI FRESCO, Impedimento del controllo, cit., p. 1055; G. AMENDOLA, Ecoreati: il 

nuovo delitto di impedimento del controllo, cit.; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 

272; F. DONELLI, La fattispecie di impedimento del controllo, cit., pp. 226-227.  
18 C. RUGA RIVA, Il delitto di impedimento del controllo, cit. 
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immediatamente alla fattispecie di frode processuale di cui all’art. 374 c.p., dove è 

usata la consimile espressione “immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose 

o delle persone”, per cui si potrebbe pensare di mutuare una qualche certezza dalla 

pregressa esperienza ermeneutica ad essa relativa. Per l’altro, pur assente il riferimento 

alle “cose”, presente invece nella frode processuale, non è difficile immaginare una 

riconduzione dell’immutazione dell’opus insistente sul locus del controllo alla no-

zione di immutazione dello stato dei luoghi, in ragione del fatto che la norma è orien-

tata alla tutela delle attività ispettive in relazione ai luoghi produttivi, che pertanto, 

pur costituendo un opus a stretto rigore, sono chiaramente ciò a cui il legislatore pensa 

parlando dei luoghi oggetto di controllo. Pertanto simili condotte, aventi oggetto l’im-

pianto produttivo, comprensivo di macchinarî, scarichi e quant’altro, è preferibile ri-

condurle a tale modalità della condotta anziché a quella di predisposizione di ostacoli, 

così evitando di dover ricorrere alla fictio dell’“ostacolo cognitivo”. 

Quanto alla predisposizione di ostacoli, è preferibile intenderla – lo si è detto – 

come condotta fattiva di allestimento di ostacoli materiali laddove non ve ne erano in 

precedenza, come ad esempio lo scaricamento di ingenti quantità di materiale oppure 

l’organizzazione di un c.d. sit-in dei dipendenti all’ingresso del sito produttivo, così da 

ostacolare, appunto, l’accesso da parte dei mezzi o del personale necessarî all’espleta-

mento dei controlli. Qualche dubbio potrebbe rimanere, casomai, circa la riconduci-

bilità a tale ipotesi di condotte “guastatorie”, come la manomissione di sistemi di chiu-

sura elettronica o serrature, ma non appare un problema di particolare importanza, 

attesa la possibilità di ricondurle piuttosto alla nozione di immutazione dello stato dei 

luoghi, parimenti incriminata. Più problematico invece è l’aspetto della distruzione, 

sottrazione od occultamento di materiale documentale, magari informatico, come i 

c.d. dati di log o diagnostici dell’impianto: in questo caso non può di sicuro parlarsi di 

immutazione dello stato dei luoghi, ma non pare neanche il caso di ritenerle una “pre-

disposizione di ostacoli” e si dovrebbe piuttosto propendere, in nome della frammen-

tarietà del diritto penale, per la non tipicità di tali condotte, ferma la possibilità di 

ricondurle ad altre ipotesi di reato i cui estremi dovessero integrare. Per converso, vi 

è in dottrina chi, aderendo alla tesi della compromissione degli esiti del controllo come 

fattispecie a forma libera, ritiene integrato il delitto de quo anche quando si abbia 

“l’occultamento di documentazione esistente presso l’azienda, il girobolla e l’informa-

tiva falsa o carente circa l’attività dell’azienda”19. 

                                                           
19 G. AMENDOLA, Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo, cit. 
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Infine, il diniego d’accesso, come accennato, non può che intendersi come qual-

cosa di più del mero rifiuto20, dacché altrimenti si tratterebbe di una modalità mai in 

concreto suscettibile di integrare la fattispecie di reato, essendo il mero rifiuto inido-

neo a causare uno degli eventi tipizzati dal legislatore, cioè impedimento, intralcio, 

elusione o compromissione degli esiti dei controlli. A fronte dell’attivazione della pub-

blica amministrazione preposta ai controlli ambientali o di sicurezza e igiene sul la-

voro, il diniego d’accesso non può quindi individuarsi in una dichiarazione di volontà 

contraria all’espletamento delle operazioni, ma deve quanto meno sostanziarsi nella 

tenuta di una condotta omissiva, questa sì suscettiva di causare uno degli eventi tipici, 

consistente nel negare all’autorità procedente la propria doverosa cooperazione 

nell’accedere ai luoghi oggetto di controllo. Esemplificando, quindi, potrebbe trattarsi 

del rifiuto di aprire i cancelli dell’impianto, mentre il rifiuto di lasciare libero il passo, 

ostruendo una porta fisicamente con la propria persona, parrebbe piuttosto da ricon-

dursi alla predisposizione di ostacoli, trattandosi di una condotta commissiva di alle-

stimento di un impedimento che non vi sarebbe altrimenti, più che di una condotta 

omissiva della doverosa collaborazione (non è difatti necessitata la cooperazione del 

soggetto per entrare da una porta aperta). Diversamente, l’uso della forza fisica par-

rebbe preferibile farlo rientrare nel diniego d’accesso21, trattandosi del ricorso ad una 

vis anziché ad una res definibile “ostacolo” in senso stretto. Ad ogni modo, i casi ef-

fettivamente dubbî sembrano essere quelli riconducibili anche alla proposta nozione 

di predisposizione di ostacoli, per cui trattandosi di due condotte equipollenti non 

risulta determinante tracciare un confine netto fra di esse. 

 

 

5. Gli eventi alternativi 

La fattispecie prevede quattro eventi alternativi: l’impedimento, l’intralcio, 

l’elusione o la compromissione degli esiti dell’attività di controllo. 

I primi due eventi appaiono di facile interpretazione, specie data la loro giustap-

posizione in sequenza: l’impedimento consisterebbe nella procurata impossibilità, per-

manente o temporanea (in tal caso si tratterebbe di un reato eventualmente perma-

nente), dell’espletamento delle operazioni da parte dell’autorità preposta, mentre l’in-

tralcio nella sola maggiore gravosità delle operazioni, rese considerevolmente meno 

                                                           
20 Contra G. AMENDOLA, Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo, cit.; L. RAMACCI, 

Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 392. 
21 C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 272. 
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tempestive, più costose, più difficoltose o più lunghe rispetto alle stesse operazioni 

laddove non vi fosse stata la condotta criminosa22. Nel secondo caso, quindi, il risultato 

sarebbe comunque raggiunto senza aversi mai un’impossibilità operativa, ma ad un 

costo in termini di tempo, energia o denaro tale da concretare una effettiva lesione al 

buon andamento dell’amministrazione, costretta ad un inutile considerevole dispen-

dio di risorse per superare le illegittime resistenze del privato. Non si nasconde che la 

rispondenza di tale ipotesi al principio di offensività si giochi su una valutazione, 

quella della rilevante perturbazione delle attività della pubblica amministrazione, che 

presenta ampî margini di discrezionalità e lascia quindi piuttosto insoddisfatti di con-

seguenza in punto di determinatezza. Tuttavia, non sembra potersi interpretare diver-

samente il riferimento legislativo alla nozione di “intralcio”. Ciò che è possibile pre-

tendere per rendere meno arbitraria la sussumibilità in questa fattispecie è però che il 

giudizio di responsabilità si basi su indici fattuali oggettivamente rilevabili che mo-

strino un marcato discostamento da quelli preventivabili: ad esempio, un aumento 

delle spese, o del personale impiegato ovvero del tempo necessario al termine delle 

operazioni superiori a certe soglie numeriche assolute e percentuali, tali da dimostrare 

l’effettivo perturbamento delle funzioni di vigilanza. 

Quanto all’elusione, si tratta di un evento che attiene invece all’an del controllo, 

non alla lesione di efficienza o tempestività di quest’ultimo: ciò che l’agente vuole ed 

ottiene (o mira ad ottenere nel caso di tentativo) è di sottrarsi al controllo, non di 

rendere uno specifico controllo impossibile o di inficiarlo23. 

L’ultimo evento alternativo, la compromissione degli esiti dell’attività di vigi-

lanza, suscita invece qualche perplessità in ragione della ampiezza con cui è capace di 

svolgere la sua funzione di chiusura, correndo il rischio di divenire una ipotesi onni-

comprensiva e di fagocitare le altre, oltre a rendere meno pregnante la scelta legislativa 

di porre un filtro selettivo ai fatti penalmente rilevanti tramite la costruzione di un 

reato di evento. Con un evento così apparentemente generico, difatti, l’unica vera se-

lezione sarà operata dalle modalità della condotta e dall’accertamento del nesso cau-

sale, che dovrà essere particolarmente rigoroso24. Altresì, per evitare il rischio di in-

terpretazioni eccessivamente estensive che confondano l’esito dell’indagine con un 

suo possibile diverso svolgimento, è preferibile ritenere che questo evento ricorra nei 

                                                           
22 Cfr., in termini simili ma non del tutto sovrapponibili, F. DONELLI, La fattispecie di impedimento 

del controllo, cit., p. 228. 
23 V. F. DONELLI, La fattispecie di impedimento del controllo, cit., pp. 229-231. 
24 Cfr. F. DONELLI, La fattispecie di impedimento del controllo, cit., pp. 228-229. 
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casi in cui la pubblica amministrazione abbia potuto procedere, ma si sia trovata 

all’esito delle operazioni con dei dati inservibili in quanto non rispondenti alla realtà25. 

Questo risultato potrebbe, peraltro, servire da spunto per cogliere un parallelo fra que-

sta ipotesi e la disciplina del falso penale, così consentendo di mutuare da quest’ultima 

costruzioni omologhe a quelle del falso grossolano, del falso innocuo e del falso inutile 

per escludere la rilevanza di condotte che abbiano causato compromissioni dei dati in 

esito al controllo le quali siano state o così marchiane da non costituire effettivo im-

pedimento alla funzione di vigilanza, oppure siano innocue od inutili (ad es. perché 

anche senza di esse i controlli non avrebbero rilevata alcuna anomalia).  

 

 

 

                                                           
25 Così F. DONELLI, La fattispecie di impedimento del controllo, cit., p. 229. 
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LO «SCUDO PENALE SANITARIO» AD UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE: 

LOCKDOWN DELLA RESPONSABILITÀ O VALIUM LEGISLATIVO? * 

FEDERICO FEBBO ** 

 

 

THE EFFECTS OF “COVID-19 CRIMINAL IMMUNITY” ONE YEAR AFTER ITS 

APPLICATION: LOCKDOWN OF LIABILITY OR LEGISLATIVE VALIUM?  

 

KEYWORDS   epidemic emergency – immunity – lockdown – liability 

 

 

Facciamo tre passi indietro: la pandemia indotta dal Sars Cov-2 ha fatto riaffio-

rare, in termini per certi versi drammatici, la vexata quaestio della medicina difensiva 

da intendersi, nell’attuale contesto emergenziale, con l’atteggiamento per cui, in as-

senza di una scienza ancora pienamente affidabile e di una sufficiente sperimenta-

zione, il personale medico sanitario potrebbe essere indotto alla selezione delle pre-

stazioni curative sulla base del criterio della minore rimproverabilità piuttosto che 

della maggiore efficacia terapeutica se non, addirittura, ad astenersi dal trattare le 

forme più gravi di Covid-19. 

Il tema della medicina difensiva, com’è noto, è già stato affrontato ripetutamente 

prima della pandemia, dapprima con l’emanazione del c.d. decreto Balduzzi (d.l. n.158 

del 2012) e, successivamente, della c.d. legge Gelli-Bianco (l. n. 24 del 2017), che ha 

introdotto l’attuale disciplina dell’art. 590-sexies c.p. 

Tuttavia, il bilancio concreto dell’applicazione delle suddette novelle non è affatto 

soddisfacente: la portata dell’art. 590-sexies c.p., a causa anche della sua incerta formu-

lazione, è stata progressivamente erosa dal formante giurisprudenziale, che giganteggia 

anche in questo contesto ordinamentale connotato, con buona pace della tradizione di 

Civil Law, dal primato non del diritto scritto ma della sua interpretazione. 

                                                           
* Testo della relazione svolta al Convegno organizzato il 4 marzo 2022 dalla Camera penale di Prato, dal 

Centro studi “Aldo Marongiu” e dall’Osservatorio Corte costituzionale dell’Unione delle Camere Penali 

su “La colpa medica al tempo del Covid-19” 
** Avvocato del Foro di Prato e componente dell’Osservatorio Corte Costituzionale dell’Unione delle 

Camere Penali Italiane. 
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L’esegesi della c.d. legge Gelli-Bianco ha ingenerato un contrasto giurispruden-

ziale in seno alla quarta sezione della Corte di cassazione, che le Sezioni Unite1 hanno 

risolto con la riproposizione di un’interpretazione self restraint per cui l’esercente una 

professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti 

dall’esercizio di attività medico chirurgica: 

− se l’evento si è verificato per colpa (anche «lieve») da negligenza o imprudenza; 

− se l’evento si è verificato per colpa (anche «lieve») da imperizia, quando il caso 

concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone 

pratiche clinico-assistenziali; 

− se l’evento si è verificato per colpa (anche «lieve») da imperizia nell’indivi-

duazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali 

non adeguate alla specificità del caso concreto; 

− se l’evento si è verificato per colpa «grave» da imperizia nell’esecuzione di 

raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali ade-

guate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà 

dell’atto medico.  

L’approdo del diritto vivente ha di fatto ripristinato, quale milestone della re-

sponsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario, la distinzione tra colpa 

lieve e colpa grave, già introdotta dal decreto Balduzzi e successivamente cancellata 

dalla legge Gelli-Bianco, depotenziandone l’auspicata finalità deflattiva. 

Facciamo ora due passi indietro: nell’attuale contesto emergenziale, l’assenza di 

linee guida ancora sufficientemente affidabili e consolidate ha fatto fin da subito du-

bitare della concreta applicabilità dell’art. 590-sexies cod. pen. alla responsabilità col-

posa c.d. «epidemiologica»2. 

Non è revocabile in dubbio, infatti, che le linee guida, le buone pratiche e le 

raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute e dall’ISS per contrastare la pan-

demia evolvono continuamente, alimentate dall’afflusso costante di nuove informa-

zioni sull’evoluzione epidemiologica e da nuove evidenze scientifiche. 

                                                           
1 Cass. Pen., Sez. U., n. 8770 del 21 dicembre 2017, Mariotti Rv. 272174-01, 272175-01 e 272176-

01; C. CUPELLI, L’art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione «costitu-
zionalmente conforme» dell’imperizia medica (ancora) punibile, in Diritto penale contemporaneo, n. 

3/2018, pp. 246 ss.; P. PIRAS, Un distillato di nomofilachia: l’imperizia lieve intrinseca quale causa di 
non punibilità del medico, in Diritto penale contemporaneo, 20 aprile 2018. 

2 C. CUPELLI, La gestione dell’emergenza Covid-19 e il rischio penale per gli operatori sanitari, in 

www.dirittoesalute.org, n. 1/2021 (30 aprile 2021), rileva il rischio di determinare il ricorrere di atteg-

giamenti improntati ad una sorta di «medicina difensiva dell’emergenza». 
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Si tratta, in sostanza, di disposizioni caratterizzate da un’inevitabile liquidità, 

destinata a solidificarsi – paradossalmente – quando l’infezione indotta dal Sars Cov-2 

sarà endemica e controllata ed avrà superato la fase critica. 

Risulta allora difficile (se non impossibile) individuare in concreto l’imperizia ri-

levante ai sensi dell’art. 590-sexies cod. pen., in termini di inadeguata gestione del ri-

schio preventivo e terapeutico del Covid-19, attesa l’impossibilità di effettuare ex ante 

un giudizio di bilanciamento circa l’adeguatezza delle cure da applicare al caso concreto. 

Bisogna impedire, allora, che l’esprit de geometrie prevalga sull’esprit de ma-

tiere: se l’agente modello, anche nell’attuale contesto emergenziale, è il metro di giu-

dizio della misura soggettiva di diligenza esigibile in concreto, va contenuto il rischio, 

insito nell’asettico appiattimento ad un prototipo «iconico» di agente, di esigere «una 

pretesa di diligenza forgiata sul parametro estremo del medico Gottsähnlich, iperbo-

lico, e non avvicinabile dal medico concreto»3. 

In questa ottica, l’imperizia nell’emergenza sanitaria andrebbe limitata ai soli 

casi gravi rilevanti ai sensi dell’art. 2236 c.c. «per limitare la rimproverabilità di con-

dotte oggettivamente colpose realizzate in presenza di variabili contestuali imponde-

rabili, legate alla mutevolezza del quadro patologico ed all’esiguità delle risorse dispo-

nibili: condizioni sicuramente sussumibili nel concetto di speciale difficoltà della pre-

stazione di cui all’art. 2236 c.c. e dotate, per loro natura, di un ambito di estensione 

assai più vasto di quello – assai angolato – dell’art. 590-sexies c.p.»4. 

Un ultimo passo indietro: il Governo, sull’onda emotiva generata dalla pandemia 

e dal pericolo concreto di lasciare privo di un adeguato contenimento normativo la 

responsabilità colposa connessa all’attività medico sanitaria finalizzata a contrastarla, 

ha emanato un provvedimento di «chirurgia giuridica», il d.l. 1° aprile 2021, n. 44, 

convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n.76, recante «Misure urgenti per 

il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-

CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», al dichiarato fine di provvedere di uno 

«scudo normativo» i medici impegnati nell’attuale campagna vaccinale di massa. 

A parte il riferimento improprio ad attività scudate, che ingenera l’illusione di 

zone d’ombra di esenzione dalla responsabilità penale per morte e lesioni, l’art. 3 del 

decreto ha previsto che «per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale veri-

ficatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni 

                                                           
3 M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Giappichelli, Torino, 2018, p. 92, ora 

liberamente consultabile su discrimen.it. 
4 L. RISICATO, La metamorfosi della colpa medica, in discrimen.it, 25.05.2020. 
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da SARSCoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attua-

zione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute 

nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle com-

petenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della sa-

lute relative alle attività di vaccinazione». 

In sede di conversione è stato aggiunto l’articolo 3-bis, che prevede una causa di 

non punibilità, con il limite della colpa grave, per i reati ex artt. 589 e 590 c.p. com-

messi nell’esercizio di una professione sanitaria per l’intero periodo di emergenza da 

SARS- CoV-2 (dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 

e successive proroghe), e che trovano causa nella situazione emergenziale. 

Ai fini della valutazione del grado della colpa, il secondo comma prescrive che 

il giudice deve tenere conto, tra i fattori escludenti la gravità della colpa, «della limi-

tatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars- 

Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali 

concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del 

minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specia-

lizzato impiegato per far fronte all'emergenza». 

Ebbene, trascorso un anno di vigenza della novella, è possibile effettuare un 

primo bilancio, onde rispondere al quesito che l’ha generata: è stata utile la previsione 

legislativa di un c.d. scudo penale? La genesi del quale, come sappiamo, era il timore 

che il personale medico assumesse atteggiamenti di tipo «difensivo» di fronte alla pro-

spettiva di una possibile responsabilizzazione per le conseguenze infauste della vacci-

nazione, mettendo a rischio la buona riuscita del piano nazionale di immunizzazione. 

Oppure, si è trattato di un’inutile puntualizzazione della disciplina vigente, 

come tale foriera di un appesantimento normativo privo di un’effettiva funzione «re-

golatrice» e che si caratterizza, piuttosto, per una mera finalità di indirizzo e di rassi-

curazione? Emblematico, in questo senso, è il testo della Relazione illustrativa del de-

creto, ove si riconosce come l’art. 3 sia «espressione dei principi generali dell’imputa-

zione soggettiva» e dichiaratamente finalizzato «a rassicurare il personale sanitario e 

in genere i soggetti coinvolti nell’attività di vaccinazione», «in un’ottica di maggiore 

certezza giuridica»5. 

                                                           
5 Cfr. la Relazione illustrativa al d.l. n. 44/2021, sub art. 3, in Atti parlamentari, Senato della Repub-

blica, XVIII Legislatura, Atto Senato n. 2167, p. 3. 
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Occorre evidenziare, infatti, come la lettera della legge lasci intendere che pre-

supposto imprescindibile per l’operatività della novella sia l’accertamento della sussi-

stenza di un nesso di causalità fra l’evento infausto e la somministrazione del vaccino: 

soltanto in questo senso può infatti essere letto il riferimento ai «fatti di cui agli articoli 

589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino 

per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2».  

È questa, a mio avviso, la maggiore criticità applicativa della novella emergen-

ziale: al di là della perplessità, ingenerata dalla previsione contenuta nel decreto, della 

possibile sussistenza di un nesso eziologico fra inoculazione del vaccino ed evento in-

fausto in un momento in cui la questione è ancora ampiamente aperta e dibattuta a 

livello di comunità scientifica, è evidente come l’accertamento del rapporto causale 

fra evento infausto e vaccinazione non possa che avvenire nella sede a ciò deputata, 

vale a dire quella processuale. 

La formulazione della norma, dunque, non può che tradursi in una rilevante 

limitazione della sua concreta applicazione: se la ratio sottesa all’introduzione di una 

«esimente» o «scudo penale» che dir si voglia era di realizzare la protezione «dal» pro-

cesso auspicata dal personale medico, tale finalità è stata frustrata proprio dalla neces-

sità che «nel» processo e solo nel processo sia verificata la sussistenza di quel rapporto 

causale fra somministrazione del vaccino ed evento infausto che si caratterizza quale 

presupposto imprescindibile per l’operatività dello «scudo». 

Letto in questi termini, è lecito dubitare della reale portata innovativa dell’art. 

3, che si caratterizza piuttosto come disposizione meramente ricognitiva dei principi 

che governano l’imputazione del fatto colposo: in tal senso, la conformità della con-

dotta dell’operatore sanitario alle indicazioni richiamate dalla norma dovrebbe essere 

già sufficiente ad escludere la formulazione di un rimprovero colposo. 

Alla novella emergenziale potrebbe riconoscersi, quindi, solo un effetto di sen-

sibilizzazione ad una più attenta soggettivizzazione del giudizio della colpa medica, 

che tenga conto del peculiare contesto in cui l’attività dell’operatore sanitario viene 

resa, con esclusione di un’efficacia scusante della responsabilità da somministrazione 

dei vaccini Covid-19. 

Infine, e questo è il terzo scenario, la novella legislativa potrebbe addirittura es-

sere foriera di effetti «dannosi». 

Se infatti si fa riferimento al diritto vivente, già operava il principio giurispru-

denziale secondo il quale il medico risponde penalmente solo per colpa grave «in casi 

di speciale difficoltà o in una situazione emergenziale secondo la regola dell’art. 2236 
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c.c., che non è direttamente applicabile in ambito penale, ma che vi può trovare ap-

plicazione come regola di esperienza, in quanto esprime un criterio di razionalità del 

giudizio»6; sul principio sono intervenute, come detto, anche le Sezioni Unite. 

Ecco allora che il c.d. scudo penale, nella misura in cui è limitato all’emergenza 

epidemica, induce il dubbio che per i fatti precedenti e successivi non vi sia limita-

zione di responsabilità alla colpa grave, quando il fatto trovi la sua causa in altra situa-

zione emergenziale. 

Sul concreto piano applicativo, la novella emergenziale non ha avuto alcuna ef-

ficacia «deflattiva»: i procedimenti penali per morte e lesioni «sospette» di pazienti a 

seguito di inoculazione del vaccino sono stati iscritti sia a modello 44 (ossia nel registro 

delle notizie di reato a carico di persone ignote) che a modello 21 (a carico di persone 

note), tanto a carico degli operatori sanitari specificatamente coinvolti che dei «pro-

duttori» del farmaco immunizzante.  

Le proto-imputazioni elevate dagli uffici del Pubblico Ministero, anche per espe-

rienza diretta di chi scrive, non contengono l’indicazione della specifica regola cautelare 

di condotta che si assume violata, ma il generico riferimento alla sussistenza di un nesso 

eziologico fondato, sostanzialmente, sul principio post hoc ergo propter hoc e quindi, 

sul sospetto ingenerato dalla correlazione temporale tra evento infausto e vaccinazione. 

Non si ha notizia, ad oggi, di alcuna applicazione concreta dei citati articoli 3 e 

3-bis ed anche laddove è stata formulata una richiesta di archiviazione, essa è fondata 

sull’accertata insussistenza del nesso eziologico originariamente ipotizzato. 

In definitiva, almeno fino allo stato attuale, la normativa emergenziale «epide-

miologica», ben lontana dall’introdurre uno «scudo penale», ha tuttalpiù prodotto l’ef-

fetto di un valium legislativo, né è stata deliberata, ad oggi, alcuna prorogatio oltre il 

termine di cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo 2022.  

 

                                                           
6 Cass., sez. IV, n. 16328 del 5 aprile 2011 (dep. 26 aprile 2011), Montalto, Rv. 251960. 
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1. Nel lento, osteggiato percorso verso il ripristino del principio di legalità 

penale1, s’impone un passaggio in più rispetto alla pur preziosa restaurazione del 

divieto di analogia2. La legalità penale va difesa, infatti, non solo dalle sue indebite 

dilatazioni, ma ancor più dalle sue esiziali svalutazioni, che inducono gli interpreti, 

togati e non, a depotenziare la doverosa selettività del linguaggio precettivo quale 

prima fondamentale condizione di frammentarietà dell’area di rilevanza penale. 

«Il testo può essere tradito ‒ come si è cercato altrove di argomentare ‒ non solo 

quando lo si applica oltre il suo significato semantico, o lo si corregge, ma anche 

quando lo si amputa, conferendogli così una portata applicativa diversa da quella che 

avrebbe ove fosse inteso nella sua completezza»3. Anzi, in termini statistici, è 

soprattutto l’interpretatio abrogans in malam partem l’espediente più ricorrente nella 

giurisprudenza propensa a deformare la portata applicativa di un precetto penale4, 

                                                           
* Professore associato di diritto penale nell’Università di Siena 

 
1 Sulle principali tappe di questo percorso “legittimista” nella giurisprudenza costituzionale cfr. V. 

MAIELLO, Intervento al Convegno “Date al testo quel che è del testo”. A proposito della sentenza della 
Corte costituzionale 98/2021, 25 giugno 2021, riascoltabile alla Sezione Multimedia di disCrimen.it.  

2 Il riferimento è, come intuibile, a Corte cost., sent. 14 maggio 2021, n. 98, da cui prende spunto il 

lavoro di A. BONOMI, Il divieto di analogia a sfavore del reo: il ruolo di un principio costituzionale che 
costituisce un unicum, in Consulta online, 2021, 881 ss.  

3 Cfr. D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile avversione del giudice 
penale per la legalità, in Criminalia, 2016, 179. Analogamente G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla 
legge…in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018, parte 

II, 80), per il quale, stante l’art. 101 Cost., «si deve negare al giudice un potere di disapplicazione o di 
interpretatio abrogans della legge, quanto una sua forzatura in chiave interpretativa al di là dei limiti 
consentiti dal tasso di resistenza linguistica e sistematica delle disposizioni». 

4 Per una esemplificazione giurisprudenziale delle varie tecniche di interpretatio abrogans in 
malam partem si rinvia nuovamente a D. MICHELETTI, op. cit., 178 ss. 
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forse perché si tratta di una tecnica meno plateale, ma parimenti esiziale dell’analogia. 

Non diversamente da quest’ultima, anche l’interpretatio abrogans si prefigge 

infatti di colmare un supposto vuoto di tutela quale specchio dei desiderata 

dell’interprete. Vi si rimedia, tuttavia, non già oltrepassando ogni possibile significato 

letterale della disposizione5, ma attribuendo alle componenti lessicali del precetto un 

significato, magari conforme all’idioma dei parlanti, e non di meno completamente 

sterile in quanto privo di autonoma portata normativa. Per questo l’interpretatio 

abrogans non può essere colta in termini lessicali ma richiede una valutazione 

relazionale e fattuale6. La si riconosce infatti ogni qual volta l’interpretazione di una 

disposizione, o di una sua parte, non aggiunge nulla rispetto a quanto si desume dal 

restante quadro normativo, talché la presenza di quell’unità precettiva si rivela del 

tutto inutile, inefficace, nulla, o così asfittica da svilirne la portata selettiva7. 

Il risultato, comunque sia, è un’interpretazione nullificante, tale cioè da 

rendere sostanzialmente inesistente una disposizione (o una parte di essa) pur 

validamente presente nell’ordinamento8. Per questo pare riduttivo considerare 

                                                           
5 Corte cost., sent. 14 maggio 2021, n. 98, § 2.4. 
6 In argomento G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 305, che in termini critici, 

considera l’interpretatio abrogans l’esatto opposto dell’interpretazione creatrice; nonché più di 

recente P. CHIASSONI, Tecnica dell'interpretazione giuridica, Bologna, 2007, 135 s. 
7 In altra sede (D. MICHELETTI, Jus contra lex, cit., 179) si è incluso nell’interpretatio abrogans 

anche l’interpretazione così anodina da rendere una norma o una disposizione o un suo frammento 

privo di concreta capacità selettiva: si pensi al caso del fine di profitto inteso come qualunque 

vantaggio anche di carattere morale: v. per esempio Cass. pen., sez. II, 16 aprile 2019, n. 23177, Rv. 

276104, secondo la quale «nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente 
concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o 
sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di 
sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. (Nella specie, la 
Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la 
ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di 
convivenza)». Analogamente da ultimo Cass. pen., sez. II., 15 ottobre 2021, n. 45557, in 

Diritto&Giustizia 13 dicembre 2021. Non mancano tuttavia sentenze di segno contrario giustificate 

proprio dalla necessità di evitare una interpretazione abrogatrice di tale elemento: si veda – ancorché, 

guardacaso, non massimata – Cass. sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, che ha escluso il dolo di profitto 

del furto nella sottrazione della borsa attuata col il fine di assicurarsi che la proprietaria non si 

allontanasse: una soluzione motivata anche dal fatto che «che un’eccessiva espansione della nozione 
di profitto, estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, arrivando 
ad identificare lo scopo di lucro previsto nella fattispecie astratta con la generica volontà di tenere per 
sé la cosa, può comportare, in definitiva, l'annullamento della previsione normativa, che implica la 
necessità del dolo specifico». 

8 V. di recente il suggestivo colloquium tenuto l’11 novembre 2021 da D. CANALE, Il caso Glenn 
Gould. L’interpretazione abrogatrice tra musica e diritto, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore 

di Catania, riascoltabile https://www.youtube.com/watch?v=7JUNfbNZWCM. 
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l'interpretatio abrogans solo una violazione del principio di conservazione degli atti 

giuridici quale canone ermeneutico di portata generale9. In realtà, l’interpretatio 

abrogans sottende una duplice trasgressione del principio di legalità e dell’art. 101 

Cost., nella misura in cui il giudice, oltre a tradire le regole interpretative previste 

dall’art. 12 disp. prel., finisce per usurpare le prerogative del legislatore cui solo 

compete il potere di cancellare le norme. 

 

 

2. Alla luce di questa breve premessa, pieno apprezzamento merita allora la 

sentenza oggetto del presente commento10, nella quale il Giudice offre un’altissima 

prova del proprio ruolo e del doveroso «ossequio ai principi di legalità e tassatività» 

che ne devono guidare l’operato. Il risultato è una pronuncia assolutoria fondata 

sull’esplicito rifiuto di un’interpretazione abrogatrice di un frammento della 

disposizione incriminatrice prevista dell’art. 612-ter c.p., rubricato Diffusione illecita 

di immagini o video sessualmente espliciti, ma parimenti nota come Revenge porn. 

L’esito è tanto più apprezzabile ove si consideri che il Giudice non sminuisce il 

carattere «ampiamente censurabile» della condotta posta in essere dagli imputati, 

ritenendo tuttavia che l’ipotetica lacuna punitiva potrebbe essere colmata in futuro 

solo da un intervento del «Legislatore [maiuscolo in originale] ampliando la sfera di 

penale rilevanza»11. Una sensibilità questa ancor più commendevole ove la si 

raffronti con quella espressa dalla dottrina corrente − spesso dimentica della propria 

funzione di garanzia che la erigerebbe a sentinella della legalità penale − la quale 

tende ad assumere un atteggiamento opposto a quello percorso dalla sentenza del 

Tribunale di Reggio Emilia, ingegnandosi nel camuffare un’interpretatio abrogans al 

deliberato fine di sopperire a supposte asimmetrie punitive. 

Un rapido esame della pronuncia chiarirà agevolmente le diverse impostazioni. 

Oggetto del giudizio è la condotta dei due imputati che utilizzando uno 

smartphone hanno dapprima formato e poi diffuso il video di un rapporto sessuale 

consumato da una coppia di fidanzati nella toilette maschile di una discoteca. 

Attirati dai gemiti che provenivano dall’interno, uno degli astanti, allungando il 

                                                           
9 Cfr. in tal senso C. GRASSETTI, Conservazione (principio di), in Enc. dir., vol. IX, 1961, 173 ss.; L. 

BIGLIAZZI GERI, Conversione dell’atto giuridico, in Enc. dir., vol. X, 1962, 528 ss. 
10 Trib. Reggio Emilia, 22 novembre 2021, n. 528 (dott. D. De Luca). 
11 Una constatazione questa che in taluni ordinamenti − come quello spagnolo – consentirebbe al 

giudice di segnalare al Governo la lacuna punitiva esponendo le ragioni per cui quel fatto dovrebbe 

essere oggetto di sanzione penale: così l’art. 4, comma 2, c.p. spagnolo.  
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braccio al di sopra del muro divisorio del bagno con in mano il telefono dell’altro, 

riusciva a riprendere la scena che poi inoltrava al proprio smartphone e da qui al 

gruppo WhatsApp della propria squadra di basket. Il fatto sarebbe rimasto 

nell’aneddotica di pochi amici se non fosse che la notorietà delle persone riprese, e 

per questo riconosciute anche all’uscita del bagno, creò un certo clamore cittadino 

amplificato dalla ulteriore diffusione del video. 

In relazione a questi fatti, duplice la contestazione rivolta agli autori del video. 

La prima, concernente la fase di captazione, s’incentra sulla violazione dell’art. 

615-bis c.p. in ragione della supposta Interferenza illecita nella vita privata delle 

persone riprese con il cellulare all’interno del bagno in rapporti intimi. E tuttavia, 

poiché tale fattispecie è ambientata esclusivamente nei luoghi di “privata dimora” 

previsti dall’art. 614 c.p., e considerato che dal novero di essi la giurisprudenza di 

legittimità esclude le toilette pubbliche per note ragioni processuali legate alla 

disciplina delle intercettazioni prevista dall’art. 266 c.p.p.12, al Giudice non è rimasto 

che dichiarare l’insussistenza del fatto contestato. 

Né d’altro canto il Tribunale ha ritenuto di ovviare al segnalato limite di 

tipicità dell’art. 615-bis c.p., aderendo a quell’orientamento della Corte di cassazione 

− platealmente contrario al principio di legalità nonché alla struttura del reato 

previsto all’art. 610 c.p. − che pretenderebbe di qualificare le riprese abusive nei 

bagni pubblici come forme di violenza privata13. Al di là della consueta dilatazione 

del concetto di violenza impropria sotteso a questo orientamento giurisprudenziale, 

che si spinge sino ad abbracciare comportamenti di cui la supposta vittima non ha 

neppure percezione (come per l’appunto le captazioni occulte), osta a tale soluzione 

la mancanza di un elemento imprescindibile della fattispecie di violenza privata qual 

è l’“evento costrizione”, che non può essere all’evidenza ipostatizzato sulla base di un 

dissenso presunto della vittima14. Quand’anche infatti si volesse distorcere pure 

l’evento intermedio del delitto di violenza privata, l’effetto sarebbe quello di 

scardinare la crono-struttura della fattispecie di violenza privata per la cui 

integrazione è richiesto uno scarto logico e temporale tra la condotta tipica e 

                                                           
12 Cfr. per tutte Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2008, n. 42711, Rv. 241880. 
13 V. in tal senso Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2009, n. 11522, Rv. 244199; Cass. pen., sez. V, 14 

maggio 2015, n. 28174, Rv. 265310, con nota comprensibilmente critica di F. TORLASCO, Telecamera 
nascosta nello spogliatoio di una piscina: una discutibile sentenza della S.C. in tema di violenza 
privata, in Dir. pen. cont. on line 5 luglio 2016.  

14 Così invece Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2009, n. 11522, cit., 3 ultimo capoverso. 
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l’evento patito15. Per questo la fattispecie di violenza privata descritta dall’art. 610 

c.p. non potrà mai essere integrata dalla occulta captazione di immagini, 

accompagnata da un “patimento inconsapevole” e seguito la sopravvenuta scoperta 

della vittima di essere stata costretta a subire qualcosa. Quest’ultima situazione non 

corrisponde in nulla alla rigida sequenza cronologica descritta dall’art. 610 c.p., 

rivelando la creazione pretoria di una fattispecie incriminatrice che non trova 

riscontro in alcun paradigma di reato previsto dalla legge. 

 

 

3. Ma l’aspetto più interessante della pronuncia riguarda la seconda 

contestazione rivolta agli imputati, avente ad oggetto la diffusione illecita di video 

sessualmente espliciti prevista dall’art. 612-ter c.p. Tale delitto – questo è il cruciale 

interrogativo sollevato dal caso oggetto del giudizio – è integrato anche dalla 

diffusione di video sessualmente espliciti realizzati all’insaputa dei soggetti coinvolti, 

oppure oggetto materiale del reato può essere solo l’immagine o il video 

originariamente formato in modo lecito dai protagonisti o da almeno uno di essi? 

Il dilemma ruota attorno all’interpretazione del frammento della disposizione 

incriminatrice secondo cui il reato sussiste solo se le immagini e i video sessualmente 

espliciti che sono stati diffusi erano «destinati a rimanere privati». Un passaggio 

legislativo, questo, che per il Tribunale di Reggio Emilia non può essere 

riduttivamente interpretato come semplice mancanza di volontà dei protagonisti 

concernente la loro diffusione, giacché tale carenza è già prevista da un altro 

frammento dell’art. 612-ter c.p. secondo cui la diffusione deve avvenire «senza il 

consenso delle persone rappresentate». Il primo elemento strutturale − sottolinea la 

sentenza − non può pertanto ridursi al secondo, pena la sua interpretatio abrogans, 

imponendosi così una loro lettura diversificata tale da conferire a entrambi 

un’autonoma portata precettiva. 

Per far questo, il Giudice di Reggio Emilia ritiene di doversi avvalere delle 

verosimili «intenzioni del legislatore» previste dall’art. 12 disp. prel. quale secondo 

canone ermeneutico, ausiliario del significato letterale. Intenzioni del legislatore che 

vengono metodologicamente individuate dalla sentenza nelle ragioni politiche e nei 

presupposti empirico-criminologici che hanno portato al varo della disposizione 

incriminatrice in esame ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso), 

                                                           
15 Lo ribadisce autorevolmente Cass. pen., Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 2437, Rv. 241752, p. 27 

dell’originale. 
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come reazione a una escalation di violenza ai danni delle donne da parte dei loro 

partner non di rado condita dalla diffusione di immagini della vittima in 

atteggiamenti sessualmente espliciti. Di qui la conclusione che l’inciso «destinati a 

rimanere privati» si presta a circoscrivere l’oggetto materiale del reato solo alle 

immagini sessualmente esplicite condivise o volontariamente realizzate «dalla coppia 

all’interno del contesto relazionale». Donde l’ulteriore conclusione di segno 

contrario che la diffusione di materiale sessualmente esplicito realizzato da un 

soggetto estraneo al contesto relazionale non è riconducibile alla fattispecie di reato 

prevista dall’art. 612-ter c.p., potendo al più applicarsi – nel caso in cui la formazione 

del video sia avvenuta illegalmente – le fattispecie previste dall’art. 615-bis, comma 

2, c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) o dall’art. 617-septies c.p. (Diffusione 

di riprese e registrazioni fraudolente). 

 

 

4. L’epilogo esegetico cui perviene la sentenza è da condividere. Tale 

conclusione non necessita tuttavia di un richiamo alla ratio legis e agli ulteriori 

canoni interpretativi previsti dall’art. 12 disp. prel. Pare sufficiente l’interpretazione 

letterale dell’art. 612-ter c.p., e del sintagma «destinati a rimanere privati», per 

imporre una distinzione tra questa fattispecie incriminatrice e tutte le altre in cui le 

immagini sono formate in modo illecito. 

Queste ultime fattispecie di reato si fondano infatti su un duplice disvalore 

d’azione (di captazione e di diffusione): concernente cioè dapprima la fase genetica 

del materiale e poi la sua propalazione16. Viceversa il c.d. delitto di Revenge porn 

trova la propria specificità nella liceità della fase di formazione del materiale perché 

accompagnata dalla volontà dei soggetti coinvolti di formarlo a fini privati. Lo 

specificum del delitto sta dunque in una sorta di interversio pubblicationis subita dal 

materiale originariamente destinato a rimanere nel contesto di riservatezza in cui era 

stato formato. Il che peraltro si presta a spiegare, per quanto possibile, la discutibile 

collocazione di questa nuova fattispecie di reato, infelicemente inclusa tra i delitti 

contro la libertà morale17. Se un senso può avere tale collocazione, a fronte della 

                                                           
16 Con particolare riferimento al nuovo art. 617-septies c.p., v. per tutti C. PAONESSA, Diffusione di 

riprese e registrazioni fraudolente, in A. GIARDA, F. GIUNTA, G. VARRASO, Dai decreti attuativi della 
legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, 2018, Milano, 81 ss. 

17 In termini critici S. SEMINARA, Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la 
persona, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 456 s. In argomento v. amplius G.M. CALETTI, Libertà e 
riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'’ncriminazione della pornografia non 
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carenza nell’art. 612-ter c.p. di una condotta coartativa, esso sta nel tradimento del 

patto fiduciario che legava gli autori dell’atto sessuale consensualmente ripreso. È da 

questa proditorietà, in luogo della violenza o della minaccia, che deriva la violazione 

dell’autodeterminazione del soggetto nell’ambito della propria sfera sessuale. 

Restano, tuttavia, almeno tre ulteriori aspetti da chiarire. 

Anzitutto, alla luce della suddetta lettura occorre concludere che sia priva di 

rilevanza penale la diffusione di immagini sessualmente esplicite formate da terzi 

che abbiano come protagonisti soggetti inconsapevoli delle riprese ma 

volontariamente o inavvertitamente espostisi alle stesse. Un esito interpretativo, 

questo, tutt’altro che ingiustificato, ove si consideri che chi si apparta 

maldestramente in preda a furore amoroso, senza premunirsi di non essere visto, non 

può che imputare a sé stesso l’eventuale cattura e diffusione di immagini che lo 

riguardino. Il vuoto punitivo, oltreché sensato, va a compensare in termini deontici 

la recente depenalizzazione delle fattispecie di atti osceni in luogo pubblico previste 

dai commi 1 e 3 dell’art. 527 c.p. Più che la sanzione amministrativa, gli amanti 

sfrontati o imprudenti dovrebbero temere la possibilità che i loro ardori siano 

immortalati – un’eventualità resa vieppiù agevole dal progresso tecnologico – e che 

le relative immagini circolino liberamente senza integrare alcun illecito penale. 

Non è tutto. L’interversio pubblicationis sottintesa dalla fattispecie prevista 

dall’art. 612-ter c.p. rende altresì privo di autonoma rilevanza penale la diffusione di 

immagini a contenuto sessualmente esplicito realizzate nell’ambito di un reato di 

violenza sessuale18. Per quanto laido sia questo comportamento, il maggior disvalore 

connesso alla ripresa e alla diffusione dell’atto estorto comporterà l’inasprimento 

della sanzione prevista dagli art. 609-bis ss. c.p., senza integrare un concorso di reati 

con l’art. 612-ter c.p. Tra la “destinazione privata” del materiale contenuto in 

quest’ultima disposizione e la coartata formazione delle immagini sessualmente 

esplicite v’è un rapporto di contraddizione in termini, tale dunque da impedire 

qualunque dilatazione applicativa della fattispecie di Revenge porn volta a 

sanzionare la diffusione di video o immagini rappresentativi di fatti di reato.  

Infine, v’è da stabilire se l’art. 612-ter c.p. si possa applicare nei casi in cui il 

video o le immagini sessualmente esplicite siano state realizzate o commissionate 

                                                                                                                                                                          
consensuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 2063 ss., il quale ricorda come l'Unione Camere penali 

italiane avesse proposto in sede di audizione la creazione ben più opportuna di un titolo ad hoc 

riservato alla tutela della riservatezza sessuale. 
18 Analogamente G.M. CALETTI, Libertà e riservatezza sessuale, cit., 2070. 
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solo da uno dei partecipanti all’atto all’insaputa del/degli altro/i partner, per i più 

diversi fini (in genere ulteriore appagamento sessuale). Ebbene, se queste captazioni 

non erano inizialmente finalizzate alla diffusione, che viene in un secondo tempo 

decisa dall’unico detentore delle immagini (o da un terzo che ne sia venuto in 

possesso) senza il consenso degli altri, v’è da ritenere che non sussista alcun ostacolo 

all’applicazione della fattispecie di Revenge porn19. Pure in questo caso, infatti, si 

verificherebbe sia una interversio pubblicationis da parte del detentore − che non 

richiede la consapevole formazione del materiale diffuso da parte di tutte le persone 

riprese – sia la non volontà di taluna delle persone rappresentate. Vero è che la più 

recente giurisprudenza di legittimità tende invece ad applicare l’art. 615-bis c.p. alla 

formazione di video e immagini del rapporto sessuale all’insaputa del partner20, 

talché sulla base di quanto sopra si è chiarito la loro diffusione dovrebbe integrare la 

fattispecie del comma 2 dell’art. 615-bis c.p. È altrettanto vero però che questo 

orientamento interpretativo muove da un’applicazione analogia di quest’ultima 

disposizione incriminatrice maturata in un’epoca in cui non esisteva la fattispecie di 

Revenge porn, l’introduzione della quale dovrebbe ora indurre a un doveroso 

ripensamento maggiormente in linea con il complessivo assetto legislativo. 

Ne verrebbe così che la formazione di immagini o video delle proprie esperienze 

sessuali all’insaputa del/dei partner sarebbe del tutto privo di rilevanza penale, mentre 

la loro successiva diffusione contro o senza la volontà del/dei partner sarebbe punibile 

ai sensi della più grave fattispecie di reato prevista dall’art. 612-ter c.p. 

  

                                                           
19 Per un’analoga conclusione – seppur con un diverso percorso argomentativo − N. AMORE, La 

tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo 
cybercrime disciplinato dall’art. 612-ter c.p., in Leg. pen., 20.1.2020, 21 s. 

20 Cfr. per tutte Cass. sez. V, 20 dicembre 2018, n. 13384, Rv. 275236. 
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L’“IMMUNITÀ” PENALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-

19: UNA INUTILE NORMA NECESSARIA? * 

GIOVANNI FLORA ** 

 

 

 

1. L’art. 3 d.l. n. 44 del 2021 sancisce la “non punibilità” delle lesioni e degli 

omicidi colposi che siano riconducibili alla somministrazione del vaccino anti Covid-

19, effettuato nel corso della campagna vaccinale straordinaria, “quando l’uso del vac-

cino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla 

immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate 

sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”. 

Al di là delle qualificazioni dogmatiche di questa “causa di non punibilità”, sulla 

quale però dovremo pur dire due parole, lo scopo che il legislatore si è prefisso con 

l’introduzione della norma è del tutto evidente: istituire una sorta di “scudo” protet-

tivo per i medici che si sono trovati ad affrontare l’“emergenza Covid” in condizioni 

di particolare tensione e difficoltà, che li mettesse al riparo anche già da una loro 

“iscrizione nel registro degli indagati”, foss’anche come “atto dovuto”. Come accade 

nella normalità dei casi di fronte a morti o lesioni che si può ragionevolmente supporre 

derivanti da attività medico chirurgica, in considerazione della necessità di procedere 

ad “atti irripetibili” come l’autopsia e/o all’affidamento di una consulenza, per garan-

tire il contraddittorio, diventa “necessario” iscrivere nel registro degli indagati i sani-

tari che potrebbero, in linea teorica, essere chiamati a rispondere dell’evento infausto 

(lesivo o mortale). Ciò a garantire soprattutto la serenità degli operatori sanitari impe-

gnati in questa particolare contingenza emergenziale.  

 

 

2. Del resto, una più generale tendenza legislativa vòlta a tener comunque conto 

della particolare delicatezza e complessità della attività medico chirurgica, anche ad 

evitare sempre più frequenti fenomeni di “medicina difensiva”, si è come noto da 

                                                           
* È la sintesi dell’intervento svolto al Convegno organizzato il 4 marzo 2022 dalla Camera penale di 

Prato, dal Centro studi “Aldo Marongiu” e dall’Osservatorio Corte costituzionale dell’Unione delle Ca-

mere Penali su “La colpa medica al tempo del Covid-19” 
** Già professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze 
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tempo manifestata, con la “legge Balduzzi” prima e con la “legge Gelli-Bianco” poi. 

Iniziative legislative che, però, anche grazie (si fa per dire) alla insipiente tecnica le-

gislativa adottata, hanno conseguito risultati assai deludenti in termini di certezza dei 

comportamenti, dando infatti luogo a contrastanti indirizzi giurisprudenziali, risolti – 

come ben si sa – da una sentenza delle Sezioni Unite (21 Dicembre 2017, n. 8770, 

Mariotti) che hanno provveduto – come ormai sempre più di sovente fa la giurispru-

denza – a riscrivere integralmente il testo dell’art. 590 sexies c.p. 

Ebbene, a mio parere, proprio per evitare che il sanitario operante nella sommi-

nistrazione del vaccino secondo protocolli potesse rimanere in balìa di quelle residue 

forme di responsabilità che l’interpretazione delle Sezioni Unite lascia pur sempre 

aperte, soprattutto in assenza di linee guida, il legislatore è intervenuto con la norma 

in questione. Non dobbiamo dimenticare che soprattutto nella prima più drammatica 

fase, non poche sono state le iniziative giudiziarie a carico dei medici “vaccinatori”. 

Che poi questa norma sia in grado di fungere davvero come una impenetrabile 

corazza idonea a proteggere i medici anche dalla formale sottoposizione ad indagine, 

si potrebbe dubitare. Per evitarlo, si potrebbe provare ad operare (come sostiene il 

Dott. Paolo Piras) una sorta di capovolgimento della ordinaria sequenza delle indagini: 

prescindere dall’accertamento del nesso causale (e dunque dall’autopsia, che pur non 

vietata, pare non venisse effettuata in Italia almeno nei primi tempi) e valutare preli-

minarmente l’osservanza delle disposizioni cautelari di cui fa parola il citato art. 3. Ma, 

anche qui, senza alcun contraddittorio? 

 

 

3. I problemi più seri riguardano però la “natura giuridica” e l’àmbito di esten-

sione della “causa di non punibilità”. 

La clausola di “esclusione della punibilità” non è notoriamente di per sé signifi-

cativa di nulla. Lo stesso Codice penale quando “parla” di non punibilità lo fa in rife-

rimento a fenomeni del tutto eterogenei. La “non punibilità” scatta in assenza di im-

putabilità, in assenza di nesso causale, in presenza di caso fortuito o forza maggiore e 

così via. Quindi solo cercando di comprendere il “senso” dell’esito finale (non punibi-

lità) se ne possono capire le ragioni dogmatiche. Ebbene a me sembra palese che la 

non punibilità sancita dall’art. 3 sia conseguenza della atipicità del comportamento. 

Perfettamente d’accordo con Dario Micheletti che sotto questo profilo la norma sia 

inutile: ci mancherebbe altro che si protesse punire un comportamento atipico! 
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Che la previsione legislativa sia frutto di una scarsa “cultura della colpa”, più 

precisamente di una non compiuta assimilazione dei canoni della teoria normativa 

della colpa, può essere vero. Ma potrebbe paradossalmente essere vero anche il con-

trario: il legislatore, conoscendo la idiosincrasia della prassi giurisprudenziale (soprat-

tutto di merito) verso i dettami della teoria normativa della colpa, poterebbe aver in-

teso più che “oltraggiare la Magistratura” (come icasticamente dice e scrive Dario Mi-

cheletti) metterla “sulla buona strada”. Una volta esclusa la tipicità non residua spazio 

per nessun’altro profilo da valutare. 

A questo proposito, però, una breve “divagazione” sulla penetrazione della cul-

tura della teoria normativa della colpa risulta indispensabile. Dario Micheletti è stato 

nel suo intervento particolarmente severo con l’Accademia che, a suo parere, ancora 

non istraderebbe gli studenti verso una assimilazione di una struttura garantista del 

delitto colposo. Può darsi, ma forse bisognerebbe interrogarci più in generale su cosa 

siano diventati oggi gli studi universitari (e di conseguenza la qualità dei laureti in 

giurisprudenza) e su come prosegua la successiva formazione post laurea di futuri Av-

vocati e Magistrati. La formazione universitaria, prigioniera dei crediti (non si può 

impegnare lo studente richiedendogli uno sforzo di studio superiore al “peso” in crediti 

che la singola materia possiede secondo l’ordinamento didattico) e dei semestri (le le-

zioni di Diritto Penale Generale, ad es., iniziano a Febbraio inoltrato e già a Maggio 

gli studenti non frequentano più perché “devono” preparare gli esami) non consente 

un insegnamento “serio” che cerchi di far comprendere a fondo le radici degli istituti 

giuridici e non dànno tempo allo studente di sedimentare quanto hanno (forse) ap-

preso seguendo le lezioni e/o leggendo un manuale. Se poi si pensa che la qualità di un 

Ateneo (premessa per la distribuzione dei fondi) viene misurata in base al tempo me-

dio che uno studente impiega a laurearsi, la tendenza alla generosità, se non all’indul-

genza, in sede di esame di profitto risulta difficilmente contrastabile. Così capita di 

sentire qualche Avvocato chiedere in sede di patteggiamento la prevalenza delle ge-

neriche sulla “aggravante della continuazione” (“perla” che ho trovato scritta anche in 

una sentenza di merito).  

La formazione post laurea è spesso una ripetizione di nozioni istituzionali “con-

dita” da una overdose di massime della Cassazione, sovente massimate in modo fuor-

viante, e tutte conformi alla linea politico criminale dominante in magistratura e con-

dizionante dunque la formazione dei futuri Avvocati e Magistrati (“il problema è in-

solubile”, mi disse una mia ex praticante. Richiesta di spiegare perché, rispose: “non 

c’è nemmeno una massima della Cassazione sul caso”). Se volete la riprova, leggete il 
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recentissimo volume del Prof. Micheletti sulla colpa medica e vedrete che la maggior 

parte delle sentenze che si ispirano ad una ricostruzione dell’illecito colposo costitu-

zionalmente orientata sono…inedite! 

 

 

4. Tornando al nostro tema, ci si deve piuttosto chiedere quale sia l’àmbito di 

estensione di questa causa di esclusione della tipicità. Pacifico che essa “copra” le con-

dotte di inoculazione del vaccino, occorre stabilire se essa renda atipici anche i com-

portamenti conformi alle disposizioni in materia concernenti la fase strettamente pro-

dromica alla vaccinazione curati dallo stesso medico o dall’operatore sanitario (quale 

ad esempio, la fase della anamnesi). Se da un lato si potrebbe ritenere che la “sommi-

nistrazione” possa essere interpretata in senso ampio e ricomprendere anche l’iter im-

mediatamente precedente, lasciar fuori dalla rilevanza penale una disattenta anamnesi 

che avrebbe sconsigliato l’inoculazione potrebbe suscitare qualche perplessità. Cosic-

ché sembrerebbe potersi applicarsi alle condotte tenute in questo momento della pro-

cedura vaccinale la legge Gelli-Bianco, così come interpretata delle Sezioni Unite. Con 

la conseguenza che potrebbe risultare fallito però lo scopo protettivo che la norma 

intendeva perseguire. 

A meno che non si voglia ritenere, come a me parrebbe corretto, che queste 

condotte, che rimangono fuori dalla “somministrazione”, possano essere punite solo 

in caso di “colpa grave”, in base al disposto dell’art. 3-bis, introdotto dalla l. n. 76/2021 

in sede di conversione del d.l. n.44/2021. Secondo questa norma, infatti, “i fatti di cui 

agli articoli 589 e 590 c.p. commessi nell’esercizio di una professione sanitaria” “du-

rante lo stato di emergenza da Covid-19” e che “trovano causa” in detta situazione di 

emergenza sono puniti solo a titolo di “colpa grave”. Senza nessuna distinzione in or-

dine alla fase dell’iter di vaccinazione. Detta norma trova evidentemente applicazione 

anche con riguardo a comportamenti che non sono riconducibili all’iter di vaccina-

zione e non opera alcuna distinzione tra negligenza, imprudenza o imperizia.  

Certo, resta ancora una volta appurato che il legislatore avrebbe ben potuto fare 

di meglio (era tanto difficile scrivere un testo che riconciliasse, per così dire, l’art. 3 e 

l’art. 3-bis?). 

Certamente la norma (il nostro art. 3) non trova invece applicazione con ri-

guardo ai comportamenti tenuti nella fase successiva alla inoculazione, quali ad esem-

pio quelli concernenti la terapia della sintomatologia derivante dalla somministra-

zione del vaccino, che dovranno essere valutati – ribadisco la mia opinione – non alla 
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luce dell’art. 590 sexies c.p., così come notoriamente riscritto dalle Sezioni Unite, 

bensì dell’art. 3-bis l. n. n.76/2021. 

 

 

5. Una considerazione finale. La norma si iscrive in quel filone legislativo vòlto 

a frammentare l’unitarietà del rimprovero colposo in tante distinte “colpe” a seconda 

della attività che viene in rilievo. La colpa medica e la colpa stradale ne sono le mani-

festazioni più evidenti, e sono disegnate diversamente: a tinte rosa (la colpa medica) o 

nere (la colpa stradale). Non solo, ma – come è noto – è allo studio una norma “di 

salvaguardia” anche per gli operatori della protezione civile che hanno operato e sono 

chiamati ad operare in contesti ad altissimo rischio e normalmente in condizioni di 

“urgenza” decisionale.  

Forse si potrebbe davvero raccogliere l’invito del Prof. Micheletti a promuovere 

una cultura della teoria normativa della colpa che potrebbe valere per ogni settore di 

attività potendosi ben conformare alle esigenze di disciplina della colpa in attività me-

ramente “libere”, o giuridicamente autorizzate perché socialmente utili o finanche “di 

partenza” illecite. Un ulteriore sforzo delimitativo della responsabilità colposa po-

trebbe essere poi quello di circoscriverne la rilevanza penale alla sola colpa grave. Il 

problema più serio di una tale prospettiva è, come si sa, quello di individuare i criteri 

di determinazione della gravità. Finché la gravità rimane un criterio commisurativo, 

una qualche elasticità di giudizio può essere tollerata (anche se poi i canoni giurispru-

denziali e dottrinali sono sufficientemente consolidati). Ma se la gravità diviene crite-

rio selettivo tra il penalmente irrilevante ed il penalmente illecito, si deve certo pre-

tendere un tasso di predeterminazione sufficientemente stringente. 

Ed in proposito si potrebbe cominciare a riflettere proprio sul testo dell’art. 3-

bis, prima ricordato, che, ancorché destinato ad operare nel solo periodo di “emer-

genza epidemiologica”, detta criteri predeterminati di valutazione della gravità della 

colpa (limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie e sulle terapie appro-

priate, scarsità delle risorse disponibili etc.); criteri che certo sono calibrati specifica-

mente sull’attività medica contingentemente esplicata in questo difficile periodo, ma 

che potrebbero intanto essere “trasfusi”, con opportuni adattamenti svincolati dai ri-

ferimenti al periodo emergenziale, in formule riguardanti più in generale il settore 

della responsabilità medica. Da qui riflettere poi se non sia il caso di limitare alla sola 

colpa grave tutte le ipotesi di responsabilità penale colposa. 
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IL GIUSTIZIALISMO DA MANI PULITE ALLA SVOLTA POPULISTA. 

NOTE SU UN LIBRO RECENTE 

ENNIO AMODIO  

 

 

SOMMARIO 1. Il credo giustizialista: alla ricerca di un luogo di origine. — 2. Il significato emoti-

vo di un vocabolo che esprime il ripudio del garantismo. — 3. Una prassi giudiziaria deviante fondata 
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1. Il credo giustizialista: alla ricerca di un luogo di origine 

Non bisogna chiedersi «cos’è il giustizialismo», ma cercare di capire quale fe-

nomeno si è voluto designare quando si è cominciato ad usare questo vocabolo. In 

questo ordine di idee si muove Francesco Petrelli nel suo saggio sulla retorica giusti-

zialista domandandosi anzitutto «da che cosa è stata generato» il modo di concepire la 

giustizia in chiave marcatamente antigarantista1. È una prospettiva fruttuosa che rie-

cheggia l’insegnamento di Norberto Bobbio quando, in un saggio ormai lontano ma 

non dimenticato2, invitava a mettere da parte la «definizione reale» per concentrarsi 

sulle regole d’uso delle formulazioni linguistiche al fine di individuare i contorni dei 

fenomeni sottostanti. Si apre così l’orizzonte di una analisi che mira in primo luogo a 

rintracciare la data e il luogo di nascita di una visuale della giustizia penale intesa ad 

assegnare al processo la funzione di un’arma appuntita contro la criminalità. 

Che il giustizialismo sia il contraltare del garantismo è una verità agevolmente 

percepita nel dibattito sulla politica criminale contemporanea nel nostro Paese. Al di là 

di questa cornice concettuale, la formula appare però del tutto sfuggente anche per la 

mancanza di una adeguata elaborazione scientifica. La letteratura sul tema è davvero 

quantitativamente modesta e comunque priva di adeguati apporti conoscitivi. Come 

puntualmente segnala il saggio in commento, vi sono scritti di magistrati protagonisti 

della inchiesta Mani pulite, che appaiono fuorviati dall’intento inevitabilmente apolo-
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1 F. PETRELLI, Critica della retorica giustizialista, Milano, 2021, p. 15. 
2 N. BOBBIO, Cos’è il positivismo giuridico, Milano, 1965, p. 12.  
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getico delle vicende vissute nei processi contro il dilagare della corruzione nei rapporti 

tra imprese e politica3. Vi sono poi altri lavori che non sembrano offrire contributi di 

vero approfondimento del credo e della prassi giustizialista4. Tanto più apprezzabile 

appare dunque il lavoro di scavo di Petrelli perché rappresenta il primo ingresso di un 

giurista in un’area che appartiene certamente all’esperienza giuridica ma che è stata 

frequentata da attori giudiziari in funzione di difesa del proprio operato o da studiosi 

del tutto privi di familiarità con la giustizia penale nella sua effettiva operatività.  

 

 

2. Il significato emotivo di un vocabolo che esprime il ripudio del garantismo 

Petrelli fissa l’anno zero del giustizialismo nel 2002. E non tanto perché voglia 

registrare la data dell’atto fondativo di un movimento improntato alla visuale della 

giustizia con l’elmetto. Il giustizialismo non è figlio di un movimento politico o socia-

le e non è nemmeno una ideologia5. È qualcosa di molto più evanescente, fuori dalla 

grammatica penalistica, che viene da un uso linguistico inaugurato dalla cronaca giu-

diziaria, senza alcuna ascendenza nella tradizione colta del pensiero giuridico.  

È nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2002 tenuta dal Pro-

curatore generale di Milano dott. Borrelli che si rinviene la prima esternazione uffi-

ciale dell’orientamento giustizialista là dove il leader della pattuglia investigativa che 

aveva messo al setaccio il malaffare politico si lamentava puntando il dito contro chi 

aveva «lanciato contro i magistrati come un anatema la parola ‘giustizialismo’»6. Nel 

dare evidenza a questo importante punto di emersione, il saggio di Petrelli offre la 

giusta chiave identificativa dell’indirizzo antigarantista. Proprio da quel passaggio in 

cui Francesco Saverio Borrelli parla di «anatema», si riesce a capire che il nuovo vo-

cabolo affiorato dall’uso giornalistico non esprime il punto di vista di chi crede nella 

svolta autoritaria della giustizia penale ma, al contrario, quello di coloro che assumo-

no un atteggiamento di biasimo e di rifiuto nei confronti di quel modo di concepire 

l’accertamento giudiziario dei reati.  

Nel termine ‘giustizialismo’ si addensa quindi un significato emotivo che mira 

ad esercitare una efficacia persuasiva tale da suscitare la condanna del fenomeno de-

                                                           
3 S. ARDITA - P. DAVIGO, Giustizialisti. Così la politica lega le mani alla magistratura, Roma, 2017; 

G. COLOMBO - P. DAVIGO, La tua giustizia non è la mia, Milano, 2016. 
4 G. FASANELLA - G. PELLEGRINO, Il morbo giustizialista, Venezia, 2010. 
5 F. PETRELLI, op. cit., p. 124: «non è possibile individuare nel giustizialismo una compiuta e co-

struita ideologia». 
6 F. PETRELLI, op. cit., p. 1. 
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notato dal segno linguistico7. Si comprende così come un esponente di punta del 

“nuovo corso” sia giunto ad affermare che la parola “giustizialismo” «non vuole dire 

niente»8. È la logica del rifiuto di una etichetta squalificante. È però difficile com-

prendere come mai, tra i followers del nuovo orientamento antigarantista, vi sia chi 

si spinge a manifestare l’orgoglio di essere giustizialista9.  

È davvero paradossale. Si reagisce all’addebito di professare un credo contrario 

alla legalità costituzionale proprio come potrebbe fare una persona che, incassando 

l’epiteto ingiurioso di essere un fuorilegge, replicasse che sì, egli sa bene di essere fuo-

ri dai binari della legalità e vuole proprio mettere in mostra la sua scelta in favore 

della inciviltà del diritto.  

 

 

3. Una prassi giudiziaria deviante fondata sul primato dei pubblici ministeri  

Se è da condividere pienamente la tesi centrale del saggio di Petrelli che scopre 

l’impronta genetica del giustizialismo nell’esperienze di Mani pulite, ci si deve do-

mandare quali sono i profili più caratterizzanti di questa concezione deviante del 

processo penale. Certo, va sottolineato, come fa l’autore dell’opera in esame, che ci si 

trova di fronte ad un metodo di accertamento dei fatti di reato autoritario e illiberale. 

E per dare il giusto rilievo a questa deriva si può ricordare che, quando nel 1992 si 

apriva la grande inchiesta milanese su affari e politica, era da soli tre anni entrato in 

vigore il nuovo codice di procedura penale imperniato sul rito accusatorio e sulla 

piena tutela delle garanzie dell’imputato. La nascita di una prassi irriverente verso i 

canoni del nuovo garantismo non poteva dunque non suscitare un grave disorienta-

mento tra gli operatori di giustizia senza però dar luogo a una immediata repulsione 

dei modi operativi seguiti nelle indagini sulla corruzione. Per lungo tempo le gesta 

dei magistrati sono rimaste circondate da una sorta di venerazione collettiva perché 

essi, giorno per giorno, abbattevano i piani alti in cui si era rifugiata la classe politica. 

Solo in una fase più avanzata, quando si aprono le indagini su Silvio Berlusconi, capo 

del governo e imprenditore di lungo corso, si comincia a diffondere la denuncia della 

svolta giustizialista intesa come operazione di pulizia sociale che utilizza il processo 

penale come forma di supplenza rispetto all’inerzia del potere politico.  

                                                           
7 V. C.L. STEVENSON, Ethics and language, trad. it. Etica e linguaggio, Milano, 1962, p. 21. 
8 P. DAVIGO, in una intervista del 2018 citata da F. PETRELLI, op. cit., p. 2, nota.  
9V. ad es., M. TRAVAGLIO, citato da F. PETRELLI, op. cit., p. 5 nota 12. 
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Anche se è vero che la nuova visuale della giustizia rimarrà sempre racchiusa 

entro confini non facilmente tracciabili, si possono isolare almeno tre tratti distintivi. 

In primo luogo, la supremazia degli uffici di Procura in cui le funzioni di accusa affi-

date ai pubblici ministeri appaiono come il vero motore dell’intero sistema di giusti-

zia penale. Poiché il codice di procedura del 1989 aveva abolito la figura del giudice 

istruttore, di tradizione francese, i magistrati requirenti si sono trovati a poter domi-

nare le indagini così da divenire gli interlocutori più forti nei rapporti con i giudici. 

Questa ipertrofia ha sbilanciato anche le relazioni con la difesa attribuendo uno stra-

potere ai pm, tale da infrangere i controlimiti dettati per garantire l’imputato. 

Da qui, l’uso della custodia cautelare per scucire le bocche agli inquisiti in aper-

ta violazione dei principi stabiliti dal nuovo rito accusatorio. E, infine, l’elevazione 

del carcere a pena necessaria ed ineludibile, tanto da rendere intollerabile ogni mec-

canismo estintivo del reato.  

Proprio da questo humus, nella seconda fase dell’inchiesta milanese, dedicata alle 

vicende dell’imprenditore ormai divenuto un uomo politico ai vertici dell’esecutivo, si 

è sviluppata la polemica sempre più marcata contro la prescrizione. Considerata un 

commodus discessus largamente utilizzato dagli imputati eccellenti, per sfuggire al ri-

gore punitivo, grazie alla abilità dei loro avvocati capaci di protrarre a dismisura i tempi 

del processo, la prescrizione nella visuale giustizialista è divenuta il primario obiettivo 

da colpire. Gli interventi poi sviluppati dai 5 Stelle assai più tardi, nell’ambito delle 

proposte del Governo gialloverde, altro non sono che l’eredità della battaglia avviata 

nel mezzo della campagna giustizialista instaurata contro Silvio Berlusconi.  

Sul punto va rilevato come la crociata contro la prescrizione contenga la de-

nuncia di una asserita posizione privilegiata, di fatto riconosciuta agli imputati eccel-

lenti. Da qui il rilievo puntuale e incisivo di Petrelli a proposito della retorica giusti-

zialista che fa leva, come nel pensiero medievale, su «una idea classista e cetuale»10 

delle garanzie, nel senso che esse vanno negate agli esponenti del mondo politico, già 

intrinsecamente forti, persino sul piano dell’assistenza difensiva in sede penale, così 

da godere del privilegio della impunità mediante la strumentale dilatazione dei tempi 

processuali.  

È una discriminazione alla rovescia. Mentre negli anni di ascesa del garantismo 

sviluppatosi come spinta alla correzione delle restrizioni delle garanzie processuali 

ancora esistenti nel codice Rocco, si poneva attenzione al rischio delle discriminazio-

ni in danno delle classi subalterne, l’istanza giustizialista mira a rimuovere i privilegi 
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degli «intoccabili». Tutto ciò senza tenere conto che la prescrizione nella realtà giudi-

ziaria ricorre più frequentemente nella fase delle indagini e per i reati di minore gra-

vità, mentre trova minor spazio in fase dibattimentale e per i delitti contestati agli 

«imputati eccellenti». 

Non c’è dunque alcun dubbio a proposito del significato storico politico che si 

accompagna all’uso del vocabolo ‘giustizialismo’. È un campo semantico che abbrac-

cia il modo di accertare i reati inaugurato dall’inchiesta Mani pulite e approdato poi a 

dare supporto all’antiberlusconismo.  

Non si può quindi condividere l’orientamento di chi attribuisce alla retorica 

giustizialista un significato sganciato dalle sue radici costitutive e tanto ampio da 

estendersi a qualsiasi concezione autoritaria e antigarantista del processo penale. È 

certamente inappropriato, ad esempio, parlare di un giustizialismo utilizzato da «par-

titi di governo»11. Si cade così in una sorta di «volgarizzazione» di un nomen che de-

nota invece una precisa visuale storicamente definita.  

 

 

4. L’incrocio tra la stagione giustizialista e l’emergere del populismo penale 

La forzatura dei confini semantici del vocabolo finisce per produrre un effetto 

fuorviante anche ai fini della messa a punto del rapporto tra il giustizialismo e il po-

pulismo penale. Nel saggio di Petrelli si dà rilievo ad una «torsione» subìta dalla reto-

rica giustizialista «incrociandosi con le nuove cadenze del populismo penale»12. Sem-

bra di capire che si sia voluto rimarcare come nei tempi più recenti l’onda repressiva 

nata da Tangentopoli sia confluita nel populismo. E se con questa sottolineatura si 

fosse voluto affermare che vi è stata una continuità tra due distinti ma affini fenome-

ni di politica giudiziaria, si potrebbe condividere questo assunto. È invece impossibile 

sottoscrivere la tesi che giunge a definire il giustizialismo come «una forma di populi-

smo applicato alla giustizia»13. Qui finisce infatti per affiorare l’ingannevole prospet-

tiva di un antigarantismo processuale che si ripropone nella identica forma anche nei 

diversi contesti storico-politici in cui maturano orientamenti propensi a privilegiare 

la logica autoritaria e repressiva nell’accertamento dei fatti di reato.  

Deve essere invece ben chiaro che, pur nella affinità degli accenti, le concezioni 

e le prassi dei due orizzonti giudiziari sono del tutto diverse. La gestione processuale 

                                                           
11 L. DIAMANTI - M. LAZAR, citati da F. PETRELLI, op. cit., p. 49. 
12 F. PETRELLI, op. cit., p. 50. 
13 F. PETRELLI, op. cit., p. 32. 
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praticata nella lotta ai corrotti e il contrasto del berlusconismo avviato dai magistrati 

milanesi hanno esaltato il ruolo dei pubblici ministeri quali primi attori nella palin-

genesi sociale, mentre il populismo penale, imperniato sul rifiuto della mediazione 

offerta dalle élite, ha cercato di ridimensionare il ruolo di tutta la magistratura attri-

buendo le insegne della sovranità punitiva alle vittime con la nuova legittima difesa 

domiciliare di stampo leghista e l’estremismo sanzionatorio patrocinato dai 5 Stelle 

con la c.d. «spazza corrotti» volto a contrastare la presunta discrezionalità buonista 

dei giudici. Ed è la giustizia penale degli stati emotivi, congeniale ai populisti, che ge-

nera la risposta viscerale delle vittime, così da contrapporsi al metodo autoritario giu-

stizialista che invece mira a sostituirsi alla inefficace azione della politica e non a pla-

care la sofferenza di chi ha subito per una condotta criminosa.  

Del resto, se si vuol guardare ad altre manifestazioni dell’onda mortificatrice 

delle garanzie nel processo penale, si ricava la conferma della autonomia di politiche 

autoritarie che pure rivelano qualche assonanza con il rito inaugurato dai pm milane-

si nella lotta alla corruzione. Nessuno definirebbe “giustizialista” la procedura penale 

varata con il codice Rocco, pur tenendo conto degli spazi angusti riservati al diritto di 

difesa e alla libertà personale dell’imputato. La procedura penale del fascismo era una 

forma di giustizia voluta per esaltare il potere assoluto dello Stato e rifuggire, come si 

diceva a quel tempo, dal «sentimentalismo liberale». E analogamente l’ideologia della 

difesa sociale, della Scuola positiva di Enrico Ferri, costruita sul presupposto di una 

antropologia della devianza basata sul dogma dell’uomo delinquente, ha avuto esiti 

rovinosi per la cultura delle garanzie, in modo non tanto diverso da quello del mo-

derno giustizialismo avendo però origine in una cultura ben diversa da quest’ultimo. 

Questi antecedenti sono dunque emblematici del precipitare delle forme processuali 

nel vuoto garantistico per l’imporsi di orizzonti politici diversi, anche se tutti orienta-

ti a concepire la giustizia come una implacabile macchina repressiva.  

È impossibile quindi dar credito al giustizialismo come costola del populismo, 

solo per l’emergenza di talune affinità. Piuttosto, ci si deve domandare cosa resta 

oggi della stagione giustizialista che certo si interfaccia con gli esiti delle riforme 

populiste, poi in parte ridimensionati dalle più ragionevoli prospettive espresse dal-

la riforma Cartabia.  

Anche se le forze dell’antigarantismo sono tutt’altro che spente e meritano di 

essere costantemente monitorate, sopravvive un solo frutto bacato dell’età di Mani 

pulite che esibisce una certa vitalità: il primato della magistratura requirente che 
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continua a dominare la scena giudiziaria contemporanea, spesso mettendo in pericolo 

la terzietà dei giudici.  

Spetta alla cultura giuridica dei nostri giorni non solo mettere il pubblico mini-

stero al suo posto, ma impegnarsi ad elaborare riforme ordinamentali e processuali 

sempre più incisive per garantire l’imparzialità degli organi giudicanti. 
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A VERBIS SEMPRE PIÙ APERTIS:  

A PROPOSITO DEL “DEVOTO DELLA GIUSTIZIA PENALE” DI LORENZO ZILLETTI 

GIOVANNI FLORA  

 

 

 

1. Come fare intendere anche alla gente comune cosa è oggi la giustizia penale? 

Che cosa è oggi il processo penale? Uno strumento di accertamento delle singole re-

sponsabilità di un essere umano, presunto innocente fino alla condanna definitiva, 

nel pieno contraddittorio delle parti che stanno su un piano di parità, davanti ad un 

Giudice terzo ed imparziale e secondo regole rigidamente predeterminate per legge? 

O un impietoso tritacarne dove ciò che conta è quel che il pubblico ministero ha 

raccolto in fase di indagini e nel quale chi vi rimane risucchiato è comunque già 

condannato, prima che il processo cominci davanti ad un giudice, sul palcoscenico 

indecente dei media, spesso già privato della libertà personale e/o del patrimonio e 

poi si vedrà? 

Ebbene l’arte del far capire il mistero della giustizia penale comincia ad avva-

lersi di strumenti comunicativi nuovi, assai originali e particolarmente efficaci. Tra 

questi spicca il recente, intelligente, impietosamente tagliente “Apertis verbis. Il de-

voto della giustizia penale” di Lorenzo Zilletti. 

Un vocabolario dove ogni voce evoca una problematica, un istituto, un prota-

gonista del processo e del diritto penale sostanziale che hanno capacità immediata-

mente evocativa del concetto che l’Autore intende esprimere o attivano nel lettore 

collegamenti con temi cruciali del diritto e del processo penale. E se la prima reazio-

ne è di un sorriso o a volte di una fragorosa risata, ben presto subentra una amara e 

profonda riflessione. 

 

 

2.  Non sorprende così che questo libretto, piccolo nelle dimensioni, ma straor-

dinariamente grande nei contenuti, anche grazie alle icastiche illustrazioni di Lapo 

Gramigni e alle prestigiose premessa di Vittorio Coletti e prefazione di Mattia Feltri, 

abbia già suscitato l’attenzione di autorevoli commentatori: da Enzo Maiello su “il 

Riformista” (Curare la malagiustizia con le pillole di Lorenzo Zilletti), a Ermes An-
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tonucci su Il Foglio a Paolo Borgna su Avvenire a Francesco D’Errico su Il Dubbio a 

Gioffredo Pistelli su Italia Oggi. 

A sorprendere è piuttosto la varietà degli strumenti retorici che Lorenzo Zilletti 

padroneggia con maestria. Appassionando il lettore in una sequenza incalzante, dove a 

farla da padrone, da filo conduttore è la schiettezza, la libertà assoluta nel dire senza 

infingimenti ciò che si ritiene vero, anche a costo di essere consapevolmente irridenti 

o provocatori: la parresia, insomma (per dirla con Enzo Maiello). Caratteristica tipica 

del resto di chi è e si sente fiorentino per nascita e per spirito. 

 

 

3. E allora, spigolando tra le perle del vocabolario, non si può che estrarre una 

campionatura delle varie voci selezionandole a seconda del registro connotativo 

prevalente.  

Il sarcasmo ispira certo la definizione di “imputato” come “vittima” del proces-

so: da titolare di diritti di garanzia a oggetto assediato fuori e dentro l’aula. Ma devo 

dire che anche la “norma” degradata a ricetta per condire la pasta non è affatto male. 

Come dire: la norma scritta (a dispetto di quanto afferma la Corte costituzionale) 

ormai non conta più nulla perché ci pensa il “formante giurisprudenziale” a defor-

mare la legge (si veda l’omonima “voce”), a “deformare” il testo della legge e a creare 

ex post la regola che disciplina il caso concreto.  

Come pure il meno giocoso connubio istituito tra carcere e istigazione al suici-

dio (i dati statistici sono allarmanti) e l’impietoso ammonimento che la libertà che la 

Costituzione vorrebbe “inviolabile” è “sempre provvisoria”. Definizione che mi fa ri-

cordare la famosa risposta che, nel romanzo di Friedrich Durrenmatt (“La panne”, di 

cui esiste una ottima trasposizione cinematografica di Ettore Scola con protagonista 

Alberto Sordi, “La più bella serata della mia vita”) riceve l’“Imputato per finzione 

scenica” Alfredo Traps il quale protesta la sua innocenza, non avendo mai commesso 

alcun reato: “non si preoccupi un reato si trova sempre”. Il che fa il paio con la defi-

nizione di colpevole che, parafrasando un noto ex magistrato, viene identificato co-

me l’innocente che credeva di farla franca. 

 

 

4. Il principio attivo dell’ironia è la base di una serie di pillole, di taglienti defi-

nizioni, tra le quali è arduo selezionare quelle da collocare su un ideale podio di ec-

cellenza. Premetto così che il criterio sarà soggettivo, questione di gusti, insomma. 
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Come professore (ancorché “scaduto”) non posso non apprezzare la definizione 

di Accademia che “se non è prona alla giurisprudenza non conta un’acca”. E qui bi-

sognerebbe diffondersi in un approfondimento in questa sede impossibile. L’accenno 

all’accademia, mi porta quasi naturalmente a citare la definizione di “agente model-

lo” come colui “che ti fa sentire sempre un po’ in colpa”. Con una sola, nitida pennel-

lata Zilletti evoca tutta la problematica del criterio di ascrizione dell’illecito colposo 

e ne indica il punto critico di fondo nell’utilizzo, tanto caro alla prassi e ad una parte 

della dottrina, dell’agente modello: quel “signor eiusdem” che sa tutto, prevede tutto, 

è il più bravo di tutti ed automaticamente ti srotola davanti il tappeto di spine della 

condanna. Da lui nessuno si salva. A completamento deve citarsi anche la definizio-

ne di “dolo (dal)” mutuata da Fausto Giunta: “dal dolo mi guardo io dalla colpa mi 

guardi Iddio”; cui fa da eco quella di “dolo eventuale”: “nell’eventualità che non si 

provi il dolo”; un vestito buono per tutte le stagioni. 

 E che dire del dubbio ragionevole che, come impietosamente dimostra la 

prassi, normalmente conduce alla attivazione dei poteri istruttori del Giudice? L’art. 

507 c.p.p., norma pensata dal legislatore in funzione di garanzia per l’imputato, si è 

trasformata in uno strumento di integrazione della prova a carico quando il pubblico 

ministero non è riuscito a provare l’accusa (sentita con le mie orecchie una 

motivazione del ricorso all’art. 507 – il p.m. aveva dimenticato di depositare la lista 

testi – fondata sull’obbligatorietà dell’esercizio della azione penale… da parte del 

pubblico ministero. Insomma ad un certo punto è il giudice che si sostituisce al 

pubblico ministero nell’esercitare il potere-dovere di accusa. Chissà che ne direbbero 

Vassalli e Pisapia?! E c’è ancora chi ci vuole convincere che la separazione delle 

carriere non è assolutamente indispensabile!). 

Per non parlare del diritto di informazione giudiziaria di cui impietosamente 

Zilletti evidenzia la perversa trasformazione in un illimitato jus sputtanandi. Così, in 

mezzo rigo, evoca tutta la problematica della informazione giudiziaria partigiana (nel 

senso che sta tutta dalla parte dell’accusa, niente a che vedere con la nobile attività 

di contrasto al nazifascismo) che culmina poi con la definizione di RAI come “servi-

zio pubblico ministero”, anziché “servizio pubblico”, ovvero imparziale. E, per asso-

nanza, non può non citarsi la definizione esilarante di pubblico ministero come “par-

te imparziale di parte”. 

E ancora: al lemma intercettazioni (a strascico) segue la appropriata definizione 

di “pesca di frodo” e alla parola Magistratura segue una citazione di Luciano Violan-

te: “da bocca della legge a bocca di se stessa”. Più chiaro di così!? E, in proposito, al 
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“tres faciunt collegium” è dedicato un commento amaro: “ma uno solo conosce un 

po’ gli atti”. Che dite, sarà vero? Certo la domanda spesso e volentieri ce la poniamo 

tutti. Per concludere, ma solo perché se no si può andare avanti all’infinito, con il 

“tweet” che identifica l’arringa in Cassazione: vuoi discutere oralmente? Allora, di 

solito, tempi contingentati, pochi minuti, “incedibili” ai co-difensori (“Io non parlo e 

lui parla il doppio del tempo concesso”, “Eh no i dieci minuti sono incedibili!”, come 

da aneddoto riferito da Beniamino Migliucci). 

 

 

5. Ma quelle che colpiscono forse ancor più sono le definizioni che hanno un ef-

fetto elettroshock per il lettore. Quelle dove la provocazione impietosa prevale sulla 

componente ironica e sarcastica e scuote le coscienze, forse un po’ dormienti, e le ri-

chiama bruscamente a riflettere sulla realtà dello stato odierno della giustizia penale. Il 

codice di procedura penale è solo un insieme di “pure linee guida, disapplicabili quan-

do ostacolano la condanna” (voce Codice di procedura penale); i provvedimenti caute-

lari sono applicati “senza cautela”, “annichiliscono l’individuo nella persona e nel pa-

trimonio” (voce Cautele). Non è forse vero? E non è forse vero che il correntismo (che 

scorre nella magistratura) “è il sistema che ti sistema”? (e forse per capirlo non c’era 

nemmeno bisogno del libro di Sallusti e Palamara – vedi l’omonima voce –). E che dire 

di “oralità e immediatezza”, pilastri del processo accusatorio, che ora sono soppiantate 

nella prassi dal “playback” e sono divenute “macerie prime”!? 

Si potrebbe continuare all’infinito, ma voglio fermarmi qui. 

È che dopo avere letto “Apertis verbis” ti viene voglia di prendere la penna e 

scrivere, di uscire tra la gente e gridare “Svegliatevi! Ci stanno portando via la civiltà 

del diritto, dei diritti di tutti, dei vostri diritti!” Ti prende la voglia di impegnarti 

sempre di più nelle iniziative che ad ogni livello si propongono di recuperare i prin-

cipi del diritto penale liberale e del giusto processo. Ti viene sempre più voglia, 

quando indossi la toga in udienza, di sbattere il codice sul tavolo e, laddove si profila 

lo spettro dell’ingiustizia, metterti di traverso e tuonare “non si passa!”, secondo il 

limpido e nobile insegnamento che Giulio Paoli, Avvocato e Professore fiorentino, ci 

ha lasciato in eredità nel suo “Io l’Avvocato l’ho fatto così” (in G. PAOLI, Fare 

l’Avvocato, a cura di Mario Pisani, Pisa, 2011, p. 31). 

Che i Verbis, dunque, siano sempre più apertis!  



271 

 

PICCOLE GLOSSE A FRANCESCO PETRELLI, “CRITICA DELLA RETORICA 

GIUSTIZIALISTA” GIUFFRÈ, MILANO, 2022 

TOMMASO GUERINI * 

 

 

Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura.  
Se conosci te stesso ma non il nemico,  

le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali.  
Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso,  

soccomberai in ogni battaglia. 

SUN TSU 

 

 

1. Il saggio che Francesco Petrelli ha dato alle stampe sul finire del 20211, 

impreziosito dalla prefazione di Biagio de Giovanni, ha l’andamento rassicurante e la 

passione civile del pamphlet tardo illuministico, del quale richiama anche la struttura, 

costruita sull’alternarsi di diciassette brevi capitoli, ciascuno dei quali dedicato alla 

resezione degli elementi che compongono il corpo mostruoso dell’ircocervo 

giustizialista. 

Difficile selezionare uno tra i numerosi piani di lettura offerti dal testo, che è 

allo stesso tempo un affresco storico, un saggio sui principi fondamentali del diritto 

penale liberale e del giusto processo – non che questi due aspetti siano scindibili, ma 

a noi pare che abbia ancora un senso mantenere una distinzione tra il piano sostanziale 

e quello processuale – e, non da ultimo, un monito su quanto fragile sia l’impalcatura 

concettuale su cui si reggono le democrazie e su quanto possa gravare su di essa il peso 

della forca2. 

Per questa ragione, faremmo un torto al lettore, prima ancora che all’Autore, se 

cercassimo di riassumere le tesi che Petrelli costruisce e argomenta con la raffinatezza 

che lo contraddistingue, non solo nello scrivere. 

In certi casi, parafrasare equivale a tradire e riassumere a banalizzare. 

                                                           
* Professore associato di diritto penale nell’Universita ̀ Telematica Pegaso  

 
1 F. PETRELLI, Critica della retorica giustizialista, Milano, 2021. 
2 Sul punto: G. INSOLERA, Forca e melassa, Milano, 2021. 
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Nelle poche pagine che seguono, cercheremo quindi di dare ordine allo stream 

of consciousness ispirato da questa lettura, come se si trattasse di commentarne a voce 

alta alcuni passaggi. 

 

 

2. Inscindibilmente connesso a un altro “-ismo”, di portata più globale, il 

giustizialismo di cui tratta Petrelli è un fenomeno più circoscritto, quantomeno se si 

prende come riferimento l’ampiezza e la capacità di penetrazione con il quale si 

manifesta nel discorso pubblico italiano. 

In altri termini, se il populismo è questione ormai universale3, il giustizialismo 

di cui si parla nel volume è invece un epifenomeno della crisi che ha travolto la politica 

italiana a cavallo del millennio. 

Non solo per questo motivo, alla domanda di Petrelli sull’esistenza di un ur-

giustizialismo, si deve rispondere negativamente. 

Così, il pensiero giustizialista, nella sua peculiare declinazione italiana, può e 

deve essere storicizzato. 

In adesione a una linea di pensiero nella quale anche noi ci riconosciamo, 

Petrelli individua un luogo e un momento precisi nel quale prende vita il fenomeno 

del quale stiamo discutendo. 

Tutto è cominciato a Milano, nel 1992. 

And there out troubles began. 

Certo, i riferimenti culturali ai quali Petrelli ricorre per definire il suo oggetto 

di studio sono profondi e spaziano dalla Storia dell’arte alla filosofia, passando per la 

letteratura antica e contemporanea. 

Però non ci si deve lasciare ingannare dal riferimento all’Allegoria del buono e 

del cattivo governo. 

I colori sono più tetri, la cosmogonia si discosta dai confini rassicuranti del 

pensiero medievale. 

A mano a mano che le pagine scorrono e l’Autore ci guida con pazienza e 

circospezione nel labirinto della storia italiana degli ultimi trent’anni – un labirinto 

oscuro, come tutti i labirinti abitato da creature inquietanti – l’impressione è quella di 

assistere alla proiezione di un film di Christopher Nolan, nel quale il protagonista 

pensa di viaggiare nel futuro, ma finisce per ritrovarsi nel suo stesso passato4. 

                                                           
3 Per tutti, E. AMATI, L’enigma penale, Torino, 2020. 
4 Interstellar, 2014. 
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In questa versione penalistica della ‘teoria del tutto’, Tangentopoli rappresenta 

il buco nero della storia italiana degli ultimi trent’anni e, a quanto pare, non ne siamo 

ancora usciti. 

 

 

3. Petrelli sostiene che garantismo e giustizialismo non devono essere letti in 

chiave dicotomica, ma è altrettanto vero – e anche nel suo argomentare questo 

elemento emerge con chiarezza – che esiste una forte correlazione tra i due concetti. 

Proviamo a dare una nostra chiave di lettura di questo rapporto di relazione. 

Quello che comunemente chiamiamo diritto penale nasce con l’Illuminismo5, si 

sviluppa nell’Ottocento con le codificazioni, fino a vivere – non senza fatica – una 

palingenesi nella seconda metà del Novecento, con la consacrazione dei suoi principi 

nelle carte costituzionali e nelle Convenzioni sovranazionali. 

La sua parabola, pur non lineare, è tracciabile e verificabile; il suo percorso 

segnato da passaggi che sono ricostruibili ex post dagli studiosi del diritto e della 

procedura penale. 

Non possiamo dire lo stesso del giustizialismo, perlomeno non nella forma di cui 

stiamo ragionando, il quale altro non è che una forma di reazione a quel cambio di 

paradigma nel pensiero penalistico. 

Il giustizialismo non è una tesi, ma un’antitesi. 

È utile, in questo senso, scorrere un testo, più volte citato nel volume con il quale 

ci stiamo confrontando – che rappresenta per certi versi l’antitesi del pensiero di 

Petrelli6 - per vedere come le tesi su cui si regge quell’ideologia siano tutte espresse 

per relazione o, più correttamente, in contrasto con il pensiero penalistico liberale, del 

quale si denunciano le storture. 

I garantisti denunciano l’eccesso di carcerazione preventiva? Si ribatte cercando 

di demolire il principio di presunzione di non colpevolezza, osservando come molti di 

coloro che sono detenuti in attesa di una sentenza definitiva in altri ordinamenti 

sarebbero considerati “riconosciuti colpevoli in attesa di giudizio”7. 

                                                           
5 E, non a caso, chi propone un modello alternativo di diritto penale non può che muovere dal 

tentativo di demolire l’impianto concettuale costruito a partire dal XVIII secolo. Petrelli lo osserva alle 

pp. 12-13. 
6 Ci riferiamo al libro di S. ARDITA-P. DAVIGO, Giustizialisti, Roma, 2017. 
7 Ivi, 25. 
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Si prescrivono troppi reati? La colpa è dell’eccesso di oralità e della facilità con 

la quale si possono impugnare le sentenze8, con buona pace delle statistiche, che 

evidentemente piacciono a singhiozzo, che certificano invece come la maggior parte 

delle prescrizioni, già allora, maturasse in indagini preliminari. 

Di qui, un ulteriore ordine di considerazioni. 

 

 

4. Il giustizialismo contesta in maniera radicale l’idea di giusto processo, al cui 

ordine concettuale contrappone critiche apparentemente puntiformi. 

Il garantista ragiona dall’alto verso il basso – e questo, talvolta, può essere un 

limite – stabilendo un principio e cercando di declinarlo in un insieme di istituti 

sostanziali e processuali tra loro coerenti. 

Il giustizialista ragiona invece dal basso verso l’alto: muove da un singolo istituto 

– la prescrizione, le intercettazioni, la custodia cautelare e via dicendo – e lo distorce 

fino a smantellare quel complesso sistema di pesi e contrappesi che caratterizza 

l’amministrazione della giustizia in un contesto democratico. 

L’insidia sta nel fatto che anch’egli, sul piano formale, condivide – recte: sostiene 

di incarnare nella forma più pura – quello stesso sistema di valori che sul piano 

sostanziale mira a sovvertire. 

Per questo, non può fare a meno di giocare sulle sfumature semantiche9. 

Alcuni esempi. 

Al profano, giustizia popolare e giustizia amministrata nel nome del popolo 

potranno sembrare locuzioni sinonimiche, ma per il giurista evocano scenari 

antitetici. 

Analogamente, è difficile pensare che tra sicurezza e giustizia possa esservi 

antinomia. 

Invece – e lo coglie bene Petrelli – il ritorno nel discorso pubblico della prima 

avviene a dispetto della seconda10. 

                                                           
8 Ivi, 105 ss. 
9 L’Autore parla di una “natura ambigua, che apre la strada a pericolosi equivoci concettuali”. F. 

PETRELLI, Op. cit.,43. 
10 Colpisce, in particolare, che anche nell’ambito dei partiti tradizionalmente riconducibili alla 

sinistra, si preferisca ormai parlare apertamente di sicurezza – anche nell’organizzazione interna – 

piuttosto che di giustizia. Questo perché, seguendo insegnamenti evidentemente ormai desueti, il primo 

concetto veniva tradizionalmente ricondotto alle ideologie conservatrici, mentre il secondo a una 

tensione ideologica tipica del pensiero progressista. 
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Ancora. 

Difficile ipotizzare che vi possano essere diversità di vedute sul fatto che un 

processo per essere giusto debba essere avere una durata ragionevole e condurre a un 

esito prevedibile della regola o delle regole di diritto applicabili al caso concreto. 

Eppure, non vi è chi non veda una differenza tra un processo sommario, che per 

definizione è rapido e largamente prevedibile nell’esito, e un processo condotto 

secondo i principi costituzionali e convenzionali. 

 

 

5. Il giustizialismo trova terreno fertile nella disintermediazione. 

Si tratta di uno degli aspetti più inquietanti tra quelli affrontati da Petrelli, 

perché getta una luce sinistra sul futuro. 

La democrazia parlamentare si fonda sulla tripartizione dei poteri, ma questo 

equilibrio, a sua volta, dipende dall’esistenza e dal funzionamento efficace dei corpi 

intermedi. 

Viceversa, sul modello dell’economia digitale, oggi si cerca in ogni modo di 

eliminare le barriere, ovvero quelle le strutture di mediazione tra due o più utenti nel 

processo di comunicazione e/o di fornitura di servizi11. 

Come abbiamo già avuto modo di osservare12, si tratta di una tendenza che ormai 

caratterizza numerosi settori della vita sociale, dalla mobilità all’intrattenimento13, 

fino a forme più o meno sperimentali di democrazia diretta e che, pure in presenza di 

alcuni effetti positivi sul piano economico, sta già producendo evidenti distorsioni sul 

piano sociale e culturale, come peraltro dimostrano le vicende dell’infodemia che si è 

sviluppata parallelamente alla pandemia da Covid-1914. 

Come avverte Petrelli, uno dei rischi connessi al fenomeno di cui stiamo 

discutendo è la de-processualizzazione. 

La disintermediazione giustizialista si traduce infatti in un rapporto diretto tra 

decisore e cittadino, nel quale nessun altro soggetto può intromettersi. 

                                                           
11 G. RIVA, Fake news, cit., 85. 
12 T. GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie 

liberali, Torino, 2020, 21. 
13 A. BELLONI, Uberization. Il potere globale della disintermediazione: cosa fare perché uno 

strumento non diventi un’ideologia, Milano, 2017. 
14 Anche qui sia consentito un rinvio a T. GUERINI, La tutela penale della libertà di espressione del 

pensiero nell’epoca delle fake news e delle infodemie, in AA.VV. (a cura di F. Giunta-R. Guerrini-V. 

Maiello-S. Seminara-F. Sgubbi, Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella 
contemporaneità, Napoli, 2020. 



 
 
 
 

Tommaso Guerini 

276 

 

A questo modello, ribatte Petrelli, occorre contrapporsi ribadendo il valore 

sociale del processo all’interno della collettività, “dimostrando il suo valore cognitivo 

razionale, la dimensione sociale e democratica dei suoi valori garantistici, la sua 

connessione con i principi di libertà di ciascuno di noi”15. 

È questo un punto cruciale della nostra epoca. 

Impegnato da tempo interrogarsi su come uscire dalla crisi del testualismo16, il 

diritto penale si scopre privo di certezze di fronte alla rivoluzione numerica che 

dischiude le porte alla Justice digital17. 

E ciò avviene nel pieno di una pandemia senza precedenti, che ci ha costretto a 

fare i conti prima del previsto con gli effetti della despazializzazione della giustizia18 e 

con tutte le insidie che si annidano nell’Infosfera19. 

Con il rischio, non troppo remoto, che si affermi progressivamente una forma di 

giustizia algoritmica20, apparentemente avaloriale, ma nei fatti profondamente 

tecnocratica ed autoritaria. 

 

 

6. Osserva Petrelli come, nel discorso giustizialista, fatti e opinioni coincidano. 

Non si tratta – o, meglio, non si tratta soltanto – di una declinazione del 

problema del relativismo nietzschiano21 o della più contemporanea – e molto à la page 

– questione dell’impatto della post-verità (o post-truth) sul discorso pubblico22. 

                                                           
15 F. PETRELLI, Op. cit., 96-97. 
16 Si vedano le considerazioni di V. MAIELLO, La legalità della legge nel tempo dei giudici, Napoli, 

2020. 
17 A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Justice digital, Paris, 2018, pubblicato in italiano con il titolo: ID., 

Giustizia digitale, Bologna, 2021; si veda anche il più recente A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Le numérique 
contre le politique, Paris, 2021. 

18 Il riferimento è anche in questo caso a un recente scritto di A. GARAPON, La despazializzazione 
della giustizia, Milano, 2021, riguardo al quale si veda anche una recente recensione di M. ARBOTTI, Il 
diritto, la giustizia e lo spazio. Note a margine di A. Garapon, La despazializzazione della giustizia, 
Mimesis, 2021, in Sist. pen., 4 febbraio 2022. 

19 L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 2017; ID., 

Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Milano, 2020. 
20 Ne accenna nel suo ultimo scritto F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019, 27. 
21 Che vanta la paternita ̀ dell’aforisma secondo cui “Non vi siano fatti, ma solo interpretazioni”. F. 

NIETSCHE, Frammenti Postumi 1885-1887, (a cura di G. Colli e M. Montinari), vol. VIII, Tomo I delle 

Opere, Milano, 1975, 299  
22 M. FERRARIS, Postverità e altri enigmi, Bologna, 2017, 10. Secondo altra Autrice, la postverità 

sarebbe un tratto caratterizzante del presente. A.M. LORUSSO, Postverità, Roma-Bari, 2018, 9. Si veda 

anche lo studio di G. RIVA, Interrealtà: reti fisiche e digitali e post-verità, in Il Mulino, 2-2017, 210 ss. 
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A noi pare che questo punto tocchi uno dei nodi fondamentali dell’intero 

discorso sul giustizialismo, con il quale prendiamo congedo. 

Nella retorica giustizialista, la verità è rivelata e, come tale, non può essere 

oggetto di confutazione. 

Sotto questo profilo, si potrebbe forse ritenere che il giustizialismo sia 

un’ideologia, mentre il garantismo una forma di pensiero debole23. 

Per noi è più familiare tornare all’epistemologia del Popper giovane, quello della 

Società aperta e i suoi nemici24. 

Il pensiero giustizialista reca gli stilemi dello pseudo-razionalismo platonico, che 

il filosofo austriaco colloca alla base del pensiero totalitario: “è l’immodesta fiducia 

nelle proprie superiori doti intellettuali, la pretesa di essere degli iniziati, di conoscere 

con certezza e con autorità”25. 

Se seguiamo l’incedere del volume, osserviamo come questo sia un elemento che 

lo taglia trasversalmente. 

Ciascuno dei tasselli che compongono il tetro mosaico del pensiero giustizialista 

è un pezzo di verità rivelata, ascientifica, sottratta a confutazione. 

Due esempi. 

Non esistono innocenti, solo colpevoli che non sono ancora stati scoperti. 

Non ha senso invocare il diritto alla privacy, se non si ha nulla da nascondere. 

Sono entrambi argomenti inconfutabili sul piano dialettico, espressi con il 

semplicismo tipico dell’infante, che compie i primi passi della sua vita affidandosi a 

poche certezze assolute. 

Del resto, la purezza dei sentimenti cui fanno riferimento i giustizialisti, 

ripercorrendo le orme del mito del bon sauvage, è proprio quella dei bambini26. 

Non stupisce quindi che le forze politiche che si riconoscono nel pensiero 

giustizialista si siano espressamente richiamate a Rousseau, uno dei principali teorici 

della democrazia autoritaria27. 

                                                           
23 Nell’accezione introdotta nel dibattito filosofico da Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti. G. 

VATTIMO-P.A. ROVATTI (a cura di), Il pensiero debole, Milano, 2010.  
24 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, II Voll., Roma, 1996. 
25 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Vol. II, Hegel e Marx falsi profeti, Roma, 1996, 271. 
26 E anche in questo caso, per chi abbia letto “Q”, non può non tornare alla mente l’immagine dei 

giudici bambini che condannavano a morte con il loro dito scheletrico alzato verso i peccatori durante 

l’assedio di Münster. L. BLISSET, Q, Torino, 2000. 
27 Lo rilevava già Luigi Einaudi in una conferenza sul filosofo ginevrino tenuta a Basilea nel 1956 

(Jean-Jacques Rousseau, les théories de la volonté générale et du parti-guide et les tâches des 
universitaires, «Kyklos» (Basel), X, 1956, n. 3, pp. 289-295), pubblicata successivamente nella quarta 
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L’idea - per vero non così originale – secondo cui l’essere umano nasce buono, 

per essere via via corrotto dai legami sociali è alla base di una visione della conoscenza 

come ritorno una mitologica età dell’oro, che spesso coincide con i valori puri 

dell’infanzia. 

Invece, come osservava Popper, “non c’è possibilità di ritorno a un armonioso 

stato di natura. Se torniamo indietro, dobbiamo percorrere tutt’intera la strada – 

dobbiamo tornare allo stato ferino”28.  

È questa l’opzione che indicano i teorici del pensiero giustizialista: un – 

apparentemente – rassicurante ritorno al passato, come reazione allo spaesamento che 

caratterizza ogni fase di transizione della storia umana. 

Una strada che molti, come dimostrano le cronache della pandemia, hanno 

deciso – più o meno consapevolmente – di percorrere e nella quale il diritto penale è 

chiamato a giocare un ruolo non secondario29. 

A questa opzione si contrappone il razionalismo di chi, come Petrelli, indica un 

modello alternativo, basato sul tentativo di superare i limiti della nostra “base 

biologica primitiva” attraverso l’esercizio di quel pensiero riflessivo che può far sì che 

attraverso una azione coerente, politica e culturale, si possa incidere sui fenomeni 

distorsivi di cui il libro tratta30. 

E allora, per dirla con Popper: “dobbiamo procedere verso l’ignoto, l’incertezza 

e l’insicurezza, usando quel po’ di ragione che abbiamo per realizzare nella migliore 

maniera possibile entrambi questi fini: la sicurezza e la libertà”31. 

 

 

                                                           
dispensa delle Prediche inutili (L. EINAUDI, Prediche inutili, Torino, 1957, pp. 195-201) con il titolo 

“Gian Giacomo Rousseau, le teorie della volontà generale e del partito guida e il compito degli 
universitari”. 

28 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Vol. I, Platone totalitario, Roma, 1996, 246. 
29 Abbiamo provato a darne conto nel nostro T. GUERINI, Il Presidente e lo sciamano. Riflessioni sul 

diritto penale come elemento regolatore dell’infosfera, in AA.VV. (a cura di R. Acquaroli-E. Fronza-A. 

Gamberini, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera, Roma, 2021, 121 ss. 
30 F. PETRELLI, Op. cit., 123. 
31 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Vol. I, Platone totalitario, Roma, 1996, 246. 
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