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ENRICO AMATI 

 

L’UTOPIA DELLA DECENZA.  

LA GIUSTIZIA PENALE AI TEMPI DEL POPULISMO * 

 

 

1. Negli ultimi anni il diritto penale – sulla falsariga di quanto avvenuto negli 

Stati Uniti a partire dagli anni Settanta1 – tende ad essere sempre più protagonista del 

dibattito politico ed elettorale. I temi legati alla sicurezza e alla giustizia penale sono 

sovente oggetto di un “uso politico” in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a 
paure e allarmi – talvolta indotti o, comunque, enfatizzati – da campagne politico-

mediatiche propense a drammatizzare il rischio criminalità2. 

Il mondo sembra essere entrato nell’era del castigo: le infrazioni alla legge ven-

gono sanzionate con sempre maggiore severità, sebbene tale tendenza non sia corre-

lata ad alcun effettivo incremento della criminalità3. Il mostrarsi tough on crime rap-

presenta l’atteggiamento “utile”, la formula vincente per qualsiasi candidato in cerca 
del suffragio popolare. Il diritto penale appare uno strumento di agevole gestione po-

litica, «maneggevole vessillo nella strategia degli annunci, espressione di forte carica 

simbolica stigmatizzante»4. 

Limitando il campo d’osservazione alla esperienza italiana, un’istantanea del 
presente illustra un panorama penalistico desolante: il codice penale è ormai diventato 

 
*
 È il testo rivisto dell’intervento tenuto in occasione del convegno “Dei popoli e delle pene. Italia e 

Spagna a confronto. Giornata in onore del prof. Gonzalo Quintero Olivares”, che si è svolto a Bologna, 
il 20 novembre 2019. È in corso la raccolta degli atti del convegno per la pubblicazione. 
 

1 Cfr. F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 53; J. 
SIMON, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, trad. it., Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2008, p. 1 s.; D. GARLAND, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contem-
porary Society, Oxford University Press, Oxford, 2001; R.E. BARKOW, Prisoners of Politics. Breaking the 
Cycle of Mass Incarceration, Harvard University Press, Cambridge-London, 2018, in particolare p. 129 s. 

2 G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 s.; C. E. PA-

LIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 849 s. 
3 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2018. 
4 D. BRUNELLI, Paradossi e limiti della attuale realpolitik in materia penale, in Arch. pen. web, 2013, 

2, p. 2. 
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terreno di bivacco per chiunque voglia ottenere un facile (e, talvolta, effimero) con-

senso elettorale5.  

Suona sempre più attuale l’osservazione secondo cui le innovazioni legislative 
vengono presentate e reclamizzate come un’operazione di marketing, destinata a sod-

disfare molteplici bisogni (veri o supposti) ed ansie del pubblico dei consumatori-de-

stinatari6. Nel supermarket del diritto penale «si trova di tutto e a buon prezzo»7.  

La produzione del penale è quindi sempre più “selvaggia”, con la conseguenza 
che il diritto penale è in crisi, cioè in salute8. È in crisi rispetto a tutti i principi garan-

tistici, perché si sviluppa fuori da qualunque disegno razionale. È in salute, perché si 

è fortificato: è sempre più “muscolare”, “massimo”9. Non interviene più in via sussi-

diaria, bensì è la prima, se non l’unica, ratio degli interventi normativi. 

La «pazza idea che il giure punitivo debba estirpare i delitti dalla terra», cui fa-

ceva riferimento Francesco Carrara10, rappresenta il leitmotiv delle politiche criminali 

degli ultimi anni. 

In questa prospettiva, «il settore dei delitti e delle pene, data la altissima sensibi-

lità politica della materia e la sua impareggiabile penetrazione sociale costituisce un 

esempio eloquente della sbandierata frattura tra élite e popolo»11. 

Il risultato è lo sfiancamento dei principi generali e della funzione di garanzia 

del diritto penale. Un intero mondo di concetti, di categorie e di garanzie è diventato 

anacronistico12: stanno prendendo forma nuovi “attrezzi” concettuali e categoriali, 
molto diversi dalla tradizione liberale. L’idea del diritto penale inteso, secondo la nota 

 

5 Sia consentito rinviare a E. AMATI, Insorgenze populiste e produzione del penale, in disCrimen, 3 
giugno 2019. 

6 F. SGUBBI, Presentazione, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale compulsiva, Cedam 
Padova, 2006, p. XI s. 

7 D. BRUNELLI, Paradossi e limiti, cit., p. 3. 
8 Cfr. M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), 

in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia. Annali 14. Legge Diritto Giustizia, Einaudi, Torino, 1998 p. 
540 e p. 546. 

9 L. FERRAJOLI, Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, p. 135.; N. MAZZACUVA, Le ragioni della 
clemenza nell’epoca del ‘diritto penale massimo’, in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura 
di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, p. 199 s. 

10 Cfr. L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, in M. BOVERO-V. PANZÉ (a cura di), La democrazia in nove 
lezioni, Laterza, Bari-Roma, 2010, p. 122. 

11 D. BRUNELLI, Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lotta versus diritto penale di 
Governo: sconfiggere l’incomunicabilità o rassegnarsi all’irrilevanza» in Arch pen. web, 2019, 1, 1 s. e p. 2. 

12 F. SGUBBI, Osservando il diritto penale: brevi riflessioni, in M. MANTOVANI-F. CURI-S. TONDINI 

CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bononia University Press, 
Bologna, 2016, p. 83.  
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sintesi di Von Liszt, come “Magna Charta del reo” sembra ormai un lontano ricordo 

del passato. E chi rivendica la fedeltà ai principi del diritto penale garantista assomiglia 

sempre più all’esploratore straniero protagonista del racconto Nella colonia penale di 

Franz Kafka. 

Quali sono le cause della marcata “fascinazione” per un diritto penale sempre 

più illiberale, ormai concentrato ossessivamente sulla tutela della sicurezza pubblica 

(bene “onnivoro”) e su istanze di de-secolarizzazione/rieticizzazione13? 

Nella lettura storica degli accadimenti «nessuna civiltà viene distrutta da fuori 

senza essersi prima rovinata da sola, nessun impero viene conquistato dall’esterno, 
senza che precedentemente fosse già suicida. E una società, una civiltà, si distruggono 

con le proprie mani quando hanno smesso di comprendere la loro ragion d’essere, solo 

quando il pensiero dominante attorno al quale erano prima organizzate è come diven-

tato straniero a loro stesse»14. 

Occorre allora andare alla ricerca dei fattori di continuità, di lenta disgregazione, 

e dei caratteri originali che stanno portando alla “rottamazione” di ciò che rimane dei 
principi liberali del diritto penale. 

 

 

2. Quello tra democrazia, politica criminale e garanzie individuali di libertà è da 

sempre un rapporto difficile15. È «quasi un luogo comune dire che i contesti politico-

istituzionali e i loro mutamenti incidono in modo rilevante sulla fisionomia del si-

stema penale»16: le questioni che riguardano la politica criminale, fino a quelle che 

coinvolgono il ruolo della giustizia passando per il processo, la funzione dei magistrati, 

i diritti dei cittadini, la salvaguardia della legalità, implicano in primo luogo opzioni 

politiche, culturali e di civiltà17. 

 

13 G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in L. RISICATO-E. LA ROSA (a cura 
di), Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali. Atti del Convegno (Messina, 13-14 giugno 
2008), Giappichelli, Torino, 2009, p. 20 s.; L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un 
ossimoro invincibile?, Giappichelli, Torino, 2019. 

14 R. GROUSSET, Bilancio della storia, Jaca Book, Milano, 1980; il passaggio è citato in S. CASSESE, La 
svolta. Dialoghi sulla politica che cambia, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 24. 

15 G. INSOLERA, La produzione del penale: tra Governo e Parlamento maggioritario, in Dir. pen. 
cont., 17 giugno 2016; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 2004. 

16 F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, cit., p. 27; sul rapporto tra diritto pe-
nale e sistema politico, v. D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2019, p. 17 s. 

17 M. SBRICCOLI, Caratteri originari, cit., p. 493 s.; sull’evoluzione della politica criminale a partire dagli 
anni ’60, v. G. INSOLERA, Declino e caduta del diritto penale liberale, Edizioni ETS, Pisa, 2019, p. 11 s. 
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Pertanto, «senza la “comprensione” del momento politico e del “milieu” politico, 
nei quali una legislazione viene alla luce e opera, non si può affatto intendere la portata 

e l’intimo valore di essa»18. 

Questa “politicità” del diritto penale non è una peculiarità del medesimo: essa 
rispecchia la stessa politicità del diritto in assoluto che, più in generale, non rappre-

senta altro che la formalizzazione di scelte della politica19.  

È tuttavia innegabile che proprio nei rapporti di diritto penale si può diretta-

mente misurare, «con precisione millimetrica, il livello qualitativo della tutela di li-

bertà della personalità individuale in una determinata compagine statuale, in un par-

ticolare momento storico»20.  

Se è vero che sussiste una corrispondenza biunivoca tra sistema costituzionale 

democratico-liberale e diritto penale a sfondo democratico, è allora evidente che le 

insorgenze populiste che si sono manifestate negli ultimi anni a livello globale possono 

incidere profondamente sul sistema penale. 

 

 

3. Nella seconda metà del secolo scorso, diversi Paesi dell’Europa continentale 
hanno vissuto, in tempi diversi e con differenti modalità, l’esperienza della transizione 
da un ordinamento giuridico autoritario a un ordinamento democratico. Per tutti que-

sti Paesi, il ritorno ad istituzioni democratiche significò fare i conti con un sistema 

penale asservito ai fini dello Stato «totalitario» e perciò contrassegnato da brutali forme 

di repressione21. 

Le diverse dittature, peraltro, pur all’interno di un medesimo “modello cultu-
rale” di riferimento, hanno operato diverse opzioni in materia di legislazione penale. 
A differenza dell’Italia, ad esempio, in Germania non fu mai emanato un nuovo codice 
penale. Tuttavia, mentre il regime fascista lasciò formalmente inalterate le garanzie 

del diritto penale liberale, il legislatore tedesco inferse a quelle un colpo mortale, in 

particolare introducendo la possibilità dell’applicazione analogica delle leggi penali22.  

 

18 G. BETTIOL, Il problema penale, Editrice scientifica triestina, 1945, p. 29, il quale sottolinea altresì 
come «Non si intende il diritto penale senza riferimento alle strutture politiche del corpo sociale». 

19 S. MOCCIA, Laudatio al Prof. Claus Roxin, in A.M. STILE (a cura di), Democrazia e autoritarismo 
nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011, p. 49 s. e p. 51. 

20 S. MOCCIA, Laudatio, cit., p. 51. 
21 C. FIORE, Relazione introduttiva, in A.M. STILE (a cura di), Democrazia e autoritarismo, cit., p. 31 s. 
22 C. FIORE, Relazione introduttiva, cit., p. 31 s.; L. LACCHÉ, Due lezioni (per il presente), in T. 

VORMBAUM, Diritto e nazionalsocialismo, eum, Macerata, 2013, p. 7 s. e p. 9; G. NEPPI MODONA, Principio 
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Piero Calamandrei colse bene la differenza: «[…] il nazismo, con aperta e con-
seguenziaria improntitudine, ha distrutto la legalità; il fascismo nella sua pacchiana 

pretesa di machiavellismo ha preferito “falsificarla”»23. 

In entrambi i casi, tuttavia, il diritto penale venne utilizzato come «strumento di 

dominio»24, anche in virtù del carattere «assolutamente arbitrario della legislazione in 

materia penale»25. 

Oggi, per certi aspetti, si assiste ad una nuova epoca di transizione: la democra-

zia, in molti Paesi, sta diventando meno democratica e più autocratica. Con un raffor-

zamento, cioè, di quei valori – e attori – illiberali che fino a poco tempo fa sembravano 

appartenere al passato. 

Taluni leader politici rivendicano espressamente la volontà di costruire una “de-
mocrazia illiberale”26. Si è sostenuto che il liberalismo è diventato obsoleto27, al punto 

che oggi occorrerebbe trovare un nuovo assetto mondiale che rimetta al centro «con-

cetti quali la sovranità, il diritto incondizionato di ogni Paese al proprio percorso di 

sviluppo»28. 

La storia non si ripete mai allo stesso modo. Tuttavia, la sfiducia per le democra-

zie liberali prelude a nuove involuzioni autoritarie del diritto penale. 

Il mutamento dei modelli culturali di riferimento, invero, inevitabilmente in-

cide anche sui modelli giuridici. E le mutazioni dei modelli obbediscono a regole, la 

prima delle quali è l’imitazione: studiata dal giurista sotto il profilo della «circolazione 

dei modelli»29. 

Se fino a poco tempo fa il modello di riferimento era quello che sacralizzava la 

libertà e la democrazia, oggi sembrano sortire una certa fascinazione modelli di demo-

crazia illiberale che scaturiscono da un universo mentale strutturato in forma dicoto-

mica e manichea: chi non appartiene al popolo, chi non corrisponde alla sua immagine 

 

di legalità e giustizia penale nel periodo fascista, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, 36, Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Giuffrè, Milano, 2007, p. 983 s. 

23 P. CALAMANDREI, La crisi della legalità, in La nuova Europa, I, n. 4, 31 dicembre 1944, poi in ID., 
Opere giuridiche, III, a cura di M. Cappelletti, Morano, Napoli, 1968, p. 130 s. Al testo del giurista 
fiorentino rinviano L. LACCHÉ, Due lezioni, cit., p. 15  

24 C. FIORE, Relazione introduttiva, cit., p. 32. 
25 C. FIORE, Relazione introduttiva, cit., p. 32. 
26 Cfr. M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confronto, in Diritto pub-

blico comparato ed europeo, 2019, 1, p. 167 s. 
27 L. BARBER-H. FOY-A. BARKER, Vladimir Putin says liberalism has ‘become obsolete’, in Financial 

Times, 27 giugno 2019. 
28 V. PUTIN, I sovranisti guideranno l’economia, in La Stampa, 3 luglio 2019. 
29 R. SACCO, Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 56 s. 
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ideale, chi non coltiva valori su cui si basano le tradizioni autoctone, è “non popolo”, 
dunque una minaccia, un’insidia, un ostacolo da rimuovere30.  

Si tratta di ideologie “negative”, in base alle quali si scelgono i bersagli «convo-
gliando i diversi rancori di una società frammentata, fatta di nuove corporazioni o 

osservanze feudali»31. 

In questo contesto il diritto penale funge da utile strumento di consenso sociale 

e di consolidamento del potere, poiché: a) favorisce la polarizzazione dell’opinione 
pubblica e l’unificazione collettiva intorno ad una narrazione che considera la società 
come scomponibile in due gruppi omogenei (i molti puri – il popolo in generale – e i 

pochi corrotti/impuri, ovverosia l’élite per indicazione elettorale o per designazione 
burocratica)32; b) si presta alla Grande Semplificazione33, ovverosia alla riduzione del 

mondo dell’opinione alla mera propaganda; c) può essere utilmente strumentalizzato 
per fomentare il clima di perenne emergenza, che risulta funzionale all’instaurazione 
di una «democrazia diversa»34.  

Sul versante della produzione normativa (non solo italiana), negli ultimi anni 

due questioni si sono dimostrate trasversali a tutte le forze politiche: quella relativa 

all’immigrazione e quella relativa alla sicurezza largamente intesa. Su entrambe le 
questioni si è registrato un consenso popolare sorprendente e con un esito paradossale: 

«la depoliticizzazione della sfera politica o di larga parte di essa (la sicurezza, si dice, 

non è né di destra né di sinistra) e un’iperpoliticizzazione dell’argomento della difesa 
della società e degli strumenti per attuarla»35. 

A differenza delle esperienze del passato, dunque, il diritto penale è oggi utiliz-

zato – prevalentemente – non come strumento di dominio, bensì come strumento di 

consenso. Inalterata rimane, però, la tendenziale involuzione del diritto penale in 

senso totalitario. 

 

30 M. TARCHI, Che cos’è il populismo, in M. TARCHI (a cura di), Anatomia del populismo, Diana ed., 
2019, p. 17 s. e p. 26. 

31 G. INSOLERA, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019. 
32 N. URBINATI, Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità, UBE Paperback, Milano, 2017; 

E. KLEIN, We’re Polarized, Avid Reader Press, New York, 2020; M. DONINI, Populismo e ragione pub-
blica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Mucchi editore, Modena, 2019. 

33 L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in Criminalia, 2014, p. 197 s.; v. 
anche S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, Milano, 2018, p. 17 s. 

34 C. BEARZOT, Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nell’Atene antica, La-
terza, Bari-Roma, 2013, p. 62 s.; S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie del sistema 
penale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 1997. 

35 N. URBINATI, Il consenso nell’epoca del «populismo penale», in Corriere della Sera, 26 giugno 2019. 
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4. Le genealogie sono importanti. 

Ne Il Secolo breve Eric Hobsbawm colloca fascismo e populismo nel capitolo 

dedicato alla caduta del liberalismo. Ovviamente Hobsbawm si riferiva alle prime ma-

nifestazioni populiste sudamericane, e in particolare all’Argentina di Perón. Tuttavia, 
populismi e totalitarismi condividono le stesse retoriche e strategie, sebbene i leader 

populisti si avvalgano della democrazia per raggiungere e consolidare il loro potere. 

Gli odierni populismi non sono, dunque, arrivati dal nulla. Sono ovviamente di-

versi tra loro, e si differenziano a seconda del contesto storico, sociale e geografico nel 

quale attecchiscono; tuttavia, mantengono inalterata la stessa matrice autoritaria del 

populismo “classico”. Oggi come allora i movimenti populisti si contrappongono al 
liberalismo e offrono modelli alternativi alla democrazia rappresentativa. Il loro obiet-

tivo è quello di ridurre i poteri dei controllori (opposizioni, magistratura, apparati bu-

rocratici/ammnistrativi), poiché nell’ottica populista il governo si identifica con lo 

Stato. E tale identificazione, come noto, storicamente ha fortemente inciso sulla pro-

duzione penale in chiave autoritaria. 

Se da un lato l’idea populista di democrazia parrebbe condividere con quella li-
berale la stessa trama istituzionale, gli stessi principi costituzionali e i medesimi mec-

canismi di legittimazione (cioè le libere elezioni), dall’altro lato, l’idea di democrazia 
dei populisti è assai differente – per non dire opposta – rispetto a quella rappresenta-

tiva derivata dal costituzionalismo liberale. 

Rivendicando il monopolio morale della rappresentanza i moderni populismi of-

frono risposte autoritarie alla crisi della democrazia liberale, proponendo il controllo 

pieno e «finale» sull’ordine politico, ovverosia il controllo della maggioranza sull’in-
tera società e le istituzioni36. Non a caso, nel tentativo di cogliere le estreme implica-

zioni del populismo si finisce sovente per descrivere il totalitarismo37.  

 

 

5. In linea generale, nel delineato quadro di crisi della democrazia liberale la 

componente (endemicamente) «escludente» del diritto penale, vale a dire il suo mar-

chio autoritario di «violenza legale», rischia di non trovare più alcun temperamento e 

il principio di autorità finisce per sovrastare il paradigma democratico, «perno della 

 

36 R. DAHL, La democrazia e i suoi critici, trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1990, p. 170 s. 
37 Estremamente attuale è l’analisi dei movimenti politici totalitari d’inizio secolo di H. ARENDT, Le 

origini del totalitarismo, trad. it., Einaudi, Torino, 2009. 
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società liberale e delle sue fondamentali proiezioni assiologiche e teleologiche: i prin-

cipi di legalità, offensività e colpevolezza, il finalismo rieducativo e la necessaria pro-

porzionalità delle pene, il principio di sussidiarietà dell’intervento penale»38. 

Ovviamente, pur riproducendo in linea di massima siffatto modello illiberale, il 

ruolo del diritto penale è però mutevole a seconda del contesto istituzionale nel quale 

si sviluppano tendenze populiste.  

Paradossalmente è forse proprio nelle democrazie liberali maggiormente conso-

lidate che la manifattura del consenso si avvale del diritto penale quale formidabile 

strumento propagandistico. Nei contesti in cui i “controllori” sono vigili, ove è quindi 
più difficile limitare la libertà di espressione e intervenire con strumenti di “polizia”, 
l’uso propagandistico del diritto penale risulta funzionale allo scopo dell’acquisizione 
del consenso. 

In particolare, in Italia l’uso a fini elettorali del diritto penale è particolarmente 

accentuato, se non altro perché il populismo politico trova la sua genesi proprio nel 

populismo giudiziario e penale: si tratta, dunque, di due populismi che si alimentano 

a vicenda. A differenza di altri ordinamenti con tradizioni democratiche “deboli”, 
come ad esempio l’Argentina ai tempi del peronismo e l’Ungheria di Victor Orbán 

(quale modello di moderno regime “tirannico”39), nel nostro Paese il populismo penale 

assume un carattere polimorfo: il diritto penale non è inteso quale strumento di re-

pressione del dissenso, ma nemmeno è circoscritto a delimitate tematiche funzionali 

al perseguimento di specifiche politiche identitarie che fanno leva sul nazionalismo 

etnico. Il diritto penale, nella nostra esperienza nazionale, è ormai “totale”, perché è 
«invalsa nella collettività e nell’ambiente politico la convinzione che nel diritto penale 
si possa trovare il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e a ogni male sociale»40. 

Come è stato osservato, «mai come nell’epoca attuale le finestre della politica 
criminale si sono spalancate sul diritto penale»41. Dopo una lunga e faticosa stagione 

in cui si è cercato di distinguerlo dalla politica e dalla politica criminale, il diritto pe-

nale ne è diventato parte integrante, «componente identitaria e trainante»42. 

 

38 A.M. STILE, Presentazione, in ID. (a cura di), Democrazia e autoritarismo, cit., p. 9 s. e p. 11. 
39 Á. HELLER, Orbánismo. Il caso dell’Ungheria: dalla democrazia liberale alla tirannia, trad. it., Ca-

stelvecchi, Roma, 2019. 
40 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 23. 
41 V. MANES, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdi-

zione, in Quest. giust., 2019, 1, p. 86. 
42 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 86 s. 
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Nessun prezzo è troppo alto per raggiungere l’obiettivo del primato del penale. 
E se questa è l’omelette, non c’è limite al numero di uova che si devono rompere43. 

 

 

6. Proprio l’Italia rappresenta un utile laboratorio sperimentale nel quale è pos-
sibile verificare le tendenze evolutive del diritto penale contemporaneo, dove i temi 

della modernità si intrecciano con una pericolosa fascinazione per le ideologie e le 

retoriche del passato. 

«Nella storia della Repubblica», come è stato sottolineato, «forse mai come oggi, 

una torbida crisi della democrazia liberale ha avuto come bersaglio principale il sistema 

della giustizia penale nel suo complesso»44. Mentre la democrazia rappresentativa, nel 

mondo occidentale, soffre un po’ ovunque, l’Italia sta percorrendo da tempo una strada 
originale, ove una certa vocazione illiberale – nella quale si riconoscono in tanti45 – ha 

comportato un progressivo debordare dell’azione penale (il tema è noto: se chi fa politica 

non ha una politica, il vuoto è occupato dall’iniziativa degli uffici di Procura). 
Dai tempi di Tangentopoli e dell’inchiesta “Mani Pulite”, in particolare, l’Italia ha 

iniziato a “bordeggiare” intorno alle coste della democrazia giudiziaria46. La fragilità 

della repubblica dei partiti e la sua incapacità di dotarsi di legittimità solida, ha fatto sì 

che nel nostro Paese il processo di degenerazione del politico sia stato particolarmente 

grave47. È in quel frangente che s’ingenera nei confronti della politica un’ostilità pro-
fonda e violenta e prende forma l’idea che “il sistema”, nel suo complesso, sia “corrotto”. 

Dal 1993 si è iniziato ad accarezzare l’idea che si potesse davvero raddrizzare «il 

legno storto dell’umanità»48. Ed è in quegli anni che i partiti politici, le televisioni 

generaliste e i grandi giornali iniziano a invocare il fantomatico «popolo dei fax»: l’an-
tecedente della diretta indignata su Facebook49.  

Tutto e tutti diventano giustiziabili e si profila la figura del giudice “politico” 
(che non significa “politicizzato”), il quale gode della massima creatività: può decidere 

 

43 I. BERLIN, La ricerca dell’ideale, in ID. Il legno storto dell’umanità. Capitoli della storia delle idee, 
trad. it., Adelphi, Milano, ed. 1994, p. 36 s. 

44 G. INSOLERA, Colpe e rimedi, in disCrimen, 24 ottobre 2019, p. 1. 
45 A. PANEBIANCO, Gli squilibri di potere tra politica e giustizia, in Corriere della Sera, 8 dicembre 

2019. 
46 A. PANEBIANCO, Politica, giustizia, ipocrisie, in Corriere della Sera, 27 gennaio 2019. 
47 G. ORSINA, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica, Marsilio, Venezia, 2018, 

p. 13. 
48 I. BERLIN, Il legno storto, cit., passim. 
49 C. ROCCA, Chiudete internet. Una modesta proposta, Marsilio, Venezia, 2019, p. 47 s. 
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i fini e stabilire i mezzi50. Egli diviene «il protagonista di “lotte” giudiziarie per il di-

ritto, nelle quali il diritto non è il punto di partenza, bensì quello di arrivo: si tratta 

prima di tutto di fondare la legalità e quindi di assicurarne l’attuazione»51. 

Sul fronte della produzione normativa si diffonde l’idea di un modello o di stile 

di azione politica che, nell’esperienza nordamericana, è stato definito “complesso ac-

cusatorio”52: gli esponenti politici pongono al centro del loro impegno o del loro pro-

gramma di governo, innanzitutto sul piano simbolico e della comunicazione pubblica, 

la lotta alla criminalità o la difesa della legalità. 

La “compulsività” nella produzione del penale è, peraltro, favorita dalla crisi del 
Parlamento e dei partiti, ovverosia i due attori che erano stati – per tutto il Novecento 

– i principali protagonisti della democrazia in occidente.  

In linea generale, la centralità del Parlamento nel sistema politico coincide con 

l’ascesa del liberalismo e il suo corredo di garanzie costituzionali. Ma soprattutto si 
identifica nel passaggio dallo ius allo iussum: nel diritto, cioè, che si trasforma da prin-

cipio di codificazione e amministrazione della giustizia in criterio di organizzazione e 

implementazione della volontà popolare53.  

Tuttavia, l’iperbolica espansione della sfera d’influenza delle leggi in ambiti 

prima preclusi all’intervento statale richiede strutture di attuazione e di controllo che 
il Parlamento non riesce a produrre. Con la conseguenza che la legislazione di origine 

governativa diventa predominante e ad alto impatto mediatico ed emozionale. 

A ciò contribuisce la progressiva personalizzazione dei partiti politici, a vantag-

gio dei nuovi protagonisti della sfera pubblica e dell’individualismo, o del narcisismo, 
di massa54. 

Le élite politiche blandiscono le masse, offrendo ciò che cercano, divenendo così 

le stesse élite – più o meno inconsapevolmente – utili capri espiatori dell’antipolitica 
e delle forze c.d. antisistema55. 

 

50 T. PADOVANI, Prefazione a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 15. Sulla dimensione interna-
zionale dell’incremento del potere giudiziale, A. GARAPON, I custodi dei diritti. Giudici e democrazia, 
trad. it., Feltrinelli, Milano, 1997. 

51 T. PADOVANI, Prefazione, cit., p. 15. 
52 Cfr. J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 47 s.; G. FIANDACA, Populismo, cit., p. 99. 
53 G. SARTORI, Democrazia cosa è, Bur, Milano, 2011. 
54 M. CALISE-F. MUSELLA, Il principe digitale, Laterza, Bari-Roma, 2019, p. 49. 
55 L’antipolitica rappresenta un’ideologia alimentata da due sentimenti all’apparenza contrastanti 

quali l’odio e il rancore ed è la forma assunta dalla politica in conseguenza della crisi della democrazia 
rappresentativa (cfr. M. GOTOR, L’Italia del Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, 
Einaudi, Torino, 2019, p. 454). 
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Sentimenti come la paura e la rabbia sono continuamente sollecitati e sfruttati 

dai leader populisti: diventano anzi il cuore della loro narrazione, capace di fare brec-

cia nelle frustrazioni di massa del tempo corrente.  

Con inevitabili ricadute sul diritto penale: «la democrazia dei diritti e dei doveri 

del cittadino» si trasforma in una «democrazia della sorveglianza e della punizione»56. 

 

 

7. Il messaggio populista non rimette solo al centro l’«uomo medio», ma risveglia 
l’uso di simboli, di retoriche e di riferimenti al passato che hanno un’analoga base 
ideologica. 

Esposto ai venti della politica, il diritto penale sta subendo una regressione illi-

berale e autoritaria, «dove la pena viene ormai intesa come autentico strumento di 

vendetta sociale, una risposta truculenta e cieca disancorata da ogni istanza di razio-

nalità e da ogni equilibrio di proporzionalità»57. 

Un’utile “lezione” per la lettura del “problema penale” nel XXI secolo può essere, 
invero, tratta proprio dall’analisi delle teorie che si sono formate nel periodo dello 

“stato nascente” dell’ideologia totalitaria nei primi del Novecento. L’odierno diritto 
penale “totale”, come in passato, si allontana dalle “fattispecie” per approdare alla giu-

stizia sostanziale: i paradigmi della penalistica costituzionale sono schiacciati sotto «il 

pesante stivale» di un diritto penale d’autore, estremizzato, soggettivizzato, per attuare 
una precisa politica di individuazione ed eliminazione dei soggetti considerati nemici 

del popolo58. 

Andando ancora più indietro nel tempo, tornano persino d’attualità le idee “stra-
vaganti” di alcuni esponenti della Scuola positiva, come la critica della presunzione 
d’innocenza, l’idea secondo cui l’imputazione misura il «vero grado» del delinquente59, 

fino alla valorizzazione del «senso comune»60, al quale farà riferimento addirittura un 

“tecnico” del calibro di Vincenzo Manzini nella Prolusione torinese del 1910 dal titolo 

 

56 E.R. BELFIORE, A casa propria: frammenti di populismo penale, in Arch. pen. web, 2019, 3, p. 1 s. 
e p. 3. 

57 A. BARBANO-V. MANES, Dei processi e delle pene, dialogo su un abisso civile, in Il Foglio, 16 di-
cembre 2019. 

58 Cfr. T. VORNBAUM, Diritto e nazionalsocialismo. Due lezioni, trad. it., eum, Macerata, 2013, p. 44 s. 
59 M.N. MILETTI, La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII-XX), in Qua-

derno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, p. 199 s. e p. 213. 
60 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo, 

in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 28, Continuità e trasformazione: la 
scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, II, Giuffrè, Milano, 1999, p. 821. 
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La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la malavita61. 

Mentre in passato, tuttavia, tali ideologie furono oggetto di un dibattito circo-

scritto agli “addetti ai lavori”, oggi invece riemergono come asserita espressione della 
vox populi e, nell’epoca della disintermediazione, ispirano addirittura provvedimenti 
normativi di matrice chiaramente populista. 

Sotto questo aspetto la mentalità populista, diffidente verso tutto ciò che non 

può essere racchiuso nella dimensione dell’immediatezza e della semplicità, trova un 
formidabile alleato nelle nuove tecnologie.  

La politica all’epoca del digitale consiste, per chi lo sfrutta, in un ascolto conti-
nuo dei “sentimenti” popolari: controllo e analisi continua di post e tweet, ascolto 

continuo delle opinioni della gente, monitoraggio della rete in grado di leggere com-

menti e conversazioni, mettendo sotto osservazione parole chiave, per poi rilanciare i 

messaggi semplificandoli e arricchendoli, tramite meme in modo da allargare l’area 
dell’ascolto e del consenso. Si tratta di un modello che ha una capacità predittiva (con-
sente di conoscere i comportamenti degli elettori), ma anche manipolativa, special-

mente grazie alla formazione delle echo chambers, la “camere dell’eco” che rinforzano 
la segregazione ideologica e la polarizzazione delle opinioni62. 

Siffatto modello si fonda su un peculiare elemento costitutivo: dire al popolo 

quello che esso vuole sentirsi dire. In questo modo le campagne politiche diventano 

campagne di marketing, con micro-targeting degli elettori e la politica diventa quan-

tistica63: nulla è stabile; più verità contraddittorie possono coesistere; i fenomeni come 

la corruzione, il numero degli immigrati, la diffusione della criminalità possono essere 

ingigantiti64. 

In questo contesto occorre, inoltre, considerare il noto effetto Dunning-Kruger, 

un bug cognitivo secondo il quale meno le persone sanno più presumono di sapere: 

concausa del dilagare di una profonda incompetenza e dell’avversione per gli 
“esperti”65.  

 

61 G. FIANDACA, Nulla di nuovo sotto il sole (o buio) penalistico: Manzini precursore di Jakobs nella 
teorizzazione di un “diritto penale del nemico”, in AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e tradizione. 
Studi in onore di Emilio Dolcini, I, Giuffrè, Milano, 2018, p. 37 s. 

62 S. CASSESE, La manifattura del consenso, in Il Foglio, 6 agosto 2019; M. CALISE-F. MUSELLA, Il 
Principe digitale, cit., p. 11. 

63 G. DA EMPOLI, Gli ingegneri del caos. Teoria e pratica dell’internazionale populista, Marsilio, Ve-
nezia, edizione digitale 2019. 

64 S. CASSESE, La manifattura, cit. 
65 Sul tema, T. NICHOLS, La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la 

democrazia, trad. it., Luiss University Press, Roma, 2018. 
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La (apparente) restituzione dello scettro al cittadino passa così per la partecipa-

zione ad un “gioco elettronico” che gli attribuisce voce dopo secoli di delega a esperti 
o rappresentanza. Tutto ciò produce, però, un «processo di distrazione di massa, in cui 

una smisurata autoaffermazione prende il posto dell’approfondimento razionale e del 
dibattito sui temi pubblici […]: la politica si adatta e si fa a misura del cittadino, o 
meglio a sua immagine»66. 

Anche il diritto penale deve inevitabilmente confrontarsi con la nuova era del 

narcisismo elettronico: ogni persona ha opinioni precise su che cosa vada punito e in 

che modo; ma delle norme di legge in tema di diritto penale e della giustizia ha una 

conoscenza scarsa, o meglio, falsata67. Oggi, tuttavia, nella combinazione tra expertise 

ed emotività, il secondo ingrediente sembra prendere nettamente il sopravvento an-

che nella produzione normativa.  

Sospinto da una sorta di «oclocrazia punitiva», ogni intervento sul diritto penale 

tende a soddisfare il pensiero unico, asservito ad una sorta di «sano sentimento dei 

social network»68.  

 

 

8. L’insieme delle linee emergenti nella produzione del diritto penale nell’Italia 
della c.d. Terza Repubblica consente di cogliere un disegno nebuloso ed incerto nella 

trama essenziale; disegno, tuttavia (paradossalmente), perfettamente coerente con le 

(irrazionali) retoriche populiste nell’epoca della democrazia digitale. 
Anello di congiunzione tra il (recente) passato proto-populista e la contempora-

neità, nonché indicatore sintomatico del nevrotico rapporto tra politica e giustizia è, 

in particolare, il tema della “lotta” alla corruzione, vera e propria epitome del populi-
smo penale italiano. 

È proprio sul terreno dei reati dei pubblici funzionari contro la pubblica ammi-

nistrazione che, paradossalmente, allorché l’azione delle forze antisistema si istituzio-
nalizza, il diritto penale assume una valenza autenticamente “politica” e squisitamente 
vendicatoria. 

Nel libro La mafia non ha vinto Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo hanno 

scritto che il problema delle mafie è tutt’altro che risolto. Resta da capire come affron-

 

66 M. CALISE-F. MUSELLA, Il Principe digitale, cit., p. 79 s.  
67 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2012, p. 17. 
68 A. BARBANO-V. MANES, Dei processi e delle pene, cit. 
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tarlo. Da un lato, c’è chi punta sullo «smantellamento della macchina repressiva as-
semblata tra l’inizio degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta»69. Dall’altro lato, 
risuonano continuamente gli inviti degli apparati istituzionali più direttamente impe-

gnati nel contrasto alla criminalità organizzata, a «tenere alta la tensione»70. 

Sul fronte della corruzione sembra, invece, non vi siano dubbi: la retorica del 

catastrofismo ha vinto; l’approccio “combattivo” non pare essere messo in discussione. 
«Brillante manifesto»71 di una concezione marcatamente illiberale del diritto pe-

nale, la legge evocativamente definita “spazzacorrotti” rappresenta il più recente pre-
cipitato normativo della perenne emergenza che connota la lotta alla corruzione fin 

dai tempi di Tangentopoli72. 

In parte propiziata da «insonni Organismi sovranazionali»73, la citata legge «col-

pisce oggi ancora più duramente, ovunque possibile, le corruzioni come altri delitti 

contro la p.a.»74. 

Alla base del furore inquisitorio e repressivo sta un’ideologia che si congeda da 
paradigmi laici e razionali, e che sembra invece concretizzare le tesi della responsabi-

lità penale fondata sul binomio puro/impuro75. Ciò che orienta il legislatore è la per-

cezione del fenomeno corruttivo; ciò che legittima la revanche punitiva e la «soave 

inquisizione»76 è l’appartenenza alle “caste” degli “impuri”.  
 

69 G. FIANDACA-S. LUPO, La mafia non ha vinto, Laterza, Bari-Roma, 2014, p. 64. 
70 G. FIANDACA-S. LUPO, La mafia non ha vinto, cit., p. 64. 
71 L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale, in Dir. pen. cont., 2019/5, 

p. 153. 
72 Si è sottolineato come «la ratio che sta a fondamento dell’intervento normativo, ovviamente a 

costo zero, su uno dei capitoli più tormentati della parte speciale del codice penale, i delitti dei p.u. 
contro la p.a., consiste nel messaggio che si intende inviare ai consociati, nel senso che l’inasprimento 
della risposta sanzionatoria, in parziale continuità sotto diversi profili con la riforma della legge 
69/2015, risponderebbe evidentemente all’icastico monito “il crimine non paga”» (A. GAITO-A. MANNA, 
L’estate sta finendo..., in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 2). 

73 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali (Art. 314-
335-bis cod. pen), Commentario sistematico, Giuffrè, Milano, 2019, Premessa alla quarta edizione. Lo 
slogan «ce lo chiede l’Europa», spesso suggestivamente utilizzato per segnalare l’esigenza di adegua-
mento della normativa italiana agli strumenti internazionali ai quali il nostro Paese ha aderito (cfr. A. 
ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italiano: linee generali di riforma. Re-
lazione introduttiva al Convegno su “Riciclaggio e corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne 
e internazionali”, Courmayeur 28-29 settembre 2012, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 3, p. 134), 
sembra essere stato – questa volta – accantonato, quasi a voler rivendicare con orgoglio la paternità 
della legge “spazzacorrotti” da parte dei nuovi attori politici.   

74 M. ROMANO, I delitti, cit., Premessa alla quarta edizione. 
75 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 65 s.  
76 T. PADOVANI, La soave inquisizione – Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di 

ravvedimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1081, p. 529 s. 
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In quest’ottica, la “lotta” contro i “vecchi ceti dominanti” passa anche attraverso 

l’uso bellico del diritto penale77. 

In particolare, il tema della dimensione funzionale della pena è quello in cui si 

manifesta più scopertamente il volto feroce della giustizia populista con la sua voca-

zione a coltivare la pratica della vendetta78. Qui il paradigma della «certezza della 

pena» si risolve nell’imperativo della massima severità e nella finalità di neutralizza-
zione e segregazione del colpevole a scapito della proporzione della risposta punitiva 

e della funzione risocializzante.  

Più in generale, l’intero sistema della giustizia penale sembra inclinare «verso in-
voluzioni consumate alla duplice insegna di un accanito moralismo punitivo o di obiet-

tivi falsamente securitari. Il risultato è che sono lacerati non solo i valori contenutistici 

di riferimento di un diritto penale costituzionalmente orientato, ma diventa impossibile 

anche solo mantenere una trama di razionalità e calcolabilità delle soluzioni»79. 

 

 

9. Alcune considerazioni conclusive. 

Il populismo non sembra affatto un fenomeno transitorio. La globalizzazione e i 

progressi tecnologici non sono shock temporanei e il divario culturale ed educativo as-

sociato a questi cambiamenti strutturali probabilmente diventerà ancora più rilevante80. 

Stavolta non siamo di fronte alla solita crisi politica o economica. E sembra che 

per adattarsi al nuovo ambiente di internet la democrazia abbia sperimentato una sorta 

di mutazione: il populismo digitale81. 

Complici anche le nuove tecnologie, l’erosione della poliarchia liberale è accom-

pagnata dalla progressiva affermazione dell’omologia populista che, prefigurando una 
sorta di democrazia della rappresentanza diretta (nella quale il governo è restituito al 

popolo per il tramite del suo leader), rappresenta un formidabile “terreno di coltura” 
di un diritto penale “emozionale” e compulsivo.  

Rispetto ad altre esperienze nazionali, nel nostro Paese si delinea un modello di 

 

77 Sulla «funzione bellica» del diritto penale nell’esperienza giuridica sovietica, v. M. COSSUTTA, Fra 
giustizia ed arbitrio. Il principio di legalità nell’esperienza giuridica sovietica, in Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, cit., p. 1096 s. 

78 E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, Roma, 2019, p. 109. 
79 F. PALAZZO, Un “nuovo corso” della Corte costituzionale?, in Cass. pen., 2019, p. 2399. 
80 G. TABELLINI, The rise of populism, in Vox - CEPR Policy Portal, 29 ottobre 2019; trad. it., in Il 

Foglio, 10 novembre 2019. 
81 M. BARBERIS, Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia, Chiarelettere, Mi-

lano, 2020, p. 164. 
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giustizia penale che rappresenta una sorta di via di mezzo tra un modello autoritario 

e un modello di giustizia “irrazionale” e “patriarcale”, non vincolato ad alcun criterio 
stabilito ma rimesso agli umori (reali o supposti) del popolo. 

Questo modello punitivo è una delle cause e, allo stesso tempo, l’effetto della 
crisi della separazione dei poteri. 

In questo contesto il primo rimedio al populismo consiste nel difendere le isti-

tuzioni contromaggioritarie distintive della liberal-democrazia. 

Le deboli tradizioni liberal-democratiche di taluni Paesi dell’Est Europa (come, 
del resto, dell’Argentina ai tempi del populismo “classico” rappresentato dal peroni-
smo) hanno consentito alle maggioranze di governo di introdurre con relativa facilità 

riforme finalizzate a ridurre i poteri dei “controllori” e, in particolare, dei media, delle 
magistrature e delle Corti costituzionali.  

In quegli ordinamenti il «costituzionalismo» indica (e indicava) solo l’insieme 
delle leggi costituzionali, come quelle fatte in Ungheria e in Polonia per liberarsi di 

magistratura, stampa e media. Nell’Europa occidentale, invece, «costituzionalismo» si-

gnifica governo del diritto e non degli uomini82. 

Nel contesto appena descritto, quindi, le giurisdizioni ordinarie, costituzionali 

ed europee rappresentano l’ultima difesa contro un «attacco esiziale portato ai principi 
e allo spirito di umanitarizzazione del diritto penale, frutto di un plurisecolare pro-

cesso di civilizzazione»83.  

A fronte di un diritto penale sempre più disarticolato dalle sue premesse fondative 

liberali, un ruolo centrale è ovviamente giocato dalla Corte costituzionale, alla quale si 

chiede sempre più spesso di riaffermare i principi fondamentali in materia penale. 

In linea generale, le tendenze recenti della giurisprudenza costituzionale per-

mettono di cogliere un’importante evoluzione che «vede il controllo di costituziona-

lità polarizzarsi sulla tutela dei diritti, ben più che sulla verifica “giurisdizionale” della 
costituzionalità della legge»84.  

Se la più recente produzione normativa conferma che la «costituzionalizzazione 

della politica criminale» non può dirsi affatto scontata85, in tempi di populismo penale 

 

82 M. BARBERIS, Populismo digitale, cit., p. 169. 
83 G. INSOLERA, Declino e caduta, cit., p. 133 s. 
84 V. MANES, L’evoluzione, cit., p. 38 s. 
85 V. MANES, L’evoluzione, cit., p. 4-5. Sottolinea come «il riferimento ai principi costituzionali man-

tiene tutta la sua forza critica rispetto a una legislazione penale rimasta nel mezzo di un interminabile 
guado, e per tanti aspetti rifluita verso schemi discriminatori», D. PULITANÒ, Orizzonti attuali del con-
trollo di legittimità costituzionale di norme penali, in Criminalia, 2011, p. 11 s., p. 32. 
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la Consulta rappresenta «un’isola della ragione»86, e sembra aver «assunto saldamente 

il timone di una rotta costituzionale più marcata e coraggiosa nei confronti di entrambi 

i suoi interlocutori naturali: giudici e, soprattutto, legislatore»87. 

La speranza è che lungo questi binari, e attraverso una proficua opera di «conta-

minazione» culturale della collettività per un approccio costituzionalmente orientato 

al tema della pena, possa riavviarsi quel cammino teso a recuperare il volto costituzio-

nale dell’illecito penale (e dell’esecuzione penitenziaria) che «artificiosi e populistici 
securitarismi»88 hanno inopinatamente interrotto. 

Resta da chiedersi se le “mura” e “gli argini” posti dalla Corte costituzionale re-
sisteranno alla «nomorrea penale»89 o se, invece, vi è il rischio che la Consulta possa 

essere trascinata sull’insidioso terreno del confronto ideologico, rendendo così più dif-

ficoltosi interventi demolitori o correttivi delle leggi penali90. 

Anche i giudici comuni, inoltre, dovrebbero esercitare un diritto di “resistenza” 
contro la tendenza del potere politico a strumentalizzare natura e funzioni del diritto 

penale per fini puramente propagandistici. Tuttavia, occorre altresì che la magistra-

tura si sottragga alla «tentazione di perseguire, con le sue decisioni, finalità diverse da 

quella della corretta applicazione della legge»91. Soltanto la scrupolosa osservanza delle 

regole della deontologia giudiziaria92 ed ermeneutica93 sembra, infatti, rappresentare 

la via più efficace per riaffermare la credibilità del ruolo di garanzia potere giudiziario.  

 Sul fronte dei possibili interventi normativi, invece, occorrerebbe regolamen-

tare i new media, in modo tale da contrastare la misinformation in rete94, e riaffermare 

 

86 A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit. p. 810. 
87 F. PALAZZO, La Corte costituzionale va oltre se stessa pur di sottrarre il diritto penale al caos, in Il 

Dubbio, 22 aprile 2019. 
88 F. SIRACUSANO, “Cronaca di una morte annunciata”, cit., p. 16. 
89 L. LACCHÈ, La penalistica costituzionale e il ‘liberalismo giuridico’. Profili e immagini della legalità 

nella riflessione di Francesco Carrara, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno, 36, Giuffrè, Milano, 2007, p. 693; G. FORTI, L’eccesso di leggi penali nasce dall’eccesso di rancore, 
in Corriere della Sera, 7 aprile 2019. 

90 F. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. e proc., 2019, p. 5 s. 
Evidenzia come svolgere seriamente il ruolo di “controllori” richieda coraggio e prudenza, F. VIGANÒ, 
Indipendenza delle Corti e Judicial Review della legislazione, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-M. BAS-

SINI (a cura di), Corti europee e democrazia, cit., p. 23 s. e p. 33 s. 
91 G. GIOSTRA, Prima lezione di giustizia penale, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 178. 
92 L. FERRAJOLI, Nove massime di deontologia giudiziaria, in Ius17@unibo.it, 2012, 3, p. 25 s. 
93 V. MANES, Dalla “fattispecie “al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”, in Dir. pen. 

cont., 17 febbraio 2018, p. 1 s. 
94 T. GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie 

liberali, Giappichelli, Torino, 2020. 
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la centralità del Parlamento rivalutando quelle proposte della dottrina volte ad intro-

durre una riserva di legge rafforzata in materia penale95.  

Occorre però prendere atto del fatto che rispetto all’attuale mainstream populi-

sta l’idea di una riforma volta a introdurre un meccanismo in base al quale ogni legge 
penale debba essere approvata da una maggioranza qualificata dei parlamentari suona 

quasi provocatoria e “politicamente scorretta”, un po’ come Una modesta proposta, il 

pamphlet satirico di Jonathan Swift. 

Da ultimo, il ruolo della penalistica.  

È noto: tra penalisti e consenso sociale non c’è mai stato un buon feeling. 

La democrazia non è ipso facto pluralista e può cedere alla mistica dell’autorità, 
alla quale invece proprio i penalisti hanno il dovere di resistere.  

È allora opportuno recuperare quella vocazione all’apertura culturale e alla per-
meabilità politica che ha caratterizzato la penalistica civile italiana96 – che vedeva il 

diritto penale come strettamente legato alla società e alla politica – nel tentativo di far 

entrare la società nell’esperienza della scienza giuridica97.  

Oggi come allora occorre riconoscere e arginare la «folla di semplificatori» e i 

«leaders di tendenza» (che Aristide Gabelli individuava in taluni esponenti della 

Scuola positiva): «genìa di inventori di sistemi infallibili per prevenire delitti o correg-

gere criminali», di cui sono temibili «gli errori, le sciocchezze, le esagerazioni», e le 

«tante improponibili idee dei più sprovveduti»98. 

 

95 Si veda G. FORNASARI, Argomenti per una riserva di legge rafforzata in materia penale, in Dir. 
pen. cont., 28 maggio 2018 e letteratura ivi richiamata. Proprio riflettendo sugli effetti che la recente 
riforma delle prescrizione produce sui diritti fondamentali e sui destini esistenziali delle persone, pe-
raltro, autorevole dottrina ha di recente posto nuovamente l’attenzione sulla necessità che le leggi pe-
nali (in particolare quelle che configurano reati puniti con pene detentive), dal momento che hanno 
una sostanziale natura di leggi costituzionali, siano approvate con il consenso più ampio possibile (cfr. 
G. FIANDACA, Abrogare la legge sulla prescrizione, in Il Foglio, 10 gennaio 2020). 

96 M. SBRICCOLI, La penalistica civile: teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in ID. 
Storia del diritto penale e della giustizia, I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 493 s. 

97 «Danni e pericoli della libertà curati con la libertà». Era questo il “motto” di Francesco Carrara, 
«rivendicato con orgoglio alla ricerca di un ordine giuridico liberale di fronte ai numerosi problemi 
dello Stato unitario. Nella consapevolezza che “un giure penale non più strumento di tirannide, ma 
fattore potentissimo di civiltà, libertà, miglioramento sociale” poteva offrire un contributo decisivo al 
“progresso” della vita nazionale, il giurista toscano intendeva portare il diritto penale a una sfera pub-
blica più ampia di quella specialistica cui era destinato il Programma, sicuro della Convenienza di una 
rivista  scientifica indipendente della giustizia penale» (cfr. F. COLAO, Francesco Carrara e il diritto 
penale liberale, in Democrazia e diritto, 2012, 1-2, p. 430 s.).  

98 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 562 s. 
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Nella consapevolezza che la macchina della giustizia è indispensabile, sebbene 

affetta da congeniti, tremendi pericoli e da immoralità intrinseche non eludibili99, oc-

corre forse rinunciare a perseguire un modello ideale di giustizia.  

Ma ciò non esime la penalistica dal pretendere, quantomeno, un sistema di giu-

stizia penale meno “indecente”100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 M. NOBILI, L’immoralità necessaria, Il Mulino, Bologna, 2009. 
100 Cfr. F. MARCOALDI, Voci rubate, Einaudi, Torino, 1993, p. 65, in relazione alle osservazioni di 

Isaiah Berlin sulla necessità di edificare «soltanto» una società «decente». 
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PROCESSO PENALE DA REMOTO: LA QUESTIONE LINGUISTICA 

 

 
SOMMARIO 1. Contorni della questione linguistica nel processo penale da remoto. — 2. Il 
processo da remoto e la (presunta) tutela della effettiva partecipazione. — 3. L'oralità e il 
contraddittorio: qualcosa di più oltre la semplice trasmissione di parole. — 4. Il processo da remoto: il 
tramonto della dimensione "paralinguistica": a) l'aspetto prosodico. — b) l'aspetto prossemico. — c) 
l’aspetto cinesico. — 5. Considerazioni conclusive. 

 

 

 

1. Contorni della questione linguistica nel processo penale da remoto 

L'attuale dibattito sul processo penale da remoto riflette curiosamente una 

delle più antiche questioni della lingua dibattute: quella della distinzione tra 

significante e significato.  

Volendo semplificare, unicamente nell'ottica di una preliminare giustificazione 

di questa similitudine, possiamo dire che i sostenitori della idoneità del processo da 

remoto a garantire l'effettività della partecipazione al contraddittorio espongono 

argomenti, molto interessanti, che riflettono quelli adottati fino a qualche tempo fa, 

nell'ambito del complesso dibattito tra i linguisti, da chi sosteneva la prevalenza 

della dimensione del significante su quella del significato. 

La similitudine potrebbe apparire alquanto azzardata, ma i punti di relazione 

speculare tra le due tematiche sono più stretti di quanto sembri e rivelano un 

permanente atteggiamento culturale asimmetrico nei confronti dell'atto del parlare, 

dell'atto enunciativo, nel quale è privilegiato il segno esterno sul significato, colui 

che parla su colui che ascolta. 

 

 

2. Il processo da remoto e la (presunta) tutela della effettiva partecipazione 

In precedenti interventi ospitati in questa Rivista è stato sostanzialmente 

evidenziato come il modello del processo a distanza consentirebbe il rispetto dei 

principi dell'oralità, del contraddittorio e dell'immediatezza. 
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La stessa Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 342/99, come 

attentamente rilevato da Luca Ponzoni, aveva evidenziato che "la premessa secondo 

cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l'effettività del 

diritto di difesa”, non avrebbe fondamento e che "ciò che occorre, sul piano 

costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole 
dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della 

partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione”1. 

È stato pertanto osservato come "nessuna delle modalità del processo da remoto 

appare realmente vulnerare non solo il contraddittorio, ma anche la stessa oralità, 

per quanto l’assenza della presenza in aula delle parti resti un fatto negativo per 
l’aspetto umano e relazionale essenziale della giustizia e del giudizio"2.  

Negli interessanti contributi citati, dunque, l'assenza di un qualsiasi rischio per 

l'attuazione dell'oralità e del contraddittorio deriva unicamente dall'adozione di 

presidi tecnologici idonei a consentire lo scambio comunicativo tra i soggetti 

coinvolti nell'udienza, come peraltro recita il noto art. 83 comma 12-bis della legge 

di conversione del cd. "Decreto Cura Italia", a tenore del quale la celebrazione 

dell'udienza avviene “con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e 

l’effettiva partecipazione delle parti”.  
In sostanza nell'attuale paradigma normativo del processo penale da remoto 

"non è in discussione il contraddittorio e nemmeno in fondo l’oralità, sia pure 
tecnicamente modulata in forme disagevoli", ciò in quanto "i sistemi di 

videoconferenza nel processo penale [...] non sacrificano né il contraddittorio, né 

l’oralità, limitandosi a risolvere la questione dei mezzi tecnici con i quali realizzare 

entrambi i principi"3. 

 

 

3. L'oralità e il contraddittorio: qualcosa di più oltre la semplice trasmissione di parole 

Uno dei principali profili di criticità del processo da remoto attiene a un 

aspetto scarsamente esaminato4, ma cardinale: si tratta della alterazione che subisce 

 

1 L. PONZONI: Unorthodox: in favore del processo penale da remoto, in disCrimen, 28 aprile 2020. 
2 F. TRIPODI: Il processo penale post-Covid: per fare di necessità (qualche) virtù, in disCrimen, 6 

maggio 2020. 
3 F. TRIPODI, cit. 
4 A quanto ci consta, le uniche osservazioni di tipo strettamente linguistico risultano quelle 

contenute nel documento licenziato dalla Commissione sulla linguistica giudiziaria della Camera 
Penale di Roma, intitolato "Osservazioni sul processo penale da remoto", datato 20 aprile 2020.  
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lo scambio comunicativo, scambio sul quale si fonda il modello epistemologico 

adottato nel processo penale accusatorio.  

Questa alterazione, tuttavia, non si manifesta nella generica perdita della 

dimensione "umana" della interlocuzione, né in un qualche semplice 

ridimensionamento dell'oralità. Questa alterazione si esprime nel disfacimento dei 

"tessuti molli" della comunicazione (cioè, come vedremo, degli aspetti cd. 

"paralinguistici", non verbali) fino a ridurre questa a un mero scambio acustico 

accompagnato da un video che scorre sul monitor. 

Ci dovremmo domandare, dunque, se questo tipo di oralità dislocata, se questa 

forma di contraddittorio distanziato, privilegiati nel citato comma 12-bis dell'art. 83, 

costituiscano una modalità spuria, semplificata della partecipazione al processo, ma 

pur sempre partecipazione; oppure se tali forme "remote" di interazione con l'aula 

virtuale possano essere al più una pallida rappresentazione del contraddittorio ma 

non il contraddittorio, una parvenza dell'oralità ma non l'oralità, una sembianza di 

partecipazione ma non la partecipazione.  

A tale quesito la linguistica, nelle sue varie discipline in cui è ripartita, forse 

può fornire quantomeno delle tracce di riflessione, delle piste di ricerca, che vorrei 

proporre. 

Cosa penserebbe dunque un analista del linguaggio se leggesse quell'art. 83, 

comma 12-bis, secondo il quale lo scambio comunicativo nell'udienza da remoto 

avviene “con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva 
partecipazione delle parti”?5. 

Forse penserebbe che quell'articolo gli ricorda qualcosa che ha conosciuto nel 

corso dei propri studi e cioè il dibattito, per lungo tempo fervido nella comunità dei 

linguisti, se nel messaggio prevalga il significante o il significato. 

Oggi, infatti, chi sostiene la idoneità del processo da remoto a salvaguardare 
 

5 Una prima risposta a questa domanda è contenuta in un interessante documento del 24 aprile 2020, 
con il quale l’Accademia della Crusca e l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana sono 
intervenute sul cd. insegnamento a distanza, tema per molti aspetti sovrapponibile al nostro. In tale 
documento, pubblicato sul sito dell'Accademia, si legge che "la distanza rende più difficile valutare la 
giusta distribuzione temporale delle fasi di insegnamento e apprendimento, anche per la ridotta 
interazione tra chi parla e chi ascolta"; che "si riduce la fisicità dell’insegnamento, che non riguarda solo 
la gestualità con cui l’insegnante accompagna le spiegazioni, sottolineandone i punti salienti o 
elevandone le emozioni, ma anche e soprattutto l’abilità manuale guidata fisicamente, che non può essere 
dimenticata nell’apprendimento della scrittura" e, infine, che giammai deve essere assecondata "la 
convinzione – forse gradita in ambienti solo commercialmente interessati – che la scuola possa essere un 
video e non un’aula: sarebbe, non solo nella battaglia contro il Covid-19, una sconfitta irreparabile" – 
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/documento-per-la-ripresa-della-vita scolastica/7925 
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l'oralità e la partecipazione al contraddittorio pare cadere nella medesima fallacia 

cognitiva nella quale era caduta una parte della linguistica tradizionale, che per 

molto tempo aveva ritenuto il significante, l'aspetto verbale esterno idoneo a 

contenere l'intero messaggio comunicato, ne aveva sovradimensionato l'aspetto 

fonico rispetto a quello del contesto nel quale era inserito, ingigantendo uno solo dei 

due interlocutori (colui che parla) e ridimensionando il ruolo di colui che ascolta.  

Il processo da remoto, insomma, ricorderebbe a un analista del linguaggio 

l'antica illusione, che la stessa linguistica ha subito per molto tempo, di rinvenire 

tutto il messaggio nell'aspetto esterno della comunicazione, nel segno verbale: 

l'illusione di un dire senza ascoltare6. 

Per ragioni che sarebbe inappropriato trattare in questa sede, la linguistica 

tradizionale per lungo tempo ha privilegiato infatti l'attenzione sul significante 

piuttosto che sul significato, nel convincimento – che sembra appartenere anche 

all'estensore di quell'art. 83, comma 12-bis – che i contenuti dell'atto comunicativo, 

il messaggio, il significato potessero risiedere nell'aspetto fonico, acustico (il cd. 

"significante fonico"), garantendo i quali si garantisce la partecipazione al processo 

(comunicativo e non solo).  

Per lungo tempo, cioè, la linguistica ha omesso di prendere nella dovuta 

considerazione il ruolo delle interferenze, del non detto, del contesto, di tutte quelle 

circostanze che, riconosciute all'unanimità negli ultimi decenni, veicolano il 

significato anche senza il significante7, ignorando che la dimensione fonica è 

"innestat[a] nella realtà, in quella fisica del mondo, in quella psicologica dei parlanti 

e questa realtà è parte integrante della situazione comunicativa ed espressiva nella 

quale si colloca il messaggio"8. 

Ogni interazione linguistica è pertanto necessariamente dipendente dal 

contesto9, inquadramento questo che ha consentito fin dagli anni Sessanta di 

allargare il perimetro della linguistica agli aspetti del messaggio diversi rispetto ai 

significanti verbali10. Il processo da remoto sbilancia il flusso comunicativo sul solo 

 

6 CORRADI FIUMARA G., The Other Side of Language. A Philosophy of Listening, London-New 
York, 1990, 3. 

7 Sul punto offre un esemplare approfondimento l'opera di F. ALBANO LEONI, Dei suoni e dei sensi. 
Il volto fonico delle parole, Bologna, 2009. 

8 ALBANO LEONI, op. cit., 68. 
9 H.R. MATURANA-F.J. VARELA, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Roma, 2001, 81. 
10 Si ricordino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le opere di J.L. AUSTIN J.L. (How to Do 

Things with Words, Oxford, 1962), di J. SEARLE (Speech Acts. An Essay in the Philosophy of 
Language, Cambridge, 1969); quelle di sociologia della comunicazione (E. GOFFMAN, Forms of Talk, 
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significante, cioè sul solo aspetto esteriore, verbale, fonico dell'enunciato e sul suo 

titolare, il soggetto che parla11.  

Riducendo la presenza degli interlocutori all'interno di immagini contenute 

nel monitor, separando così ogni forma di prossimità spaziale tra gli stessi, il processo 

da remoto attua una forma di privazione sensoriale della comunicazione, annullando 

gli aspetti del contesto, del ruolo degli interlocutori, dello spazio, dei movimenti del 

corpo, della gestione del turno di parola, insomma del complesso apparato semiotico 

che circonda la comunicazione umana. 

In sostanza il parlato è caratterizzato da una serie di informazioni ulteriori 

rispetto al testo verbale, che cooperano alla produzione del significato. L'aspetto non 

verbale della comunicazione rivela un dato: la parola, l'atto linguistico è azione e, 

come ogni azione, necessita per esplicarsi di spazi e di volumi intorno a sé, nonché di 

relazioni di prossimità con l'interlocutore.  

 

 

4. Il processo da remoto: il tramonto della dimensione "paralinguistica" 

Oggi, dunque, gli studi di linguistica intendono la comunicazione orale come 

una modalità nella quale le dimensioni che attengono alla complessità verbale e non 

verbale sono essenziali.  

Questa consapevolezza diffusa della complessa dimensione semiotica della 

comunicazione parlata dovrebbe comportare l'esigenza di una messa a punto 

appropriata degli strumenti teorici per comprendere la effettiva idoneità del processo 

da remoto a tutelare la complessità comunicativa attraverso la quale si forma la prova 

dell'accertamento del fatto. 

 

Philadelphia, 1981); di linguistica pragmatica (B. SCHLIEBEN LANGE, Linguistica pragmatica, Bologna, 
1975; C. BAZZANELLA, Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all'italiano parlato, Firenze, 
1994; M. SBISÀ, Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, Roma-Bari, Laterza, 2007); 
di etnolinguistica (A. DURANTI, Etnopragmatica. La forza nel parlare, Roma, 2007); di analisi della 
conversazione (H. SACKS, E.A. SCHEGLOFF, G. JEFFERSON, A simplest systematics for the organization 
of turn-taking for conversation, in Language, 1974, 50); di analisi del discorso (G. BROWN e G. YULE, 
Discourse Analysis, Cambridge, 1983; F. ORLETTI, La conversazione diseguale. Potere e interazione, 
Roma, 2014, nonché F. ORLETTI, a cura di, Fra conversazione e discorso, Roma, 1994). 

11 La dicotomia tra significante e significato è tradizionalmente fatta risalire al noto linguista 
Ferdinand de Saussure nel Corso di linguistica generale del 1922, anche se ha origini molto più 
antiche. I logici medioevali parlavano di signans e signatum per distinguere le due parti del segno e gli 
stoici parlavano di semaînon e semainómenon. Per un inquadramento generale della questione, cfr. 
Dizionario di linguistica, Gian Luigi Beccaria (a cura di), Torino, 2004, 690. 

 



 
 
 
 

Iacopo Benevieri 

28 

 

Ritenere che la mera trasmissione acustica e visiva del soggetto parlante sia 

idonea a salvaguardare la complessità della comunicazione umana e che, 

conseguentemente, siano sufficienti un monitor e un microfono per garantire la 

effettività della partecipazione al processo, significa valorizzare posizioni orami 

desuete della linguistica, quando si riteneva che il messaggio fosse limitata solo 

all'aspetto fonico. 

Di ciò era consapevole il legislatore del 1989.  

L'art. 146 disp. att. c.p.p., infatti, chiarisce l'importanza fondamentale della 

dimensione non verbale della comunicazione in aula, disciplinando quale debba 

essere la collocazione all'interno dell'aula della persona sottoposta a esame: «il seggio 

delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le 

persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti». 

L'udienza da remoto purtroppo determina necessariamente un prosciugamento 

degli aspetti cd. "paralinguistici" della comunicazione, cioè di quelle componenti che 

forse più di altre si manifestano a condizione che esista un medesimo spazio fisico 

nel quale sono inseriti l'emittente e il destinatario dell'enunciato.  

Si tratta della prosodia, della prossemica e della cinesica. 

 

 

A) L'aspetto prosodico 

Gli accenti, il ritmo, il tono, l'intonazione costituiscono elementi della 

modulazione della voce e incidono sulla comunicazione.  

Costituisce dato acquisito dagli studi di linguistica, di fonetica e di fonologia il 

fatto che la prosodia ha varie funzioni, assolutamente centrali nel comprendere il 

significato di una comunicazione: un significato allusivo, uno assertivo, uno 

dubitativo, discendono direttamente proprio dall'accento, dal ritmo, dal tono e 

dall'intonazione.  

Tali aspetti servono a rivelare le intenzioni comunicative del locutore, oppure 

a far emergere il cd. focus, cioè il punto di maggior interesse di un enunciato, come 

quando si sottolinea con l'intonazione la parola da rimarcare. Possono svolgere 

anche la funzione di segni di interpunzione, cioè di delimitazione delle unità interne 

di un enunciato complesso: si pensi all'intonazione che diamo alle frasi incidentali o 

alle subordinate, necessarie per segmentare in unità comprensibili il flusso orale.  

In sostanza il contorno melodico e intonativo, il cambio del ritmo di locuzione 

e in genere tutti gli elementi prosodici veicolano significati.  
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Come scrisse in modo emblematico uno dei più grandi linguisti, il soggetto che, 

richiesto della propria identità al citofono, risponde con la parola "Io", delega alla 

propria impronta vocale la declinazione della identità12. 

La prosodia necessita però di uno spazio fisico, di un volume tridimensionale 

attraverso il quale raggiungere l'ascoltatore.  

È soprattutto lo spazio fisico che consente all'ascoltatore di rilevare l'ampiezza 

dell'onda sonora e quindi l'intensità della voce che arriva, con la ricchezza di 

informazioni connesse. Un tono di voce insicuro, esitante, perplesso viene veicolato 

da questi elementi prosodici e viene percepito grazie al volume spaziale nel quale le 

onde sonore della voce si diffondono.  

Lo stesso termine "udienza", etimologicamente, è connesso proprio al momento 

e al luogo dell'ascolto, all'atto di udire.  

Ecco, tali fatti comunicativi risulterebbero dunque fortemente compromessi 

dalla loro trasmissione attraverso un microfono, vale a dire un dispositivo che 

trasforma onde sonore in segnali elettrici. Un ritmo rallentato nella elocuzione, una 

pausa, una incertezza nel pronunciare una parola non solo non verrebbero 

adeguatamente restituiti tramite la connessione internet con la stessa immediatezza e 

autenticità che sarebbero propri, ma potrebbero addirittura essere interpretati come 

una scarsa efficienza del dispositivo. 

Quelle sbavature dell'eloquio, quelle indecisioni che frammentano il nostro 

umano dire non veicoleranno più significati, ma rischieranno di apparire fastidiosi 

disturbi informatici.  

 

 

B) L'aspetto prossemico 

Il codice di procedura penale è un codice, innanzitutto, linguistico e 

prossemico.  

In tutte le culture dell'uomo la gestione dello spazio e delle distanze spaziali 

connesse all'interazione comunicativa è veicolo di significato: l'avvicinamento, il 

distanziamento, la collocazione del soggetto parlante rispetto all'ascoltatore incide 

sulla comunicazione.  

In questa prospettiva, dunque, il codice di rito disciplina non solo i tempi, i 

ruoli, i soggetti, le modalità, le forme e i contenuti degli enunciati che concorrono ad 

 

12 K. BÜHLER, Teoria del linguaggio. La funzione rappresentativa del linguaggio, Roma, 1983, 146-147. 
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accertare il fatto (informazioni, notizie, annotazioni, dichiarazioni, verbali, 

domande, risposte, contestazioni, discussione...), ma disciplina soprattutto gli spazi, i 

riti, le formalità, le procedure che devono essere attuate da tali soggetti.  

Disciplina, in sostanza, le azioni dei soggetti negli spazi deputati alla 

celebrazione del processo. 

Il noto linguista Bühler scrisse che parlante e ascoltatore possiedono mezzi 

analoghi a quelli dell'attore sul palcoscenico per "rendere presente ciò che è 

assente"13: allo stesso modo emittente e ricevente hanno un altissimo grado di 

orientamento reciproco legato ai corpi stessi coinvolti nella interlocuzione. La 

comunicazione è legata allo spazio visivo e alla reciproca percezione dei corpi. 

Purtroppo, il processo da remoto annulla lo spazio fisico della comunicazione 

perché rade al suolo la geografia e la coreografia dell'aula di udienza. 

Con la video-udienza viene frapposta una distanza tra gli interlocutori, si 

condiziona la percezione di prossimità fisica degli stessi, siano essi l'assistito, il 

testimone, il giudice o il pubblico ministero.  

Il monitor costituisce uno specchio che rischia di restituire prevalentemente 

l'immagine di chi parla, riducendo in secondo piano quella di chi ascolta. Le 

piattaforme di videoconferenza, per ragioni di semiotica della comunicazione che 

andrebbero approfondite, espandono oltremodo la figura del parlante in quanto 

soggetto che pone in essere un'azione visibile, percepibile. Lo sbilanciamento è verso 

l'emittente e la sua catena fonica, con un evidente impedimento di percepire 

adeguatamente i soggetti ascoltatori, di verificarne lo stato dell'attenzione (spesso 

tramite il contatto visivo)14.  

Tale difficoltà aumenta all'insorgere di tutti quei disturbi, insiti nello 

strumento elettronico, dovuti a contingenti difficoltà tecnologiche: indebolimento 

del segnale della connessione, guasti nel dispositivo audio, e altre evenienze 

imporranno la necessità che ogni partecipante si distragga e verifichi il corretto 

funzionamento della videocamera e del microfono con la conseguenza che la 

comunicazione rischierà di subire continue interruzioni dovute a fattori esterni e 

non controllabili. 

Inoltre i vari luoghi all'interno dell'aula, assegnati ai vari soggetti del processo, 

 

13 K. BÜHLER, op. cit., 178. 
14 W. BENJAMIN nel saggio L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 1966, 

46, individua nella riproduzione tecnologica di una relazione umana la perdita dell' "aura", 
condannando l'immagine dell'altro a una lontananza "che essa conserva dopo il suo apparire". 
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hanno una funzione molto importante sotto un profilo comunicativo e, pertanto, 

determinante nell'attuazione della partecipazione di ognuno.  

Ciascun soggetto che partecipa al processo, infatti, conosce perfettamente la 

propria collocazione spaziale, il proprio confine oltre il quale non è consentito 

andare. Questi perimetri sono ben codificati non solo nella prassi ma nello stesso 

codice di rito (art. 146 disp. att. c.p.p.).  

L'attribuzione di specifici spazi non è casuale e nemmeno retaggio di antichi 

protocolli. Essa, invece, è connessa alla tutela di talune garanzie di trasparenza della 

partecipazione: lo spazio intercorrente tra le parti e il giudice consente loro di 

osservarsi reciprocamente e di verificare che tale partecipazione avvenga secondo 

modalità corrette.  

La stessa precisa collocazione all'interno dell'aula della persona sottoposta a 

esame, come disposto dall'art. 146 disp. att. c.p.p., ha evidentemente una 

giustificazione di tipo prossemico: solo quella collocazione spaziale del testimone 

consente a tutte le parti di verificare gli aspetti non verbali della dichiarazione e di 

controllarne la genuinità. Lo spazio intorno a sé diventa garanzia per lo stesso 

soggetto da esaminare, spazialmente protetto da possibili condizionamenti da una 

delle parti. Si pensi all'ipotesi in cui si debba valutare la legittimità dell’operato della 
polizia giudiziaria: è indispensabile che l’arrestato si trovi in prossimità spaziale con 

il giudice, affinché possa descrivere liberamente il verificarsi dell’evento, facoltà che 
rischierebbe di non essere garantita dalla condizione di stretto contatto con chi ha 

eseguito l’arresto o il fermo. 
Nello spazio dell'aula, inoltre, ciascun soggetto attua in prima persona una 

comunicazione prossemica.  

A titolo di esempio, si pensi a quando il difensore si alza per formulare 

opposizione a una domanda. Lo stesso movimento di abbandonare la postazione 

seduta e di alzarsi in piedi è un atto comunicativo, attira l'attenzione del giudice 

sulla imminente formulazione dell'opposizione. Spesso il solo alzarsi dal banco è 

sufficiente perché il giudice interrompa la formulazione della domanda suggestiva in 

corso. La dimensione prossemica ha, pertanto, anche una funzione economica, nel 

senso che riduce l'impegno comunicativo necessario per trasmettere un messaggio e 

rende spesso più fluida la complessiva interazione tra i soggetti. 

La prossemica dell'udienza, cioè il significato e la gestione degli spazi al suo 

interno, ha un altro significato: dichiara la rilevanza istituzionale della 

comunicazione che ivi si svolge.  
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Quegli spazi distanziati tra i soggetti del procedimento, la loro precisa 

collocazione nell'aula, consentono di attuare forme di ritualizzazione, di 

standardizzazione, di routine nelle interazioni, che vengono così sottratte al rischio 

incontrollato di continue negoziazioni tra le parti, tipiche delle interazioni 

informali.  

Tali spazi, per quanto inseriti in contesti ritualizzati, garantiscono 

scorrevolezza e fluidità nelle dinamiche di gestione del contraddittorio, difficilmente 

attuabile con modalità più libere. 

La remotizzazione del processo annulla questi spazi fisici.  

I banchi del giudice e delle parti sono virtualmente collocati all'interno di uno 

schermo, in posizioni casuali (probabilmente variabili a seconda della piattaforma 

informatica usata o delle impostazioni del software) e non è più connesso a esigenze 

di controllo reciproco e di garanzia sulla trasparenza del contraddittorio, garanzia 

che in quelle condizioni è difficile tutelare.  

Risulta in tal modo sottratto a tutti i protagonisti la possibilità di verificare la 

genuinità della conduzione dell'esame o del controesame, pregiudicando così il 

corretto accertamento del fatto. 

 

 

C) L'aspetto cinesico 

Molti studi hanno confermano un dato acquisito da tempo: circa il 70-80% 

delle informazioni che raggiungono la nostra corteccia cerebrale passa attraverso gli 

occhi, mentre solo il 30-20% giunge dall’orecchio 15.  

La cinesica fa parte di quel complesso di codici che vengono usati insieme alla 

lingua per modificarne o sottolinearne alcuni significati oppure in sostituzione dello 

stesso linguaggio verbale. Essa riguarda i movimenti del corpo, come quelli di busto e 

gambe, di mani e braccia, della testa. Possono rientrare in questa categoria anche i 

micro-movimenti, come l'orientamento degli occhi, la contrazione delle labbra, la 

deglutizione della saliva e altri.  

Essi costituiscono notoriamente strumenti che talvolta sostituiscono o 

 

15 Si segnalano, tra i moltissimi studi sul tema: R.L. BIRDWITHSTELL, Kinesics and Context, 
Philadelphia, 1970; P. COLM HOGAN, a cura di, Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences, 
Cambridge, 2010; T. TELMON, Tra il dire e il fare: Aspetti sociocomunicativi della competenza 
gestuale, Torino, 1998. 
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coadiuvano il messaggio espresso con le parole: pensiamo ai cd. gesti illustratori, quei 

movimenti delle braccia che servono a illustrare l'informazione fornita verbalmente, 

a enfatizzare una particolare parola, a schematizzare nello spazio le parti di un 

processo logico, come quelli che esplicitano uno sforzo mnemonico, un segno di 

approvazione, la richiesta di prendere il turno di parola e altri. 

Possono anche avere una funzione di adattatori, di adeguamento del corpo alla 

richiesta di soddisfazione di bisogni psichici o emotivi, permettendo di scaricare o di 

controllare l'emotività, l'ansia. Essi possono consistere nel mordersi le labbra, nello 

stringere le gambe, nel toccarsi la faccia o il naso, nell'aggiustarsi i capelli, nello 

strofinarsi le mani, nel muovere in continuazione la penna.   

È evidente come nel processo da remoto verrà di fatto impedita la possibilità di 

rilevare adeguatamente gli aspetti cinesici connessi all'enunciazione verbale.  

Il primo elemento impeditivo è necessariamente connesso all'inquadratura che 

risulterà dal monitor. È evidente come la trasmissione video di parte del corpo 

(frequentemente quella superiore: busto, testa e braccia) del soggetto che sta 

parlando sottrae la possibilità di percepire non solo i movimenti di altre parti 

(gambe, piedi, mani poste al di sotto dell'inquadratura), ma anche l'intera postura 

assunta (si pensi alla precaria postura assunta dal testimone nella parte estrema del 

sedile di una sedia, significativamente definita punto di fuga). 

Gli effetti negativi connessi al processo da remoto appaiono ancor più gravi se 

consideriamo le testimonianze di soggetti cd. deboli: nei soggetti in condizioni di 

turbamento emotivo (persona che ha subito violenza o minaccia), ovvero affetti da 

disabilità o da ritardi psichici, ovvero da semplici difficoltà linguistiche dovute a 

condizioni socio-economiche disagiate (per non parlare dei minori), la 

comunicazione non verbale non è affatto secondaria, accessoria, ma costituisce un 

canale che spesso sostituisce quello verbale. I soggetti socialmente più svantaggiati 

rischiano di non essere adeguatamente compresi e ascoltati nel corso di un'udienza a 

distanza, ampliandosi così il loro svantaggio sociale. 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

L'art. 83 comma 12-bis, nel prevedere che la celebrazione dell'udienza avviene 

“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione 
delle parti”, assume che la effettiva partecipazione al processo possa coincidere con la 
partecipazione alla connessione telematica. 
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Che l'apparato tecnologico non possa garantire la effettiva partecipazione al 

processo sembra essere stato ammesso nella stessa formulazione dell'attuale 

normativa, laddove, appunto, la parola «garanzia» non ricorre. Nell'art. 83 comma 

12-bis viene utilizzato il sinonimo "salvaguardare" e tale scelta potrebbe non apparire 

causale. 

"Garanzia" è termine che implica una protezione assoluta, temporalmente 

congenita al riconoscimento del diritto garantito, secondo uno schema 

epistemologico, prima che linguistico, che sterilizza l’insorgenza di ogni rischio 
contro quel diritto. 

La garanzia è tale quando, una volta predisposta, non possono neppure 

verificarsi le condizioni minime di rischio di lesione. Corrisponde, cioè, al "massimo 

grado di limitazione della potestà punitiva e di tutela della persona contro 

l’arbitrio"16. 

"Salvaguardare", invece, è parola che indica la tutela in uno stadio 

cronologicamente successivo all’insorgenza potenziale del rischio. Il lemma è 

estraneo alla Costituzione, la quale garantisce i diritti, non si limita a salvaguardarli. 

Ecco dunque il motivo per cui nella previsione del citato art. 83 il 

contraddittorio e la partecipazione non sono garantiti ma semmai, di volta in volta, 

salvaguardati. 

La scelta di demandare a specifiche modalità telematiche la tutela di tali 

principi significa ammettere la concreta e inevitabile insorgenza di rischi di lesione 

di quei diritti: assunto ragionevole ove si consideri, per tacer d’altro, interruzioni, 

alterazioni e disturbi vari nel collegamento. 

La salvaguardia si impone, ma non già la garanzia, perché con il processo da 

remoto assistiamo a una vera amputazione del flusso comunicativo, che consente 

solo di percepirne una minima parte. L'interezza, appunto, non è garantita. 

Inoltre, la predisposizione di strumenti tecnologici atti a veicolare in modo 

preferenziale la parola e l'immagine del parlante riflette quell'atteggiamento 

culturale asimmetrico che in Occidente ha sempre riservato una prevalenza 

all'attività del locutore piuttosto che a quella dell'ascoltatore17. In sostanza per 

decenni gli scambi comunicativi sono sempre stati studiati quasi esclusivamente 

 

16 L. FERRAJOLI, Diritto e Ragione. Teoria e pratica del garantismo penale, Bari-Roma, 2002, 6. 
17 Per una esauriente trattazione del sovradimensionamento del ruolo del parlatore negli studi di 

linguistica tradizionale, si veda ALBANO LEONI, op. cit., secondo il quale questa asimmetria sarebbe 
frutto di un antico disagio culturale, quello verso l'ascolto. 
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prestando attenzione all'emittente e al suo messaggio, quindi all'aspetto esteriore 

della comunicazione (il significante) e non anche al complesso contesto nel quale 

essa si inserisce (nel quale è inserito anche l'ascoltatore). 

Anche nell'attuale paradigma del processo a distanza si replica la stessa matrice 

culturale: la predisposizione di strumenti tecnologici che salvaguardino la 

trasmissione della comunicazione verbale del soggetto che di volta in volta prende la 

parola implica il totale disinteresse su come quel messaggio giungerà 

all'interlocutore: nell'attuale modello processuale la tutela del contraddittorio passa 

attraverso l'attenzione a un solo soggetto dello scambio comunicativo (il locutore), 

nella persistente erronea credenza che chi ascolta è soggettivo passivo e non cooperi 

nello scambio. 

Nella celebrazione del processo da remoto si porta a totale erosione 

l'insegnamento di faticose e stratificate riflessioni sulla linguistica, nella ignoranza 

inescusabile che il linguaggio nell'aula di udienza è l'espressione della cooperazione 

comunicativa tra parlante e ascoltatore e della loro continua riflessione sul 

linguaggio dell'altro18. Solo se tale scambio comunicativo è garantito in tutta 

l'ampiezza espressiva di cui ciascun soggetto dispone può ritenersi effettivamente 

tutelata "l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al 
dibattimento", come affermato dalla Consulta.  

In assenza di tale condizione, la partecipazione al processo e al contraddittorio 

è mera finzione. Il linguaggio, senza lo spazio che mette in relazione i corpi, non è 

che una oscillazione di molecole nell'aria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 L'importanza nello scambio linguistico della cd. "riflessione metalinguistica" ha trovato ampi 
approfondimenti in T. De Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, Roma-Bari, 
Laterza, 1982, 93-94, 125-134. 
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1. Considerazioni introduttive 

Le dinamiche della produzione giuridica moderna risentono in maniera sempre 

più significativa di condizionamenti da parte di normative sovranazionali, in primis di 

matrice europea. Se in altre materie questa co-produzione è più facilmente tollerata, 

nel settore della giustizia penale, tuttora ancorato al principio della riserva di legge 

parlamentare, la medesima desta immediate resistenze. Non a caso, nonostante le 

novità introdotte dal Trattato di Lisbona, la legalità penale continua ad avere una 

impronta marcatamente nazionale, mentre l’Unione europea è rimasta priva 
(quantomeno alla lettera) di una competenza c.d. diretta in materia.  

Tuttavia, la mancanza di una capacità di intervento diretto delle fonti europee 

non significa che queste non possano influenzare in altro modo il diritto penale 

nazionale: nella, pratica infatti, esistono diverse forme di condizionamento 

“indiretto”, ma non per questo trascurabile, che la regolamentazione europea esercita 

sulla legislazione interna. Un aspetto particolare di questo più ampio fenomeno 

consiste nell’innesto, all’interno delle fattispecie colpose di evento, di normative 
cautelari di derivazione comunitaria.  

Sempre più numerosi, infatti, sono i settori normativi complementari oggi 

caratterizzati da una regolamentazione della sicurezza di estrazione sostanzialmente 

(e a volte anche formalmente) europea; settori, peraltro, tutti di rilevanza centrale 

nella moderna società c.d. del rischio (quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
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l’ambiente, la produzione alimentare, l’ambito sanitario e così via). Data la peculiare 
struttura delle fattispecie colpose, le discipline cautelari in parola si prestano a svolgere 

un ruolo fondamentale: quello di elementi richiamati a completare la struttura tipica 

di molti precetti comportamentali. Detto altrimenti, in caso di verificazione di un 

evento in conseguenza della loro violazione, possono incidere sulla configurabilità 

della responsabilità “per colpa” dei soggetti interni su cui grava l’obbligati a rispettarle.  
La definizione di un elemento della fattispecie penale (cioè la colpa) da parte di 

discipline settoriali europee, non può quindi esimersi dal raffronto con la valenza 

garantistica dell’istanza di legalità penale.  
Ciò evidenziato, è opportuno chiarire fin da subito che l’influenza in tal modo 

esplicata dal diritto europeo sulla legislazione nazionale assume cadenze ben diverse 

a seconda dello strumento che ne fa da veicolo, se direttiva ovvero regolamento.  

 

 

2. Le normative cautelari introdotte dall’attuazione di direttive europee 

Come noto, tra i contenuti prescrittivi delle direttive europee possono figurare 

anche obblighi, diretti agli Stati, di adottare discipline cautelari, finalizzati 

all’armonizzazione della normativa in alcuni settori di competenza europea. 
Trattandosi però di strumenti che necessitano di un atto interno c.d. di recepimento 

ai fini della loro applicazione sul versante nazionale, è indubbio che la loro incisività 

sulla discrezionalità legislativa sia meno significativa rispetto a quella dei regolamenti. 

Rispetto alla questione che ci occupa, infatti, il bisogno di un atto di 

trasposizione parlamentare attuativo delle direttive, consente anzitutto di escludere 

che il loro utilizzo possa porsi in contrasto con il principio della riserva di legge. In 

effetti, limitandosi a porre, in capo allo Stato, l’obbligo di raggiungere un certo 
“livello” (o se si vuole standard) di sicurezza in un certo settore ritenuto pericoloso – 

spesso si tratterà dell’obbligo di introdurre procedure di valutazione dei rischi, oppure 
di dotarsi di misure o di dispositivi cautelari rispetto a determinate sostanze, prodotti, 

alimenti o utensili che circolano a livelli europeo1 – lo strumento non incide sulla 

 

1 A titolo esemplificativo: Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019, sugli 
agenti biologici; Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019, sui dispositivi di 
protezione individuale; Direttive (UE) 2019/130 e 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
rispettivamente del 16 gennaio 2019 e del 5 giugno 2019, entrambe sulla protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 
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facoltà legislativa di selezionare, imponendone il rispetto ai propri cittadini, le misure 

c.d. modali concretamente preventive del pericolo.  

Sono solo queste, e non il generico obbligo prevenzionistico diretto allo Stato, a 

potersi legittimamente innestare nella fattispecie colposa, dando “corpo” alla formula, 
altrimenti vuota, del “dovere di diligenza”: da quanto detto, infatti, è evidente che 
l’incidenza della direttiva non riguardi direttamente la responsabilità dei cittadini, che 

può sorgere solo in corrispondenza della violazione da parte loro della specifica regola 

cautelare modale, doverosa nel caso concreto, contenuta nella legislazione nazionale 

attuativa della disciplina europea. Può dunque agevolmente escludersi che la 

formalizzazione cautelare mediata da una direttiva dia luogo ad un fenomeno di c.d. 

eterointegrazione della fattispecie incriminatrice colposa; circostanza, questa, che 

interessando di frequente i regolamenti verrà approfondita più avanti. 

A sgomberare il campo da possibili fraintendimenti, si rende comunque 

opportuna una precisazione: il fatto che il condizionamento di cui è capace la direttiva 

sia parso meno significativo al cospetto dell’incisività del regolamento, non deve 
indurre alla frettolosa conclusione che le sue ripercussioni sul piano del diritto penale 

nazionale siano, per forza, meno intense (anche) nella sostanza; infatti, sebbene non 

possa dirsi in alcun modo attentato il principio “formale” della riserva di legge, in 
alcuni casi l’organo democratico viene condizionato (anche fortemente) nelle proprie 

scelte di politica criminale, trovandosi di fatto costretto a recepire l’indirizzo dettato 
dagli organi dell’Unione.  

 

 

3. Regole cautelari di derivazione comunitaria positivizzate in regolamenti: il 

fenomeno della c.d. eterointegrazione 

Sebbene l’influenza di cui sono capaci anche le direttive non possa ritenersi 
secondaria, le ingerenze più penetranti sul diritto penale, e per quanto interessa sulla 

fattispecie colposa, sono senza dubbio di provenienza regolamentare. Tra le fonti di 

diritto derivato dai Trattati, infatti, il regolamento è certamente lo strumento di 

intervento in maggior tensione con il sistema delle fonti domestiche, il più invasivo 

degli spazi di discrezionalità del legislatore interno, i quali, nell’ambito di incidenza 
dell’atto in parola, possono dirsi ridotti al nulla.  

 Come chiarito all’art. 288, par. 2 TFUE, infatti, il regolamento è un atto 
normativo a portata generale (indirizzato a una o più categorie di destinatari 

astrattamente determinate) contenente norme, obbligatorie in tutti i loro elementi, 
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che disciplinano direttamente la materia a cui si applicano. Si tratta, inoltre, di un atto 

direttamente applicabile, in modo uniforme, negli ordinamenti degli Stati membri: a 

differenza delle direttive, cioè, esso non richiede l’adozione di provvedimenti 
nazionali di ricezione (atti interni c.d. di recepimento).  Una volta pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione e quindi entrato in vigore, il regolamento vincola 

immediatamente tutti i suoi destinatari e, per il principio della preminenza del diritto 

dell’Unione, si applica a preferenza di eventuali leggi nazionali incompatibili.  

Rispetto alla questione qui in esame, le suesposte caratteristiche fanno sì che gli 

obblighi di sicurezza contenuti in un regolamento entrato in vigore siano 

istantaneamente vincolanti per tutti i consociati che svolgono l’attività specificamente 
considerata: in tal senso l’europeizzazione della fattispecie colposa può dirsi 

immediata, in contrapposizione alla europeizzazione mediata delle direttive. Sul piano 

della eventuale responsabilità colposa dei consociati, la positivizzazione delle regole 

cautelari in regolamenti europei sembra dunque in grado di ampliare, o comunque 

condizionare, la possibilità di incorrere in addebiti per colpa soprattutto c.d. specifica. 

Infatti, la struttura c.d. aperta dell’illecito, in uno con l’immediata applicabilità 
dell’atto, permette di ricondurre la relazione che viene a crearsi tra la legislazione 

penale nazionale e la regolamentazione europea al più ampio fenomeno della c.d. 

etero-integrazione normativa. 

In termini generali, si parla di “integrazione della norma penale” per riferirsi a 
quell’insieme di casi in cui una normativa extra-penale – in questo caso di fonte 

europea – sia ammessa ad integrare il contenuto di fattispecie penali interne sulla base 

di un rinvio esplicito oppure per il tramite di elementi giuridici c.d. normativi – nel 

caso qui esaminato dell’elemento “colpa”. Il fenomeno in parola ha dunque ha due 

facce, nel senso che l’elemento integratore del precetto può essere posto sia a livello 
nazionale (attraverso regolamenti amministrativi interni) sia, appunto, dall’Unione 
europea: stante la vigenza del principio di riserva di legge in materia penale, in 

entrambi casi (regolamento interno e europeo) si tratta di fonti di per sé carenti di 

competenza, cioè non direttamente abilitate a produrre norme penali.  

Tuttavia, seppur limitatamente al caso di regolamento nazionale, la 

giurisprudenza costituzionale ha da tempo ammesso che l’eterointegrazione di norme 
penali ad opera di fonti non legislative non entri in tensione con la riserva di legge 

purché la fonte integratrice non faccia scelte politiche (rimesse esclusivamente al 

legislatore), ma sia solo funzionale alla “specificazione tecnica” della fattispecie 
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(ovvero si limiti a toccare elementi suscettibili di specificazione tecnica)2. La 

successiva e costante giurisprudenza ha perciò legittimato la confluenza tra fonte 

primaria e fonte non legislativa che avvenga entro il paradigma della “sufficiente 
determinatezza” della fattispecie legale, ovvero della previa determinazione del 
“contenuto politico essenziale” del divieto3.  

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Consulta, quindi, l’ammissibilità del 
contributo “integrativo” fornito dalla normativa regolamentare europea necessita di 
essere vagliata alla luce del principio di legalità “forte” che vige in materia penale; si 
dovrà cioè valutare se, e in quale misura, la suddetta forma di influenza indiretta della 

fonte europea sulla norma incriminatrice possa attentare al corollario della riserva di 

legge parlamentare; principio di struttura, questo, indicato quale elemento 

indispensabile a qualificare la nostra “democrazia penale” sul piano politico4.  

Quanto detto necessita tuttavia di un chiarimento. Rispetto alle regole cautelari, 

infatti, la questione della tenuta della legalità non viene affrontata in termini unitari 

in dottrina; al contrario, al quesito si danno soluzioni sensibilmente diverse a seconda 

del tipo di incidenza ad esse riconosciuta nella costruzione del “tipo colposo”. 
Aderendo alla tesi della cd. funzione “integratrice” (del precetto) della norma 

cautelare, infatti, si è inevitabilmente spinti ad assicurare che il momento “genetico” 
della stessa sia guidato da un principio di legalità il più possibile stringente.  

All’opposto, se si ritiene che i giudizi di “negligenza, imprudenza, imperizia” 
diano luogo a valutazioni “di mero fatto” (in concreto) – tali, cioè, da non condizionare 

la portata precettiva della fattispecie colposa – si avvertirà con minor forza l’esigenza 
di garantire che le regole cautelari abbiano non solo (e non tanto) fonte in una legge 

primaria, ma anche (e soprattutto) un contenuto determinato, prestabilito, dunque 

conoscibile ex ante e come tale sottratto all’arbitrio del giudicante.  

 

2 Corte cost., 14 giugno 1990, n. 282, in Giur. cost., 1990, p. 1755, con nota di F. CERVETTI, Legge n. 
818 del 1984 e questione di legittimità costituzionale, ivi, p. 1764 ss. Cfr. in questo senso, già Corte cost., 
8 luglio 1971, n. 168, in Giur. cost., 1971, p. 1774, con nota di A. PACE, che dichiarò infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 c.p. 

3 Inaugura l’indirizzo Corte cost., 23 marzo 1966, n. 26, in Giur. cost., 1966, p. 255, cui hanno fatto 
seguito le richiamate sentenze n. 168 del 1971 e n. 282 del 1990. Sul punto v. MANES V., 
L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e 
specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 101. 

4 Così PULITANÒ D., Appunti su democrazia penale, scienza giuridica, poteri del giudice, in AA.VV., 
Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, a cura di INSOLERA G., Bologna, 2005, 
121 ss.  
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Pertanto, alla problematica dell’ammissibilità o meno di una “integrazione” da 
parte delle regole cautelari di origine sovranazionale, va premessa una scelta “di 
fondo” attinente al ruolo e alla natura di tali norme. Per procedere in tal senso si 

rendono dunque opportune alcune precisazioni – necessariamente schematiche – sulle 

peculiarità strutturali delle fattispecie colpose.  

 

 

4. Natura e funzioni delle regole cautelari 

Ai fini della questione che ci occupa, è sufficiente ricordare che le regole 

cautelari non sono solitamente richiamate, né direttamente individuate, dalle singole 

norme incriminatrici (v. ad es. le fattispecie “cardine” di cui agli artt. 589, 590 c.p.), le 

quali, invece, si limitano a rimandare (tramite l’inciso “per colpa”) alla “definizione” 
generale di cui all’art. 43 c.p. Quest’ultima, per ormai unanime dottrina, introduce dei 
concetti propriamente “normativi”, che danno ai reati colposi causalmente orientati 

la veste di Pflichtdelikte, illeciti caratterizzati da violazioni di un dovere di 

comportamento (il dovere, cioè, di diligenza). 

Da ciò, la generale affermazione che, per “inosservanza del dovere di diligenza”, 
debba intendersi la trasgressione di specifiche regole cautelari modali – cioè indicative 

della modalità doverosa di compimento di una data attività – extra-testuali. In questo 

senso, la dottrina riconosce alla “colpa” la qualifica di “clausola generale” o, secondo 
altri, di “elemento normativo”, o ancora, di “elemento normativo concreto”5: data la 

“porosità” dello schema legale, la descrizione della condotta penalmente rilevante 
deve essere necessariamente portata a termine individuando l’accorgimento cautelare 
doveroso nel caso concreto.  

Sull’inquadramento dogmatico da riconoscere alle regole cautelari, però, la 

dottrina è discorde: secondo alcuno, infatti, la relazione che viene a crearsi tra queste 

e la fattispecie colposa di evento andrebbe definita in termini di eterointegrazione 

normativa6. Secondo altri, invece, alle regole in questioni andrebbe dato un 

 

5 Sul punto, per tutti, RISICATO L., Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e 
problemi applicativi, Milano, Giuffrè, 2004. 

6 Definisce il rapporto in termini di eterointegrazione GIUNTA F., Illiceità e colpevolezza nella 
responsabilità colposa, Padova, Cedam, 1993, p. 15 e ss., in particolare p. 17; ID., Il reato colposo nel 
sistema delle fonti, in Giust. pen., 2012, II, fasc. 11, c. 581. A favore della funzione tipizzante anche 
PIERGALLINI C., Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto “penale del 
rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1492 s., nonché GRECO E., Eterointegrazione cautelare e 
successione di leggi nelle cadenze strutturali dell’illecito colposo. In particolare: il microsistema degli 
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l’inquadramento dogmatico diverso, sul versante della colpevolezza7. La distinzione di 

fondo, allora, riguarda la funzione, integratrice o meno della tipicità, svolta dalle 

regole cautelari: dato cioè per accolto che “descrivano” la condotta diligente da tenere 

nel caso concreto, resta dibattuto che vadano anche a riempire di contenuto la “portata 
precettiva” della fattispecie penale. 

Qualunque sia la posizione adottata, resta certo che la regola cautelare partecipi 

al raggio di azione della responsabilità colposa; il punto centrale, quindi, consiste nello 

stabilire la natura da riconoscere a dette regole: se norme puramente fattuali, o c.d. 

“tecniche”, la cui giuridicizzazione non implica scelte di valore; o se, invece, abbiano 
alla base dei giudizi normo-valutativi (assiologici) di natura politico-criminale.  

Dalla soluzione che si dà alla domanda, seguono una serie di conseguenze: 

infatti, attribuendo alle norme preventive un ruolo sul versante della tipicità 

dell’illecito, si è portati a riconoscerne la natura di regole di condotta, prima che di 

giudizio (cioè regole, come si legge spesso, “concretizzatrici” della condotta doverosa 
al momento dell’imputazione). Una volta ammessone l’innesto nella fattispecie 
colposa, infatti, sono queste a segnare l’ambito entro cui la condotta si mantiene lecita 
e, in ultima analisi, a qualificarne il disvalore. Con ciò non si vuole disconoscere 

l’inevitabile operazione ricognitiva delle cautele rilevanti nel caso di specie – in tal 

senso concretizzatrice del (poco orientativo) “dovere di diligenza” – svolta dal giudice 

al momento dell’imputazione, ma solo mettere in luce che, per essere ammessi a 
integrare lo schema tipico della condotta colposa, gli accorgimenti cautelari devono 

porsi già ex ante, come quelli di cui l’ordinamento chiede il rispetto in un determinato 

caso. Ad uno sguardo attento, infatti, non sfugge che le direttive di comportamento 

messe a disposizione dalla scienza e dall’esperienza non hanno, di per sé, natura 
prescrittiva, ma la acquisiscono solo una volta che l’ordinamento le abbia stabilite 
come doverose. Pertanto, il “completamento” della fattispecie colposa apre al 
problema dei meccanismi legittimati a conferire “giuridicità” (obbligatorietà) alle 
regole: prioritario, è indicare le fonti legittimate alla loro produzione e, in stretta 

connessione, evidenziare le caratteristiche che dovrebbero essere possedute dalle 

norme stesse. 

 

spettacoli musicali, cinematografici e teatrali delineato dal «decreto palchi», in Riv. trim. dir. pen. cont., 
fasc. 1, 2016, p. 133 s.  

7 Disconoscono la funzione tipizzante DE FRANCESCO G., Colpa e prevenzione del rischio nel campo 
delle malattie professionali, in Dir. pen. e processo, 2012, fasc. 6, p. 666; DONINI M., L’elemento 
soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, fasc. 1, p. 132 ss. 
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Riconoscere la funzione tipizzante delle regole permette di svelare la natura 

anche normo-valutativa (e non solo scientifico-esperienziale) dei giudizi che ne 

stanno a fondamento: a monte degli standard cautelari sta una operazione valutativa 

– quella volta a perimetrare l’area di rischio lecito in relazione all’attività considerata 
– che manifesta il substrato “assiologico” della loro creazione8. Facendo leva su questo 

aspetto, potrebbe dubitarsi della conciliabilità della colpa con il canone la riserva di 

legge ogniqualvolta (e si tratta della stragrande maggioranza dei casi) le cautele trovino 

fonte fuori di quest’ultima. D’altro canto, quella esposta è una conseguenza fisiologica 
della particolare conformazione dell’illecito colposo: assurdo, infatti, sarebbe 
pretendere un modello di cautele “tutte nella legge” in questo campo, quando è lo 
stesso art. 43 c.p. a delegare il completamento della fattispecie a fonti di produzione 

anche extra- o sub-legislative; né sembrano ipotizzabili soluzioni diverse in grado di 

liberare l’illecito colposo dal contributo delle fonti secondarie9.  

Ebbene, con riguardo alla colpa specifica la questione potrebbe ritenersi superata 

rievocando la giurisprudenza costituzionale che ammette l’eterointegrazione del 
precetto penale quando funzionale alla “specificazione tecnica” della fattispecie10; 

spesso, infatti, la tecnicità è una caratteristica della regola positivizzata. A questa 

conclusione si potrebbe tuttavia obiettare che la natura anche assiologica delle norme 

in parola ne faccia trascendere il limite dell’apporto tecnico, non esaurendosi la loro 
funzione in un ausilio di carattere solo “specialistico”.  

Per altro verso, si potrebbe notare che quanto detto non accade in tutti i casi, 

dandosi anche normative cautelari alle quali non sono demandate “scelte di valore 
costituenti il vero fulcro della tipicità”11. In quest’ultima ipotesi, il completamento 
della fattispecie attraverso regole preventive di fonte non legislativa permetterebbe di 

contenere il maggior rischio dovuto alla indeterminatezza della norma incriminatrice 

completata ad arbitrio del giudicante; nel caso contrario, invece, l’attentato alla riserva 
di legge non sarebbe più sufficientemente controbilanciato dal guadagno ottenuto in 

termini di maggior determinatezza. 

 

8 Afferma che la ponderazione espressa dalle regole cautelari di “tecnico” abbia ben poco, PALAZZO 

F., Corso di diritto penale, Parte generale, VII edizione, Torino, Giappichelli, 2018, p. 323. 
9 Così PALAZZO F., Corso di diritto penale, cit., p. 323. Sul processo di relativizzazione della riserva 

di legge v. MANES V., L'eterointegrazione della fattispecie, cit., pp. 101 ss.  
10 Sul punto v. la già richiamata sentenza della Corte cost.,14 giugno 1990, n. 282. 
11 PAONESSA C., Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli 

costituzionali e comunitari, ETS, 2009, p. 17 s.  
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Attraverso questa tesi “intermedia”, si propone cioè di legittimare il ricorso alla 
normazione sub-legislativa in funzione (para)cautelare “solo se la cornice preventiva 

e la base valoriale su cui dovrebbe plasmarsi il contenuto della norma abbiano già 

formato oggetto di valutazione (in termini di rischio consentito/non consentito) da 

parte di una cautela primaria”12. Così, la perimetrazione del rischio permesso sarebbe 

in effetti rimessa alla fonte primaria, mentre le norme subordinate (c.d. cautelari “di 
secondo livello”) si configurerebbero come semplici indicazioni operative, in 
direzione del miglior adattamento dello standard rispetto ad esigenze particolari di 

singoli settori di attività. In tal caso, la fonte sub-legislativa, pur contenendo regole 

cautelari in senso non propriamente “tecnico”, si limiterebbe a precisare, 
conformemente al significato precettivo espresso dalla norma primaria, le cadenze 

applicative concrete di una cautela già tipizzata.  

Il dibattito che si è sviluppato intorno al quesito su quali siano le regole cautelari 

dell’uno e dell’altro tipo non offre per la verità un panorama esemplificativo delle 

norme tratte dalle due categorie (deputate, o meno, a compiere scelte di valore 

costituenti il vero fulcro della tipicità).  

Quanto alle regole cautelari che non sottendono scelte di valore, si potrebbe 

forse pensare alle norme “ordinatorie” del codice stradale o a quelle norme che 
specificano, quantificandole, alcune variabili ricomprese nella valutazione di 

accettabilità del rischio (ad es. l’art. 142 C.d.s. sui limiti di velocità); o ancora, a certe 
leges artis relative alla tecnica medico-chirurgica, a quella di costruzione degli edifici, 

e così via. A conferma di quanto detto, si è visto, è anche l’esegesi costante della Corte 
costituzionale, che descrivendo in termini “elastici” la portata della riserva di legge, 
ritiene legittima la confluenza tra fonte primaria e fonte non legislativa che avvenga 

entro il paradigma della previa determinazione del “contenuto politico essenziale” 
della fattispecie13. 

Alla luce di queste pur sommarie indicazioni, si può ora procedere a vagliare la 

tenuta della legalità nel caso in cui l‘integrazione cautelare avvenga per opera di regole 
introdotte da regolamenti europei. In ultimo, nonostante la sua indubbia estraneità al 

fenomeno dell’etero-integrazione normativa, si darà comunque spazio a qualche 

considerazione finale sull’influenza indirettamente giocata dalle direttive sulla 
formalizzazione cautelare di matrice (formalmente) nazionale. 

 

 

12 GRECO E., Eterointegrazione cautelare, cit., § 6.2, spec. p. 151 s. 
13 Sul punto v. la giurisprudenza già richiamata alla nota n. 3. 
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5. I regolamenti europei introduttivi di regole cautelari di natura tecnica 

Partendo dall’ipotesi più problematica, quella della positivizzazione cautelare di 
fonte regolamentare, possono porsi problemi tanto sul versante della colpevolezza, 

soprattutto in termini di conoscibilità delle regole preventive, quanto sul versante 

della riserva di legge. È evidente, infatti, che le regole in parola potrebbero risultare 

più difficilmente reperibili dagli operatori rispetto a quelle interne; meno agevole, 

quindi, anche l’opera ricostruttiva della disciplina complessivamente in vigore.  
Per quanto riguarda la questione della riserva di legge, la problematica, lo si è 

visto, è stata conosciuta dalla dottrina italiana anche rispetto alle regole interne. Da 

che, la questione della compatibilità dell’apporto integrativo sovranazionale con il 
principio in parola potrebbe risolversi ammettendola alle medesime condizioni alle 

quali è consentita l’integrazione ad opera di regolamenti interni: ovvero – stando alle 

indicazioni fornite dalla Consulta (sent. n. 282 del 1990) – solo se la fonte integratrice 

del precetto penale tocca elementi suscettibili di specificazione tecnica e, come tale, 

non compie scelte politiche. Anche in questi casi, si potrebbe quindi concludere che 

l’attentato alla riserva di legge causato dall’innesto di fonti di matrice europea sia 
ammissibile purché compensato dai benefici apportati sul versante della 

determinatezza della fattispecie incriminatrice. Ovviamente, sempre che si tratti di 

normative cautelari c.d. tecniche, non espressive di scelte di valore facenti da perno 

alla tipicità.  

 Il quesito di fondo da dirimere, allora, è sempre il medesimo e riguarda la natura 

delle regole stesse, se puramente “tecnica” ovvero (più o meno larvatamente) 

“valutativa”, tale da implicare scelte politico-criminali di bilanciamento degli interessi 

contrapposti.  

Da un lato, lo si è detto, proprio la tecnicità è spesso una caratteristica della 

regola cautelare positivizzata, oltre a essere, per certi versi, un connotato della sua 

essenza di regola “modale”; dall’altro lato, però, non si può nascondere che alla base 
della giuridicizzazione delle regole preventive stia anche una valutazione assiologica, 

normo-valutativa, in termini di rischio c.d. consentito. Pertanto, non pare possibile 

né opportuno provare a risolvere la questione che ci occupa in termini assoluti, 

dovendosi piuttosto ragionare in termini di prevalenza dell’uno o dell’altro aspetto. 
Occorre cioè distinguere tra: 

i) regole cautelari contenute in Regolamenti UE di natura più marcatamente 

“assiologica”, che stabiliscono in modo sostanzialmente esclusivo uno dei fulcri della 

tipicità colposa – il c.d. bilanciamento tra la pericolosità dell’attività e la sua utilità 
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sociale – per il cui tramite si fissa il confine tra condotta lecita e illecita; queste 

approfondiscono il significato di disvalore complessivamente sotteso alla fattispecie e, 

come tali, trascendono il limite dell’apporto tecnico.  

ii) regole in cui prevale il carattere modale di tipo tecnico, descrittivo delle 

modalità tecnicamente adeguate allo svolgimento di una certa operazione; queste 

esauriscono la loro funzione in un ausilio di carattere meramente “specialistico” e sono 
dunque riconducibili al concetto di specificazione tecnica. 

Nel secondo caso, il protagonismo che l’elemento integratore assume nella 
fattispecie colposa non va enfatizzato né problematizzato, perché l’apporto che esso 
reca sul piano della determinatezza della norma incriminatrice compensa senz’altro 
l’eventuale strappo al principio della riserva di legge. Non c’è dubbio, infatti, che una 
fattispecie colposa determinata grazie all’eterointegrazione da parte della 
regolamentazione europea, sia da preferire rispetto ad un’eterointegrazione cautelare 
totalmente rimessa al giudice: nel primo caso, quantomeno, è fatta salva la garanzia 

della prevedibilità del diritto, del tutto retorica nel secondo.  

Per fare solo alcuni esempi, sarebbero riconducibili alla categoria della 

prevalenza “tecnica” le regolamentazioni cautelari in materia costruzione di edifici; di 

circolazione di macchinari, apparecchiature o attrezzature che introducono, in capo 

ai diversi soggetti coinvolti nella loro produzione e distribuzione (quali il fabbricante, 

l’eventuale mandatario, i fornitori ecc.), particolari procedure cautelari c.d. di 

valutazione del rischio, obblighi informativi, obblighi di dotare i prodotti in questione 

di determinati dispositivi di sicurezza e così via (es. Reg. UE 2016/425 del Parlamento 

UE e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale; Reg. UE 

2016/426 del Parlamento UE e del Consiglio del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che 

bruciano carburanti grossi); ancora, regole attinenti alle procedure di corretto 

smaltimento dei rifiuti, relativamente al loro “innesto” in fattispecie penali poste a 
tutela della vita, della salute e dell’incolumità individuale (segnatamente omicidio e 
lesioni colpose). In questi casi, infatti, se anche le norme regolamentari specificano 

alcune variabili ricomprese nella valutazione di accettabilità del rischio, l’aspetto 
tecnico, “modale” sembrerebbe prevalente.  

Viceversa, alla categoria della prevalenza “assiologica”, potrebbero forse 
ricondursi le regole in materia ambientale che introducono, svolgendo un chiaro 

bilanciamento tra interessi, elenchi di sostanze ritenute inquinanti, pericolose (ecc.) 

in uno con le relative soglie di concentrazione o emissione consentite; ancora, le 

regole che fissano i limiti-soglia nella protezione delle sostanze alimentari destinate al 
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consumo (es. Reg. UE 2019/1791 della Commissione del 17 ottobre 2019); infine, le 

regole in materia di gestione degli inquinanti organici persistenti (v. Reg UE 2019/102 

del Parlamento UE e del Consiglio del 20 giugno 201914). Andrebbe però pur sempre 

valutato se, a fondamento delle regole stesse, stiano davvero scelte marcatamente 

politiche “utra-prudenziali”, piuttosto che valutazioni di tipo prettamente tecnico-

scientifico. 

 

 

6. L’ipotesi apparentemente meno problematica delle direttive europee 

Sebbene le riflessioni svolte consentano di guardare con minor preoccupazione 

l’adozione di direttive nell’ambito preso in esame, un’ultima riflessione sul punto pare 
comunque doverosa. 

Come anticipato, infatti, se è vero che queste seconde si limitano ad imporre 

agli Stati il conseguimento di determinati risultati – lasciando loro la libertà di 

scegliere la forma e i mezzi con cui realizzarli – non sono nemmeno pochi i casi in cui 

un forte condizionamento del diritto interno è avvenuto proprio per opera di questi 

strumenti.  

Infatti, sebbene la necessaria interposizione del diritto nazionale per il 

dispiegamento dei loro effetti sul versante interno ne renda indiscutibile la 

compatibilità “formale” con la riserva di legge, la discrezionalità lasciati agli Stati può 

rivelarsi minore di quanto non appaia in prima battuta: non solo per la tendenza a 

emanare direttive sempre più dettagliate, spesso corredate da precise indicazioni 

quanto alla disciplina attuativa delle stesse; ma anche (e non da ultimo) in ragione del 

ricorso per inadempimento promuovibile davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione, 
nel caso di mancata o incompleta trasposizione di una direttiva nel diritto interno. 

Per fare un esempio attinente all’ambito di nostro interesse, basti pensare alla 

mutata fisionomia della legislazione penale complementare in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, conseguita all’integrazione della Direttiva 89/391 CEE («Sicurezza e 
salute dei lavoratori») nel diritto interno. Da un modello di tutela basato 

 

14 Il Regolamento ha infatti l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dai c.d. POP vietando, 
eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e 
l'uso di sostanze soggette alla Conv. di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e al Prot. sugli 
inquinanti organici persistenti della conv. del 1979, riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, 
ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti 
costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. 
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sull’elencazione minuziosa delle regole cautelari – frutto della linea politico-criminale 

adottata dalla legislazione antinfortunistica degli anni ’50 – si è passati, sotto le 

pressioni di una politica legislativa fortemente europeizzata, al modello di gestione 

c.d. procedimentalizzato o “per clausole generali” degli anni ’90, incentrato, questo, 
sulla valutazione (e la riduzione al minimo) della globalità dei rischi che gravitano in 

un certo contesto operativo15. 

Infatti, proprio in ossequio alla pronuncia della CGUE (Causa C- 49/00: 

Commissione contro Repubblica italiana, sent. 15 novembre 2001), dichiarativa 

dell’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari a causa di tre profili di 
incompleta trasposizione, è stato imposto al datore di lavoro un ampliamento dei 

criteri di valutazione del rischio, tale da ricomprendervi non più soltanto i rischi 

derivanti dalle attrezzature, dalle sostanze impiegate e dalla sistemazione dei luoghi 

(secondo l’elencazione tassativa, in ciò oggetto di censura, di cui al precedente art. 4, 

D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), ma qualsiasi rischio, presente e futuro, suscettibile 

di verificarsi in ambiente lavorativo16. In pratica, un obbligo generico di “valutazione 
di tutti i rischi” dei quali possa predicarsi la “possibile” insorgenza. 

Non vi è chi non veda che l’ampliamento, ad opera della CGUE, del parametro 
di riferimento dell’obbligo di valutazione secondo un “criterio di onnicomprensività”, 
sia andato a incidere in maniera significativa sull’ambito di operatività della 
responsabilità colposa del datore di lavoro, nel caso in cu in un evento lesivo si sia 

verificato in conseguenza dell’errata o incompleta valutazione dei rischi da parte sua17. 

Sancire un dovere prudenziale così ampio, infatti, non può non condizionare anche i 

 

15 Cfr., tra gli altri, PADOVANI T., Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 1996, p. 1161 ss.; CIVELLO G., La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il 
discrimen fra regole cautelari e regole gestionali ed organizzative, in Arch. pen., 2011, fasc. 2, p. 329 
ss.; ORSINA A., Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale, Torino, Giappichelli, 2015 p. 
10 ss. e passim.  

16 Conferma che «il legislatore italiano, con il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha recepito 
compiutamente il modello di “impresa sicura” di derivazione comunitaria» Cass., Sez. III, sent. 29 
maggio 2000, Fichera, in Igiene e sicurezza lav., 2000, p. 545. Questa impostazione di fondo è stata 
mantenuta anche dal successivo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).  

17 Per tutti cfr. CASTRONUOVO D., Le «dimensioni parallele» del diritto penale tra codice e leggi 
complementari, nota a Corte giustizia UE, 15 novembre 2001, n.49, sez. V, in Cass. pen., fasc.10, 2002, 
p. 3231 ss. 
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meccanismi di individuazione delle regole cautelari, quindi la struttura della tipicità 

colposa, oltre ovviamente a minare in radice il canone della legalità-determinatezza18.  

In base a quanto fin qui considerato, allora, si potrebbe perfino sostenere che, 

almeno nella vicenda presa in esame, il prodotto finale risultante dall’influsso della 
disciplina europea sul diritto interno, sia più carente sul versante delle garanzie di 

quanto non possa esserlo quello derivante dall’apporto integrativo di un regolamento: 

in effetti, in termini di predeterminabilità dell’area del penalmente rilevante – quindi 

di conoscibilità ex ante, da parte dei cittadini, della regola di diligenza da rispettare – 

la formalizzazione di mano regolamentare (europea) potrebbe anche assicurare una 

“tenuta” maggiore del principio di legalità “sostanziale”. Quantomeno in relazione alle 
regole cautelari “di natura tecnica” (come sopra delineate), infatti, la perdita sul 
versante della riserva di legge potrebbe essere più facilmente tollerata proprio in 

ragione dei guadagni ottenuti sul versante della determinatezza della disciplina 

preventiva.  

Un’ultima notazione: anche indipendentemente dal possibile vuluns al canone 

della determinatezza (in relazione alla necessaria determinabilità ex ante della regola 

cautelare doverosa) l’opzione “ampliativa” dell’obbligo di valutazione mediata dalla 
direttiva, sottende una chiara inversione di rotta rispetto alla politica-criminale 

precedentemente intrapresa in Italia. Con ciò, non s’intende sindacare il merito della 
scelta – né tanto meno condannare la tendenza alla “procedimentalizzazione” delle 
regole cautelari che ne sta a fondamento – ma semplicemente evidenziare l’innegabile 

incisività che può connotare anche questi strumenti. 

Concludendo sul punto, nemmeno in questo caso possono darsi risposte rigide e 

assolute, ma la problematicità del condizionamento sovranazionale sul piano della 

tenuta della legalità penale (da intendersi, ovviamente, in senso non “formalistico” ma 
più sostanziale) finisce per doversi calibrare caso per caso. 

  

 

18 Cfr., tra gli altri, VENEZIANI P. I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, 
in MARINUCCI G.-DOLCINI E., Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. III, Tomo II, Padova, 
Cedam, 2003, p. 396 s.; GROTTO M., Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa 
specifica, Torino, Giappichelli, 2012, p. 68. 
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LE MISURE DI PREVENZIONE NELLO SPECCHIO  

DEL VOLTO COSTITUZIONALE DEL SISTEMA PENALE  
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1. La mutazione genetica delle misure di prevenzione 

“Il sistema penale italiano si sviluppa dentro una lunga storia di coerenza e 

continuità”1, così che, esaminandone l’evoluzione storica, è possibile individuare ca-
ratteri originari che hanno impresso taluni tratti permanenti che permeano ancora 

oggi i modelli di prevenzione e repressione del crimine2. 

In questa prospettiva, “il binomio prevenzione-repressione rappresenta senza 

dubbio uno degli elementi caratteristici del nostro sistema e lo studio delle misure di 

prevenzione – figlie del perenne oscillare tra fisiologia ed emergenza che caratterizza le 

vicende storiche italiane – descrive meglio di ogni altro elemento la doppiezza che ca-

ratterizza il sistema punitivo vigente in Italia, ove ad una piena adesione – sotto il profilo 

formale – a modelli sanzionatori rispettosi dei diritti fondamentali dell’uomo e delle ga-
 

 È il testo della relazione al convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, 
diversion e prevenzione”, svoltosi a Genova, il 12 aprile 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione. 
 

1 SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, in Storia d’Italia, 
Annali, XIV, Legge Diritto Giustizia, Torino, 1998, 487 ss. Per una ricostruzione storica del sistema 
delle misure di prevenzione si veda: PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter 
delictum, Napoli, 1996, 16 ss.  

2 INSOLERA-GUERINI, Diritto penale e criminalità organizzata, Torino, 2019, 189 ss.  
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ranzie processuali che gli devono essere riconosciute, non si accompagna la rinuncia ad 

un apparato coercitivo informato alla logica del sospetto, che si risolve in una vistosa de-

roga – sotto il profilo sostanziale – a quegli stessi principi e a quelle garanzie che la Co-

stituzione, la CEDU e il Codice penale enunciano con grave solennità”3. 

In questo quadro si collocano le misure di prevenzione4, che fuoriescono dal 

binomio costituzionale pene/misure di sicurezza, ma che sono previste 

nell’ordinamento italiano fin dall’epoca di formazione dello Stato unitario, quali mi-

sure tipicamente di polizia, incidenti su diritti e/o libertà del destinatario. 

Si tratta di misure finalizzate, in astratto, alla prevenzione della criminalità, o 

di sue particolari manifestazioni, ma che formalmente prescindono 

dall’accertamento di reati: esse incidono sulle libertà personali e/o sul patrimonio, e 

sono adottate nei confronti di talune categorie di soggetti pericolosi per la sicurezza 

pubblica, a prescindere dalla commissione di un reato, ma sulla base di elementi in-

diziari riferiti alla condotta di vita, all’appartenenza a sodalizi criminosi o al compi-
mento di attività preparatorie per la commissione di determinati delitti.  

Sotto tale aspetto, le misure di prevenzione sono, sempre in astratto, nettamen-

te distinte dalle misure di sicurezza, la cui applicazione si basa sulla commissione di 

un reato di una certa gravità (ad es. nel caso di soggetti non imputabili) o sul possesso 

di qualifiche soggettive a loro volta dipendenti dalla previa commissione di reati (ad 

es. l’abitualità criminosa). In quanto misure vòlte a contrastare la pericolosità del 
soggetto, le misure di prevenzione sono tuttavia funzionalmente affini alle misure di 

sicurezza5: si tratta – è stato affermato dalla Corte costituzionale (sent. 27/1957; 

177/1980) – di due species di un unico genus.  

 

3 INSOLERA-GUERINI, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 189 ss. 
4 Di recente, in una letteratura ormai vastissima, CONSULICH, Le misure di prevenzione personali 

tra costituzione e convenzione, in Leg. pen., 18 marzo 2019; GRASSO, Le misure di prevenzione per-
sonali e patrimoniali nel sistema costituzionale, in www.sistemapenale.it; M. LANZI, Il sequestro e la 
confisca nel codice antimafia: prevenzione, restituzione, retribuzione e riscossione, in CASSIBBA (a cu-
ra di), Il codice antimafia riformato, Torino, 2019, 45 ss.; MAIELLO (a cura di), La legislazione penale 
in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi – Trattato teorico-pratico di di-
ritto penale, diretto da PALAZZO - PALIERO, Torino, 2015, 299 ss.; MANNA, Misure di prevenzione e 
diritto penale: una relazione difficile, Pisa, 2019, 209 ss.; PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di 
prevenzione, Pisa, 2015; PELISSERO, Le misure di prevenzione, in www.discrimen.it; D. PETRINI, La 
prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, cit. Per un commento organico al d. 
lgs. 159/2011, v. Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di Prevenzione, a cura 
di SPANGHER-MARANDOLA, Milano, 2019. 

5 In argomento, nella recente manualistica, PELISSERO, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, 
in GROSSO-PELISSERO- PETRINI- PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, 785 ss. 
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Nel ventennio fascista gli istituti disciplinati nel Testo unico delle leggi di poli-

zia sono stati utilizzati per la neutralizzazione di oppositori del regime, mandati al 

‘confino’ in luoghi isolati (spesso in piccole isole).  
La Corte costituzionale, in una delle sue prime sentenze (n. 11 del 1956), ha 

ravvisato un vistoso profilo d’illegittimità nella competenza dell’Autorità di polizia, 
in relazione a misure, come la c.d. ammonizione, comportanti una ‘degradazione 
giuridica’ dei destinatari, e perciò incidenti sulla libertà personale: ne è derivata la 
dichiarazione d’illegittimità costituzionale per violazione della riserva di giurisdizio-

ne di cui all’art. 13 Cost. 
Di fronte alla caducazione delle misure di prevenzione, il legislatore è stato so-

lerte nella reintroduzione, sanando il profilo d’illegittimità censurato dalla Corte co-
stituzionale: la competenza è stata attribuita all’autorità giudiziaria, con la legge 27 

dicembre 1956, n. 1423. 

Nonostante le critiche radicali che la dottrina6 ha continuato a muovere, sia sul 

piano dell’efficacia che sul piano della legittimità costituzionale, il sistema delle mi-
sure di prevenzione è stato recepito e rafforzato, con l’avallo della Corte Costituzio-
nale. Dapprima nella legislazione ‘antimafia’: la legge 31 maggio 1965, n. 575 ha este-

so l’applicabilità delle tradizionali misure di prevenzione personale agli indiziati di 
appartenere ad associazioni mafiose. La legge 13 settembre 1982, n. 646 la ha estesa a 

tutte le associazioni ‘di tipo mafioso’ (camorra napoletana, ’ndrangheta calabrese, e 
simili) e ha introdotto misure patrimoniali. Misure di prevenzione per soggetti poli-

ticamente pericolosi sono state previste dalla legge 22 maggio 1975, n. 152. Un com-

plessivo riassetto della materia è stato realizzato con la legge 3 agosto 1988, n. 327. 

Quanto alla compatibilità con la Carta fondamentale, va ricordato che storicamen-

te secondo la Corte Costituzionale le misure di prevenzione “sono informate al principio 

di prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei 

rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive 

dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il 

pericolo del loro verificarsi nell'avvenire. È questa una esigenza e regola fondamentale 

di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta dalla nostra Costituzione”7. 

 

6 Cfr. l’ampia indagine di MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, 
cit., 209 ss. 

7 Corte Cost. 5 maggio 1959, n. 27. Più di recente, è stato rilevato che la comune finalità delle mi-
sure di sicurezza e di prevenzione “non implica, di per sé sola, un’indiscriminata esigenza costituzio-
nale di omologazione delle diverse discipline, posto che le due categorie restano comunque distinte 
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Sennonché, come autorevolmente osservato, mentre in passato, “pur con la lo-

ro finalità illiberale di strumenti di neutralizzazione e di controllo della marginalità 

sociale ovvero del dissenso politico, le misure di prevenzione avevano il reato, la 

manifestazione criminosa o antisociale (più o meno generica), quale punto di riferi-

mento futuro, oggi quasi tutte le misure di prevenzione hanno il reato come punto di 

riferimento passato: lo presuppongono, cioè, assumendo nella sostanza la finalità in-

trinsecamente incostituzionale di colpirlo altrimenti nell’impossibilità di provarne 
l’esistenza nell’ordinario processo di cognizione”8. 

Del resto, è stato acutamente evidenziato che nella prassi applicativa “il proces-

so preventivo si sovrappone a quello penale o lo segue e nello stesso i procedimenti 

penali costituiscono gli elementi di fatto sui quali si fonda la prognosi di pericolosità 

anche se i due processi rimangono distinti”9.  

Su queste basi, è stato correttamente affermato10 che le misure di prevenzione 

nella loro puntuale configurazione e nella loro concreta applicazione costituiscono 

“uno strumento di reazione ad un reato già commesso (e quindi delle “pene”) che per 
una artificiosa <<frode delle etichette>> vengono sottratte allo statuto costituzionale 

e convenzionale delle pene”, dovendosi comprendere “se esse rispettino comunque i 

principi costituzionali e convenzionali che debbono essere applicati a una limitazio-

ne delle libertà personale, che è comunque connaturata alle attuali misure di pre-

venzione personale o ad una ablazione patrimoniale (per le misure di prevenzione 

patrimoniali)”. 
Sotto questo profilo si deve riconoscere la sentenza della Corte Costituzionale 

n. 24 del 2019, ponendosi nel solco della sentenza n.177/1980, i cui principi sono sta-

ti tuttavia nella sostanza abbandonati, ha tracciato uno statuto costituzionale e con-

venzionale delle misure di prevenzione. 

 

per diversità di struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione” (Corte Cost., sen-
tenza n. 291 del 2013). 

8 PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, in Criminalia 
2018, anticipato su disCrimen dal 12 settembre 2018. 

9 PELISSERO, La “fattispecie di pericolosità”: i presupposti di applicazione delle misure e le tipologie 
soggettive. I destinatari della prevenzione praeter delictum; la pericolosità da prevenire e la pericolo-
sità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 442-443. 

10 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. Non a 
caso, con un’ampia ed accurata riflessione, autorevole dottrina è parsa favorevole alla trasformazione 
delle misure di prevenzione in misure post delictum, cfr. MANNA, Misure di prevenzione e diritto pe-
nale: una relazione difficile, cit., 209 ss. 
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La disciplina delle misure di prevenzione (sia personali che patrimoniali) è ora 

inserita nel c.d. codice antimafia, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifi-

cazioni, che nel delinea quali presupposti la sussunzione sotto una figura di pericolo-

sità, generica o specifica, ed il pericolo per la sicurezza pubblica.  

 

 

2. Destinatari e giudizio di pericolosità 

Le diverse categorie di destinatari della prevenzione praeter delictum, di carat-

tere personale e patrimoniale, sono costantemente al centro del discorso giuridico 

pubblico11. 

La continua e progressiva estensione delle classi di soggetti proposti pare trova-

re una spiegazione nelle esigenze di politica criminale collegate al ruolo ormai assun-

to, nel sistema preventivo, dalla confisca e dalle sue molteplici possibilità applicative 

in relazione all’individuazione di nuove categorie di potenziali prevenuti socialmen-

te indesiderati12. 

L’estensione delle classi di destinatari si riflette, inevitabilmente, sulla necessità 
di verificare l’indispensabile collegamento dinamico tra pericolosità per la sicurezza 
pubblica e tipologie di soggetti ex d.lgs. n. 159/201113, in relazione a generici e speci-

fici “tipi” di autore ed a “rischi” di future attività criminali14.  

La precisa e puntuale individuazione dei singoli destinatari della misura perso-

nale rappresenta, dal punto di vista statico, il necessario presupposto per il successivo 

accertamento dinamico della pericolosità, all’interno di un vero e proprio “giudizio 

 

11 In tema, MAIELLO, La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum, in 
www.discrimen.it; ID., La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in MAIELLO (a cura di), La 
legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi – Trattato 
teorico-pratico di diritto penale, diretto da PALAZZO - PALIERO, cit., 302 ss.;  SIRACUSANO, I destinatari 
della prevenzione personale per “fatti di mafia”, in www.archiviopenale.it.  

12 Secondo MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, in Cass. pen., 2018, 1018, sarebbe proprio «la 
scoperta delle potenzialità della confisca … ad aver dettato la metamorfosi di una disciplina origina-
riamente volta a fronteggiare fenomeni di devianza e marginalità sociale nel contesto della legislazio-
ne di pubblica sicurezza … e successivamente reindirizzata al contrasto di fenomeni criminali caratte-
rizzati da una rilevante dimensione economica». 

13 “L’ampliamento della base soggettiva dei destinatari e dei presupposti del relativo giudizio di pe-
ricolosità” viene individuato come il paradigma centrale per una più efficace e capillare strategia di 
contrasto della pericolosità sociale: cfr. MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, 
cit., 302. 

14 Accertamento, questo, imposto dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 159/2011 che, esplicitamente, richie-
dono un giudizio sulla pericolosità per la sicurezza pubblica sia rispetto alle “persone” indicate 
nell’art. 1, sia in rapporto a quelle individuate nell’art. 4. 

http://www.discrimen.it/
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bifasico”15: ad una preliminare fase destinata a collocare il proposto nell’ambito delle 
categorie di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011, secondo le scansioni di una tipi-

cità latamente penale16, ne segue un’altra che ha per oggetto la verifica giudiziale 

dell’“attualità” del pericolo per la sicurezza pubblica, attraverso la valutazione di 
probabili condotte future, offensive di beni meritevoli di tutela17, da condurre in 

chiave diagnostico-cognitiva, attraverso una valutazione prognostica basata 

sull’“apprezzamento di fatti storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta indi-
catori della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie crimi-

nologiche previste dalla legge”. 
Il giudizio deve essere bifasico18 e i due momenti devono rimanere distinti, 

perché distinte sono le funzioni di garanzia che assolvono, in quanto in assenza di 

una valutazione dinamica, l’applicazione dello strumento preventivo potrebbe di-
pendere unicamente da una verifica condotta sull’appartenenza o meno ad una delle 

categorie previste dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011, giustificandosene 

l’irrogazione esclusivamente per la mera corrispondenza del soggetto con un “tipo 
d’autore”.  

Le difficoltà del “giudizio bifasico” sono poi ampliate dalle incertezze che ac-

compagnano la stessa individuazione del concetto di sicurezza pubblica, posta in pe-

ricolo dal destinatario della misura di prevenzione, all’interno di una valutazione in 
cui è ricorrente la tendenza ad equiparare, sovrapponendole, le differenti nozioni di 

pericolosità sociale e di pericolosità per la sicurezza pubblica19.  

 

15 Così MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, Torino, 2017, 103. 
16 Accertamento, quest’ultimo, richiesto proprio per evitare i rischi collegati all’applicazione di mi-

sure praeter delictum sulla base della sola astratta riconducibilità del destinatario della prevenzione ad 
una delle categorie della pericolosità. In questi termini Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018, Carnovale, in 
Mass. Uff. n. 272496. 

17 Di recente Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, Bosco, in Mass. Uff. n. 271996. 
18 Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 111/2018, Gattuso) hanno escluso che possa ritenersi suffi-

ciente la mera collocazione del soggetto destinatario della misura nella corrispondente categoria di 
‘pericolosità mafiosa’, richiedendo, quale quid pluris, che il giudice motivi sulla base di argomenti 
specifici e positivi, tali da dimostrarne la sussistenza della pericolosità sociale nel momento dell'appli-
cazione. 

19 La giurisprudenza della Corte costituzionale, pur differenziando per struttura, per competenza e 
per modalità di applicazione la misura di sicurezza dalla misura di prevenzione, ha voluto assimilare 
la nozione di pericolosità richiesta, individuando un comune” ed una “comune finalità” tra le due mi-
sure “nell’esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto” (Corte cost., n. 68 
del 1964, in Giur. it., 1964, I, 1279). Negli stessi termini v. Corte cost., n. 177 del 1980, in Giur. cost., 
1980, 1546 che fa riferimento a due species dello stesso genus (v. pure sul punto Corte cost., n. 419 del 
1994, in Cass. pen., 1995, 509 e Corte cost., n. 291 del 2013, in Cass. pen., 2014, 854). Da ultimo, Cor-
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La sicurezza pubblica, esplicitamente richiamata dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 

159/2011, è invero il “valore” tipico da salvaguardare nel sistema della prevenzione 
personale.  

Deve dunque trovare la propria caratterizzazione distintiva rispetto alla sicu-

rezza sociale negli specifici connotati offensivi dei delitti previsti all’interno delle 
classi dei destinatari delle misure.  

L’“allarme sociale” derivante dalle condotte dei potenziali ed eventuali autori 

di reati potrebbe, così, rappresentare l’autonomo oggetto della nozione di sicurezza 
pubblica20, messa in pericolo solamente da quei comportamenti in grado di aggredire 

“certe leggi fondamentali, che attengono alla vita dello Stato, alla vita e 

all’incolumità dei cittadini, alla salvaguardia dei beni pubblici e privati”21.  

Un’aggressione che non riguarderebbe ogni tipo di reato, come per la tutela 
della sicurezza sociale, ma relativa esclusivamente a “quei reati che incidono sulle 

basi fondamentali della vita associata”22 già dal punto di vista generale e astratto. 

La strada su cui tracciare la differenza contenutistica tra sicurezza sociale e si-

curezza pubblica rischia tuttavia uno svilimento laddove le categorie soggettive di 

pericolosità si caratterizzano per la “rilevanza penale” della condotta23.  

L’equiparazione delle due nozioni diventa evidente in relazione ai contenuti 
offensivi delle condotte tenute in vicende giudiziarie relative all’accertamento di 
“fatti di mafia”24, nelle quali appare “molto difficile comprendere come un soggetto 
possa essere indiziato di appartenere a una associazione mafiosa, ma non essere ne-

cessariamente pericoloso per la sicurezza pubblica”25.  

 

te Cost. n. 24/2019. Anche la giurisprudenza della Cassazione fa riferimento ad una pericolosità in 
senso lato, ad una generica pericolosità, senza altra aggettivazione, omettendo persino la qualificazio-
ne di “sociale”, ritenendola implicita. V. ex plurimis in questo senso Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2010, 
Cannone, in Mass. Uff. n. 246682.  

20 Così MARTINI, op. cit., 211, per il quale «la logica della prevenzione spinge avanti lo sguardo, si-
no a prefigurare sacrifici, minori, ma non trascurabili, anche a fronte di stati soggettivi, modalità 
comportamentali, meramente sintomatici della potenzialità offensiva individuale». 

21 In questi termini NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., vol. 
XXVI, Milano, 1976, 639. 

22 Ancora NUVOLONE, op. cit., 640. 
23 Secondo PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., 276, “non si avrà distinzione 

– se non meramente terminologica – tra il giudizio di pericolosità sociale cui fa riferimento il codice pe-
nale e il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica di cui parla il c.d. codice antimafia”. 

24 V. sul punto BALSAMO, voce Codice antimafia, in Dig. Pen., Agg. VIII, Torino, 2014, 70, che al 
riguardo parla di un «sistema integrato di contrasto delle nuove forme di manifestazione del rapporto 
tra mafia ed economia». 

25 Così PADOVANI, op. cit., 275. 
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Difficoltà a cui va tuttavia incontro il “giudizio bifasico” nei casi di assenza di 
predeterminati parametri di tipicità indiziaria penale sui quali modellare in chiave 

generale ed astratta, prima, ed in chiave probatoria, poi, il giudizio prognostico del 

giudice26 e dall’indispensabile ricorso ad un accertamento “in concreto” della perico-
losità, imposto dal carattere indiziario della fattispecie preventiva27. 

 

 

3. Pericolosità “generica” e pericolosità “qualificata” 

All’interno del ricco ed eterogeneo elenco di potenziali autori di reato previsto 
negli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011 si alternano modelli in cui la fattispecie di peri-

colosità è costruita in termini sintomatici-soggettivi (art. 1) ad altri nei quali è, inve-

ce, caratterizzata dalla presenza di un elemento normativo coincidente con la fatti-

specie indiziaria di uno specifico delitto (art. 4)28.  

Nelle prime ipotesi, come risultanti dalla recentissima sentenza della Corte Co-

stituzionale n. 24/201929, il destinatario della misura è individuato, utilizzando un ti-

 

26 Criticità, queste, relative sia alle misure di sicurezza, sia alle misure di prevenzione. V. sul pun-
to, soprattutto, NUVOLONE, op. cit., 643, secondo il quale “ciò che lascia veramente perplessi è la ca-
renza di qualsiasi indice sicuro per l’accertamento della pericolosità”.  

27 Timori dell’eccessiva discrezionalità giudiziale confermati da Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, 
Spinelli, cit., che, soprattutto in relazione all’accertamento della pericolosità “qualificata”, segnala una 
verifica “più complessa e problematica” di quella richiesta per le ipotesi di pericolosità “generica”.  

28 Sul tema, MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, cit., 209 ss. «La 
espansione soggettiva ed oggettiva del loro campo di applicazione le fa sempre più assomigliare ad una 
specie di anti-sistema che potrebbe, con sempre maggiore frequenza, affiancarsi al sistema ordinario, 
addirittura sino a sostituirlo» (D’ASCOLA, Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasfor-
mazione del sistema penale, in Misure di prevenzione, a cura di FURFARO, Torino, 2013, 55).  

29 Corte Cost. n. 24/2019, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, lett. a), del d.lgs. 159/2011, 
che ha assorbito l’art. 1, n. 1, l. n. 1423/56. In particolare, la sentenza osserva come l’espressione 
“traffici delittuosi” che compare nella previsione della lett. a) dell’art. 1 sia restata nel guado di 
due divergenti ricostruzioni da parte della giurisprudenza di legittimità. Ad un primo indirizzo 
(Cass. pen., n. 11846/2018), che ne ha promosso una lettura testualista, ricomprendendovi “qual-
siasi attività delittuosa che comporta illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o 
fraudolenti”, si sia affiancato un orientamento (Cass. pen., n. 53003/2017) che spazzava via qualsia-
si relazione con fatti e comportamenti costituenti reato, sul rilievo che “nel senso comune della 
lingua italiana (…) trafficare significa in primo luogo commerciare, poi anche darsi da fare, affac-
cendarsi, occuparsi in una serie di operazioni, di lavori, in modo affannoso, disordinato, talvolta 
inutile, e infine, in ambito marinaresco, maneggiare, ma non può fondatamente estendersi al si-
gnificato di delinquere con finalità di arricchimento”. Ad avviso della Corte, questa tipologia di 
latitudine applicativa dai confini irrisolti trasfigura la formula normativa, riducendola a contenito-
re privo dei connotati identificativi propri di una fattispecie (nel senso di species-facti e tipo con-
cettuale chiuso, dai significati predeterminabili), essendo a quest’ultima correlati compiti sia di 
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po descrittivo ad impronta empirico-probatoria30, attraverso un (ormai dichiarato il-

legittimo) generico richiamo a “traffici delittuosi”, ovvero ad “attività delittuose” ed 
alla “commissione di reati”, accompagnato dalla necessaria verifica sugli “elementi di 
fatto” dai quali far derivare la pericolosità per la sicurezza pubblica.  

Negli altri casi si ricorre, invece, per l’individuazione del proposto, ad un mo-
dello esplicitamente indiziario, sia pure latamente tipico31 nel contesto fumoso delle 

misure di prevenzione, di alcune specifiche e tassative fattispecie delittuose. In tali 

ipotesi, vi è infatti una piena corrispondenza tra le fattispecie preventive descritte 

all’art. 4 e alcune fattispecie criminose, dalle quali le prime si distinguono sulla base 

dell’accertamento normativamente richiesto, segnatamente una base probatoria ri-
dotta consistente nell’indizio, peraltro carente di gravità, precisione e concordanza o 
anche di più di una di queste qualità32. 

Gli “elementi di fatto” e gli “indizi di reità” dovrebbero consentire di allontana-
re, in questo modo, una valutazione meramente prognostica della pericolosità, per-

mettendo un accertamento condotto, soprattutto, attraverso una verifica della peri-

colosità per la sicurezza pubblica parametrata non solo sulle caratteristiche personali 

del destinatario, ma necessariamente ancorata all’indispensabile collegamento tra il 
comportamento tenuto ed un elemento normativo costituito, in un caso, da una “ge-
nerica” fattispecie criminosa e, nell’altro, da una “qualificata” ipotesi delittuosa.  

Le fattispecie di “pericolosità generica”, previste nell’art. 1 del d.lgs. n. 
159/2011 e, in particolare quelle disciplinate nelle lett. a) e b), sono state prima “in-
vestite” dalle “onde telluriche innescate dalla sentenza De Tommaso”33 della Corte 

EDU del 23 febbraio 2017, che ne ha dichiarato l’incompatibilità con la libertà di 

 

delimitazione dello spatium deliberandi del giudice, sia – e ancora prima – di orientamento 
dell’agire individuale dei singoli; funzione quest’ultima costitutiva di ogni sistema coercitivo ispi-
rato a logiche di scopo a sfondo personalistico. Conseguentemente, i giudici costituzionali sanci-
scono che una categoria così congegnata di destinatari di misure preventive, tanto personali quan-
to ablativo/patrimoniali, manca dei requisiti di precisione/determinatezza che discendono, rispet-
tivamente, dagli artt. 13 Cost. e 2 Prot. n. 4 CEDU (quest’ultimo quale parametro interposto 
dell’art. 117, primo comma Cost.) e dagli artt. 41/42 Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU (anch’esso nella 
funzione di interposizione autorizzata dall’art. 117 Cost.). 

30 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in Giur. it., 2015, 1524. 
31 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 1524. 
32 CONSULICH, Le misure di prevenzione personali tra costituzione e convenzione, cit.  
33 In questi termini VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle 

prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevo-
le esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in Dir. pen. cont., n. 9, 
2017, 146. 



 
 
 
 

Luca Della Ragione 

60 

 

circolazione riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 CEDU34. E, subito dopo, dai “treni di on-
de” determinati dall’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa il 14 

marzo 2017 dalla Corte di Appello di Napoli35, con cui si è messa in dubbio la legit-

timità delle misure di prevenzione fondate sulle fattispecie di pericolosità previste 

dall’art. 1, lett. a) e b). Ed ancora, dalle “onde di superficie” derivate dalla successiva 
sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 27 aprile 201736, che ha dichiarato 

inapplicabile il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale 

con obbligo di soggiorno di cui all’art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 rispetto alle 
ipotesi delle violazioni delle generiche prescrizioni di “vivere onestamente” e di “ri-
spettare le leggi”, già censurate nella sentenza De Tommaso, in quanto del tutto in-
determinate. 

Ed infine, la Consulta: 1) con la sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l. 1423/1956, Misure di prevenzione nei confronti 

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità – nella versione vi-

gente sino all’entrata in vigore del codice antimafia – nella parte in cui consente 

 

34 Su tale pronuncia SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit. 
Su tale pronuncia, v. FATTORE, Le misure di prevenzione e il sistema penale: in weiter Ferne so nah, 
in www.penalecontemporaneo.it; LASALVIA, Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tom-
maso, in www.archiviopenale.it; MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle misure di 
prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 1039; MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolo-
sità generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una ron-
dine non fa primavera, in www.penalecontemporaneo.it; VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un 
duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. cont., n. 3, 2017, 
370. Da ultimo, le interessanti considerazioni di PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema 
di prevenzione ante delictum, cit.  

35 Sul punto v. MAIELLO, op. ult. cit., 1045.  
36 SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit.; MAIELLO, La vio-

lazione degli obblighi di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” tra abolitio giurisprudenziale e 
giustizia costituzionale: la vicenda Paternò, in Dir. pen. proc., 2018, 777 ss. “Onde di superficie” che 
non si sono ancora assestate perché sulla decisione delle S.U., con ordinanza della sez. II della Cassa-
zione dell’11 ottobre 2017, Sorresso, n. 49194, è stato sollecitato l’intervento della Corte costituziona-
le perché dichiari l’illegittimità della disposizione in questione nella parte in cui sanziona penalmente 
la violazione dei generici obblighi di “vivere onestamente” e di rispettare le leggi”, considerati incom-
patibili con gli artt. 25 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 2 Prot. 4 CEDU. 
“Onde di superfice” che continuano ad erodere l’ambito applicativo dell’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011, 
con la sentenza della sez. I della Cassazione del 9 aprile 2018, Pellegrini, n. 31322, sulla quale v. AMA-

RELLI, Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di 
prevenzione: per la Cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contrasta con il 
principio di determinatezza, in www.penalecontemporaneo.it. Sugli effetti che possono scaturire dal-
la due pronunce della Corte EDU e delle Sezioni unite si veda BASILE, Quale futuro per le misure di 
prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paterno?, in Giur. it., 2018, 452 ss.; MANES, Dalla “fatti-
specie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”, in Dir. pen. cont., 18 gennaio 2018. 
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l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza 

obbligo o divieto di soggiorno, anche a coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi 

di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi. Altresì è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 l. 152/1975 (testo ante d.lgs. 159/2011) e degli ar-

ticoli 4, comma 1, lett. c), e 16 d.lgs. 159/2011 nella parte in cui stabiliscono che ai me-

desimi soggetti vengano applicati, rispettivamente, il sequestro e la confisca di cui all’art. 
2-ter l. 575/1965, le misure di prevenzione di cui al capo II cod. antimafia e il sequestro e 

la confisca di cui agli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011; 2) con la sentenza n. 25 del 27 feb-

braio 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, dell’art. 75, comma 2, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in relazione all’art. 117 della Costi-
tuzione, rispetto all’art. 7 CEDU e all’art. 2 del relativo Protocollo n. 4 (ritenuta assorbita 

la violazione, pure prospettata dal ricorrente, dell’art. 25 cpv. Cost.) nella parte in cui 
prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura 

della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente 

nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” 
nonché, in via consequenziale, dell’art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui 
prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura 

della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente 

nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. 
Analoga attività “sismica” non ha interessato, invece, le fattispecie di “pericolo-

sità qualificata”, previste nell’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011. L’innegabile svolta impres-
sa dalla giurisprudenza sia convenzionale, sia interna, relativa all’avvertita esigenza 
di condurre le ipotesi di pericolosità generica su un terreno contrassegnato da requi-

siti e parametri meno vaghi ed indeterminati degli attuali non ha inciso, almeno di-

rettamente, sulle categorie dei destinatari “qualificati” della prevenzione personale. 
Le “censure” giurisprudenziali hanno riguardato, esclusivamente, i soggetti previsti 

dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e le misure ad essi collegate, non incidendo sui desti-
natari individuati dall’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011. L’intero sistema della “pericolosità 
qualificata” è sembrato, così, “impermeabile” al nuovo corso tracciato dai giudici di 

Strasburgo, consentendo, in questo modo, di ribadire implicitamente la persistente 

differenza fra le due forme di pericolosità37. 

 
 

37 VISCONTI, Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. proc., 2018, 147.  
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3.1 - Il problema del concorso esterno 

Tra le ipotesi problematiche di pericolosità specifica va brevemente affrontato 

il problema dell’applicazione delle misure di prevenzione al concorrente esterno nel 

delitto ex art. 416 bis c.p. Sul tema le Sezioni Unite38 hanno aderito al prevalente 

orientamento giurisprudenziale volto a far rientrare nell’ampio concetto di «appar-
tenenza» tutte quelle condotte materiali che spaziano dalla vera e propria partecipa-

zione associativa al c.d. concorso esterno.  

Dalla nozione di “appartenenza”, al contrario, restano escluse quelle condotte 
che non si traducano, sul piano materiale, in un apporto individuabile alla vita della 

compagine», restando ai margini della mera “collateralità” o “area di contiguità o vi-
cinanza al gruppo, che non sia riconducibile in un’azione, ancorché isolata, che si ca-
ratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi”.  

La rilevanza penalistica dell’attività realizzata da chi è indiziato di “appartene-
re” al sodalizio criminale viene, così, ricondotta nell’ambito di una duplice e, in al-
cune circostanze, indifferenziata dinamica; attraverso un percorso nel quale il con-

tributo fornito all’associazione potrebbe essere decisivo sia per qualificare il ruolo ri-
vestito da chi “fa parte”, sia per decifrare la condotta di chi, invece, “concorre”.  

Una configurazione così elastica del concetto di appartenenza rischia tuttavia di 

comportare, dal punto di vista sostanziale, l’assimilazione della fattispecie preventiva 
con quella repressiva; omologazione, però, indispensabile per consentire alla fattispe-

cie preventiva un decisivo arricchimento in termini di recupero di plausibili standards 

di tassatività e determinatezza nella descrizione dei livelli minimi di pericolosità39.  

Le due ipotesi, preventiva e repressiva, potrebbero occupare, così, lo stesso spa-

zio, riguardando il medesimo fatto storico, ma l’individuazione dell’una o dell’altra 
dipenderebbe dal tipo di accertamento giudiziale condotto. Una coincidenza relativa, 

in questo modo, esclusivamente, alla configurazione fattuale della condotta, non au-

 

38 Cass., S.U., 30/11/2017, n. 111. Sia consentito sul tema il rinvio a DELLA RAGIONE, “Appartenen-
za mafiosa” e “attualità della pericolosità sociale” nell’applicazione delle misure di prevenzione per 
fatti di mafia, in Dir. pen. proc., 2019, 83 ss. 

39 In questi termini MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica 
criminale, Padova, 2001, 77. Sotto questo profilo il “recupero di frammenti di tassatività” per la fatti-
specie preventiva sarebbe, però, avvenuto introducendo l’art. 416-bis c.p., utilizzando, così, un reato a 
“fisionomia ambientale”. Assimilazione tra fattispecie preventiva e fattispecie repressiva che rappre-
senterebbe “un primo passo per smussare l’appariscente orientazione sintomatico-soggettiva della fat-
tispecie di pericolosità, recuperando – anche se sul languido piano degli indizi generici – un rapporto 
di corrispondenza con una fattispecie criminosa” (MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti 
generali, cit., 304). 
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tomaticamente estendibile alle effettive dinamiche che caratterizzano, sotto il profilo 

probatorio, la partecipazione all’associazione mafiosa40. 

Lo stesso fatto storico, il medesimo comportamento posto in essere, l’identica 
condotta realizzata assumerebbero, in queste ipotesi, una dimensione differente, sot-

to il profilo sanzionatorio, a seconda del tipo di indagine, delle strategie investigative 

adottate e dei risultati in termini di prova ottenuti. Si potrebbe, insomma, decidere 

se collocare all’interno dell’ambito della repressione penale o della prevenzione 

praeter delictum un determinato fatto facendo riferimento esclusivamente alla quali-

tà e alla consistenza del materiale probatorio raccolto dagli inquirenti, processualiz-

zando così istituti di diritto penale sostanziale41.  

Conferendo, in questo modo, al titolare dell’azione penale la possibilità di sce-
gliere tra due percorsi non necessariamente alternativi e caratterizzati, invece, da 

“una relazione di continuità, di mutuo e reciproco scambio”42.  

In presenza di una verifica processuale che, inevitabilmente, renderebbe incer-

ti i confini tra repressione e prevenzione, fino al punto da far svanire la linea di de-

marcazione tra i due differenti ambiti.  

Questa “scelta” dipenderebbe dalla qualificazione giuridica che si vuole asse-

gnare al comportamento individuale, “fisso ed immutabile nel suo accadimento ma-

teriale”, in alcun modo selezionato in termini differenti dal legislatore, cristallizzato 
nella sua realtà storica, in attesa di ricevere la dignità formale-nominalistica di reato 

o di fattispecie soggettiva di prevenzione a seconda della propensione indiziaria o 

della bontà del materiale probatorio disponibile43. 

La questione della sovrapposizione dei concetti di “appartenenza” e di “parteci-
pazione” non è meramente teorica, soprattutto se si prendono in considerazione quei 

soggetti che, pur non essendo inseriti negli organigrammi dell’organizzazione crimi-
nale, forniscono un contributo volto al rafforzamento della stessa e al raggiungimen-

 

40 Secondo PELISSERO, op. cit., 448, “i destinatari finiscono per essere fisicamente gli stessi, ma co-
me Giani bifronti interessano la giustizia penale ora come soggetti pericolosi ora come autori di fatti, 
in una sorta di contrapposizione e compenetrazione funzionale tra diritto penale d’autore e diritto 
penale del fatto”. 

41 Su tale complessa tematica, le lucide considerazioni di MAIELLO, Il concorso esterno tra inde-
terminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino, 2019, 219 ss. 

42 ORLANDI, La “fattispecie di pericolosità”. Presupposti di applicazione delle misure e tipologie 
soggettive nella prospettiva processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 473, secondo cui “le informa-
zioni del procedimento penale filtrano con facilità in quello di prevenzione, anche quando l’imputato 
fosse assolto.  

43 SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit. 



 
 
 
 

Luca Della Ragione 

64 

 

to dei suoi scopi o, comunque, vi “orbitano” intorno, volontariamente, per ottenere 
vantaggi, o costretti, in quanto vittime.  

Il problema non si pone tuttavia nel caso in cui tali soggetti traducano il loro 

contributo in un delitto; in questo caso infatti, a prescindere dall’interpretazione da-
ta al concetto di appartenenza, essi possono soggiacere ad una misura di prevenzione 

ai sensi della successiva lettera b), che menziona gli indiziati di “delitti commessi av-
valendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”.  
Più spinosa è invece la sorte di quei concorrenti esterni il cui contributo non inte-

gra una fattispecie delittuosa ovvero di quei soggetti che, pur subendo passivamente le 

pretese della consorteria, pongono in essere condotte comunque funzionali alla stessa.  

Questi ultimi, a ben vedere, dovrebbero essere esclusi dalla fattispecie di perico-

losità in esame qualora si adotti quell’impostazione secondo cui per “appartenente” de-
ve intendersi un soggetto che ricopre uno dei ruoli indicati dall’art. 416-bis c.p., ossia 

di promozione, direzione, organizzazione o quantomeno partecipazione al sodalizio.  

Il ricondurre il concetto di appartenente a quello di partecipe, anche se realizza 

un’apprezzabile delimitazione dell’ambito applicativo delle misure in esame e garan-

tisce una certa coerenza all’interno dell’ordinamento, ripropone tuttavia la spinosa 
questione concernente l’esatta individuazione di tale ruolo, inficiato da una seria 
“carenza di descrittività”44.  

Alla luce delle condotte di cui all’art. 416-bis c.p. potrebbe quindi ipotizzarsi 

l’estromissione dai destinatari della prevenzione dell’extraneus, ossia di colui a cui 

non è stato attribuito un ruolo nel sodalizio e che non è “stabilmente inserito 
 

44 INSOLERA, Delitti contro l’ordine pubblico, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte spe-
ciale, Bologna, 2016, 320 ss. Sul punto non può poi non richiamarsi la celebre sentenza della Cassa-
zione a Sezioni Unite ‘Mannino’ (Cass., Sez. Un., 20 settembre 2005, in Foro it., 2006, II, 82 ss., con 
nota di FIANDACA-VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite. In ar-
gomento, nell'ambito di una letteratura ricchissima, MAIELLO, Principio di legalità ed ermeneutica 
nella definizione (delle figure) della partecipazione associativa di tipo mafioso e del c.d. concorso 
esterno, ora in ID., Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenzia-
le, Torino, 2014, 101 ss.; PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-
mafioso, in Reati contro la personalità dello Stato e contro l’Ordine pubblico, a cura di PELISSERO, To-
rino, 2010, 279 ss.; VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003. Da ultimo, 
l'ampia indagine di AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa, Roma, 2016), secondo cui “In tema di 
associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto 
di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più 
che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interes-
sato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento 
dei comuni fini criminosi”.  
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nell’organizzazione criminale, essendo privo dell’affectio societatis in quanto limita-

tosi a fornire un contributo causalmente efficiente – oltre che consapevole e volonta-

rio – alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio.  

Del resto, non si è mancato di evidenziare in dottrina che l’impostazione volta 

ad includere il concorso esterno nella nozione di “appartenenza” non considera debi-
tamente il fatto che il concorso esterno è “venuto formandosi in discontinuità con 
una rigorosa applicazione della disciplina in materia di concorso criminoso; sulla ba-

se, cioè, di puntualizzazioni giurisprudenziali i cui esiti hanno determinato – con va-

lutazione improntata a realismo critico – la fondazione di una fattispecie di matrice 

autenticamente giurisprudenziale, per nulla corrispondente ad una manifestazione 

puramente concorsuale del delitto-base di partecipazione associativa”45.  

Il risultato è quello di svilire l’irriducibilità dei due ruoli, irriducibilità scandita 
invece dalla succitata sentenza Mannino e consacrata dalle più recenti pronunce del-

la Corte Costituzionale e della Corte EDU46.  

Va anche ricordato che vi sono state decisioni più recenti che hanno rafforzato 

la tesi di chi sostiene47 che la nozione di indiziato di partecipazione debba essere ri-

costruita ricalcando quella di appartenente a una associazione di tipo mafioso, dalla 

quale si differenzia “esclusivamente in ragione dei distinti livelli probatori richiesti 

per la relativa integrazione”48. 

 

45 MAIELLO, op. ult. cit., 1525 ss. 
46 Così MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurispruden-

ziale. Raccolta di scritti, Torino, 2019, 219 ss., 1525 ss., che richiama le sentenze Corte cost., 26 marzo 
2015, n. 48 e Corte EDU, 14 aprile 2015, n. 66655. Più specificamente, la Consulta ha confermato che 
“la differenza tra il partecipante "intraneus" all'associazione mafiosa e il concorrente esterno risiede, 
pertanto, nel fatto che il secondo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, 
pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo rafforzamento, e, sotto 
il profilo soggettivo, è privo dell'«affectio societatis», laddove invece l'"intraneus" è animato dalla co-
scienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma crimino-
so in modo stabile e permanente …” (Corte Cost. n. 48/2015). La stessa differenziazione tra intraneus 
ed extraneus è stata recepita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU, IV, 14/4/2015, 
Contrada v. Italia, sulla quale DONINI, Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato 
per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2016, 359 ss; FIANDACA, Brevi note sulla portata della sentenza della Corte Edu (caso 
Contrada) in tema di concorso esterno, in Foro it., II, 742; PALAZZO, Il caso Contrada e i cortocircuiti 
della legalità, in Dir. pen. proc., 2015, 1061 ss.), che, nel caso “Contrada” qualifica la fattispecie del 
concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso quale autonomo “reato di origine giurisprudenzia-
le”, riconosciuto in maniera esplicita dalla giurisprudenza italiana nel 1994, nel caso Demitry, con la 
sentenza della Cassazione a Sezioni Unite.  

47 MAIELLO, La prevenzione ante delictum, cit., 328. 
48 Cass. Pen., Sez. I, 7 aprile 2010, n. 246943 
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Alla luce anche di quanto appena riportato, si è dunque concluso che 

l’assorbire il concorso esterno nella nozione di appartenenza ad associazione di tipo 
mafioso comporta “un aggiramento della funzione di garanzia della fattispecie di 

prevenzione, in quanto implica l’applicazione della misura di prevenzione oltre ‘i ca-
si previsti dalla legge’”49.  

Si consideri infine che, quando il legislatore ha voluto estendere le misure di 

prevenzione ai casi di concorso, lo ha fatto espressamente, come dimostra quanto 

previsto dalla lettera h) dell’art. 4 d.lgs. 159/2011.  

 

 

3.2 - L’ampliamento dei destinatari della prevenzione penale: gli indiziati di appar-
tenere ad una associazione finalizzata alla commissione di fatti di corruzione 

Le recenti scelte del legislatore italiano, trasfuse nella l. n. 161/2017, ignorando 

il “monito” proveniente dai dicta europei e nazionali50, non hanno determinato “un 
radicale intervento di razionalizzazione mediante lo sfoltimento dei soggetti destina-

tari e la precisazione dei presupposti”51.  

Le ultime novità legislative confermano infatti una tendenza inarrestabile ver-

so una vera e propria “mutazione genetica” del c.d. codice antimafia52.  

L’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 è, così, diventato l’“omnicomprensivo” contenito-
re di variegati modelli di pericolosità indiziaria.  

Ed invero, nel corso degli anni i destinatari della prevenzione personale sono 

sensibilmente saliti di numero, arricchendo il catalogo originariamente predisposto 

per la pericolosità “qualificata”: non solo il “rinvio” ai soggetti collocati nell’art. 1 del 
d.lgs. n. 159/2011, ma anche nuove ipotesi indiziarie, collegate a specifici delitti, se-

guite da un’eterogenea catalogazione di soggetti pericolosi individuati attraverso la 

realizzazione di “atti preparatori, obiettivamente rilevanti ovvero esecutivi” di alcuni 
reati, l’esistenza di sentenze di condanna per uno dei delitti previsti dalla normativa 
in materia di armi, la presenza della condizione soggettiva della proclività a delin-

quere, l’assunzione del ruolo di istigatore, mandante e finanziatore di alcuni deter-

 

49 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 1525 ss. 
50 Sul punto v. LASALVIA, La riforma del Codice Antimafia: prime osservazioni critiche, cit., secon-

do il quale “la riforma del codice antimafia imprime un duro arresto a quel processo di miglioramento, 
trascura tutto il recente dibattito accademico e giurisprudenziale, ignora in toto le forti censure che 
pochi mesi fa ha rilevato la Corte di Strasburgo”.  

51 In questi termini VISCONTI, op. cit., 146.  
52 MAIELLO, La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum, in www.discrimen.it. 

http://www.discrimen.it/
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minati reati53. In un contesto nel quale, utilizzando la tecnica del rinvio prevista 

dall’art. 16 del d.lgs. n. 159/2011, l’ampliamento del novero dei possibili destinatari 
della prevenzione personale è stato esteso, automaticamente, anche ai possibili pro-

posti per la misura patrimoniale54. 

Questo tipo di classificazione, contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, pur 

abbinando, tra i destinatari della prevenzione personale, ipotesi che si differenziano 

tra loro sia sul piano della gravità, sia su quello dell’allarme sociale, sia dal punto di 
vista dei modelli comportamentali astratti, sia dei presupposti applicativi, e assimi-

lando, così, all’interno di una disciplina indifferenziata, fattispecie non comparabili, 
rappresenta il risultato di precise scelte di politica criminale, orientate a realizzare 

meccanismi integrati di difesa sociale attraverso la correlazione tra il sistema preven-

tivo e quello repressivo, utilizzando l’esplicito richiamo a fattispecie penali per deli-
mitare l’ambito applicativo delle misure di prevenzione, caratterizzate dal un eleva-
tissimo livello di afflittività.  

Il legislatore, in questo modo, servendosi della tecnica normativa già sperimen-

tata per i “fatti di mafia”, ha inserito, ad esempio con la l. n. 161/2017, alcune nuove 

fattispecie indiziarie non assimilabili a quelle per “fatti di mafia”.  
Alle categorie di soggetti pericolosi perché indiziati di uno specifico delitto, già 

esistenti all’interno dell’art. 4 del d.lgs. n. 59/2011, ne sono state aggiunte delle altre: 

sono state “create” le ipotesi delle lett. i-bis) e i-ter). Con un’operazione di amplia-
mento e ridefinizione legislativa dei destinatari delle misure che non ha agevolato, 

purtroppo, la necessaria opera di aggiornamento in chiave di stretta legalità sub spe-

cie, tassatività e di determinatezza, sollecitata dalla sentenza De Tommaso per la “pe-
ricolosità generica”, del sistema normativo della prevenzione nel suo complesso. Ri-

 

53 Per una ricostruzione dell’evoluzione delle misure contenute nell’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 
MAUGERI, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di 
proporzione, cit., 29 e ss. Sul punto v. pure MARTINI, op. cit., 110 e ss. Le modifiche contenute nella l. 
n. 161/2017, relative all’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, non si sono limitate all’introduzione di nuove ca-
tegorie di destinatari, intervenendo sulla lett. b) e d) e prevedendo le classificazioni delle lett. i-bis) e 
i-ter). Le innovazioni hanno riguardato anche l’inserimento, nelle lett. d) e f), accanto agli “atti esecu-
tivi, obiettivamente rilevanti” dell’inciso relativo agli atti “ovvero esecutivi”.  

54 MAIELLO, La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum, cit. Secondo MAZZA-

CUVA, op. cit., 1031, proprio perché la proliferazione delle categorie della pericolosità qualificata “ri-
sulta oggi dettata soprattutto dall’obiettivo di estendere l’area di operatività della confisca di preven-
zione … si potrebbe anche auspicare un definitivo perfezionamento del processo di dissociazione del-
le misure patrimoniali da quelle personali, in particolare attraverso una distinzione delle classi di sog-
getti destinatari”. Ampiamente, cfr. MAZZACUVA, Le pene nascoste, Torino, 2017, 194 ss.  
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schiando di acuire la carenza di legittimazione penalistica che da sempre accompa-

gna la vita delle misure preventive55. 

La scelta legislativa contenuta all’interno della lett. i-bis), con l’individuazione 
tra i destinatari della prevenzione personale (e patrimoniale) dei soggetti indiziati di 

associazione per delinquere finalizzata alla commissione di taluni delitti contro la 

pubblica amministrazione56, è frutto di un’impostazione che tende ad equiparare 
senza mezzi termini, a livello di pericolosità, il fenomeno mafioso e quello corrutti-

vo57, con pericolose derive dal punto di vista dell’anticipazione esasperata 
dell’intervento preventivo, dei rapporti tra pericolosità generica specifica, oltre che 

dall’ottica della neutralizzazione di settori sani dell’economia solo lambiti da stru-
mentali imputazioni di fattispecie associative.  

Ma le due distinte forme associative non sono sovrapponibili, essendo noto che 

la genesi storico-legislativa dell’art. 416-bis c.p. è incompatibile con l’associazione 
per delinquere semplice58.  

Il reato di associazione di tipo mafioso, con specifiche caratteristiche e peculiari 

tipologie comportamentali, è stato infatti introdotto nel codice penale per sopperire 

all’inadeguatezza fattispecie associativa pura nelle vicende giudiziarie relative a “fatti 
di mafia”, anche attraverso la valorizzazione dell’elaborazione giurisprudenziale matu-
rata sul terreno delle misure di prevenzione personali59. Sotto tale aspetto, l’art. 416-

bis c.p. rappresenta l’evoluzione normativa, in termini repressivi, di un modello origi-
nariamente creato unicamente per soddisfare esigenze di repressione della ‘mafia’; ca-

 

55 “Credo davvero che al di là dei settori della criminalità organizzata, del terrorismo, 
dell’eversione e della violenza negli stadi, le altre attuali categorie di destinatari delle misure di pre-
venzione andrebbero al più presto archiviate nelle teche della storia del diritto penale accanto a quel-
le degli oziosi e vagabondi” (PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosi-
tà da prevenire e la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 465). 

56 Art. 4, d.lgs. n. 159/2011, lett. i-bis): “ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o 
del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di 
cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322 e 322-bis del medesimo codice”.  

57 Critica questa impostazione VISCONTI, op. loc. cit., secondo il quale “i due fenomeni, per la radi-
cale diversità che li contraddistingue, non si prestano ad essere equiparati sul piano giuridico con un 
mero tratto di penna legislativo”.  In tema, LASALVIA, Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU 
De Tommaso, cit.; SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit. 

58 LASALVIA, Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tommaso, cit.; SIRACUSANO, I desti-
natari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit. 

59 Sul punto v. per tutti BALSAMO, op. cit., 45, secondo il quale “l’esperienza processuale in materia 
di misure di prevenzione riuscì a definire le caratteristiche della realtà associativa mafiosa con una 
nettezza di contorni tale da divenire il modello di riferimento della figura di reato successivamente 
tipizzata dall’art. 416-bis c.p.”.  



 
 
 
 

Le misure di prevenzione nello specchio del volto 
 

69 

 

ratterizzandosi per la presenza di un substrato di tipo socio-culturale direttamente ri-

conducibile all’intero fenomeno mafioso nella sua complessità criminologica60.  

La natura e la dimensione applicativa dell’art. 416 c.p. hanno, invece, un diver-

so fondamento61.  

L’associazione per delinquere, grazie alla sua “generalità” e “genericità”, è uno 
strumento in grado di fronteggiare e reprimere le più svariate forme di manifestazio-

ne della criminalità organizzata comune62.  

Ed è proprio per questa sfera di possibili applicazioni così ampia ed estesa che 

sconta un grave deficit di tipicità, relativo soprattutto alla vaghezza del programma 

delittuoso, oltre che tensioni con il principio costituzionale di offensività. È infatti 

evidente che in questo modo si rischia di applicare una misura di prevenzione all'in-

diziato di partecipare ad una associazione, dotata di tutti i requisiti elaborati in sede 

giurisprudenziale, il cui programma – che rende illecita la condotta in sede penale – 

tuttavia non ha trovato minima attuazione, oppure la cui realizzazione, anche par-

ziale, non risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio.  

Scelta legislativa, questa, che si sarebbe potuta probabilmente evitare ricorren-

do alle lett. a) e b) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, vale a dire continuando a collo-
cando la categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica perché indiziati di 

uno dei reati contro la pubblica amministrazione nell’alveo della pericolosità “gene-
rica”, come è avvenuto del resto per un orientamento giurisprudenziale che è andato 
progressivamente consolidandosi63. Utilizzando dunque i requisiti dell’abitualità 
dell’attività delittuosa e dell’illecita provenienza dei profitti per descrivere le ipotesi 

di “corruzione seriale”64, che, sulla base di elementi di fatto, lasci emergere uno stile 

 

60 LASALVIA, Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tommaso, cit.; SIRACUSANO, I desti-
natari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit. 

61 LASALVIA, Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tommaso, cit.; MAIELLO, La corru-
zione nello specchio della prevenzione ante delictum, cit.; SIRACUSANO, I destinatari della prevenzio-
ne personale per “fatti di mafia”, cit. 

62 In questi termini FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, V ed., Bologna, 2012, 486.  
63 Ex plurimis Cass., Sez. I, 24 marzo 2015, Scagliarini, in Mass. Uff. n. 264321. Sul tema, appro-

fonditamente, MAIELLO, La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum, cit. Secondo 
VISCONTI, TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive 
aperte nella riforma del codice antimafia, in www.lalegislazionepenale.eu, 14/2/2018, 9, “molte delle 
condotte illecite cui si riferisce potevano essere (e sono state) ricondotte nelle concrete applicazioni 
dell’art. 1 d.lgs. n. 159/11 ad ipotesi di pericolosità generica”. 

64 La nuova fattispecie indiziaria prevista dall’art. 4 lett. i-bis) del d.lgs. n. 159/2011, “più che appa-
rire come un aspetto di novità, risulta essere la positivizzazione normativa di un approdo cui dottrina 
e giurisprudenza erano già pervenute, essendo riconducibile la condotta associativa contrassegnata 
dalla abituale commissione di reati contro la pubblica amministrazione già alle vecchie ipotesi di peri-



 
 
 
 

Luca Della Ragione 

70 

 

di vita improntato a determinate tipologie di condotte economicamente rilevanti e 

che ricorra in modo massiccio, continuativo, sistematico, a condotte lato sensu cor-

ruttive, dalle quali traggano, in tutto o in parte, i mezzi di sostentamento65.  

Evidenti, sotto questo aspetto, i problemi in punto di compatibilità, alla luce 

della De Tommaso, della vaghezza del concetto di indiziato, che correlato all’art. 416 
c.p., appare ulteriormente aggravato, difettando quei substrati culturali, valoriali e 

criminologici che rendono agevolmente percepibile il fenomeno mafioso66.  

  

 

4. La sentenza De Tommaso 

La struttura contemporanea delle misure di prevenzione è attualmente condi-

zionata dalla già citata e ormai celebre sentenza 23 febbraio 2017, de Tommaso c. 

Italia, della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con cui la Cor-

te Edu ha stabilito che gli artt. 1, 3 e 5, legge n. 1423/1956 (oggi parzialmente ripro-

dotti negli artt. 1, 6 e 8 del d.lgs. n. 159/2011) violano l’art. 2, Prot. 4 CEDU in quan-
to “l’interferenza della pubblica autorità nella libertà di circolazione non è sorretta 

dalla specifica previsione dei casi nei quali essa può essere giustificata come “necessa-
ria in una società democratica”. La disposizione che consente di restringere la libertà 
di movimento del cittadino deve essere accessibile, nonché da quest’ultimo prevedi-
bile quanto ai suoi effetti. La prevedibilità passa evidentemente attraverso il rispetto 

del principio di precisione della norma che, nei casi previsti dagli artt. 1, 3 e 5 della 

L. n. 1423/1956 (oggi artt. 1, 6 e 8, D.Lgs. n. 159/2011), non appare rispettato. Peral-

tro, le prescrizioni che si possono imporre per dar corpo alla misura conferiscono un 

potere discrezionale assai ampio al giudice, ed hanno un coefficiente di prevedibilità 

troppo basso, con la conseguenza che al cittadino non è dato conformare con certez-

za ed a priori le proprie condotte al precetto normativo”. 
Ciò che colpisce di tale ultima pronuncia è la norma della CEDU che la Corte ha 

posto alla base della censura italiana, giacché ci si sarebbe aspettato, a causa della ende-

mica indeterminatezza delle disposizioni che compongono il sistema di prevenzione pe-

nale, il rilevamento di un conflitto con l’art. 7, cioè con la prevedibilità delle decisioni 
giudiziarie, ma ciò avrebbe significato inquadrare le misure di prevenzione in ambito 

 

colosità generica descritte dall’art. 1, 1° co., lett. a) e b)” (BALSAMO, MATTARELLA, voce Codice antima-
fia (riforma del), in Dig. Pen., Agg. X, Torino, 2018, 43).  

65 MAIELLO, La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum, cit. 
66 MAIELLO, La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum, cit. 
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penalistico, con una scelta coraggiosa ma che avrebbe contraddetto un orientamento 

giurisprudenziale consolidato e contrario, sia a livello nazionale che europeo67.  

Ecco quindi la ragione per cui la Corte EDU individua un conflitto con l’art. 2, 
Prot. 4, della CEDU, con cui però si tutela la libertà di circolazione, che non risulta del 

tutto pertinente rispetto alla quaestio affrontata, se non del tutto indirettamente, giacché 

l’osservanza delle leggi può anche riguardare norme che attengono alla circolazione e, 
naturalmente, il vivere onestamente può attenere pure al divieto, di stampo ottocente-

sco, di vagabondare, ma come ognuno può facilmente rendersi conto, trattasi di inter-

pretazioni alquanto “sui generis” e connotate da precomprensioni a-penalistiche68.  

D’altro canto, la stessa Corte costituzionale, in una ormai lontana sentenza del 

1980, aveva dichiarato l’illegittimità dei c.d. “proclivi a delinquere”, evidentemente per 
motivi analoghi a quelli che hanno indotto la Corte EDU alla pronuncia in questione69. 

Quanto al requisito della previsione per legge, afferma la Corte che, secondo la 

sua giurisprudenza, è necessario individuare nell’ordinamento nazionale una base le-
gale della restrizione, che tale base legale sia accessibile per l’interessato, e che infine 
sia tale da consentirgli di ragionevolmente prevedere la restrizione del diritto con-

venzionale in conseguenza della propria condotta70. Ora, la Corte ritiene che perché 

sussista tale requisito non è sufficiente che la legge preveda una base legale, ma è ne-

cessario inoltre che tale base legale sia corroborata da altri due requisiti, e cioè 

l’accessibilità (accessibility) e la prevedibilità (foreseeability). Individuata la base le-

gale di tali restrizioni nella legge n. 1423/1956, la Corte europea ritiene soddisfatto il 

requisito dell’accessibilità, tuttavia ritiene violato quello della prevedibilità. In parti-

colare, la Corte ritiene assolutamente necessario che la disposizione sia formulata 

con sufficiente precisione (sufficient precision), e cioè una precisione tale da permet-

tere ai cittadini di poter regolare la loro condotta e cioè di poter valutare, sulla base 

delle circostanze del caso concreto, le conseguenze delle proprie azioni71. La Corte 

stabilisce, pertanto, il principio secondo cui una disposizione soddisfa lo standard 

minimo di prevedibilità se costituisce una misura di protezione contro le interferen-

ze e cioè contro le interpretazioni arbitrarie delle Pubbliche Autorità. Una legge che 

 

67 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit.; 
MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle misure di prevenzione, cit., 1039. 

68 Per quest’ordine di idee, cfr. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle misure 
di prevenzione, cit., 1039. 

69 MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle misure di prevenzione, cit., 1039.  
70 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
71 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit.  
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conferisce un potere discrezionale, infatti, deve sempre indicare la portata di tale po-

tere e i limiti di tale discrezionalità72. 

Osserva ancora la Corte di Strasburgo che né la giurisprudenza ordinaria né la 

Corte Costituzionale hanno chiaramente identificato gli “elementi fattuali” né le 
specifiche tipologie di condotta che devono essere prese in considerazione per valu-

tare la pericolosità sociale dell’individuo. Pertanto la Corte europea ritiene che la 
legge in questione non contenga previsioni sufficientemente dettagliate su che tipo 

di condotta sia da considerare espressiva di pericolosità sociale.  

Le disposizioni della legge n. 1423/1956 sono state, inoltre, giustiziate anche sot-

to il diverso profilo della vaghezza ed imprecisione relativa al contenuto delle prescri-

zioni che devono essere imposte all’interessato (artt. 3 e 5 l. 1423/1956). Ad essere ad-
ditate dalla Corte, in particolare, sono le prescrizioni – tutt’oggi vigenti – che impor-

rebbero ai soggetti di cui all’art. 1 di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.  
La Corte Costituzionale, al contrario, con sentenza n. 232/2010 aveva ritenuto 

non violato il principio di legalità e non fondata la questione di legittimità costituzio-

nale della disposizione (oggi trasfusa nell’art. 75 del codice antimafia) che sanziona 
penalmente l’inosservanza di tali obblighi inerenti appunto alla sorveglianza speciale73.  

La Corte di Strasburgo segnala come il tentativo di lettura interpretativa della 

Consulta che fa salve tali disposizioni non possa essere condiviso: mentre la Corte 

Costituzionale, infatti, faceva riferimento al parametro del “dovere, imposto al pre-

venuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di 

tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma 

qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata peri-

colosità sociale”, i giudici di Strasburgo, considerano tale parametro un “illimitato ri-

chiamo all’intero ordinamento giuridico italiano” che “non fornisce alcuna chiarifi-
cazione sulle norme specifiche la cui inosservanza dovrebbe essere considerata quale 

ulteriore indicazione del pericolo per la società rappresentato dall’interessato”.  

Conclude la Corte che “la legge n. 1423/1956 risulta formulata in termini vaghi 

ed eccessivamente ampli. Né la categoria di persone a cui le misure di prevenzione 

erano applicabili, né il contenuto di alcune di queste misure erano definite dalla leg-

ge con precisione e chiarezza sufficienti. Conseguentemente, la legge non rispondeva 

ai requisiti di prevedibilità fissati dalla giurisprudenza della Corte”74. 

 

72 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
73 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit.  
74 Ibidem, § 125. 
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5. L’immediato post De Tommaso  

Come correttamente rilevato in dottrina75, la posizione della Corte EDU nella 

sentenza De Tommaso avrebbe dovuto costituire “il punto fermo con cui necessa-

riamente fare i conti anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale 

sui rapporti tra legislazione nazionale e CEDU”, in quanto relativa alla complessiva 
legislazione italiana in materia di misure di prevenzione personali76. 

Ed invero, A seguito di tale pronuncia e calibrate sulla stessa: 

a) Cass., sez. un., 27/04/2017, Paternò, ha ritenuto che la norma incriminatrice 

di cui all’art. 75, d.l.gs. n. 159/2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e 

le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del d.l.gs cit., non abbia ad oggetto anche la vio-

lazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, in quanto 
trattasi di prescrizioni generiche e indeterminate, la cui violazione può tuttavia rile-

vare in sede di esecuzione del provvedimento ai fini dell’eventuale aggravamento 

della misura; 

b) Corte App. Napoli, sez. VIII, 14/03/2017, ha ritenuto rilevante e non mani-

festamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 5, l. n. 

1423/1956, nonché dell’art. 19, l. n. 152/1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6, 8, 

d.l.gs. n. 159/2011, tutti per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla 
violazione dell’art. 2 del Prot. Add. 4 CEDU, nonché la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 19, l. n. 152/1975, per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in 

relazione alla violazione dell’art. 1 del Prot. Add. 1 CEDU, nonché per contrasto con 
l’art. 42 Cost.; 

c) Cass., sez. II, 11/10/2017, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infon-

data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, co. 2, del d. lgs. n. 159/2011 

nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di “vivere one-
stamente” e “rispettare le leggi” connessi all’imposizione della misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale in relazione agli artt. 25 e 117 Cost., quest’ultimo in rife-
rimento all’art. 7 della Convenzione EDU ed all’art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa 
Convenzione, interpretati alla luce della ratio decidendi della sentenza De Tommaso 

c. Italia pronunciata dalla Grande camera della Corte EDU il 23/02/2017. 

Una parte della giurisprudenza ha tuttavia tentato di neutralizzare l’effetto di-
rompente della sentenza De Tommaso.  

 

75 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
76 VIGANÒ, op.cit., 376-377. 
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Così, si affermava che la sentenza della Corte EDU era stata “influenzata da 

considerazioni relative al caso concreto esaminato nel quale la misura di prevenzione 

era stata applicata dai Giudici di merito sostanzialmente in relazione a tendenze cri-

minali, non adeguatamente supportate dall’attribuzione di comportamenti specifici o 
di rilevanza penale; un caso si rilevava non rispondente ai canoni interpretativi pro-

gressivamente invalsi nella materia”77. 

Si è anche negato il carattere di giurisprudenza consolidata alla sentenza della 

Grande Camera; un orientamento questo che, come rilevato, non tiene conto del ri-

chiamo operato proprio dalla Corte Costituzionale ai pronunciamenti della Grande 

Camera proprio per definire la nozione di giurisprudenza consolidata78. 

La Suprema Corte si è poi impegnata in un’opera di tassativizzazione delle ipo-

tesi di pericolosità generica in coerenza con le esigenze espresse dalla Corte EDU79. 

Con posizioni che secondo autorevole dottrina80 mettono in risalto le contraddi-

zioni insite nello strumento preventivo, si è affermato: “ultimamente questa Corte, 

proprio al fine di elidere le critiche di genericità ed indeterminatezza ed evitare una 

pronuncia di incostituzionalità delle norme in materia di prevenzione personale e pa-

trimoniale, ha proceduto ad un'interpretazione del diritto interno convenzionalmente 

e costituzionalmente conforme al dettato dell'art. 2 Protocollo 4 addizionale della 

Convenzione ed ha sottolineato l'importanza della componente ricostruttiva del giudi-

zio di prevenzione tesa a rappresentare l'apprezzamento di fatti idonei (o meno) a ga-

rantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di soggetti a 

pericolosità generica”; si precisa che “il soggetto coinvolto in un procedimento di pre-

venzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di 

un fatto specifico ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo 

precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate 

ad indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'or-

dine sociale e costituzionale o dell'ordine economico e ciò in ragione delle disposizioni 

di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità”81. 

Si valorizza in tal modo la componente ricostruttiva del giudizio di pericolosi-

tà: “il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue 

 

77 Così Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 2385. 
78 Cfr. VIGANÒ, op.cit., 377. 
79 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit.;  

MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la Cattiva coscienza delle misure di prevenzione, cit., 1039. 
80 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
81 Così Cass., Sez. II, 1 marzo 2018, n. 30974. 
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componenti logiche – in una prima fase di tipo “constatativo” rapportata alla impor-

tazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta 

contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto pro-

posto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall’ 
accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo 

essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a 

qualificare come “probabile” il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle ca-
tegorie criminologiche di riferimento previste dalla legge”82. Di tale fase constatativa 

si enfatizza la aderenza della dimensione probatoria di essa ai “contenuti tipici della 

fattispecie astratta” che viene significativamente arricchita in via interpretativa83. 

“Si è così richiesto un complesso di requisiti che certamente contribuiscono ad 

escludere la vaghezza di contorni della decisione legale richiedendo”84: 

“a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non 

episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita 

del proposto;  

b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che 

precede siano produttive di reddito illecito (il provento);  

c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei biso-

gni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare”85. 

 

 

6. Il volto delle misure di prevenzione nella sentenza della Corte Costituzionale n. 

24 del 2019 

Le questioni di costituzionalità relative alla tenuta del sistema di prevenzione 

sono state affrontate dalla sentenza n. 24 del 201986, con cui la Corte costituzionale 

 

82 Così Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641. 
83 Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 43826. 
84 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
85 Ibidem. 
86 Sulla sentenza n. 24, PISANI, Le fattispecie di pericolosità generica tra tassatività sostanziale e 

tassatività processuale, in Giur. cost., 2019; MAIELLO, La prevenzione ante delictum da pericolosità 
generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante, ibidem, 332; BASILE-
MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente 
dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità, in disCrimen, 10 giugno 2019. Più 
di recente, MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali 
nn. 24 e 25, in Dir. pen. proc., 2020, 107 ss. 
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ha dichiarato l’illegittimità della misura di prevenzione personale della sorveglianza 

speciale, e di quelle patrimoniali, nei confronti di coloro che “debbano ritenersi, sul-

la base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi” (art. 1 lett. a) 

d.lgs. 159/2011).  

La censura è caduta sul concetto di «traffici delittuosi», reputato giustamente 

dai giudici costituzionali non compatibile con le esigenze di determinatezza imposte 

dall’art. 13 Cost. e dall’art. 117 co. 1 Cost., in riferimento all’art. 2 Prot. 4 CEDU.  

La medesima pronuncia, salvando la tenuta complessiva del sistema di preven-

zione, ha invece ritenuto legittima la previsione di cui all’art. 1 lett. b) d. lgs. 

159/2011 in quanto il riferimento ad un sostentamento abituale con i proventi di at-

tività delittuose sarebbe sufficientemente preciso, implicando il riferimento a speci-

fici reati commessi abitualmente e produttivi di profitti che compongono il reddito 

del prevenuto. 

Procedendo con ordine, andrà prima affrontata l’area della prevenzione perso-

nale e poi quella patrimoniale. 

 

 

6.1.1 - La posizione sulle misure di prevenzione personali 

La sentenza n. 24 del 2019 esamina nel merito il profilo attinente alla determi-

natezza/accessibilità della fattispecie normativa che individua tra i destinatari delle 

misure di prevenzione personali e patrimoniali i “pericolosi generici”.  
In via preliminare, viene delineato lo statuto delle misure di prevenzione. 

Quest’ultime – afferma la Consulta – hanno subìto una progressiva “giurisdizionaliz-
zazione” ad opera della Corte stessa e del legislatore repubblicano. 

Nell’ambito di tale ricostruzione, si osserva come “oltre alla verifica della ri-

conducibilità del soggetto a una delle categorie oggi elencate nell’art. 4 del d.lgs. n. 
159 del 2011” l’applicazione “della misura personale della sorveglianza speciale ri-

chieda un ulteriore e distinto presupposto, rappresentato dalla pericolosità di quel 

soggetto per la sicurezza pubblica, richiesto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 
159/2011”.  

Così, un conto è il “riscontro probatorio delle sue passate attività criminose”, e 
altro è la “ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, questa seconda con-

sistendo nell’accertamento della “rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di 

ulteriori attività criminose”. 
Si individua nel requisito della pericolosità sociale il “punto di contatto” tra le 
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misure di prevenzione e le misure di sicurezza, assunto dalla Corte quale indice della 

natura effettivamente preventiva dell’istituto, escludendosi invece espressamente – 

come già aveva fatto la sentenza de Tommaso – che esso abbia carattere sanzionatorio-

punitivo, con conseguente inapplicabilità delle garanzie proprie della materia penale.  

Viene così consolidandosi un sistema ‘a specchio’ tra misure di prevenzione an-

te delictum e misure di sicurezza post delictum, che trova la propria ‘cerniera’ nel 
concetto di pericolosità personale87: prima del reato, questa assume le fattezze della 

pericolosità per la sicurezza pubblica e giustifica l’adozione di una misura di preven-
zione; dopo l’illecito, viene normativamente declinata come pericolosità sociale, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 202 e 203 c.p., e fonda l’applicazione di una 
misura di sicurezza. 

Si osserva ancora che la funzione assegnata alle misure di prevenzione persona-

li è quella di “limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di 

commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro rea-

lizzazione, consentendo al tempo stesso all’autorità di pubblica sicurezza di esercita-
re un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto”.  

Non si nega che le misure in questione portino con sé una “indubbia dimensio-

ne afflittiva”, ma si ritiene quest’ultima sia una “conseguenza collaterale di misure il 

cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto 

interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato”. 
Si conferma l’orientamento costituzionale che ha ricondotto tali misure 

nell’alveo dell’art. 13 Cost., subordinandone la legittimità al rispetto di condizioni 

rafforzate che ne impongono l’applicazione in termini ancor più garantistici di quelli 
richiesti in sede sovranazionale.  

Condizioni che vengono individuate dalla Corte nella cifra costituzionale raf-

forzata, finanche rispetto alla tutela sovranazionale, della misura di prevenzione per-

sonale secondo le seguenti coordinate88: 1) l’esistenza di un’idonea base legale; 2) la 

 

87 CONSULICH, Le misure di prevenzione personali tra costituzione e convenzione, cit. 
88 In argomento, MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costi-

tuzionali nn. 24 e 25, cit., 107 ss., il quale afferma che “A giustificazione dell’asserto, la Corte richia-
ma il proprio, risalente indirizzo interpretativo col quale ha sempre qualificato le misure di preven-
zione personali sottoposte al suo scrutinio (anche quelle di minore forza coercitiva – quali l’ordine di 
rimpatrio e l’ammonizione) lesive della libertà personale sancita dall’art. 13. Sottolinea, poi, come tale 
linea vada riaffermata (sembrerebbe di arguire a fortiori) in rapporto alle prescrizioni inerenti alla 
sorveglianza speciale di p.s. – con o senza obbligo di soggiorno. Questa maggiore ampiezza della tutela 
costituzionale in the books si rivela, però, nelle determinazioni in action assunte dalla Corte incapace 
di produrre effetti di più incisiva performatività garantistica, ove si consideri che essa non le impedi-
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necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione 

dei reati; 3) la riserva di giurisdizione. 

 

 

6.1.2 - Profili critici della ricostruzione in tema di prevenzione personale 

La ricostruzione trascura il mutamento strutturale e funzionale delle misure di 

prevenzione personali, che in passato, pur con la loro finalità illiberale di strumenti 

di neutralizzazione e di controllo della marginalità sociale ovvero del dissenso politi-

co89, avevano il reato, la manifestazione criminosa o antisociale (più o meno generi-

ca), quale punto di riferimento futuro, mentre oggi quasi tutte le misure di preven-

zione hanno il reato come punto di riferimento passato: lo presuppongono, cioè, as-

sumendo nella sostanza la finalità intrinsecamente incostituzionale, ma pur sempre 

sanzionatorio-afflittiva, di colpirlo altrimenti nell’impossibilità di provarne 
l’esistenza nell’ordinario processo di cognizione. 

 

sce di ‘salvare’ quel che Strasburgo aveva impietosamente messo all’indice. E tuttavia questo esito del 
giudizio, anziché esprimere una reale debolezza del tessuto costituzionale, si ricollega con ogni evi-
denza ad un self restraint ermeneutico – di cui si sono in precedenza indicate le precomprensioni – 
che spinge la Consulta a congegnare un sofisma pur di non trarre le debite conseguenze del ragiona-
mento avviato in ordine ai rapporti tra prevenzione personale ed art. 13. La sentenza afferma che la 
riserva assoluta e rinforzata di legge scolpita dall’art. 13 va declinata con diverso rigore, rispettiva-
mente, in criminalibus e nella materia non penale. Nella prima, il principio si esprime nella massima 
forza garantistica, esigendo la rigorosa determinatezza dei presupposti di fattispecie, non emendabile 
dal formante giudiziario; più esplicitamente, la Corte riafferma che eventuali difetti di precisione del 
testo non potranno essere colmati in via giurisprudenziale, potendo esercitarsi la fisiologica funzione 
di stabilizzazione conformativa degli schemi legali – di rilevanza e qualificazione – solo entro le cor-
nici semantiche definite dal linguaggio della disposizione. Nella seconda, invece, “non può del tutto 
escludersi che le esigenze di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legitti-
mamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfat-
ta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposi-
zioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in 
origine da un certo grado di imprecisione”. 

89 ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, 23; CORSO, L'ordine pubblico, 
Bologna, 1979. Gli Autori ritengono che la principale norma costituzionale assunta a fonte di giustifi-
cazione delle misure preventive – vale a dire l’art. 13 – abbia, in realtà, una funzione strumentale di 
mera disciplina del procedimento di limitazione della libertà personale per i casi in cui quest’ultima 
sia correlata all’esercizio del potere di punire conforme all’art. 25 commi 2 e 3 Cost., consistente, 
quindi, nell’applicazione di sanzioni connesse alla commissione di reati. In tale quadro argomentativo, 
si è voluto altresì vedere nella presunzione costituzionale di non colpevolezza, sancita dall’art. 27 
comma 2 Cost., un ulteriore forte ostacolo alla legittimazione della categoria delle misure, affermando 
che «la presunzione di non colpevolezza […] bandisce dal nostro ordinamento ogni fattispecie di so-
spetto, e attribuisce al giudice il monopolio dei giudizi di colpevolezza, e, più in generale, di demerito 
sociale» (CORSO, L'ordine pubblico, cit.). 
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Come è noto, la rimodulazione della disciplina è avvenuta, dapprima, “con l'af-

fidamento alla giurisdizione delle misure limitative della libertà personale (l. n. 

1423/1956); successivamente attraverso un progressivo passaggio da situazioni a pre-

gnante connotazione sintomatica, verso un apparato di fattispecie di pericolosità 

cc.dd. indiziarie, costruite sul riferimento a modelli di tipicità criminose a base pro-

batoria ridotta”90. 

Il cambio di paradigma – che incide altresì sul versante della pericolosità co-

mune, tramite la ridescrizione in chiave empirico-fattuale delle relative categorie – è 

segnato “dalla sentenza costituzionale n. 177/1980, che, accogliendo la questione di 

legittimità sul parametro del principio di determinatezza, ha espunto la categoria di 

pericolosità generica dei "proclivi a delinquere"”91.  

La svolta dell'arresto risiede nel suo sancire il vincolo del tipo legale, inteso 

quale fondamento e limite dell'indice di pericolosità rilevante quale presupposto del-

le misure di prevenzione. 

Su queste basi, ben può dirsi che la 'fattispecie di prevenzione' si insedia, in 

senso lato, nel sistema penale adempiendo all'ufficio di definire i "casi previsti dalla 

legge", ai quali fanno riferimento gli artt. 25, co. 392, e 13, co. 2, Cost.  

In questa collocazione strutturale e funzionale, essa si fa carico, dunque, di da-

re “attuazione al principio di stretta legalità ed al complesso di garanzia che ad esso si 

ricollegano, implicitamente riconosciuto dalla sentenza in che tuttavia utilizza con 

una certa contraddittorietà il riferimento all’art. 13 Cost. per legittimare lo statuto di 
garanzia di un sistema che si iscrive a pieno titolo nella materia penale”93. 

 

90 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 1524 ss.  
91 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 1524 ss. 
92 La Consulta ha espressamente affermato l’applicabilità alle misure di prevenzione dell’art. 25 co. 

3, riferito esplicitamente alle sole misure di sicurezza. In particolare, la sentenza della Corte costitu-
zionale n. 419/1994 afferma che questa comune sottoposizione all’art. 25 co. 3 derivi dalla medesi-
mezza del fine (la prevenzione dei reati).  

93 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 1524 ss. Per MAIELLO, Gli 
adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25, cit., 107 ss. 
dalla sentenza costituzionale n. 177/1980 emerge una concezione di legalità che – lungi dal fondare 
una mezzadria tra legge e giudice nella determinazione della fattispecie oggettiva del giudizio di peri-
colosità – voleva riaffermare la natura vincolante della riserva di legge, soprattutto nella proiezione 
processuale di delimitazione dei poteri del giudice. Peraltro, che nella prevenzione ante delictum la 
legalità sia destinata a svolgere soprattutto quest’ultima funzione si ricava dalla struttura delle norme 
che la reggono, caratterizzate – com’è stato osservato – dalla mancanza di precetto (CONSULICH, La 
sanzione senza precetto. Verso un congedo delle misure di prevenzione dalla materia penale?, in di-
sCrimen, 1° ottobre 2019 e prima ancora, in prospettiva (non solo) processuale, CERESA GASTALDO, 
Misura di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza 
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Va poi considerato che oggi, tutte le argomentazioni sulla estraneità alla mate-

ria penale avanzate nel tempo dalla dottrina e gli approdi cui è pervenuta la giuri-

sprudenza possono ritenersi superate dalle indicazioni provenienti dalla Corte euro-

pea dei diritti dell’uomo sul concetto di “pena” ai sensi dell’art. 7 CEDU. 
Per la Corte europea, infatti, la nozione di pena, considerata dall’art. 7 CEDU, 

possiede una portata autonoma rispetto a quella degli ordinamenti interni e la Corte, 

per rendere efficace la protezione offerta dalla disposizione, deve essere libera di an-

dare al di là delle apparenze e giudicare da sé se una misura particolare realizzi una 

pena ai sensi della disposizione convenzionale94. In forza di tale impostazione, i Giu-

dici di Strasburgo, fermando l’attenzione sulla natura, sugli effetti e sulla severità 
della misura, hanno affermato che si è in presenza di una “pena” ogniqualvolta la di-
chiarata prevenzione si risolva, quanto agli effetti, in una vera e propria repressione 

di condotte comunque illecite95. 

Ne esce convalidata l’impostazione dottrinale96 secondo cui le misure di pre-

venzione rientrano nella nozione di “materia penale”, connotandosi per un contenu-
to fortemente afflittivo. 

D’altra parte, l’avvenuto mutamento anche delle stesse fattispecie di pericolosi-
tà sulle quali si innesta l’intervento di prevenzione che sempre più risultano ritaglia-
te non tanto – come accadeva prevalentemente in precedenza – sul tipo normativo di 

autore, bensì sui corrispondenti tipi criminosi, impongono l’applicazione di un in-
tervento calibrato sul mero indizio di commissione di uno specifico reato.  

 

fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2015, per il quale l’ubi consistam delle misure di 
prevenzione è non già l’indizio di un fatto concreto, “ma l’apparenza di un fatto puramente ipoteti-
co”) e, perciò, proiettate a costituire regole di azione e decisione del giudice, piuttosto che di guida 
dell’agire individuale. Ne discende che in tale ambito l’attribuzione di funzioni normative concorrenti 
al formante giurisprudenziale rischia di dissolvere la portata processuale della legalità, che rischiereb-
be di trasformarsi in una sorta di autoregolazione del potere del giudice di definire presupposti e con-
dizioni delle proprie prerogative di intervento. L’orientamento conclude che “in questo scenario di 
considerazioni, riteniamo che l’assoggettamento della prevenzione personale alla cornice disciplinare 
dell’art. 13 Cost. avrebbe dovuto accompagnarsi al riconoscimento della piena operatività della riserva 
assoluta e rinforzata di legge, con messa al bando di norme contenenti clausole generali o espressioni 
indeterminate affidate al riempimento e alla stabilizzazione ermeneutica del potere giudiziario”. 

94 Corte EDU, 21/02/1984, Öztürk c. Allemagne, parr. 49 e 50; Corte EDU, 09/02/2015, Welch c. 
Royaume-Uni, par. 27. 

95 Corte EDU, Sez. II., 4 marzo 2014, c.d. "Grande Stevens"; CEDU, 20 maggio 2014, Nykänen c. 
Finlandia; CEDU, 27 novembre 2014, Lucky Dev c. Svezia; Corte EDU, 10 febbraio 2015, Kiiveri v. 
Finlandia; Grande Camera del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11. 

96 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 1524 ss. 
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Come è stato ben detto97, in quest'ottica, “le misure di prevenzione non rappre-

sentano più una misura praeter delictum; esse sono misure post delictum; anzi fanno 

seguito all'accertamento di una pluralità di delitti. Vi è da chiedersi allora se esse siano 

davvero espressione di un diritto preventivo e non costituiscano piuttosto una reazio-

ne al reato nascondendo così una evidente frode delle etichette. Come espressione di 

una reazione al reato esse costituiscono una componente del diritto punitivo che deve 

essere sottoposta alle garanzie costituzionali e convenzionali della matère pénale”. 
Va invero registrata la già citata mutazione genetica dell'intero settore, tra-

sformando le misure di prevenzione “da pene del sospetto a strumento di verifica 

giurisdizionale incidentale – ma necessaria – di comportamenti illeciti già realizzati 

in chiave di esame soggettivo di connotati di pericolosità reiterativa”; se le misure di 

prevenzione hanno una “funzione marcatamente specialistica e, al fine, anticipatoria 

di forme di contenimento della pericolosità sociale apprezzate in sede giurisdizionale 

sulla base di indicatori non dissimili – anche in caso di pericolosità generica – da 

quelli che il legislatore considera in fattispecie incriminatrici di parte speciale”98 si 

capisce come “la differenza rispetto alle normali reazioni al reato (id est: alle pene) 

sfumi fin quasi a scomparire”99. 

Si tratta quindi di “<<pene>> di cui si enfatizza la funzione preventiva, ma co-

me la Corte Edu ci ha insegnato nel caso Welch più di vent’anni fa <<in effetti gli 

obiettivi della prevenzione e della riparazione si conciliano con quello della repres-

sione e possono essere considerati come elementi costitutivi della nozione stessa di 

pena>>”100. 

È dunque giustificata l’esigenza di “garantire uno statuto costituzionale delle 

misure di prevenzione (per lo meno di quelle fondate sulla pericolosità generica) ne 

metta in discussione la natura, evidenziando ancora di più il carattere sostanzialmen-

te repressivo di tali misure che non possono essere sottratte a tutte le garanzie pro-

prie del sistema penale”101. 

L’effetto di tali puntualizzazioni lascia emergere una trasfigurazione sostanziale 

identitaria delle misure di prevenzione, “da cui discende il loro spostamento in una 

 

97 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
98 MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità. Le misure di prevenzione 

a metà del guado?, in Diritto penale contemporaneo, 2017, 145. 
99 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
100 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit.; Cor-

te EDU, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, § 30. 
101 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
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sorta di inedita categoria di misure post delictum a “prova contratta” o, se si preferi-
sce, a “mera base indiziaria”102. 

La natura fortemente afflittiva comporta l'attrazione nella garanzia della irre-

troattività103 e più in generale, l’applicazione delle garanzie penalistiche a sfondo co-

stituzionale.  

Alla efficacia retroattiva sono radicalmente ostativi i divieti ex artt. 25 co. 2 

Cost., 7 CEDU, 15 Patto int. dir. civ. e pol., 49 Carta dir. fond. U.E., art. 2 c.p. 

Del pari, potrebbe risultare applicabile la garanzia del ne bis in idem di estra-

zione convenzionale, modulato sul 'fatto concreto' e non sulle relazioni logico-

strutturali tra fattispecie astratte104.  

Tale ricostruzione non è intaccata dall’affermazione della Consulta secondo cui 
la finalità preventiva/futura e dunque non penale/passata sarebbe radicata 

dall’accertamento della pericolosità sociale, atteso che in tal modo si finisce: 1) da un 

lato, per sovrapporre i due momenti del giudizio bifasico di prevenzione, quello della 

sussunzione in una (necessariamente solo generica) tipicità penale e quello successi-

vo dell’accertamento della pericolosità sociale, che invece devono rimanere distinti, 

perché distinte sono le funzioni di garanzia che assolvono; 2) dall’altro lato, per ge-
nerare una indebita sovrapposizione con le misure di sicurezza, le quali, inserite a 

pieno titolo nel sistema penale, guardano anch’esse al futuro.  
 

 

6.2.1 - La posizione sulle misure di prevenzione patrimoniali 

Venendo alle misure di prevenzione patrimoniali, viene evidenziata la loro di-

stinta e più recente introduzione ad opera della legge n. 646 del 1982, con la quale si 

decise di innestare nel tessuto normativo delle misure personali anche la nuova mi-

sura patrimoniale della confisca di prevenzione (e del sequestro ad essa prodromico).  

La Corte procede dunque a svolgere alcune rilevanti considerazioni circa la ra-

tio della confisca di prevenzione, richiamando la sentenza n. 4880/2015 delle Sezioni 

unite, secondo cui il presupposto applicativo risiede nella “ragionevole presunzione 

che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita”. Invero, fin dalla sua 

 

102 MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 
e 25, cit., 107 ss. 

103 MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 1524 ss. 
104 MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 

e 25, cit., 107 ss. 
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origine, tale confisca risulta ideata al fine di “sottrarre alla criminalità organizzata 

beni e denaro di origine illecita (dimostrata attraverso un classico schema presunti-

vo), evitando al tempo stesso di subordinare l’ablazione patrimoniale alla necessità di 

dimostrare, nell’ambito di un processo penale, la precisa derivazione di ogni singolo 
bene o somma di denaro da un particolare delitto”. 

Si afferma che “sebbene nell’attuale formulazione legislativa dell’art. 24 d.lgs. 
n. 159/2011 la sproporzione compaia quale requisito alternativo e autonomo rispetto 

alla dimostrazione dell’origine illecita, ciò non può oscurare la ratio della confisca in 

esame, poiché la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere sen-

so in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illeci-
ta del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il 

quale abbia la disponibilità del bene”. 
Su queste basi, la Corte osserva che la confisca di prevenzione condivide la me-

desima finalità della confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p., “le due misure costi-

tuendo altrettante species di un unico genus, come già messo in luce dalla sentenza 

della Corte costituzionale n. 33 del 2018”. 

Osserva ancora la Corte che la giurisprudenza di legittimità è giunta a circo-

scrivere l’area dei beni confiscabili a quelli che risultino acquistati in un arco tempo-
rale “ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impe-

gnato in attività criminose”.  
Questo requisito di c.d. “correlazione temporale … in tanto ha senso, in quanto 

si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il 

frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato 

all’epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa de-
rivazione causale da uno specifico delitto”. 

Dalla ratio della misura, la Corte formula alcune conclusioni circa la natura 

giuridica della confisca, negando che la “natura sostanzialmente sanzionatorio-

punitiva, l’ablazione dei beni costituendo piuttosto la naturale conseguenza della lo-

ro illecita acquisizione, e quindi del vizio genetico nella costituzione dello stesso di-

ritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità”. 
Da ciò la conclusione secondo cui “il sequestro e la confisca del bene medesimo 

non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più sempli-

cemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal 

momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento 
giuridico, o comunque di far sì (eventualmente attraverso la confisca per equivalen-
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te) che venga neutralizzato quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata 
compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere … in assenza di con-
notati afflittivi ulteriori rispetto alla neutralizzazione di quell’arricchimento illecito, 

la confisca possiede un carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sa-

rebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene”. 
“Pur non avendo natura penale” – prosegue la Corte – “sequestro e confisca di 

prevenzione incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, 

tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. ad-

diz. CEDU)”, e pertanto sono soggette alle garanzie ivi previste, tra cui105: 

1) la previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che sia precisa e rispet-

tosa del canone della prevedibilità (art. 1 Prot. addiz. CEDU); 

2) la “necessarietà” della restrizione del diritto di proprietà rispetto ai legittimi 
obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto la proporzione rispetto a 

tali obiettivi (art. 3 Cost.); 

3) l’adozione mediante un procedimento che, ancorché non sottoposto agli 
standard garantistici del processo penale, rispetto dei canoni generali del “giusto” 
processo garantito dalla legge (artt. 111 Cost., e 6 CEDU), assicurando in particolare 

il rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.). 

Alla Corte Costituzionale va di certo riconosciuto il merito di avere sgombrato 

“il campo dall'insostenibile tesi della natura meramente preventiva della confisca in 

parola, secondo cui tale misura sarebbe volta ad arginare una sorta di pericolosità in-

trinseca dei proventi illeciti. Per quanto implausibile, già alla luce degli originari 

presupposti applicativi della misura e ancor più dal momento in cui tra questi non 

figura l'attualità della pericolosità del preposto, tale impostazione si è propagata in 

modo tralatizio nella giurisprudenza di legittimità”106.  

La sentenza n. 24 consente quindi di accantonare la qualificazione preventiva 

delle misure patrimoniali che per lungo tempo ha inquinato il dibattito circa le reali 

finalità delle medesime, il quale può essere ora circoscritto al confronto tra inqua-

dramenti sanzionatori e compensativo-ripristinatori. 

La medesima pronuncia opta per quest’ultima impostazione, sdoganando quella 

 

105 FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure 
di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte Edu, in Dir. Pen. cont., 4 marzo 
2019. 

106 Così, acutamente, MAZZACUVA, L’uno-due dalla Consulta alla disciplina delle misure di preven-
zione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2019, 987 ss. 
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che una recente dottrina ha definito come la confisca civile107 presupporrebbe un fat-

to illecito (il reato) e ne colpirebbe i proventi non altrimenti destinati a fini restitu-

tori o risarcitori (o per assenza della vittima/danneggiato o per inerzia degli stessi), 

con finalità essenzialmente ripristinatoria e senza alcuna ambizione stigmatizzante. 

 

 

6.2.2 - Profili critici della ricostruzione in tema di prevenzione patrimoniale 

Dalla ricostruzione operata dalla Consulta sulla prevenzione patrimoniale 

emergono due sostanziali direttrici108:  

1) il riconoscimento del diritto vivente quale fonte tipizzata del diritto della 

prevenzione penale patrimoniale; 

2) la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione. 

In relazione al primo punto, se pur non si possono negare le buone intenzioni e 

la condivisibilità dell’obiettivo, non può tacersi che lo sforzo tassativizzante della 
giurisprudenza può esporre il fianco critiche difficilmente superabili109.  

L’interpretazione tassativizzante può infatti appare per parte della dottrina un 
“atto di usurpazione della giurisprudenza che si sostituisce al compito disatteso col-

pevolmente dal legislatore”110, con pregiudizio per il modello orizzontale di separa-

zione dei poteri.  

Per altro verso, conferire legalità alle misure di prevenzione significa consolidare 

e dare per scontata la “categoria sanzionatoria” della prevenzione ante delictum, con 

attrazione nella materia penale, ma anche e soprattutto significa dare implicita legit-

timazione alla fisionomia funzionale di logica penalistica surrogatoria e indiziaria. 

Quanto al secondo punto, la ritenuta natura ripristinatoria della confisca di 

prevenzione conferisce alla stessa la medesima natura penale già affermata dalla 

Consulta con la ordinanza n. 97/2009 in relazione alla confisca per equivalente in 

materia penale tributaria, soggetta dunque alla garanzia della irretroattività.  

Risulta quindi arduo negare alla confisca di prevenzione l’attribuzione di com-
ponenti oggettivamente sanzionatorie111. 

 

107 FINOCCHIARO, La confisca "civile" dei proventi da reato, Milano, 2018, 402 ss. 
108 Per questa impostazione di fondo, cfr. MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delic-

tum nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25, cit., 107 ss. 
109 PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit.  
110 PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit.  
111 MAIELLO, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2015, 707 ss.  
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Va anche considerato che essa ha carattere di definitività112; ciò, unitamente alla 

considerazione del relativo contenuto, la connota in chiave di particolare afflittività. 

Sotto altro profilo, occorre rilevare come essa non trovi causa in un comporta-

mento genericamente antisociale, corrispondente a stili di vita estranei alle regole 

legali della società civile.  

Il comparto della prevenzione personale, al quale quella patrimoniale accede 

presupponendone la pericolosità (anche se solo passata) del destinatario, si è evoluto, 

come già detto, registrando il progressivo passaggio da un sistema di pericolosità 

espressivo di archetipi sintomatico-soggettivi ad un altro nel quale rilevano fattispe-

cie strutturate sul modello indiziario. 

Mentre le prime si sostanziavano in condotte abituali di vita contrarie all'ordine 

sociale, le seconde assumono come referenti i medesimi elementi di tipicità di incri-

minazioni non sorrette dagli standard probatori necessari per l'affermazione di reità. 

La circostanza che la fattispecie di pericolosità c.d. indiziaria assorba una strut-

tura evocante – non solo metaforicamente – la tipicità criminosa della corrisponden-

te ipotesi di reato radica “la definizione della 'natura' della sua conseguenza, decre-

tandone l'appartenenza al genere sanzionatorio (latamente inteso)”113. 

Peraltro, già da tempo la giurisprudenza di legittimità si è mossa nel senso di 

fornire una lettura c.d. ‘tassativizzante’ della pericolosità generica e di quella qualifi-
cata, ‘agganciando’ tali qualifiche alla previa attività delinquenziale compiuta dal 
proposto e comunque sempre a fatti storicamente apprezzabili indicativi della pro-

pensione di quest’ultimo a commettere reati114, quindi a fatti meritevoli di essere 

sanzionati nel rispetto delle garanzie penalistiche115. 

Del resto è la stessa Consulta con la sentenza in esame a riconoscere l’impatto 
della confisca di prevenzione sugli artt. 41 e 42 Cost. 

Sotto tale aspetto, non può non rilevarsi che il patrimonio, soprattutto nelle 
 

112 MAIELLO, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite, cit., 707 ss.  
113 MAIELLO, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite, cit., 707 ss.  
114 Laddove la Corte EDU ha verificato che la misura di prevenzione fosse stata disposta sulla base 

di meri sospetti o irragionevoli presunzioni, ha sancito la violazione dell’art. 2 Prot. 4 Convenzione 
EDU, cfr. la pronuncia Labita vs Italia, 6.4.2000, § 196 ss. In tema di confisca di prevenzione, Corte 
EDU, 17.6.2014, Cacucci e Sabatelli vs Italia, § 44, che ha stabilito che le misure non conseguono a 
semplici sospetti, bensì a fatti in senso stretto. In termini, Corte EDU, 26.7.2011, Pozzi vs Italia, in 
particolare § 27. Per una serie di critiche in questo senso si vedano, tra i molti e solo di recente, CERE-

SA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giuri-
sdizione senza fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 3.12.2015. 

115 MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 
e 25, cit., 107 ss. 
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misure ablatorie, risulta indissolubilmente legato al concetto di persona, per la sem-

plice, ma decisiva ragione, che, laddove il Tribunale decida di sequestrare e poscia 

confiscare l’intero patrimonio di un soggetto, ciò non può non riverberarsi sulla stes-

sa vita personale e familiare di quest’ultimo. 
Al fine di definire lo statuto giuridico delle misure patrimoniali è anche utile 

“richiamare il dato enfatizzato anche dal giudice delle leggi che l’aerea dei beni con-
fiscabili deve essere circoscritta <<a quelli acquistati in un arco temporale ragione-

volmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività 

connesse>>. Non si può quindi dire che la finalità dell’ablazione patrimoniale sia as-
solutamente indipendente dalla commissione di un reato (o addirittura di più reati), 

sicché esse manterrebbero un carattere ripristinatorio; essa in effetti mantiene il suo 

carattere di reazione ad un reato realizzato o a più reati realizzati (misure di preven-

zione fondate sulla pericolosità generica) o soltanto ipotizzati o sospettati (misure 

fondate sulla pericolosità qualificata). Sottrarre le misure di prevenzione patrimonia-

le allo statuto della pena (o comunque della sanzione punitiva) significa quindi in-

correre in una pesante, evidente ed eclatante <<frode delle etichette>>”116. 

Va infine rilevato che la comunanza empirico-fattuale della fattispecie penale e 

di quella surrogatoria/indiziaria di prevenzione induce a fondare – alla luce degli as-

serti della Grande Stevens e della successiva giurisprudenza della Corte EDU che ad 

essa si è conformata – l'inclusione del 'caso di pericolosità' nella nozione di 'materia 

penale' rilevante nell'ottica dell'apparato di garanzie degli artt. 6 e 7 CEDU.  

In una prospettiva più generale è necessario ricondurre la disciplina delle misure 

di prevenzione alla matière pénale così da consentire l’applicazione delle necessarie 
garanzie al di là delle etichette utilizzate (senza vergogna) dal legislatore nazionale117. 

Su queste basi, si aprono scenari futuri di applicabilità del ne bis in idem, con la 

possibile, conseguente messa in discussione dell'orientamento giurisprudenziale in 

tema di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale in senso 

stretto118. 

Quanto, in particolare, alla garanzia dell'irretroattività, va da ultimo osservato 

come la sua attuazione in materia discenda da una interpretazione 'costituzional-

mente orientata', dovendosi, sul punto, rammentare come la sentenza costituzionale 

 

116 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
117 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
118 MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 

e 25, cit., 107 ss.  
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n. 104/2014 abbia attratto le sanzioni punitive nell'alveo di tutela del principio ga-

rantito dall'art. 25, comma 2119. 

In questo quadro un recente orientamento ha ipotizzato che per uscire dalle 

tensioni costituzionali “si potrebbe pensare ad una diversa regolamentazione degli 

strumenti di repressione della criminalità dal profitto che faccia perno sulla confisca 

ex art. 240 bis c.p. che dovrebbe opportunamente diventare strumento di applicazio-

ne generale dopo una opportuna rimodulazione che faccia perno sui seguenti punti: 

1) deve essere mantenuta la necessità della condanna per un delitto; 2) deve richie-

dersi inoltre che si tratti di un delitto che sia espressione di una accumulazione pa-

trimoniale illecita; 3) deve richiedersi ancora l’elemento della sproporzione tra red-

dito e patrimonio, che deve essere dimostrata senza alcuna inversione dell’onere del-
la prova (dichiarata o mascherata); 4) deve sussistere infine l’elemento della connes-
sione temporale, così come richiesto dalla giurisprudenza più recente in materia di 

misure di prevenzione”120. 

 

119 MAIELLO, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite, cit., 707 ss.  
120 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. Per 

una analoga proposta, in precedenza, MAIELLO, La prevenzione patrimoniale in trasformazione, in 
Dir. pen. proc., 2009, 805 ss. L’Autore già rilevava che “concentrando l'attenzione sulla prevenzione 
patrimoniale e marcando una distanza da soluzioni solo politicamente corrette, riteniamo che il legi-
slatore della riforma dovrebbe impostarne la disciplina in chiave autenticamente residuale rispetto 
alle forme di confisca applicabili dal "giudice del reato". A ben vedere, un'ottica politico-criminale in-
dirizzata a recuperare una dimensione di legalità costituzionale nella strategia di aggressione ai patri-
moni derivanti da illecita accumulazione, dovrebbe fondarsi su di un meccanismo calibrato sull'arche-
tipo della confisca delineata dall'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (oggi 240-bis c.p.); stabilendosi, così, un 
regime di "applicabilità sussidiarietà delle misure di prevenzione a carattere ablativo, destinato ad 
operare in ogni ipotesi in cui non sia instaurabile un giudizio penale (per prescrizione del reato, ovve-
ro altra causa estintiva), oppure non sia possibile definirlo con sentenza di condanna, ma ricorra, tut-
tavia, un quadro indiziario connotato da gravità. In effetti, una volta emancipatosi dalle ipoteche di 
costituzionalità, lo strumento scolpito dall'art. 12-sexies rappresenta, oggi, il veicolo che meglio co-
niuga l'efficacia di una opzione di attacco alle ricchezze di formazione illecita con la salvaguardia ra-
gionevole delle garanzie di matrice liberal/personalistica. Com'è noto, la disposizione introduce una 
misura ablatoria ancorata a declaratorie di colpevolezza che (inerenti a reati tendenzialmente riferibi-
li alla criminalità organizzata e caratterizzati da una spiccata finalità di lucro), fanno scattare una pre-
sunzione (ben vero relativa) di illiceità delle accumulazioni di ricchezza di cui non si provi la legitti-
ma provenienza e che, dunque, prescindono dal nesso di pertinenzialità col reato oggetto di condan-
na. Su queste basi, la recisione del nesso eziologico tra res oggetto di confisca e delitto presupposto se-
gna il surplus di efficacia della nuova figura rispetto allo schema della confisca ex art. 240 c.p., fondata 
sul rapporto immediato e diretto tra provento del reato – nelle sue manifestazioni di prodotto, profit-
to o prezzo – e specifico episodio delittuoso. Sotto tale profilo, occorre riconoscere che la misura in 
questione – pur presentando una struttura con spiccata funzionalità punitiva, orientata, quindi, verso 
un orizzonte generalpreventivo –contempla un meccanismo operativo che l'avvicina alla confisca an-
timafia, configurata come misura di prevenzione dall' art. 2-ter l. n. 575 del 1965. Da quest'ultimo an-
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Si afferma cosi che “pur senza nascondersi le criticità della proposta essa pre-

senterebbe il vantaggio, rispetto all’attuale sistema delle misure di prevenzione pa-
trimoniali, di ancorare la confisca de qua alla condanna per un delitto espressione di 

una criminalità del profitto e alla accertata dimostrazione di un arricchimento pa-

trimoniale ingiustificato in un quadro temporale significativamente corrispondente a 

quello del reato considerato. In un tale modello non esisterebbero più le misure di 

prevenzione, ma non si rinunzierebbe ad una efficace repressione degli arricchimen-

ti patrimoniali collegati ad atti delittuosi”121. 

 

 

6.3 - La determinatezza/tassatività delle misure di prevenzione 

La Corte analizza quindi il diritto vivente delle fattispecie normative che indi-

viduano i destinatari delle misure. 

Viene richiamato il precedente rappresentato dalla citata sentenza n. 177 del 

1980, con cui era stata dichiarata incompatibile con il principio di legalità (desunto 

dall’art. 13 Cost. e dall’art. 25, terzo comma, Cost.) la previsione dell’applicabilità 
delle misure di prevenzione personali a coloro che “per le manifestazioni cui abbiano 

dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere”. 
La legittimità delle medesime disposizioni scrutinate dalla Consulta nel 1980, è 

stata successivamente vagliata nella sentenza della Corte EDU de Tommaso del 23 

febbraio 2017, con la quale è stato affermato che “né la legge né la Corte costituzio-

nale hanno individuato chiaramente le “prove fattuali” o le specifiche tipologie di 
comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la perso-

na rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di prevenzione”. 
 La Corte osserva che, anche a seguito della pronuncia De Tommaso, la Supre-

ma Corte ha compiuto un apprezzabile sforzo di interpretazione convenzionalmente 

 

golo visuale, anche le "ipotesi particolari di confisca" previste dall'art. 12-sexies si fondano su una ra-
tio legata ad una prognosi di pericolosità oggettivo/soggettiva, consistente nel rischio di un reimpiego 
dei proventi illeciti. È da questa constatazione che, a nostro sommesso avviso, dovrebbe maturare 
l'auspicio che un'opera di riforma concepisca i due tipi di confisca in esame quali strumenti, qualitati-
vamente omogenei, di una medesima strategia, articolandone i rapporti interni sul piano del differen-
te spessore dei compendi probatori e non in funzione della diversità dei presupposti sostanziali di ap-
plicabilità. Di qui la necessità di razionalizzare le relazioni tra procedimento penale ed actio in rem, 
ma anche di formalizzare adeguati standard indiziari per l'applicabilità delle misure di prevenzione 
patrimoniali”. 

121 GRASSO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, cit. 
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orientata (c.d. tassativizzante), conferendo maggiore precisione alle due fattispecie di 

cosiddetta “pericolosità generica”. 
Questa interpretazione c.d. tassativizzante operata dalla giurisprudenza di le-

gittimità “muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica rela-

tiva alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta 

da una fase diagnostico-constatativa”, consistente in un giudizio retrospettivo che ha 
ad oggetto l’accertamento dei «fatti» che costituiscono elementi costitutivi delle fatti-
specie di c.d. pericolosità generica, descritte attualmente all’art. 1 del d.lgs. n. 
159/2011”.  

Elementi che questo indirizzo giurisprudenziale ha tentato di precisare, con 

particolare riferimento ai termini “delittuoso”, “abitualmente” e “elementi di fatto”, 
di cui alla lettera a) ed alla lettera b) dell’art. 1; nonché al termine “traffici delittuo-
si”, che invece compare alla sola lettera a) della disposizione ed al termine “proventi” 
di attività delittuose, che è invece elemento costitutivo della sola fattispecie di cui al-

la lettera b).  

Alla “tassativizzazione sostanziale” è seguita un’opera di “tassativizzazione pro-

cessuale”, volta a precisare la consistenza probatoria degli “elementi di fatto” su cui 
l’applicazione della misura deve basarsi, consentendo così alla sentenza in commento 
di individuare l’oggetto delle questioni di legittimità “non già dalle disposizioni cen-

surate nella loro statica formulazione legislativa, bensì nella lettura fornitane dalla 

più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, al fine di verificare se tale in-

terpretazione – sviluppatasi in epoca in larga misura successiva alla sentenza della 

Corte EDU de Tommaso – ne garantisca ora un’applicazione prevedibile da parte dei 
consociati”. 

L’assunto si fonda sul presupposto che mentre nella materia penale 
l’interpretazione giurisprudenziale non può di per sé “colmare l’eventuale originaria 

carenza di precisione del precetto penale (sentenza n. 327 del 2008), poiché nessuna 

interpretazione può surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta” (sentenza n. 
115 del 2018); viceversa, al di fuori della materia penale”, in un ambito estraneo alla 

stessa è possibile “vagliare se il diritto vivente giurisprudenziale sia stato o meno in 

grado di “precisare” il dato normativo, ponendo i potenziali destinatari delle misure 

di prevenzione in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione del-
la misura stessa”. 

La Corte afferma che va sgombrato il campo da “ogni equivoca sovrapposizione 

tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di co-
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siddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova”, precisando che 

solo il primo attiene al rispetto del principio di stretta legalità penale, mentre il se-

condo riguarda il modo in cui in giudizio si può procedere all’accertamento probato-
rio degli elementi della fattispecie, coinvolgendo il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il 

diritto a un “giusto processo” (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).  
La decisione della Corte è dunque calibrata sul livello di precisione tassativiz-

zazione giurisprudenziale e su queste basi si ritiene che un sufficiente grado di preci-

sione sia stato raggiunto nella definizione della fattispecie di cui alla lettera b) 

dell’art. 1 d.lgs. 159/2011 (in cui è confluito l’art. 1, n. 2 della l. n. 1423/1956), consi-
stente nel vivere “abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”. 

Il sufficiente grado di precisione, emerge, secondo la Corte nella “predetermi-
nazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di rea-
to”: “deve cioè trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significa-

tivo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in 

capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una deter-

minata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente signifi-
cativa di tale reddito”.  

Tali requisiti devono essere provati sulla base di precisi «elementi di fatto», di 

cui il tribunale è tenuto a dare conto puntualmente nella motivazione, in virtù del 

disposto di cui all’art. 13, secondo comma, Cost. 
Ai fini dell’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, a ta-

li requisiti si aggiunge “la valutazione dell’effettiva pericolosità del soggetto per la si-

curezza pubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011”. 
In relazione al sequestro ed alla confisca, è necessario che i requisiti “siano ac-

certati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito 
incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare, e con l’ulteriore pre-
cisazione che l’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le 
condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettiva-

mente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al 

valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado 

di giustificare”. 
Su queste basi, la Corte ha ritenuto che la questione di legittimità costituziona-

le, tanto in riferimento alle misure personali che alle misure patrimoniale, risulta in-

fondata nei termini di cui sopra in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b) 

dell’art. 1 d.lgs. 159/2011.  
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Diversamente, la Corte ha concluso per l’accoglimento della questione solleva-

ta in relazione alla fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 1 d.lgs. 159/2011 (in cui è 

confluito l’art. 1, n. 1, della legge 1423/1956), consistente nell’essere i soggetti propo-
sti “abitualmente dediti a traffici delittuosi” 

Si osserva al riguardo che nemmeno alla giurisprudenza “è stato possibile riem-

pire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l’interessato, il 
disposto normativo in esame», com’è dimostrato anche dall’attuale convivenza di 
«due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono in modo differente il con-

cetto di “traffici delittuosi”122. 

La sentenza, dal punto di vista dei parametri costituzionali spendibili per sor-

vegliare l’impiego delle misure ante delictum, distingue il riferimento all’art. 25, sub 

specie di tassatività delle fattispecie di pericolosità, da quello all’art. 13 Cost. che, ri-
spettivamente, dal punto di vista sostanziale e da quello processuale, testimoniano, in 

una dimensione che per contro dovrebbe essere di interazione, le garanzie ineludibi-

li da rispettare allorché venga in gioco una compressione della libertà personale, tan-

to se preventiva alla commissione di un fatto di reato quanto se reattiva ad esso.  

Viene tuttavia, con un certo grado di inconscia precomprensione, alla fine va-

lorizzata solo la tassatività processuale, che deve valere per qualsiasi misura pubblica 

che veicoli in capo al destinatario una degradazione giuridica assimilabile alla priva-

zione della libertà personale. 

Il riferimento alla tassatività processuale si espone tuttavia a delle considera-

zioni critiche123, essendo influenzato dalla volontà, più o meno consapevole, di assu-

mere come presupposto l’espulsione del sistema di prevenzione dalla materia penale. 
Sennonché, già si è visto tali assunti si contrano con la logica surrogato-

ria/indiziaria delle misure di prevenzione, attratte nel genere sanzionatorio penale, 

scontando tuttavia un deficit di legalità/determinatezza che affligge la base normati-

 

122 Da una parte la sentenza della Corte di cassazione n. 11846/2018 ha fatto riferimento a 
«qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi nego-
ziali o fraudolenti […]», ricomprendendovi anche attività «che si caratterizzano per la spoliazione, 
l’approfittamento o l’alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o 
civili». Dall’altra parte la pronuncia della Corte di cassazione n. 53003/2017 fa invece riferimento 
al «commercio illecito di beni tanto materiali […] quanto immateriali […] o addirittura concer-
nente esseri viventi (umani […] ed animali […]), nonché a condotte lato sensu negoziali ed intrin-
secamente illecite […], ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto 
[...] da cui sia derivato una qualche forma di provento». 

123 Cfr. per tali argomenti, MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sen-
tenze costituzionali nn. 24 e 25, cit., 107 ss.  
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va del sistema delle misure di prevenzione, tanto sul piano dei presupposti che su 

quello dei contenuti. Senza considerare che gli artt. 13 e 25 Cost. sono espressione di 

una medesima sensibilità garantista propria della materia penale124, sintetizzabile nel 

binomio “incisione della libertà/garanzie penalistiche”.  
L’opera tassativizzante, muovendosi sul piano probatorio, ha provato a ricerca-

re ciò che il testo non dice, alla ricerca degli elementi di fatto in concreto dotati di 

efficacia indiziante dei reati delle varie categorie indicate dalla legge.  

Per vero, rimane incontestabile la constatazione che quegli “elementi di fatto” 
non sono legislativamente predeterminati.  

E forse nemmeno avrebbero potuto esserlo proprio in quanto si tratta non già 

di elementi costitutivi di un tipo di fatto, ma di materiale fattuale rilevante nella sua 

capacità indiziaria. 

La giurisprudenza ha compiuto sforzi rilevanti sulla via della tassativizzazione: 

non a caso, quanto alla pericolosità generica, viene richiesto che si possa fare riferi-

mento ad un accertamento giudiziale di responsabilità per uno o più fatti criminosi 

pregressi, indifferente essendo che a tale accertamento si pervenga nello stesso giu-

dizio di prevenzione ovvero sia stato conseguito in un precedente o parallelo proces-

so di cognizione. 

In tal modo, viene tuttavia in rilievo proprio quella logica surrogatoria e indi-

ziaria che attrae il sistema di prevenzione in quello punitivo, finendo le misure di 

prevenzione per assumere la fisionomia surrogatoria di misure di sicurezza larga-

mente generalizzate125. Esse, infatti, coi contenuti della sorveglianza speciale e della 

confisca, tendono a divenire sanzioni conseguenti ad un accertamento giudiziale 

pieno o semipieno di reati pregressi oggi previsti in numero davvero esorbitante e di 

natura molto eterogenea.  

Il sistema di prevenzione ante delictum è così diventato, con una evidente truf-

fa alle etichette126, uno strumento parallelo a quello punitivo, del quale condivide la 

natura, congegnato in modo da colpire più agevolmente tutti quei reati per i quali il 

legislatore avverta un’esigenza di semplificazione accertativa, come avviene per i de-
litti di mafia127. 

 

124 MAIELLO, Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 
e 25, cit., 107 ss. 

125 MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, cit., 209 ss. 
126 MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, cit., 209 ss. 
127 PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit., secondo 

cui “ne risulta naturale, in questa logica, una tendenza fortemente espansiva della prevenzione ante 
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È dunque pur vero che l’interpretazione tassativizzante ha rilevato talvolta una 
sensibilità garantista, condivisa dalla Corte di Strasburgo, ma è altrettanto vero che 

per il sistema della prevenzione, in assenza di adeguato coordinamento, ha assunto 

una fisionomia funzionale di doppione surrogatorio ed indiziario di quello punitivo.  

Ecco dunque il volto costituzionale delle misure di prevenzione, disegnato sul-

la base della loro capacità di incidere, in chiave penalistica, sui diritti e sullo status 

sociale dei cittadini. 

Sotto tale aspetto, una scelta coraggiosa della Consulta avrebbe imposto una 

battuta di arresto allo spostamento dell’asse del sistema penale complessivo a favore 
della prevenzione ante delictum con conseguente alterazione dei principi sostanziali 

e processuali vigenti in materia di responsabilità penale. 

Solo in questo modo, sarebbe stato possibile rifondare su nuove basi un sistema 

preventivo costituzionalmente compatibile, valorizzando “una pericolosità soggetti-

va rimessa all’accertamento in concreto del giudice, ma “indiziata” da elementi fat-
tuali legislativamente determinati e non già “indizianti” i più svariati reati pregressi 

di cui non si abbia piena la prova”128.  

Va comunque considerato che più che un punto di arrivo, la sentenza n. 24 do-

vrebbe costituire “il primo passo di un percorso di rivisitazione critica di un settore 

della legislazione in cui la rilevanza dei fini perseguiti tende a far perdere di vista il 

tema della legittimità dei mezzi”129.  

Potrebbero infatti essere riconsiderati vari aspetti problematici tra cui, ad 

esempio, la scarsa determinatezza della descrizione delle categorie di soggetti aventi 

“pericolosità qualificata” e di altre prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, così 
come, abbandonata la funzione preventiva, si dovrà riflettere ancora sulla natura 

delle misure di prevenzione, alla luce dei principi fondamentali del sistema penale 

ad orientamento costituzionale. 

 

 

delictum al punto da diventare una sorta di doppione del sistema punitivo. Ed è forse sintomatico, 
sotto questo profilo, che le misure di prevenzione abbiano alla fine dato corpo addirittura ad un codi-
ce (non vogliamo dire in sostituzione di quello penale, di cui ancora attendiamo la riforma organica)”. 

128 PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit. 
129 MAZZACUVA, L’uno-due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di ar-

rivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?, cit., 987 ss.  
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GIOVANNI FLORA 

 

LA DIMENSIONE EUROPEA DEL DIRITTO PENALE. 

QUALE RUOLO PER LA SCIENZA PENALE? * 

 

 

Grazie per l’invito, peraltro doveroso, mi sarei offeso a morte se non fossi stato 
invitato in una occasione come questa. Non solo per la mia lunga militanza nell’Ate-
neo Ferrarese dove Sandro è stato il mio primo e più assiduo e prolifico collaboratore, 

ma perché mi vanto orgogliosamente di avere scoccato la scintilla che ha acceso la 

fiammella della carriera accademica di Sandro; fiammella che è poi diventata un fuoco 

inestinguibile – qualcuno dice devastante – e che certo non si estinguerà con il suo 

collocamento solo formalmente “a riposo” (parlo per esperienza personale).  
Tutto cominciò con una mia telefonata al Professor Nuvolone nella quale chie-

devo una lettera di presentazione di Sandro per una borsa bandita dal CNR per la 

Francia. La lettera fu vergata niente meno che da Marc Ancel: viatico per una brillante 

carriera accademica. 

Abbiamo oggi l’occasione di tornare a discutere sul ruolo della scienza penale di 
fronte alla dimensione europea che da tempo la nostra materia ha assunto. 

Se dovessi cercare le radici, le prime sicure radici di una approfondita riflessione 

della scienza penale sul diritto penale europeo le individuerei in quel lontano, ma per 

me indimenticabile, Convegno di Bressanone: “Prospettive di un diritto penale euro-
peo” (Agosto 1967), i cui atti furono pubblicati dalla Cedam nel 1968. Bettiol, Nuvo-

lone, Baratta, Bricola, Mantovani, Pagliaro, Pedrazzi, Jescheck, Giandomenico Pisa-

pia, Ettore Gallo e altri i nomi dei relatori che forse possono ancora evocare qualche 

ricordo in chi ascolta. 

Chi riesce a trovare il libro lo legga. Io, non ritrovando più il mio, l’ho reperito 
nella biblioteca del Dipartimento di scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, con 
le pagine rigorosamente ancora chiuse in ogni “sedicesimo” e che ho dovuto aprire 

con il tagliacarte. Non è un buon segno. 

 
*
 È il testo dell’intervento svolto alla tavola rotonda organizzata nell’ambito della giornata di studi per 

il Prof. Alessandro Bernardi “I volti attuali del Diritto penale europeo", tenutasi a Ferrara il 28 ottobre 
2019. 
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In quelle relazioni già si pongono tutte le problematiche del “Diritto penale eu-
ropeo”: dall’ipotesi di un Codice Penale “tipo”1 a valere per tutti gli Stati europei, sia 

di parte generale, più facile; sia di parte speciale, più difficile perché più legato alle 

necessità di politica criminale peculiari di ciascuno Stato, anche se per esempio già 

Nuvolone predicava la possibilità di modellare in modo uniforme certi settori (delitti 

dolosi di sangue, sessuali violenti, di frode contro il patrimonio pubblico e privato)2. 

Si erano anche individuate le possibili vie attraverso le quali costruire un diritto 

penale europeo3: 1) come conseguenza di una unificazione di carattere politico dei vari 

Stati europei (ritenuta però utopica); 2) attraverso la creazione di una unità superstatuale 

con tre possibili alternative: a) costruzione di un diritto superstatuale; b) creazione dei 

presupposti di un ravvicinamento (Pedrazzi, che prendeva spunto dalla realtà già ben 

consolidata del Mercato Comune Europeo); c) creazione di vincoli per il legislatore “lo-
cale” ad adeguare la legislazione in certi campi a principi comuni in ordine ai soggetti, 
all’oggetto, allo spazio, alla materia [ancora non si faceva riferimento ai livelli sanziona-

tori]. Qui si pensava soprattutto allo strumento della “Convenzione”. Come oggi ben 
sappiamo sono le prospettive b) e c) quelle che avranno maggiore fortuna. 

Né era mancato chi aveva sottolineato le radici di una comune cultura giuridica 

penale europea (Pagliaro), dal diritto comune a quello dei post glossatori, all’Illumini-
smo. Insomma, già allora i più illustri esponenti della scienza penalistica italiana ed 

internazionale4 avevano posto le basi di una riflessione scientifica sulla prospettiva del 

Diritto Penale Europeo. 

A questi iniziali approfondimenti, però, non ha fatto seguito, almeno nell’imme-
diato, un fiorire di studi in materia; in particolare la dimensione europea del diritto 

penale è rimasta essenzialmente estranea alla trattazione manualistica e solo più re-

centemente vi si dedicano pagine, certo particolarmente significative5, ma forse orga-

nizzate in modo non così incisivo da farne comprendere la assoluta indispensabilità ai 

 

1 BETTIOL, p. 13 “è tempo di pensare ad un “codice tipo” per tutti i paesi europei di cultura e scelte 
politico-ideologiche comuni (escludendo Inghilterra, paesi Scandinavi, Europa Orientale)”.  

2 NUVOLONE, La problematica della unificazione del diritto penale dei paesi europei, p. 304. 
3 NUVOLONE, Sintesi, p. 515. 
4 HEINITZ, di Berlino; YLMAZ GÜNAL, Ankara − pensate c’era anche un Turco! −; J. CONSTANT, 

Liegi (Proc. Gen. e Professore alla Fac. Liegi); Pierre BOUZAT, Univ. Rennes, Segretario AIDP; P. DA 
COSTA, San Paulo Brasil, H.H. JESHECK, Dr. Max Plank; Stefan GLASER, Univ. Liegi e Lovanio. 
MANTOVANI, da par suo, indicava le vie di penetrazione dei principi della CEDU nell’Ordinamento 
interno già evocandone la costituzionalizzazione (p. 84 segg.). 

5 Si vedano in special modo quelle del Corso di Diritto Penale di Francesco PALAZZO, VI, Torino, 
2016, p. 120 segg. 
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fini di una adeguata formazione tecnica e culturale per un giurista dell’epoca attuale; 
per chi voglia essere operatore pratico (o studioso) del diritto penale nell’era attuale. 
Certo non sono mancati studiosi di livello elevatissimo che si sono dedicati con grande 

successo al tema − da Sandro Bernardi a Giovanni Grasso, a Lorenzo Picotti, a Silvio 

Riondato, a Francesco Viganò (cui tra l’altro si deve l’idea di connotare con l’espres-
sione “CEDU”, la convenzione Europea e con l’espressione “Corte EDU” la Corte di 
Strasburgo) − appassionati (a volte troppo dico io!) scienziati che hanno dedicato scritti 

fondamentali all’approfondimento della materia, creato gruppi di ricerca e ottenuto 

finanziamenti europei per progetti di ricerca, hanno creato allievi e propri centri or-

ganizzati di studio del diritto penale europeo. 

Ma la diffusione su larga scala non si è ancora avuta. Si sono organizzati corsi di 

perfezionamento in diritto penale europeo anche per gli avvocati (ricordo, in partico-

lare, quello istituito dall’UCPI a Bologna in collaborazione con l’Alma Mater Studio-

rum di quella città, divenuto ormai una “tradizione”). Gli studiosi della materia si sono 

persino cimentati nella redazione di un articolato di codice penale europeo “minimo”, 
sia di parte generale, sia di parte speciale (ancorché limitatamente alla tutela degli 

interessi dell’Unione come tale), il c.d. “Corpus Juris” che conosce ben due versioni: 

1999 e 2000. Si può dire che una maggiore diffusione delle problematiche del diritto 

penale europeo, su scala anche più ampia di quella dei soli addetti ai lavori, si è avuta 

prima con il famigerato “caso Berlusconi”, poi forse con l’ancor più famoso “caso Ta-
ricco” che è stato fonte di polemiche assai roventi tra i “passionari” del diritto penale 
europeo e coloro che ritenevano che il diritto penale europeo non potesse, né possa 

travolgere i principi fondativi dell’equilibrio dei poteri istituzionali di uno Stato mem-

bro (posizione che non ha nulla a che vedere con un cieco “sovranismo”).  
Dal primo caso abbiamo appreso dalla Corte di Giustizia che dalla applicazione 

di una Direttiva non possono discendere effetti diretti in malam partem nei confronti 

del cittadino di uno Stato membro dell’Unione. Dal secondo abbiamo imparato – dalla 

seconda sentenza della Corte di Giustizia (5 dicembre 2017) e soprattutto dall’ordi-
nanza n. 24 del 2017 della Corte Costituzionale e dalla successiva sentenza n. 115 del 

2018 – che in realtà non vi possono essere “principi” dettati a livello europeo contra-
stanti con i principi fondativi dell’ordine costituzionale di uno Stato membro. Ma non 
perché debba trovare applicazione la teoria dei controlimiti; ma perché (questa al-

meno la mia interpretazione) ciò deriva unicamente proprio da un principio fonda-

mentale su cui si regge l’Unione europea che è quello del riconoscimento a livello 
europeo dei principi dell’ordinamento di uno Stato membro che concernono i diritti 
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fondamentali della persona. Come si legge a chiare note proprio nel § 6 della già citata 

ordinanza n. 24 del 2017 della nostra Corte Costituzionale. 

Ciò induce a due considerazioni finali. 

La prima. Non possono recepirsi nel sistema interno norme dettate a livello euro-

peo di pur obbligatorio recepimento che siano in contrasto con principi costituzionali 

irrinunciabili di uno Stato membro (il pensiero va alla recente legge di recepimento di 

26 direttive – legge di delegazione europea 2018 – tra le quali quella 2017/1371 relativa 

alla lotta contro la frode che lede interessi finanziari dell’Unione, la c.d. direttiva PIF) 
che pone non pochi problemi di attuazione nel nostro ordinamento soprattutto in rela-

zione alla previsione della responsabilità penale degli enti per i reati tributari (che nel 

nostro sistema non potrà che essere “amministrativa da reato”). 
La seconda. Non v’è dubbio che il diritto dell’Unione Europea presenti in so-

stanza due facce quasi contrapposte: quella della CEDU, così come tratteggiata dalle 

sentenze della Corte EDU, estremamente attenta ai diritti fondamentali delle persone 

in armonia con i canoni del diritto e della procedura penale liberal-democratica. 

Quella delle direttive e regolamenti, che si presenta con sembianze nettamente 

antitetiche a quelle proprie del diritto e della procedura penale liberal-democratica. 

Ed è in relazione a queste disposizioni che possono inevitabilmente crearsi ten-

sioni con i principi costituzionali propri non solo del nostro sistema ma di (quasi?) 

tutti i sistemi dei Paesi membri. 

Difficile conciliare con essi norme che si ispirano ad una filosofia di fondo che 

persegue la massima latitudine e completezza della tutela dei beni protetti, preoccu-

pandosi unicamente che ciò avvenga con sanzioni efficacemente dissuasive (certo nei 

limiti della proporzione). Completezza della tutela e frammentarietà della tutela, ca-

rattere identificativo del diritto penale liberal-democratico, difficilmente possono 

conciliarsi. 

Difficile però anche contrapporre i principi del diritto e della procedura penale 

liberal-democratica in tempi dove prevale nelle linee politiche governative e (pare) 

nella società civile un irrefrenabile impulso al totalitarismo penale ed al più bieco 

repressivismo6. 

Ciò non significa, però, che la scienza penale che si riconosce, come io assoluta-

mente mi riconosco, nei principi del diritto penale e del processo penale tipici di un 

 

6 Sul punto non posso che rimandare ai saggi di Ennio AMODIO, A furor di popolo, Roma, 2019; 
Filippo SGUBBI, Il Diritto Penale totale, Bologna, 2019 e alla monografia di Fermin Morales PRATS, 
La utopia garantista del Derecho Penal en la nueva “Edad Media”, Barcellona, 2015. 
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sistema liberal-democratico, debba assestarsi su posizioni per così dire “antieuropei-
ste”. Innanzitutto perché è innegabile che anche dalla implementazione del diritto 
penale interno con le fonti europee (trattati, direttive, regolamenti) possano discen-

dere effetti che comportino una restrizione dell’area del penalmente rilevante (inutile 
fare esempi che tutti conosciamo). 

In secondo luogo, perché si tratterebbe di una posizione per così dire sterile ed 

irrealistica. Piuttosto dovrebbe impegnarsi in un confronto dialettico con gli studiosi 

che si sentono maggiormente propensi ad accettare anche le conseguenze in malam 

partem della supremazia delle fonti sovranazionali, nel tentativo di raggiungere una 

sintesi che dovrebbe prendere come punto di partenza il principio di fondo fatto pro-

prio dalla nostra Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 24 del 2017 e poi nella sen-

tenza n. 115 del 2018 sul caso Taricco. 

Non v’è (né vi deve essere) contrapposizione tra i principi contenuti nel Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione e i principi costituzionali garantisti degli Stati membri 
laddove vengano in gioco i diritti fondamentali della persona e gli assetti costituzionali 

di fondo degli Stati membri, perché essi sono anche principi di diritto penale 

dell’Unione Europea e assetti ordinamentali dell’Unione Europea. È un vero contro-
senso ritenere che gli obblighi di fedeltà europea degli Stati membri non trovino il 

loro contraltare negli obblighi di fedeltà dell’Unione Europea verso gli Stati membri. 
E ciò deve valere anche quando si impongono obblighi di “penalizzazione”. 

Ulteriore compito della scienza penalistica è quello di una più profonda opera-

zione di diffusione culturale negli studi universitari della dimensione europea del di-

ritto penale. Più spazio e più “peso” nei manuali e nelle lezioni del corso di parte ge-
nerale e, perché no?, anche di parte speciale, alla dimensione europea del diritto pe-

nale ed alle problematiche che esso suscita. Facendo comprendere che si tratta di un 

“sapere” fondamentale per la formazione di un giurista del ventunesimo secolo e che 
deve costituire bagaglio culturale imprescindibile e che non può essere ignorato.  
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GIOVANNI FLORA 

 

NORME PENALI “SOSTANZIALI”, NORME PENALI “PROCESSUALI”  

E DIVIETO DI RETROATTIVITÀ* 

 

 
SOMMARIO 1. La questione del diverso regime intertemporale delle norme penali sostanziali e 
delle norme penali processuali. — 2. Ha un senso interrogarsi sulla “natura” sostanziale o processuale. 
— 3. La “portata” della garanzia stabilita dall’art. 25, 2° co. Cost. — 4. In particolare: divieto di re-
troattività e norme “processuali”. — 5. Futuribili. 

 

 

 

1. La questione del diverso regime intertemporale delle norme penali sostanziali e 

delle norme penali processuali 

Si ritiene comunemente che il regime di validità nel tempo delle norme penali 

sostanziali e delle norme penali processuali sia governata da due diversi canoni: quel-

lo delle norme penali processuali compendiate nel brocardo “tempus regit actum”1; 

quello delle norme penali sostanziali retto dal divieto di retroattività “in malam par-

tem” (e di retroattività favorevole). Dunque le modificazioni in pejus delle norme 

penali processuali sarebbero applicabili anche ai procedimenti relativi a reati com-

messi anteriormente alla loro entrata in vigore (ed ovviamente anche a procedimen-

to già iniziato). 

L’opinione corrente sembrerebbe dunque incentrare il criterio discretivo dei 
due diversi regimi di validità nel tempo a seconda della “natura” delle norme o degli 

 

* Il presente scritto è destinato al Liber Amicorum di Adelmo Manna. 
 
1 Sul tempus regit actum come canone regolatore della validità nel tempo delle norme penali pro-

cessuali., v., per tutti, O. MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999, p. 117 segg. 
e 169 segg., nonché nella manualistica, P. TONINI, Manuale di procedura penale, XIX ed., Milano 
2018, p. 50 segg.; tutti d’accordo sulla sola apparente “semplicità” della regola in questione e della 
problematicità delle corrette definizioni di actus e di tempus. Per una esemplare sintesi della proble-
matica delle regole sulla successione nel tempo delle norme processuali rispetto a quelle concernenti 
le norme penali sostanziali v., di recente, M. CHIAVARIO, Norme processuali penali nel tempo: sin-
tetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica sempre attuale, LP, 31 luglio 2017, 
con ampie e puntuali citazioni di giurisprudenza, anche della CEDU. 
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“istituti” presi in considerazione. Criterio, dunque, almeno all’apparenza facilmente 
fruibile, specie in funzione didascalica. 

Appena però ci si accinga ad un minimo approfondimento, quel criterio distin-

tivo mostra subito i propri limiti. Già fin dalla prima inevitabile domanda: dove e 

come individuare l’actio finium regundorum tra norme (o “istituti) di “natura” so-
stanziale e di “natura” processuale2? E ha senso parlare di “natura” processuale o so-
stanziale di una norma? 

E siamo davvero sicuri che “tutte” le norme processuali si sottraggano al divieto 

di retroattività in pejus? E come mai, se è tutto così chiaro, il tema della legittimità o 

meno della retroattività sfavorevole delle norme “processuali”, soprattutto di quelle 
che incidono su diritti fondamentali della persona (a cominciare dalla libertà perso-

nale), sugli istituti caratterizzanti di un “giusto processo” (anche prima delle modifi-
che intervenute sull’art. 111 Cost.) è da lungo tempo dibattuto in dottrina e ha trova-

to soluzioni con certo univoche nella giurisprudenza, anche costituzionale, e nella 

legislazione?3 

Si deve, poi, prendere atto che il mai del tutto sopito dibattito è stato recente-

mente riacceso da due note vicende. 

La prima è quella innescata dalla c.d. legge “spazzacorrotti” (l. n. 3 del 2019) 
che ha inserito la maggior parte dei delitti contro la p.a. nell’elenco di quelli ostativi 
all’ottenimento dei benefici e delle misure alternative contemplate dalla legge 

sull’O.P. Le norme della legge sull’O.P., ivi comprese quelle sui “benefici penitenzia-
ri” e sulle “misure alternative”, quali facenti parte dell’esecuzione della pena, erano 
infatti state sempre ritenute di “natura processuale” (Cass., Sezioni Unite, 17.07.2006, 

n. 24561) e sottratte pertanto al divieto di retroattività sancito dall’art. 25, 2° co. 
Cost.; fino alla recente sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale che – come 

è noto – ha ritenuto costituzionalmente illegittima la interpretazione consolidata (e 

quindi la “norma vivente”) secondo cui le modifiche peggiorative concernenti le 
“misure alternative” (e la sospensione dell’ordine di carcerazione ex art. 656 c.p.p.) 

 

2 Sull’“incerto confine tra norme penali sostanziali e norme processuali”, si può rinviare a F. 
GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzione della pena nello scena-
rio della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, p. 73 segg. con ampie citazioni di dottrina. 

3 In proposito si vedano, oltre a M. CHIAVARIO, Norme processuali penali, cit., p. 5 segg. e a O. 
MAZZA, La norma processuale penale, cit., p. 169 segg., V. MANES-F. MAZZACUVA, Irretroattività 
e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini della esecuzione penale (nota a 
Corte Cost., sent. 12 febbraio 2020, 32), S.P. 19 febbraio 2020, p. 3 e segg.; L. STORTONI, L’imputato 
ai tempi del Covid-19, PENALE DIRITTO E PROCEDURA, 16 aprile 2020, p. 3 e segg. con ampie ci-
tazioni di dottrina, giurisprudenza e provvedimenti legislativi. 
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potrebbero essere applicate anche a coloro che hanno commesso il fatto prima della 

loro entrata in vigore. 

La seconda è quella che prende spunto dai recenti provvedimenti che, emanati 

a causa dell’emergenza “Coronavirus” (Covid-19), hanno “accompagnato” le norme 
sulla sospensione dei procedimenti penali con disposizioni (retroattive) di sospensio-

ne dei termini di prescrizione e delle misure cautelari, anche custodiali4. Esse si ap-

plicherebbero, dunque (e sono state in concreto applicate), anche nell’ambito di pro-
cedimenti per reati commessi anteriormente alla loro entrata in vigore. 

 

 

2. Ha un senso interrogarsi sulla “natura” sostanziale o processuale? 

Sembrerebbe, dunque, che il primo passo da fare concerna la individuazione di 

un criterio sufficientemente affidabile per distinguere tra norme penali processuali e 

norme penali sostanziali. Ma appena ci si accinga ad effettuarlo ci si accorge subito 

che c’è “qualcosa che non torna”. Affiora subito un quesito preliminare: ha davvero 
senso decidere quale debba essere il loro regime di validità nel tempo, in base alla 

supposta “natura” sostanziale o processuale? Davvero ha senso chiederci, ai fini che 
qui interessano, quale “natura” abbia una determinata norma o un determinato isti-
tuto? Altro è infatti se si tratta di deciderne l’afferenza al diritto penale sostanziale o 
a quello processuale ai fini didattici o scientifici (ammesso e non concesso che ciò sia 

utile e produttivo5); altro se si tratta di stabilire la soggezione o meno al divieto di re-

troattività in pejus. Già sembrerebbe frutto di censurabile “strabismo” impostare la 

questione muovendo dalla ricerca del criterio distintivo basato sulla “natura” di 
norme o istituti. 

E, del resto, una indagine, appena decorosa, sulla “natura intrinseca” di una 
norma (o di un “istituto”) non solo richiederebbe – come è facilmente intuibile – uno 

spazio ben maggiore di queste poche pagine, ma si rivelerebbe anche inutile, se non 

 

4 Tra i molti saggi in argomento, cfr. G. CASTIGLIA, Udienze e termini processuali penali in regi-
me di pandemia da Covid-19, S.P., 26 maggio 2020; F. MALAGNINO, Sospensione dei termini nel 
procedimento penale in pandemia Covid-19, GIUR. PEN. WEB, 2020, 4, p. 1 segg.; O. MAZZA, So-
spensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia, ARCH. PEN., n. 
1/2020, 16.04.2020; A. SCALFATI, La custodia cautelare durante l’emergenza sanitaria: leggi confuse 
e illiberali, ARCH. PEN., n. 2/2020, 6.05.2020. Per la ricostruzione della “catena delle fonti” M. LU-
CIANI, Il sistema del diritto delle fonti alla prova dell’emergenza, Rivista A.I.C. (Associazione Italiana 
Costituzionalisti), n. 2/2020, p. 109 segg. 

5 Su questo tema resta imprescindibile la lettura del volume “Diritto e Processo penale tra separa-
zione accademica e dialettica applicativa”, a cura di L. FOFFANI e R. ORLANDI, Bologna, 2016. 
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fuorviante. Se infatti esistono numerosi studi dedicati a definire che cosa sia una 

norma giuridica come “elemento base del diritto”, inteso come diritto oggettivo e 

che plasticamente ne individua la caratteristica del diritto “visto al microscopio”, 
come parte dell’ordinamento giuridico6, ben difficilmente si reperiranno studi dog-

maticamente impegnati a definire la intrinseca natura civile, penale, processuale o 

amministrativa di una norma. 

Vero è che anche la giurisprudenza che si richiama a tale criterio, in realtà, lo 

fa in funzione di definire lo spettro di “copertura” delle garanzie allestite dall’art. 25, 
2° co. Cost. Tant’è vero che la “natura” di norma penale processuale viene in realtà 

desunta in via “residuale”: sarebbero, insomma, processuali quelle “non penali so-
stanziali”, nel “presupposto” che solo a quelle penali sostanziali si riferiscano le ga-
ranzie presidiate dall’art. 25 co. 2 Cost. ed in particolare quella del divieto di retroat-

tività. Si tratta, a ben vedere, di una vera e propria inversione metodologica. Si dà, 

insomma, per scontato che il divieto di retroattività riguardi solo le norme penali so-

stanziali e che siano norme penali sostanziali solo quelle che attengono alla incrimi-

nazione dei fatti e al loro trattamento penale in senso peggiorativo. 

Pare allora che, in realtà, il nodo di fondo da sciogliere sia proprio quello del 

significato e dell’ampiezza da attribuire alle garanzie allestite dall’art. 25, 2° co. Cost. 
in ragione dei beni della persona da tutelare. In secondo luogo, ci si dovrà interroga-

re se esse si estendono anche alle norme e agli istituti del procedimento penale che 

incidono su beni fondamentali della persona (il pensiero va subito alle disposizioni 

sulle misure cautelari) sulla cui stabilità il cittadino fa legittimo affidamento in quan-

to caratterizzanti quel “giusto processo” (artt. 24 e 25, co. 1 e 111 Cost.), che è parte 
integrante del patto di lealtà tra Stato di diritto e cittadini. 

E del resto proprio la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 32 del 

2020 ha fatto giustizia della tesi della “natura” processuale delle norme sulle misure 
alternative e finanche di quelle sulla sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656 

c.p.p.) quest’ultima formalmente collocata nel codice di rito, statuendone la sogge-
zione al divieto di retroattività sfavorevole. Dunque, il criterio della “natura” si rive-
la recessivo rispetto a quello della incidenza qualitativa (e, a maggior ragione, quan-

titativa) sulla libertà personale. E se è così – solo per accennare a un tema che verrà 

 

6 B. CELANO, Norma giuridica, in Atlante di filosofia del diritto, a cura di G. PINO, vol. I, Torino, 
2012, p. 281 segg. Imprescindibile, ovviamente, il riferimento alla opera di N. BOBBIO, Teoria della 
norma giuridica, Torino, 1958; IDEM, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, 
Bari, 2007. 
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ripreso – ciò non dovrebbe valere allora anche per le norme sulla limitazione “pre-
ventiva”, ante processum, della libertà personale? 

In fondo la Corte rovescia la prospettiva “tradizionale” del ragionamento che, 
almeno apparentemente, si chiede quali siano le norme penali sostanziali per poi de-

durne la copertura costituzionale. Ciò che conta è l’incidenza sulla libertà personale. 
Il canone del tempus regit actum non può valere “allorché la normativa sopravvenu-
ta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla 

legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della 

sua incidenza sulla libertà personale del condannato”. Non solo, ma, dichiarando il-
legittima la retroattività del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione delle 
pene (per quei reati “ostativi”) apre anche a valutazioni concernenti il destino delle 
“norme processuali ad effetti sostanziali”. 

 

 

3. La “portata” della garanzia stabilita dall’art. 25, 2° co. Cost. 

Quali sono allora le norme per le quali vige il divieto di retroattività sfavorevo-

le? Quale dunque il senso della garanzia allestita dall’art. 25, 2° co. Cost.? Dopo che si 
è (finalmente) abbandonato il semplicistico ed insensato criterio della “natura” delle 
norme e degli istituti cui si estende quella garanzia? 

Come la dottrina più sensibile ed autorevole ha da tempo sottolineato, se l’art. 
25, 2° co. Cost. concerne la “punizione” di un fatto in base ad una legge entrata in vi-
gore prima della sua commissione, ciò significa che tutte le norme che alla commis-

sione di un fatto qualificato come reato vi riconnettono l’effetto della punizione sono 
“coperte” dalla garanzia della irretroattività. Tutte le norme, insomma, che non solo 

qualificano il comportamento come reato, ma che ne stabiliscono la punizione in 

concreto e quindi l’an, il quantum e la “qualità” delle conseguenze punitive devono 
soggiacere alla regola della irretroattività7. Nessuno, per esempio, ha mai dubitato 

che vi soggiacciano le disposizioni sulla querela (che pure attengono ad una condi-

zione di procedibilità e si sarebbe istintivamente portati a qualificare “processuali”). 
Come pure (quasi) nessuno ha mai dubitato che la garanzia della irretroattività 

si estenda anche alle norme sulla prescrizione, soprattutto dopo che la nota sentenza 

 

7 Per tutti, con particolare autorevolezza, F. BRICOLA, Il 2° e il 3° co. dell’art. 25, in Commentario 
della Costituzione, a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1981, p. 284-286. Nonché M. DONINI, Pre-
scrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, FORO IT., 1998, V, c. 1 (estratto); M. NOBI-
LI, ivi, c. 10 (estr.). 
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n. 115 del 2018 della Corte Costituzionale, ne ha solennemente ed autorevolmente 

riaffermato la natura “sostanziale”. 
Ma, anche a prescindere dalla attribuzione al settore penale o processuale delle 

norme sulla prescrizione non v’è dubbio che anch’esse fanno parte di quelle che in-
cidono sulla concreta punizione del fatto8. 

Si deve pertanto ritenere che le norme dei decreti legge che per ben due volte 

hanno sospeso i termini di prescrizione in riferimento a reati commessi anterior-

mente alla loro entrata in vigore devono ritenersi incostituzionali per contrasto con 

il divieto di retroattività in pejus. Oltre ad essere del tutto insensate (i tempi di pre-

scrizione dei reati sono già notoriamente biblici e altrettanto notoriamente bloccati 

dopo la sentenza di primo grado in base alla c.d. “legge Bonafede”) ed assai poco in-
telligenti contribuendo ad aggravare ulteriormente il carico delle pendenze dei pro-

cedimenti gravanti sui tribunali per reati bagatellari dei quali sono stati ulteriormen-

te allungati i termini di prescrizione9. 

Ma, come dicevamo all’inizio, la discussione si è nuovamente accesa sulla pre-
messa della attribuzione – dichiaratamente “controtendenza” – di natura processuale 

all’istituto della prescrizione e della estraneità della prescrizione alla ratio della irre-

troattività; come anche si ricaverebbe proprio dalla “rivoluzionaria” sentenza n. 32 
del 2020 della nostra Corte Costituzionale10. 

Ebbene, non si possono che ribadire qui le “controdeduzioni” già contenute in 
un precedente breve scritto sull’argomento, cui non posso che rinviare con l’aggiunta 

 

8 F. GIUNTA – D. MICHELETTI (Tempori cedere, cit, p. 83 segg.) distinguono però tra due ipotesi 
a seconda che l’intervento modificativo in pejus intervenga a termine prescrizionale già maturato, op-
pure sia ancora in corso. Solo nel primo caso vi sarebbe un “diritto” della persona alla tutela del divie-
to di retroattività. Nel secondo caso il soggetto sarebbe invece titolare di una mera aspettativa al man-
tenimento della disciplina prescrizionale in essere la cui modifica peggiorativa non potrebbe ricadere 
nella garanzia dell’art. 25, 2° co. Cost.; modalità legittima, però, solo “nella misura in cui dipende da 
situazioni eccezionali che il legislatore è chiamato a fronteggiare” (p. 84) o dalla necessità di soddisfa-
re interessi esogeni rispetto al processo e soprattutto diversi da quelli che già costituiscono oggetto di 
bilanciamento ai sensi della vigente disciplina prescrizionale” (p. 85). Diversamente la illegittimità 
deriverebbe dal contrasto con altri principi costituzionali diversi dal divieto di retroattività ex art. 25, 
2° co. Cost. tra i quali campeggia il principio personalistico. 

9 Per ulteriori considerazioni critiche sul punto, volendo, da ultimo G. FLORA, Covid regit actum. 
Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe (“ragionevoli”?) ai principi costituzionali, PENALE 
DIRITTO E PROCEDURA, 12 maggio 2020.  

10 G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e prin-
cipio di irretroattività: un corto circuito, S.P., 4 maggio 2020, p. 1 segg. 
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di qualche ulteriore citazione a conforto11 e alle quali posso aggiungere una ulteriore 

considerazione. 

Sicuramente la ratio del divieto di retroattività, oltre che in una fortissima esi-

genza di tutela della libertà del cittadino dagli arbitrii dello stesso legislatore12 (ormai 

coincidente con la maggioranza governativa) va anche individuata nella esigenza di 

previa conoscibilità dei precetti penalmente sanzionati, base imprescindibile per ga-

rantire la libertà di scelta del proprio agire da parte del cittadino. E, quindi, in so-

stanza, sulla “prevedibilità” delle conseguenze. L’allungamento dei termini di pre-

scrizione non renderebbe punibile un fatto “‘prima’ non punibile” e non violerebbe 
le due rationes che starebbero alla base del divieto di retroattività13. 

Orbene, innanzitutto si potrebbe rilevare la opinabilità di tale affermazione. In 

realtà, allungando i tempi di prescrizione si rende punibile in concreto un fatto che, 

senza quell’allungamento, non lo sarebbe più – e giustamente! –, essendo dovere di uno 

Stato di diritto rinunciare alla punizione dopo che sia trascorso un tempo ragionevole e 

dalla commissione del fatto e dall’instaurazione del procedimento14; le “scelte difensive” 
si fanno anche (perché mai dovrebbe essere vietato!?) tenendo presente il quadro delle 

cause di estinzione del reato presenti al momento in cui si compiono certe scelte. 

Anche se “non va più di moda”, si deve ribadire una volta per tutte che un 
indagato/imputato ha il dovere di soggiacere ad libitum al processo solo nei regimi 

autoritari15. 

Solo in una visione autoritaria del diritto e del processo penale si colloca il do-

vere di difendersi “nel” processo e non anche “dal” processo (che magari potrebbe es-

 

11 F.R. DINACCI, Psoriasi interpretative: la legge nel tempo in tema di prescrizione e termini di cu-
stodia nell’emergenza Covid. Alla ricerca di una “legalità” perduta, ARCH. PEN., n. 2/2020, p. 6 segg.; O. 
MAZZA, Sospensioni di primavera, cit., p. 6 segg.; M. NOBILI, Prescrizione e irretroattività, cit., c. 2. 

12 Lo sottolinea con particolare enfasi A. MANNA, Corso di diritto penale, p. gen., Padova, 2017, p. 135. 
13 G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., p. 14. 
14 Ciò in ragione del duplice fondamento costituzionale “sostanziale” e “processuale” della prescri-

zione su cui cfr., in particolare, E. DINACCI, Prescrizione del reato e principi costituzionali nel si-
stema del diritto penale, RIV. TRIM. DIR. PEN. EC., 2019, p. 150 segg.; F. GIUNTA – D. MICHE-
LETTI, Tempori cedere, cit., p. 35 segg. e 102 segg.; B. ROMANO, Prescrizione del reato e ragionevo-
le durata del processo: principi da difendere o ostacolo da abbattere?, DIR. PEN. CONT., 2016, n. 1 p. 
84; volendo, G. FLORA, Verso un diritto penale senza prescrizione? Studi in onore di Armando Vene-
to, Soveria Mannelli, (CZ) 2015, p. 56 segg.  

15 T. PADOVANI, A.D.R. sul c.d. abuso del processo, CASS. PEN., 2012, p. 3605 segg., il quale ri-
corda come già Francesco CARRARA (Programma del corso di diritto criminale, parte generale, vol. 
II, F.lli Cammelli, Firenze, 1907, p. 513 segg.) “insegnava e insegna” che l’imputato ha diritto di di-
fendersi “prima di tutto in via di eccezione, e cioè si difende dal processo, e poi eventualmente anche 
nel processo”. 
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sere ingiusto!). È mai venuto in mente a qualcuno che un indagato/imputato inno-

cente possa essere in difficoltà (per le ragioni più disparate) a raccogliere le prove 

della propria innocenza, in grado di contrastare e di “smontare” l’ipotesi accusatoria 
e quindi possa solo difendersi magari anche confidando nella prescrizione? Ipotesi 

certo inimmaginabile per chi abbia una cultura giustizialistica in base alla quale non 

esistono innocenti, ma, al più, colpevoli “che l’hanno fatta franca”. 
Ma non va trascurata un’altra fondamentale ratio del divieto di retroattività in 

pejus. Esso costituisce garanzia di stabilità delle norme che disciplinano il rapporto 

tra lo Stato e i cittadini, come espressione della lealtà dello Stato verso i cittadini. 

Cambiare le regole che governano questo rapporto “a reato commesso” o a pro-
cesso in corso, significa cambiare le regole del gioco dopo che il “gioco” è comincia-
to16, tradire comunque il patto sociale tra Stato e cittadino. S’intende tra “Stato di di-
ritto” e “cittadino”. E cambiare, dopo la commissione del fatto e, ancor peggio, dopo 

l’inizio del relativo procedimento penale, le regole che incidono comunque sulla sua 
concreta punizione non vìola solo il “senso” della norma costituzionale (“nessuno 
può essere ‘punito’” se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto 

commesso), ma anche la sua intima ratio, quella che caratterizza il nostro Stato come 

“Stato di diritto” (o, meglio, “Stato dei diritti”, come suona la dedica di Marcello Gal-
lo al vol. I dei suoi “Appunti di diritto penale”, Torino, 1999). 

Non stupisce pertanto che il Tribunale di Siena ed il Tribunale di Spoleto17 ab-

biano sollevato formalmente identiche questioni di costituzionalità dell’art. 83, 
comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto cura Italia”) conv. con l. 24 

aprile 2020 n. 27 per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale 

sfavorevole in quanto applicabile anche a fatti commessi prima della entrata in vigo-

re della norma (17 marzo 2020) e prima del termine di inizio della sospensione (9 

marzo 2020)18. Attendiamo, dunque, con fiduciosa curiosità il pronunciamento della 

Consulta. 

 

 

 

16 V. MANES-F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale, cit., p. 11. 
17 Trib. Siena, Giudice dott. Spina, Ordinanze 21 maggio 2020, in GIUR. PEN. 26 maggio 2020 e 

Trib. Spoleto, Giudice dott. Cercola, in GIUR. PEN. 27 maggio 2020. Per un primo commento che 
esprime perplessità sulla fondatezza della questione, G.L. GATTA, Sospensione della prescrizione ex 
art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020: sollevata questione di legittimità costituzionale, S.P., 26 maggio2020. 

18 Tra l’altro, in contrasto perfino con il più generale canone di irretroattività, facendosi retroagire il 
termine di sospensione ad una data anteriore a quella della entrata in vigore della norma che la dispone. 
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4. In particolare: divieto di retroattività e norme “processuali” 

Più complessa si presenta la riflessione da svolgere per quanto concerne il di-

vieto di retroattività delle norme processuali. Si tratta, infatti, di stabilire in relazio-

ne a quali di esse la ratio del divieto richieda di prendere a riferimento il tempus 

commissi delicti o il momento di inizio del procedimento19. 

Volendo qui limitarci a considerare quelle sulle misure cautelari, si potrebbe di 

primo acchito osservare che esse, poiché non direttamente incidenti sulla “punizio-
ne”, sembrerebbero invece rimanere fuori dal perimetro di pertinenza dell’art. 25, 2° 
co. Cost. Almeno a voler ragionare in termini rigorosamente formali, se non “forma-
listici”. A diversa conclusione, si potrebbe pervenire con particolare riferimento alle 
norme sulla custodia cautelare20, se si volesse invece tener conto della “sostanza delle 
cose” e della “realtà” della attuale (e forse mai mutata) valenza della limitazione in 
via cautelare della libertà personale, sempre più vicina ad una forma di pena antici-

pata ante processum. Tanto che etichettarla come “custodia cautelare” appare niente 
più che una beffarda ipocrisia. Meglio sarebbe continuare a chiamarla con il suo sto-

rico appellativo di “carcerazione preventiva”. 
E, per vero, come anche nel passato lo stesso legislatore si è contenuto21 il di-

vieto di retroattività in pejus delle norme sulla custodia cautelare, potrebbe essere 

sostenuta in base ad una pluralità di argomentazioni. 

In primo luogo, potrebbe dubitarsi che esse “sfuggano” del tutto all’area rico-
perta dalla garanzia dell’irretroattività sancita dall’art. 25, 2° co. Cost. Se la ratio del 

divieto di retroattività non va rinvenuta solo nella garanzia di libertà del proprio agi-

re da abusi dello stesso legislatore tramite incriminazioni “mirate” post factum e del-

la previa conoscibilità dei precetti (in “sinergia” con l’art. 27, comma 1 Cost. e con la 
stessa funzione di orientamento sociale della norma-comando), ma – come abbiamo 

già rilevato – essa affonda le sue ancor più profonde radici nel dovere di lealtà che lo 

Stato deve assicurare nei suoi rapporti con il cittadino, ne consegue che le regole sul-

 

19 Sul punto si può rinviare alla riflessione di O. MAZZA, La norma processuale, cit., p. 170 segg. e 
p. 341 segg. 

20 M. CHIAVARIO, Norme penali processuali nel tempo, cit, p. 8; IDEM, voce Norma (Dir. Proc. 
pen.), ENC. DIR., vol. XXVIII, 1978, p. 480 segg.; F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit, 
p. 59 segg.; O. MAZZA, La norma processuale, cit., p. 213 segg.; F. MAZZACUVA, L’estensione attua-
le dei principi di irretroattività e di retroattività favorevole, DIR. PEN. PROC., n. 3/2020 (1° marzo 
2020), p. 5 segg.; M. NOBILI, Prescrizione e irretroattività, cit. p. 3. 

21 L. STORTONI, L’imputato ai tempi del Covid-19, cit., p. 2. 
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la cui stabilità egli ha fatto affidamento, anche per organizzare la sua difesa22, e la sua 

stessa vita, durante il processo non possano essere mutate in pejus dopo la commis-

sione del fatto. 

Solo chi non ha mai sperimentato quanto la custodia cautelare (specie se carce-

raria) condizioni il concreto esercizio del diritto di difesa (sia della difesa tecnica, sia 

della “autodifesa”) può ritenere irrilevante questo profilo della fairness del patto so-

ciale tra individuo e autorità. 

Senza contare che, nella sostanza, si tratta di misure che incidono direttamente 

su un bene della persona dichiarato espressamente come “inviolabile” (art. 13 Cost.) 
e la cui parificazione alla pena è espressamente sancita dalla regola dello “scomputo” 
da quella inflitta con la sentenza definitiva di condanna (art. 657 c.p.p.). 

Né si potrebbe obiettare che il presidio costituzionale della garanzia da arbitra-

rie limitazioni preventive della libertà è costituita “in via esclusiva” dall’art. 13 Cost. 
il quale la declina nelle forme della riserva di legge e di giurisdizione, senza alcun 

accenno al divieto di retroattività23. In linea con una interpretazione dell’art. 13 
Cost., secondo la quale la disciplina ivi contenuta rimarrebbe per così dire “incapsu-
lata” nel mondo della sua matrice storica di “antidoto” rispetto alle arbitrarie aggres-
sioni subite durante il precedente regime fascista, a contrastare le quali riserva di 

legge ed atto motivato dell’autorità giudiziaria sarebbero più che sufficienti. 
Cosicché quel processo di emancipazione dalla concezione dell’art. 13 Cost. in 

funzione esclusivamente “polemica” con l’ordinamento precedente, di cui già parlava 

Giuliano AMATO24, non si sarebbe insomma ancora del tutto compiuto. 

Eppure, il ragionamento, forse da costituzionalista dilettante ed ingenuo, a me 

sembrerebbe abbastanza semplice. Se per limitare “definitivamente” la libertà perso-

nale con l’inflizione della “punizione” la Costituzione richiede anche l’irretroattività 
della norma, in forza della quale essa è decretata; sarà mai possibile che la stessa Co-

stituzione ne prescinda quando si tratta di limitarla in via “cautelare” e nei confronti 
di una persona che essa proclama innocente fino a sentenza definitiva?25 

Dunque, credo si possa sostenere con un certo fondamento che art. 13 e art. 25, 

 

22 V. MANES-F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale, cit., p. 11. 
23 Sul tema dell’eventuale contrasto con l’art. 13 Cost. delle norme emergenziali restrittive M. LU-

CIANI, Il sistema delle fonti, cit., p. 126 segg. 
24 G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, p. 357. 
25 D’altra parte nessuno si è mai sognato di sostenere che, siccome l’art. 25, 2° co., Cost., non fa ri-

ferimento all’ “atto motivato” dell’autorità giudiziaria, una pena possa essere inflitta anche da una di-
versa autorità. 
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2° co. Cost. si integrano a vicenda.  

Non si può, poi, infine trascurare che alla medesima soluzione si possa perveni-

re mediante una “lettura” dell’art. 25, 2° co. Cost. in connessione con tutte le norme 
costituzionali che disciplinano il “giusto processo”: dall’art. 24, all’art. 25, co. 1 
all’art. 111 Cost. 

Si tratta della tesi, consapevolmente “rivoluzionaria”, ma meritevole della più 
attenta considerazione, di Marcello GALLO26. Il Maestro Torinese da tempo va pre-

dicando che la corretta lettura dell’art. 25, 2° co. Cost. ne richiede l’integrazione con 
le norme sulle garanzie costituzionali attinenti al processo. Per cui, in armonia con la 

tesi che la norma penale reale risulta formata da “segmenti di diritto cosiddetto so-
stanziale e da segmenti di diritto cosiddetto processuale”27, in base all’art. 25, 2° co. 
Cost. non si può essere puniti se non in forza di una legge tassativa e non retroattiva 

all’esito di un giusto processo. Pertanto, tutte le norme che scolpiscono il volto costi-
tuzionale del processo penale dovrebbero essere soggette anche al divieto di retroat-

tività in pejus. Il che dischiude un orizzonte sul quale possiamo qui solo affacciarci, 

cominciando ad ipotizzarne tre futuribili sviluppi. 

 

 

5. Futuribili 

Il primo concerne le garanzie da cui dovrebbero essere assistite anche le misure 

cautelari personali non custodiali. 

Sostenere che non incidono minimamente sulla libertà personale sarebbe evi-

dentemente erroneo. Tanto che nessuno ha mai dubitato che anch’esse siano presi-
diate – come da previsione del codice di rito – dalle garanzie della riserva di legge e 

di giurisdizione evocata dall’art. 13 Cost. E non potrebbe essere altrimenti posto che 
anch’esse sono espressione del potere coercitivo dello Stato sulla persona, consisten-
do in limitazioni della libera estrinsecazione della vita individuale, sociale ed even-

tualmente anche professionale della persona; coinvolgendo anche la garanzia allesti-

ta dall’art. 2 Cost. 
Tutte limitazioni, insomma, che nell’attuale momento storico, anche secondo 

 

26 M. GALLO, Interpretazione della Corte Costituzionale e interpretazione giudiziaria (a proposito 
della garanzia della difesa nell’istruzione sommaria), RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 1965, p. 215 – 216; 
IDEM, Appunti di diritto penale, vol. I, La legge penale, Torino, 1999, p. 17 segg.; IDEM, Diritto pe-
nale e Costituzione, ARCH. DIR. PEN. PROC., 2018, p. 4. 

27 Appunti, cit., p. 56. 
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parametri normativo sociali, integrano il contenuto della libertà personale28, da in-

tendersi non come libertà di, ma come libertà da29 ingerenze autoritative sul proprio 

regime di vita. Non si tratta, infatti, di una limitazione di questa o quella singola li-

bertà di estrinsecarsi nel modo (alcune delle quali anch’esse oggetto di protezione a 

livello costituzionale), ma di una limitazione pervasiva che condiziona coercitiva-

mente e “totalmente” il modo di vivere della persona. 
Ed in proposito si potrebbe forse fare una ulteriore riflessione. Come è ben no-

to le misure cautelari personali non custodiali hanno termini di durata massima dop-

pia rispetto a quelle custodiali (art. 308 co. 1 c.p.p.) Per esse però non vale la regola 

della eventuale “detrazione” della pena detentiva inflitta in caso di condanna defini-
tiva. Forse si potrebbe ipotizzare un rapporto simmetrico rovesciato calcolando un 

giorno di pena detentiva da scomputare sulla pena finale inflitta ogni due giorni di 

misura cautelare non custodiale presofferta. 

Il secondo possibile futuribile sviluppo concerne la disciplina delle misure cau-

telari reali, sempre più “regine” della fase delle indagini preliminari (di durata soven-
te smisurata). Esse infatti vanno ben al di là della mera privazione di beni patrimo-

niali per investire invece anch’esse la vita familiare, individuale, sociale e professio-

nale della persona. 

Cosicché viene in gioco non solo e non tanto la tutela garantita dagli artt. 41 e 

42 Cost., ma prima ancora quella solennemente proclamata dall’art. 2 Cost. 
Ne dovrebbero così conseguire accertamenti un po’ più stringenti in ordine ai 

presupposti applicativi di quelli attualmente richiesti, sia pure con una significativa 

evoluzione, dalla giurisprudenza, specie in tema di sequestro ai fini della confisca per 

equivalente e a quella “per sproporzione” (o “allargata” che dir si voglia), tanto di 

moda per quanto odiosa, per la dimensione ed i caratteri che ha assunto di arbitraria 

espoliazione patrimoniale30. 

 

28 Sui profili generali del tema della libertà personale, sia consentito rinviare per tutti a G. AMA-
TO, Individuo e autorità, cit., p. 355 segg.; P. BARILE, La libertà nella Costituzione, Padova, 1966, p. 
117 segg.; A. PACE, voce “Libertà personale” (dir. Cost.), ENC. DIR., XXIV, Milano, 1974, p. 287 segg.  

29 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte spec., Delitti contro la persona, Padova, 2019, p. 338 
segg.; sostanzialmente nello stesso senso, P. BARILE, La liberà, cit., p. 117. Sul punto si vedano altresì 
le considerazioni di G. AMATO (Individuo e libertà, cit., p. 24, il quale, premesso che la libertà per-
sonale non consiste in una facultas agendi, ma è “situazione preliminare al potenziale esplicarsi dei 
più vari aspetti della personalità umana”, rileva che “per ragioni storiche e positive [grassetto aggiun-
to] si ritiene compromessa con lo stato detentivo”. 

30 F. SGUBBI, Nuova prescrizione e nuova confisca tributaria (un connubio che inquieta), DI-
SCRIMEN, 10 gennaio 2020. 



 
 
 
 

Norme penali “sostanziali”, norme penali “processuali” 
 

113 

 

Infine, dovrebbe certo ancora essere approfondito il tema delle misure di pre-

venzione personali e patrimoniali, la cui incidenza di fatto sulla libertà personale e sul-

la vita dei “proposti” può essere negata solo a patto di inammissibili “mistificazioni”31. 

Si tratterebbe insomma di ricondurre il sistema sui binari del diritto e della pro-

cedura penale autenticamente liberali, coronando un percorso che costituisce – lo pos-

siamo ben dire – un autentico filo conduttore dell’impegno didattico, scientifico e civi-
le di Adelmo Manna al quale sono inadeguatamente dedicate queste poche pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Sul tema, a solo titolo esemplificativo, possono consultarsi: AA.VV., “L’arcipelago delle confi-
sche” a cura dell’Osservatorio Misure patrimoniali dell’Unione Camere Penali Italiane, Pisa, 2017, con 
prefazione di M. CERABONA e presentazione di P. GIUSTOZZI e A. GIGLIOTTI DENICOLO’; F. 
BASILE, Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali, Torino, 2020, spec. p. 125 segg. e 
175 segg.; V. MAIELLO, “Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali”, ne “La legisla-
zione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione e armi”, a cura di V. 
MAIELLO “Trattato teorico-pratico di diritto penale”, Torino, 2015, p. 323 segg.; A. MANNA, “Misu-
re di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile”, Pisa (Univ. Press), 2019; A. MAUGERI, “La 
riforma della confisca (d. lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bisc.p.: spada di 
Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)”, Arch. Pen., suppl. 
al n. 1/2018, p. 235 segg.; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, Torino, 2017, p. 68 segg. 
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IL PROCESSO PENALE A DISTANZA, LA COSTITUZIONE ED I PROVVEDIMENTI 

EMERGENZIALI CONTRO LA COVID19 

 
 
 

SOMMARIO 1. Premesse — 2. I rischi per la valutazione giuridica discendenti dall’uso retorico di 
alcune espressioni militari. L’utilità di una digressione sulla natura del iustitium nel diritto dell’età re-
pubblicana di Roma antica. — 3. L’individuazione di una “catena normativa della giustificazione” può 
essere insufficiente al fine di risolvere la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni 
emergenziali, particolarmente nel caso del processo cd. “da remoto”. — 4. Le garanzie costituzionali 
violate dalle disposizioni originarie sul processo a distanza: cenni introduttivi. — 5. Le nuove disposi-
zioni sul “modo” del giudizio-attività ed i rispettivi corollarî, processuali e costituzionali. — 6. La ratio 
delle disposizioni emergenziali sul “tempo” e sulla “forma” del giudizio penale. — 7. La necessità di 
difendere “la statura dell’uomo” dalle erosioni del giusto processo penale. 

 

 
Noi decidiamo, con la nostra selezione del tipo di os-

servazione adottata, quali aspetti della natura vanno 

determinati e quali vanno lasciati nell’ombra. 
Werner Heisenberg (1952) 

 

 

 

1. Premesse 

Prima premessa. Il modesto penalista che scrive questi sommarî appunti non è 

un costituzionalista e non è animato dalla presunzione di apparire tale nella valuta-

zione della «legalità» o della «legittimità»1 dei provvedimenti emergenziali contro la 

COVID19, che, tra l’altro, in un primo momento, avevano esteso il perimetro dei casi 
del processo a distanza. Ciò sino al d.-l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge da L. 

24 aprile 2020, n. 27, cui poi è seguito – in senso contrario – l’art. 3, co. 1 lett. d) del 

d.-l. 30 aprile 2020, n. 28. Con il risultato che, ad oggi, le disposizioni del comma 12 

 

1 Tale distinzione è tracciata da C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 8^ ed., Padova, Cedam, 
1969, II, p. 641, ove alla parola «legalità» viene attribuito il significato di stretta osservanza della legge 
scritta, mentre alla «legittimità» si fanno corrispondere le esigenze da essa non previste, nella prospet-
tiva problematica delle deroghe alla Costituzione fuori dei casi in cui questa le consente.  
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bis «non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione 

finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere 

esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.». Salva, s’intende, un’ulteriore inver-
sione di rotta, dovuta a sopravvenuti, imprevedibili e contrapposti “ripensamenti” del 

Governo o dei suoi organi consultivi. 

Pertanto, il penalista confida nell’indulgenza e nella comprensione – da parte 

del lettore e, principalmente, dei costituzionalisti – in relazione agli errori che potreb-

bero viziare il successivo ragionamento, particolarmente sul piano del diritto costitu-

zionale. 

Diversamente, la scelta di un cauto e prudente silenzio su tali nodi problematici 

comporterebbe, per un verso, un’ingiustificata rinuncia al pensare per problemi su 

norme che modificano profondamente la disciplina giuridica di cruciali questioni pe-

nali (in primis, il processo cd. “da remoto”) e, per un altro, un’irragionevole compar-
timentazione tra gli studiosi del diritto pubblico, quali sono i penalisti ed i costituzio-

nalisti, all’insegna di una assai disinvolta distorsione post-moderna del monito di Al-

berico Gentili: «Silete theologi in munere alieno!»2. 

Seconda premessa. La miriade dei «provvedimenti» emergenziali, proiettati a 

contrastare l’epidemia virale, ha suscitato numerosi commenti, in larga parte tra i co-
stituzionalisti, spesso diffusi per via digitale. Nonostante la qualità dei medesimi, è 

impossibile, in questa sede, tentare di fornire soltanto una pur sintetica citazione bi-

bliografica. 

Inoltre, la diversità delle rispettive argomentazioni suggerisce – allo scopo di ri-

spettare i limiti di questi appunti – di percorrere le linee generali delle singole tesi 

(nella consapevolezza del rischio di arbitrarie scelte, nei riferimenti di volta in volta 

compiuti), allo scopo di individuare dei macrotemi, all’interno dei quali sviluppare, 
successivamente, alcune osservazioni penalistiche. In tal guisa, ci si avvede che esiste 

un denominatore comune che affratella i ragionamenti di numerosi, autorevoli giuri-

sti, sebbene, a volte, in contrasto con quelli di altri: la violazione o no della legalità 

costituzionale, da parte dei provvedimenti emergenziali3. 

 

2 Con l’avvertenza che, nel nostro caso, non si tratterebbe di difendere la laicità del diritto e della 
politica, ma addirittura di impedire, a studiosi e “clinici” di specializzazioni diverse, di dialogare su 
problemi comuni. Sulla distorsione del monito citato in testo abbiamo mutuato le icastiche parole – 
scritte in replica a Giorgio Agamben – di Umberto Vincenti nella sua sfolgorante Presentazione (pp. 
VIII e IX) a L. GAROFALO, Biopolitica e diritto romano, Napoli, Jovene, 2009. 

3 In ordine cronologico, con le scuse verso gli Autori non citati, vd. – per il diritto penale – L. STOR-

TONI, L’imputato ai tempi del COVID19, in Penale. Diritto e procedura (penaledp.it), 16 aprile 2020 e, 
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Proprio quest’ultimo tema può costituire l’incipit dell’indagine penalistica, che 
è notoriamente soggetta al cànone della legalità, sia sul versante del diritto penale (ex 

art. 25, co. 2 Cost.), sia su quello della procedura penale (ex art. 111, co. 1 Cost.). 

 

 

2. I rischi per la valutazione giuridica discendenti dall’uso retorico di alcune espres-
sioni militari. L’utilità di una digressione sulla natura del iustitium nel diritto dell’età 
repubblicana di Roma antica 

Nonostante l’impiego – insistito ed assai diffuso, non soltanto nel linguaggio dei 

mass-media – di proposizioni linguistiche di tipo bellico – quali la guerra al virus, la 

prima linea, la potenza di fuoco, etc. – la normativa emergenziale, attuata per contra-

stare l’epidemia, non autorizza a concludere che sussista, oggi, né lo stato di guerra, 

né lo stato di eccezione4. 

La guerra, la dittatura e lo stato di eccezione, infatti, non possono essere evocate 

con “parole in libertà”, ignare, per di più, dei rigorosi concetti che quei lemmi espri-

mono ed, inoltre, dei precedenti storici che li caratterizzano5. 

 

poi, in disCrimen, 18 aprile 2020; G.L. GATTA, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, 
e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, (4 maggio 2020), in Sistema penale, 2020, spec. pp. 
2-4 e G. FLORA, Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe (“ragionevoli”?) ai principi costituzio-
nali, in Penale. diritto e procedura, 12 maggio 2020 e, poi, COVID regit actum, in disCrimen, 13 maggio 
2020, successivamente, A. BERNARDI, Il diritto penale alla prova della COVID-19, in Dir. pen. proc., 
4/2020, p. 441 ss. e G. FLORA, Norme penali “sostanziali”, norme penali “processuali” e divieto di retroat-
tività, in disCrimen, 8 giugno 2020 – e – per il diritto costituzionale – L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» 
e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il 
passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La 
reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacere d’altri, in federalismi.it (23 marzo 
2020), spec. p. 12 ss. e p. 15 ss.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza 
(10 aprile 2020), in Rivista AIC, n. 2/2020, p. 109, spec. pp. 116-119 e pp. 137-141. 

4 Lo hanno escluso, concordemente, prima M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, (10 aprile 
2020), cit., p. 112 ss. e p. 137 ss. e, poi, S. CASSESE, La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al 
governo non sono legittimi, in Il Dubbio, 14 aprile 2020; ID., Il Premier ha sbagliato a firmare quei 
decreti, ibidem, 16 aprile 2020; ID., Lo stato d’emergenza ha minato l’equilibrio tra poteri costituzionali, 
in Il Foglio quotidiano, 5 maggio 2020. 
In termini generali, sulle attività extra ordinem, esplicate con l’intervento del Capo dello Stato e del 
Governo, cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pp. 639-642. 

5 Per numerosi riferimenti storici al Decreto per la protezione del popolo e dello Stato, con il quale 
Hitler sospese gli articoli della Costituzione di Weimar sulle libertà personali, oltre che per altri ri-
chiami legislativi di tempi successivi, cfr. G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 
2017, p. 10 ss. 



 
 
 
 

Emanuele Fragasso Jr 

118 

 

Mentre per la guerra non occorre dilungarsi in argomentazioni di sorta, in ra-

gione del fatto che essa è un conflitto tra persone fisiche e tali non sono i virus, sembra 

opportuno dedicare una maggiore attenzione particolarmente allo stato di eccezione. 

Esso discende da una situazione di pericolo grave per lo Stato – e fondandosi già la sua 

denominazione sull’eccezione – può evocare, implicitamente, la categoria dello stato 

di necessità ed il principio necessitas legem non habet. In tale modo, la necessità as-

surgerebbe al rango di fonte suprema, così sostituendosi alla Costituzione, secondo il 

principio del primum vivere. 

Inoltre, poiché lo stato di necessità e le sue declinazioni – sino a quella di emer-

genza – non vengono riconosciuti, né disciplinati da alcuna norma costituzionale, 

qualcuno potrebbe sostenere addirittura la tesi che, in nome della necessità di com-

battere e vincere i pericoli ed i danni che discendono dal suddetto stato, sia legittimo 

derogare o sospendere le regole costituzionali. Con il corollario che queste ultime ver-

rebbero presentate come ordinarie, mentre quelle disposte in tempo di emergenza as-

sumerebbero il carattere della straordinarietà o della eccezionalità, ma sarebbero pur 

sempre legittime. 

Tuttavia, siffatta tesi non appare persuasiva, come ci affrettiamo a dimostrare. 

In primo luogo, la Costituzione non riconosce, né disciplina lo stato d’eccezione. 
Questa è una tipica «lacuna intenzionale»6 che rappresenta il frutto di una specifica e 

consapevole scelta dei Costituenti, il cui lavoro fu approvato il 22 dicembre 1947, cioè 

in un contesto storico assai prossimo, cronologicamente, al già citato Decreto per la 

protezione del popolo e dello Stato, con il quale Hitler sospese le norme della Costitu-

zione di Weimar concernenti le libertà personali7. 

A ben vedere, la nostra Costituzione enumera, tassativamente, i casi e le ragioni 

nei quali possono essere limitati i diritti inviolabili, rinviandone la disciplina specifica 

alla legge, anziché ai provvedimenti amministrativi, quali sono i Decreti del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri8. La qual cosa ha indotto una parte della Dottrina 

costituzionalistica a segnalare – con riferimento all’art. 16 Cost. – un margine di inde-

terminatezza del precetto costituzionale sull’individuazione delle «specifiche misure 

 

6 Tale espressione è di F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, Giuffrè, 1965, p. 213. 
7 Sulla «scelta consapevole» della Costituzione di non contemplare un diritto speciale per lo stato di 

emergenza – come, invece, nell’art. 48 della Costituzione di Weimar o nell’art. 16 della Costituzione 
francese, o nell’art. 116 della Costituzione spagnola o nell’art. 48 della Costituzione ungherese – vd., 
per tutti, M. CARTABIA, Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, 2020, p. 25. 

8 In questa univoca direzione, cfr. L. A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità», cit., 
spec. p. 16 e passim. 
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da adottare»9, con la simmetrica espansione della responsabilità del Governo, autore 

della scelta dei provvedimenti necessarî a tal fine. 

Ne discende che il problema del “primum vivere” deve essere risolto nel rispetto 
della Costituzione, la quale, nel comma 2 dell’art. 77, prevede – nell’eventualità di 
«casi straordinari di necessità e d’urgenza» – la legittimazione del «Governo» ad adot-

tare «provvedimenti provvisori con forza di legge», che – come è ben noto – devono 

essere presentati per la conversione alle Camere. 

Ergo: Governo e provvedimenti, cioè i decreti-legge, non, invece, il Presidente 

del Consiglio del Ministri, né i decreti dello stesso. Con l’ovvia precisazione ulteriore 
che la necessità ed urgenza, al pari degli altri requisiti ex art. 77, co. 2 Cost., dovranno 

rispettare i paradigmi forgiati dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione ai prin-

cipî di necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e provvisorietà, come 

ricorda la citata, perspicua Relazione del Presidente della Corte costituzionale. Senza 

alcuna sospensione o eccezione nei confronti della legalità costituzionale, dunque. 

Scorgiamo una seconda ragione contraria all’ipotesi ermeneutica che stiamo cri-
ticando. Solitamente, il diritto costituzionale d’eccezione viene accostato ad alcune 

figure giuridiche del diritto romano pre-imperiale: quella del dittatore10 e quella del 

iustitium11. Ne sortisce un’estensione, se non addirittura un’analogia, tra istituti giuri-
dici diversi che, tuttavia, non presentano alcun elemento significativo in comune. Con 

l’ulteriore conseguenza – si badi – di un’interpretazione non corretta della Costitu-

zione, prima, e dei provvedimenti emergenziali, poi. 

Al contrario. 

Il rigoroso controllo delle fonti storiche, condotto con l’acribìa propria del “ro-
manista”, ha consentito a Luigi Garofalo12 di dimostrare l’infondatezza delle pur sug-

gestive opinioni di Giorgio Agamben, per un verso, e, per un altro, di individuare la 

 

9 Così G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, (N.1) 
2020, p. III. 

10 La ricorda G. AZZARITI, op. cit., p. V, ove segnala con chiarezza le pericolose conseguenze del 
programma politico-istituzionale (di Silla, prima, e di Cesare, poi) che trasformò la dittatura da “com-
missaria” a “sovrana”, grazie all’estensione, oltre il termine di sei mesi, dei pieni poteri in favore di un 
unico soggetto. Col che la Repubblica capitolò. 

11 Lo considera «come l’archetipo del moderno Ausnahmezustand» G. AGAMBEN, Stato d’eccezione, 
cit., p. 55 ss., traendo dall’etimologia del sostantivo iustitium – costruito proprio come il lemma solsti-
tium – la conclusione che siffatto istituto genera l’arresto, cioè la sospensione del diritto (p. 56 e p. 66 
ss.). Lo stato di eccezione, dunque, a differenza della dittatura, creerebbe «una zona di anomia», in 
quanto gli atti commessi durante il iustitium «non sono né trasgressivi, né esecutivi, né legislativi» (p. 
67). Cioè, una vera e propria sospensione dell’efficacia del nomos.  

12 Cfr. L. GAROFALO, Biopolitica e diritto romano, cit., p. 131 ss.  
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funzione essenziale del iustitium. Osserva, infatti, il giurista patavino che – a séguito 

del senatoconsulto che deliberava il tumultus – l’indizione del iustitium non causava 

alcuna cessazione della forza imperativa del diritto sostanziale, ma, ben diversamente, 

soltanto la temporanea sospensione dell’esercizio della giurisdizione in materia civile 
e criminale13. Nessuno spazio anomico, dunque, e nessuna riduzione dei consoli – i più 

alti magistrati romani – «allo stato di privati cittadini»14. 

Quando Roma era in pericolo e veniva indetto il iustitium, quasi tutte le attività 

pubbliche (ed eventualmente quelle private che mettevano in contatto due o più per-

sone) erano transitoriamente interrotte, allo scopo che tutti si preparassero alla guerra, 

a cominciare dai magistrati fino a tutti i cittadini in grado di portare le armi, senza 

eccezione alcuna15. Soltanto l’esercizio della giurisdizione subiva una temporanea so-

spensione. 

Dunque, nemmeno il riferimento al iustitium corrobora la tesi che la legge non 

vige durante lo stato di emergenza. La qual cosa suggerisce particolare cautela nel ri-

chiamo sbrigativo del principio necessitas legem non habet16. 

Il diritto positivo attualmente vigente consente di fissare alcuni “punti fermi”, 
utili per orientare lo sviluppo del successivo ragionamento: i.) la Costituzione non 

prevede un diritto speciale per lo stato di emergenza; ii.) (segue) ogni esigenza di ne-

cessità e d’urgenza deve essere affrontata dal Governo, nel rispetto del procedimento 
e dei criterî stabiliti nell’art. 77, co. 2 Cost.; iii.) l’evocazione di presunti “precedenti 

storici” di una necessitas, pretesamente emancipata dalla soggezione alla legge, deve 

essere rigorosamente controllata, sia per il tramite dello studio delle “fonti” impiegate 

 

13 La repressione criminale poteva avvenire, in casi predeterminati, anche prima della fine del iusti-
tium, qualora si fosse trattato di condotte antigiuridiche lesive di interessi pubblici rientranti nella 
competenza di tribunali speciali, che, dunque, erano in piena funzione durante il periodo di sospensione 
dell’attività giurisdizionale: vd. L. GAROFALO, Biopolitica e diritto romano, cit., pp. 134 e 135. 

14 Così ritiene G. AGAMBEN, Stato di eccezione, p. 64, sulla scorta di una frase di T. Livio: «consules in 
privato abditi nihil pro magistratu agere […]». Questa proposizione viene interpretata, invece, nel senso, 
più realistico, che i consoli «si tenevano appartati nelle loro abitazioni» e «dovevano astenersi dal compiere 
le attività inerenti alla loro carica»: vd. L. GAROFALO, Biopolitica e diritto romano, cit., pp. 132 e 133. 

15 Compresi, cioè, i cives che avrebbero potuto invocare le cause di esenzione previste dall’ordina-
mento giuridico: «[…] quod bello vacationes valent, tumultu non valent», ricorda Cic., Phil. 8.1.3, citato 
da L. GAROFALO, Biopolitica e diritto romano, cit., p. 133 e, ivi, nt. 58. 

16 Tale concetto viene evocato da G. AGAMBEN, Stato di eccezione, cit., p. 66, allo scopo evidente di 
corroborare la tesi che vuole il iustitium come uno stato di anomia, cioè «uno spazio senza diritto». 
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dagli storici17, sia attraverso l’interpretazione delle disposizioni di legge. Pena, altri-

menti, l’autoreferenzialità delle opinioni e, soprattutto, delle corrispondenti ragioni. 
Quanto, poi, alla legge ordinaria, non si può trascurare, da un lato, la menzione 

della disciplina dello stato di necessità contenuta nell’art. 54 c.p.18: i requisiti della 

costrizione, della non volontaria causazione del pericolo, della proporzione e della li-

mitazione della scriminante alla difesa dei soli beni personali dimostrano la primazia 

della legge rispetto alla necessità, che, quindi, acquista così una precisa identità giuri-

dica. Quest’ultima sottrae la causa di giustificazione de qua all’arido ed incivile «uso 
della forza e dell’astuzia»19, uso che è in aperto contrasto con i valori di un ordina-

mento personalista, ex art. 2 Cost. 

Da un altro lato, il riferimento alle norme del c.p.p. pone in evidenza che non 

v’è alcuna disciplina della «necessità», in termini generali e tassativi. 
Nelle disposizioni che si riferiscono espressamente a questa situazione, il legisla-

tore impiega la dizione «[…] per ragioni di assoluta necessità» (art. 477, co. 2 c.p.p., per 

la sospensione del dibattimento), oppure espressioni simili: «[…] se risulta assoluta-

mente necessario» (art. 507, co. 1 c.p.p., per l’ammissione di nuove prove, una volta 

terminata l’istruzione dibattimentale; art. 603, co. 3 c.p.p., nel caso di rinnovazione di-
sposta di ufficio, in appello). Con l’avvertenza che il requisito dell’assoluta necessità, pur 

conferendo la nota dell’eccezionalità alle fattispecie nelle quali esso compare, è conno-

tato, tuttavia, da una ampia valenza discrezionale, discendente dall’assenza di una sua 
descrizione, tassativa e determinata, da parte del legislatore (nei medesimi termini, si 

colloca pure l’assoluta necessità che può giustificare l’eccezione al divieto di interru-
zione della discussione, per l’assunzione di nuove prove, ex art. 523, co. 6 c.p.p.). 

 

17 Fondamentale, al riguardo, l’insegnamento di M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di sto-
rico, Torino, Einaudi, 1998, p. 40 ss.: all’opposto della conoscenza del presente, quella del passato è 
necessariamente «indiretta», «per tracce» (p. 44), sviluppata su una ricerca che, fin dai primi passi, «abbia 
già una direzione» (p. 51). Su quest’ultimo tema, cfr. C. GINZBURG, Occhiacci di legno – Dieci riflessioni 
sulla distanza, Macerata, Quodlibet, 2019, spec. p. 258, ove si contrappone alla capacità dell’artista o 
dello scienziato «di distinguere tra schemata e biases, ipotesi e presupposti (o pregiudizi)» l’impossibi-
lità, per lo storico, di effettuare esperimenti, come March Bloch aveva, appunto, espressamente osser-
vato; d’interesse, per il processualista, sono, poi, le pp. 266 ss., propiziate dalla citazione del pensiero di 
Luigi Ferrajoli sul processo, definito come “il solo caso di «esperimento storiografico»”. 

18 Vd., per tutti, A. MOLARI, Profili dello stato di necessità, Padova, Cedam, 1964. Il Maestro pado-
vano, tra l’altro, pone l’accento sul fondamento della scriminante, individuato nel bilanciamento degli 
interessi, rispetto al quale non conta solo il modo in cui viene risolta la loro collisione, ma, piuttosto, la 
causa per cui essa è sorta (p. 59 e p. 68 ss.). Più di recente, cfr. pure M. RONCO, Stato di necessità (Art. 
54 c.p.), ora in Scritti Patavini, Torino, Giappichelli, 2017, I, p. 429 ss. 

19 In questi termini M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, I, 3^ ed., Milano, 
Giuffrè, 2004, sub Art. 54, p. 570. 
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Anche il sistema processuale penale, pertanto, subordina la categoria della ne-

cessità alla legge, o, quantomeno, ad uno specifico obbligo di motivazione che di-

scende dall’obbligo di osservanza delle norme processuali, in capo, tra gli altri, pure ai 
giudici, «anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione proces-
suale» (come notoriamente stabilisce l’art. 124, co. 1 c.p.p.). 

La precedente conclusione consente di affermare la coerenza dell’ordinamento 
giuridico – dalle norme costituzionali sino a quelle ordinarie, di diritto e procedura 

penale – nella scelta, consapevole, di negare alla necessità l’attitudine ad essere un 

«fatto di autonoma produzione giuridica»20, in funzione non già abrogativa, ma so-

spensiva degli strumenti giuridici predisposti allo scopo di salvaguardare l’esistenza 
dell’istituzione (il fiat iustitia ne pereat mundus). Naturalmente, come abbiamo già 

osservato, la necessità acquista il suo rilievo giuridico, come presupposto e come limite 

dell’esercizio del potere attribuito al Governo, nell’art. 77, co. 2 Cost. 
 

 

3. L’individuazione di una “catena normativa della giustificazione” può essere insuffi-

ciente al fine di risolvere la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni 

emergenziali, particolarmente nel caso del processo cd. “da remoto” 

Massimo Luciani, autorevole costituzionalista, ha sottoposto ad uno studio ana-

litico la «catena normativa»21 che ha il suo anello finale nella Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili del 31 gennaio 2020, ad opera del Consiglio dei 

Ministri, indicando, come anelli iniziali, due fonti primarie: per un verso, le norme 

concernenti l’emergenza sanitaria – in modo particolare, l’art. 32 della L. 23 dicembre 
1978, n. 833 – e, per un altro, le disposizioni contenute nel D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 

1, cioè il Codice della protezione civile22. 

In tal modo, a séguito di un articolato ragionamento, il suddetto giurista giunge alla 

 

20 L’espressione è tratta da C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, cit., pp. 306-307 e, in 
quest’ultima, nt. 1, ove l’A. cita le tesi opposte di autorevoli Costituzionalisti. Assai di recente ribadisce 
che è la Costituzione, non la necessità, a fondare i provvedimenti d’urgenza, di tipo emergenziale, M. 
LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., pp. 113 e 114; in quest’ultima pagina, l’A. precisa che 
l’eventuale «rottura costituzionale […] [sarebbe] destinata a legittimarsi (se vi riuscisse!) in virtù del 
fatto, non della piana applicazione di una (pretesa) fonte di diritto». Sulla qual cosa avremo modo di 
ritornare successivamente. 

21 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., p. 110 ss. 
22 ID., op. cit., p. 116. 
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conclusione che la deliberazione dello stato di emergenza ha «un robusto fondamento»23. 

Ciò comporterebbe, a cascata, la legittimità dei numerosi decreti-legge seguiti alla dichia-

razione di emergenza e la legittimità delle relative leggi di conversione, l’una e le altre 
reciprocamente collegate, al cospetto della consolidata giurisprudenza costituzionale24. 

Dunque, lo stato di emergenza, poiché è collegato alle predette fonti primarie, 

renderebbe legittimo «l’intervento dei “provvedimenti provvisori con forza di legge” 
previsti dall’art. 77 Cost.»25. 

Naturalmente, l’Autore sopra citato non ignora il tema dei «contenuti concreti 

delle fonti primarie»26, dovendo i medesimi guidare e delimitare la discrezionalità del 

normatore secondario. Nondimeno, tale indagine viene definita estranea ai limiti della 

ricerca svolta, come fissati nell’incipit dello scritto, con il corollario ulteriore che «la 

questione dei possibili vizi sostanziali degli atti normativi freneticamente succedutisi 

[…]» non viene affrontata27, sebbene – si badi – il suddetto autorevole Studioso escluda 

che vi sia stata «alcuna rottura della legalità costituzionale»28. 

La menzionata diagnosi negativa di qualsivoglia vizio di legalità costituzionale si 

presta, però, ad alcune obiezioni. 

In primo luogo, essa appare, a nostra debole opinione, in contraddizione con 

l’impeccabile rilievo, enunciato da parte del medesimo Autore, che il principio di le-

galità, nell’ordinamento giuridico italiano, deve essere inteso «non solo in senso for-
male, ma anche sostanziale […]»29. Con la conseguenza che l’esclusione di qualsivoglia 
rottura della legalità costituzionale può essere affermata se e solo se è stato scrutinato, 

precedentemente, anche l’eventuale vulnus al principio di legalità in senso sostanziale, 

dichiarato estraneo, invece, rispetto agli obiettivi – finalistici e metodologici – dello 

studio citato. 

Al di là della distinzione, a volte sdrucciolevole, tra forma e sostanza30, è agevole 

esprimere una seconda ragione a confutazione della tesi dell’autorevole costituzionalista. 

La «catena normativa della giustificazione», già citata, avrebbe il suo anello iniziale 

o, se si preferisce, la sua bitta di attracco nel Codice della protezione civile. Quindi, 

 

23 ID., op. cit., p. 118. 
24 ID., op. cit., p. 119. 
25 ID., op. cit., loc. ult. cit. 
26 ID., op. cit., pp. 124-125. 
27 ID., op. cit., p. 140. 
28 ID., op. cit., loc. ult. cit. 
29 ID., op. cit., p. 115 ed., ivi, le note 37 e 38 che richiamano la giurisprudenza costituzionale sull’in-

sufficienza del criterio formale, con riferimento al principio della legalità delle pene. 
30 Vd., per tutti, N. IRTI, Il salvagente della forma, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. VI-IX. 
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questo “Codice”, in uno alle norme sull’emergenza sanitaria, assumerebbe la natura e la 
funzione della norma fondamentale, la Grundnorm di kelseniana memoria31. 

Ne discende che nel Codice della protezione civile si dovrebbe rinvenire la giu-

stificazione delle norme, via via emanate, limitative di numerosi diritti costituzionali, 

alcuni dei quali sono definiti inviolabili dalla stessa Carta costituzionale, come si pre-

ciserà nel prossimo paragrafo. Nondimeno, l’interpretazione delle norme contenute 

nel “Codice” infirma la predetta conclusione. 
Dal punto di vista letterale, invero, nessuna disposizione dei cinquanta articoli 

che lo compongono, prevede, tra i «mezzi e [i] poteri straordinari» di cui all’art. 7, co. 
1 lett. c), la potestas di “modificare” in pejus le norme costituzionali concernenti il 

diritto e la procedura penale. Il che costituisce una traccia inequivocabile – sia sul 

piano logico-linguistico, sia su quello teleologico – dell’assoluta mancanza della vo-

lontà, da parte della legge, di attribuire alla Protezione civile il cόmpito di assumere 

pieni poteri e, in tal guisa, “sopprimere”, se pur provvisoriamente, le norme costitu-
zionali relative al sistema penale. 

L’interpretazione logico-sistematica, poi, elide radicalmente l’astratta possibilità 
giuridica che il Codice restringa o, addirittura, elimini le garanzie costituzionali in 

àmbito penale. Per convincersene, è sufficiente ricordare l’art. 25, co. 1, sulle ordi-
nanze di protezione civile, che ne prevede, sì, l’adozione «in deroga ad ogni disposi-
zione vigente», ma ne subordina l’emanazione al «rispetto dei principi generali dell’or-
dinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea». A fortiori, quando si tratta 

di regole32, anziché di elastici principî, particolarmente se di rango costituzionale. 

Né dimentichiamo il magistrale insegnamento di Livio Paladin: con l’entrata in 
vigore della Costituzione, i criterî stabiliti nell’art. 12 delle preleggi hanno perduto 
gran parte di valore33, in favore di una interpretazione che prende le mosse «dall’» 

ordinamento costituzionale, inteso come un ordinamento vivente, che deve essere in-

terpretato attraverso il bilanciamento dei diritti, dei doveri e delle libertà34. Anche in 

quest’ultima prospettiva ermeneutica, però, la ricostruzione a ritroso della «catena», 

 

31 Vd. M. LUCIANI, op. cit., p. 110. 
32 Vd. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna, il Mulino, 1982, pp. 90-99 e passim; cfr., altresì, 

R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, Giuffrè, 2011, p. 182 ss. 
33 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, p. 108 ss. In senso adesivo, più di recente, 

vd. A. MORRONE, voce Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. dir., Annali, Milano, Giuffrè, 
2008, vol. II, tomo II, spec. p. 24 dell’estratto. 

34 Cfr. A. MORRONE, Bilanciamento, op. cit., loc. ult. cit. 
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che pur ha il pregio della linearità geometrica, non riuscirebbe a rinvenire nel “Co-

dice” l’anello o la bitta d’attracco, capaci di giustificare il sacrificio delle garanzie co-
stituzionali, di diritto e procedura penale. La qual cosa emergerà – come ci auspi-

chiamo – dalle osservazioni che ci accingiamo a svolgere. Pena, altrimenti opinando, 

la fondatezza della critica notoriamente mossa alla “norma fondamentale” di kelse-
niana memoria: la “collocazione” di un triangolo sul suo vertice, anziché sulla sua base, 
con le inevitabili conseguenze negative sulla sua stabilità. 

A questo punto, si profila la necessità di sostituire all’immagine lineare della «ca-
tena», la rappresentazione a rete dei valori di diritto penale e processuale – tutelati 

dalle norme costituzionali ed ordinarie – da bilanciare secondo il parametro della ra-

gionevolezza e dei conseguenti criterî di necessità, sufficienza e proporzionalità, come 

scolpiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale35. 

 

 

4. Le garanzie costituzionali violate dalle disposizioni originarie sul processo a di-

stanza: cenni introduttivi 

La decretazione d’urgenza ha seguìto due direttrici, in relazione al procedimento 
penale. 

La prima, concernente il tempo del procedere, ha fatto ricorso alla sospensione dei 

termini della prescrizione del reato e dei termini di fase delle misure cautelari in corso36, 

in forza dell’art. 83, co. 2 e 4 del d.-l. 17 marzo 2020, n. 18 (e successive proroghe). 

La seconda, invece, rivoluzionando il modo sia del cd. giudizio-attività, sia del 

cd. giudizio-risultato, ha previsto il cd. procedimento “da remoto”, ex art. 83, co. 12 e 

12-bis del citato d.-l., ed ha introdotto la regola – per il giudizio in Cassazione – della 

decisione dei ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 c.p.p. in 

camera di consiglio, «senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle 
altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale», nel ri-

spetto delle forme e dei termini stabiliti nel comma 12-ter del menzionato articolo. 

La prima direttrice, pur disciplinando il tempo del procedere che rappresenta un 

problema cruciale della procedura penale37, è estranea al nostro tema d’indagine che, 

 

35 Ne disegna un chiaro quadro A. MORRONE, Bilanciamento, cit., p. 16 ss. dell’estratto. 
36 Cfr. L. STORTONI, L’imputato, cit., pp. 2-5 (sulla custodia cautelare) e pp. 8-9 (sulla prescrizione). 
37 Vd. O. MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, Milano, Giuffrè, 1998. 
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invece, ha di mira precipuamente il cd. giudizio-attività38. È opportuno porre in luce, in 

ogni caso, che le disposizioni dettate dall’art. 83, dal co. 1 al co. 3 del d.-l. n. 18 del 17 

marzo 2020 (poi convertito in legge da L. 24 aprile 2020, n. 27) – i.e. la sospensione di 

termini «per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti […] penali» – sono rin-

forzate dalla norma che dispone la sospensione, per lo stesso periodo, tanto del corso 

della prescrizione del reato, quanto dei termini cd. di fase, ex art. 303 c.p.p., e di quelli 

di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, giusta l’art. 308 c.p.p. 
Ne discende che la libertà personale dell’imputato – e questo vale anche nel caso 

della prescrizione – viene “funzionalizzata” e “strumentalizzata” per il conseguimento 
di esigenze che sono estranee sia alla cautela degli scopi del processo, sia alla presun-

zione di non colpevolezza, che deve orientare l’interpretazione, quando questa è ar-
dua, a fronte del “vuoto dei fini” che, notoriamente, affligge la disciplina contenuta 
nell’art. 13 Cost. 

Inevitabile, a questo punto, è la violazione del principio della inviolabilità della 

libertà personale che assurge al rango di regola, in forza dell’art. 13, co. 1 Cost. Risul-
tano non rispettate, inoltre, le “riserve” tassativamente stabilite nella norma-eccezione 

(cioè, l’art. 13, co. 2 Cost.). Tra queste spicca la “riserva di legge”, incisivamente ricor-
data da Giovanni Flora39 sull’onda dell’indimenticabile insegnamento di Franco Bri-
cola, il quale la definì una riserva (anche) di modo di disciplina40. Con la conseguenza 

che essa si estende pure ai corollarî del nullum crimen sine lege, tra i quali è compreso 

il divieto di retroattività, violato invece dalle disposizioni in esame. 

Inoltre, questa strumentalizzazione (vedremo poi a favore di quale interesse) 

della libertà personale è irragionevole, perché – come autorevolmente ha rilevato 

Luigi Stortoni – rimane irrisolta la questione «se l’eccezionalità della situazione in atto 
giustifichi il protrarsi dei termini di prescrizione»41, soprattutto allorché si riconosca 

 

38 Distingue il giudizio-attività dal giudizio-risultato R. E. KOSTORIS, voce Giudizio (dir. proc. pen.), 
in Enc. giur. it., Treccani, VI Agg., Roma, 1997, p. 1 ss. dell’estratto.  

39 G. FLORA, COVID regit actum, cit., p. 7. 
40 F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, Utet, 1973, p. 38 ss., 

spec. p. 41 ss. 
41 Così L. STORTONI, L’imputato, cit., p. 9 ed, ivi, nt. 15 con riferimenti bibliografici. Vd., successiva-

mente, le due ordinanze, entrambe del 21 maggio 2020, con le quali il Tribunale di Siena, in composizione 
monocratica, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4 del d.-l. 17 
marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), in relazione all’art. 25, co. 2 Cost. e, più in 
particolare, per contrasto con il sotto-principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo. 



 
 
 
 

Il processo penale a distanza, la Costituzione 
 

127 

 

il fondamento costituzionale di siffatta causa estintiva del reato42. 

Inoltre, senza alcun intento di celia, la decretazione d’urgenza limita, più seve-

ramente, uno dei fondamentali diritti dell’uomo – la libertà personale – nonostante sia 

pacifica e notoria l’“innocenza” di ogni imputato (e finanche dei rispettivi difensori) 

in relazione alla causazione ed alla successiva diffusione della cd. “polmonite cinese”. 
Da ultimo, non ricorre, nel caso della COVID19, la necessità – tipica, invece, del 

iustitium – che imponeva ad ogni magistrato procedente di astenersi dal compiere le 

attività inerenti alla propria carica (nihil pro magistratu agere)43, poiché, dal momento 

dell’indizione del tumultus, ciascun magistrato doveva servire in armi e difendere 

Roma quando questa era dichiarata «en danger»44. 

Il che aggrava ulteriormente l’irragionevolezza della norma che dispone la so-
spensione dei termini della prescrizione del reato e dei termini di fase delle misure 

cautelari. Infatti, la sospensione viene disposta in via generale, dal comma 9 del pre-

detto art. 83, con la sola eccezione dei casi indicati al comma 3. 

Ne consegue che la sospensione ex lege opera senza tener conto né della pluralità 

dei «capi degli uffici giudiziari», legittimati ad adottare le misure indicate dalla lettera 

a) alla lettera f) del comma 7, né dell’ampiezza del catalogo delle misure, enumerate 

dal d.-l., ma rimesse alla discrezionalità (tecnica?) di ciascun capo degli uffici giudi-

ziari. Si staglia, così, un duplice pericolo: da un lato, quello di un effetto pulviscolare, 

all’interno ed all’esterno di ciascun distretto di corte di appello; da un altro, quello di 

un trattamento diseguale di situazioni processuali identiche. 

Da ultima, ma non per importanza, la delega in bianco in favore di ciascun capo 

dei singoli uffici giudiziarî (tribunali, corti d’appello, corte di cassazione e procure 
della Repubblica). 

Avremo modo di ritornare sulla ratio ispiratrice delle norme sulla predetta so-

spensione dei termini, allorquando le confronteremo con quelle sul processo a di-

stanza, anche nella prospettiva della presunzione di non colpevolezza. 

 

 

 

42 Sulla natura sostanziale di questo istituto cfr. A. MOLARI, voce Prescrizione del reato e della pena, 
in Noviss. Dig. it., XIII, Torino, Utet, 1966, p. 679 ss., spec. p. 680 ss. 

43 Così, testualmente, L. GAROFALO, Biopolitica e diritto romano, cit., p. 133 che cita, al riguardo, le 
parole di Tito Livio. 

44 L’espressione è di É. CUQ, s.v. ‘Justitium’, citato da L. GAROFALO, op. cit., p. 128 ed, ivi, nt. 40. 
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5. Le nuove disposizioni sul “modo” del giudizio-attività ed i rispettivi corollarî, pro-

cessuali e costituzionali 

I provvedimenti emergenziali hanno modificato non soltanto il tempo dei pro-

cedimenti in corso, ma ne hanno alterato, soprattutto, il modo, vale a dire le forme45, 

rivoluzionando con pochi tratti di penna alcuni “istituti”, che sono decisivi per dise-
gnare il volto, accusatorio o no, del processo penale. La qual cosa, come preciseremo 

nelle annotazioni finali, è la conseguenza di scelte – tattiche e strategiche – affatto 

diverse da quelle che hanno ispirato le nuove regole sul tempo del procedere, anche 

perché le prime sono state realizzate con il metodo proprio di coloro che conoscono 

bene la law in action. 

Le «videoconferenze» o i «collegamenti da remoto» – di cui ai commi 12 e 12-bis 

della L. 24 aprile 2020, n. 27 – dissolvono il canone dell’unità di luogo che, dall’antichità 
sino al c.p.p. ’88, aveva sempre regolato lo svolgimento dell’udienza, stabilendone il 

dove – cioè l’aula di udienza, ex artt. 471, co. 2 c.p.p. e 146 Disp. Att. –, vietando la 

presenza a persone armate (art. 471, co. 4 c.p.p.) e prescrivendo la espulsione di quelle 

che ne turbano il regolare svolgimento (ibidem). Con l’eccezione del dibattimento a 

distanza (art. 146-bis Disp. Att., aggiunto dalla L. 7 gennaio 1998, n. 11, con successive 

sostituzioni e modificazioni), consentito però nei soli casi elencati da tale norma46. 

Nell’aula di udienza per il dibattimento, la presenza fisica del giudice, del pub-

blico ministero, dei difensori e delle parti private è ribadita pure dai commi 2 e 3 

dell’art. 111 Cost., per il tramite della proposizione «davanti a [o] al giudice» che pre-

suppone la loro contemporanea presenza in corpore, non in imagine47. 

Platone, nel descrivere le «procedure per celebrare i processi», rimarcava che, prima 

di giungere al voto, «i giudici dovranno disporsi di fronte all’accusatore e all’accusato, 

 

45 Su questo concetto: M. NOBILI, Cosa si può rispondere all’invettiva di Robespierre contenuta nel 
discorso per la condanna a morte del Re: «Voi invocate le forme perché non avete princìpi»?, in Critica 
del diritto, 1994, p. 66 ss. Cfr., inoltre, A. CAMON, in AA.VV., Fondamenti di Procedura Penale, Vi-
cenza, Wolters Kluwer -Cedam, pp. 3-9, dove indica due scopi delle regole e forme che imbrigliano il 
processo penale: la guida di un percorso di conoscenza, il primo; il controllo dell’uso di quella forza che 
il processo penale esercita immancabilmente, anche prima dell’eventuale sentenza di condanna, così 
infliggendo sofferenza, il secondo. 

46 Cfr. M. DANIELE, La formazione digitale delle prove dichiarative - L’esame a distanza tra regole 
interne e diritto sovranazionale, Torino, Giappichelli, 2012 e, più di recente, N. TRIGGIANI, La parteci-
pazione a distanza, in La legislazione antimafia, diretto da E. MEZZETTI e L. LUPÀRIA DONATI, Bologna, 
Zanichelli, 2020, p. 526 e ss. 

47 È bene, al riguardo, non dimenticare l’avvertimento di René Magritte, La trahison des images: 
«Ceci n’est pas une pipe.», apposto come didascalia alla sua rappresentazione pittorica di una pipa. 
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l’uno vicino all’altro […]»48, allo scopo di ascoltare i discorsi e di interrogare l’accusato49. 

La «posizione dei soggetti» – commenta Massimo Nobili – implica sia il principio 

d’«immediatezza», sia quello del «contraddittorio»50. 

Le disposizioni della decretazione d’urgenza non vìolano soltanto le regole con-
tenute nell’art. 111, co. 2 e 3 Cost., ma confliggono pure con la legalità stessa della 

giurisdizione penale, ex art. 111, co. 1 Cost., e con la identità gnoseologica del con-

traddittorio nella formazione della prova, che è garantita, convergentemente, sia 

dall’art. 111, co. 4 Cost., sia dalla necessaria effettività della difesa tecnica, postulata 

dall’art. 24, co. 2 Cost.51. 

Le norme emergenziali, quindi, disarticolano i pilastri portanti del giusto pro-

cesso. Ovvero, l’immediatezza ed il contraddittorio di tipo dialogico, che vengono pre-

clusi o fortemente limitati dalla diversità qualitativa della connessione digitale rispetto 

alla comunicazione tra presenti. 

V’è, poi, un ulteriore ed importante aspetto, che Oliviero Mazza52 ha decifrato 

con la consueta acutezza: il «malinteso mito del progresso» – alimentato dalla retorica 

 

48 PLATONE, Leggi, IX 855d, in PLATONE - Tutti gli scritti, (a cura di G. REALE), Firenze-Milano, 
Bompiani, 2018, p. 1648; il corsivo è nostro. 

49 ID., op.cit., loc. cit. 
50 M. NOBILI, L’immoralità necessaria – Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Bologna, il 

Mulino, 2009, p. 135, n. 310. 
51 Per la tesi della radicale incompatibilità della formazione digitale delle prove dichiarative con il 

principio del contraddittorio, vd. F. ALESSANDRONI, Videotestimonianza, esigenze del contraddittorio 
e diritto di difesa, in Cass. pen., 1997, p. 2890 ss., spec. p. 2898 ss; G. FRIGO, Videoconferenze giudiziarie: 
forti limiti all’oralità e al contraddittorio, in AA.VV., Le nuove leggi penali, Padova, 1998, p. 382 ss.; 
ID., Quella “fragile” disciplina eccezionale contraria ai principi di diritto internazionale, in Guida al 
diritto, 1998, n. 7, p. 47 ss. In favore della tesi contraria, cfr. G. GIOSTRA, Il processo penale «contro» la 
criminalità organizzata: rischi di strumentalizzazione, in AA.VV., Lotta alla criminalità organizzata; gli 
strumenti normativi, (a cura di G. Giostra e G. Insolera), Milano, Giuffrè, 1995, p. 158; ID., Prima le-
zione sulla giustizia penale, Bari-Roma, Ed. Laterza, 2020, p. 44 ss. e p. 65 ss., dove, però, l’A. sottolinea 
l’importanza dell’oralità e della contestualità del confronto, per un verso, e, per un altro, la rilevanza 
delle modalità, del tono, del rapporto con l’interpellante, ai fini del risultato epistemologico dell’esame 
incrociato di tipo “poietico” (p. 45). 
Per una soluzione intermedia: M. DANIELE, La formazione digitale, cit., pp. 22-26. 
Importanti questioni di metodo vengono affrontate, dal punto di vista dell’«uomo in quanto umano» da 
H. ARENDT, Verità e politica. La conquista dello spazio e la statura dell’uomo, Torino, Bollati Borin-
ghieri, 2004, p. 95 ss., dove l’Autrice cita la frase del fisico che scoprì il principio d’indeterminazione, 
Werner Heisenberg, da noi posta in esergo di questi appunti. 

52 O. MAZZA, Distopia del processo a distanza, in Archivio Penale, 2020, n. 1, p. 1 ss. Nella medesima 
direzione critica, cfr. V. MANES – L. PETRILLO – G. SACCONE, Prime note sull’illegittimità costituzionale 
dell’art. 83 D.L. 17.03.2020, n. 18, in www.camerapenaleirpina.it, spec. p. 4 ss. dove, tra l’altro, si ri-
chiama C. Cost., sent. n. 230 del 2013 sulla dubbia compatibilità con l’art. 77 Cost. della decretazione 
di urgenza, che introduca riforme organiche. 
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imperante «dell’era digitale» 53 – corre il rischio, come tutti i miti, di diffondere una 

falsa storia. Esso, infatti, si fonda, da una parte, su una disposizione in bianco (il comma 

12-bis del predetto art. 83) che non disciplina, nemmeno vagamente, i requisiti tecnici 

minimi delle videoconferenze e, da un’altra, su un «provvedimento» ad hoc del Diret-

tore generale dei sistemi informativi del Ministero54. 

Con il corollario che la salvaguardia del contraddittorio e la effettiva partecipa-

zione delle parti non sono regolate, con precisione e con determinatezza, dalla legge, 

bensì risultano rimesse alle scelte di un Dirigente della p.a. ed affidate alla fideistica 

presunzione di efficienza, se non di onnipotenza, degli strumenti digitali. 

Quindi, la mancanza di paradigmi rigidi, fissati a priori dalla legge, trasferirà il 

controllo dell’efficienza delle opzioni del predetto Dirigente ministeriale nel divenire 

di ciascuna udienza. Con la prevedibile proliferazione di controversie incidentali sulla 

possibilità o no del collegamento digitale («ove possibile», si legge nel comma 12 

dell’art. 83) e sulla idoneità o no dello stesso «a salvaguardare il contradditorio e l’ef-
fettiva partecipazione delle parti» (come stabilito, con insopportabile vaghezza, dal 

successivo comma 12-bis). 

Quest’ultima disposizione del citato art. 83 utilizza come scudo la sentenza della 
Corte Costituzionale55 che, nel 1999, dichiarò infondata la questione di legittimità co-

stituzionale degli artt. 1 e ss. della L. 7 gennaio 1998, n. 1, sollevata in riferimento agli 

artt. 3, 10, 13, 24 e 27 Cost. Tra l’altro, la motivazione (che non fu redatta dal Relatore 

– G. Vassalli – bensì da un altro Giudice – F. Contri –) rilevò che la normativa in esame 

era immune da vizi, avendo «tracciato un esauriente sistema di “risultati” […]» e do-
vendo il collegamento a distanza «essere realizzato con modalità tali da rendere “ef-
fettiva”, e dunque concreta […] la possibilità di percepire e comunicare […]». Nella 
medesima direzione, anche linguistica, si sviluppa il comma 12-bis citato. 

È d’uopo rilevare, in senso contrario alla predetta motivazione, che la riserva di 
legge è – come abbiamo già ricordato – (anche) riserva di modo di disciplina: la legge, 

quindi, è deputata a stabilire, particolarmente nel campo della procedura penale, il 

modo, il come, il quando e il soggetto funzionalmente competente a compiere l’attività 

 

53 ID., op. cit., p. 2. Esemplare la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, del 14 ottobre 
2015, la quale raccomanda di rifuggire «dalla semplificazione efficientista per cui più informatizzazione 
significa più efficienza, processi più rapidi e maggiore produttività» (p. 3). 

54 ID., op. cit., p. 4. 
55 Vd. Corte Cost., sent. 22 luglio 1999, n. 342, in Dir. pen. proc., 2000, p. 76 ss., con nota critica di 

C. CONTI, Partecipazione e presenza dell’imputato nel processo penale: questione terminologica o inte-
ressi contrapposti da bilanciare?, ivi, p. 79 ss. Cfr., inoltre, Corte Edu, 5 ottobre 2016, Viola c. Italia. 
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dovuta. Soltanto se viene rispettato il requisito della tassatività e della determinatezza, 

la legalità può dirsi osservata. 

L’evocazione degli obiettivi finalistici, cioè dei “risultati”, può essere utile per 
l’interpretazione teleologica della norma, ma non è sufficiente per adempiere la ri-

serva di modo, che la Dottrina penalistica ha indicato come requisito costitutivo ne-

cessario della riserva assoluta di legge56. Si pensi, a mo’ di esempio, alla «libertà perso-
nale»: le garanzie stabilite nel comma 2 dell’art. 13 Cost. esigono che la legge preveda 
i casi ed i modi, nei quali può essere effettuata la restrizione della libertà. Ne consegue 

che la legge ordinaria violerebbe la riserva de qua, se si limitasse a proclamare l’invio-
labilità di tale diritto di libertà, senza però indicare i casi ed i modi, cioè il quomodo57. 

A fortiori nella fattispecie ex art. 83, co. 12-bis, nella quale la vaghezza del pre-

cetto è talmente elevata da trasformarla in norma simbolo, che trasferisce la disciplina 

finale del modo in capo alle parti ed al giudice del giudizio penale. Cioè, in capo a 

soggetti privi del potere di legiferare. 

 Il controllo a posteriori, inevitabilmente, si frantumerà in opinioni – soggettive e 

relative – destinate a contrapporsi irreversibilmente, senza un bilanciamento razionale 

tra l’essere ed il dover essere 58, nonostante l’effettività della partecipazione delle parti 

costituisca la stella polare della validità processuale dell’attività delle parti in udienza. 
Il risultato finale è il timore che il processo penale – disciplinato nell’art. 111 

Cost. e nelle norme del codice di rito del 1988 – sia stato già infettato «dal virus che 

ha elettrizzato i “daremotisti” della prima e dell’ultima ora», come ha argutamente 
scritto Giovanni Flora, in relazione al d.-l. 17 marzo, n. 1859.  

Ma l’art. 3, co. 1, lett. d) del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 induce a sperare che il 

giusto processo sia stato (per ora?, aggiunge Flora, con prudenza) salvato in extremis 

 

56 Vd. per tutti A. PAGLIARO, Principio di legalità e indeterminatezza della legge penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1969, spec. pp. 700-701, e M. GALLO, Appunti di diritto penale, Vol. I, La legge penale, 
Torino, Giappichelli, 1999, spec. p. 19 ss. sulla «norma penale reale», composta da regole sostanziali e 
da regole processuali. 

57 Sulla necessità che la norma procedurale penale determini il quomodo, vd. C. CONTI, Partecipazione 
e presenza dell’imputato, cit., spec. pp. 80 e 81, dove l’A. rimarca che il diritto processuale è «scienza 
pratica», per un verso, e, per un altro, che l’espressione impiegata dalla Corte Costituzionale è “tautolo-
gica”, perché essa non stabilisce se “e come” la norma in esame assicuri le esigenze del diritto di difesa. 

58 Rinviamo alle considerazioni, di tipo scientifico, sui mezzi tecnici disponibili, svolte da G. DI 

CHIARA, «Come s’uno schermo». Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici, in 
AA.VV., Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e prassi, Atti del XXXI Convegno Nazionale 
dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale (Campobasso, 13-14 ottobre 2017), Milano, Giuf-
frè, 2018, spec. pp. 136-140. 

59 G. FLORA, COVID regit actum, in diCrimen (13 maggio 2020), cit., p. 2. 
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dal suddetto virus. 

 Nondimeno, si tratta soltanto di una speranza (anziché di una prognosi ragio-

nata), il cui conseguimento è ostacolato – come diremo alla fine del ragionamento – 

da numerosi “fattori”: il malinteso mito del progresso si affianca all’idea che il processo 
sia la sede della realizzazione del potere punitivo, piuttosto che il “luogo” destinato a 
limitarlo, nel rispetto della legalità processuale penale60. 

Ai “fattori” sopra indicati si aggiunge, poi, il più recente idolum fori, veicolato 

dallo slogan: “l’informatica ha cambiato il mondo, dunque anche il processo penale 
deve mutare”.  

Pur a condividerne la premessa iniziale, non si può, tuttavia, accettare la con-

clusione. Infatti, si deve rimarcare che non è mutato l’uomo, sebbene la comunica-

zione digitale abbia praticamente annullato la distanza spaziale tra gli interlocutori. Il 

riferimento all’uomo – ineffabile come individuo, ma identico ad ogni altro uomo 

nella comune fragilità, emotiva ed intellettiva61 – non concerne il solo imputato, ma 

si estende a tutti i protagonisti del giudizio: l’accusatore, l’accusato ed il giudice, chia-
mati ad adempiere un cόmpito difficile e misterioso che culmina nell’atto del decidere, 

non sempre guidato completamente dalla legge e deputato soltanto al giudice. 

 Con la conseguenza che l’auspicata – dai “daremotisti” – “smaterializzazione” 
del processo penale recherebbe con sé il pericolo concreto della “disumanizzazione” 
dello stesso e della sua involuzione verso forme di punitivismo vendicativo62, più vi-

 

60 Vd. M. NOBILI, Principio di legalità, processo, diritto sostanziale, in ID., Scenari e trasformazioni 
del processo penale, Padova, Cedam, 1998, p. 181, spec. pp. 185-190 e, nel solco del pensiero del primo, 
L. ZILLETTI, Il potere dei più buoni e altre sconvenienze, Milano-Udine, Mimesis, 2020, spec. p. 135 ss. 

61 Sul problema, affascinante e difficile, dell’«occhio vergine» (innocent eye), dell’«occhio privo di 
presupposti» (unbiassed eye), delle congetture (guesses) e delle aspettative (expectations) – comune agli 
artisti, agli scienziati, agli storici ed ai protagonisti del processo – vd. C. GINZBURG, Occhiacci di legno, 
cit., sub Schemi, preconcetti, esperimenti a doppio cieco. Riflessioni di uno storico, p. 253 ss., spec. pp. 
257-261. Cfr., inoltre, le osservazioni sulla “reificazione telematica” svolte da V. MANES, Opinioni a 
confronto: Manes – Terzi, in Associazione Extrema Ratio, spec. p. 3 ss. 

62 A proposito delle implicazioni morali della distanza, nello spazio o nel tempo, e sulle corrispon-
denti valutazioni – da Aristotele a Diderot, fino a de Chateaubriand – vd. C. GINZBURG, Uccidere un 
mandarino cinese. Le implicazioni morali della distanza, in ID., Occhiacci di legno, cit., p. 207 ss., dove 
l’A. rileva che l’eccessiva distanza provoca indifferenza, mentre l’eccessiva prossimità può scatenare sia 
compassione, sia una rivalità annientatrice (p. 230). 
Vittorio Manes riferisce che uno studio recente, condotto dall’Università del Surrey, ha posto in evi-
denza il sensibile aumento del rischio di una condanna più severa e dell’inflizione di una pena deten-
tiva, nel caso di udienze telematiche: V. MANES – G. CANZIO, Dialogo su algoritmi e giustizialismo, in 
Il Foglio quotidiano, 21 maggio 2020, p. V. 



 
 
 
 

Il processo penale a distanza, la Costituzione 
 

133 

 

cino alla rabbia irrefrenabile delle Erinni che alla mesotes aristotelica, ispiratrice an-

che della sanzione penale giusta. 

Senza alcun infingimento, Vicenzo Maiello denuncia, inoltre, il pericolo ulte-

riore che il «monstrum del processo penale telematico» interrompa la «emancipazione 

del diritto e delle sue forme da logiche ed assetti di disciplina autoritari»63, annullando 

altresì il primato della ragione discorsiva. 

L’insostenibile vaghezza dei commi 12 e 12-bis del citato d.-l. e la conseguente 

delega ad un’autorità amministrativa della selezione dei modi e dei mezzi che condi-

zionano il contraddittorio s’irradiano, dannosamente, sui principî di oralità, di imme-

diatezza e di epistemologia dialettica, che condizionano il giusto processo. 

Il difensore tecnico viene gravato anche dal fardello del dover essere, egli, in-

nanzitutto un esperto in campo informatico, pena la sua eclissi dalla scena digitale. 

L’oralità e l’immediatezza, inoltre, risultano sostituite dall’audio e dalle imma-

gini, che, come si è già detto, sono subordinati alle opzioni libere del Direttore dei 

sistemi informativi e automatizzati del Ministero, anziché alle prescrizioni della legge, 

fino a ieri cadenzate dal rispetto della comunicazione orale tra persone presenti. 

Il mutamento del mezzo comunicativo – il digitale, invece che i sensi della per-

sona fisica, coordinati e “mirati” dalla singola intelligenza e dalla personale esperienza 

del processo in action – trasforma anche l’epistemologia della dialettica giudiziaria 
penale, privandola della sua essenza dialogica. Viene favorita, invece, la connessione 

a distanza, che è condizionata, per di più, dal grado di efficienza del collegamento e 

dai tempi e dai modi di ciascuna percezione e reazione. 

Dunque, non più un dialogo – in certe occasioni addirittura privo di parole – ma, 

ben diversamente, una serie di immagini e suoni tra persone distanti, filtrati e distorti 

dagli schermi e dalle dotazioni della connessione digitale. 

È agevole pronosticare che il declamato contraddittorio per la prova potrebbe 

tramutarsi, nel futuro prossimo, in una disputa sul collegamento, desolatamente priva 

di immediatezza, effettività e naturalità64. 

 

 

 

63 V. MAIELLO, La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà, in Arch. 
Pen., 2020, n 1, pp. 1 e 2. Vd. pure S. FURFARO, Autorità e libertà dopo il coronavirus, ibidem, p. 1 ss. 

64 Sulla «smaterializzazione» del processo penale a distanza vd. G. DI CHIARA, «Come s’uno schermo», 
cit., p. 125 ss. Cfr., inoltre, G. PIZIALI, Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, 
in G. DI CHIARA (a cura di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 
2003, p. 77 ss. 
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6. La ratio delle disposizioni emergenziali sul “tempo” e sulla “forma” del giudizio 
penale 

Abbiamo indicato due direttrici della manovra realizzata dalla decretazione 

d’urgenza: l’una concernente il tempo del procedere, l’altra relativa al modo del giu-

dizio penale, rinviando alle osservazioni finali il tentativo di individuare la ratio di 

queste modificazioni ed, in prospettiva, gli interessi giuridici e di politica criminale 

perseguiti. 

Le norme dedicate al rinvio delle udienze penali ed alla sospensione dei termini 

per il compimento di qualsiasi atto del procedimento – eccettuati i casi enumerati 

nell’art. 83, co. 3 – sono state “rafforzate” per il tramite della sospensione, per un verso, 
dei termini della prescrizione del reato (a norma del comma 9) e, per un altro, dei ter-

mini di fase delle misure cautelari già in corso di esecuzione. Siffatta disciplina contra 

libertatem vìola sia l’art. 25, co. 2 Cost., sia l’art. 13 Cost., poiché essa opera retroattiva-
mente ed in aperto contrasto con la riserva di legge vigente in tema di limitazione della 

libertà personale. In questa direzione ermeneutica sono orientate anche le già citate due 

ordinanze del 21 maggio 2020 del Tribunale di Siena, in composizione monocratica, 

sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4 del d.-l. n. 18 del 2020. 

Inoltre, risulta infranta la presunzione di non colpevolezza, stabilita dall’art. 27, 
co. 2 Cost., operando tale disciplina nei confronti della persona che non è stata con-

dannata irrevocabilmente. 

Ne discende, a cascata, che la “protrazione” del tempo necessario per l’estinzione 
per prescrizione del reato e di quello stabilito per la perenzione della misura cautelare 

consiste, in entrambi i casi, in un più severo trattamento contra libertatem rei, nono-

stante questi sia assolutamente estraneo rispetto alla genesi dell’epidemia che è l’occa-
sione propiziatrice della duplice sospensione de qua. La qual cosa orienta con preci-

sione l’indagine sull’individuazione della ratio del decreto-legge n. 18 del 2020: l’im-
piego del processo penale come strumento punitivo, finalizzato ad una vera e propria 

bonifica umana65, realizzata coercitivamente nei confronti di coloro che sono in attesa 

di giudizio, senza che rilevi, a tal fine, la tutela della salute (pubblica) o la sospensione 

del procedimento. Nel pensiero del “governo legislatore” – ha osservato Giovanni 

Flora – «[n]essuno […] deve poter dire che “un delinquente” è uscito “approfittando” 
della stasi processuale»66 suggerita dalla profilassi dell’epidemia. 

 

65 In tutt’altro contesto politico-culturale, vd. D. GRANDI, Bonifica umana, Ministero di grazia e 
giustizia, Roma, 1941, p. 42 ss. e p. 46 ss. 

66 G. FLORA, COVID regit actum, cit., p. 5. 
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Dunque, una distorsione del processo penale, in funzione di una punizione pre-

ventiva, indipendentemente dalla futura ed eventuale sentenza di condanna. 

Del tutto diverse, invece, sono la natura e la direzione finalistica delle disposi-

zioni emergenziali sul processo penale a distanza. Esse, infatti, costituiscono il frutto 

di operazioni mentali tutt’altro che grossolane, anzi in verità sottili, le quali sono pro-

tese a rivoluzionare il contraddittorio nella formazione della prova, il diritto di difesa 

e, addirittura, le modalità sia della discussione finale, sia della deliberazione collegiale. 

Una riforma dell’intero sistema processuale, dunque, compiuta – con esperienza 

sapiente – tanto per il giudizio cd. “di merito” – di primo grado e d’appello –, quanto 

per il giudizio “di legittimità” della corte di cassazione. 
Anche alla lettura più sbrigativa non sfugge che tale seconda direttrice della ri-

forma non è dettata dalle esigenze «di necessità e d’urgenza», correlate all’epidemia, 
ma risponde a motivi affatto differenti che interessano, piuttosto, il volto del processo, 

la natura delle prove ed il modo di assumere queste ultime, in vista della discussione 

e della deliberazione.  

Fazit: il processo, in tal guisa, viene trasformato da valore in sé – intriso della sua 

finalità conoscitiva e veritativa, oltre che della sua conformità alla legge che ne regola 

la forma – in strumento del potere giudiziario di punire, calibrato secondo le comodità 

del mezzo digitale che – così ne dicono gli apologeti – garantisce distanza e brevità67. 

La partecipazione a distanza evoca, poi, l’ampio arco temporale dei provvedi-
menti legislativi che dal 1992 – anno in cui fu inserito l’art. 147-bis Disp. Att. c.p.p. 

dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 – ai giorni nostri 

hanno via via ampliato il modello di questa nuova forma processuale.  

Con una differenza, però, tra l’avvio della “lunga marcia” e l’attuale decretazione 
d’urgenza: mentre la genesi della partecipazione a distanza ha le sue radici nel «con-

trasto alla criminalità mafiosa» (come si esprime l’intitolazione del d.-l. 8 giugno 1992, 

n. 306) e, quindi, nella costruzione del processo penale come strumento di lotta nei 

confronti delle persone detenute «per reati “di prima fascia”»68, invece i commi 12 e 

12-bis dell’art. 83 del citato d.-l. 18 del 2020 estendono il processo cd. “da remoto” ad 

ogni specie di imputazione, senza più alcun riferimento né ai delitti “di mafia”, né alla 
“criminalità organizzata”.  

Il comma 12-bis sopra citato non richiede nemmeno che l’imputato sia in stato 
di custodia cautelare, potendo il cd. collegamento digitale essere realizzato anche se 

 

67 O. MAZZA, Distopia del processo, cit., p. 3. 
68 Così G. DI CHIARA, «Come s’uno schermo», cit., p. 125. 
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l’accusato è libero, nel caso in cui debba essere assunto l’esame di ufficiali o agenti di 
polizia giudiziaria, di interpreti, consulenti tecnici o periti. 

Nella legislazione precedente il processo a distanza aveva la sua giustificazione 

nella complessità, anche logistica, dei macro-processi, a carico di numerosi detenuti, 

solitamente reclusi in istituti penitenziari geograficamente distanti dal luogo 

dell’udienza e, quindi, era fondato sulla necessità di ridurre al minimo il fenomeno del 
cd. “turismo giudiziario”. 

Ben diversamente, la recente decretazione emergenziale è protesa ad estendere 

il processo digitale ad ogni imputato ed a qualsivoglia imputazione, riferendosi esclu-

sivamente alle «udienze penali» che «possono essere tenute mediante collegamenti 

[…]» (co. 12-bis d.-l. cit.). Collegamenti che, per l’appunto, questa norma autorizza, 

rendendo, in tal modo, facoltativa una nuova forma del procedere, che in un recente 

passato era subordinata, però, al rispetto di requisiti tassativi. 

Ergo, una nuova morfologia processuale si affianca al modello del “processo con-

tro” la criminalità organizzata e al cd. “doppio binario” che avevano ispirato inizial-
mente gli interventi legislativi in questa materia.  

Prima la L. 103 del 2017 (cd. «Riforma Orlando»)69 e, successivamente, i commi 

12 e 12-bis del citato art. 83 hanno conferito al processo a distanza la forma ordinaria 

e tipica, anziché eccezionale, tanto del giudizio-attività (co. 12-bis), quanto della de-

liberazione collegiale che può essere assunta «mediante collegamenti da remoto […]» 

(dove il plurale autorizza a concludere che ciascun giudice del collegio possa collegarsi 

da un luogo diverso da quello in cui si trovano gli altri: co. 12-quinquies dell’art. 83). 
In questa «mutazione genetica»70 del processo a distanza, progressivamente 

emancipato da ogni riferimento “emergenziale”, si colloca anche il d.-l. n. 18 del 2020 

che, disponendosi sulla scia teleologica della cd. «Riforma Orlando», svela che la ratio 

ispiratrice delle norme in esame è quella di modificare la struttura ed il divenire del 

procedimento penale, per il tramite di interventi su punti essenziali del medesimo, 

anziché quella di scongiurare la diffusione dell’epidemia. Una sorta, quindi, di scaltra 
attuazione tacita del notissimo: «Se non ora, quando?». 

Una volta infranto il sacro cerchio – ἱεῷ ἐνὶ ύῳ – di omerica memoria, il 

“governo-legislatore” si è spinto addirittura a distinguere le modalità di assunzione di 

diverse categorie di prove dichiarative: da una parte, l’esame testimoniale, conservato 
nell’alveo delle forme tradizionali, da un’altra, l’assunzione delle dichiarazioni della 

 

69 Sulla quale cfr. N. TRIGGIANI, La partecipazione a distanza, cit., p. 531 ss.  
70 Vd. N. TRIGGIANI, op. ult. cit., p. 532. 
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polizia giudiziaria, di interpreti, consulenti tecnici o periti, espressamente inclusi 

nell’esame “da remoto”.  
Come se tali ultime fonti di prova non richiedessero le medesime forme di assun-

zione, necessarie per la prova dichiarativa. È sufficiente pensare, per un verso, al pro-

cesso penale statunitense a carico di O.J. Simpson, deciso il 2 ottobre 1995, nel quale 

ebbe cruciale importanza la cross-examination svolta dalla difesa nei confronti degli 

Agenti di polizia che avevano eseguito le perquisizioni ed i sequestri71. Per un altro 

verso, basta volgere l’attenzione all’esame dei testimoni esperti – consulenti tecnici e 

periti – in campo medico, o in altra materia tecnica, scientifica o artistica, per compren-

dere che la loro inclusione nella classe dell’esame incrociato a distanza non corrisponde 

ad alcuna esigenza epistemologica, se non alla “opportunità”, indicata con determina-
zione da alcuni magistrati, di acquisire la relazione scritta del perito, per poterla leggere 

con attenzione; senza, poi, un inutile controesame, peraltro efficacemente sostituito – 

così si ripete – dalla contrapposta relazione scritta del consulente tecnico di parte. An-

che in questo caso, la fictio del contraddittorio dialettico, compiuto attraverso lo scritto, 

privilegiando la scrittura e la lettura di risultati probatorî formati prima e fuori del giu-

dizio, sottrae – indipendentemente dall’emergenza virale – la genesi della prova al con-

traddittorio ed ai suoi corollarî e sostituisce, in modo silente e progressivo, il processo 

scritto al modello stabilito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6, 1. e 3. della Convenzione per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
Inoltre, in tal modo viene confiscato il diritto di difesa cd. tecnica, incentrato sul 

controesame – che, iussu legis, deve essere compiuto direttamente dal difensore (ex 

art. 498, co. 1 c.p.p.) – il quale viene condotto dopo uno studio approfondito del me-

todo e della terminologia usati nella comunità scientifica di riferimento, al duplice 

scopo di “tradurre” il lessico degli “iniziati” nel linguaggio comprensibile da chiunque 

– compreso il pubblico – e di porre in evidenza ogni fallacia della tesi contraria. 

Ne consegue che le norme emergenziali in esame, da una parte, erodono il con-

traddittorio72 e, da un’altra, percorrono la direzione di marcia di un progetto legisla-

tivo, penale e processuale, che è stato paragonato ad una crisalide73 e che continua a 

 

71 Vd. A.M. DERSHOWITZ, Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson, 
Milano, Giuffrè, 2007, spec. p. 41 ss. 

72 Rimandiamo ad AA.VV., Le erosioni silenziose del contraddittorio, (a cura di D. NEGRI e R. OR-

LANDI), Torino, Giappichelli, 2017 ed a M.L. BUSETTO, Il contraddittorio inquinato, Padova, Cedam, 
2009. 

73 G. DI CHIARA, «Come s’uno schermo», cit., p. 125. 
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svilupparsi, come tutti i works in progress, nei “laboratori” del Ministero in Via Are-
nula74, ad opera dei volenterosi collaboratori, anche “esterni”, i quali vegliano affinché 

la difesa faccia un passo indietro, il processo penale diventi smart e, soprattutto, sia 

beffardamente cinico nei confronti dell’imputato.  
Dunque, un processo a porte chiuse, sine strepitu advocatorum ed il più possibile 

distante dall’imputato, oltre che dal pubblico. 

 

 

7. La necessità di difendere “la statura dell’uomo” dalle erosioni del giusto processo 
penale 

Il titolo di questo paragrafo finale è parzialmente ispirato da quello che Hannah 

Arendt appose allo studio concernente l’uomo, non come scienziato, né in quanto pro-
duttore o consumatore, «ma piuttosto l’uomo in quanto umano», a proposito 

dell’esplorazione dello spazio75.  

L’Autrice esaminò i risultati della scienza moderna e della tecnologia, richia-
mandosi, soprattutto, al pensiero di noti fisici, tra i quali Werner Heisenberg, cui ap-

partiene la scoperta del principio d’indeterminazione, nel campo sub-atomico. 

Heisenberg dedusse da questa legge, in primo luogo, che l’osservazione non è neu-
trale, ma è, addirittura, causa di alterazione dell’oggetto osservato. Con il corollario – 

rilevante ai fini della nostra indagine – che la scelta del tipo di osservazione adottata 

comporta che alcuni aspetti della natura sono destinati ad essere lasciati nell’ombra76. 

Pur nella consapevolezza della diversità dei metodi fondati sul calcolo e sui sim-

boli matematici, rispetto alle “scienze morali”77, riteniamo, tuttavia, che sarebbe erroneo 

espellere dal perimetro della conoscenza cui aspira il giudizio penale i criterî, i limiti e i 

“modi” epistemologici, man mano affinati dalla scienza delle leggi della natura. Anche 
perché la ri-costruzione di fatti che furono, tipica del giudizio penale, non può ricorrere 

al principio del non liquet, a differenza del mestiere dello scienziato e dello storico. 

Pertanto, se il cd. “processo da remoto” non deve essere “venerato”, in nome di 

 

74 ID., op. ult. cit., p. 126. 
75 H. ARENDT, La conquista dello spazio, cit., p. 79, nt. 1. 
76 EAD., La conquista dello spazio, cit., p. 95. 
77 Se ci è consentito, rinviamo a E. FRAGASSO, Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei 

ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi, dichiarata all’esito dell’udienza pubblica, in Arch. penale, 
2019, n. 2, p. 7, nt. 20. 
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una «intollerante fede» nel progresso scientifico e tecnologico78, è altrettanto vero che 

quest’ultimo deve essere sottoposto, nondimeno, ad una valutazione razionale e com-

pleta, fondata anche sulle conoscenze prive della copertura di leggi certe ed univer-

salmente accettate, ma pur sempre controllate nelle premesse e nella conclusione, in 

termini di correttezza logica. 

Entro questi limiti, quindi, sembra opportuno un ulteriore riferimento alla legge d’in-
determinazione, formulata da Heisenberg, ed alle sue implicazioni sul processo a distanza. 

L’insegnamento del fisico, appartenente alla scuola di Lipsia, appare pertinente 
e importante rispetto a numerosi nodi problematici del giudizio penale. 

In primo luogo, ricordiamo le icastiche parole di Franco Cordero quanto al dato 

che «le funzioni narrative abbiano componenti alogiche su cui è tempo perso disqui-

sire»79. Il fondale alogico del “credere o non credere” alle dichiarazioni della fonte 
narrativa non caratterizza la sola testimonianza, ma si estende anche alla cd. chiamata 

di correo, alla testimonianza ex art. 197 bis c.p.p., all’esame ex art. 210 c.p.p. ed alla 

testimonianza della vittima, soprattutto quando versa in condizioni di particolare vul-

nerabilità (art. 498, co. 4 quater c.p.p.).  

In tali casi, l’adesione o no al contenuto delle rispettive dichiarazioni dipende 

più raramente dalle deduzioni che dalle emozioni o dal «progetto» che viene attuato 

da colui il quale interpreta un testo o lo traduce da una lingua straniera. Con la con-

seguenza che – come ha chiarito Hans-Georg Gadamer – il progetto dell’interprete è 
esposto agli errori derivati dalle sue presupposizioni. Proprio come accade nel «dia-

logo»: ciò che «risulta» da esso non si può sapere prima. «L’intesa o il fallimento [del 

dialogo, n.d.r.] è un evento che si compie in noi»80. 

Dunque, non soltanto l’osservazione della natura è determinata dalla selezione 
del tipo di osservazione adottata, ma pure la valutazione dei risultati della prova di-

chiarativa è condizionata dalle presupposizioni che costituiscono il “progetto” di colui 
che interpreta la prova81 e che corrispondono alla selezione del tipo di osservazione 

 

78 Così C. MAGRIS, Scienziati sotto il segno del dubbio, in Corriere della sera, 13 novembre 2002, p. 
35, citato da G. DI CHIARA, Il canto delle sirene. Processo penale e modernità scientifico-tecnologica: 
prova dichiarativa e diagnostica della verità, in Criminalia, 2007, p. 20, nt. 4. 

79 F. CORDERO, Procedura penale, Milano, Giuffrè, 2006, 8^ ed., p. 674. 
80 H.G. GADAMER, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 2001, p. 314 ss. e, quanto all’ultima citazione, 

p. 441 ss. 
81 Significativamente, la rubrica ed il testo del comma 1 dell’art. 192 c.p.p. impiegano il lemma 

«prova» al singolare, per indicare il risultato probatorio unitario del giudizio-attività, dal quale si svi-
luppa la successiva analisi, da condurre in conformità ai «criteri adottati» e nel rispetto della “comple-
tezza” dei risultati di prova acquisiti. 
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adottata, studiata da Heisenberg. 

Oltre al giudice – il quale “agisce” particolarmente nella fase della deliberazione 
e della motivazione – pure le parti osservano, ascoltano e valutano tutto ciò che accade 

nel corso dell’«esperimento storiografico»82 che il giudizio penale realizza. Infatti, esse 

compiono queste attività, prima con l’esame incrociato, poi con la discussione, infine 
con le eventuali repliche, nei limiti della confutazione degli argomenti avversari. 

La realizzazione stessa di questo esperimento storiografico esige, però, che l’os-
servazione venga effettuata nel rispetto delle tre unità di tempo, di luogo e di azione. 

Cioè: nel corso della medesima udienza – ma non necessariamente in modo sincronico, 

come invece, per le opposizioni formulate durante l’esame –; nella stessa aula – dove 

ogni soggetto del giudizio vede e sente gli altri, adattando le proprie iniziative a ciò 

che direttamente percepisce ed elabora – e attraverso la prova orale – ad eccezione dei 

casi di lettura e della partecipazione del sordo o del muto, resa possibile dall’impiego 
della scrittura o dalla nomina di un interprete, a norma dell’art. 119 c.p.p. – . 

Invece, la previsione del collegamento digitale, nello svolgimento di questa o 

quella fase del procedimento, ne erode l’umanità, inviolabile, ed altera sia l’intervento, 
sia la partecipazione dei suoi protagonisti83. Anziché alla natura compassionevole del 

rito penale, queste parole aspirano, invece, a preservare la natura logico-razionale del 

medesimo e la sua matrice umana.  

Il requisito fondamentale della razionalità è costituito, infatti, dalla completezza 

della percezione e della valutazione di tutto ciò che avviene nel corso dell’esperimento 
storiografico del quale si è già detto, ed è, a sua volta, subordinato pure all’imparzialità 

della valutazione dei risultati acquisiti, senza pregiudizi ed aspettative. 

 

82 Vd. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 32. 
83 Di opposto parere è, invece, S. LORUSSO, Un patto tra magistrati e avvocati per sveltire il processo 

penale, in Il Sole 24 ore, 25 maggio 2020, p. 27. L’A. esclude le “modalità in presenza” per gli «atti e 
attività d’indagine compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero», in considerazione della 
loro unilateralità, e per le «udienze destinate a meri adempimenti formali», cioè le cd. “udienze filtro”, 
oppure per quelle dedicate «al più, all’esame di questioni processuali». Dobbiamo replicare, da un lato, 
che gli atti d’indagine compiuti unilateralmente non sono affatto privi, per questa ragione, di attitudine 
probatoria contra reum e, da un altro, che il rispetto della forma giuridica degli atti del processo non 
attiene agli accidentalia del giudizio, come ha perspicuamente dimostrato D. NEGRI, Splendori e miserie 
della legalità processuale, in AA.VV., Legge e potere nel processo penale, Milano, Wolters Kluwer-
Cedam, 2017, p. 43, spec. p. 47 ss. sulla «stretta aderenza» del processo accusatorio al cànone di legalità 
e sulla decisività dello «schermo della legge» per la difesa dell’individuo dagli attentati alla sua libertà, 
inferti «coi modi stessi» di compiere le indagini da parte dell’autorità (p. 49). 
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Il tipo di osservazione84 somministrato dal collegamento a distanza nuoce gravemente 

alla completezza, poiché preclude o almeno riduce notevolmente la veduta panoramica ed 

in grandezza naturale di tutti i protagonisti, oltre che l’effettività di una vera e propria con-

versazione, alla quale esso sostituisce una comunicazione che Di Chiara denomina, effica-

cemente, «modalità “rice-trasmittente” (c.d. walkie-talkie modo), cioè a turno»85. 

Il cd. processo “da remoto”, poi, aggrava, esponenzialmente, queste patologie, in 
ragione del fatto che sono più di una le persone tra loro distanti e, consequenzial-

mente, sono maggiori le difficoltà causate dai numerosi collegamenti per il tramite 

della telecomunicazione video ed audio. 

Ne discende che la pur abile difesa del processo a distanza – dispiegata da Giu-

seppe Di Chiara contro le «voci nostalgiche», vibrate «a intonare dolenti orazioni fu-

nebri sulla violazione del contraddittorio […]»86 – non può valere, oggi, per il ben 

diverso processo “da remoto”, assai più lesivo del contraddittorio, rispetto al processo 
ex art. 146-bis Disp. Att. c.p.p. 

A quella difesa si contrappongono due ragioni: l’una di tipo logico-giuridico; l’al-
tra di ragion pratica. 

La prima confutazione discende dal carattere circolare e perciò tautologico che 

vizia il cuore argomentativo della tesi di Di Chiara: l’asserzione, cioè, che il modello 
processuale disciplinato nell’art. 146-bis Disp. Att. c.p.p. sia soltanto «una modalità 

alternativa di esercizio del diritto»87, avente ad oggetto la difesa e la presenza fisica. 

Infatti, l’evocazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 22 luglio 
1999 non è sufficiente, dovendosi dimostrare che la (soltanto affermata) modalità alter-

nativa di esercizio di quel diritto sia «equivalente» o «equipollente» a quell’altra forma 
“in presenza”, rispetto alla quale si asserisce apoditticamente l’alternatività della prima. 

Se, invece, non viene dimostrato il requisito dell’equivalenza della connessione 

digitale rispetto alla modalità tradizionale, si profila soltanto un rapporto di equipara-

zione tra le due modalità, le quali, alla fine, rimangono qualitativamente diverse l’una 

 

84 Sulla scoperta di Niels Jerne – la quale gli valse il Nobel per la medicina e fisiologia – che il sistema 
immunitario possiede un livello di complessità che suggerisce analogie, più o meno superficiali ma co-
munque sorprendenti, con il linguaggio umano, vd. A. MORO, Parlo dunque sono, Milano, Adelphi, 
2012, p. 79 ss. 

85 G. DI CHIARA, «Come s’uno schermo», cit., p. 140. 
86 ID., Il canto delle sirene, cit. p. 22. 
87 ID., op. ult. cit., loc. cit.; contra, C. CONTI, Partecipazione e presenza dell’imputato, cit., p. 79 ss. 
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dall’altra88, sia sul piano letterale, sia su quello del lessico della logica formale89. Altri-

menti, s’incorre nell’erronea identificazione della coordinazione alternativa – noto-

riamente espressa dalla disgiuntiva latina aut – con la congiunzione estensiva-inclu-

siva, rappresentata dall’accrescitivo latino vel (anche, magari, persino).  

 Il che fa riscontro a quanto ha impeccabilmente dimostrato Carlotta Conti90: 

«presenza» e «partecipazione effettiva» costituiscono i termini di una endiadi, cioè 

sono «due parole tra loro complementari, la cui unione esprime un unico concetto», 

pena la fallacia della tautologia. 

La seconda ragione è offerta dalla improrogabile necessità di collocare nuova-

mente l’humanitas al centro del giudizio penale, così contrastando la deriva punitivi-

stica e cinica che ormai dilaga. 

Se la “fede” nella tecnologia inducesse a dimenticare, come una sirena della post-
modernità, che essa è il prodotto finale dell’intelligenza dell’uomo, facendo credere, 
invece, di essere il suo principio originario, allora «la statura dell’uomo non sarebbe 
semplicemente abbassata […] ma verrebbe distrutta»91. 

Qui ed ora, numerosi e gravi sintomi inducono, purtroppo, a riservare la pro-

gnosi sulle conseguenze del dominio crescente della tecnologia, particolarmente in 

considerazione delle disposizioni processuali in esame. 

Giuseppe Bettiol ha insegnato che il processo penale, oltre che spazio giuridico, 

è anche cultura, filosofia e politica92. Massimo Nobili, poi, ha avvertito che ogni pro-

blema della «giustizia penale» resta «destinato all’intelligenza di chi giurista non è»93. 

Quindi, il salvamento dell’uomo, anche dalla tirannide tecnologica, compete a 
ciascun uomo, soprattutto se è uno dei protagonisti del procedimento penale. A questo 

scopo egli deve ispirarsi al paradigma dell’homo homini homo, guidato – come ha 

spiegato Mauro Ronco – dal «riconoscimento del primato della ragione umana, capace, 

sia pur con difficoltà, di ordinare secondo giustizia la terra»94. 

 

88 Cfr., volendo, su questo genere di problema, E. FRAGASSO, Profili problematici della pena attra-
verso il prisma del «patteggiamento», in Persone e sanzioni – Presupposti soggettivi, previsione, com-
minazione ed esecuzione delle sanzioni penali, (opera diretta da M. RONCO), Bologna, Zanichelli, 2006, 
p. 685 ss., spec. p. 719 ss. e p. 725 ss. 

89 Sulla nozione di «equivalenza logica» e sulle modalità espressive delle corrispondenti proposizioni 
composte vero-funzionali, cfr. COPI-COHEN, Introduzione alla logica, Bologna, il Mulino, 1997, p. 718. 

90 C. CONTI, Partecipazione e presenza dell’imputato, cit., p. 82 e p. 84. 
91 H. ARENDT, La conquista dello spazio, cit., pp. 98 e 99. 
92 G. BETTIOL, Istituzioni di diritto e procedura penale, 2^ Ed., Padova, Cedam, 1973, pp. 139-148. 
93 M. NOBILI, L’immoralità necessaria, cit., p. 14. 
94 M. RONCO, Sull’amor di Patria, in Scritti patavini, Tomo II, Torino, Giappichelli, 2017, p. 1907. 
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Con la speranza, infine, che, in tal guisa, si riesca a dialogare anche con gli irri-

denti critici delle voci nostalgiche, le quali si ostinano a difendere l’antico contraddit-
torio a misura d’uomo.  
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1. Introduzione 

Tra gli addetti ai lavori, è acquisizione pacifica che i meccanismi di 

semplificazione operanti nella valutazione cautelare dei cd. pericula libertatis non 

possono intaccare anche la base probatoria utilizzata per effettuare il giudizio di 

probabile fondatezza dell’accusa ai sensi dell’art. 273 c.p.p1. Ciò risponde ad una serie 

di riflessioni. 

In primo luogo, quale condizione generale di applicabilità dei provvedimenti 

limitativi della libertà personale, esso costituisce un antefatto del momento 

predittivo di cui all’art. 274 c.p.p., quest’ultimo subentrando, perciò, solo dopo che la 
prognosi di condanna trovi un positivo riscontro indiziario2. 

Diversamente, tra l’altro, si tratterebbe di una illazione legislativa scaturente da 
dati storici a bassa rilevanza induttiva, come tali incapaci di dar conto della 

generalità dei casi su cui fonda la legittimità dello strumento presuntivo3. 

Infine, v’è da considerare la difficile accettabilità pratica di una flessione 
«controepistemica»4 financo del requisito in parola, rimasto l’ultimo baluardo di 

 

1 Per un inquadramento generale della materia, v. E. APRILE-F. D’ANGELO, Le misure cautelari 
nel processo penale3, Giuffrè, 2017.  

2 Cfr. M. INGENITO, Le presunzioni cautelari nel processo penale, E.S.I., 2017, p 83 . 
3 In questo senso, M. DANIELE, Habeas corpus. Manipolazioni di una garanzia, Giappichelli, 2017, 

p. 91; sul criterio dell’id quod plerumque accidit come canone di ragionevolezza della «regola automatica», 
v. S. LEONE, Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento, in A. APOSTOLI-M. 
GORLANI (a cura di), Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto, E.S.I., 2018, pp. 224 ss. 
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effettualità in una fattispecie, per il resto, condannata ad essere sospesa «nel regno 

delle probabilità, dove le condotte e i fatti del passato valgono per quel che se ne può 

inferire in vista del tempo seguente»5.  

Da questa sommaria premessa deve ritenersi che l’accertamento dei gravi indizi 
di colpevolezza sia al riparo da incursioni di «legalità deteriore» come quelle note 

all’art. 275, co. 3 c.p.p.6. Nondimeno, è possibile ricercare un sottile fil rouge con 

quelle fenomenologie, in termini di correlazione necessaria (ma, si vedrà, non 

sufficiente) alla «decenza legislativa» della restrizione ante judicium7. Come pure 

sembra lecito tracciare un percorso interpretativo di vera e propria 

immedesimazione tra il ragionamento presuntivo e quello sul fumus – più 

marcatamente in sede di cautele reali – complice un continuo interscambio delle 

forme dell’istruzione cui la processualistica non ha mai rinunciato8. 

 
 

4 L’immagine, a proposito del sistema delle prove legali, è ripresa da M. TARUFFO, La semplice 
verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti, Laterza, 2009, p. 163. Il tema della divergenza tra l’esito di 
un accertamento ordinario (tendenzialmente veritiero) e di uno presuntivo è antico quanto 
l’accostamento degli automatismi a quel «bisogno di obiettiva certezza, che è proprio di ogni 
ordinamento giuridico positivo, [e che] induce a tale sorta di costruzioni, che si sovrappongono e 
sostituiscono in qualche modo alla realtà originaria» (così, a proposito di «presunzioni, finzioni e 
formalità propriamente dette», G. DEL VECCHIO, Sui principî del diritto[1920], ora in Riv. it. sc. 
giur., 2017, pp. 55, citando Vittorio Scialoja); di recente, F. PALAZZO, Verità come modello di 
legiferazione: fatti e valori nella formulazione del precetto penale, in G. FORTI-G. VARRASO-M. 
CAPUTO (a cura di), “Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, 
2014, p. 105, imputa a detti schemi formali di sbarrare «deliberatamente la strada al giudice per 
qualunque verifica empirico fattuale». 

5 Non un modello unico nel suo genere; v. R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione e 
presunzione d’innocenza, in Cass. pen., 2019, 3, p. 966 (da cui la cit.) che, nell’accostare l’immagine al 
procedimento di prevenzione, rimarca che esso è privo di «quell'accertamento bipartito che 
constatiamo nella struttura delle misure cautelari personali, dove i gravi indizi di colpevolezza vanno 
verificati prima di stabilire se sussistono le finalità cautelari». 

6 Il virgolettato è ripreso da A. CAMON, La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate 
dalla legge?, in Dir. pen. proc., 2017, 4, p. 426, a stigmatizzare la norma come esempio di quanto «il 
tasso di regolamentazione della fase preliminare s’innalza, eppure il sistema si torce in senso 
autoritario»; per una cronistoria delle vicende modificative della citata disposizione v., da ultimo, E. 
MARZADURI, A trenta anni dall’entrata in vigore del c.p.p.: le disposizioni generali sulle misure 
cautelari personali, in Arch. pen., 2019, 3, sp. pp. 5 ss. 

7 Che è stata «abbondantemente superat[a]», come tuonava a proposito della legge 22 maggio 1975 
ben quattro decenni fa G. VASSALLI, Libertà personale dell’imputato e tutela della collettività, in 
Giust. pen., 1978, 1, p. 34, e come tutt’ora denuncia la migliore letteratura; sul piano sostanziale, v. E. 
AMATI, L’utopia della decenza. La giustizia penale ai tempi del populismo, in www.discrimen.it, 16 
marzo 2020. 

8 V. infra, § III. Nega «forza persuasiva» ai vari filoni dottrinali sul rapporto tra presunzione e 
indizio, M.C. VANZ, La circolazione della prova nei processi civili, Giuffrè, 2008, pp. 71 ss.  

http://www.discrimen.it/
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2. Lo stato dell’arte sul paradigma probatorio dell’art. 273 c.p.p. 

Il requisito dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273, co. 1 c.p.p. costituisce 

una delle condizioni generali di applicabilità dei provvedimenti coercitivi ante 

judicium9. 

Anche l’art. 5 § 1, lett. c.) CEDU prevede, fra le altre ipotesi, che un individuo 

possa essere privato della libertà solo in presenza del reasonable suspicion, da 

individuare nell’esistenza di informazioni capaci d’indurre in un osservatore 
obiettivo il convincimento che il soggetto attinto dal provvedimento possa aver 

commesso il reato per cui si procede10. Si tratta di una formula in apparenza meno 

pregnante dello standard di convincimento richiesto dalla disposizione nostrana ma 

nella sostanza ad esso pienamente sovrapponibile11. 

Anche la norma interna, infatti, richiede una «qualificata probabilità di 

colpevolezza»12 per inaugurare il provvedimento cautelare13. Tuttavia, mentre vi è 

unanimità di vedute nel registrare la presenza di questo dato esegetico, nel coglierne 

l’esatta latitudine applicativa giurisprudenza e dottrina da tempo oscillano su 
posizioni contrapposte.   

Una prima occasione per tentare di sciogliere il dilemma si coglie in una 

pronuncia delle Sezioni Unite la quale, benché il devolutum inerisse al tema del 

carattere individualizzante dei riscontri alle chiamate di correo (anche in sede de 

 

9 Nella manualistica v., per tutti, P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, 2019, pp. 488 
ss.; per una più approfondita disamina, fondamentale rimane il contributo di D. NEGRI, Fumus 
commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari, Giappichelli, 2004.  

10 Recita la norma «Quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un 
reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di 
fuggire dopo averlo commesso»; v. S. LONGO, sub art. 5, in G. UBETTIS-F. VIGANÒ (a cura di), 
Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, 2016, p. 107. 

11 P. SPAGNOLO, Il tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e normativa internazionale, 
Giuffrè, 2008, pp. 154-155 e giurisprudenza ivi citata alle nn. 57 e 58. 

12 Cass., Sez. V, 20 agosto 1991, n. 811, in Mass. Cass. pen., 1991, 8, p. 79.  
13 Si ricordi che la prognosi richiesta dall’art. 273 c.p.p. non si riduce genericamente alla mera 

condannabilità, ma si estende al quantum di pena e alla concreta eseguibilità della stessa (comma 2-
bis) sebbene ciò comporti l’onere per il giudice della cautela di applicare, mutuandoli dal 
dibattimento, criteri di commisurazione della sanzione e regole sulla valutazione della prova 
(richiamate dal co. 1-bis, innestato dall’art. 11, L. n. 63 del 2001) difficilmente praticabili quando gli 
sviluppi istruttori della vicenda risultano ancora incerti – cioè nella fase investigativa, che spesso fa da 
sfondo all’applicazione delle cautele – come annota S. RUGGERI, Tutela cautelare e salvaguardia dei 
diritti delle persone. Profili comparatistici e garanzie sovranazionali in Europa, in AA.VV., Libertà dal 
carcere. Libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà 
personale, Giappichelli, 2013, pp. 170 ss.  
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libertate), ha avuto modo di stabilire che «per gravi indizi di colpevolezza ai sensi 

dell'art. 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o 

rappresentativa, che – contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi 

strutturali della corrispondente prova – non valgono di per sé, a provare oltre ogni 

dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, 

di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno 

idonei a dimostrare tale responsabilità»14. 

L’arresto, motivato sulla scorta del mancato richiamo ai commi 3 e 4 dell’art. 
192 da parte dell’art. 273 c.p.p., ha dato l’abbrivio ad un certo modo di concepire i 
rapporti tra le due citate disposizioni, nel senso di una maggiore ampiezza 

(qualitativa) del substrato probatorio della prognosi di condanna ma, ad un tempo, di 

un abbassamento quantitativo dello standard di valutazione. Il portato di tale 

intendimento è stata l’espunzione dei canoni della precisione e concordanza15 e, in 

definitiva, della stessa regola di cui all’art. 533 c.p.p.16 Per l’affermazione interinale 
di responsabilità dell’imputato, dunque, sarebbe necessaria e sufficiente la sola 
gravità indiziaria17. Con essa, il giudice è chiamato a misurare la distanza del dato 

probante dal tema di prova, decidendo l’applicazione della misura laddove lo scarto 
sia lieve ed il dato abbia una certa significatività18.  

 

14 Cass., SS.UU., 21 aprile 1995, n. 11, in Giust. pen., 1996, 3, p. 321. 
15 Sul significato di detti parametri si rinvia, per tutti, a P. TONINI, op. cit., pp. 234 ss. L’approccio 

più problematico alla materia continua ad essere rappresentato dalla tesi della cd. convergenza del 
molteplice, anche di recente osteggiata come una sorta di sanatoria di indizi poco significativi epperò 
presenti in elevato numero, il che celerebbe una presunzione di reità dell’imputato, chiamato a 
fornire prove circa la sua innocenza al fine di integrare un impianto accusatorio privo di elementi a 
carico certi (in questi termini, F. GIGLI, Il contraddittorio risolve il contrasto tra gli esperti e rende 
superflua la perizia, in Giur. it, 2019, 11, p. 2546, in nota parz. critica a Cass., Sez. I, 23 novembre 
2018, n. 52862, ivi). 

16 Sul punto, cfr. R. POLIDORI, Prova indiziaria e giudizio di colpevolezza «oltre ogni ragionevole 
dubbio», in Dir. pen. proc., 2014, 5, p. 581; F. CAPRIOLI, L’accertamento della responsabilità penale 
“oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 76. 

17 V., ex multis, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2020, n. 209, in www.penaledp.it, con nota critica di G. 
PASSALACQUA, Ricognizione e brevi considerazioni in materia di criteri di valutazione della prova 
indiretta nel giudizio cautelare; Sez. IV, 10 ottobre 2019, n. 43689 in Guid. Dir., 2020, 2, p. 83; Id., 23 
maggio 2019, n. 27498, in CED Cass., rv. 266704; Sez. III, 10 novembre 2017, n. 37094, in Banca dati 
Pluris, Mass. redaz., 2018. In dottrina, L. GRILLI, Procedura penale. Guida pratica, vol. I, Cedam, 
2009, p. 559; F. ROMANO BAROCCI, La chiamata di correo de relato e i gravi indizi ex art. 273 
comma 1 c.p.p., in Giust. pen., 1994, 2, pp. 759 ss.; S. RAMAJOLI, I gravi indizi di colpevolezza e 
l’adozione di misure cautelari personali, in Cass. pen., 1992, pp. 701 ss. 

18 In questi termini, C. TAORMINA, Procedura Penale, Giappichelli, 2015, p. 358; B. PETRALIA, 
Gravi indizi di reato e della colpevolezza: i modelli probatori delle indagini preliminari e 
l’integrazione difensiva del patrimonio indiziario, in Cass. pen., 2005, 7-8, p. 2460, sottolinea la 
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Altro orientamento, per converso, è approdato ad esiti interpretativi differenti. 

A monte, di nuovo, la incontestabile presa d’atto che la norma in commento non 
coincida con quella di cui all’art. 192 c.p.p., discorrendo in particolare non di 
«“indizi probatori”», che danno rilievo alla prova logica o indiretta, bensì di “indizi di 
colpevolezza”, nei quali si fa riferimento a qualsiasi elemento epistemologico appreso 

dal giudice. Dovendo corroborare un convincimento rebus sic stantibus, vale a dire 

con la mutevolezza tipica di ogni accertamento incidentale19, sarebbe troppo 

pretendere livelli cognitivi rigidamente analoghi, senza potersi attestare invece su 

altri registri dimostrativi (purché, se del caso, superiori al mero sospetto20). 

In altri termini, la descritta autonomia gnoseologica del giudizio de libertate 

può essere intesa solo nella misura in cui lo si affranca dalla logica squisitamente 

indiziaria (i.e. presuntiva), non anche in quella di escludere, di fronte alla prova 

indiretta, i relativi canoni di valutazione, in difetto dei quali «la discrezionalità 

valutativa del giudice non può esercitarsi»21. Concordanza e precisione, per tale via, 

vengono anch’essi a regolare l’accertamento di responsabilità in sede cautelare, 
indicando che la forza persuasiva della piattaforma indiziaria indicata dall’accusa 
deve risultare da una valutazione coordinata dei singoli elementi e della loro 

congruenza rispetto al tema d’indagine prospettato nel capo di imputazione22. 

Parafrasando, i gravi indizi «devono coincidere con un quadro dimostrativo che lasci 

tranquilli, allo stato delle coscienze, sulla futura responsabilità»23. 

 

«connotazione multiforme ed equivoca del concetto di gravità», e ne propugna un significato ibrido, 
comprendente quelli di precisione e concordanza, sia pure in forma embrionale. 

19 Osserva G. FIORELLI, L’imputazione latente, Giappichelli, 2016, p. 106, che la formula rebus sic 
stantibus, cui occorre ricondurre il concetto di “sommarietà” della delibazione cautelare, lungi dal 
giustificare indicazioni monche o lacunose, serve ad assicurare sufficiente chiarezza circa i fatti 
contestati, compatibilmente con la natura fluida delle indagini preliminari. 

20 Cfr. G. FABRI, La prova indiretta nel giudizio de libertate alla luce di una recente sentenza della 
Suprema Corte, in Giust. pen., 2019, 6, p. 337; sulla distinzione tra indizi e sospetti, siccome solo nei 
primi «la premessa minore del sillogismo giudiziario, in cui si identifica il dato indiziante, deve 
sempre assumersi come certa», v. GIRONI, La prova indiziaria, in A. GAITO, La prova penale. La 
valutazione della prova, vol. III, Utet, 2008, p. 142.  

21 In questi termini, Cass., Sez. V, 26 novembre 2018, n. 55410, in CED Cass., rv. 274690; Sez. IV, 5 
aprile 2016, n. 25239, ivi, rv. 267424; Id., 18 luglio 2013, n. 31448, ivi, rv. 257781.  

22 Cass., Sez., II, 28 febbraio 2019, n. 8794, in Dir. internet, 2019, 2, pp. 353 ss., con nota di A. 
GAUDIERI, Estorsione via chat e gravi indizi di colpevolezza nel procedimento cautelare; cfr. P. 
TONINI-C. CONTI, Il diritto delle prove penali2, Giuffrè, 2014, pp. 123-127; F.M. IACOVIELLO, Lo 
standard probatorio richiesto per le misure cautelari, in www.csm.it; M. TORRE, Nei gravi indizi la 
prova critica richiede la «concordanza», in Dir. pen. proc., 2013, 9, pp. 1080 ss. 

23 Così, A. DE CARO, Presupposti e criteri applicativi, in G. SPANGHER (a cura di), Trattato di 
procedura penale, vol. II, tomo II, Le misure cautelari, UTET, 2008, p. 52.  
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Questa tesi poggia su una serie di dati tra i quali, in primo luogo, la necessità di 

un’interpretazione sistematica della disciplina del Libro Terzo (‘‘Prove’’) del codice 
di rito, in modo da applicare l’art. 192 c.p.p. nella sua interezza e verificare, in sede 

di gravame, che il giudice di merito abbia adeguatamente controllato il rispetto dei 

canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle 
risultanze probatorie24. Qualcuno ha voluto leggere il superamento dell’impostazione 
letterale anche in quell’intervento del Supremo Collegio tornato ad occuparsi della 
questione dei riscontri alla chiamata de relato successivamente alla interpolazione 

del comma 1-bis nell’art. 273 c.p.p. ad opera della legge n. 63/200125. 

Un argomento di rilievo è pure l’acclarata «polivalenza»26 della fase 

investigativa che, mentre ne fa il naturale incavo dei provvedimenti de libertate, al 

contempo ne destina i risultati a talaltre importanti decisioni del giudice (come, ad 

es., la definizione del processo con rito abbreviato) apparendo, allora, irragionevole 

che stessi fatti, seppur in riferimento a due distinti stadi procedimentali, vengano 

considerati in modo differente27. 

Infine, a suffragare la predetta impostazione concorre il principio di 

proporzionalità in base al quale la sovrapposizione materiale tra cautela (in specie, 

custodiale) e pena non permette ai rispettivi parametri di giustificazione probatoria 

di divergere28, tanto più ove si consideri che la pregnanza delle valutazioni circa gli 

elementi indizianti è stata accentuata, dapprima, con la L. 8 agosto 1995, n. 332, 

delineante per l’ordinanza cautelare uno schema argomentativo assimilabile a quello 
 

24 Cass. pen., Sez. VI, 6 settembre 2016, n. 37018, in Giur. It., 2017, 1, p. 213, con nota adesiva di 
G. POLI, La valutazione degli indizi nella fase cautelare: una questione da risolvere alla luce della 
teoria generale della prova.  

25 Recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e 
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della 
Costituzione", in Gazz. Uff., 22 marzo 2001, n. 68; la pronuncia cui si allude è Cass., SS.UU., 30 
maggio 2006, in Cass. pen., 2007, 1, p. 46, che ha richiesto la necessità dei riscontri individualizzanti 
per ‘provare’ l’addebito ai fini della emissione del provvedimento analibertario; ritiene, sul punto, G. 
PASSALACQUA, Ricognizione e brevi considerazioni, cit., che detta sentenza non ha inteso 
«escludere il ricorso al canone generale di valutazione della prova indiretta, per quanto lo specifico 
devoluto, in quell’occasione, si limitasse ai commi 3 e 4 dello stesso articolo». 

26 E. LORENZETTO, sub art. 326 c.p.p., in H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPÀRIA (a cura di), 
Codice sistematico di procedura penale, Giappichelli, 2017, p. 341. 

27 Su questa linea, A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale10, Giuffrè, 2007, pp. 208 ss.; F.G. 
CAPITANI, Indizi gravi, precisi e concordanti, anche in fase cautelare, in Dir. giust., 2016, 40, p. 4 in 
nota a Cass., Sez. II, 30 giugno, 2016, n. 37018, ivi. 

28 Così, M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 18 giugno 2014, p. 20; cfr. pure G. TABASCO, Principio di 
proporzionalità e misure cautelari, Cedam, 2017, pp. 52-53. 
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prescritto per la sentenza di merito dall’articolo 546 lett. c.) c.p.p., e, da ultimo, con 

la L. 16 aprile 2015, n. 47, che richiede al giudice di motivare l’ordinanza cautelare 
in modo «autonomo» (art. 292 lett. c e c-bis c.p.p.)29. 

 

 

3. Indizi de libertate e presunzioni, tra reciproci condizionamenti e aneliti di 

fattualità 

Prima di avventurarsi nella sotto-trama dei rapporti tra gli artt. 273 e 275, co. 3 

c.p.p., una suggestione al confronto tra i paradigmi della presunzione e della «prova 

allo stato degli atti»30 proviene dalla ricostruzione dommatica della prima 

(segnatamente ex art. 2729 c.c., in una al suo raffronto con l’art. 192 c.p.p.) e dallo 
statuto epistemologico della seconda testé tratteggiato. 

Nell’ambito della classica e un po’ tralatizia sistemazione teorica dello 

strumentario probatorio del processo, suole definirsi «presunzione» quella species 

delle prove cc.dd. critiche, cioè derivate da altre rappresentazioni (le prove 

storiche)31, con la quale il giudice risale da un fatto noto ad uno ignoto, utilizzando 

una regola inferenziale legittimata dal senso comune e dall’osservazione ripetuta di 
casi simili32. Tecnicamente trattasi di un entimema, sillogismo ove non sono 

 

29 Cioè esponendo «la dimostrazione che […] nel riportarsi al contenuto di un atto del 
procedimento, ovvero nel riprodurlo nel corpo della motivazione, ne abbia non solo preso cognizione, 
ma ne abbia altresì effettivamente bilanciato la coerenza con la decisione assunta» (così, L. FORTE, 
Cassazione e motivazione autonoma del giudice competente, in Dir. pen. proc., 2018, 6, p. 810); in 
arg., cfr. G. GAETA, Standard di motivazione de liberate e fisica del potere giudicante, in Arch. pen., 
2018, p. 513 ss.  

30 Cass., Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 48805, in Guida dir., 2014, 10, p. 69 (s.m.). 
31 Risale a F. CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, Cedam, 1936, p. 681, detta 

teorica; ad essa si è nel tempo contrapposta l’assimilazione tra le categorie dottrinali: v. A. 
GIORDANO, Prove indirette e “giusta” decisione nel processo civile, in Iustitia, 2016, 3, pp. 401 ss.; 
analoga consapevolezza, nel processo penale, è espressa da quanti sostengono che tutte le prove 
«costituiscono un vero e proprio limite della decisione […] se analizzata dal punto di vista della sua 
attitudine a generare verità» (così, M. BONTEMPELLI, Prova, verità e giudicato penale, in Arch. pen., 
2020, 1, p. 15). 

32 Si rinvia a C. GAMBA, Presunzioni [dir. proc. civ.], in Diritto on line Treccani, 2016; S. PATTI, 
Prove, in G. DE NOVA (a cura di), Commentario al Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano, Libro 
sesto: Tutela dei diritti art. 2697-2739, Zanichelli, 2015; M. DE MARIA, Delle presunzioni. Artt. 
2727-2729 c.c., in F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè, 2014, sp. p. 
24; M. TARUFFO, Le prove per induzione, in M. TARUFFO (a cura di), La prova nel processo civile, 
Giuffrè, 2012, pp. 1101 ss. 
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assolutamente certe ma soltanto verosimili le premesse da cui si argomenta: qui, la 

premessa maggiore è fondata sulle massime di esperienza33. 

Di queste caratteristiche, si è detto, partecipa anche l’indizio penale, 
egualmente impiegato per rievocare il fatto storico con il metodo puramente logico34 

tipico delle probationes artificiales (ἐντέχνoυς) che gli antichi retori utilizzavano per 

la formazione del giudizio «secondo lo schema argomentativo che in termini 

moderni si può identificare con quello della circumstantial evidence o, da noi, con 

quello della prova presuntiva»35. Non è un caso che qualcuno abbia voluto scoprirvi 

un motivo di sostanziale identità36 o bifrontismo37. 

 

33 Associa la figura aristotelica dell’entimema all’operazione del giudicante, in specie nell’utilizzo 
dell’id quod plerumque accidit, G. CANZIO, Le massime di esperienza e il ragionamento probatorio, 
in www.discrimen.it, 1 luglio 2019; v. Cass. Civ., Sez. III, 30 maggio 2019, n. 14762, in Giust. civ. 
Mass., 2019, così massimata «Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello 
ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da 
provare sia desumibile […] alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano 
verificarsi secondo regole di esperienza». 

34 E, quindi, non sempre vigilato dal rigore ‘scientifico’, come avverte A. COSTANZO, Anomia 
della illogicità manifesta, in Cass. pen., 2019, 3, p. 1320, che sottolinea come «non esiste un metodo 
che fondi una massima di comune esperienza» poiché «verosimile è semplicemente ciò che 
corrisponde all’id quod plerumque accidit secondo un giudizio che postula (ma non verifica 
sperimentalmente) la normalità del reiterarsi di un certo tipo di eventi». Sulla conseguente 
concezione ‘affievolita’ dell’indizio v. P. MOSCARINI, Lineamenti del sistema istruttorio penale, 
Giappichelli, 2017, pp. 17-21; F.M. GRIFANTINI, La nozione di indizio, cit., pp. 13-16; A.A. 
SAMMARCO, Sui requisiti della prova indiziaria nella nuova disciplina processuale penale, in Giust. 
pen., 1991, c. 273; contra R. POLIDORI, Prova indiziaria e giudizio di colpevolezza, cit., p. 572 . 

35 Così, B. CAVALLONE, Iago e la probatio artificialis, in Riv. dir. proc., 2015, 4, p. 1062; sul tema 
della prova indiziaria e sulla sua distinzione dalla prova diretta v. F.R. DINACCI, Le regole 
generali sulle prove, in G. SPANGHER-A. MARANDOLA-G. GARUTI-L. KALB (diretto da), 
Procedura penale. La pratica del processo, vol. I, Utet, 2015, pp. 811 ss. Sull’equiparazione con la 
prova critica, cfr. G. PANSINI, Le prove deboli nel processo penale2, Giappichelli, 2018, p. 22; G. 
TAORMINA, Procedura penale, cit., p. 315 ss.; contra, rilevando che la prima è costruita su leggi non 
probabilistiche, G. UBERTIS, “Prova indiziaria”. Ossimoro o ridondanza da evitare?, in Id., Argomenti 
di procedura penale, Giuffrè, 2016, pp. 275 ss. 

36 Cfr. G. CARCATERRA, La logica nella scienza giuridica, Giappichelli, 2015, p. 119; S. SATTA-C. 
PUNZI, Diritto processuale civile, Cedam, 1996, p. 219; dell’art. 2729 come strumento di 
«normativizzazione delle massime d’esperienza […] con l’introduzione di un sistema di “regole 
minime”», recepite dall’art. 192 c.p.p., parla C. PAGANO, L'interpretazione del giudice penale tra 
regole probatorie e regole decisorie, Giuffrè, 2009, pp. 449 ss. 

37 Le ritengono facce della stessa medaglia (in particolare l’indizio è il «fatto noto» da cui si dipana 
l’inferenza presuntiva) G.F. RICCI, Diritto processuale civile6, vol. II, Giappichelli, 2017, p. 133; P.A. 
BONNET, L’argomentazione presuntiva e il suo valore probatorio, in AA.VV., Presunzioni e 
matrimonio, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 38-47; C. ZAZA, Il ragionevole dubbio nella logica 
della prova penale, Giuffrè, 2008, p. 77; N. MANNARINO, La prova nel processo, Cedam, 2007, pp. 
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Dall’altro lato v’è il fumus. La sua più risalente concezione lo colloca «alle 

soglie della prova»38, ciò che stroncherebbe sul nascere qualsiasi speculazione 

comparativa39. Certo, una soglia che è stata nel tempo superata, ma attraverso 

«parametri, se non identici, almeno il più possibile omogenei» a quelli della decisione 

di merito40, rendendo di nuovo impraticabile – stavolta, per eccesso –una 

connessione tra i ragionamenti indiziario (a fini cautelari) e presuntivo. 

Eppure, da almeno due angolature può carpirsi un’immagine nient’affatto 
coincidente con quanto appena illustrato. 

Anzitutto, l’ossequio al brocardo secondo cui “Nel più sta il meno” (Plus 

semper in se continet quod est minus). Per chiarie; la già ricordata tesi che ravvisa 

nell’art. 273 c.p.p. una formula più inclusiva di quella dell’art. 192 c.p.p. ammette, se 
non la necessità, almeno la possibilità che gli strumenti a disposizione del giudice 

consentano solo di presumere l’esito del giudizio, tutte le volte in cui difettino di una 
forte ed univoca caratura dimostrativa e, cioè, si riducano alla prova sticto sensu 

indiziaria (ammesso di dar credito alla suesposta tesi della equipollenza all’art. 2729 
c.c.41, sebbene la questione ben potrebbe liquidarsi come vittima di un formalismo 

poco attento ai profili davvero rilevanti degli istituti processuali). 

È interessante notare, poi, che la questione non perde il proprio smalto 

allorché sottoposta ai più recenti ripensamenti della teoria generale della prova. In 

effetti, continuare a discutere dei rapporti tra presunzione, indizio e fumus 

diverrebbe quasi anacronistico, una volta appurato che «la prova logica […] non 

 

191-192; M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, 1992, p. 453; M. BONETTI, Gli indizi nel 
nuovo c.p.p., in Ind. pen., 1989, pp. 498 ss. 

38 Così, R. POLIDORI, op. cit., p. 580. 
39 In effetti, come ricorda B. CAVALLONE, Eraclito, l’elezione del papa e il fumus boni iuris, in 

Riv. dir. proc., 2019, 6, pp. 1522-1523, dall’antica trattatistica si evince che, mentre nozioni quali 
quella di praesumptio, «per quanto si possa discutere delle loro definizioni teoriche e della loro 
applicazione in ciascun caso concreto, rimandano a determinati percorsi epistemologici» quella in 
esame implica «una percezione puramente sensoriale, o istintiva, della situazione di fatto e di diritto» 
che spiega, tra le altre, «l’impossibilità di stabilire a quale livello della «gerarchia delle prove» possa 
collocarsi […] in realtà [sta] al di fuori di quella scala o, potremmo dire, su una scorciatoia capace di 
aggirarla». 

40 Così, S. SPANGHER, Più rigore – e legalità – nella valutazione dei gravi indizi per l’applicazione 
delle misure cautelari, in P. TONINI (a cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e 
valutazione della prova, Cedam, 2001, p. 422; cfr. G GAETA, Standard di motivazione de liberate, cit., 
pp. 1 ss. 

41 In senso contrario, ad es., F. GIANNITI, I rapporti tra processo civile e processo penale, Giuffrè, 
1988, p. 133; F. CORDOPATRI, voce Presunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXV, 1986, p. 297, 
che estrania la prima dai fatti allegati e provati sui quali, invece, fonderebbe la seconda.  
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costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica»42 e 

riconoscendo che, comunque, le tradizionali compartimentazioni si scontrano con la 

stessa natura, sempre abduttiva, della logica processuale43. Parimenti inconferente 

sarebbe, di conseguenza, sostenere una distinzione legata alla dimensione probatoria 

e – per quanto qui interessa – applicarla al processo cautelare, la cui unica peculiarità 

sarebbe rappresentata dall’oggetto della prova, ridotto al «nucleo essenziale della 
colpevolezza», da dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio44 . 

A questa impostazione è possibile obiettare che non ha senso sul piano-logico 

giuridico conformare gli standard probatori fra il giudizio ordinario e quello de 

libertate per poi mantenere fermo un diverso grado di conferma dell’ipotesi 
(accusatoria). Semmai, a voler risignificare il proprium delle cautele, deve dirsi che 

esso muove dalla prognosi ma si riflette in un qualcosa di altro dai giudizi probatori 

in senso stretto. Su tali basi, si è ritenuto di riportare la sommarietà della cognizione 

cautelare non al thema probandum, bensì alla valutazione dei risultati istruttori 

acquisiti la quale, senza sconfinare nel limbo della mera congettura, null’altro è che 
una presunzione sulla regiudicanda45. 

È una lettura indubbiamente suggestiva, che consentirebbe di superare l’antico 
dilemma del rispetto della (contro)presunzione di innocenza senza privare 

quest’ultima della sua connotazione più autenticamente garantistica. Non 
occorrerebbe più, cioè, postulare che l’art. 27, co. 2 Cost. abbia mero valore 
prescrittivo (piuttosto che descrittivo) delle regole accertative della condizione di 

reità, di modo da affermare che non vi facciano violenza anticipati giudizi sul merito 

dell’accusa come quelli cautelari46; viceversa, basta ascrivere a quest’ultimi natura 
‘presuntiva’, a prescindere dalla consistenza degli elementi a carico, siccome non 

 

42 Cass., Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 46566, in CED Cass., rv. 271228. 
43 L. SAPONARO, Il dubbio ragionevole alla ricerca di una definizione, in Giur. it., 2018, 2, p. 468, 

pur distinguendo i percorsi inferenziali dei quali può servirsi il giudice (combinandoli), ne individua 
la struttura logico-argomentativa in quella della abduzione; più in generale, cfr. R. POLI, Gli standard 
di prova in Italia, in Giur. it., 2018, 11, pp. 2517 ss.  

44 Per M. DANIELE, voce Indizi, cit., p. 511 (e bibl., nn. 51 e 52) il thema probandum «si identifica 
con «la commissione da parte dell’indiziato del reato considerato perlomeno nelle sue componenti 
fondamentali, senza che sia necessario ricostruire l’esatta dinamica degli eventi criminosi e la precisa 
conformazione dell’elemento soggettivo»; cfr. pure G. GAETA, Standard di motivazione de libertate, 
cit., p. 10. 

45 Cfr. S. RECCHIONI, Diritto processuale cautelare, Giappichelli, 2015, pp. 444-451, in materia di 
cautele civili, ma rifacendosi a G. PIERRO, Il giudicato cautelare, Giappichelli, 2000, pp. 63 ss.  

46 Si allude alla tesi di A. PASTA, Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente: la presunzione di 
non colpevolezza, in Arch. pen., 2018, 1, sp. pp. 9 ss. 
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mirano a raggiungere convincimenti ‘stabili’. Anche la giurisprudenza sembra 
avvedersene, quando ricorda che l’apprezzamento degli indizi cautelari «deve 

portare a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di 

responsabilità, in un procedimento che avvicina la prognosi sempre più ad un 

giudizio sulla colpevolezza, sebbene presuntivo in quanto condotto allo stato degli 

atti»47.  

L’omologia mostra, però, un inquietante precipitato pratico esaminando 
quell’ulteriore momento ‘predittivo’ della fattispecie che è il giudizio di pericolosità 
ex art. 274 c.p.p. Questo, come tutte le prognosi criminali, condivide il ragionamento 

della prova indiretta, entrambi dovendosi affidare a massime di esperienza per 

«formulare inferenze che, basandosi sugli elementi disponibili, sono dirette a 

stabilire il grado di probabilità di una condotta sconosciuta»48. E allora, mentre 

sarebbe lecito in teoria predicare una vocazione (pur latamente) presuntiva dei gravi 

indizi rispetto all’ipotesi di colpevolezza, allorquando si innesta la delibazione di 
pericolosità dell’indagato su tale valutazione49 si compie un’operazione che stride 

con gli elementari canoni dell’epistemologia forense i quali, attraverso il dogma della 
certezza-precisione dell’indizio, ripugnano l’dea che da quest’ultimo germini una 
concatenazione di inferenze50. 

 

47 Così, Cass., Sez. VI, 18 luglio 2017, n. 35243 (corsivo agg.). 
48 Così, G. ROSSI, Introduzione al ragionamento probatorio, in S.C. SAGNOTTI (a cura di), 

Metodo e processo. Una riflessione filosofica, Margiacchi-Galeno Editrice, 2005, p. 170, che propende 
per la natura deduttiva dei giudizi prognostici (sul punto, cfr. F. CAPRIOLI, Pericolosità sociale e 
processo penale, in M. PAVARINI-L. STORTONI (a cura di), Pericolosità e giustizia penale, Bononia 
University Press, 2013, p. 26; C. ZAZA, op. cit., pp. 44 ss.; contra, S. FÙRFARO, sub art. 274 c.p.p., in 
A. GAITO (a cura di), Codice di procedura penale ipertestuale4, vol. I, UTET, 2012, in www.pluris-
cedam.utetgiuridica.it. 

49 A rigore, ciò non dovrebbe accadere posto che la prognosi sui pericula si affianca a quella sulla 
colpevolezza; tuttavia, il richiamo dell’art. 274 c.p.p. ad indizi di pericolosità alquanto vaghi nella 
realtà fattuale (le modalità e circostanze del fatto, la personalità dell’imputato e i precedenti penali, 
almeno in ordine al rischio di recidiva) finisce per avallare l’impressione che gli stessi si esauriscano in 
quelli di colpevolezza (cfr., tra gli altri, G. ILLUMINATI, Verso il ripristino della cultura delle 
garanzie in tema di libertà personale dell'imputato, in Riv. it dir. proc. pen., 2015, 3, p. 1149). 

50 Cfr., da ultima, Cass. pen., Sez. V, 13 luglio 2016, n. 45993, in Dir. giust., 2016, 75, p. 3, con nota 
di A. FERRETTI, La vocazione probatoria degli indizi è sempre subordinata alla certezza dei fatti, ove 
è massimato il seguente, calzante, passaggio «[…] è necessario che il compendio indiziario su cui si 
fonda la prova indiretta abbia innanzi tutto un contenuto certo. In secondo luogo è da escludersi la 
validità di processi inferenziali che si alimentino di catene di presunzioni. Infatti, il giudice, che ben 
può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come 
fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in 
quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio». 

https://www.ibs.it/libri/editori/Bononia%20University%20Press
https://www.ibs.it/libri/editori/Bononia%20University%20Press
http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/
http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/
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Insomma, saldare il fumus delicti all’art. 274 c.p.p., non solo non riuscirebbe 

nello scopo, declamato, di inibire la carica virale di aleatorietà della prognosi di 

pericolosità51, ma produrrebbe l’ulteriore conseguenza di svilire la già flebile distanza 
che correrebbe tra le restrizioni pendente e quelle ante-judicium. Si badi, non nel 

senso (da tempo auspicato) di un «cambiamento di pelle» delle seconde52 quanto, 

appunto, di un appiattimento delle prime, non più immunizzabili da quella 

insostenibile leggerezza che ancora si suole ingenuamente relegare nel campo del 

procedimento di prevenzione. A parere di chi scrive, non è condivisibile 

circoscrivere a quest’ultime l’osservazione secondo la quale «sommare vaghezza dei 
presupposti e incertezza della prognosi sul futuro lede in maniera inguaribile il 

principio di tassatività degli interventi che incidono sui diritti di libertà»53. L’asserto, 
infatti, trae titolo dalla diversa pesatura tra indizi (cautelari) e sospetti (di 

prevenzione), fortemente contestata – oltreché da manifeste assonanze strutturali54 – 

dalla pratica che inevitabilmente svilisce pure la valenza sintomatica dei primi, nel 

doppio passaggio logico da essi al fatto per cui si procede e, da questo, a quello che si 

teme possa verificarsi. 

Senza voler indugiare oltre su tali linee ermeneutiche, bisogna poi riconoscere 

che il fumus commissi delicti, quand’anche messo al riparo da accuse che ne 

 

51 Resa immanente dal permanere di «riferimenti ipotetici […] perché ciò che avverrà è solo 
presumibile, più o meno fondatamente, ma sempre con numerosi margini di errore» (così, A. DE 
CARO, Presupposti e criteri applicativi, cit., p. 71). 

52 Da «pene del sospetto a strumento di verifica giurisdizionale incidentale […] di comportamenti 
illeciti già realizzati in chiave di esame soggettivo di connotati di pericolosità reiterativa» in modo 
non dissimile dalle nostre cautele (così, R. MAGI, Sul recupero di tassatività nelle misure di 
prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2017, 2, p. 503). Per un inquadramento generale si rinvia a G. MACRINA, Misure di 
prevenzione. Profili di diritto sostanziale e processuale, Pacini Giuridica, 2019. 

53 Così, D. PETRINI, Le misure di prevenzione personali: espansioni e mutazioni, in Dir. pen. 
proc., 2019, 11, p. 1538. 

54 C. MIUCCI, Profili di problematicità del procedimento di prevenzione in materia di mafia, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 1, p. 191, scrive che «L’indizio di prevenzione, invece, è 
strutturalmente diverso [da quello ex art. 192 c.p.p.] nella misura in cui può avere ad oggetto sia 
l’enunciazione di un fatto principale che di un fatto secondario» mentre si avvicina a quella accezione 
di indizio prevista dal codice di rito, ad es. nell’art. 273 c.p.p., che «coincide con quell’elemento 
conoscitivo che ha quale suo nucleo fattuale un fatto principale o un fatto secondario, ma il cui peso 
probatorio non è tale da condurre a un giudizio certo». Dunque, il fumus cautelare sarebbe molto più 
prossimo all’indizio di prevenzione di quanto si immagini, anche ponendo mente al fatto che pur esso 
può fondarsi su di un fatto secondario, quale quello oggetto di un separato processo penale, ancorché 
definito con sentenza non ancora irrevocabile (cfr. sul punto, da ultima, Cass., Sez. V, 18 dicembre 
2018, n. 57105, in CED Cass. pen., 2018, rv. 274404). 
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denuncino l’intrinseca e/o eventuale matrice presuntiva, è esposto a meccanismi in 
parte simili: gli automatismi legislativi contemplati in punto di esistenza e gravità dei 

pericula libertatis. Rispetto a quelli sin qui descritti, trattasi di congegni che non 

mirano ad orientare, bensì a cancerizzare il libero convincimento del giudice su 

determinati elementi della fattispecie, preventivati attraverso regole assolute di 

prova legale55. Eppure, come già ricordato in premessa, la dottrina ha abilmente 

messo in luce una serie di ‘effetti riflessi’ che dette fenomenologie spiegano sul 
requisito della gravità indiziaria.  

Innanzitutto, presumere la pericolosità a norma dell’art. 275, co. 3 c.p.p. 
equivale ad un atipico “concorso apparente di norme”, per il quale la valutazione di 
cui all’art. 273 è destinata ad assorbire quella sul periculum, sterilizzandone di fatto 

la portata applicativa e traducendo la misura provvisoria in un corollario 

dell’imputazione56. 

Una ‘presunzione di precedenza’ dei gravi indizi di colpevolezza, invero, ha da 
sempre monopolizzato la prassi cautelare57, risentendo appieno dell’ipoteca 
inquisitoria ancora gravante sul nostro sistema di giustizia58. Dall’angolo visuale dei 
postulati costituzionali essa appare un vero e proprio paralogismo: in tanto ha senso 

esaminare il grado di fondatezza dell’addebito in quanto sia necessario fronteggiare 
in concreto pericoli rilevanti ai sensi dell’art. 274 c.p.p., senza i quali quella 
tassatività dei casi e dei modi di limitazione della libertà personale a norma 

 

55 G. CARLIZZI, Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice 
nel campo del processo penale, in Criminalia, 2018, p. 533, ricorda che gli automatismi cautelari 
cozzano con il principio de quo che impone «l’esigenza di concretezza della valutazione probatoria», 
ossia «la costante aderenza […] alle singolarità dei fatti che ne formano oggetto»; che le presunptiones 
iuris, in generale, integrino regole (legali) di valutazione è però messo in discussione da quanti ne 
sottolineano l’estravaganza dalla struttura inferenziale del ragionamento epistemologico (cfr. M. 
TARUFFO, Le prove per induzione, in M. TARUFFO (a cura di), La prova nel processo civile, Giuffrè, 
2012, pp. 1101 ss.). 

56 Quasi testualmente, F. CENTORAME, Presunzioni di pericolosità e coercizione cautelare, 
Giappichelli, 2016, p. 110; è innegabile, cioè, che se la misura venisse applicata «prescindendo dalla 
sussistenza di ulteriori elementi sintomatici di concrete esigenze cautelari, conseguirebbe 
meccanicamente alla semplice assunzione della qualifica di imputato» (così, U. UBERTIS, Sistemi di 
procedura penale4, vol. I, Principi generali, Giuffrè, 2017, p. 274). 

57 Esemplare è il diverso peso specifico del grado di conferma del quadro indiziario rispetto ai 
pericula nel corpo del primo prospetto ministeriale sull’uso dello strumento de libertate nel dopo-
riforma; un dato che «la dice lunga sulla persistenza di una certa maniera di intendere l’accertamento 
cautelare» (così, F. ALONZI, La relazione governativa sull’applicazione delle misure cautelari: un 
documento dai toni troppo entusiastici, basato su dati poco attendibili, in Par. dif., 2016, 2, p. 238). 

58 Cfr., da ultimo, S. LORUSSO, Ipertrofia normativa e declino del sistema processuale, in Dir. pen. 
proc., 2018, 3, pp. 292 ss. 
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dell’art.13 Cost. rimarrebbe lettera morta, insieme con il conseguente discrimine tra 
cautela e pena ex art. 27, co. 2 Cost.59. 

Del resto, nonostante la lettera del citato art. 5 § 1, lett. c.) CEDU suggerisca di 

disgiungere ognuna delle fattispecie ivi previste come idonea, di per sé, a legittimare 

l’arresto o la cautela60 – e, in effetti, a tale conclusione sembra pervenuta anche la 

Corte EDU, ribadendo l’importanza dei pericula solo per procrastinare la custodia 

inizialmente disposta in base al fumus61 – non sembra difficile sostenere che anche a 

livello convenzionale ci si debba orientare verso l’affermazione del requisito della 
originaria compresenza della gravità indiziaria e di almeno una delle esigenze 

cautelari62, così da assicurare un livello di tutela che, in quanto più elevato, non può 

essere pretermesso63. 

Eppure, l’assunto per cui «l’esercizio del potere cautelare trova il suo 
fondamento innanzitutto nella possibilità di formulare una prognosi sull’esito 
giudiziale dell’accusa» resiste64, e assume nuova luce proprio nel contesto d’esame, 

 

59 In tal senso A. PRESUTTI, Le cautele nel processo penale come forma di anticipazione della 
pena, in Riv. dir. proc., 2014, 1, p. 46; cfr. E. MARZADURI, voce Misure cautelari (principi generali e 
disciplina), in Dig. disc. pen., VIII, 1994, p. 73. 

60 Cfr. G. UBERTIS, Principi di procedura penale europea, cit., p. 107; v. pure O. MAZZA, La 
libertà personale nella costituzione europea, in M.G. COPPETTA (a cura di), Profili del processo 
penale nella Costituzione europea, Giappichelli, 2005, p. 54. 

61 Per il giudice europeo, insomma, «non contrasta con la Convenzione, anzi, è espressamente 
prevista l’emissione di un provvedimento che comporta l’instaurazione di una custodia dell’imputato 
avente come unica premessa una valutazione provvisoria sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria» 
(così, E. MARZADURI, Presunzione d’innocenza e tutela della libertà personale dell’imputato nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. GAITO (a cura di), I principi europei 
del processo penale, Dike, 2016, p. 177). 

62 Alle quali la Corte EDU, maggiormente attenta al profilo dinamico, ha giustapposto il pericolo 
istruttorio nella forma di rischio per l’amministrazione della giustizia, sebbene riconoscendogli un 
peso giustificativo solo dopo il primo periodo di detenzione; sul punto v. M. GIALUZ, sub art. 5, in S. 
BARTOLE-P. DE SIENA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, Cedam, 2012, p. 154. 

63 Stante la previsione di cui all’art. 53 CEDU secondo cui «Nessuna delle disposizioni della 
presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e 
le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente 
[…]». 

64 Tanto da costituire nozione manualistica; v. P. TONINI, op. loc. cit.; cfr. L. PASTORELLI, I 
gravi indizi, le valutazioni del giudice e l’ordinanza custodiale, in AA.VV., La carcerazione 
preventiva, Giuffrè, 2012, p. 44 (da cui la cit.); in giurisprudenza, v. Cass., Sez. III, 29 gennaio 2016, in 
CED Cass., rv. 266392; di recente, però, è da segnalare il ribaltamento di prospettiva operato da Cass., 
Sez. III, 23 ottobre 2019, n. 5925, in Banca dati Pluris, Mass. red., 2020, ove si statuisce che «quando il 
giudice accerta la insussistenza delle esigenze cautelari e, dunque, la mancanza della causa tipica del 
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quando le esigenze cautelari sono sottratte ex lege alla previsione soggettiva del 

giudice e sorge la necessità di assicurare che almeno la valutazione in ordine al 

fumus commissi delicti vada esente da errori. 

Quest’ultima preoccupazione, afferente alla «valorizzazione qualitativa della 
base gnoseologica della cautela»65, è stata perlopiù indotta dal grado di invasività che 

la restrizione può raggiungere in alcune sue forme (le misure custodiali)66 e dai 

canoni di concretezza e attualità del pericolo da pronosticare. Ma ancor più rispetto 

al nostro discorso si imporrebbe un fumus più ‘odoroso’, per «circoscrivere 
l’operatività [dei] meccanismi presuntivi che entrano in funzione in presenza di 
gravi indizi di colpevolezza», ovverossia evitare che l’individuo venga sottoposto ad 
una privazione di libertà sulla base di un addebito non realmente valevole a 

includere il fatto in uno dei regimi speciali di cui all’art. 275, comma 3 c.p.p.67. 

Sennonché, sussistono valide ragioni per dubitare, già normalmente che «un 

incisivo giudizio prognostico […] prossimo a un giudizio di colpevolezza»68 assicuri 

sufficiente tutela contro trattamenti cautelari ingiustificati. Tra queste, si 

annoverano là irriducibile eterodossia strutturale delle cautele69, la perdurante scarsa 

reattività delle garanzie costituzionali70 e l’ampio margine di manovra concesso al 

 

provvedimento richiesto dal P.M., non è astrattamente tenuto a pronunciarsi sui gravi indizi di 
colpevolezza, quand'anche dovesse ritenerne la sussistenza». 

65 In questi termini, C. BONZANO, Nuove norme sulla motivazione: il sistema cautelare in action, 
in G. M. BACCARI-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO (a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, 
Cedam, 2015, p. 445. 

66 E che può risultare più sopportabile «laddove fosse assicurato che la restrizione della libertà 
personale ante judicium consegua ad un accertamento non meno rigoroso, sotto il profilo 
epistemologico, di quello che caratterizza il giudizio di merito»; C. TONINELLI, L’“autonoma 
valutazione” nella motivazione delle ordinanze de libertate, in Dir. pen. proc., 2015, 12, p. 1536. 

67 Il rilievo è di A. LUZIO, Itinerari problematici in materia di prova e custodia cautelare, in L. 
MARAFIOTI-G. PAOLOZZI (a cura di), Incontri ravvicinati con la prova penale. Un anno di 
seminari a Roma Tre, Giappichelli, 2014, p. 92; cfr. amplius F. CENTORAME, Valutazione del fumus 
commissi delicti e ingiusta detenzione cautelare: prevenire è (sempre) meglio che curare?, in L. 
LUPÀRIA -L. MARAFIOTI-G. PAOLOZZI (a cura di), Errori giudiziari e background processuale, 
Giappichelli, 2017, sp. pp. 9 ss. 

68 Corte cost., sent. 25 aprile 1996, n. 131, in Giur. cost., 1996, p. 1139. 
69 V. F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari, Giuffrè, 2018, p. 73, nn. 32 ss. 
70 Riflette su questo aspetto, a proposito della presunzione d’innocenza, D. NEGRI, Fumus 

commissi delicti, cit., p. 16, mentre già in Corte cost., sent. 23 gennaio 1980, n. 1, in Giur. cost., 1980, 
1, p. 9, si legge il riferimento all’esigenza di «ridurre al minimo il rischio che l’anticipato sacrificio 
della libertà dell’imputato si riveli ingiustificato, vulnerando la presunzione di non colpevolezza nel 
suo contenuto sostanziale»; non si dimentichi, inoltre, l’assenza di contraddittorio, posto che «la 
richiesta di applicazione di una misura cautelare interviene normalmente in un momento in cui il 
contraddittorio è del tutto assente, ed è spesso anzi il momento culminante di una fase di indagine 



 
 
 
 

Luca Gibilisco 

160 

 

P.M.71. L’elenco potrebbe continuare ma, paradossalmente, pare essere proprio la 
sovrapposizione con il percorso logico-giuridico sotteso alla sequenza principale la 

maggiore perplessità, nel senso che eventuali valutazioni cautelari erronee 

potrebbero risultare assai meno percepibili agli occhi del giudice di merito72. 

A tutto concedere, andrebbe infine rammentata l’idiosincrasia che il contesto 
in cui operano gli automatismi cautelari – perlomeno del tipo cd. quasi-obbligatorio, 

ossia quello dei processi di criminalità organizzata – manifesta nei confronti delle 

ordinarie metodiche probatorie, intese sia al cospetto dei principi di immediatezza 

ed oralità che sul piano del sostegno nomologico nell’accertamento del fatto tipico, 

laddove la partecipazione alla consorteria può essere desunta logicamente da 

generalizzazioni di senso comune e massime di esperienza dotate (solo) di empirica 

plausibilità73. 

Un certo rigore deve quindi temperare l’entusiasmo di chi confida nella 
proiezione «a ritroso» della regola del ragionevole dubbio come contro-limite alla 

presunzione assoluta di stretta necessità74. L’accertamento di fatti di mafia e 
terrorismo patisce troppe strumentalizzazioni, già in sede principale75, perché si 

 

caratterizzata da assoluta segretezza» (così, C. DE ROBBIO, Il contraddittorio. Poteri e 
opportunità della difesa nel procedimento penale, Giuffrè, 2018, p. 173). 

71 Che resta incensurabile qualora sfoci nell’accanimento persecutorio, tanto nella forma 
dell’‘iperqualificazione’, quanto in quella dell’imputazione temeraria, come ricorda G. FIORELLI, 
L’imputazione latente, cit., pp. 170-175; senza contare la posizione di sudditanza che, sull’addebito 
così formulato, il giudice si trova a subire, costretto dalla (funzione presuntiva della) normazione 
processuale per cataloghi di reati, che trasferisce il controllo del procedimento all’organo dell’accusa 
(in questi termini, A. NAPPI, Il codice dei cataloghi, in www.lalegislazionepenale.eu, 9 novembre 
2016, p. 8; cfr. A. MARANDOLA, L'imperfetto ruolo del giudice cautelare nella fase di applicazione 
della misura sulla libertà personale, in Par. dif., 2017, 3, p. 353). 

72 F. CENTORAME, op. ult. cit., pp. 16-18; anche D. VIGONI, Giudizi prognostici e ragionevole 
dubbio, in A. INCAMPO-A. SCALFATI (a cura di), Giudizio penale e ragionevole dubbio, Cacucci 
Editore, 2017, p. 391, non esclude che l’aggancio della b.i.r.d. rule al segmento de liberate possa 
degenerare da garanzia trattamentale in pregiudizio, per quanto il timore – a detta della A. – 
dovrebbe dirsi scongiurato dalla natura sommaria della cognizione. 

73 Precisamente, da comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e “prova”, 
dall'affiliazione rituale, dall'investitura della qualifica di “uomo d'onore” e da molteplici, significativi, 
facta concludentia, idonei a dimostrare la costante permanenza del vincolo: v. Cass., SS.UU., 12 luglio 
2005, n. 33748, in CED Cass., rv. 231670; cfr., da ultima, Cass., Sez. VI, 25 maggio 2018, n. 38504, in 
Guid. dir., 2018, 40, p. 78. Sulle massime d’esperienza in sedes materiae, v. A. ZAMPAGLIONE, La 
prova nei processi di criminalità organizzata, Cedam, 2017, pp. 153 ss.  

74 Di contrario avviso è invece M. INGENITO, Le presunzioni cautelari, cit., p. 124; cfr. D. 
VIGONI, Giudizi prognostici, cit., sp. p. 391. 

75 Riflette sulle scappatoie concettuali volte a «riscontrare la mafiosità di un’associazione prima 
ancora della estrinsecazione delle sue attività onde evitare di vanificare i risultati ottenuti dall’a.g. sul 
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possa impedire al ‘giudice delle libertà’ di sentirsi in potere di «riscontrare 
artificiosamente la presenza dei gravi indizi […] al solo fine di applicare il più severo 
regime cautelare»76. 

Infatti, altrettanto noto è che, spesso, si giunge all’applicazione delle misure 
cautelari «sulla sola base di dichiarazioni e intercettazioni non riscontrate, o 

comunque incapaci di dar compiutamente conto della posizione ricoperta dal 

ricorrente nell’organizzazione, nonché delle sue presunte condotte criminose»77. 

Solo in tempi recenti, e a fatica, si è consolidato quell’indirizzo che al problema 
postosi sul se le chiamate in correità potessero assistere (quando non fondare in via 

esclusiva) il quadro probatorio dei procedimenti de liberate contro gli accusati di 

mafia, risponde affermativamente, purché venga esperito un attento vaglio in ordine 

alla sussistenza dei riscontri intrinseci e, soprattutto, estrinseci78. Nondimeno, 

bisogna dare atto della pervicacia dei giudici nel ribadire che il carattere 

individualizzante dei riscontri estrinseci alle chiamate in correità ex art. 416-bis c.p. 

è richiesto «a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell’adozione di misure 
cautelari»79, forse che ragioni legate alle difficoltà che contraddistinguono la ricerca 

di conferme in contesti chiusi e omertosi, possono consentire quel salto logico col 

quale il ruolo rivestito nell'organizzazione di presunta appartenenza si attesta 

semplicemente appiattendosi sulle dichiarazioni di chi ‘denuncia’ la vicinanza alla 
stessa da parte dell’indagato80. 

 

 

 

 

piano investigativo», G. AMARELLI, Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e 
disaccordi sul metodo mafioso, in Giur. it., 2018, 4, da cui la cit. (p. 962); v. pure P. MAGGIO, Le 
costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia, in www.discrimen.it, 12 
giugno 2019, pp. 29 ss. Per una disamina sul cd. doppio binario, si rinvia a A. SCAGLIONE, Il 
processo per fatti di mafia oggi, in Giust. pen., 2019, 10, pp. 554 ss., che lo reputa un regime in linea di 
massima condivisile. 

76 Avverte su tale rischio M. DANIELE, Habeas corpus, cit., p. 112. 
77 L’affermazione è di E. STURBA, Materiali indiziari e motivazione nelle decisioni de libertate, in 

Arch. pen. (Rivista web), 2014, 1, p. 8. 
78 V. Cass., Sez. III, 27 febbraio 2016, n. 39534 con nota di V. CONSIGLI, La valutazione dei gravi 

indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, in Dir. pen. proc., 2016, 4, pp. 
500-507. 

79 Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 45733, in Dir. pen. proc., 2020, 2, p. 238, corsivo agg. 
80 In questi termini, R.A. RUGGIERO, I riscontri alla chiamata di correo nel reato di associazione 

di stampo mafioso, in Cass. pen., 2012, 9, pp. 3103-31. 
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4. Automatismi no limits: brevi note sui sequestri penali 

Già nella tecnica redazionale impiegata nel comporne la disciplina (artt. 321-

325 c.p.p.), emerge l’intento di affrancare il sequestro preventivo dalla cornice 
normativa delle cautele personali81. Si osserva, in proposito, che la mancata 

esplicitazione delle condizioni generali di applicabilità previste per queste ultime 

conduce a disconoscerne l’estensione tout court nell’ambito del Titolo II, Libro IV 
del Codice82. 

Alla base di un tale horror vacui v’è, però, una ragione più profonda. Le misure 
patrimoniali penali condividono con gli omologhi dispositivi praeter delictum un 

disegno di riconversione della profilassi etico-sociale in profilassi etico-economica: 

prima ancora della cosa, colpire il soggetto in grado di inquinare con essa il libero 

mercato, apponendovi un vincolo per sottrarla alla criminalità83. 

Quanto detto trova conferma nel parallelismo che può idealmente tracciarsi tra 

la tesi per cui «la giustificazione della misura [il sequestro] deriva dalla pericolosità 

sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità»84 e la 

(parziale) dissociazione temporale tra fattispecie di pericolosità e acquisto del bene ai 

 

81 Oltre a quanto appresso si dirà, la lacuna coinvolge anche l’apparato giustificativo del 
provvedimento di sequestro preventivo, sia esso tipico (o impeditivo, ex art. 321, co. 1 c.p.p., pur con 
le aperture evidenziate da L. PRESSACCO, La motivazione del decreto che dispone il sequestro 
“impeditivo”, in Ind. Pen., 2016, 2, pp. 569 ss.) che atipico (funzionale alla confisca, ex art. 321, co. 2 
c.p.p.; v. G. CANESCHI, La valutazione della gravità indiziaria per l’adozione del sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca, in Arch. n. proc. pen., 2016, 1, p. 13). 

82 Cfr. Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 48, in Giur. it., 1995, p. 20, ove statuisce che « […] nel 
dettare la disciplina delle misure cautelari reali, il nuovo codice di rito ha omesso, non senza 
significato di operare un richiamo espresso alle disposizioni generali che il capo I del titolo I del libro 
IV dedica alle misure cautelari personali, cosicché solo a queste ultime risulta essere testualmente 
riferita la previsione enunciata dall’art. 273, primo comma, c.p.p.». Dissente, ritenendo una 
superfetazione ripetere l’art. 273 c.p.p. nel contesto de quo, C. MORSELLI, Le Sezioni Unite 
riaffermano il modello dell’appello cautelare incondizionato avverso il sequestro preventivo, senza 
effetti preclusivi per omesso riesame, in Proc. pen. giust., 2019, 3, p. 689; tra i primi commenti sulla 
evidenziata lacuna, v. S. CHIARLONI, Nuovo processo penale e vecchio ordinamento giudiziario, in 
Riv. dir. proc., 1989, p. 689. 

83 Nella vasta letteratura, v. V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum 
crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 3, p. 1270; A.M. MAUGERI, La legittimità 
della confisca di prevenzione come modello di “processo” al patrimonio tra tendenze espansive e 
sollecitazioni sovranazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 2, pp. 559 ss.; C. CUPELLI-G. DE 
SANTIS, L’intervento sul patrimonio come strumento di contrasto all’economia illecita, in M. 
MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, Giappichelli, 2017, pp. 113 ss.   

84 Così, Cass., Sez. III, 13 febbraio 2002, n. 11290, in CED Cass., rv. 221268; cfr., da ultimo, Cass., 
Sez. III, 05 dicembre 2017, n. 273 (non massimata), in Banca Dati DeJure. 
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fini della sua ablazione preater delictum85: in entrambi i casi, ci si ostina a rivolgere il 

predicato (la pericolosità) non al rapporto reo-res, bensì al secondo elemento, che 

invece va considerato almeno nella sua strumentalità ad aggravare o protrarre le 

conseguenze del reato addebitato86. 

Una colpevole dimenticanza dietro la quale si staglia, e neanche velatamente, la 

discutibile filosofia del ‘punire senza accertare’, tanto introitata dalla disciplina delle 
limitazioni preventive della liberta (anche patrimoniale)87, quanto sbandierata in 

quella del sequestro cautelare. Si è deciso anche per esso di «percorrere una scorciatoia 

sul piano dei requisiti richiesti per la sua applicazione» e «perdere di vista quello che 

esso è in realtà: l’anticipazione, particolarmente penetrante ed incisiva, degli effetti di 
una punizione». L’osservazione è stata avanzata da recente dottrina rispetto ad 

entrambe le ipotesi di cui all’art. 321 c.p.p.88, e trova conforto nella struttura della 

prognosi di pericolosità, ancorata al mero nesso pertinenziale del bene al supposto 

reato (art. 321, co. 1 c.p.p.)89, se non addirittura evitata in tronco (co. 2, cioè assorbita 

nella valutazione legislativa in ordine alla confiscabilità della cosa; v. infra). 

 

85 Si allude a Cass., Sez. II, 13 marzo 2018, n.14165, in www.ilpenalista.it, 7 maggio 2018, 
temperante la regola della confiscabilità dei soli beni acquistati al tempo cui risalgono gli indizi di 
attività delittuose con quella della “ragionevolezza” cronologica, intesa come non eccessiva distanza 
temporale dell’acquisto da quell’arco temporale; cfr. D. ALBANESE, Confisca di prevenzione: 
smussato il requisito della ‘correlazione temporale’, in www.penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2018. 

86 Quasi testualmente, F. PORCU, Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro 
preventivo, in Dir. pen. proc., 2014, 1, p. 1351, con riguardo al co. 1 dell’art. 321 c.p.p.; cfr. Corte 
cost., sent. 30 settembre 1996, n. 335, in Cass. pen., 1997, p. 334, che aveva statuito come «la 
pericolosità del bene, per così dire, è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona 
che ne può disporre». 

87 Imposte alla stregua di «norme para-incriminatrici [che] si sostituiscono a quelle penali, 
producendo lo stesso effetto punitivo senza che sia necessario accertare fatto e responsabilità» (così, 
M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di 
legalità della giurisdizione senza fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2015, p. ); E. 
BANDIERA, Osservazioni in ordine all’accertamento probatorio nelle ipotesi di confisca, in 
www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2018, sp. pp. 54 ss., osserva che, pur nelle differenti 
tipologie di confisca (di prevenzione e non), «non sfugge che le singole ipotesi non sono monadi, ma, 
al contrario, esse concorrono fra loro in una ottica di maggior efficienza ed efficacia della risposta 
ablativa […] raggiunta però in nome di una semplificazione probatoria ottenuta “costi quel che costi”, 
sacrificando l’accertamento e, con questo, la conoscenza dei fatti». 

88 A. DIDDI, Il sequestro a fini di confisca, in M. MONTAGNA (a cura di), Confisca e sequestri, 
cit., p. 190 (da cui il precedente virgolettato nel testo). 

89 Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2017, n. 5845; Sez. III, 19 novembre 2014, n. 47686; Sez. VI, 10 
settembre 2009, n. 35161; Sez. IV, 21 gennaio 2005, n. 5302, in CED Cass., n. 227096; di recente, v. 
però Cass., Sez. VI, 7 novembre 2018, n. 56446, in CED Cass., rv. 274778, circa i necessari requisiti di 
attualità e concretezza del pericolo di utilizzazione del bene. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Ora, v’è un profilo di questo “acconto” sulla futura pena pecuniaria90 che 

riporta prepotentemente al tema d’indagine, e cioè il fatto che con la peculiare 

grammatica probatoria appena esaminata il Legislatore è riuscito lì dove aveva fallito 

con la cd. cattura obbligatoria, ossia rodare meccanismi di semplificazione della 

fattispecie cautelare al livello del fumus delicti, inferendolo dalla sussumibilità del 

fatto nell’ipotesi di reato e contentandosi della compatibilità tra l’addebito formulato 
dal P.M. e il compendio normativo di riferimento91. 

L’indirizzo è stato caldeggiato più volte dal supremo consesso nomofilattico92 e 

rimane maggioritario93, a dispetto delle riserve in dottrina94 e di qualche timida 

battuta d’arresto95. Aperture, quest’ultime, che varrebbe trasporre nel sequestro 
 

90 In questo senso, F. MAZZACUVA, L’evoluzione nazionale ed internazionale della confisca tra 
diritto penale “classico” e diritto penale “moderno”, in A. BARGI-A. CISTERNA (a cura di), La 
giustizia patrimoniale penale, Utet, 2011, p. 238. 

91 Coglie bene il punto Cass., Sez. VI, 24 settembre 2008, 36710, in CED. Cass., rv. 241511, quando 
afferma che «Il tendenziale automatismo valutativo legato alla verifica dell’altra condizione del 
periculum in mora (la confiscabilità della cosa contiene in sé anche la valutazione circa la 
pericolosità) dovrebbe portare ad una maggiore sensibilità nell’accertamento» del fumus delicti; per F. 
CENTORAME, Presunzioni di pericolosità, cit., p. 231, invece, è la «simulazione di reato in punto di 
fumus della cautela [che] riesce perfino a far apparire, tutto sommato, plausibile il periculum, 
scaturibile dal nesso pertinenziale tra fatto illecito e bene sequestrabile». 

92 Sulle condizioni generali di applicabilità per il sequestro preventivo, v. Cass., SS.UU, 23 aprile 
1993, in Cass. pen., 1993, pp. 1969 ss., con nota di R.  MENDOZA, L'incidenza dei vincoli paesistici su 
opere in corso alla data del 7 settembre 1985 che abbiano alterato lo stato dei luoghi; Id., 20 novembre 
1996 n. 23, in Cass. pen., 1997, p. 1677, ove si specifica che l’accertamento del fumus delicti, «va 
compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati […] che vanno valutati così 
come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica»; 
Cass., SS. UU, 23 febbraio 2000, n. 7, in Cass. pen., 2000, p. 225; Id., 19 gennaio 2004, n. 920, in Cass. 
pen., 2004, p. 354; Id., 28 marzo 2013, in Cass. pen., 2013, p. 4338; Id., 31 marzo 2016, n. 18954, in 
Cass. pen., 2016, p. 3140 ss.  

93 Cass., Sez. I, 30 gennaio 2018, n. 18491; Sez., II, 29 aprile 2014, n. 22207, in CED Cass., rv. 
259758; Sez. VI, 14 novembre 2013, n. 45908, ivi, rv. 257383; Sez. II, 7 giugno 2006, n. 22066, in Dir 
giust., 2006, 28, p. 48. 

94 Per una lettura di raccordo con l’art. 273 c.p.p. v., ex multis, P. GUALTIERI, Fumus e ricorso 
per cassazione nel sequestro preventivo, in Giur. it., 2018, pp. 1713-1715; G. VARRASO, Il sequestro 
a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017, in 
www.penalecontemporaneo.it, 12 gennaio 2018, pp. 8-9; si assestano invece sulla posizione 
tradizionale, con varietà di accenti, M. BEVERE, Coercizione reale. Limiti e garanzie, Giuffrè, 1999, 
p. 22; N. GALANTINI, sub art. 321, in E. AMODIO-O. DOMINIONI (a cura di), Commentario del 
nuovo codice di procedura penale, vol. III, Giuffrè, 1990, pp. 270 ss.; F. LATTANZI, Sul fumus 
richiesto per il sequestro preventivo, in Cass. pen., 1995, p. 355. 

95 Beninteso, non tale da revocare in dubbio l’inapplicabilità dell’art. 273 c.p.p.: cfr. Cass., Sez. V, 
11 dicembre 2019, n. 3722, in CED Cass., rv. 278152; Sez. VI, 21 giugno 2012, n. 35786, in CED. Cass., 
rv. 254394; Sez. III, 20 maggio 2010, n. 27715, ivi, rv. 248134; Sez. V, 15 luglio 2008, in Cass. pen., 
2009, p. 3887; Sez. IV, 29 gennaio 2007, ivi, 2008, p. 1144; per un approccio più garantista, v. invece 
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strumentale alla confisca, stante la proiezione sui profili soggettivi dell'illecito (in 

modo non dissimile da quanto esige la formula dell’art. 273 c.p.p.) connaturata 
all’esigenza di privare del provento delittuoso il colpevole, e non anche la persona 
estranea al reato, come per la species di cui all’art. 321, co. 196. Eppure, a leggere i 

repertori sul punto, non risulta affatto ossidata la descritta esegesi sulla superfluità 

del sostegno indiziario97, anzi va rinforzandosi quando si tratti di ben più particolari 

tipologie di ‘vincoli destinativi’, con i relativi prodromi processuali destinati 
inevitabilmente a farne da manifestazioni allotropiche98. 

Così, nell’anticipare la confisca per equivalente, scevra di qualsiasi legame 
pertinenziale con il reato99, non si è negata l’emancipazione dall’art. 273 c.p.p. del 
fumus richiesto per il sequestro100 e, analogamente, non si è potuta evitare 

un’automatizzazione del periculum101. Invero, è soprattutto questo secondo profilo 

ad aver attirato le attenzioni degli interpreti, sottolineando che, elisa nel suo 
 

Cass., Sez. V, 12 giugno 2018, n. 38917, in For. it., 2018, 12, II, p. 715; Sez. III, 27 maggio 2015, n. 
9224. 

96 Cfr. G. CANESCHI, La valutazione della gravità indiziaria, cit., p. 13; M. CERESA-GASTALDO, 
Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo, in Cass. pen., 2010, p. 4439 ss.; M. 
RAMPIONI, Il sequestro preventivo funzionale alla confisca: un istituto senza “confini”, in Proc. pen. 
giust., 2019, 5, pp. 1322 ss. 

97 Cfr. Cass., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 20887, in Cass., pen., 2016, p. 1167; Cass., Sez. V, 18 
dicembre 2008, n. 46321, in Proc. pen. giust., p. 994; conclusione scontata, poi, l’ultroneità della 
prognosi di pericolosità, implicita nella valutazione sulla confiscabilità e, dunque, «operata ex lege, 
per così dire oggettivamente, dalla legge, senza margini per una diversa valutazione» (così, R. 
BAUSARDO, Misure cautelari reali, in M. CHIAVARIO-E. MARZADURI (diretta da), 
Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Utet, 1996, p. 311); in giurisprudenza, cfr. 
Cass., Sez. III, 11 dicembre 2019, n. 10392, in Amb. Svil., 2020, 5, p. 420; Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 
6562, in Banca dati Dejure, Mass. red., 2019; Id. 17 settembre 2014, n. 47684; per un recente 
ripensamento, v. Cass., Sez. V, 10 novembre 2017, n. 2308, in CED Cass., rv. 271999, circa il dovere 
del giudice di «escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del 
bene oggetto di confisca [facoltativa]». 

98 Nota M. RAMPIONI, op. cit., p. 1323, che «complici anche le mutazioni subite dall’istituto della 
confisca negli ultimi anni», non risultano apprestate sufficienti garanzie per chi viene raggiunto dalla 
misura sequestrativa. 

99 V. E. NICOSIA, La confisca, le confische, Giappichelli, 2012, passim; A. MACCHIA, sub art. 322 
ter c.p., in T. EPIDENDIO-G. VARRASO (a cura di), Codice delle confische, Giuffrè, 2018, pp. 735 ss.  

100 Cfr. Cass., Sez. II, 4 aprile 2018, n. 25979, in Guid. dir., 2018, 31, p. 78; Sez. III., 12 dicembre 
2017, n. 14044, in Banca dati Pluris, Mass. red., 2018; Id. 4 giugno 2014, n. 37851, in CED Cass. 

101 Rilevando unicamente la corrispondenza tra il valore dei beni attinti (in via surrogatoria a 
quelli dei quali non sia possibile ad horas l’apprensione) ed il profitto/prezzo dell’illecito ipotizzato: 
Cass., Sez. II, 26 giugno 2014, n. 31229 in CED Cass., rv. 260367; Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31692, in 
Guid. dir., 2007, p. 78; Sez. II, 20 dicembre 2006, n. 10838, in Foro it., 2007, II, p. 265; per una 
panoramica, v. A. BASSI, I sequestri preventivi a fini di confisca, in T. EPIDENDIO-G. VARRASO (a 
cura di), Codice delle confische, cit., pp. 1187-1190. 
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collegamento alla persona come in tutte le cautele reali, la pericolosità viene qui ad 

incorporarsi non già in una res illicita, bensì nel suo tantundem e, così 

‘monetizzata’102, null’altro residua che un quid aggredibile fuori da ogni logica di 

proporzionalità e gradualità103, rendendo tra loro pienamente fungibili misure che 

andrebbero considerate sussidiarie104. Ad ogni modo, non possono sottacersi le 

conseguenze che derivano alla valutazione degli indizi di colpevolezza da una così 

«aberrante»105 prassi applicativa, ove manca il nesso di derivazione tra l’equivalente 
appreso e il reato, finendo per svilire il principio di stretta legalità del contenuto dei 

provvedimenti cautelari106 e abbracciando apertamente una logica sanzionatoria107.  

Ma tant’è. Del resto, già con l’introduzione della confisca cd. allargata di cui 
all’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 si era avvertito che la dissoluzione del 

legame di pertinenzialità avrebbe avuto effetti nefasti sulla originaria configurazione 

 

102 Sulla scorta di «parametri di giudizio di pura contabilità economica», come scrive F. 
CENTORAME, «Certa, liquida ed esigibile»: sulla giustizia penale «monetizzata», in Riv. dir. proc., 
2018, 1, p. 130. 

103 Principi che pure stentano a trovare un riconoscimento in questa sede: il primo, nel caso di 
sequestro per equivalente, rinviene «il suo limite nell’ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile 
e sia l’unico appartenente all’indagato» (Cass., Sez. II, 7 luglio 2017, n. 33090, in Giur. it., 2017, 8-9, 
pp. 1981-1985); sul secondo, più in generale, pesa il fatto che qui «non ricorre la necessità di scegliere 
tra diverse misure possibili come in materia di misure cautelari personali» (Cass., Sez. III, 16 gennaio 
2007, n. 16818 in Giust. pen., 2008, c. 222); v. D. POTETTI, Limiti, proporzionalità e adeguatezza del 
sequestro preventivo, in Cass. pen., 2020, 3, pp. 1181 ss. 

104 È accaduto in Cass., Sez. II, 3 luglio 2018, n. 29923, in Dir. pen. proc., 2018, 9, pp. 1191-1193, 
con nota di F. PORCU, Sequestro preventivo funzionale alla confisca e conti correnti bancari: la 
commixtio nummorum che disorienta la Cassazione; l’A. critica la decisione di sequestrare anche le 
somme depositande fino a concorrenza del profitto dell’illecito, leggendovi «una palese “frode delle 
etichette” per cui la confisca di valore (non ammessa in tali ipotesi), viene surrettiziamente applicata 
sotto le mentite spoglie della confisca diretta (con evidente violazione del principio di legalità e 
tassatività che, in virtù dell’art. 25 Cost., regola la materia)». 

105 Così, F. TAFI, Brevi note sui presupposti del sequestro preventivo, in Cass., pen., 1991, p. 285, 
nt. 91. 

106 Cfr. F. VERGINE-V. MAZZOTTA, La cautela reale e le situazioni di urgenza: compressione di 
diritti e rimedi, in F. ALICINO-A. BARONE-R. MARTINO (a cura di), L'impatto delle situazioni di 
urgenza sulle attività umane regolate dal diritto, Giuffrè, 2017, p. 538, ove si annota che la misura 
«può ricadere su qualsiasi bene che il giudice potrà scegliere discrezionalmente tra quelli facenti parte 
del patrimonio del reo, con il solo vincolo della stima che dovrà coincidere con il quantum del bene 
originario»; per A. DIDDI, Il sequestro, cit., p. 196, basterebbe ragionare sulla «elevata probabilità di 
una ineseguibilità in executivis della misura definitiva», per dare una parvenza di concretezza al 
presupposto applicativo in discorso. 

107 Su questa linea, tra gli altri, A. SCALFATI, Sequestro preventivo e confisca, in AA.VV., Misure 
patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Giuffrè, 2016, p. 31; P. GUALTERI, Il sequestro 
preventivo tra carenze normative e (dis)orientamenti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2017, 2, p. 
148. 
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degli strumenti ablativi108. Suscettibile di colpire tutti i beni di valore sproporzionato 

al reddito dichiarato o all’attività economica del soggetto e dei quali non sia 
giustificata la lecita provenienza109, questa moderna forma di adprehensio presenta 

vistose torsioni con i canoni costituzionali (nonostante le recenti rassicurazioni della 

Consulta110) destinate però ad accrescersi se la si cala nelle battute che precedono 

l’accertamento di reità. In tal caso, il «sapore tipicamente prevenzionale» della 

misura, disposta sic et simpliciter in presenza di uno squilibrio non giustificato tra 

reddito e patrimonio111, non potrebbe più stemperarsi con il dato della condanna112, 

così proiettando il procedimento incidentale oltre il displuvio tra indizi e sospetti, 

per approdare alla zona franca della finzione giuridica. Infatti, la cifra distintiva della 

praesumptio sta tutta nella sua razionalità siccome derivante da dati storici ad alta 

rilevanza induttiva, diversi ovviamente da quelli che possono trarsi dal mero status 

di indagato. Invece proprio esso fungerebbe, nel sequestro preventivo alla confisca 

per equivalente, da «espediente per aggredire qualsiasi cespite patrimoniale come se 

non vi fosse soluzione di continuità tra l’attuale condotta criminosa ipotizzata e i 

redditi pregressi»113. In altri termini, il profilo di ‘irrealtà’ starebbe nel basare il 

 

108 In questi termini, G. VARRASO, Il sequestro a fini di confisca, cit., p. 5; l’osservazione è 
vieppiù fondata quando la struttura è quella della confisca allargata in forma equivalente (art. 12-
sexies, co. 2-ter, ora art. 240-bis, co. 2 c.p.), a ragione tacciata di «bassissimo standard di legalità» (così, 
A. SCALFATI, Sequestro e confisca, cit., p. 28).  

109 La disposizione è stata quasi integralmente abrogata e trasfusa nell’art. 240-bis c.p., introdotto 
ex. art. 6, D. Lgs. 01 marzo 2018, n. 21, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega 
della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 
23 giugno 2017, n. 103", in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68. Per un inquadramento dell’istituto, v. A. 
BARAZZETTA, La confisca allargata, in T. EPIDENDIO-G. VARRASO (a cura di), Codice delle 
confische, cit., pp. 1009 ss.; F.P. LASALVIA, Brevi riflessioni sulle “confische moderne”, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 12 febbraio 2020. 

110 Si allude a Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33, in www.giurcost.org, per un commento alla 
quale v. S. MILONE, La confisca allargata al banco di prova della ragionevolezza e della presunzione 
di innocenza, in www.lalegislazionepenale.eu, 1° giugno 2018. 

111 V. l’ampia disamina di D. GUIDI, Presunzioni e automatismi nella confisca “per sproporzione” 
di cui all’art. 240-bis c.p., in www.discrimen.it, 19 dicembre 2019; A. MACCHIA, Le diverse forme di 
confisca: personaggi (ancora) in cerca d’autore, in Cass. pen., 2016, p. 2726, da cui il virgolettato nel 
testo. 

112 Donde desumere, per dirla con la Consulta, «che il condannato abbia commesso non solo il 
delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali 
deriverebbero i beni di cui egli dispone» (così, Corte cost., 21 febbraio 2018, cit., § 6). 

113 La felice intuizione è ripresa, quasi testualmente, da F. CENTORAME, Presunzioni di 
pericolosità, cit., p. 245. A ben vedere, un tratto di irrazionalità (i.e. finzione) emerge dalla stessa 
presunzione ex art. 240-bis c.p., «all’esito dell’addizione progressiva al catalogo dei delitti presupposto 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.discrimen.it/
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ragionamento post-gnostico tipico di questa forma di ablazione114 sulle sole 

caratteristiche della notitia criminis (i.e. sugli indizi), anziché su di un accertamento 

di reità.  

Simili esperimenti di contaminazione dogmatica potrebbero apparire 

fantascientifici a chi volesse trincerarsi dietro l’assenza di un riscontro normativo, 
quantomeno giurisprudenziale. Eppure, basta volgere lo sguardo ai rapporti tra 

presunzioni tributarie e processo penale per ricredersi. 

Ormai da anni è acclarata, presso il diritto vivente, l’esistenza di una 
inquietante simbiosi tale da consentire alle prime (se non già di fornire piena prova 

della commissione dell’illecito) di giustificare l'applicazione delle cautele reali 

nell’ambito del secondo, concretandone ex se il requisito del fumus delicti115. Il vasto 

panorama offerto dagli illeciti fiscali, invero, offre quale prima immagine proprio 

quella di un processo penale che ribadisce la propria autonomia, fermo nella 

convinzione di una superiorità gnoseologica radicalmente refrattaria a muoversi nel 

‘cono d’ombra’ di ragionamenti non rigidamente concludenti(116). A ben vedere, però, 

non è difficile scorgere in profondità commistioni sempre più frequenti, tanto da 

suggerire a qualcuno di demitizzare il modello puro del cd. doppio binario con 

l’immagine dei «vasi comunicanti»117. 

 

di fattispecie fortemente eterogenee sul piano dell’offesa e, almeno in parte, “distoniche” rispetto alla 
ratio della semplificazione probatoria» (S. MILONE, op. cit., p. 9). 

114 Per chiarie, è utile richiamare V. MARCENÒ, Il dilemma della materia penale: di alcune 
tensioni costituzionali attraverso lo studio di un suo specifico istituto, la confisca, in 
www.federalismi.it, 28 marzo 2018, p. 9, secondo cui la valutazione sottesa all’applicazione della 
confisca per equivalente «non è intesa nel senso della prognosi di futura attività criminale (pericolo 
futuro derivante dall’uso dei beni), ma piuttosto nel senso della diagnosi di una passata attività 
criminale del reo (origine criminale del bene)». 

115 Cfr. Cass., Sez. III, 8 aprile 2019, n. 24152, in Fisco, 27, p. 2680; Id., 15 marzo 2019, n. 36302, in 
CED Cass., rv. 277553; 10 maggio 2018, n. 26274, ivi, rv. 273318; tra i molti contributi in dottrina v. 
M. PICOTTI, Sulla rilevanza delle presunzioni tributarie nel procedimento cautelare reale e 
nell’accertamento del fatto di reato, in Giur. pen. Web, 2019, 1.  

116 V. Cass., Sez. III, 6 febbraio 2009, n. 5490: «ai fini dell’accertamento in sede penale, deve darsi 
prevalenza al dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano 
l’ordinamento tributario». Coerentemente, si assiste ad un self restraint legislativo, nel senso di 
circoscrivere la valenza delle presunzioni tributarie, come ad es. avviene per quella inerente ai 
capitali detenuti in Stati non collaborativi (c.d. black listed) in violazione delle norme sul 
monitoraggio fiscale, ex art. 12, comma 2, D.L. 78/2009. 

117 Così, M. BUSETTO, Utilizzabilità delle prove tributarie nell’ambito del processo penale, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 28 marzo 2020, passim; più in generale sull’argomento, v. pure S. 
DORIGO, La rilevanza del diritto tributario nel processo penale concernente illeciti fiscali, in Giur. 
pen. Web, 2017, 7-8; F. COMELLI, La circolazione del materiale probatorio dal procedimento e dal 

http://www.federalismi.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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In questa cornice, la tematica delle presunzioni va ad inquadrarsi con effetti di 

non poco momento. Se, infatti, se ne accredita la dignità giuridica in criminalibus a 

mezzo dei riscontri dell’art. 192 co. 2 c.p.p., allorché si versi nel giudizio di merito118 

piuttosto che in quello cautelare reale, giusta l’inapplicabilità dell’art. 273 c.p.p.119, ne 

discendono due corollari ai fini della presente analisi. 

Da un lato, sembra essersi chiarito il posto che (non) spetta al fumus nella scala 

gerarchica delle prove, facendolo coincidere con quello che solo nominalmente 

appartiene alla presunzione (tributaria) ma nella sostanza si colloca in un registro 

diverso120, forse proprio quello della finzione, come sembra ventilare la 

giurisprudenza, ricordando che nel contesto in esame la presunzione fonda «sul 

meccanismo logico del “come se”»121. Dall’altro lato, e per conseguenza, è sancito senza 
mezzi termini che un vero accertamento del fumus passa attraverso i presupposti del 

procedimento de libertate, ragion per cui continuare a sostenerne l’inoperatività nella 
materia de qua appare frutto di una scelta a maggior ragione opinabile122.  

 

 

 

processo penale al processo tributario e l’autonomia decisoria del giudice, in Dir. prat. trib., 2019, 5, 
pp. 2032 ss. 

118 Cioè, se sono confortate da ulteriori elementi acquisiti in sede penale, come ad esempio statuito 
in ordine all’accertamento cd. induttivo a fronte d’una irregolare tenuta della contabilità: Cass. , Sez. , 
9 aprile 2014, n. 24319; Cass., Sez. III, 18 dicembre 2007, in CED. Cass, rv. 238825. 

119 Cass., Sez. III, 23 giugno 2015 n. 30890, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1, p. 395; Id., 14 maggio 
2014, n. 39460, in Quot. giur., 2014, con nota di S. CRIMI, Le presunzioni legali previste dalle norme 
tributarie possono fondare una misura cautelare reale; Id., 13 febbraio 2013, n. 7078, in Proc. pen. 
giust., 2013, 5, pp. 36 ss., con nota critica di BISCARDI, Profili critici del sequestro “per equivalente” 
nel procedimento penale tributario. 

120 A motivo della scarsa consistenza sovente caratterizzate l’accertamento fiscale; cfr. A. 
PERRONE, Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze, Cacucci, 2012, pp. 212 ss.; scrive, 
così, M. BONTEMPELLI, Presunzioni legali tributarie e indizi di reato, nella disciplina del sequestro 
preventivo, in Giur. it., 2014, 5, p. 1236, che «nella prospettiva della valutazione probatoria, le 
presunzioni legali tributarie sfuggono a un inquadramento nella categoria dell’indizio». 

121 Così, Cass., Sez. III, 08 aprile 2019, n. 24152, in Dir. giust., 2019, 99, p. 4; sulla logica del “come 
se” quale figura chiave della dottrina finzionalistica v. Y. THOMAS, Fictio legis [2011], trad. it. a cura 
di M. SPANÒ, Quodlibet, 2016. 

122 Sia consentito rilevare, per inciso, che la giurisprudenza ritiene i canoni di cui all’art. 192 c.p.p. 
non necessari per utilizzare in sede cautelare-reale le presunzioni tributarie a motivo del mancato 
rinvio all’art. 273 c.p.p., il che presupporrebbe risolto il dibattito sui rapporti tra le due norme (v. 
retro, § II) nel senso della loro equipollenza; diversamente – abbracciando la tesi per la quale la 
gravità indiziaria richiesta dalla seconda delle citate disposizioni è un minus di quella richiesta dalla 
prima – l’argomento esposto non sarebbe comunque dirimente, quand’anche ci si dovesse decidere ad 
uniformare i presupposti delle due tipologie di cautele. 
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5. Conclusioni 

Il discorso fin qui condotto, volendone riannodare le fila, consente di 

focalizzare con più attenzione il requisito del fumus commissi delicti e le 

implicazioni sistematiche che ne discendono. Esso rappresenta la pietra d’angolo 
della denotazione cautelare della fattispecie, che va attentamente posizionata per 

non incrinare la struttura della fase fuori da quella logica di stretta incidentalità che 

dovrebbe esserne l’unica ratio ispiratrice123. 

Sotterraneamente, il tema è quello degli automatismi «che esonerano l’organo 
giudicante dall’accertare la concreta sussistenza dei requisiti cautelari»124 ed in risposta 

ai quali, nell’ambito delle misure personali, proprio la valutazione indiziaria ha svolto 
un ruolo centrale per evitare uno scadimento qualitativo (i.e. prevenzionale) della 

restrizione analibertaria. Tuttavia, a parte la scarsa incidenza sulla prassi125, il suo 

irrobustimento ha condotto nell’eccesso opposto, appesantendone la connotazione 
‘dibattimentale’ e, così, dando luogo ad «un giudizio assertorio di [provvisoria] 

concludenza probatoria»126 che, se per un canto pragmatizza l’applicazione dell’art. 27, 
co. 2 Cost., per altro ne è l’esatta antifrasi127. 

 

123 Scriveva G. DE LUCA, Lineamenti della tutela cautelare penale. La carcerazione preventiva, 
Cedam, 1953, p. 27 «si appalesa la necessità di stabilire una continuità tra la situazione iniziale e la 
situazione finale, attraverso la creazione di una serie di situazioni intermedie» (corsivo agg.). 

124 Così, D. NEGRI, Fumus commissi delicti, cit., p. 7, sia pure in riferimento al tema delle 
presunzioni di pericolosità ex art. 275, co. 3 c.p.p. 

125 Ove «la verifica dei presupposti cautelari è ancora molto condizionata da schemi presuntivi, 
influenzati da convinzioni di senso comune», come rileva P. BRONZO, Le discriminazioni nel 
processo penale, in Crit. dir., 2017, 1, p. 191, a proposito della categoria degli immigrati e, 
principalmente, della prognosi di recidiva, non mancando però di rilevare un certo apriorismo anche 
sui gravi indizi di colpevolezza, questione risolta dall’arresto in flagranza. 

126 Così G. UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, in ID., Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di 
procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema, Giappichelli, 1993, pp. 76-
77, nt. 96; sulla pervasività del giudizio ex art. 273 c.p.p., al punto da fuoriuscire dallo stereotipo della 
‘parentesi’ di quello di merito, financo ad anticiparlo, cfr. F. CENTORAME, Valutazione del fumus, 
cit., pp. 16-19; per una interessante riflessione sui rapporti tra sequenza incidentale e principale v., da 
ultimo, E. GRISONICH, L'ultimo tassello in materia di preclusioni cautelari: una possibile 
interferenza del procedimento incidentale su quello di merito, in Proc. pen. giust., 2018, 4, pp. 746 ss.  

127 Nel senso che, per quanto in teoria non vi sarebbe spazio «per ritenere colpevole colui che 
nessun giudice ha ancora dichiarato tale» (così, P. FERRUA, La prova nel processo penale, cit., p. 57), 
nella pratica non può precludersi l’operatività della presunzione d’innocenza e, nella specie, 
constatarne la negazione, visto che essa «non può mai relazionarsi positivamente a una sentenza di 
condanna, ma soltanto negarne un’anticipazione» (così, F. ZACCHÈ, Criterio di necessità, cit., p. 73, 
nt. 133). 



 
 
 
 

Quel che resta del fumus: gli indizi di colpevolezza 
 

171 

 

Per le cautele reali, viceversa, l’assenza di una forte presa di posizione 
giurisprudenziale in ordine alla consistenza del fumus è segno inequivocabile 

dell’impellenza di preservare la specificità dell’accertamento criminale, prima ancora 
che del giudizio de libertate. La scelta di edulcorare il profilo personologico della 

pericolosità «in un’osmosi con la cosa»128 ha finito per annebbiare la disamina sul 

relativo compendio probatorio in quell’indistinto con l’imputazione tipico del 
procedimento di prevenzione129, a riprova di un assetto dei rapporti di forza con il 

rito penale che andrebbe corretto e ristabilito nel senso che, se dialogo deve esserci, 

è il primo a doversi flettere in senso garantistico, anche e soprattutto «là dove 

scompare il giudizio prognostico di pericolosità riferito alla persona» 130. 

Senza tale consapevolezza di fondo, gli innumerevoli sforzi profusi nel senso di 

pretendere un riscontro in concreto del fumus delicti si risolvono in mere petizioni 

di principio, mai del tutto disancorate dal diffuso convincimento che le cautele (non 

solo reali) rientrano in quella «area della prevenzione realizzabile nell’ambito del 
procedimento penale, con istituti di natura processuale» i quali, perciò, ben 

sopportano scostamenti dalle regole probatorie e di giudizio ordinarie131. Non v’è da 

 

128 L’immagine è di L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e 
sanzioni pecuniarie nel diritto penale «Moderno», Cedam, 1997, p. 23.  

129 Si riporta quanto efficacemente illustrato da R. ORLANDI, La ‘fattispecie di pericolosità’. 
Presupposti di applicazione delle misure e tipologie soggettive nella prospettiva processuale, in Riv. it. 
dir. proc., 2017, 2, p. 478, in nota: «Nel procedimento penale (e il discorso vale anche per il 
procedimento cautelare) siamo soliti distinguere una ‘imputazione’ (sia pur allo stadio di addebito 
preliminare) e la prova dei fatti descritti nell’imputazione stessa. […] Nel procedimento di 
prevenzione, invece, i due piani si sovrappongono sin quasi praticamente a coincidere, col risultato 
che la difesa si trova costretta a contrastare non già un addebito, bensì l’inferenza tratta da status 
personali (l’essere stati condannati per qualche reato) o da dettagli di condotte di vita (il frequentare 
abitualmente ambienti etichettati come criminogeni; l’accompagnarsi con persone dedite al malaffare; 
l’esibire disponibilità di beni non giustificabile con i redditi ufficiali etc.) ai quali l’esperienza e la 
riflessione criminologica associano l’idea del pericolo da prevenire». In sede di cautele reali, allora, è 
corretto dire, con F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, 2012, p. 557, che se è vero che 
«l’imputazione li presuppone [i gravi indizi]; durante le indagini preliminari bisogna valutarli». 

130 Così, M. MIRAGLIA, L’evoluzione del procedimento di prevenzione alla luce delle recenti 
riforme: l’effettivo varo di un procedimento il “più giusto possibile” o un mero refitting di facciata?, in 
www.discrimen.it, 28 febbraio 2020, p. 26. 

131 Cfr. G. VICICONTE, Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 367, secondo cui la nuova disciplina sul sequestro preventivo 
rappresenta, appunto, un allargamento di quell’area, giustificato dalla «obiettiva necessità di evitare il 
verificarsi di nuovi episodi criminosi, riconducibili per connessione al procedimento in corso, non 
potendo che apparire paradossale lo svolgimento della funzione repressiva, senza che possano 
assicurarsi idonei meccanismi di prevenzione per evitare il pericolo di recidive»; più in generale, già  
A. GIARDA, Le misure cautelari personali e reali, in AA.VV., Lezioni sul nuovo processo penale, 

http://www.discrimen.it/
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stupirsi, quindi, se in dottrina continua a denunciarsi la scarsa presa sulla materia in 

esame da parte sia del paradigma cautelare, sia del reticolato di garanzie processuali 

derivanti dalla carta costituzionale. Per un verso, cioè, il potere interinale è qui 

svincolato dal rapporto di strumentalità e accessorietà con la vicenda principale 

tramite la vanificazione dei requisiti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.132; per altro 

verso, «la mancanza di coordinate normative sul suo trattamento […] provoca un 
ingiustificato gap di garanzie davanti al quale la supplenza pretoria non soddisfa 

poiché allarga le maglie degli istituti ablativi al fine di legittimare il loro altissimo 

grado di afflittività»133. 

Per giunta, verrebbe da dire che, oltre al danno, la disciplina delle cautele reali 

riservi all’interprete (e non solo) anche una poderosa ‘beffa’. Tutte le perplessità 
evidenziate spariscono semplicemente guardando alle ‘misure’ dei valori in gioco, 
certamente diverse, piuttosto che alla loro sostanza costituzionale, senza dubbio la 

stessa visto che «i diritti colpiti dal sequestro preventivo trascendono la portata 

economica per rientrare invece nello ius humanum» inteso come crogiuolo di libertà 

proprie della persona, in questo caso afferenti alla proprietà privata (art. 42 Cost.) e 

all’iniziativa economica134. Ritenere graduabili fra loro l’inviolabilità della libertà 
personale e la libera disponibilità dei beni «in funzione degli interessi collettivi che 

vengono ad essere coinvolti»135, allora, non può che esporre l’attuale politica 
legislativa ad una duplice obiezione. 

 

Giuffrè, 1990, p. 160, discorreva di quella cautelare come di «una manovra di prevenzione criminale 
all’interno del processo penale». 

132 Cfr. A. SCALFATI, Sequestro preventivo, cit., pp. 25-26; M. RAMPIONI, Il sequestro 
preventivo, cit., sp. pp. 1327 ss., ribadendo che «attraverso l’utilizzazione dei gravi indizi di 
colpevolezza […] potrebbero essere risolte molte criticità della materia. Innanzitutto, il sequestro 
assumerebbe le sembianze di una vera e propria misura cautelare». 

133 Così, F. VERGINE-V. MAZZOTTA, La cautela reale, cit., p. 535; cfr., incisivamente, P. 
TONINI, Il caso ILVA induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro preventivo, in Dir. pen. 
proc., 2014, p. 1153, che individua nella formula di cui all’art. 321, co. 1, c.p.p. il grimaldello sul quale 
l’autorità giudiziaria può «esercitare un’attività di mera prevenzione ante delictum o, addirittura, di 
prevenzione di futuri reati non collegati a quello commesso». 

134 Questo fraintendimento porta, ad es., a disconoscere l’operatività del principio di 
proporzionalità per le misure incidenti sulle libertà economiche (come, appunto, i sequestri) se non 
nei settori coinvolti dalla normativa comunitaria (v., sul punto, M. CAIANIELLO, Il principio di 
proporzionalità, cit., pp. 25-26 e nt. 77); v, funditus, E. GUIDO, Coercizione reale preventiva e diritti 
umani, in www.lalegislazionepenale.eu, 8 febbraio 2018, da cui la cit. (p. 4). 

135 Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 48, in Cass. pen., 1994, p. 1467. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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Da un lato, quella di sottrarre la cautela reale al bilanciamento, nonostante si 

sia consapevole di quanto possa incidere anch’essa sulla libertà personale136; 

dall’altro, quella di mascherare attraverso il solito refrain della lotta alla criminalità 

organizzata137 il vero obiettivo delle cautele in rem, e cioè quello di fungere da 

ricettacolo per la crescente (e spudorata) «domanda di regole derogatorie che 

irrobustiscano i mezzi d’indagine, alleggeriscano gli standard probatori e consentano 

l’uso di dispositivi di neutralizzazione anticipata degli effetti dell’illecito»138. 

In definitiva, ciò che già si intuiva guardando alle tendenze del processo penale 

quando pure vi fosse tirato in ballo direttamente l’art. 13 Cost.139, viene 

definitivamente allo scoperto nelle misure reali, giustappunto perché solo in esse si 

arriva a coinvolgere in quegli stessi atteggiamenti di retroguardia il «minimo etico» 

delle cautele140, rischiando concretamente di comprometterlo e, insieme, di evocare i 

fantasmi del passato141. 

 

 

 

 

 

136 «Soprattutto in considerazione della natura spesso produttiva (lecita) del suo oggetto e degli 
interessi sociali, economici e occupazionali coinvolti»; così, G. VARRASO, Il sequestro a fini di 
confisca, cit., p. 9; cfr. pure M. MONTAGNA, I sequestri nel sistema delle cautele penali, Cedam, 
2005, p. 25 (che riprende S. GALEOTTI, La libertà personale, Giuffrè, 1953, p. 31).  

137 A sua volta trasfigurato nel bisogno (percepito) di sicurezza; v., ex aliis, T. GUERINI, Antimafia 
e anticorruzione nell’epoca del furore punitivo, in Arch. pen., 2019, 3, sp. pp. 7 ss. 

138 Così, L. LUPÀRIA, Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti 
comparativi e vedute nazionali, in Proc. pen. giust., 2015, 5, p. 2.  

139 Scriveva G. FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, vol. I, Giuffrè, 1965, p. 506 che 
l’applicazione delle cautele implica oltre ad «una urgenza che ne giustifichi il costo» anche «una 
apparenza giuridica che ne attenui il rischio»; in arg., in addenda alla bibl. richiamata nel testo, v. G. 
DICHIARA, Politiche della sicurezza e libertà personale dell’accusato tra incubazioni dell’insicurezza 
sociale e manovre reattive, in Dir. pen. proc, 2019, 11, pp. 1586 ss. 

140 Così, A. GAITO, I criteri di valutazione della prova nelle decisioni de libertate, in ID. (a cura 
di), Materiali d’esercitazione per un corso di procedura penale, Cedam, 1995, p. 161. 

141 Il fatto di congegnare costrutti presuntivi al limite della finzione (v. retro) risale alla temperie 
giuridica medievale ove, con la teoria della «estensione della cattiva fama», lo stigma impresso 
sull’imputato da una sua pregressa condotta criminosa ne comportava obbligatoriamente la condanna 
anche per i futuri comportamenti, presumendo che (nei fatti, fingendo) pur essi come delittuosi (v. P. 
TRONCONE, Fictio legis e Fictio juris. Una riflessione sui moventi punitivi di un diritto penale 
illiberale, in Arch. pen., 2020, 1, p. 7, nt. 19). 
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1. Premessa 

L’emergenza Covid 19 ha generato nel giro di pochi giorni un’ipertrofia normativa 
di rara densità1, attraverso l’accavallarsi di fonti normative spesso secondarie, che hanno 
generato norme giuridiche sovente prive di tassatività, confuse e contraddittorie. 

E ciò anche in materia di libertà fondamentali - quali il diritto alla libertà per-

sonale e il diritto alla circolazione di persone e merci - che sono costituzionalmente 

e convenzionalmente salvaguardate. 

La parola-chiave in questo mini-sistema normativo – che capovolge completa-

mente le nostre abitudini e la cui finalità è quella del distanziamento sociale come 

fattore deflattivo della pandemia – è l’“eccezione”, intesa come capovolgimento del 
concetto stesso del diritto (non solo penale) così come nella normalità concepito. 

Il fulcro di tale normazione consiste, pertanto, nella compressione, ai limiti 

della soppressione, dei diritti di libertà garantiti come essenziali in una civiltà demo-

cratica. La regola è diventata la negazione di tali libertà fondamentali, l’eccezione 
(che dev’essere comprovata e documentata) è poterle esercitare. 

Quello che emerge a primo acchito è che le norme penali che ne derivano, come 

avremo modo di vedere più ampiamente dopo, hanno il carattere dell’eccezionalità, in 
una delle due accezioni in cui viene inteso il senso di norma eccezionale. 

Ed invero, com’è noto, non si fa riferimento al senso utilizzato nell’art. 14 delle 
Preleggi del Codice Civile, bensì a quello emergente dall’art. 2 del Codice Penale, in 

 

1 Cfr., a titolo esemplificativo, D.P.C.M. 1° marzo 2020, D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020, D.L. 23 
febbraio 2020, n. 6. 
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cui la legge eccezionale deve intendersi come species delle leggi temporanee, in 

quanto destinate comunque a spirare entro un determinato periodo, in questo caso 

indicato normalmente negli stessi provvedimenti normativi. 

Orbene, tale situazione ipertrofica da un punto di vista normativo era stata da 

molti percepita, come si è detto, come contraddittoria e confusa, e come tale di scar-

sa utilità ai fini della general prevenzione; in altre parole, in alcune situazioni con-

crete si poteva ben parlare di inaccessibilità od oscurità del precetto normativo2. Per 

questa ed altre ragioni il legislatore ha cercato di creare un breve corpus normativo, 

attraverso il Decreto Legge 24 marzo 2020 n. 19, che riassumesse – attraverso fonte 

primaria – tutto il sistema delle norme eccezionali fino a quel momento emanate da 

plurime fonti, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti dei Sindaci e dei Presi-

denti delle Regioni italiane. 

Sul fronte più strettamente penalistico, il legislatore dell’emergenza, attraverso 
gli strumenti dell’art. 650 c.p. prima e quelli del diritto penale amministrativo dopo, 

ha utilizzato un modello di costruzione delle fattispecie penalistiche che vale la pena 

di analizzare per verificare la tenuta di alcuni istituti, pensati in tempi ordinari, ma 

utilizzati in tempi per l’appunto eccezionali. 

Queste brevi note si propongono, pertanto, non di analizzare dettagliatamente 

l’impianto penalistico del Decreto Legge, per il quale si rinvia a lavori più analitici e 
completi3, quanto la tenuta del sistema penalistico in un’epoca eccezionale. Di con-

seguenza, premessi brevi cenni sull’utilizzo dell’art. 650 c.p. come chiave di crimina-
lizzazione delle condotte pregresse al Decreto in esame, si procederà poi all’esame 
degli effetti della depenalizzazione così configurata dall’art. 4 del nuovo Decreto; ci 

si soffermerà poi sulle nuove incriminazioni e, in ultimo, sulle questioni di diritto 

transitorio inerenti la “migrazione” dall’illecito penale a quello amministrativo, non 
perdendo di vista il principio di legalità convenzionale. 

 

2 Si tratta di due aspetti dello stesso fenomeno; in particolare l’inaccessibilità della norma penale, 
invocata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Kokki nakis c. Grecia §§ 40-41, Cantoni c. Francia 
§ 29, Coëme e altri c. Belgio § 145, E.K. c. Turchia § 51, Contrada c. Italia, § 75), rappresenta l’aspetto 
oggettivo dell’oscurità del precetto rilevante ai sensi dell’art. 5 c.p. dopo l’intervento di Corte Costitu-
zionale n. 364/88. Parla di difetto di tassatività e tipicità in senso oggettivo DONINI, Il Caso Contrada e 
la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale re-
troattiva di formazione giudiziaria, in RIDPP, 2016, § 7.1, 362. 

3 GATTA, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi co-
stituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 
19, in Sistema penale 2020; PARDO, Gli illeciti amministrativi, il nuovo reato di infrazione dell’obbligo 
di quarantena e il delitto di epidemia colposa. Effetti del DL 19/20 su procedimenti e misure in corso, 
in Giustizia insieme, 2020. 
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2. Sull’utilizzo dell’art. 650 c.p. come chiave sanzionatoria dei divieti di circolazione 

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge in questione (che peraltro ha ra-

tificato tutta una serie di provvedimenti di carattere amministrativo precedentemen-

te emanati dal Governo stesso, fornendone una “copertura” di fonte primaria), la 
normativa penalistica “chiave”, come si è visto, è stata fornita dall’art. 650 c.p.4.  

Si tratta di norma contestatissima sul piano dottrinale – tacciata spesso di inco-

stituzionalità, a volte sul piano della riserva di legge5, altre volte sul piano della man-

 

4 Sull’art. 650 c.p., cfr. PETRONE, La tutela degli ordini amministrativi, Milano, 1980; SINISCALCO, 
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 664; DE VERO, Inosser-
vanza di provvedimenti di polizia e manifestazioni sediziose e pericolose (contravvenzioni), in Dig. d. 
pen., VII, Torino, 1993, 76; SPAGNOLO, Inosservanza dei provvedimenti di polizia (contravvenzioni 
concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose), in 
Enc. giur. Treccani, XVII, 1989.  

5 Sul punto, alcuni autori ritengono che la norma sia conforme al principio di legalità (ANTOLI-

SEI, Manuale di diritto penale, parte speciale I e II, Milano, 2008, 423), altri prospettano il contrasto 
con il principio di riserva di legge (FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 
2010, 58). Un diverso orientamento ha impostato il problema in un’altra prospettiva, prescindendo 
dall’ambigua qualificazione della contravvenzione come legge penale in bianco e preferendo  af-
frontare la questione della compatibilità dell’art. 650 c.p. con il principio di legalità (CADOPPI-
CANESTRARI-MANNA-PAPA, Trattato di diritto penale, parte speciale, Milano, 2008-2013, 8 ss.; MA-

RINUCCI-DOLCINI, Codice penale commentato, Assago, 2011, 6614 ss.). All’interno di detto orienta-
mento è stato sostenuto, da una parte, che l’art. 650 c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo in 
quanto il precetto sarebbe integrato dal provvedimento amministrativo, meccanismo in contrasto 
con il principio della riserva di legge in materia penale (CARBONI, L’inosservanza dei provvedimenti 
dell’autorità, Milano, 1970, 7), dall’altra si è affermato che la formulazione dell’art. 650 c.p. è com-
patibile con la riserva di legge, sebbene siano state prospettate tre teorie differenti. Un primo indi-
rizzo sostiene che la riserva di legge non sarebbe violata, purché il provvedimento amministrativo 
trovi il suo fondamento in una legge (VALLINI, Clonazione e fecondazione assistita: ordinanze mini-
steriali contingibili e urgenti e nozione di “provvedimento” nell’art. 650 c.p., in Leg. pen. 1997, 
880). Un secondo indirizzo, rifacendosi alla teoria della disobbedienza, fondata sull’assunto che i 
precetti penali non pongono regole concrete di condotta, ritiene che l’art. 650 c.p. enunci un gene-
rico dovere di obbedienza ai provvedimenti legalmente dati dall’Autorità, sicché il provvedimento 
amministrativo inosservato non integrerebbe il precetto penale della contravvenzione in esame, 
non violando così il principio di riserva di legge (ID., Codice cit., III, 6616). Infine un ultimo indi-
rizzo considera compatibile l’art. 650 c.p. con il predetto principio, a condizione che i provvedi-
menti amministrativi, richiamati dalla legge penale, siano individuali e concreti, in quanto solo in 
questo caso il provvedimento non integrerebbe la norma penale, facendo salva la riserva di legge 
(PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 317; ROMANO M., Commentario 
sistematico del codice penale, I, Milano, 1995, 37-38). Per giurisprudenza costante la contravven-
zione di cui all’art. 650 c.p. è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, appli-
cabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione ovvero allor-
ché il provvedimento dell’autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio,  specifico mec-
canismo di tutela degli interessi coinvolti: v. Cass., Sez. I, 7 dicembre 1999, n. 1711. 
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canza di tassatività6 – che incrimina la mera inottemperanza del provvedimento 

amministrativo legalmente dato dall’Autorità per il solo fatto di non averlo rispetta-
to, a prescindere dalla qualità o dal bene giuridico sotteso al precetto contenuto 

all’interno del provvedimento. 
A parere di chi scrive, in effetti, è una norma di pregevole duttilità, che per-

mette di sanzionare a livello contravvenzionale qualunque inosservanza dei (vari e 

da qualsiasi voce promulgati) provvedimenti limitativi delle varie libertà compresse 

in questo periodo di calamità, mantenendo, anche attraverso l’emanazione di un 
d.p.c.m., di un mero regolamento o di un’ordinanza sindacale, l’efficacia general pre-
ventiva della norma sanzionatoria penale. Ciò ha permesso che assumesse rilievo pe-

nalistico l’inottemperanza di provvedimenti emanati da fonti secondarie, che altri-

menti non avrebbero avuto l’efficacia deterrente e persuasiva della norma penale, 
perché non introdotti con decreto legge, decreto legislativo o legge ordinaria. 

Non essendo l’interesse giuridico sotteso a questa norma coincidente con quel-

lo del singolo provvedimento di volta in volta considerato, condividiamo 

l’orientamento, discusso in dottrina7, secondo cui non si pongano problemi di costi-

tuzionalità allorché la si utilizzi per sanzionare atti normativi generali ed astratti, 

quali i d.p.c.m. o le ordinanze contingibili e urgenti dei presidenti delle regioni. 

Piuttosto, è necessario tenere conto non tanto dell’astrattezza e generalità dei prov-
vedimenti inosservati (che non devono ritenersi integrativi dell’art. 650), ma della 

straordinarietà e contingenza delle norme di riferimento, che sono norme ecceziona-

li e temporanee; queste ultime, contenendo in sé una precisa scadenza, presentano 

una caratteristica di precarietà tale da non determinare la modificazione definitiva e 

irreversibile dell’ordinamento giuridico che, secondo l’orientamento dottrinale e 
giurisprudenziale opposto, renderebbe inapplicabile l’art. 650 c.p.8.  

In definitiva, l’atto normativo regolamentare incide in termini generali e 
astratti solo in maniera contingente ed eccezionale, presentando in tal modo quella 

 

6 Rileva il difetto di tassatività nella fattispecie in esame ROMANO M., op. loc. cit., 42-43. L’autore 
in questione osserva trattarsi di “un caso di disposizione incriminatrice che dovrebbe essere dichiarata 
incostituzionale per violazione del principio di determinatezza è l’art. 650 c.p.: si tratta, infatti, di 
norma incriminatrice «completa» e quindi inattaccabile sotto il profilo della fonte e della riserva di 
legge, ma in essa è troppo generico il riferimento alla serie non circoscritta e infinita dei provvedi-
menti e delle autorità competenti ad emanarli, rilevanti ai sensi della norma medesima”. 

7 Cfr. nota n. 5. L’orientamento che si condivide è espresso da PAGLIARO, Princìpi di diritto penale, 
parte generale, Milano, 2000, 56 e ss. 

8 Così, per esempio, Cass., Sez. I, 29 novembre 1999, n. 2653; Cass., Sez. I, 8 novembre 2002, n. 
43202. 
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carica costitutiva che è tipica del provvedimento teso a incidere direttamente su si-

tuazioni soggettive con forza innovativa, che viene tutelato indubitabilmente 

dall’art. 650 c.p. Per tali ragioni, non ci sembra condivisibile l’autorevole opinione di 
chi sostiene che non è l’art. 650 la fattispecie incriminatrice delle violazioni connesse 

all’emergenza coronavirus, ma altra figura di reato autonoma rispetto a quella 
dell’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, e precisamente quella che si rica-
va quanto ai contenuti precettivi dallo stesso D. L. 24 marzo 2020 n. 19 e quanto alle 

conseguenze sanzionatorie dalle pene di cui all’art.650 c.p. In breve, il richiamo ope-
rato all’art. 650 sarebbe solo quod poenam e non invece per la determinazione della 

condotta illecita9. L’orientamento in questione, in realtà, parte dalla considerazione 
che l’art. 650 c.p. sanzionerebbe l’inosservanza di provvedimenti individuali e con-
creti e non l’inosservanza di atti normativi di carattere generale e astratto, come so-

stenuto anche da un indirizzo giurisprudenziale di merito e di legittimità. Tale lettu-

ra della norma, secondo l’autore, avrebbe messo “l’art. 650 fuori gioco rispetto 
all’emergenza Covid 19 nella sua componente precettiva” e avrebbe posto “la dispo-

sizione stessa al riparo da, altrimenti inevitabili, censure di illegittimità costituziona-

le per il contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale”10. Tale 

obiezione innanzitutto è in contrasto con quanto si è osservato precedentemente con 

riferimento alla teoria della mera disobbedienza, secondo cui il precetto dell’art. 650, 
come si è già detto, non è integrato dalla norma di fonte secondaria di cui si pretende 

l’osservanza; per altro verso, essa rischia di provare troppo, dal momento che le stes-

se obiezioni di illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost. po-
trebbero essere riproposte per la nuova figura di reato nascente dai precetti regola-

mentari e punita quoad poenam ai sensi dell’art. 650 c.p.  
A ben vedere, proprio quest’ultima norma dimostra la sua forza espansiva in si-

tuazioni limite quale quella attuale e lo farebbe anche prescindendo dal richiamo 

espresso del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dai vari decreti ministeriali ed 

ordinanze contingibili e urgenti di Sindaci e Presidenti delle Regioni succedutisi 

prima dell’entrata in vigore del Decreto stesso; richiamo che era probabilmente op-
portuno, ma che da un punto di vista dell’applicabilità della norma de qua si rivela 

del tutto pleonastico, se non ai fini di una “interpretazione autentica“ della legittimi-
tà del ricorso a tale chiave sanzionatoria in una situazione di calamità perdurante. 

 

9 GATTA, Un rinnovato assetto cit., sub 3.1. 
10 In questo senso, GATTA, op. loc. cit., sub 3.1. 
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Ci troviamo di fronte, quindi, ad una tecnica di semplificazione normativa che 

evita un intervento continuo del legislatore a regolare situazioni concrete che di vol-

ta in volta si vanno verificando nello sviluppo della calamità pandemica, e consente 

– specialmente per le infrazioni c.d. bagatellari – di ricondurre ad unum il rispetto 

delle singole disposizioni, attraverso l’utilizzo di un’unica chiave sanzionatoria; ciò 
consente all’ordinamento di rispondere, anche se in maniera tenue e proporzionata, 
con sanzione penale alle varie ed imprevedibili situazioni di fatto contingenti, che 

non possono essere previste in astratto ed in breve tempo, nell’evolversi della crisi, 
dal legislatore penale. 

Si può osservare, in concreto, che tale previsione normativa ha in genere funzio-

nato a livello di deterrenza e ha portato alla spontanea osservanza delle norme da parte 

della maggioranza dei consociati, preoccupati anche di un eventuale processo penale e 

della relativa condanna, nonostante la tenuità della sanzione penale prevista.  

D’altra parte, proprio la tenuità della sanzione funge in concreto da garanzia di 
legalità della norma rispetto all’impianto costituzionale della riserva di legge e della 
ragionevolezza delle scelte sanzionatorie del legislatore. Infatti, una sanzione penale 

più elevata avrebbe l’effetto paradosso di creare tante sotto-fattispecie penalistiche in 

relazione al provvedimento di volta in volta disatteso, lasciando un margine di di-

screzionalità eccessivamente ampio in capo al Giudice; il quale potrebbe essere por-

tato a modulare la sanzione, il cui spettro edittale sarebbe più ampio, a seconda della 

gravità dell’inosservanza commessa11. 

In conclusione, la tenuità e la scarsa ampiezza edittale della sanzione costitui-

scono uno strumento di tecnica legislativa di formidabile incisività per sanzionare 

l’inosservanza di provvedimenti eccezionali ed urgenti, per i quali il legislatore non 

ha potuto, anche per ragioni di tempo, approntare una migliore qualificazione delle 

condotte che, nella specie, è avvenuta attraverso le norme penali ed amministrative 

di cui ci si accinge ad effettuare il commento. 

Da “comodo arnese di persecuzione politica”12, così come fu definito il suo an-

tecedente storico, l’art. 434 del Codice Zanardelli, l’art. 650 diviene agile strumento 
di tutela della pubblica incolumità. 

 

 

 

11 Sul punto, con estrema chiarezza, PAGLIARO, Principi cit., 59. 
12 La locuzione è ricordata in CARBONI, L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Lineamen-

ti dogmatici e storico-costituzionali dell’articolo 650 del codice penale, Milano, 1970, 55.  



 
 
 
 

Covid 19 e il tempo del diritto fra emergenza e transitorietà 
 

181 

 

3. Sulla depenalizzazione delle condotte pregresse al Decreto 

Ciononostante, un enorme numero di denunce penali per violazione dell’art. 
650 è stato elevato, con un sovraccarico per le Procure di fascicoli destinati a richie-

ste di decreti penali di condanna; per tali ragioni, ed essendo comunque la sanzione 

penale in realtà molto tenue oltreché oblabile con costi assai modesti per gli imputa-

ti, si è pensato di ricorrere, nell’art. 4 del Decreto Legge citato, al rimedio ben noto 
della “depenalizzazione”13, ovverosia quella rimodulazione della qualità e della quan-

tità dell’illecito, giacché i fatti concreti contenuti nel Decreto Legge e nelle prece-
denti fonti regolamentari non elidono il carattere di illiceità delle condotte previa-

mente comprese tra le ipotesi di reato di cui all’art. 650, bensì comportano, come av-

venuto in altre situazioni, la mera trasmigrazioni della fattispecie penalisticamente 

rilevanti in altrettanti illeciti di carattere amministrativo. Ma v’è di più. 
Il Decreto in commento, al comma 6 dell’art. 4, introduce una rimodulazione 

dell’illecito, istituendo un’unica figura criminosa riconducibile alla vecchia contrav-
venzione dell’art. 260 T.U.L.S., preservando così dalla decriminalizzazione ipotesi di 
condotte particolarmente gravi. 

Segnatamente, quest’ultima scelta appare significativamente felice, perché po-

ne rimedio al precedente appiattimento di varie condotte disomogenee, precedente-

mente sussunte sotto l’unica disposizione di cui all’art. 650 c.p., ed adesso distinte 
normativamente nelle fattispecie meno gravi che ricadono nella previsione del 

comma 1 dell’art. 4, e vengono dunque depenalizzate; e nelle ipotesi più severe di cui 

 

13 In relazione al tema della depenalizzazione cfr. PALIERO, «Minima non curat praetor», Padova, 
1985; ROSSI -VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, Milano, 1990; SINISCALCO, Depenalizza-
zione e garanzia, Bologna, 1983; TRAVI, Sanzione amministrativa e pubblica amministrazione, Padova, 
1983. V. anche DOLCINI, Depenalizzazione e tipologia delle sanzioni, in Temi rom., 1977, 371; ID., 
Sanzione penale e sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1984, 589; ID., Sui rapporti tra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa, 1987, 777; ID., «Il 
diritto penale amministrativo»: profili comparatistici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 1254; MAZZA, 
Depenalizzazione e ‹‹ragionevolezza›› della sanzione, in Giur. merito, 1979, 517; DOLCINI-PALIERO, ‹‹I 
principi generali›› dell’illecito amministrativo nel disegno di legge ‹‹modifiche al sistema penale››, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, 1154; RAMACCI, Principi ispiratori della depenalizzazione, in Studi se-
nesi, 1980, 158; LARIZZA, Aspetti critici della depenalizzazione, in Riv. it., 1981, 61; BRICOLA, La de-
penalizzazione della L. n. 689/81: una svolta reale nella politica criminale, in Politica dir., 1982, 367; 
AZZALI, L’alternativa amministrativa: lineamenti di un sistema sanzionatorio, in Indice penale, 1986, 
581; GIUNTA, Depenalizzazione, in Diz. dir. giur. pen., a cura di Vassalli, Milano, 1986, 191 ss.; MOC-

CIA, Considerazioni di politica criminale sull’illecito depenalizzato, in Arch. pen., 1986, 615; SINI-

SCALCO, Depenalizzazione, in Enc. giur., X, 1988. Sugli interventi legislativi di depenalizzazione del 
2016 ci si permetta il riferimento al nostro GIORDANO, Principio di legalità europeo e applicabilità re-
troattiva dei «punitive damages» in via transitoria: una “svista” del legislatore?, in Arch. pen., 2016. 
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al comma 6 del medesimo articolo, che sono punite con una contravvenzione non 

oblabile, e per l’effetto, sanzionata più gravemente rispetto al passato. 
Per quanto concerne la prima ipotesi, quella di depenalizzazione, l’art. 4, 

comma 1, recita: “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure 

di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedi-
menti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con 
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e 

non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice pena-
le o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di 

cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene me-
diante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.” 

Com’è evidente, la trasmigrazione da illecito penale ad illecito formalmente 

amministrativo, segue il modello classico di “degiurisdizionalizzazione” dell’illecito, 
con chiari intenti deflattivi del carico giudiziario e conseguente inevitabile attenua-

zione (perlomeno in linea di principio) delle garanzie per l’incolpato. 
Questa depenalizzazione ha, in verità, dei tratti assimilabili alle recenti decri-

minalizzazioni e ha, per altri versi, dei caratteri che se ne discostano significativa-

mente, perlomeno a livello di tecnica legislativa. 

Ancora una volta, com’era avvenuto in passato, assistiamo - più che ad una ti-

pica depenalizzazione - ad una rimodulazione dell’illecito, che mantiene le condotte 
inalterate e aumenta le sanzioni amministrative rispetto a quelle dell’art. 650 c.p.14. 

Le osservazioni che precedono mostrano in maniera per noi inequivocabile, 

purtroppo in linea con le ultime attitudini del legislatore, come il modello di illecito 

così delineato sia definibile soltanto nominalmente di natura amministrativa – me-

diante l’ennesimo ricorso alla c.d. frode delle etichette15 – rivestendo, viceversa, evi-

dentemente natura afflittiva e punitiva, piuttosto che meramente preventiva16. 

 

14 Infatti, l’art. 650 c.p. sanziona in maniera molto più mite le condotte incriminate, attraverso la 
previsione della sanzione alternativa (e quindi oblabile) dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda 
fino a duecentosei euro. 

15 Sulla nozione autonoma di materia penale in materia convenzionale, cfr. MANES, in AA.VV., La 
convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 38 ss. 

16 Si tenga presente, peraltro, a conferma di quanto si sostiene, che all’ultimo capoverso del comma 1 
dell’art. 4 del Decreto in disamina, è di fatto prevista una vera e propria circostanza aggravante, consi-
stente nell’aver commesso le condotte sanzionate mediante l’utilizzo di un veicolo; così come al comma 
5 del medesimo articolo viene disciplinato il caso di recidiva nella violazione delle disposizioni. Entram-
bi, questi, ulteriori indicatori della natura sostanzialmente penale della disciplina in commento. 
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Se si considera quanto precedentemente osservato, invero, e si tiene conto del 

fatto che la trasformazione da illecito penale a illecito amministrativo ha comportato 

un aumento notevole della sanzione pecuniaria a carico del reo, il problema della na-

tura dell’illecito così configurato, com’è avvenuto per i Decreti Legislativi nn. 7 e 8 
del 2016 (mutatis mutandis), refluisce su questioni costituzionalmente rilevanti e 

pone problemi di compatibilità con l’art. 7 Cedu, nell’elaborazione giurisprudenziale 
eminente che svolge la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con il suo approccio di 
natura sostanziale. È noto, infatti, che secondo l’orientamento consolidato di Stra-
sburgo la corretta ermeneutica di sanzione penale (matière pénale, criminal offense), 

di cui agli artt. 6, par. 3, e 7 Cedu, impone di estendere quest’ultima sino a ricom-
prendere tutte le infrazioni e le sanzioni che, aldilà della nomenclatura formale uti-

lizzata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, risultino caratterizzate da un con-
tenuto sostanzialmente punitivo e/o da una dimensione intrinsecamente afflittiva17. 

Pertanto, in base ai criteri cui si è fatto riferimento, il carattere e la natura della 

norma trasgredita, la particolare gravità della trasgressione durante la pandemia in 

atto e la natura della sanzione, nonché la gravità della stessa, più ispirata a ragioni 

sanzionatorie che non preventive, sembrano non lasciare dubbi sulla natura sostan-

zialmente penale dei nuovi illeciti amministrativi, così come configurati dalla dichia-

rata “depenalizzazione”. Tutto ciò reca con sé un insieme di spinosi problemi circa la 

legittimità convenzionale della norma in questione; e ciò sia sul piano sostanziale, e 

quindi delle garanzie dell’art. 7 Cedu, sia sul piano processuale, per l’applicabilità, in 
caso di opposizione alla sanzione amministrativa, della disciplina processuale “garan-
tita” di cui all’art. 6 Cedu. 

Sin qui, peraltro, nulla di nuovo sotto il sole. 

 

17 Cfr. ZAGREBELSKY, in AA.VV., La convenzione cit., 84 ss. Sul punto, ci si permetta di richiamare il 
nostro GIORDANO, Principio di legalità cit., 2 ss. Per quanto riguarda la nozione convenzionale di mate-
ria penale, si fa riferimento ai c.d. criteri Engel, elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, me-
diante i quali la Corte stessa abbraccia una sua definizione sostanziale autonoma di illecito penale, che 
prevale rispetto a quella nominale adoperata dai singoli stati membri, riassunti plasticamente nella nota 
sentenza Engel c. Paesi Bassi. Del resto, è chiaro che la giurisprudenza ora ricordata non consente 
un’applicazione univoca ed incontrovertibile dei criteri che la Corte ha elaborato. Si tra, infatti, di criteri 
tendenziali, che operano congiuntamente e conducono a conclusioni in termini di prevalenza del segno 
complessivo che essi esprimono, così ZAGREBELSKY, op. loc. cit., che prosegue affermando che “da tutto 
quanto precede pare potersi trarre che almeno alcuni degli illeciti che il sistema interno italiano qualifi-
ca come amministrativi (o depenalizzati) possono invece ricadere, ai fini dell’applicazione delle garanzie 
procedurali e sostanziali assicurate dalla Convenzione, nell’àmbito della materia penale”. Sulla fluidità e 
tendenziale genericità di questi criteri cfr., tra gli altri, SIRAGUSA, in AA.VV., Mobilità, sicurezza e nuo-
ve frontiere tecnologiche, a cura di MILITELLO e SPENA Torino, 2018, 122 e ss. 
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Infatti, sin dalle prime depenalizzazioni la mancanza di tutela immediata giuri-

sdizionale nella afflizione sanzionatoria è stata costante e potrà essere mitigata sol-

tanto da un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle 
norme sostanziali e processuali che regolano il procedimento di opposizione alle san-

zioni amministrative, così come disciplinato dalla Legge 689/81, a cui il Decreto fa 

espresso riferimento. 

Per converso, la recente depenalizzazione opera con una tecnica normativa as-

solutamente diversa rispetto al modello di decriminalizzazione dell’illecito così come 
osservato e studiato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

Nel caso classico di depenalizzazione, infatti, essa opera “per astratto”, ovvero 
attraverso la trasmigrazione di una figura astratta di illecito (cfr., per esempio, ingiu-

ria o atti osceni) dal corpus penale a quello amministrativo, mantenendo inalterato il 

precetto e trasformando, invero, soltanto la qualità delle sanzioni. La norma, così 

com’era, viene abolita formalmente dal sistema penale e trasmutata in illecito ammi-
nistrativo. Non a caso, in mancanza di norme transitorie, più volte ci si domanda se 

l’abrogazione formale di una norma determini un’abolitio criminis (abrogatio cum 

abolitione), ai sensi dell’art. 2 cpv. c.p., o una semplice successione di leggi penali nel 
tempo (abrogatio sine abolitione). È il caso, per esempio, dell’interesse privato in atti 
d’ufficio, che, abolito espressamente dall’art. 324 c.p., riappare sotto mutate spoglie 
attraverso la disciplina dell’art. 323 c.p.18. 

Qui assistiamo al fenomeno esattamente opposto. 

La tecnica legislativa adoperata non è quella della trasmigrazione delle fattispe-

cie astratte, bensì della migrazione di quelle concrete, ovverosia delle violazioni dei 

singoli provvedimenti rilevanti, espressamente o tacitamente, sub art. 650 c.p. 

Assistiamo, dunque, a una depenalizzazione in concreto, senza abolizione di 

alcuna norma dell’ordinamento, ma attraverso la riconducibilità di tutti i segmenti 
delle condotte prima incriminate ex art. 650 sotto la fattispecie dell’art. 4, comma 1, 
del Decreto in commento. 

Si tratta, in sostanza, come già detto, del fenomeno inverso a quello già citato 

della abrogatio sine abolitione, che, pertanto, potrà essere definito come abolitio sine 

abrogatione. Lo spostamento dal corpus penale a quello formalmente amministrativo 

delle condotte di inosservanza di provvedimenti dell’Autorità, lungi dall’abrogare l’art. 
650, si limita – con un’espressione di diritto eurounitario – alla sua disapplicazione, at-

 

18 Sul punto, cfr. FIANDACA, Questioni di diritto transitorio in seguito alla riforma dei reati di inte-
resse privato e abuso innominato d’ufficio, in Foro it., 1990, II, 637. 
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traverso una tipica clausola di specialità utilizzata dal legislatore, che recita così: “non 

si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p. o da ogni altra di-
sposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all’art. 3, comma 3”. 
La deroga all’applicabilità dell’art. 650, pertanto, viene estesa anche al T.U.L.S., che in 
quanto contravvenzione non oblabile, era stato contestato più volte ai trasgressori. 

Chiaramente tale forma di depenalizzazione in concreto (o indiretta), avvenuta 

per opera del legislatore, è stata resa possibile proprio dalla pregressa applicazione 

della norma penale in bianco di cui all’art. 650, in quanto unica “chiave” sanzionato-
ria di tutte le condotte ad esse riconducibili. 

Ancora una volta l’utilizzo dell’art. 650 è stato decisamente utile, in concreto, 
per evitare che la depenalizzazione delle condotte di inosservanza fosse subordinata 

alla elisione di norme legislative previgenti. 

 

 

4. Sulla nuova incriminazione 

Ma non di sola depenalizzazione “vive” il Decreto Legge in esame. 
Infatti, all’art. 4, comma 6, viene introdotta un’ipotesi di apparente nuova in-

criminazione. Il testo recita che “salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 
del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui 

all’art. 1, comma 2, lett. e), è punita ai sensi dell’art. 260 decreto 27 luglio 1934 n. 

1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, come modificato dal comma 7”19.  

In sostanza, il legislatore ha assennatamente ed opportunamente inteso gradua-

re la responsabilità dell’agente a seconda che sia un cittadino “qualunque” (nel qual 
caso incorrerà nelle sanzioni amministrative sopra esaminate) ovvero sia soggetto 

con obbligo di quarantena in quanto positivo. Per quest’ultima categoria si introduce 
una incriminazione che fa riferimento quoad poenam alla contravvenzione non 

oblabile dell’art. 260 T.U.L.S., con pena che viene espressamente aumentata fino a 

prevedere l’arresto da tre a diciotto mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5000. 
La norma in esame introduce, pertanto, tramite la combinazione della vecchia 

disciplina del T.U.L.S. con le nuove disposizioni in commento, una nuova fattispecie 

 

19 Segnatamente, il comma 7 recita che “al comma 1 dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con 
l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000»”. 



 
 
 
 

Stefano Emanuele Giordano 

186 

 

contravvenzionale che incrimina specificamente le condotte di violazione 

dell’obbligo di quarantena per i soggetti risultati positivi al Covid 19. 
Il legislatore ha ritenuto, dunque, per questi soggetti di provvedere (facendo 

salva la clausola di sussidiarietà nei casi di epidemia colposa) a creare una fattispecie 

di reato proprio e di pericolo astratto, con notevole anticipazione della soglia di pu-

nibilità, giustificata dalla gravità del comportamento che mette a repentaglio grave-

mente la pubblica salute. Essendo la sanzione, come si è già accennato, detentiva 

congiunta quella pecuniaria, non potrà essere soggetta all’oblazione impropria di cui 
all’art. 162 bis c.p. Il legislatore di fatto sanziona più gravemente la violazione del di-

vieto assoluto di circolazione in capo ai soggetti che sono risultati positivi al tampo-

ne, prevedendo un’esplicita incriminazione, rispetto a coloro che si limitano a viola-
re il divieto relativo di circolazione vigente per tutti i soggetti destinatari della nor-

ma, sanzionato soltanto come illecito amministrativo. 

Al contrario di quanto si è sostenuto, non risulta particolarmente problematica 

l’identificazione dell’elemento soggettivo della nuova fattispecie; se, infatti, nella mag-
gior parte dei casi la condotta del soggetto che viola la disposizione sarà dolosa perché 

è difficile non essere a conoscenza della propria situazione di positività, la fattispecie 

potrà consumarsi con l’elemento psicologico della colpa in alcuni casi particolari. Pos-

sono rientrare tra questi casi chi, per esempio, al termine dei quindici giorni di qua-

rantena ritiene di poter uscire senza accertarsi della propria negatività col sistema del 

doppio tampone, ed al nuovo esame risulti ancora positivo; oppure chi ritiene che il 

marciapiede di fronte casa, per errore dovuto a colpa, rientri nell’àmbito di proprietà 
condominiale e pertanto passeggi per il marciapiede pur essendo positivo. 

È chiaro che si tratta di casi sporadici ed eccezionali, ma in tali situazioni la 

norma sarà applicabile a titolo di colpa, con le consequenziali graduazioni di pena ai 

sensi dell’art. 133 c.p.20. 

In ogni caso, non coglie nel segno l’opinione di chi ha sostenuto che le ipotesi 
di violazione per colpa della suddetta disposizione siano riconducibili all’art. 452 
c.p., che disciplina in termini generali i delitti colposi contro la salute pubblica21. In 

realtà appare evidente, a nostro parere, come la fattispecie di cui all’art. 452 possa es-
sere applicata soltanto nell’ipotesi in cui il soggetto positivo abbia per colpa infettato, 

 

20 MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano, 1982; NUVOLONE, voce 
Pena, in Enc. dir., Milano, 1982, XXXII, 804. 

21 PARDO, Gli illeciti amministrativi cit., in Giustizia insieme, 2020, sub 4 § 5. 
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come sostengono la dottrina e la giurisprudenza22, un numero indeterminato di per-

sone; e non è quindi applicabile, salvo ricorrere al divieto di analogia in malam par-

tem, ai soggetti che, pur positivi al virus, si siano allontanati da casa non avvicinando 

nessuno o non contagiando alcuno. L’art. 452 c.p. troverà invece applicazione 
nell’ipotesi in cui colposamente il soggetto abbia infettato non solo una determinata 
persona, ma una quantità indeterminata di soggetti (ad esempio il soggetto che, pur 

sapendo di essere infetto, si reca nella sala d’attesa di un pronto soccorso o in una ca-
sa di cura, contribuendo colposamente a diffondere l’epidemia). 

Trattasi di reato proprio. E la consapevolezza della positività al virus rappresenta 

condizione necessaria per l’incriminazione in esame. Non è pertanto condivisibile la tesi 
che consideri la positività come condizione obiettiva di punibilità, neanche intrinseca23. 

Nell’ipotesi inversa a quella precedente, in cui il soggetto ritenga di essere posi-
tivo ma effettivamente non lo sia, ricorrono i presupposti del reato putativo di cui 

all’art. 49, comma 1, c.p. ed il fatto rileverà come illecito amministrativo di cui al 
comma 1 dell’articolo in esame.  

Trattandosi di fattispecie contravvenzionale non è configurabile il tentativo, 

non può applicarsi la recidiva e, in virtù della mitezza della pena edittale, non posso-

no essere applicate misure cautelari personali né è consentito l’arresto in flagranza24. 

 

22 La condotta del reato di epidemia, anche nella sua forma colposa, consiste nel cagionare la stessa 
mediante diffusione di germi patogeni verso un numero indeterminato di soggetti. In generale, sul reato 
di epidemia, cfr. ARDIZZONE, voce Epidemia, in Dig. d. pen., Milano, 1990, IV, 251, secondo cui trattasi 
di delitto d’evento a forma vincolata; il colpevole deve cagionare l’evento dell’epidemia mediante il par-
ticolare comportamento consistente nella diffusione di germi patogeni (così anche G.I.P. Trib. Trento, 
12 luglio 2002, M. e altri, in Cass. pen., 2003, 3940). Per RIONDATO, in AA.VV., Commentario breve al 
codice penale, Padova, 2008, 1097, trattasi di condotta a forma libera, anche omissiva, mentre il mezzo 
(“diffusione di germi patogeni”) è vincolato dalle specifiche caratteristiche dell’evento morboso cagiona-
to. Ancora, secondo un indirizzo (MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 5° ed., Torino, 1981-1986, 
396; MARANI, I delitti contro l’ordine e l’incolumità pubblica, Milano, 2008, 269), lo stesso malato può 
rendersi diffusore di germi patogeni mescolandosi dolosamente (o colposamente: art. 452, comma 1), 
come nel caso del lebbroso che evade dal luogo di isolamento; in senso contrario, però, si è sostenuto che 
le norme in questione non puniscono chiunque cagioni un’epidemia, ma chi lo faccia mediante la diffu-
sione di germi patogeni di cui abbia il possesso, anche in vivo (animali di laboratorio), dovendosi esclu-
dere che una persona, affetta da malattia contagiosa, abbia il possesso dei germi che l’affliggono: così 
Trib. Bolzano, 13 marzo 1979, Rier ed altri, in Giur. Merito, 1979, II, 945. 

23 Sulla nozione di condizione di punibilità, intrinseca ed estrinseca, cfr. ROMANO, Commentario 
cit., sub art. 44, 442 ss.; sulla nozione di condizione obiettiva di punibilità come elemento estraneo 
alla condotta illecita cfr. l’autorevole opinione di PAGLIARO, Princìpi cit., 387 ss., il quale definisce la 
condizione obiettiva di punibilità come un elemento del fatto di reato, estraneo alla condotta illecita e 
ad essa successivo. 

24 Così anche PARDO, Gli illeciti amministrativi cit., in Giustizia insieme, 2020. 
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Come si vedrà meglio più appresso, ai fini della successione di leggi penali nel 

tempo, non si tratta di fattispecie di nuova incriminazione. Ciò perché, seguendo la 

teoria del c.d. fatto concreto25, le condotte in questione erano già punibili sotto il vi-

gore del precedente Decreto e si applica quindi il brocardo “prima punibile, dopo 

punibile, sempre punibile”. Anche seguendo la regola della c.d. continenza26, i fatti 

di cui al sesto comma sono una species dell’insieme delle condotte precedentemente 
punite ai sensi dell’art. 650 c.p. 

Quanto sopra evidenziato ha degli effetti concreti di non lieve momento, do-

vendosi ritenere l’attuale norma semplicemente modificativa della normativa penale 
preesistente e non abrogativa, il che costituisce un’eccezione alla pandepenalizzazio-
ne delle condotte preesistenti; sicché la condotta pregressa rimarrà punibile, come 

vedremo, in base alle regole contenute nell’art. 2 del Codice Penale. 
 

 

5. Sulla disposizione transitoria 

Per comprendere quale sia la norma applicabile nei casi indicati nel paragrafo 

precedente, è bene volgere la nostra attenzione alla disciplina di cui al comma 8 

dell’art. 4, che introduce una norma transitoria tecnicamente ineccepibile, a diffe-
renza di quanto accaduto sovente in passato. 

Spesso, infatti, le leggi di depenalizzazione non contengono – com’è noto – di-

sposizioni transitorie, generando difficoltà interpretative di non poco momento.  

In tale evenienza, secondo un primo orientamento27, sarebbe chiaro che il pas-

saggio dall’illecito penale a quello amministrativo segni una chiara linea di cesura 
con conseguente non punibilità del fatto commesso antecedentemente alla depena-

 

25 Com’è noto, non sempre all’ipotesi di un’abrogazione di una legge penale consegue una vera e 
propria abolitio criminis. Per distinguere le ipotesi, pertanto, di abolitio criminis ex art. 2 cpv. c.p. da 
quella di semplici modificazioni di leggi penali mediante il sistema della abrogatio sine abolitione, so-
no stati elaborati diversi criteri, alcuni dei quali di tipo formale, come quello della continenza (cfr. 
PADOVANI, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fat-
tispecie penale incriminatrice o della sua sfera di applicazione nell’àmbito dell’art. 2, 3° comma, c.p., 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 1354 ss.), ed altri di tipo sostanziale, come quello della continuità del 
tipo di illecito (cfr. ROMANO, Commentario cit., 57-58, o la teoria del c.d. fatto concreto; sul punto 
PAGLIARO, La legge penale tra irretroattività e retroattività, in Giust. pen., 1991, II, 1 ss.; ID., Princìpi 
cit., 116). Per una panoramica sulla validità di questi criteri ci si permette di rinviare al nostro GIOR-

DANO, Riforma dell’abuso d’ufficio e diritto transitorio, in Giust. pen., 1998, II, 332. 
26 Cfr. i rilievi condotti nella nota precedente. 
27 Cass., S.U., 16 marzo 1994, Mazza, in Cass. pen, 1994, 2659, nonché ivi 1995, 1807, con nota di 

Albano. 
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lizzazione; si tratterebbe, di fatto, di un’ipotesi di abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 
cpv. c.p. Poiché non sarebbe applicabile né la sanzione penale, per il divieto di cui 

all’art. 2 cpv., né la sanzione amministrativa, ostandovi l’art. 1 della Legge 689/81, le 
condotte pregresse andrebbero esenti da qualsiasi tipo di sanzione. 

A tale orientamento si contrappone autorevolmente l’opinione28 di chi ritiene 

possibile una successione di norme, ritenendo applicabile per analogia – e costituendo 

principio generale dell’ordinamento – l’art. 40 della Legge 689/81, che dispone 
l’applicazione retroattiva della norma amministrativa intervenuta successivamente an-

che alle fattispecie pregresse, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato. 

In altre situazioni, come si è avuto agio si constatare29, la retroattività delle di-

sposizioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali, è stata disposta 

non considerando che la norma, essendo sostanzialmente afflittiva e penale in omag-

gio ai noti criteri Engel30, potesse risultare più sfavorevole in concreto di quella prece-

dente, eludendo così il principio del favor rei di cui all’art. 2, comma 4, e la prevalenza 

della lex mitior, attraverso una facilmente smascherabile “frode delle etichette”. 
Inaspettatamente, il nuovo Decreto Legge prevede al comma 8 dell’art. 4, che 

“le disposizioni del presente articolo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni 

amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data 

di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative si 

applicano nella misura minima ridotta alla metà”. La norma transitoria è chiara ed 

evita pertanto le problematiche interpretative cui sopra si faceva riferimento; devo-

no, pertanto, intendersi depenalizzate tutte quelle condotte commesse sotto il vigore 

della normativa precedente, che non ricadano in quelle (implicitamente escluse) di 

cui al comma 6 dello stesso articolo. 

La riduzione della sanzione applicata alle pregresse condotte, opportunamente 

introdotta, evita di fatto l’irretroattività di una norma - formalmente amministrativa, 

ma sostanzialmente penale - più sfavorevole, proprio perché con il Decreto Legge le 

sanzioni pecuniarie sono state elevate in misura notevole. In mancanza di tale dispo-

sizione, pertanto, sarebbe stato leso il principio di legalità in senso convenzional-

mente orientato, giacché un soggetto che avesse violato le disposizioni dei provve-

dimenti dell’autorità, in tempo anteriore all’emanazione del Decreto Legge, sarebbe 

 

28 PAGLIARO, Principi cit., 134. 
29 GIORDANO, Principio di legalità cit., 8 ss. 
30 Cfr. amplius sub nota 14. 
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stato punito con una sanzione decisamente più alta ed afflittiva di quella mite ed 

oblabile di cui all’art. 650 c.p. 
Quale sarà, pertanto, la sanzione applicabile a chi si è reso autore, prima della 

entrata in vigore del Decreto Legge, delle condotte di cui al comma 6, ovvero della 

inosservanza del divieto assoluto di circolazione per i positivi al Covid 19? 

In questo caso, rimanendo esclusa l’applicazione del comma 8 dell’art. 4, non 
essendo intervenuta una depenalizzazione del fatto storico, bisognerà ricorrere ai 

principi generali in materia disciplinati dall’art. 2 c.p. L’applicazione, come si è detto 
poc’anzi, sia del criterio formalistico della continenza sia di quelli sostanzialistici del-

la continuità del tipo di illecito e della teoria del fatto concreto ci induce a ritenere – 

come sopra si ha avuto agio di osservare – che non ci troviamo di fronte ad 

un’abolitio criminis di cui all’art. 2, cpv., c.p., bensì di fronte ad una modificazione di 

leggi penali di cui all’art. 2, comma 4; il che farebbe propendere per l’applicazione ai 
fatti pregressi della lex mitior ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. e quindi 
dell’applicazione ai casi pregressi o dell’art. 650 c.p. o dell’art. 260 T.U.L.S., nella ver-
sione anteriore al suo inasprimento. 

Riteniamo comunque che alle stesse conclusioni si sarebbe potuto arrivare per 

le altre condotte anche se non fosse esistita un’esplicita norma transitoria. E non in 

base al principio della retroattività della lex mitior, ma avendo a mente 

l’eccezionalità delle norme e dei tempi che le hanno dettate e caratterizzate; sia i 
d.p.c.m. precedenti, sia le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle Regioni e 

dai Sindaci, ma soprattutto il Decreto Legge in esame sono leggi in senso tecnico ec-

cezionali e non nel senso indicato dall’art. 14 delle Preleggi, ma nel diverso senso in-
dicato dall’art. 2 c.p. In questo senso la legge eccezionale è una legge temporanea 
(che ha infatti una scadenza già indicata); come le leggi temporanee hanno insieme 

una matrice unitaria, poiché sono destinate comunque a durare un certo periodo, 

corrispondente al persistere delle circostanze eccezionali che le hanno generate, op-

pure definito mediante un termine fissato cronologicamente o in rapporto ad un 

evento futuro. È già stato chiarito da tempo che il regime di cui all’art. 2, comma 5, 
c.p., che prevede l’applicazione del principio tempus regit actum anche in maniera 

sostanziale31, vale sia nel caso in cui ad una legge eccezionale o temporanea ne suc-

ceda una normale, sia nell’ipotesi inversa in cui ad una legge normale ne succeda una 
eccezionale o temporanea. È stato autorevolmente sottolineato che nulla nella dispo-

sizione dell’art. 2, comma 5, autorizza a ritenere che sia regolato da questa disposi-
 

31 Così PAGLIARO, Princìpi cit., 133 ss. 
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zione soltanto il caso accademico in cui ad una legge eccezionale succeda una legge 

“normale” più mite; sarebbe pertanto fuorviante sottolineare che la ratio della norma 

sia quella di eliminare il pericolo che in prossimità della scadenza del termine la leg-

ge sarebbe rispettata sempre di meno32. 

La ratio autentica della disposizione, che sottrae il regime delle leggi eccezio-

nali e temporanee alla normale disciplina della successione delle leggi penali nel 

tempo, risiede piuttosto nel fondamentale riferimento concettuale della legge ecce-

zionale, più o meno grave, sia essa la prima o la seconda delle leggi che si succedono, 

ai soli fatti – ma a tutti i fatti – verificati nel periodo in cui è in vigore33. 

Queste considerazioni ci consentono di trarre le dovute conclusioni alle do-

mande che ci siamo posti, ovverosia della sorte che spetta a coloro i quali abbiano 

violato i provvedimenti dell’autorità sotto il regime dell’art. 650 c.p. e siano stati de-
nunciati dagli agenti di pubblica sicurezza dopo l’avvenuta (parziale) depenalizza-
zione dei fatti de quibus. 

In mancanza di una norma transitoria, si sarebbe dovuto procedere, in ossequio 

al comma 5 dell’art. 2 c.p., secondo il principio “tempus regit actum”: anche in pre-

senza di un’abolitio criminis le condotte illecite avrebbero dovuto essere sussunte 

sotto l’imperio della legge precedente, non potendosi applicare la retroattività della 
lex mitior o gli effetti normali dell’abolitio criminis. Lo stato di calamità persistente 

avrebbe, dunque, salvato la punibilità di condotte che altrimenti sarebbero risultate 

depenalizzate. E ciò senza l’ausilio dell’applicazione in via generale del principio di 
cui all’art. 40 della Legge 689/81. 

Pur tuttavia, la opportuna presenza della norma transitoria produce delle con-

seguenze che possono così essere sintetizzate: 

a) per i fatti commessi sotto il vigore della precedente normativa, che non rien-

trino nella violazione del divieto assoluto di circolazione dei soggetti positivi 

al virus in quarantena, si applicherà la disposizione transitoria di cui al com-

ma 8 dell’art. 4, con le sanzioni relative attenuate nella misura minima ridotta 
alla metà dell’ammenda prevista dall’art. 650 c.p. o dall’art. 260 T.U.L.S. Se vi 
è stato esercizio dell’azione penale il Giudice deve dichiarare non doversi 
procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; se per il 

fatto sono pendenti indagini l’organo requirente dovrà richiedere 
l’archiviazione per le stesse ragioni, stante l’avvenuta depenalizzazione.  

 

32 Così ROMANO, Commentario cit., 61. 
33 Ibidem. 
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b) Per le ipotesi residuali di continuità dell’illecito (soggetti positivi al Covid 19 
che violino la quarantena), si applicherà la legge del tempo in cui il fatto è sta-

to commesso; e, dunque, l’art. 650 c.p. o l’art. 260 T.U.L.S. per i fatti pregressi 

all’entrata in vigore del Decreto Legge, e per i fatti successivi la nuova dispo-
sizione contravvenzionale “rafforzata” di cui all’art. 260 T.U.L.S., come modi-
ficato dal comma 7 dell’art. 4 del Decreto Legge. E ciò non in forza della preva-
lenza della lex mitior (anche se in questo caso gli effetti concreti vengono a 

coincidere), bensì per la operatività, secondo evidenza, dell’art. 2 comma 5, che 
deroga alla normale disciplina della successione delle leggi penali nel tempo.  

Pertanto, nel momento in cui di fronte al cessare dell’urgenza e 
dell’eccezionalità dei fattori che hanno determinato l’introduzione delle nuove nor-
me il comma 6 verrà espunto dall’ordinamento giuridico (in quanto si potrà riuscire 
a “riveder le stelle”), a nostro parere, considerata l’eccezionalità della norma previ-
gente, i fatti pregressi dovranno continuare ad essere punibili in deroga a quanto 

previsto dall’art. 2 cpv., pena l’eliminazione di ogni efficacia deterrente delle norme 
in esame. E’ ovvio che tali principi persistano anche laddove, erroneamente (come 

sembra essere accaduto in alcuni casi), il reato di cui al comma 6 sia stato sussunto 

nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 452 c.p.; in tal caso il Giudice dovrà riqualifi-
care i fatti storici sotto la fattispecie di cui al comma 6 ed il reo dovrà essere sanzio-

nato secondo tale disposizione.  

Alle procure adesso spetterà il delicato compito di verificare quali delle ipotesi 

di reato rilevate dalle forze dell’ordine rientri nella fattispecie contravvenzionale del 

comma 8 e per queste procedere, per i casi vecchi esercitando l’azione penale sub 

artt. 650 o 260 T.U.L.S.; e per i casi successivi all’entrata in vigore della nuova legge, 
procedendo ex art. 260 T.U.L.S., così come novellato dal comma 7 dell’art. 4. 
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1. Ambientamento 

La disamina in una prospettiva penalistica di un fenomeno cangiante come la 

manipolazione informativa realizzata mediante strumenti digitali impone di fissare 

alcune coordinate sulla base delle quali sviluppare un ragionamento che rischia al-

trimenti di disperdersi nelle pieghe di un ecosistema estremamente vasto e in gran 

parte inesplorato. 

 

* Si tratta del testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Diritto penale e paradigma libe-
rale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità”, svoltosi presso la Certosa di Pontignano (SI), il 24 
e 25 maggio 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel numero XL della collana di studi "Pie-
tro Rossi" nuova serie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, edita 
da Pacini Giuridica. Nelle more della pubblicazione degli atti del Convegno è stato pubblicato il no-
stro T. GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie 
liberali, Torino, 2020 nel quale sono state sviluppate alcune delle tesi già esposte in quella sede e al 
quale ci permettiamo di rinviare sin d’ora per ogni ulteriore approfondimento. Pochi mesi dopo 
l’uscita di quel volume, l’Italia, come gran parte del mondo, è stata colpita dall’emergenza derivante 
dalla diffusione della pandemia da COVID-19. Ho pertanto ritenuto di ampliare e rivedere il testo 
originario relazione di Pontignano, alla quale sono state aggiunte alcune riflessioni sul rapporto tra 
epidemie e fake news, nella prospettiva di tutela di quella peculiare forma di rischio che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha collegato alle cd. Infodemie (v. infra, § 2.1). 
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La disamina del ruolo che il formante1 tecnologico sta svolgendo nella riscrittu-

ra dei codici di base dell’ordinamento giuridico è oggi al centro di un dibattito che 

coinvolge ormai tutti i settori del diritto e che presenta profili peculiari – e inquie-

tanti – se si assume come punto di vista quello del diritto penale, il cui paradigma 

fondamentale si fonda su una visione antropocentrica e personologica2. 

D’altronde, l’epoca della quarta rivoluzione3, definita anche rivoluzione tecno-

logica o rivoluzione grafica4, nella quale i codici numerici si sostituiscono a quelli 

linguistici, aprendo la strada a un diritto non più prevedibile5, ma predittivo6, coin-

 

1 Locuzione che utilizziamo nell’accezione elaborata da R. SACCO, Introduzione al diritto compara-
to, II Ed., Torino, 1993, 36 ss. 

2 Lo ha recentemente osservato V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra 
tecnologia e tecnocrazia, in www.discrimen.it, 15 maggio 2020. Per un approfondimento sul rapporto 
tra Intelligenza Artificiale e diritto penale si vedano anche le riflessioni di F. BASILE, Intelligenza arti-
ficiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine, in Dir. pen. uomo, 27 settembre 2019 e 
R. BORSARI, Intelligenza Artificiale e responsabilità penale: prime considerazioni, in MediaLaws, 3-
2019, 262 ss. 

3 È una tesi elaborata dal filosofo Luciano Floridi, il quale sostiene che a partire dal 1936, quando il 
matematico inglese Alan Turing dette alle stampe il saggio “On Computable Numbers” (A. TURING, 
On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem, in Proceedings of the 
London Mathematical Society, Volume s2-42, Issue 1, 1937, 230 ss. Disponibile all’indirizzo: 
www.cs.virginia.edu.) si sia aperta una nuova fase nella storia umana. Una quarta rivoluzione, appun-
to, che segue alla prima rivoluzione, dovuta all’opera di Copernico (Sulla rivoluzione dei corpi celesti, 
1543) che determinò il primo radicale ripensamento del ruolo dell’uomo nell’Universo; alla seconda 
rivoluzione, avvenuta nel 1859, quando Charles Darwin pubblicò L’origine della specie, dimostrando 
che ogni essere vivente è il frutto di una evoluzione nel tempo, attraverso un processo di selezione 
naturale, rimuovendo l’essere umano dalla posizione di baricentro del regno biologico; infine alla ter-
za rivoluzione, dovuta al pensiero di Sigmund Freud, il quale, attraverso lo sviluppo del pensiero psi-
coanalitico, mise in crisi la visione dell’uomo rispetto a sé stesso. Il pensiero e l’opera di Turing avreb-
bero invece dato vita alla quarta rivoluzione, deponendo l’uomo dalla posizione privilegiata ed esclu-
siva che esso ricopriva “nel regno del ragionamento logico, della capacità di processare informazioni e 
di agire in modo intelligente.  L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il 
mondo, Milano, 2017, 99-105. Di recente, l’Autore è tornato sul tema – affrontando il problema di 
come la filosofia possa essere chiamata a svolgere un ruolo nel dare un senso ai cambiamenti che la 
rivoluzione dell’infosfera sta determinando negli esseri umani – con il saggio L. FLORIDI, Pensare 
l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Milano, 2020. 

4 Révolution graphique, secondo la definizione proposta da A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Justice digi-
tale, Paris, 2018, 16 ss. 

5 Sul principio di prevedibilità-accessibilità di cui all’art. 7 CEDU, si vedano, senza pretesa di com-
pletezza: F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. 
pen. cont., 19 dicembre 2016. Sul problema della identificazione dei contenuti e dei connotati del 
principio di prevedibilità si veda anche il recente contributo di F. CONSULICH Così è (se vi pare). Alla 
ricerca del volto dell'illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile, in Sist. 
pen., 10 aprile 2020. 
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cide con l’era del diritto penale totale7, che si caratterizza a sua volta per l’esistenza 
di una relazione di tipo biunivoco tra fenomeni sociali e diritto penale. 

Assunta questa prospettiva, le trasformazioni costanti di una realtà sempre più 

difficile da incasellare nelle categorie del pensiero classico rischiano di determinare 

non soltanto la liquefazione dei dogmi8 su cui si è retto il paradigma liberale e costi-

tuzionalmente orientato del diritto penale – oggi sempre più apertamente messo in 

discussione9 – ma, anche alla luce della sempre maggiore polarizzazione10 dei feno-

meni sociali, di minare le fondamenta stesse di un sistema punitivo che si vorrebbe 

razionale, basato sulla certezza della legge e sul suo valore universale. 

Di fronte a uno scenario così problematico, occorre interrogarsi su quali siano 

gli spazi concreti per riaffermare i principi fondamentali su cui si erige l’edificio 
concettuale del diritto penale costituzionalmente orientato e ciò sia con riferimento 

alle nuove esigenze di tutela che si sviluppano nel cyberspazio, sia rispetto ai nuovi 

soggetti che in esso convivono con gli esseri umani, come le Artificial Intelligence11. 

Nelle pagine che seguono, affronteremo un piccolo tassello di questo mosaico, 

esaminando un profilo limitato, ma a nostro parere fondamentale, che vede fronteg-

giarsi un principio fondamentale, il diritto di manifestare liberamente il proprio pen-

siero, definito la pietra angolare dell’ordine democratico12, con nuove forme di ag-
 

6 Ivi, 221 ss. Un diritto nel quale ci si interroga con sempre maggiore frequenza sulle implicazioni 
che possono derivare dallo sviluppo delle capacità predittive degli algoritmi e delle cd. Artificial Intel-
ligence (AI). Sul punto, si rimanda allo scritto di E. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale: 
quattro possibili percorsi di indagine, cit.; riflette invece sui reati commessi “a mezzo algoritmo” nel 
settore dei reati finanziari F. CONSULICH, Il nastro di Möbius. Intelligenza artificiale e imputazione 
penale nelle nuove forme di abuso del mercato, in Banca, borsa, tit. cred., 2-2018, 195 ss.  

7 Secondo la definizione elaborata da F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019. 
8 Lo ha osservato di recente Francesco Palazzo, in F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una con-

versazione. Bologna, 2018, 130. Sugli effetti che la perdita di fiducia nei postulati fondamentali del 
pensiero illuminista determina sulla teoria della pena, si veda di recente lo scritto di G. COCCO, Ap-
punti per una giustificazione liberale della pena, in Sist. pen., 8 maggio 2020. 

9 Si vedano, da ultimo, le riflessioni di G. INSOLERA, Declino e caduta del diritto penale liberale, Pi-
sa, 2019, in particolare 7, 105 ss. 

10 Si vedano, da ultimo, le considerazioni espresse da E. KLEIN, Why We’re Polarized, New York, 
2020. Il ruolo dei social network rispetto al fenomeno della polarizzazione è da tempo studiato, anche 
da parte delle stesse social media company. Tuttavia, è stato recentemente reso noto che Facebook, 
dopo avere studiato al proprio interno alcuni possibili rimedi alla sempre maggiore polarizzazione dei 
propri utenti, abbia abbandonato ogni iniziativa per rendere il proprio spazio virtuale meno divisivo. 
v. J. HOROWITZ-D. SEETHARAMAN, Facebook Executives Shut Down Efforts to Make the Site Less Di-
visive, in www.wsj.com, 26 maggio 2020. 

11 Per tutti: J. KAPLAN, Intelligenza artificiale, Roma, 2017. 
12 Corte Cost., 17 aprile 1969, n. 84. Sul ruolo che il principio in esame assume rispetto al principio 

democratico, limitatamente all’ordinamento italiano, si vedano, senza pretesa di completezza, A. BAL-
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gressione e nuove forme di tutela, entrambi capaci, in assenza di un attento bilan-

ciamento, di comprimere le libertà fondamentali del cittadino. 

Del resto, come ammoniva Lawrence Lessig nell’incipit di un testo ormai clas-

sico: “every age has its potential regulator, its threat to liberty”13 e non siamo certi i 

primi ad osservare che le campagne di disinformazione massiva realizzate tramite In-

ternet rappresentano una delle forme più subdole e pericolose di aggressione a beni 

giuridici individuali e collettivi di rango primario14. 

Svolta questa premessa, occorre prendere atto del problema della definizione 

dell’oggetto di studio15 e più precisamente il corretto significato da attribuire sul piano 

 

DASSARRE, Libertà di stampa e diritto di informazione nelle democrazie contemporanee, in Pol. dir., 
1986, 584; M. LUCIANI, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Pol. 
dir., 1989, 606. 

13 L. LESSIG, Code is law. On Liberty in Cyberspace, New York, 1999. Secondo Lessig, l’epoca con-
temporanea è quella del cyberspazio; essa, come quelle precedenti, ha un proprio elemento regolato-
re, il quale è potenzialmente idoneo a mettere in pericolo le libertà individuali. Questo regolatore è il 
codice, ovvero l’insieme di software e hardware che delineano l’architettura del cyberspazio, deter-
minando sia le modalità con le quali proteggere la privacy, sia quelle che consentono di censurare la 
manifestazione del pensiero; il codice determina la possibilità di concedere libero accesso 
all’informazione sulla rete, oppure quella di limitarlo in determinate aree del globo. Esso decreta ciò 
che può essere visto e ciò che può essere controllato dalle pubbliche autorità; pertanto, queste ultime 
devono essere in grado di regolarlo. Tuttavia – ragiona l’Autore – saremmo così ossessionati dall’idea 
tradizionale per cui libertà significa libertà dal Governo, da non accorgerci che a nuovi spazi corri-
spondono nuovi elementi regolatori, rinunciando così a comprendere in quali modi può oggi essere 
limitata la nostra libertà e ad individuare gli strumenti giuridici per proteggerla. 

14 Parla esplicitamente di “arma” E. PERRUCCHIETTI, Fake news. Dalla manipolazione dell’opinione 
pubblica alla post-verità. Come il potere controlla i media e fabbrica l’informazione per ottenere con-
senso, Bologna, 2018. Nella letteratura penalistica, si è di recente confrontato con questo tema S. DE 

FLAMMINEIS, Diritto penale, beni giuridici collettivi nella sfida delle fake news: principio di offensività 
ed emergenze, in Sist. pen., 12 giugno 2020. 

15 La natura sfuggente del fenomeno è messa in luce, tra gli altri, dallo psicologo della comunica-
zione Giuseppe Riva, nel suo G. RIVA, Fake news, Bologna, 2018, 7. Nonostante la sua diffusione, in-
fatti, anche nella comunità scientifica dei linguisti non è ancora stata raggiunta una posizione unani-
me sulla qualificazione delle fake news come neologismo: ad esempio, nel 2017, i compilatori del Di-
zionario statunitense Merriam-Webster informarono i propri lettori di come fosse “improbabile che le 
fake news vengano definite nel nostro dizionario nel prossimo futuro (…) perché si tratta di un ac-
coppiamento auto-esplicativo; così come non è prevista una voce per definire red car, in quanto si 
tratta soltanto di una macchina che ha la caratteristica di essere rossa” (In questo caso, la locuzione 
viene adottata con il significato di “resoconti giornalistici intenzionalmente falsi o ingannevoli”. 
(News reports that are intentionally false or misleading”. Cfr.: www.merriam-webster.com). Di diver-
so parere i curatori del Collins Dictionary, che nello stesso anno selezionarono la voce fake news co-
me Word of the year (Cfr. www.collinsdictionary.com); quelli dell’Oxford Dictionary, che hanno di 
recente adottato la seguente definizione: “falsi resoconti di eventi, scritti e letti su siti web” (Letteral-
mente: “false reports of events, written and read on websites”. Cfr.: 
www.oxfordlearnersdictionaries.com.); nonché quelli del Cambridge Advanced Learner's Dictionary 
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semantico – prima ancora che in una prospettiva giuridica – al sintagma “fake news”. 
Taluni ordinamenti hanno introdotto una definizione normativa del concetto 

di fake news, che, ad esempio, secondo l’art. 2 dell’Anti-fake news Act 2018 vigente 

in Malesia, consistono in “notizie, informazioni, dati e resoconti, che sono o sono to-

talmente o parzialmente falsi, sotto forma di contenuti, immagini o registrazioni au-

dio o in qualsiasi altra forma in grado di insinuare parole o idee”16. 

Si tratta tuttavia di definizioni spesso funzionali ad estendere – o a ridurre – 

l’ambito di applicazione di norme lato sensu censorie, non particolarmente efficaci 

in una prospettiva euristica<. 

Nell’elaborazione di una nozione penalisticamente orientata del concetto, un 

utile punto di partenza è dato dalla definizione offerta dall’Enciclopedia Treccani, 
secondo la quale il termine fake news indica una locuzione entrata in uso nel pri-

mo decennio del XXI secolo per designare un’informazione in parte o del tutto non 
corrispondente al vero, divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraver-

so il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da 

un’apparente plausibilità, quest’ultima alimentata da un sistema distorto di aspetta-

tive dell’opinione pubblica e da un’amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla 
base, ciò che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifi-

ca delle fonti”17. 

Si tratta di un utile punto di riferimento per elaborare una definizione conven-

zionale di fake news che possa esserci utile nel prosieguo del testo, nell’ambito del 
quale utilizzeremo il termine fake news per indicare “un’informazione in parte o del 
tutto non corrispondente al vero, prodotta e divulgata intenzionalmente o ininten-

zionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e 

caratterizzata da un’apparente plausibilità, quest’ultima alimentata da un sistema di-
storto di aspettative dell’opinione pubblica e da un’amplificazione dei pregiudizi che 
ne sono alla base, che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una 

verifica delle fonti, tale da ledere beni giuridici individuali, come l’onore e la reputa-

 

& Thesaurus, secondo i quali le fake news sarebbero “storie false che sembrano essere notizie, diffuse 
su Internet o tramite altri media, di solito create per influenzare le opinioni politiche o in forma di 
scherzo” (“False stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually 
created to influence political views or as a joke”. Cfr.: www.dictionary.cambridge.org.). 

16 Questo il testo riportato nella traduzione ufficiale in lingua inglese della legge: “any news, in-
formation, data and reports, which is or are wholly or partly false, whether in the form of features, 
visuals or audio recordings or in any other form capable of suggesting words or ideas”. Il testo com-
pleto è consultabile all’indirizzo: www.federalgazette.agc.gov. 

17 www.treccani.it/enciclopedia/fake-news. 
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zione, ovvero finalizzata ad incidere, direttamente o indirettamente, sulla libertà dei 

cittadini di esercitare il diritto di voto e ad incidere sul corretto funzionamento delle 

istituzioni democratiche”. 
In questo senso, oltre ai dati di contesto già richiamati – evoluzione tecnologica 

e peculiarità dell’attuale ecosistema del web – vengono in rilievo aspetti che riguar-

dano la struttura delle fake news (elemento ontologico), che non sono notizie in sen-

so proprio – ovvero, fatti preesistenti all’attività informativa, conosciuti da un sog-

getto più o meno professionale e poi diffusi al pubblico – e nemmeno notizie false in 

senso tradizionale, bensì un prodotto elaborato da esperti di scienze comportamenta-

li e delle comunicazioni, che operano su una materia prima – il surplus di dati perso-

nali18 – raccolta lecitamente o illecitamente in Internet, il cui utilizzo è finalizzato 

(elemento teleologico) a ingannare un vasto numero di soggetti, al fine di realizzare 

un profitto economico ovvero, più frequentemente, a incidere sulla libertà di forma-

zione del consenso in ambito politico-elettorale19.  

 

18 Su come i dati personali in eccesso – ovvero non strettamente necessari al miglioramento di beni 
o servizi utili per gli utenti della rete – siano alla base della creazione di prodotti predittivi, ottenuti 
grazie a processi di lavorazione avanzati compiuti da intelligenze artificiali, si rimanda al volume di S. 
ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism, New York, 2019 (trad., Il capitalismo della sorveglianza, 
Roma, 2019), 18 ss. 

19 Non tratteremo quindi – quantomeno non in forma diretta – i fenomeni del negazionismo, dei 
discorsi d’odio (hate speech) e dei reati di opinione. Quanto al primo tema, nonostante la letteratura 
più attenta (E. FRONZA, Il negazionismo di terza generazione. Dalla tutela della memoria alla tutela 
della verità?, in Dir. pen. cont. riv. trim., 4-2018, 333) abbia avuto modo di osservare come, anche a 
causa dei meccanismi acceleratori determinati dalla dimensione del web, dalla matrice del negazioni-
smo storico stanno nascendo forme di denialism di nuova generazione – che spaziano dal terrapiatti-
smo, all’idea che l’AIDS sia una invenzione – e che, di conseguenza, vi è una forte connessione tra fe-
nomeno negazionista e disinformazione, in quanto l’uno utilizza le tecniche dell’altro e viceversa, 
siamo persuasi che la sua dimensione attenga alla tutela della memoria – sia pure in una dimensione 
eminentemente politica – mentre la dimensione delle fake news attiene a dinamiche manipolatorie 
più ampie, che potrebbero far ipotizzare l’esistenza di un rapporto da genere a specie. Quanto alla let-
teratura che si è occupata del fenomeno, limitandoci a quella di lingua italiana, si v., sul fenomeno in 
generale: E. FRONZA, Il negazionismo come reato, Milano, 2012; ID., Negazionismo (diritto penale) 
(voce), in Enc. dir. Annali, Vol. VIII, Milano, 2015, 644 ss.; ID., Memory and Punishment, Berlin, 
2018. Per quanto attiene all’aggravante di negazionismo (art. 3 c. 3-bis l. 654/1975), si v. D. BRUNELLI, 
Attorno alla punizione del negazionismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-2016, 978 ss.; A. CAVALIERE, La 
discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione 
del pensiero e la funzione della pena in Riv. it. dir. proc. pen., 2-2016, 999 ss.; E. FRONZA., Prime os-
servazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo, in Parola alla difesa, 1-2016, 63 ss.; D. PU-

LITANÒ, Di fronte al negazionismo e al discorso d’odio, in Dir. pen. cont. riv. trim., 4-2015, 325 ss. Sul 
tema degli hate speech, si rimanda alla ricca trattazione di L. GOISIS, Crimini d’odio. Discriminazioni e 
giustizia penale, Napoli, 2019. Infine, in materia di reati di opinione si v.: M. TARANTINO, I cosiddetti 
“reati di opinione” e il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, in Giust. pen., 
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Si tratta di elementi che ci portano a formulare un’ulteriore considerazione. 
Qualsiasi ragionamento sul rapporto tra diritto penale e fake news non può 

prescindere dall’analisi della dimensione tecnologica, socio-culturale ed economica 

del fenomeno. 

Nell’attuale momento storico, la stragrande maggioranza dei cittadini che vi-
vono nelle cd. democrazie occidentali è iscritta almeno a un social network, connes-

so al quale trascorre numerose ore della propria giornata per svolgere innumerevoli 

attività – inviare messaggi, guardare video, cercare e condividere informazioni – che 

comportano la costante diffusione di dati personali di ogni genere, i quali vengono 

sistematicamente immagazzinati e analizzati per essere utilizzati da colui che li ha 

raccolti o più frequentemente ceduti a soggetti terzi, i quali a loro volta li potranno 

utilizzare per le finalità più disparate. 

È un epifenomeno dell’evoluzione economica del web, che a dispetto dispetto 

delle prime illusioni cyberlibertarie, è oggi dominato da veri e propri Giganti, che si 

dividono il mercato oscillando tra logiche monopolistiche – sul piano formale, ciascu-

na azienda presidia uno specifico settore di attività, creando barriere all’accesso da par-
te dei concorrenti – e oligopolistiche – sul piano sostanziale, tutti competono nello 

stesso mercato sotterraneo della raccolta e della vendita dei dati a fini pubblicitari.  

A questo si aggiunga che la rete non è una entità fissa e immutabile, ma il frut-

to di una interazione tra macchine meccaniche – i computer, i cavi, i router – mac-

chine semiotiche – codici e linguaggi – e macchine biologiche – gli esseri umani – il 

 

1970, 443 ss.; L. FERRAJOLI, Un referendum abrogativo dei reati di opinione, in Dem. e dir., 1970, 319 
ss.; C. FIORE, I reati di opinione, Padova, 1972; ID., I limiti di espressione dell’antagonismo politico, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 893 ss.; A. DI GIOVINE, I confini della libertà di manifestazione del pen-
siero: linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati di 
opinione, Milano, 1988; L. ALESIANI, I reati di opinione: una rilettura in chiave costituzionale, Mila-
no, 2006; D. NOTARO, L. 24/2/2006 n. 85: modifiche al codice penale in materia di reati di opinione: 
analisi, in Leg. pen.: testi, analisi e rassegne, 2006, 402 ss.; D. PULITANÒ, Riforma dei reati di opinio-
ne?, in Corr. giur., 2006, 745 ss.; ID., Sulla legittimità dei reati di opinione nella proposta Mastella, in 
Quad. costit., 2007, 371 ss.; M. PELISSERO, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinio-
ne: occasioni mancate e incoerenze sistematiche, in Dir. pen. proc., 2006, 960 ss.; A. SPENA, Libertà di 
espressione e reati di opinione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 2-689 ss.; C. MELZI D’ERIL, La comples-
sa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet, in Dir. inform., 2011, 571 ss.; 
R. CAPPITELLI, Il reato di propaganda di idee fondate sull’odio razziale o etnico all’esame della giuri-
sprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2016, 1011 ss.; M. PAPA, I limiti di espressione 
dell’antagonismo politico: spunti di discussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3-2016, 902 ss.; D. PICCIO-

NE, L’espressione del pensiero ostile alla democrazia, tra diritto penale dell’emotività e psicologia col-
lettiva, in Riv. dir. media, 3-2018, 3. 
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cui ruolo è ancora centrale20. 

Poiché, come insegna il semiologo Marshall McLuhan, il media è il messag-

gio21, complice un percorso già avviato negli anni Ottanta del Novecento22, quando è 

avvenuta la trasformazione della televisione commerciale in reality tv23, l’evoluzione 
del web ha definitivamente abbattuto la barriera tra operatori professionali – giorna-

listi, editori – e fruitori di notizie – lettori, telespettatori – stravolgendo il settore 

dell’informazione. 
La rottura degli argini tra informazione professionale e sentimento popolare ha 

determinato un mutamento epocale, determinatosi nel volgere di pochi decenni. 

Come è stato sostenuto in un fortunato volume dallo studioso americano Tom 

Nichols, stiamo assistendo alla fine dell’idea stessa di competenza, che è frutto di 

qualcosa di peggiore della mera ignoranza: “si tratta di una arroganza infondata, del-

lo sdegno di una cultura sempre più narcisistica che non riesce a sopportare neanche 

il minimo accenno di diseguaglianza, di qualsiasi tipo essa sia”24. 

Le ricadute di questa tendenza sul sistema dell’informazione sono particolar-
mente evidenti. 

I media tradizionali, che per oltre due secoli hanno prosperato sul modello di 

una comunicazione verticale delle informazioni, propalate da un produttore ad una 
 

20 IPPOLITA, La rete è libera e democratica. Falso!, Roma-Bari, 2014, 3. 
21 M. MCLUHAN, The medium is the message, in Understanding Media: The Extensions of Man, 

New York, 1964. (ed. it., Capire i media. Gli strumenti del comunicare, Milano, 2011).  
22 Quando nacque quella che Umberto Eco definì neotelevisione, una nuova forma di tv, che “mo-

stra al pubblico di Piacenza la gente di Piacenza, riunita per ascoltare la pubblicità di un orologiaio di 
Piacenza, mentre un presentatore di Piacenza fa battute grasse sulle tette di una signora di Piacenza 
che accetta tutto per essere vista da quelli di Piacenza mentre vince una pentola a pressione”. U. ECO, 
Tv: la trasparenza perduta, ora in: ID., Sette anni di desiderio, Milano, 1983, 163 ss. 

23 Con riferimento alla quale, in uno scritto ormai classico, il filosofo austriaco Karl Popper ammo-
niva sui rischi insiti nell’affidare a quella cattiva maestra l’educazione dei bambini, osservando che 
l’abuso di quel mezzo stava educando generazioni di futuri cittadini alla violenza. K. POPPER, Cattiva 
maestra televisione, Venezia, 2002, 69 ss. Secondo Popper, sarebbe stato necessario affidare il compito 
di sovrintendere alla concessione e al ritiro di queste patenti a un organismo indipendente, che defi-
niva come una specie di Corte. La concessione della patente televisiva sarebbe stata subordinata alla 
frequentazione di un corso, nel quale il candidato avrebbe appreso l’importanza di un modo civilizza-
to di comportarsi, che coincide con l’eliminazione della violenza. Per evitare di incorrere in provve-
dimenti censori – del tutto inconciliabili con la sua visione liberale – Popper proponeva di istituire 
una sorta di patente per chiunque fosse in qualche modo collegato alla produzione televisiva; “una li-
cenza, un brevetto, che gli possa essere ritirato a vita qualora agisca in contrasto con certi principi”. 
Ivi, 80. 

24 T. NICHOLS, The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it 
Matters, Oxford, 2017 (trad. La conoscenza e i suoi nemici, Roma, 2017; ad essa si riferiscono le cita-
zioni nel testo), 19. 
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vasta platea di consumatori, sono oggi soppiantati da un ipermedium che applica un 

modello di tipo orizzontale e reticolare, nel quale tutti gli utenti, in costante connes-

sione tra loro, sono al contempo produttori e consumatori di notizie. 

L’Agenda setting non è più appannaggio di una casta di competenti selezionati 

attraverso meccanismi tradizionali – come il praticantato e l’esame di abilitazione – e 

sottoposti alla vigilanza di un ordine professionale: essa appartiene a chiunque possa 

contare su una rete sociale sufficientemente ampia da promuoverlo da semplice 

utente a influencer25. 

Non solo. 

Gran parte delle esigenze di vita vengono oggi assolte attraverso servizi on-line 

e il periodo di lockdown disposto in numerosi paesi a seguito del diffondersi 

dell’epidemia da Covid-19 ha dato un’ulteriore accelerazione a questa tendenza: dal-
la didattica scolastica e universitaria, fino all’acquisto di beni e servizi essenziali, pas-
sando per l’amministrazione della giustizia, vi è stata una generale migrazione 

nell’universo digitale, dalla quale non è realistico pensare si tornerà indietro. 
Il mondo analogico, per come lo hanno conosciuto le generazioni che ci hanno 

preceduto, è ormai tramontato e stiamo assistendo all’alba di una nuova era digitale, 
nella quale si aprono innumerevoli piani di lavoro per i giuristi, dalla tutela della 

privacy, al riconoscimento dell’identità digitale26, fino alla ridefinizione dei sistemi 

di prevenzione e repressione di condotte criminose che si sviluppano integralmente 

nel cyberspazio27. 

Per completare queste considerazioni introduttive, occorre considerare un pe-

culiare meccanismo, a nostro avviso inscindibilmente connesso alla straordinaria for-

tuna che incontrano i diffusori di notizie false mediante la rete: la libertà di un uten-

te all’interno della rete è inversamente proporzionale alla crescita della rete stessa. 
Questo apparente pareadosso si spiega in ragione dell’azione combinata di In-

 

25 Si starebbe così verificando una crisi anche nell’immaginario collettivo, dovuta al tramonto del 
modello divistico, che ha impregnato gran parte della cultura di massa del Novecento, legato 
all’immaginario cinematografico dell’epoca d’oro di Hollywood. Oggi, alla casta dei divi del cinema si 
sostituiscono i selfie e i like sui social network. M. VALERII-S. MARCELLI, I media digitali e la fine dello 
star system, introduzione al Quindicesimo Rapporto sulla comunicazione del CENSIS, Roma, 2019, 19. 

26 Per un approfondimento sul tema, si rimanda a G. FINOCCHIARO (a cura di), Diritto 
all’anonimato. Anonimato, nome e identità personale, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Vol. XLVIII, Padova, 2008. 

27 Su questi temi, si veda per tutti L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione 
d’insieme, in AA.VV. (diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), Cybercrime, Milano, 
2019, 33 ss. 
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ternet, dei cookie, degli algoritmi che favoriscono ricerche personalizzate tramite 

Google e dei news feed su Facebook, grazie alle quali si finisce per vivere in un 

mondo virtuale cucito su misura. 

Si tratta di un meccanismo particolarmente insidioso, basato su un elemento di 

per sé positivo – la personalizzazione consente di risparmiare tempo ed energie, con-

sentendo a ciascun utente di concentrarsi su ciò che è di suo effettivo interesse, la-

sciando da parte ciò che invece non lo è – ma che finisce per tradursi in una limita-

zione di libertà una volta moltiplicato su scala globale, facendo sì che il World Wide 

Web assomigli di più ad una stanza chiusa che a una società aperta. 

Si creano così le Echo Chamber: vere e proprie camere di risonanza nelle quali 

ciascuno troverà solo ciò che più gli piace, confrontandosi esclusivamente con coloro 

i quali condividono gli stessi interessi e la stessa visione del mondo28. 

L’effetto distorsivo è quindi dato dall’interazione di due fattori: il formante 

tecnologico tende a creare quelle che sono state definite filter bubble29, cercando di 

offrire agli utenti esclusivamente i contenuti che possono interessargli, al fine di rea-

lizzare una personalizzazione sempre più accurata, che aumenta il valore dei dati 

raccolti; contemporaneamente, i cittadini-utenti trovano molto più rassicurante evi-

tare il dialogo con chiunque la pensi diversamente riguardo un qualsiasi campo del 

sapere (politico, artistico, sportivo ecc.), rinchiudendosi in una realtà virtuale sempre 

più asfittica. 

Le architetture digitali tendono al controllo, registrando e ricordando ogni at-

tività che viene compiuta su Internet; ciononostante, sono gli esseri umani a model-

lare la forma di quelle architetture30 e a rinchiudersi volontariamente in un avveniri-

stico Panopticon digitale31. 

 

28 W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, Misinformation, Milano, 2016, 66-67. 
29 Il neologismo è stato elaborato da E. PARISER, Il filtro. Quello che internet ci nasconde, Milano, 

2012. 
30 A. KEEN, Internet non è la risposta, Milano, 2012, 171. 
31 Per comprendere le dinamiche più profonde che si celano dietro questa figura, giova riprendere 

sul punto alcune considerazioni di Michel Foucault. Attraverso il dispositivo panoptico – la cui idea-
zione si deve a Jeremy Bentham – caratterizzato dalla predisposizione di unità spaziali isolate tra loro, 
con al centro una torre nella quale si trova un sorvegliante, “il principio della segreta viene rovesciato; 
o piuttosto delle sue tre funzioni – rinchiudere, privare della luce, nascondere – non si mantiene che 
la prima e si sopprimono le altre due. La piena luce e lo sguardo di un sorvegliante capitano più di 
quanto facesse l’ombra, che, alla fine, proteggeva. La visibilità è una trappola. (…) di qui l’effetto 
principale del Panopticon: indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il fun-
zionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se 
discontinua nella sua azione; (…) in breve, che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui 
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2. Una possibile tassonomia delle fake news in relazione al diritto penale 

La complessità del contesto impone, per compiere un passo avanti nella nostra 

analisi di operare una categorizzazione delle fake news in prospettiva penalistica. 

Secondo un modello elaborato negli Stati Uniti da Claire Wardle, una delle più 

autorevoli studiose di user generated content32, si possono distinguere sette diversi 

tipi di notizie che hanno il carattere della disinformation o della misinformation33, 

che si distinguono in quanto nel primo caso è presente un intento ingannatorio, as-

sente invece nel secondo34. 

Due i casi che possiamo definire come estremi, riscontrabili qualora vengano 

espressamente manipolati un contenuto informativo, un’immagine o un filmato, al 
fine di ingannare il pubblico (manipulated content), ovvero nel caso di fabbricazione 

di una notizia falsa (fabricated content), che si verifica in tutte quelle circostanze in 

cui un’informazione, un’immagine o un filmato siano del tutto falsi e realizzati in-

 

sono essi stessi portatori”. Il potere diviene così visibile e, al contempo, inverificabile. M. FOUCAULT, 
Sorvegliare e punire, Torino, 1976-1993, 218-219. 

32 Si definisce user-generated content ogni contenuto testuale o visuale di natura creativa generato 
direttamente da un utente in una piattaforma pubblica, come, ad esempio, Facebook, Twitter o You-
Tube. Come è stato osservato, gli UGC hanno rapidamente rivoluzionato il modo in cui la maggior 
parte delle persone si relazionano ai media tradizionali – su tutte, la televisione – ridisegnando il pa-
norama del Web 2.0. Per un approfondimento, v. J. VAN DIJCK, Users like you? Theorizing agency in 
user-generated content, in Media, Culture & Society, 2009, Vol. 31(1), 41 ss.; T. DAUGHERTY-M.S. 
EASTIN-L. BRIGHT, Exploring consumer motivations for creating user-generated content, in Journal of 
Interactive Advertising, Vol. 8, n. 2, 2008, 16 ss. 

33 C. WARDLE, Fake news. It’s complicated, in www. firstdraftnews.org, 16 febbraio 2017. Alla base 
della piramide, troviamo le notizie false diffuse con fine satirico o parodistico (satire or parody), carat-
terizzate cioè dal non avere scopi offensivi e dall’essere potenzialmente divertenti. Vi è poi il caso di 
diffusione di contenuti ingannevoli (misleading content), ovvero il caso che si ha nel momento in cui 
una informazione – vera o verosimile – viene manipolata o distorta al fine di semplificare concetti 
complessi, alterandone l’esatta percezione da parte dei fruitori finali. L’esistenza di un nucleo più o 
meno esteso di verità è caratteristica comune anche ai casi di contenuti fraudolenti (imposter con-
tent), nei quali l’alterazione riguarda la fonte della notizia, di false connessioni (false connection), che 
si verificano ogniqualvolta i titoli o i contenuti visivi che corredano l’articolo non corrispondono al 
contenuto di questo e, infine, ai casi di falsificazione del contesto (false context), che si verificano 
quando a corredo di una notizia vera vengono diffuse altre informazioni false, anche se di minore ri-
lievo. 

34 In altri termini, mentre la misinformation consiste nella diffusione accidentale di notizie false, la 
disinformation si caratterizza per la volontarietà della condotta. Si veda sul punto: B.C. STAHL, On the 
Difference or Equality of Information, Misinformation, and Disinformation: A Critical Research Per-
spective, in Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline, Vol. 9, 
2006, 83 ss. Come avremo modo di approfondire meglio nel prosieguo della nostra trattazione, nel 
meccanismo di funzionamento delle fake news le due nozioni possono presentare carattere di com-
plementarietà, in quanto possono interagire sia diffusori consapevoli, sia diffusori inconsapevoli. 
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tenzionalmente per ingannare l’utenza. 
Nella nostra prospettiva, il tema deve però essere ampliato, considerando al 

contempo l’oggetto del contenuto e la finalità in ragione del quale esso viene forma-

to e condiviso. 

Ragionando in termini di offensività, infatti, possiamo individuare contenuti 

falsi completamente inidonei a ledere beni o interessi di natura costituzionale, così 

come fake news apparentemente neutre, ma che ad un’analisi più approfondita si ri-

velano capaci di esporre a pericolo o danneggiare beni giuridici di natura individuale 

e superindividuale. 

Nella nostra prospettiva di studio, distingueremo quindi: a) contenuti aventi 

natura diffamatoria, tali essendo tutti i casi in cui una notizia o un contenuto visua-

le ledono l’onore o la reputazione di uno o più soggetti individuati o individuabili, 
senza che trovino applicazione le cause di giustificazione del diritto di cronaca e 

del diritto di critica; b) contenuti storici di tipo revisionista35, ossia informazioni 

false diffuse allo scopo di influenzare il pensiero dei contemporanei riguardo ad 

eventi del passato36; c) contenuti falsi di stampo antiscientifico – volti cioè a soste-

nere tesi minoritarie o non accolte tout court dalla letteratura specialistica, non 

epistemologicamente verificabili e falsificabili37; d) fake news generaliste o di in-

trattenimento, apparentemente prive di un contenuto offensivo38 e diffuse al fine di 

 

35 Come avremo abbiamo già avuto modo di chiarire (v. supra, § 5) abbiamo deciso di escludere da 
questo studio la disamina dei profili penali legati al fenomeno del negazionismo. Adoperiamo quindi 
il termine revisionista, per indicare quelle notizie false, o comunque manipolate, che pur non essendo 
ascrivibili alla – legittima – critica storiografica, non assurgono, in ragione del loro contenuto, al ne-
gazionismo vero e proprio. Per una precisa disamina delle questioni semantiche sottese al problema 
del negazionismo, si v. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., XIII-XVI. 

36 Un esempio tipico di questa categoria è la fake news secondo la quale sarebbe stato Benito Mus-
solini a “dare la pensione agli italiani”, inventando il sistema previdenziale. v. invece F. FILIPPI, Mus-
solini ha fatto anche cose buone, Torino, 2019, 7 ss., ove si ricostruisce la storia del sistema previden-
ziale italiano, istituito nel 1895 dal Governo Crispi. Da ultimo, ha trattato il tema della verità in cam-
po storico – ripercorrendo le vicende di trenta episodi storici oggetto di manipolazione – P. MIELI, Le 
verità nascoste, Milano, 2019. 

37 Si veda sul punto, tra gli altri, lo studio di S. DI GRAZIA, Medicine e bugie, Roma, 2017. 
38 Un approfondito studio condotto da R. MUIRHEAD-N.L. ROSENBUM, A lot of people are saying, 

Princeton, 2019, dimostra invece come non esistano fake news davvero prive di contenuto offensivo, 
in quanto la diffusione di falsi non direttamente lesivi di beni o interessi individuali o collettivi de-
termina comunque un abbassamento delle difese degli utenti, preparandoli a ricevere altre – e più pe-
ricolose – falsità. 
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generare traffico sui siti che le veicolano, realizzando così profitti attraverso il 

meccanismo del c.d. clickbaiting39. 

 

 

2.1. Una breve digressione nella contemporaneità: epidemie, infodemie e fake news 

A dimostrazione della natura mutevole del contesto nel quale è ambientata la 

nostra ricerca, nel corso degli ultimi mesi, la categoria delle fake news di stampo an-

tiscientifico si è arricchita di un ulteriore elemento. 

Infatti, secondo quanto sostenuto da alcuni alti funzionari della World Health 

Organization (WHO), la diffusione della malattia infettiva da coronavirus 2019 (Co-

vid-19), sviluppatasi a partire dal mese di dicembre del 2019 a Wuhan, nella provin-

cia cinese dell’Hubei, non rappresenterebbe soltanto il primo caso di pandemia del 

decennio, ma anche il primo caso di infodemia della storia umana40. Il neologismo 

descrive, secondo la definizione che ne offre il Vocabolario Treccani, il fenomeno 

della “circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate 

con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la 

difficoltà di individuare fonti affidabili”41. Così, parallelamente alla diffusione nel 

mondo fisico del Covid-19, la cui virulenza è stata tale da cagionare un’emergenza 
sanitaria senza precedenti in epoca moderna, si sarebbe propagata tramite i social 

network una pandemia di fake news, tale da dar vita a uno sciame digitale42 idoneo a 

occultare le notizie che le agenzie governative – in primis, le autorità sanitarie – 

avevano invece esigenza di diffondere per controllare l’epidemia e mitigarne 
l’impatto sulla popolazione. 

Si tratterebbe di uno degli effetti collaterali del virus Sars-CoV-2, il primo a 

manifestarsi così velocemente su scala globale e a svelare “la molteplicità di livelli 

che ci collegano gli uni agli altri, ovunque, nonché la complessità del mondo che 

 

39 Per una rassegna analitica delle principali bufale diffuse attraverso la rete, si rimanda allo scritto 
di D. PUENTE, Il grande inganno di internet, Milano, 2019. 

40 J. ZAROCOSTAS, How to fight an infodemic, The Lancet, Vol. 395, 29 febbraio 2020, 676.  
41 Infodemia (voce), in Vocabolario on line, in www.treccani.it/vocabolario. Il lemma nasce in lin-

gua inglese (infodemic) come parola composta dai sostantivi Information (informazione) ed Epidemic 
(epidemia). Si tratterebbe di una parola d’autore, coniata da David J. Rothkopf, giornalista del Wa-
shington Post, in un articolo del 2003 dal titolo When the Buzz Bites Back, che aveva ad oggetto 
l’epidemia di SARS del 2002-2004. Cfr. 
www1.udel.edu/globalagenda/2004/student/readings/infodemic.html 

42 B-C. Han, Nello sciame. Visioni del digitale, Roma, 2014. 
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abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche, economiche, ma anche interpersonali e 

psichiche”43. 

Del resto, la pandemia del 2020 ha squarciato il velo su quanto sia interconnes-

sa la nostra società, rappresentando – l’immagine è certo abusata, ma efficace – il ci-

gno nero44 della nostra epoca. Le grandi epidemie, al pari delle guerre, hanno segnato 

la storia umana45, contribuendo a delinearne il volto46 e non sembra difficile ipotiz-

zare che anche la pandemia del 2020 sia destinata a lasciare segni profondi 

nell’inconscio collettivo del XXI Secolo. Le risposte che le compagnie Over The Top 

(OTT) del settore hanno dato a questo autorevole segnale d’allarme ha in gran parte 
confermato alcune nostre considerazioni sulla inefficacia degli strumenti privatistici 

di regolamentazione del free market of ideas47. Prendiamo in considerazione il caso 

di Facebook, oggetto di una approfondita ricerca condotta nel mese di aprile 2020 

dalla ONG Avaaz e intitolato How Facebook can Flatten the Curve of the coronavi-

rus Infodemic48. Immediatamente dopo il diffondersi dell’emergenza sanitaria de-
terminata dal Covid-19, alcuni dirigenti apicali della multinazionale statunitense 

hanno dichiarato che la Società aveva già operato in maniera aggressiva e piuttosto 

efficace per arginare la diffusione di informazioni false aventi ad oggetto 

l’epidemia49. Tuttavia, secondo l’analisi condotta da Avaaz, ci sono stati dei “signifi-

cativi ritardi nell’attività di implementazione delle politiche anti-misinformation po-

ste in essere da Facebook”, alla luce delle quali milioni di utilizzatori di quel social 

 

43 P. GIORDANO, Nel contagio, Torino, 2020, 3. 
44 L’immagine del cigno nero, ovvero di un evento raro, dall’impatto enorme e prevedibile retro-

spettivamente, ma non prospettivamente, si deve a N.N. TALEB, Il cigno nero, Milano, 2014. 
45 Senza alcuna pretesa di completezza, rimandiamo allo studio di W.H. MCNEIL, La peste nella 

storia. Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, Torino, 1982 e, più di recente, 
a G. PIGOLI, I dardi di Apollo. Dalla peste all’AIDS, la storia scritta dalle pandemie, Milano, 2009. 

46 Basti pensare all’impatto che le epidemie hanno avuto nella letteratura occidentale dal Decame-
ron di Boccaccio (1351), fino alle più recenti opere di Camus (A. CAMUS, La Peste, Paris, 1947; ed. it. 
La peste, Milano, 1948) e Saramago (J. SARAMAGO, Ensaio sobre a Cegueira, Alfragide, 1995; ed. it. 
Cecità, Torino, 1996), nelle quali un’epidemia di peste e una di cecità diventano una metafora della 
Seconda guerra mondiale e dell’occupazione nazista in Algeria e della condizione di alienazione 
dell’essere umano nella contemporaneità. 

47 Come abbiamo già avuto occasione di segnalare, infatti, le Social media company, più che una 
possibile soluzione al problema della diffusione di notizie false tramite la rete, rappresentano una par-
te fondamentale del problema. T. GUERINI, Fake news e diritto penale, cit., 188 ss. 

48 How Facebook can Flatten the Curve of the Coronavirus Infodemic, 15 aprile 2020, in www. se-
cure.avaaz.org. 

49 Facebook is removing fake coronavirus news “quickly”, in www.cbsnews.com; Combating 
COVID-19 Misinformation Across Our Apps, in www.about.fb.com/news/2020/03/combating-covid-
19-misinformation- 
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network si sono trovati esposti a contenuti mendaci50 riguardo al coronavirus, per 

rimuovere i quali sono stati necessari fino a 22 giorni, un tempo che ha consentito 

una diffusione virale di tali notizie51. 

In particolare, l’analisi indipendente già richiamata avrebbe dimostrato come 
gli utilizzatori delle versioni in lingua italiana e spagnola del sito sarebbero i più 

esposti al rischio di misinformation, in quanto Facebook non aveva ancora inserito 

etichette di avvertimento nel 68% dei contenuti in lingua italiana e nel 70% dei con-

tenuti in lingua spagnola che sono stati esaminati, rispetto al 29% dei contenuti in 

lingua inglese. 

In conclusione, secondo la ricerca di Avaaz, la portata di questa infodemia, 

unita alla riluttanza di Facebook a intervenire tempestivamente ed efficacemente 

sulle informazioni errate o fuorvianti sul coronavirus ha rappresentato – e rappre-

senta – una minaccia per la salute pubblica, rischiando di vanificare gli sforzi per 

spianare la curva epidemica del Covid-19. 

 

 

3. I modelli comparatistici di regolamentazione delle fake news tra Europa, Asia e 

Russia 

Abbiamo avuto modo di osservare come il fenomeno di cui discutiamo abbia 

natura transnazionale e, senza enfasi, globale. 

Pertanto, una ricostruzione dei principali modelli adottati per contrastare la 

diffusione massiva di notizie false attraverso la rete è uno strumento particolarmente 

utile per il giurista interno, che si scontra, invece, con una generale arretratezza del-

la disciplina giuridica dei fenomeni tecnologici. 

Prima di compiere tale disamina, si impone una nota di metodo. Uno degli 

elementi essenziali del fenomeno che stiamo indagando è rappresentato 

dall’impossibilità di imbrigliarlo all’interno di confini fisici, caratteristica comune a 
molti fenomeni che si sviluppano nell’ecosistema del World Wide Web. Il problema 

 

50 Anche in questo caso, il campionario delle fake news sul coronavirus è particolarmente ampio e 
spazia dalla (falsa) scoperta di sostanze miracolose – come il diossido di cloro 
(http://archive.ph/BhLSL) – all’ordine imperativo rivolto ai positivi al Covid-19 di presentarsi alla po-
lizia, impartito addirittura dal Vicepresidente degli USA Mike Pence 
(www.facebook.com/gritty420/posts/843761439383083). Ancora: gli asciugacapelli sarebbero efficaci 
a prevenire il virus (https://archive.is/dPhCg), così come un infuso di aglio fresco bollito 
(http://archive.is/KMMRo). 

51 How Facebook can Flatten the Curve of the Coronavirus Infodemic, cit., 13. 
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dell’assenza di legami territoriali all’interno di Internet, che rappresenta un tema per 
certi versi classico rispetto ai bisogni di regolamentazione giuridica di comportamen-

ti posti in essere nella o attraverso la rete52, assume, nell’ambito di studi in materia di 
disinformation, una dimensione del tutto peculiare. Così come non ha confini fisici 

la rete, non sembrano averne nemmeno le fake news, la cui diffusione ha attecchito 

– anche se con alcune differenze – in tutti i paesi nei quali vi siano infrastrutture in-

formatiche sufficientemente sviluppate. 

Rimanendo nell’ambito a noi familiare del diritto penale, è ormai acquisito che 
vi sono fenomeni criminosi per loro natura transnazionali, come il contrabbando, il 

traffico di sostanze stupefacenti53 o il riciclaggio54 ormai ampiamente studiati e rico-

nosciuti nei loro elementi essenziali, sia sul piano criminologico, sia dal punto di vi-

sta del riconoscimento giuridico attraverso Convenzioni internazionali.  

Viceversa, al di là di una generica presa d’atto del pericolo per il corretto fun-
zionamento del sistema dell’informazione causato dalle campagne di disinformation, 

il fenomeno della distorsione informativa rimane ancora largamente inesplorato e 

oggetto di interventi puntiformi, affidati alla sensibilità dei singoli ordinamenti. 

Nelle pagine che seguono daremo atto della legislazione adottata in tre diversi 

quadranti geo-politici: Europa, Russia e Asia e ciò in ragione del progressivo deli-

nearsi nel mare magnum del cyberspazio di confini materiali e immateriali, che deli-

neano una contrapposizione tra rete orientale e rete occidentale. 

Attengono alla prima categoria le barriere tecnologiche che consentono ai sin-

 

52 Avremo peraltro modo di spendere alcune considerazioni sulla progressiva formazione – a di-
spetto di taluni orientamenti cyberlibertari che vorrebbero la rete aperta e universale – di una plurali-
tà di reti all’interno della rete Internet, divise da barriere linguistiche, sociali e politiche. La forma-
zione di diverse reti nella rete è uno dei fenomeni di maggiore interesse in questo momento storico, 
in quanto sembra riproporre – aggiornandoli – alcuni stilemi tipici del confronto tra superpotenze che 
ha segnato la seconda metà del Novecento. (v. sul punto F. FUKUYAMA, The End of History and the 
Last Man, New York, 1992 (trad., La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, 2003); l’Autore è di re-
cente tornato su alcune sue teorie, rivedendole in parte, in ID., Identity: The Demand for Dignity and 
the Politics of Resentement, New York, 2018 (trad., Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populi-
smi, Milano, 2019).  Secondo quanto sostenuto da ultimo da KAI-FU LEE, AI Superpowers. China, Sili-
con Valley and the new world order, Boston, 2018, le frontiere dell’economia digitale – e in particola-
re le potenzialità offerte dallo sviluppo delle Intelligenze Artificiali (Artificial Intelligence, o AI) – 
rappresentano il nuovo campo di scontro tra le superpotenze del XXI Secolo e, in particolare, gli Stati 
Uniti e la Cina. 

53 v. N.M. MAIELLO, I riflessi internazionali ed eurounitari sulla normativa in materia di stupefa-
centi, in G. Insolera-G. Spangher-L. Della Ragione (a cura di), I reati in materia di stupefacenti, Mila-
no, 2019, 57 ss. 

54 Per tutti, A.M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2018, 241 ss. 
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goli governi di limitare l’accesso degli utenti a determinati siti o l’accesso a taluni 
servizi55, in ragione delle quali oggi possiamo osservare, accanto al modello primige-

nio di una rete Internet di matrice occidentale (USA e Unione Europea), il progressi-

vo affermarsi di una rete russa e di una cinese56. 

Definiamo invece barriere immateriali quelle che attengono a dimensioni eco-

nomiche, linguistiche e culturali, tali da differenziare l’approccio degli utenti e la di-
namica delle loro interazioni mediante la rete. La storia di Internet è stata scritta in 

lingua inglese57, ma già da alcuni decenni i principali portali, siti e social network 

sono disponibili in gran parte delle lingue parlate nel globo; questo non impedisce 

tuttavia che talune lingue possano fungere in sé da barriera per la proliferazione di 

fake news in un determinato paese, come dimostra il fatto che in Giappone – secon-

do uno studio condotto dalla Law Library of Congress – il fenomeno della diffusione 

di notizie false è rimasto sostanzialmente limitato ai media tradizionali, anche in ra-

gione del fatto che: “la difficoltà della lingua giapponese per gli stranieri previene il 

fenomeno della pubblicazione di fake news da parte di persone collocate al di fuori 

del Giappone”58. 

 

 

3.1. Libertà di manifestazione del pensiero e disinformation nel quadro 

convenzionale europeo 

Nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il diritto di manife-
stare liberamente il proprio pensiero è sancito all’art. 10, ove si riconosce a ogni per-
sona il diritto alla libertà d’espressione, ma che allo stesso tempo detta i requisiti che 
eventuali norme che prevedano possibili forme di limitazione a tale libertà debbano 

rispettare, individuati nella riserva di legge, nella proporzionalità e nella riserva di 

 

55 La politica di limitazione dei servizi erogati da Corporation occidentali è da tempo adottata dal 
Governo cinese – la cui sovranità si estende su oltre un sesto della popolazione globale – che ad esem-
pio non rende accessibili all’interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese numerose appli-
cazioni sviluppate da Google, tra le quali il servizio di posta elettronica Gmail, le mappe di Google 
maps o l’applicazione per la traduzione automatica Google Translate. 

56 J. NOCETTI, Contest and conquest: Russia and global internet governance, in International Af-
fairs, Vol. 91, 1-2015, 111 ss. 

57 J. NAUGHTON, A Brief History of the Future. The origins of the internet, London, 1999. 
58 The Law Library of Congress, Initatives to Counter Fake News in Selected Countries, April 

2019, 52. 
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materia59; deroghe che, già nella giurisprudenza più risalente, sono state interpretate 

dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in chiave estremamente restrittiva, ricono-
scendo alla libertà di espressione un  ampio margine di effettività. 

Per la Corte, sin dalla prima sentenza che si è occupata dell’art. 10, § 2 della 
Convenzione60, la libertà di espressione rappresenta un baluardo della società demo-

cratica, nonché uno degli elementi fondamentali per il suo sviluppo e per il progres-

so di ciascun essere umano, mentre con riferimento alla libertà di stampa, definita 

uno dei migliori strumenti a disposizione dei cittadini per conoscere e giudicare le 

idee e le azioni di coloro che li governano, osservò che “la libertà di dibattito politico 

è al centro del concetto di società democratica che pervade l’intera Convenzione”61. 

Dobbiamo però osservare come le preoccupazioni espresse dalla Corte riguardo 

alla libertà di manifestazione del pensiero, per come sancita dall’articolo 10 della Con-
venzione, sembrano essere meno presenti nella più recente giurisprudenza, che si è 

occupata specificamente dell’esercizio di tale libertà nell’ambito della rete Internet. 
Il problema della maggiore capacità offensiva dei nuovi mezzi di comunicazio-

ne e informazione – in parte già manifestata nella sentenza Jersild c. Danimarca62 – è 

alla base di una visione restrittiva del portato della libertà di espressione in questo 

specifico settore, come si evince già dalla Sentenza Editorial Board of Pravoye Delo e 

Shtekel c. Ucraina, nella quale si legge una manifesta preoccupazione per i rischi di 

danni causato dai contenuti e dalle comunicazioni su Internet all’esercizio e al godi-
mento dei diritti umani e delle libertà, in particolare il diritto al rispetto della vita 

 

59 “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la 
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte 
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sot-
toporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive”. 
Secondo quanto stabilito dal § 2: “L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabili-
tà, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge 
e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, 
all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, 
alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per 
impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere 
giudiziario”. 

60 Corte EDU, Sentenza Handysyde c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, § 49. 
61 Corte EDU, Sentenza Lingens c. Austria, 8 luglio 1986, § 42. 
62 Corte EDU, Sentenza Jersild c. Danimarca, 23 settembre 1994. Nella quale la Corte aveva già os-

servato come “Nel considerare i "doveri e le responsabilità" di un giornalista, il potenziale impatto del 
mezzo in questione è un fattore importante ed è comunemente riconosciuto che i media audiovisivi 
hanno spesso un effetto molto più immediato e potente rispetto ai supporti di stampa”. Corte EDU, 
Sentenza Jersild c. Danimarca, cit., § 31. 
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privata, che sono senza dubbio superiori rispetto a quelli che pone la stampa63. 

Questo stesso timore si legge in controluce anche in una discussa64 pronuncia 

(Delfi c. Estonia), nella quale la CEDU ha osservato come Internet, pur costituendo 

una piattaforma senza precedenti per l’esercizio della libertà di espressione, possa 
anche determinare l’insorgere di nuovi pericoli, quali ad esempio la diffusione con 
modalità un tempo impensabili, in tutto il mondo, in pochi secondi, di contenuti dif-

famatori o altrimenti illeciti, tra i quali i discorsi di incitamento all’odio o alla vio-
lenza, che peraltro possono rimanere persistentemente disponibili on line65.  

Per completare il quadro della giurisprudenza di Strasburgo in materia di liber-

tà di stampa, occorre tener conto di un ultimo gruppo di pronunce, con le quali la 

CEDU si è occupata della legittimità della pena detentiva per le ipotesi di diffama-

zione giornalistica, questione che si intreccia con alcuni casi di grande interesse per 

il giurista domestico (v. infra, § 4.1.) e con alcune considerazioni che esporremo in 

sede di conclusioni (v. infra, Cap. IV, § 4.2.). 

Si tratta in primo luogo della sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania, vero e 

proprio leading case in materia di proporzionalità della sanzione contro casi di liber-

tà di stampa, nel quale la Corte EDU ha ritenuto che “nonostante gli Stati contraenti 

siano autorizzati, o addirittura obbligati, dai loro obblighi positivi ai sensi dell'artico-

lo 8 della Convenzione (…) a regolare l'esercizio della libertà di espressione in modo 
da garantire un’adeguata protezione giuridica alla reputazione delle persone, non 
devono farlo in modo da dissuadere indebitamente i media dall’adempiere al loro 

ruolo di informare il pubblico su casi evidenti o sospetti di utilizzo improprio del po-

 

63 Corte EDU, Sentenza Editorial Board of Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina, 5 maggio 2011, § 63. 
64 O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di internet, in G. 

Pitruzzella-O. Pollicino-S. Quintarelli, Parole e potere, Milano, 2017, 12-13.  
65 Corte EDU, Sentenza Delfi c. Estonia, 16 giugno 2015, § 110. La sentenza è pubblicata in Quad. 

cost., 2014, 457-459, con nota di G. E. VIGEVANI, La responsabilità civile dei siti per gli scritti anoni-
mi: il caso Delfi c. Estonia. I principi della sentenza Delfi c. Estonia sono stati successivamente ripresi 
– anche se con alcuni distinguo non sempre di immediata comprensione – dalla successiva giurispru-
denza della Corte EDU, in particolare nelle sentenze MTE c. Ungheria (Corte EDU, Sentenza MTE c. 
Ungheria, 2 febbraio 2016, in Quad. cost., 2016, 393-400, con nota di S. VIMERCATI, Magyar c. Unghe-
ria: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali web) e e Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia 
(Corte EDU, Sentenza Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia 9 marzo 2017, per un commento della quale: 
S. VIMERCATI, La Corte di Strasburgo torna sulla responsabilità del gestore del sito: il caso Rolf Anders 
Daniel Pihl c. Svezia, in MediaLaws – Rivista dir. media, 1-2017, 152 ss.) nella quale, da ultimo, è sta-
to ribadito che il gestore di un blog può essere ritenuto responsabile per la pubblicazione di un com-
mento diffamatorio immesso da un utente rimasto anonimo, nel caso in cui esso non contenga espres-
sioni che trasmodino nell’incitamento all’odio e alla violenza e abbia provveduto tempestivamente, a 
seguito della segnalazione del diretto interessato, alla sua rimozione. 
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tere pubblico”66. Secondo la Corte, in questi casi l’effetto paralizzante (chilling effect) 

che il timore di sanzioni così gravi determina sull’esercizio della libertà di espressio-

ne in ambito giornalistico è evidente e che, pertanto, il ricorso alla sanzione privati-

va della libertà è ammissibile esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, 

esemplificativamente individuate nei casi di discorsi d’odio o di incitamento alla vio-

lenza (hate speech or incitement to violence) e non, invece, nell’ipotesi di comune 

diffamazione a mezzo stampa. 

Altrettanto significative dell’orientamento restrittivo della Corte di Strasburgo 
rispetto all’applicazione della sanzione detentiva ai giornalisti sono due ulteriori sen-

tenze: Fatullayev c. Azerbaijian67, nella quale è stata riconosciuta la violazione dell’art. 
10 CEDU per la condanna a pene detentive comminata a due giornalisti, anche in que-

sto caso per mancato rispetto del requisito della proporzione, e Katrami c. Grecia68, 

nella quale la violazione della Convenzione è stata sancita con riferimento a una con-

danna a pena detentiva sospesa, considerata comunque sproporzionata dalla Corte. 

Si delinea così una sorta di doppio binario: da una parte la diffamazione comu-

ne, che nel giudizio di bilanciamento potrà essere considerata soccombente rispetto 

alla tutela della libertà di espressione del pensiero; dall’altra forme di diffamazione 
tali da degenerare nei crimini d’odio o comunque in forme di incitamento alla vio-
lenza, non tollerabili nel quadro legislativo comunitario. 

 
 

3.2. Il modello francese 

Esaurita la disamina della cornice convenzionale europea, possiamo iniziare ad 

esaminare come si collocano, all’interno di essa, i singoli Stati che hanno introdotto 
una legislazione ad hoc in materia di contrasto alla diffusione di fake news. 

Il primo modello ci viene dall’ordinamento francese, nell’ambito del quale, no-
nostante la previsione di un robusto arsenale di norme ritenute idonee a limitare la 

diffusione di notizie false, in bilanciamento con il diritto di manifestare liberamente 

il proprio pensiero e con la libertà di stampa, tra le quali riveste un ruolo centrale la 

 

66 “Although the Contracting States are permitted, or even obliged, by their positive obligations 
under Article 8 of the Convention [...] to regulate the exercise of freedom of expression so as to en-
sure adequate protection by law of individuals' reputations, they must not do so in a manner that un-
duly deters the media from fulfilling their role of alerting the public to apparent or suspected misuse 
of public power”. Corte EDU, Sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania, 17 dicembre 2004, § 113. 

67 Corte EDU, Sentenza Fatullayev c. Azerbaijian, 22 aprile 2010. 
68 Corte EDU, Sentenza Katrami c. Grecia, 16 aprile 2009. 
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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse69, nel 2018, all’approssimarsi delle 
elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, si è sviluppato un intenso dibattito 

sull’opportunità di introdurre una legislazione specificamente dedicata al fenomeno 
della manipolazione informativa. 

Ne è sorta la presentazione di due disegni di legge gemelli70 volti a limitare il 

fenomeno della diffusione di fake news in ambito elettorale; e ciò in quanto 

“l’actualité électorale récente a démontré l’existence de campagnes massives de dif-
fusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus 

électoral par l’intermédiaire des services de communication en ligne”71. 

Anche grazie al ricorso alla procédure accélérée richiesta dal Governo nel mese 

di marzo – entrambi i disegni di legge sono stati approvati nel mese di dicembre del 

2018 – l’ordinamento francese si è oggi arricchito della Loi organique n° 2018-1201 

du 22 décembre 2018 e della Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, entrambe rela-

tive à la lutte contre la manipulation de l’information72. 

Si tratta, formalmente73, della sola legge penale in materia di disinformazione 

prevista da un paese dell’Unione Europea, prevedendo pene fino a un anno di reclu-
sione e 75.000 euro di ammenda in caso di violazione degli obblighi di trasparenza 

imposti ai gestori di piattaforme informatiche. 

L’aspetto di maggiore interesse di questa legislazione – al di là della scelta di 

 

69 Che all’art. 27 – per come modificato dalla Ordonnance n°2000-916 del 19 settembre 2000 – pu-
nisce la pubblicazione, la diffusione o la riproduzione attraverso qualsiasi mezzo di notizie false, di 
opere inventate, falsificate o erroneamente attribuite a terzi in malafede, qualora disturbino o siano 
idonee a turbare la pace pubblica, con una ammenda di quarantacinquemila euro, pena che, in ragione 
di quanto disciplinato al comma secondo, sarà di centotrentacinquemila euro di ammenda qualora la 
pubblicazione, la diffusione o la riproduzione effettuata in malafede sia di natura tale da minare la di-
sciplina o la morale dell’Esercito o di ostacolare lo sforzo bellico della Nazione. 

70 Si trattava, in particolare, di una Proposition de loi organique e di una Proposition de loi relative 
à la lutte contre la manipulation de l’information – va però segnalato come, originariamente, la rubri-
ca menzionasse la lutte contre les fausses informations. 

71 Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799, déposé(e) le 21 mars 2018. 
72 Il cui testo integrale è disponibile sul sito: www.legifrance.gouv.fr. 
73 Va detto per inciso come la severità sanzionatoria della legge tedesca sollevi più di un dubbio 

circa la sua natura effettivamente amministrativa, potendo invece rientrare nella nozione di matière 
pénale per come definita dalla Corte EDU a partire dalla sentenza della Grande Camera, 8 giugno 
1976, Engel c. Paesi Bassi (definizione poi affinata dalle sentenze Öztürk c. Germania, 21 febbraio 
1984, Jussila c. Finlandia, 23 novembre 2006;  A. e B. c. Norvegia, 15 novembre 2016) Sul punto, F. 
MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea, le garanzie al di là delle ap-
parenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-2013, 1899 ss.; F. PALAZZO, Il limite della political question fra 
Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è “sostanzialmente penale”, in M. Donini-L. Foffani (a 
cura di), La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018, 7 ss. 
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limitare l’operatività della legge al solo periodo elettorale74, ritenuto un momento 

particolarmente sensibile per la vita democratica del Paese, tanto da giustificare al-

cune restrizioni al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero – consiste 

negli obblighi75 introdotti nei confronti dei gestori delle piattaforme informatiche76. 

Tra questi, spicca quello di fornire all’utilizzatore una “information loyale, clai-

re et transparente” sull’identità della persona fisica o sulla ragione sociale, sede legale 
e scopo sociale delle persone giuridiche che versano un compenso alla piattaforma in 

cambio della promozione di contenuti relativi a un argomento di interesse generale 

(débat d’intérêt général) 77. 

Anche la legislazione francese non è andata esente da critiche, formulate in 

particolare dalla principale organizzazione sindacale dei giornalisti francesi (Synda-

cat National des Journalistes – SNJ), con riferimento a una disposizione per certi ver-

si procedurale, ovvero quella che consente al giudice (civile), su istanza del pubblico 

 

74 Il periodo elettorale viene individuato “Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois 
d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises”. 

75 L’art. 1 della legge 1202/2018 ha introdotto alcune modifiche all’art. 163-1 del Code électoral, 
imponendo ai gestori delle piattaforme informatiche numerosi obblighi di trasparenza. In particolare, 
la piattaforma deve fornire poi allo stesso utilizzatore (2° de l’article L. 163-1) una informazione leale, 
chiara e trasparente sull’utilizzo dei suoi dati personali relativamente alla promozione di un contenu-
to di informazione corrispondente ad un argomento di interesse generale. Infine (3° de l’article L. 
163-1) le piattaforme digitali hanno il dovere di rendere pubblico l’ammontare complessivo delle re-
munerazioni ricevute in cambio della promozione dei suddetti contenuti, qualora queste superino una 
soglia che viene fissata per decreto. Queste informazioni dovranno essere conservate su un registro 
messo a disposizione del pubblico per la consultazione elettronica e l’inosservanza di tali disposizioni 
è punita con un anno di reclusione e 75.000 euro di ammenda. Vengono sanzionate anche gli enti col-
lettivi: Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'arti-
cle 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre 
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 
9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée 
pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occa-
sion de laquelle l'infraction a été commise. 

76 Gli operatori cui si rivolge la legge sono espressamente individuati con rinvio all’articolo L. 111-
7 del Code de la consommation, ove si sancisce che: “I.- Est qualifiée d’opérateur de plateforme en li-
gne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou 
non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le 
référencement, au moyen d ’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés 
ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un 
bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un ser-
vice”. Pertanto, la disposizione si applicherà a tutti i motori di ricerca (ad es. Google), ai siti di recen-
sioni on-line (ad es. Tripadvisor), ai siti di scambio di beni o servizi (ad es. Amazon o Airbnb) e ai so-
cial network (ad es. Facebook o Twitter). 

77 Comma 1° dell’art.163-1 del Code électoral, per come modificato dalla Loi n° 2018-1202. 
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ministero, di ciascun candidato, partito, movimento politico o di chiunque abbia in-

teresse ad agire, di adottare, nei tre mesi precedenti un’elezione generale, tutte le 
misure proporzionate e necessarie per far cessare la diffusione deliberata, artificiale, 

automatica e massiva di informazioni false o tendenziose78. 

Il fatto che in tali casi, a norma del c. II dell’art. 163-2 del Code électoral, il 

giudice debba decidere sulla richiesta di rimozione di un contenuto informativo en-

tro quarantotto ore dalla notifica del reclamo, ha portato i giornalisti francesi a rite-

nere tale legge potenzialmente latrice di una visione liberticida79, in quanto in un 

tempo estremamente breve dovrà essere presa una decisione su inchieste di lunga 

durata e di grande complessità, con il rischio di indebolire – ulteriormente – la posi-

zione dei giornalisti professionisti e di esporre a rischio la segretezza delle loro fonti. 

Tuttavia, la questione, sottoposta al vaglio del Conseil constitutionnel è stata 

rigettata con la Decision n° 2018-773 DC del 20 dicembre 201880. 

 

78 Questo il testo dell’art. 163-2, c. I, del Code électorale: “Pendant les trois mois précédant le pre-
mier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, 
lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincéri-
té du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le 
biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du mi-
nistère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant in-
térêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou 
morales mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures 
proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion”. 

79 Il testo integrale del comunicato stampa del SNJ dal titolo «Fake news»: un projet de loi liberti-
cideè, del 18 marzo 2018 è consultabile al sito: www.snj.fr. 

80 Decision n° 2018-773 DC del 20 dicembre 2018, § 11, consultabile in: www.conseil-
constitutionnel.fr. Il Conseil era stato investito della questione da parte di un gruppo di Senatori e di 
Deputati, i quali lamentavano come tale disposizione avrebbe comportato una compressione della li-
bertà di manifestazione del pensiero nel dibattito politico durante la campagna elettorale non propor-
zionata, in ragione della difficoltà per il giudice di prendere una decisione entro quarantotto ore e di 
giudicare sul rischio di alterazione della validità di una votazione che non ha ancora avuto luogo. Se-
condo il collegio, la previsione di una procedura d’urgenza per garantire la rapida cessazione di con-
dotte di diffusione di false informazioni, tali da alterare la genuinità del voto, è conforme a Costitu-
zione, in quanto limitata nel tempo, riferita esclusivamente ai servizi di comunicazione on line – ov-
vero a quei media grazie ai quali è più semplice realizzare azioni di manipolazione massive e coordi-
nate – e limitata per legge alle sole notizie inesatte o fuorvianti, tali da poter influire sull’imminente 
esercizio del diritto di voto. A parere del Conseil, non sono scrutinabili dal giudice opinioni, parodie, 
imprecisioni parziali o semplici esagerazioni, ma solo quelle notizie la cui oggettiva falsità può essere 
dimostrata. Ciò posto, in considerazione del ruolo fondamentale che riveste il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero nel periodo che precede un’elezione generale, il legislatore, nel con-
sentire al giudice di prescrivere tutte le misure proporzionate e necessarie per fermare la diffusione di 
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3.3. Il modello tedesco: la responsabilità ‘amministrativa’ dei gestori di social 

network nel NetzDG 

Il secondo modello da prendere in considerazione è quello adottato nella Re-

pubblica Federale Tedesca, dove è stato introdotto il Gesetz zur Verbesserung der 

Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken81, meglio noto come Netz DG o Fa-

cebook Act. 

Le vicende che hanno condotto all’emanazione di tale legge sono di interesse 
pari al contenuto della stessa, descrivendo un evidente fallimento dei meccanismi di 

autoregolamentazione della rete. 

A fronte dell’impegno sottoscritto dalle principali Media company di introdur-

re meccanismi di reportistica interna tali da garantire entro ventiquattrore la rimo-

zione di contenuti offensivi, una analisi indipendente sull’attività di rimozione dei 
contenuti offensivi da parte dei gestori dei principali social network,  condotta su in-

carico del Governo federale  da una organizzazione per il monitoraggio delle leggi 

sulla protezione dei minori (Jugendshutz.net), dette esito largamente negativo82; di 

talché, anche a seguito della ulteriore consapevolezza acquisita in ordine alla poten-

zialità offensiva della diffusione massiva di fake news mediante la rete, successiva 

 

contenuti illeciti, gli ha altresì imposto di adottare quei provvedimenti che siano i meno dannosi per 
la libertà di espressione e di comunicazione. 

81 Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo: www.bmjv.de. Per una traduzione in lin-
gua italiana, v. MediaLaws – Rivista dir. media, 1-2017, 185 ss. Nel prosieguo della trattazione, faremo 
riferimento a questo testo. 

82 Nel corso di due periodi di osservazione di otto settimane ciascuno, condotti rispettivamente da 
luglio ad agosto 2016 e da gennaio a febbraio 2017, Jugendschutz.net ha indagato sui contenuti che 
violavano l'articolo 130 (istigazione all'odio e il rifiuto dell'Olocausto) e l'articolo 86 bis (uso di sim-
boli di organizzazioni incostituzionali) dello Strafgesetzbuch, e la legge sulla protezione della gioven-
tù. Sulla base di 200 contenuti segnalati per piattaforma testata, Facebook ne ha rimossi il 39%, You-
Tube il 90% e Twitter l'1%. Osservando esclusivamente i contenuti rimossi entro ventiquattro ore 
dall'indicazione, le percentuali sono scese al 31% per Facebook, all'82% per YouTube e allo 0% per 
Twitter. v. Löschung Rechtswidriger Hassbeiträge Bei Facebook, YouTube Und Twitter: Ergebnisse 
Des Monitorings von Beschwerdemechanismen Jugendaffiner Dienste” (Jugendschutz.net, 2017), in 
www.astrid-online.it. Di talchè, secondo i proponenti il Netz DG, emergeva come i gestori dei social 
network, nonostante gli impegni dichiarati e a discapito del fatto che la tecnologia consentisse loro di 
intervenire, non si erano dimostrati all’altezza del loro compito di autoregolamentazione (Letteral-
mente: “Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung, der sie gerecht werden 
müssen. Angesichts der Tatsache, dass das bisherige Instrumentarium und die zugesagten Selbstver-
pflichtungen der sozialen Netzwerke nicht ausreichend wirken und es erhebliche Probleme bei der 
Durchsetzung des geltenden Rechts gibt, bedarf es der Einführung von bußgeldbewehrten Compli-
ance-Regeln für soziale Netzwerke, um effektiv und unverzüglich gegen Hasskriminalität und andere 
strafbare Inhalte im Netz vorgehen zu können”). 
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all’andamento della campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane83, nel 

marzo del 2017 venne presentato il Netz DG, approvato cinque mesi dopo, pur a 

fronte della ferma opposizione dei gestori dei social network e di alcuni settori della 

società civile tedesca, preoccupati per la possibile compressione alla libertà di mani-

festazione del pensiero84. 

Sotto il profilo soggettivo, la legge si applica (§1.1) ai fornitori di servizi di tele-

comunicazione che per scopo di profitto gestiscono piattaforme Internet progettate 

per permettere agli utenti di condividere qualunque tipo di contenuto o di renderlo 

accessibile al pubblico (social network), con l’espressa esclusione dal suo ambito ap-
plicativo di quelle piattaforme che offrono contenuti di tipo giornalistico o editoria-

le, che non vengono considerati, così come quelle piattaforme che sono destinate alla 

comunicazione individuale o alla diffusione di contenuti specifici. 

Oltre a requisiti di tipo qualitativo, la legge prevede un requisito quantitativo, 

applicandosi (§ 1.2) ai soli social network con più di due milioni di utenti registrati 

in Germania. 

Gli obblighi che la legge prevede in capo dei gestori dei social network sono di 

due tipi: da un lato viene introdotto un dovere di rendicontazione dei reclami ricevuti 

per la pubblicazione di contenuti illeciti (§. 2); dall’altro è previsto un dovere di ge-

stione di suddetti reclami (§ 3), tale da garantire che sia rimosso o bloccato l’accesso a 
un contenuto manifestamente illecito entro ventiquattrore ore dalla ricezione della 

segnalazione, salvo che il social network abbia concordato con l’autorità giudiziaria 

competente un periodo più lungo per la cancellazione o il blocco dei contenuti mani-

festamente illeciti (§3.2.2), ovvero la rimozione o il blocco senza indugio di tutti i con-

tenuti illeciti, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione (§3.2.3)85. 

Come anticipato, le sanzioni previste per la violazione di tali doveri sono 

estremamente severe: per il gestore che, in violazione del § 3, comma (4), secondo 

 

83 Lo si legge nel preambolo alla proposta di legge che ha introdotto il Netz DG: “ach den Erfah-
rungen im US-Wahlkampf hat überdies auch in der Bun- desrepublik Deutschland die Bekämpfung 
von strafbaren Falschnachrichten („Fake News“) in sozialen Netzwerken hohe Priorität gewonnen”. 

84 v. per tutti: G. NOLTE, Hate-Speech, Fake-News, das »Netzwerkdurchsetzungsgesetz« und Viel-
faltsicherung durch Suchmaschinen, Zeitschrift für urheber- und medienrecht, 7-2017, 552, 554. 

85 Secondo la legge, il termine di sette giorni può essere superato se: a) la decisione sull’illiceità del 
contenuto dipende dalla falsità di una dichiarazione o dipende chiaramente dalle circostanze di fatto; 
in tali casi, il gestore del social network può dare all’utente l’opportunità di replicare alla segnalazione 
prima che venga adottata una decisione; b) il social network rimette la decisione sull’illiceità a un or-
gano di autoregolamentazione riconosciuto ai sensi dei commi (6) e (8) entro sette giorni dalla rice-
zione della segnalazione, accettando di conformarsi alla decisione di tale organo. 
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periodo, non corregge una carenza organizzativa o non la elimina tempestivamente, 

può essere inflitta un’ammenda fino a cinquecentomila euro; nel caso di violazione 
del dovere di predisporre il rapporto di cui § 2, comma (1), ovvero di sua redazione 

in maniera non corretta, incompleta o tardiva, così come nel caso di violazione del 

dovere di rimozione dei contenuti illeciti di cui al § 3 commi (1) e (4), è prevista 

un’ammenda fino a cinque milioni di euro. 
Da ultimo, è prevista una forma di extraterritorialità della giurisdizione tede-

sca, essendo le sanzioni previste al Netz DG applicabili anche a fatti non commessi 

nella RFT. 

Anche in questo caso, le critiche non si sono limitate a valutazioni di opportuni-

tà politica, ma hanno riguardato aspetti di costituzionalità sul piano interno e su quello 

europeo, sia con riferimento al topos della libertà di manifestazione del pensiero sia 

con riferimento ai limiti che la Direttiva sull’E-commerce impone agli Stati membri. 

Sul versante interno, si è osservato come il primo comma dell’art. 5 del Grund-

gesetz sancisce per ognuno “il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue 

opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimenti da fonti 

accessibili a tutti”, oltre a garantire “la libertà di stampa e la libertà d’informazione 
mediante la radio e il cinema” e a prevedere il divieto di censura. 

Come è tipico della tradizione costituzionalistica continentale, è la stessa Legge 

Fondamentale a prevedere alcuni limiti all’esercizio di tali libertà, che il secondo 
comma dell’art. 5 individua “nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legi-

slative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al rispetto dell’onore 
della persona”. 

Il problema, in questo caso, come in altri che stiamo per esaminare, consiste nel-

lo stabilire con certezza quale opinione sia possibile esprimere liberamente e quale, in-

vece, possa essere limitata in ragione del contrasto con norme imperative di legge. 

Nel caso del NetzDG, non viene direttamente stabilita una censura per un pen-

siero altrui, ma si sanziona una condotta omissiva – o anche solo un ritardo ingiusti-

ficato – del gestore di una rete sociale, nei confronti del quale è stabilito il dovere di 

rimuovere contenuti illeciti. 

Si è così osservato86 come questo sistema induca gli intermediari ad adottare un 

criterio di valutazione di tipo prudenziale, rimuovendo qualsiasi contenuto dubbio; 

 

86 M. LIESCHING, Die Durchsetzung von Verfassungs- und Europarecht gegen das NetzDG - Über-
blick über die 

wesentlichen Kritikpunkte, in MultiMedia und Recht, 1-2018, 27. 
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criterio di valutazione favorito anche dall’assenza della previsione di sanzioni per co-
loro che rimuovano indebitamente un contenuto lecito, in conformità allo spirito di 

una legge che non ha come scopo quello di evitare decisioni illegali, bensì quello di 

evitare la diffusione di contenuti illeciti87.  

Alcuni dubbi sono stati sollevati anche con riferimento al requisito della pro-

porzionalità, al quale fa riferimento il comma 2 dell’art. 5 del GG, interpretato dal 
Bundesverfassungsgericht, nel senso che le deroghe al principio della piena libertà di 

manifestazione del pensiero sono ammissibili solo nel caso in cui perseguano un 

obiettivo legittimo e siano adeguate, necessarie e, in senso stretto, proporzionate a 

tale scopo88. 

Da ultimo, la collocazione transnazionale dei diversi attori coinvolti dal mecca-

nismo applicativo del NetzDG impone di valutare anche la coerenza delle disposizioni 

in esso contenuto rispetto alla Direttiva sul commercio elettronico89, ove all’art. 3, § 2, 
si stabilisce che gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito re-

golamentato, limitare la libera circolazione dei servizi di società dell'informazione 

provenienti da un altro Stato membro, fatta salva (art. 3, § 4, lett. a, punto i) la possibi-

lità per gli Stati membri di introdurre deroghe per ragioni di ordine pubblico, in parti-

colare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in 
materie penali: quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all'odio razzia-
le, sessuale, religioso o etnico, ovvero (art. 3, § 4, lett. a, punto ii) relativi a un deter-

minato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o 

che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi. 

 

 

3.4. Fake news e cyberspace law nel quadrante asiatico 

Se volgiamo lo sguardo a Oriente, osserviamo come vi siano numerosi paesi nei 

quali nel corso degli ultimi anni sono state emanate leggi in materia di contrasto al 

 

87 K.-H. LADEUR-T. GOSTOMZYK, Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, in www.bitkom.org, 2017,81. 

88 v. sul punto V. CLAUSSEN, Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act 
(NetzDG) in Germany in the context of European legislation, in MediaLaws – Rivista dir. media, 3-
2018, 122. 

89 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), il cui testo integrale, in lingua italiana, è di-
sponibile in: www.eur-lex.europa.eu. 
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fenomeno della disinformation, frequentemente approvate in concomitanza di prov-

vedimenti di più ampio respiro, volti a regolare le attività dei privati e delle imprese 

all’interno del cyberspazio. 

L’ordinamento penale cinese – notoriamente tra i più severi al mondo – a par-

tire dal 2015, dopo che già nei primi anni Duemila si erano verificati alcuni casi ecla-

tanti di diffusione di notizie false90 – qualificabili come veri e propri antesignani del-

le moderne fake news – ha previsto al secondo comma dell’art. 291 del codice penale 
una fattispecie incriminatrice che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque 

produca false informazioni riferite a situazioni di pericolo, epidemie o catastrofi, ov-

vero diffonda intenzionalmente tali notizie, sapendo che sono fasulle, in modo tale 

da arrecare un serio pericolo per l’ordine pubblico; qualora tali condotte provochino 

gravi conseguenze, la pena è la reclusione da tre a sette anni. 

La norma – che secondo i criteri di classificazione occidentale deve essere con-

siderata come un reato di pericolo presunto, posto a tutela dell’ordine pubblico sub 

forma della tranquillità pubblica, da garantirsi nei confronti di coloro che intendano 

suscitare il panico nella popolazione diffondendo notizie false su eventi idonei ad 

esporre a pericolo la collettività – ci pare caratterizzata da un tipo legale estrema-

mente esteso, nel quale una delle maggiori difficoltà interpretative consiste 

nell’attribuire un significato preciso alla nozione di dangerous situation, ma non tale 

da poter ricomprendere fake news di contenuto diffamatorio o addirittura prive di 

effetti lesive, le quali sarebbero comunque inidonee a turbare l’ordine pubblico.  
Ragion per cui in Cina, secondo quanto si legge nel Report “Initiatives to 

Counter Fake News” compilato dalla Law Library of Congress, nonostante la rigida 

regolamentazione dei media e di Internet, le fake news – che i media locali defini-

scono online rumors – sono comunque assai diffuse91; come dimostrato, tra l’altro, 
dalla decisione del governo cinese di diffondere, a partire dal mese di agosto del 

 

90 Ad esempio, nel 2008, la diffusione di voci false sul rinvenimento di vermi nei mandarini colti-
vati nella regione del Sichuan danneggiarono gravemente i coltivatori della zona; così come nel 2011, 
dopo l’incidente nucleare di Fukushima, sul social network QQ vennero diffuse voci sul potere del 
sale di proteggere dalle radiazioni, che innescarono una vera e propria caccia al minerale da parte di 
grandi masse di cittadini cinese. v. M. REPNIKOVA, China’s Lessons for Fighting Fake News, in 
www.foreignpolicy.com, 6 settembre 2018. 

91 Secondo un rapporto diffuso dalla piattaforma Wechat, nel 2019 sarebbero state diffuse al suo 
interno oltre ottantaquattromila fake news, lette da duecentonovantaquattro milioni di utenti. v. 2018 
Report on Managing Online Rumors Published, 774 Institutions Refuted Rumors on Wechat, in 
www.people.cn, 18 gennaio 2019. 
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201892, tramite una propria piattaforma – denominata Piyao, parola che in mandari-

no significa “confutazione di voci”93 – notizie reali, in quanto provenienti da media 

statali o comunque da giornali locali controllati dal Partito Comunista o da agenzie 

governative. 

In Malesia, dove nell’aprile dello scorso anno era stato approvato l’Anti-fake 

news act 201894, si prevedeva, per chi pubblicasse o condividesse fake news, una pe-

na fino a sei anni di reclusione e una multa di cinquecentomila ringgit95. 

La legge – estremamente controversa – è stata definitivamente abrogata nel 

mese di ottobre del 201996, a seguito della sconfitta alle elezioni politiche97 della 

maggioranza che ne aveva sostenuto l’introduzione e dopo che il combinato disposto 

della severità della risposta sanzionatoria e della assoluta carenza di tassatività e pre-

cisione della fattispecie incriminatrice – tale da comprimere ogni forma di dissenso 

nei confronti del Governo e delle altre autorità statali98 –  aveva determinato una 

forte opposizione da parte delle organizzazioni non governative impegnate nella di-

fesa dei diritti umani, che hanno rilevato come attraverso questa legge si sarebbe rea-

lizzata una sorta di censura di Stato99. 

Gli intenti censori della norma risultavano del tutto evidenti dalla definizione 

di fake news in essa adottate, che comprendeva “notizie, informazioni, dati e reso-

conti, che sono o sono totalmente o parzialmente falsi, sotto forma di contenuti, 

immagini o registrazioni audio o in qualsiasi altra forma in grado di insinuare parole 

 

92 V. China launches platform to stamp out 'online rumors', in www.reuters.com, 29 agosto 2018. 
93 www.piyao.org.cn. 
94 Il testo integrale è consultabile in: www.federalgazette.agc.gov. 
95 Che equivalgono all’incirca a centoquindicimila euro. 
96 v. Malaysia parliament scraps law criminalising fake news, in www.aljazeera.com, 10 ottobre 2019. 
97 Si veda sul punto l’articolo di M. MONTI, Cronaca dell’emanazione e dell’abrogazione dell’Anti-

Fake News Act malaysiano, in MediaLaws – Rivista dir. media, 3-2018, 435 ss. 
98 L’estensione del portato applicativo della norma è dimostrato dal primo caso documentato di ap-

plicazione dell’Anti-fake news Act 2018, che ha riguardato un cittadino danese, Salah Salem Saleh Su-
laiman, incriminato per avere diffuso notizie false attraverso la pubblicazione di un video sulla piatta-
forma YouTube, nel quale accusava la polizia malese di aver impiegato oltre cinquanta minuti ad in-
tervenire dopo che era stato segnalato un conflitto a fuoco nel quale era rimasto ucciso un docente 
palestinese. La polizia sostenne di essere intervenuta dopo soli otto minuti e Sulaiman fu condannato 
alla pena di diecimila ringgit di multa (circa duemilacinquecento euro), convertiti in un mese di re-
clusione in ragione della sua impossibilità di provvedere al pagamento. v. Danish national first to be 
convicted under Malaysia's fake news law, in www.reuters.com, 28 luglio 2018. 

99 Malaysia accused of muzzling critics with jail term for fake news, in www.theguardian.com, 26 
marzo 2018. 
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o idee”100; tanto è vero che la definizione di bavaglio malese, elaborata in dottrina, 

sembrava cogliere nel segno101. 

Altrettanto radicale è stato l’approccio adottato dalla Repubblica Socialista del 
Vietnam, che nel giugno del 2018 ha approvato una legge102 – entrata in vigore il 1° 

gennaio del 2019 – in materia di Cybersecurity, che introduce una serie di limitazio-

ni e obblighi in capo agli internet service providers, ai quali viene imposto di rende-

re noti al Governo i dati degli utilizzatori, permettendo così l’identificazione di chi 
abbia pubblicato determinati contenuti. 

Nonostante non si tratti specificamente di una legge in materia di fake news, 

numerosi sono i riferimenti normativi al fenomeno che stiamo esaminando. 

In primo luogo, all’art. 8 della legge, ove vengono elencate le condotte per le 
quali è proibito l’utilizzo del cyberspazio, sono indicate: la distorsione della storia (di-

storting history); la negazione dei risultati ottenuti dalla Rivoluzione (denying revolu-

tionary achievements); la distruzione del blocco di solidarietà nazionale (destroying 

the national solidarity block); l’offesa alla religione, la discriminazione di genere e il 

compimento di atti razzisti; la diffusione di false informazioni che causino disordini 

tra la cittadinanza, danni alle attività socio-economiche, ostacolo all’operatività delle 
agenzie dello Stato o a persone che gestiscano beni pubblici, ovvero che ledano i diritti 

e gli interessi legittimi di altri enti, organizzazioni o individui103. 

In questo secondo caso siamo di fronte a una crasi tra paradigmi di tutela tipici 

dei regimi autoritari del Novecento104 e tutela della libertà di mercato105, in ossequio 

 

100 La traduzione è nostra. Questo il testo originale della norma, contenuta all’art. 2, c. 1 dell’Anti-
fake news act 2018: “any news, information, data and reports which are wholly or partly false, 
whether in the form of features, visuals or audio recordings or in any other form capable of suggest-
ing words or ideas”. 

101 A. MAZZIOTTI DI CELSO, Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà di 
espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali, in MediaLaws – Rivista dir. me-
dia, 3-2018, 90 ss. 

102 Il cui testo integrale è disponibile in: www.economica.vn. 
103 La traduzione è Nostra, questo il testo originale: “Providing false information, causing confu-

sion amongst the Citizens, causing harm to socio- economic activities, causing difficulties for the op-
eration of State agencies or of people performing public duties, or infringing the lawful rights and in-
terests of other agencies, organizations and individuals”. Ancor più analitica l’elencazione delle con-
dotte vietate dall’art. 16, rubricato “Prevention of and dealing with information in cyberspace with 
contents being propaganda against the Socialist Republic of Vietnam; information contents which in-
cite riots, disrupt security or cause public disorder; which cause embarrassment or are slanderous; or 
which violate economic management order”. 

104 È sanzionata la condotta di Distortion or defamation of the people's administrative authorities, 
ovvero Insulting the [Vietnamese] people, the national flag, national emblem, national anthem, great 
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al paradigma della Socialist market economy (SME)106 adottato in Cina a partire dai 

primi anni Novanta del Novecento e ormai esteso a molti dei paesi che rientrano 

nella sua sfera di influenza. 

Nel maggio 2019, anche Singapore, ex colonia britannica, nella quale la con-

vinta adesione al sistema capitalistico si accompagna ad un regime politico ascrivibile 

alla democrazia autoritaria107, ha approvato una legge che criminalizza la diffusione 

di informazioni false online. 

La legge, entrata in vigore il 2 ottobre dello stesso anno, ha introdotto una delle 

legislazioni in materia di informazione più severe al mondo, sia in relazione 

all’ampiezza delle condotte punite, sia quanto a trattamento sanzionatorio. 
Secondo l’art. 7 del Protection from online falsehoods and manipulation act 

2019, viene punito chiunque, in qualsiasi parte del mondo si trovi, diffonda notizie 

oggettivamente false (false statements of fact) riguardanti Singapore, tali da pregiudi-

care la sicurezza del Paese o di una sua regione, la salute o la sicurezza pubblica, la 

pubblica tranquillità o le finanze pubbliche, ovvero tali da pregiudicare le amichevo-

li relazioni tra Singapore e altri Paesi del mondo, oppure influenzare i risultati di una 

elezione presidenziale o parlamentare, incitare sentimenti di inimicizia o odio tra 

gruppi di persone, ovvero tali da diminuire la fiducia dei cittadini nell’attività di 
qualsiasi organo o potere dello Stato (any duty or function of, or in the exercise of 

any power by, the Government, an Organ of State, a statutory board, or a part of the 

Government, an Organ of State or a statutory board). 

Le pene, elencate all’art. 7, § 2, sono sia di natura pecuniaria, sia privative della 
libertà personale e possono arrivare, nel caso di fatti commessi da persone fisiche, a 

 

men, leaders, famous people or national heroes, così come è fatto divieto di utilizzare il cyberspazio 
Calling for, mobilizing, inciting, threatening, or embroiling a mass/crowd of people to disrupt or op-
pose people [officials] conducting their official duties, or obstructing the activities of agencies or or-
ganizations causing instability to security and order. 

105 Tra le condotte vietate rientrano anche “Invented or untruthful information about products, 
goods, money, bonds, bills, cheques and other valuable papers”; “Invented or untruthful information 
in the sectors of finance, banking, e-commerce, e-payment, currency trading, capital mobilization, 
multi-level trading and securities”. Si tratta, come evidente, di condotte che non offendono interessi 
dello Stato – come sarebbe stato logico attendersi nel contesto di uno Stato che ancora si richiama – 
formalmente – ai principi del socialismo reale – bensì interessi economici dei privati, ritenuti preva-
lenti rispetto alla libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero. 

106 v. X. DING, The Socialist Market Economy: China and the World Science & Society, Vol. 73, 
No. 2, China: Socialism, Capitalism, Market: Why Not? Where Next?, Apr., 2009, 235 ss. 

107 Per un approfondimento, si veda lo studio di P. KHANNA, La rinascita delle città-stato, Roma, 
2017, 36 ss. 
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dieci anni di reclusione e, per le persone giuridiche, a un milione di dollari di multa. 

La severità della legislazione singaporiana risulta di tutta evidenza anche esa-

minando le disposizioni (artt. 10, 11, 12) di law enforcement, ove viene attribuito al 

Governo il potere di rivolgere ai gestori di social network una correction direction 

(richiesta di rettifica) o una stop communication direction (richiesta di interruzione 

delle comunicazioni) rispettivamente volte a correggere una notizia che si assume 

falsa, ovvero a rimuoverla senza ritardo “anche se il destinatario non ha motivo di 

ritenere che tale notizia sia falsa”. 
Sarà quindi il Governo – ma il potere di agire è attribuito anche ad un singolo 

ministro – a decidere quali notizie – ontologicamente vere – potranno essere cono-

sciute dai cittadini (elettori) singaporiani e quali notizie – da considerarsi senza pos-

sibilità di appello fake news – non dovranno essere diffuse108. 

Una forma estrema di tutela della verità di Stato, favorita dalla possibilità di inter-

venire rapidamente e sistematicamente sui canali informativi digitali, fino a pochi anni 

fa difficilmente immaginabile anche dal più fantasioso autore di romanzi distopici. 

 

 

3.5. L’apparente paradosso russo. 

La Russia109  rappresenta un caso peculiare nel panorama mondiale; una sorta di 

Giano bifronte, che mentre esporta fake news in tutto il globo110, ne punisce severa-

 

108 La legge sta sortendo i primi effetti: il 30 novembre 2019, Facebook ha annunciato di avere ag-
giunto, in ossequio a quanto previsto nel Protection from online falsehoods and manipulation act 
2019, nella sua versione di Singapore, un’indicazione in calce a un post del 23 novembre di Alex Tan, 
autore dello State Times Review, un blog spesso critico nei confronti del governo. Recita il testo 
dell’indicazione: “Facebook is legally required to tell you that the Singapore government says this 
post has false information”. v. M. BUTCHER, Facebook bowed to a Singapore government order to 
brand a news post as false, in www.techcrunch.com, 30 novembre 2019. 

109 A differenza di altri sistemi autoritari, che pure si sono dotati di strumenti legislativi volti a raf-
forzare il potere esecutivo, anche attraverso la previsione di fattispecie incriminatrici idonee a limita-
re la possibilità di azione politica di movimenti antagonisti locali o stranieri, cui si accompagna 
l’adozione di strumenti tecnici in grado di provocare lo spegnimento della rete in determinate aree 
geografiche. Si pensi al recente caso iraniano, ove il Governo, per reprimere e contenere le proteste di 
piazza seguite alla decisione di aumentare del 5% il prezzo della benzina, ha letteralmente spento la 
rete Internet in tutto il territorio nazionale per oltre cinque giorni. v. D. PAUNESCU, Why did Iran 
shut off the internet for the entire country? in Vox, 21 novembre 2019. 

110 Di recente, l’attività di diffusione di fake news in ambito sanitario – nella forma dunque 
dell’infodemia – avvenuta durante l’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 è stata al centro di 
una relazione del COPASIR (Covid 19 e disinformazione) del quale i media italiani hanno dato noti-
zia alla fine di maggio 2020 (Cfr. F. TONACCI, “Da Russia e Cina fake news contro l’Italia. È una guerra 
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mente la diffusione all’interno dei propri confini. 
A seguito della pubblicazione del Report on the Investigation into Russian In-

terference in the 2016 Presidential Election, redatto al termine dell’indagine condot-
ta dallo Special Counsel Robert Mueller111, risulta dimostrato come il governo russo 

abbia interferito in vario modo con le elezioni presidenziali americane del 2016, non 

solo per mezzo della predisposizione massiva di campagne di disinformation attra-

verso gruppi e profili fake, ma anche attraverso attacchi hacker a seguito dei quali 

sono stati sottratti documenti riservati del Democratic National Commitee, poi diffu-

si mediante varie piattaforme web, tra le quali WikiLeaks112. 

Più di recente, le attività di agenzie russe nell’ambito della campagna elettorale 
per il referendum sulla Brexit e, più in generale, volte ad influenzare il sistema poli-

tico inglese, sono state oggetto di una indagine condotta dall’Intelligence and Securi-

ty Committee (ISC) – l’organo parlamentare di controllo sui servizi segreti nel Regno 

 

fredda”, in La Repubblica, 27 maggio 2020, 12. Secondo il report, per come citato nell’articolo: “nel 
confronto democrazia-autocrazia attualmente in corso, e che vede l’Italia territorio al tempo stesso di 
nuova frontiera della Guerra Fredda del terzo millennio e luogo di intersezione tra le tre maggiori po-
tenze globali, il Coronavirus è il palcoscenico perfetto che i regimi autocratici stavano aspettando”. 

111 La figura dello special counsel è regolata dall’Ethics in Government Act del 1978, una legge 
promossa dopo lo scandalo del Watergate e il c.d.  Saturday Night Massacre del 1973, quando Richard 
Nixon, per far rimuovere lo Special prosecutor Archibald Cox fece pressioni tali sull’Attorney General 
e sul suo vice da condurli entrambi alle dimissioni. Il 17 maggio del 2017, dopo che l’FBI aveva avvia-
to alcune indagini sull’attività del Governo russo volte a influenzare le elezioni del 2016, il Deputy 
Attorney General Rod J. Rosenstein ha nominato Special Counsel l’ex Direttore dell’FBI Robert S. 
Mueller III (il provvedimento di nomina può esserere consultato in www.justice.gov) che ha conse-
gnato il suo rapporto finale il 22 marzo 2019, dopo quasi due anni di lavoro, senza elevare alcuna ac-
cusa nei confronti di Donald Trump o di coloro che hanno collaborato alla sua campagna. L’intera vi-
cenda è stata oggetto di un vivace dibattito negli Stati Uniti: secondo Alan Dershowitz, il Mueller Re-
port non avrebbe mai dovuto essere scritto e ciò per due ordini di ragioni. La prima è che non vi era-
no, a suo parere, motivi sufficienti per avviare un’indagine indipendente, comprimendo la giurisdi-
zione dell’Autorità Giudiziaria funzionalmente competente (l’ufficio dello US Attorney). La seconda 
ragione, direttamente connessa alla prima, è che se l’indagine avesse seguito la procedura ordinaria, 
non vi sarebbe mai stato un Report finale: infatti, i prosecutors avrebbero deciso se procedere o meno 
con la formulazione di accuse a carico del Presidente o di altri soggetti sottoposti a indagine, ma non 
avrebbero mai redatto una relazione destinata a diventare pubblica, come invece accaduto in questo 
caso. A parere di Dershowitz, infine, il fatto che il Report, pur non avendo condotto ad alcuna incri-
minazione, sia stato comunque definito una road map per l’Impeachment di Donald Trump, divenen-
do così uno strumento di lotta politica, se ne deve trarre la conferma di come la pubblicazione di tali 
documenti sia estremamente pericolosa per le libertà civili e la rule of law. A. DERSHOWITZ, Introduc-
tion to the Mueller Report, in The Mueller Report. The final Report of the Special Counsel into Don-
ald Trump, Russia and collusion, New York, 2019, 12. 

112 The Mueller Report. The final Report of the Special Counsel into Donald Trump, Russia and 
collusion, New York, 2019, 38. 
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Unito – i cui risultati non sono stati ancora resi noti113. 

In attesa di questi ulteriori risultati di indagine, non pare comunque dubitabile 

che all’interno del territorio della Federazione Russa, nel corso degli ultimi anni ab-
biano operato e stiano ancora operando entità dedite alla produzione e alla diffusione 

di campagne di disinformazione massiva, presso le quali agiscono numerosi content 

creators, il cui lavoro consiste nel creare e gestire quanti più account fasulli possibili, 

con lo scopo di influenzare il dibattito e incidere sulla formazione del consenso in 

altri paesi del mondo, in occasione di competizioni elettorali114. 

In questo contesto, nel mese di marzo del 2019, la Russia ha adottato due leggi 

anti-fake news, emendando la previgente legislazione in materia di accuratezza 

dell’informazione e prevedendo sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo per 
chiunque diffonda tali notizie115. 

Formalmente, in Russia la Legge sull’informazione116 prevede la libertà di mani-

festazione del pensiero, a meno che essa non sia finalizzata alla propaganda della guer-

ra, all’istigazione all’odio o all’inimicizia nazionale, razziale o religiosa, nonché di ogni 
altra informazione dalla cui diffusione derivi responsabilità penale o amministrativa. 

Tuttavia, il sistema di controllo sulla diffusione delle informazioni da parte del 

Governo è sempre stato molto penetrante, come dimostra il fatto che, se la notizia 

viene distribuita tramite un aggregatore di notizie, il proprietario dell'aggregatore – e 

 

113 Dopo una lunga polemica, il Premier Boris Johnson, il 17 dicembre 2019, immediatamente do-
po aver vinto le elezioni generali tenutesi il giorno 12 dello stesso mese, ha autorizzato la pubblica-
zione del Russia Report dell’ISC, ritenendo che esso non contenga alcun documento che, se reso noto, 
possa pregiudicare l’attività delle agenzie di sicurezza e di intelligence. Tuttavia, per conoscere il con-
tenuto del Report, occorrerà attendere l’insediamento del nuovo Comitato, non ancora avvenuto. Cfr. 
www.isc.independent.gov.uk/news-archive. 

114 Secondo il rapporto declassificato dello United States Office of the Director of National Intelli-
gence, intitolato “Background to “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elec-
tions”, del 6 gennaio 2017, “La macchina di propaganda russa, composta dal suo apparato mediatico 
nazionale, da strumenti rivolti a un pubblico globale – come RT e Sputnik – e da una rete di troll pa-
ra-governativi, ha contribuito alla campagna di disinformazione, servendo da piattaforma per la mes-
saggistica del Cremlino verso la Russia e l’audience internazionale”. (Ivi, 3). Il testo integrale del rap-
porto è disponibile all’indirizzo: www.dni.gov. 

115 Si tratta, rispettivamente, della Legge federale No. 31-FZ del 18 marzo 18, 2019, che modifica 
l’art. 15-3 della Legge federale sull’informazione, l’informazione tecnologica e la protezione 
dell’informazione (disponibile all’indirizzo: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031) e della Legge Federale No. 27-
FZ del 18 marzo 2019, che modifica il Codice delle violazioni amministrative (disponibile in: 
www.pravo.gov.ru). 

116 Legge Federale No. 149-FZ sull’informazione, l’informazione tecnologica e la protezione 
dell’informazione, 27 luglio 2006 (disponibile in: www.pravo.gov.ru). 
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solo le persone fisiche o giuridiche russe possono esserlo – è considerato responsabile 

della verifica della veridicità dei fatti di rilevanza sociali da essi pubblicati. In ogni 

caso, gli enti statali hanno il diritto di rivolgersi all’organo esecutivo federale che 
esercita funzioni di controllo e supervisione nel campo dei mass media, delle comu-

nicazioni di massa, delle tecnologie dell'informazione (Roskomnadzor), per adottare 

le misure necessarie per fermare la distribuzione di tali informazioni, mentre, qualo-

ra avvenga una diffusione di notizie in violazione della legge, il Procuratore Genera-

le della Federazione Russa o i suoi sostituti possono presentare una petizione al 

Roskomnadzor, con la richiesta di interrompere la distribuzione di tali informazioni. 

Con l’introduzione della legislazione anti-fake news del marzo 2019, i poteri di 

controllo sui media si sono fatti ancor più penetranti: sono state previste multe per la 

diffusione consapevole di notizie false, definite come “informazioni false socialmente 

significative distribuite sotto forma di messaggi veritieri, tali da rappresentare una 

minaccia per la vita, la salute o la proprietà, ovvero tali da creare possibili violazioni 

di massa dell’ordine o della sicurezza pubblica, o che possano ostacolare i trasporti, il 
funzionamento delle infrastrutture, degli istituti di credito, delle linee di comunica-

zione, dell’industria e delle imprese energetiche”117.  

Avendo novellato la legge previgente in materia di informazione, il meccani-

smo di segnalazione e rimozione di tali notizie è analogo a quello del quale abbiamo 

appena dato conto: il livello di affidabilità delle informazioni dovrà essere valutato 

dall’ufficio del Procuratore Generale, a cui compete la trasmissione al Roskomnadzor 

della richiesta di adottare misure per limitarne l’accesso. 
Quanto alle sanzioni, la legislazione anti-fake news rinvia al Codice delle vio-

lazioni amministrative, ove si prevedono sanzioni pecuniarie che, nei casi più gravi – 

ossia quelli nei quali autori degli illeciti siano enti collettivi, possono arrivare ad un 

massimo di un milione e mezzo di rubli (poco più di ventunomila euro). 

Come accaduto in Francia e in Germania, l’approvazione della disciplina di 
contrasto alla diffusione di notizie false mediante la rete, è avvenuta nonostante nu-

merosi rilievi critici da parte delle istituzioni coinvolte – tra le quali il Roskomnad-

zor – preoccupate degli aspetti economici e organizzativi che la riforma avrebbe 

comportato, rispetto alla possibile compressione di diritti soggettivi non particolar-

mente radicati nella tradizione giuridica di quel paese118. 

 

117 Legge di modifica dell’articolo 15-3 della Legge sull’informazione, § 1 (traduzione nostra). 
118 Una preoccupazione che è stata invece manifestata da alcune ONG, tra le quali Free Speech As-

sociation, St. Petersburg PEN e PEN Moscow, che hanno rilevato come attraverso le leggi in materia 
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Non può sfuggire, del resto, come l’opzione perseguita dal legislatore russo pre-
senti forti similitudini con il modello tedesco, con il quale condivide il ricorso a san-

zioni pecuniarie amministrative, differenziandosi tuttavia per l’applicazione delle 

stesse in via diretta all’autore della diffusione di fake news, anziché prevedere una 

responsabilità del gestore della piattaforma di social network attraverso la quale av-

viene la diffusione. 

Purtuttavia, ad una disamina più attenta, le assonanze con i modelli repressivi 

dell’Unione Europea finiscono con l’essere scarsamente significative. 
Ciò che rende il modello russo assai più simile a quelli adottati nelle democra-

zie autoritarie o nei regimi autoritari tout court del quadrante asiatico, rispetto a 

quelli adottati in ordinamenti estremamente attenti ad operare un corretto bilancia-

mento tra i diversi diritti fondamentali che entrano in gioco quando si affronta il 

problema della disinformazione, è il contesto nel quale questa legislazione – appa-

rentemente coerente con il principio di proporzionalità – viene a essere calata. 

La Russia, infatti, è da tempo considerata not free dai report redatti dalla ONG 

Freedom House, riportando un punteggio di 5/40 in materia di rispetto dei diritti po-

litici e di 3/16 quanto alla tutela della libertà di espressione119. 

D’altra parte, non sono state infrequenti nel corso degli ultimi anni le sparizio-
ni sospette od omicidi di giornalisti indipendenti, avvenute anche dopo il clamore 

suscitato nella comunità internazionale dall’uccisione della giornalista d’inchiesta 
Anna Politkovskaja, da tempo impegnata in indagini fortemente critiche in contrasto 

con le verità ufficiali diffuse dal Governo Putin120. 

L’atteggiamento fortemente repressivo rispetto alle possibilità di espansione 
delle libertà civili attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali è dimo-
strato, da ultimo, da una recente e assai discussa legge denominata dai media occi-

dentali “sovereign Internet law”, con la quale il Governo, in caso di emergenza, può 

 

di fake news il Governo abbia introdotto strumenti di controllo sulla libertà di espressione mediante 
la rete Internet. v. Russia: New laws threaten freedom of expression and media freedom, in 
www.peninternational.org, 1° aprile 2019. 

119 Nel capitolo dedicato alla Federazione Russa del Freedom Report 2019, si legge: “Sebbene la 
Costituzione preveda la libertà di parola, alcune leggi dal contenuto assai vago in materia di repres-
sione di attività estremiste concedono alle autorità grande discrezione nel reprimere qualsiasi discor-
so, organizzazione o attività che manca di supporto ufficiale. Il governo controlla, direttamente o at-
traverso società statali e o di proprietà di persone di fiducia, tutte le reti televisive nazionali e molte 
emittenti radiofoniche e di stampa, nonché la maggior parte del mercato pubblicitario” (traduzione 
nostra). Freedom in the world 2019. 

120 A. POLITKOVSKAJA, Proibito parlare, Milano, 2007; ID. La Russia di Putin, Milano, 2015. 
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scollegare il collegamento con la rete, impedendo l’accesso a siti Internet collocati al 
di fuori della Russia. 

Una legge, formalmente introdotta allo scopo di limitare i possibili effetti di un 

eventuale cyberattacco, attraverso la quale viene introdotto uno straordinario strumento 

di censura, affidato alla assoluta discrezionalità di chi detiene il potere esecutivo121. 

 

 

4. Libertà di manifestazione del pensiero e fake news nell’ordinamento italiano 

L’analisi delle soluzioni adottate in ambito internazionale dimostra come il no-
do essenziale dell’intero discorso sul rapporto tra diritto penale e fake news122 consi-

ste nell’individuare corretto bilanciamento tra diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero. 

Sul piano interno, occorre quindi interrogarsi sul portato di tale diritto, per 

come sancito sul piano dall’articolo 21 della Costituzione123, anche alla luce di quanto 

stabilito dal già richiamato art. 10 della CEDU. 

Una volta preso atto di come il problema della diffusione di notizie false abbia 

una dimensione essenzialmente politica, non può sfuggire da ciò derivi la necessità 

di un attento bilanciamento con quei diritti riconosciuti proprio al fine di consentire 

la piena realizzazione delle libertà democratiche124. 

La libertà di manifestare il proprio pensiero nasce come rivendicazione contro 

le autorità che ne reprimono l’esercizio, mostrando con ciò la propria dimensione di 
libertà negativa, volta a riconoscere e a garantire legittimità a qualsiasi espressione di 

 

121 La legge, che secondo alcuni ha introdotto una digital iron curtain, è stata giustificata con il bi-
sogno di difendere la Russia da eventuali cyberattacchi. v. E. SCHULZE, Russia just brought in a law to 
try to disconnect its internet from the rest of the world, in www.cnbc.com, 1° novembre 2019. 

122 v. E. LEHNER, Fake news e democrazia, in MediaLaws – Rivista dir. media, 1-2019, 3. 
123 In ordine al quale, senza pretesa di completezza, si vedano gli scritti di S. FOIS, Principi costitu-

zionali e libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1957; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazio-
ne del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958; P. BARILE, Le libertà nella Costituzione, Pa-
dova, 1966, 181 ss.; A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà di informazione, Napoli, 1969; C. 
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, VIII Ed., Vol. II, Padova, 1969. 

124 Sulla concezione politica della libertà di manifestazione del pensiero, S. FOIS, Principi costituzio-
nali e libertà di manifestazione del pensiero, cit., 15 ss. La natura politica di tale diritto emerge con chia-
rezza esaminando il dato comparato: pur trattandosi di diritto riconosciuto da tutti gli ordinamenti de-
mocratici, ciascuno di essi lo ha modulato in maniera differente, secondo proprie tradizioni nazionali.  



 
 
 
 

Tommaso Guerini 

230 

 

dissenso125, confliggente con il pensiero dominante in un determinato momento o 

contesto storico in ambito religioso, politico, scientifico e culturale. 

Nel nostro ordinamento, dopo la lunga fase di tutela debole tanto della libertà 

di manifestazione del pensiero, quanto della libertà di stampa, che ha caratterizzato 

l’epoca statutaria126, la Costituzione ha determinato una profonda innovazione sul 

terreno delle garanzie, riconoscendo il diritto di esprimersi liberamente (“manifesta-

re liberamente il proprio pensiero”) e di farlo attraverso ogni mezzo idoneo a veico-
larne il messaggio al massimo numero di persone (“con la parola, lo scritto e ogni al-

tro mezzo di diffusione”)127. 

La Costituzione del 1948, che individua come fattore ordinante del rinnovato 

ordinamento costituzionale repubblicano i principi fondamentali che ne marcano 

l’identità e che racchiudono in sé le informazioni genetiche attorno alle quali esso si 
modella128, ha inoltre comportato il superamento della tradizionale concezione del di-

ritto di espressione del pensiero come libertà negativa, riconoscendo l’aspetto indivi-
dualistico della libertà di pensiero, che rientra tra quei diritti inviolabili riconosciuti 

all’uomo – e alle formazioni sociali – in forza dell’art. 2 Cost., che la Repubblica ha il 
dovere di garantire sia nei confronti dello Stato, sia nei confronti dei privati129. 

Ne deriva che né il legislatore ordinario, né tantomeno la pubblica amministra-

zione o i privati, possono introdurre limiti all’esercizio di tale diritto; eccezion fatta 
per il limite espresso del buon costume, richiamato dall’u.c. dell’art. 21 Cost., e per i 
limiti impliciti derivanti dall’individuazione di altri interessi costituzionalmente ri-
conosciuti, tra i quali, ad esempio, l’onore e la reputazione – di talché è senz’altro le-

 

125 Sono infatti le opinioni minoritarie, o comunque confliggenti con quelle già riconosciute come 
legittime ad avere necessità di tutela. Lo ha efficacemente osservato V. ZENO-ZENCOVICH, La libertà di 
espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna, 2004, 9. 

126 Lo Statuto riconosceva, all’art. 28, la sola libertà di stampa, prevedendo una tutela esclusiva-
mente indiretta della libertà di manifestare il proprio pensiero, quale forma di esercizio della libertà 
di riunione (art. 32), e che peraltro veniva riconosciuta esclusivamente con riferimento a riunioni 
private, in conformità all’idea di Stato garante solamente di quelle manifestazioni che, in ragione del 
mezzo utilizzato, avessero con altri fini anche quello politico. A. PACE-M. MANETTI, Commento 
all’art. 21 della Costituzione. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in Commentario della 
Costituzione (fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso), Bologna-Roma, 2006, 31. 

127 P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero (voce), in Enc. Dir., Vol. XXIV, Milano, 1974, 427. 
128 Così A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana (voce), in Enc. Dir., Annali, Vol. VIII, 

Milano, 2015, 268. 
129 Per un approfondimento del quale si rimanda a A. BARBERA, Commento all’art.  2 della Costitu-

zione, in Commentario della Costituzione (a cura di G.  Branca), Bologna 1975. Nella letteratura pe-
nalistica, si v. anche G. DELITALA, I limiti giuridici alla libertà di stampa, in Iustitia, 1959, 383 ss., oggi 
anche in ID., Diritto penale. Raccolta degli scritti, Vol. II, Milano, 1976, 947 ss.  
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gittima la fattispecie di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. (v. infra, § 6) –, il regolare 

funzionamento della giustizia – tutelato, tra l’altro, dalla previsione del divieto di 
pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p. – e la sicu-

rezza dello Stato – garantita, tra l’altro, dalle fattispecie incriminatrici di rivelazione 

del segreto di Stato di cui agli artt. 261 e 262 c.p. 

A proposito dei limiti – la cui disamina di dettaglio esula dall’oggetto della no-
stra trattazione130 – riteniamo utile soffermarci in particolare su quella che è stata de-

finita una rilevantissima «delimitazione» della Garanzia costituzionale131. 

È stato infatti rimarcato132 come la Carta, facendo riferimento alla manifestazio-

ne di un proprio pensiero, sembrerebbe tutelare l’espressione di un pensiero originale; 

tuttavia, la difficoltà di distinguere tra un pensiero che possegga tale requisito e un 

pensiero che invece ne sia sprovvisto, ha fatto sì che si affermasse la tesi secondo la 

quale è garantita la diffusione anche di un pensiero non originale – eccezion fatta per 

il caso in cui l’oggetto del contendere sia proprio la paternità di un’idea, con la conse-
guente tutela costituzionale riconosciuta all’effettivo autore –, essendo sufficiente che 

il diffusore di idee altrui le abbia in un qualche modo introiettate e fatte proprie133. 

Vi sono però dei fatti insuscettibili di acquisire la qualità di pensieri propri, in 

quanto soggettivamente falsi134. 

La propalazione o la narrazione di tali fatti, nonostante non sia di per sé vietata 

– pur ricadendo in un divieto ogniqualvolta il fine di inganno vada a ledere uno dei 

limiti costituzionalmente imposti alla stessa libertà di manifestazione del pensiero – 

non goda però di tutela costituzionale, consentendo così al legislatore ordinario di 

 

130 Per una rassegna dei quali rimandiamo, per tutti, a A. PACE-M. MANETTI, Commento all’art. 21 
della Costituzione, cit., 41. 

131 Ivi, 88. 
132 Ivi, 431. 
133 Sulla opportunità di mantenere una distinzione tra fatti e opinioni – messa in discussione da chi 

osserva come la narrazione di fatti implica comunque una forma di valutazione critica da parte del 
propalatore che contiene una manifestazione di pensiero; di talché il giornalista che riferisce un pen-
siero di una terza persona, esercitando lo jus narrandi, finisce con il manifestare anche il proprio pen-
siero (per tutti P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1976, 34), mentre invece al-
tri Autori ritenevano invece che fosse distinguere tra opinioni e fatti, a condizione che la verità di 
questi fosse “almeno virtualmente, da chiunque verificabile” (v. V. CRISAFULLI, Problematica della «li-
bertà d’informazione», in Il politico, 1964, 288), ci trova concordi l’opinione di Zeno-Zencovich, il 
quale rimarca come tale dicotomia abbia la funzione principale di individuare le prevalenti ragioni 
dietro l’attività di informazione e quella di manifestazione del pensiero, quest’ultima caratterizzata 
dalla sua connotazione individuale e di espressione della personalità, a differenza della prima, che ha 
qualificazione economica. V. ZENO-ZENCOVICH, La libertà di espressione, cit., 24. 

134 C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 36. 
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vietare e punire quelle manifestazioni di pensiero non corrispondenti alle proprie in-

teriori persuasioni, purché ricorrano due condizioni: che sia raggiunta la prova della 

divergenza dell’espressione dal pensiero dell’autore e che tale divergenza possa dan-
neggiare la pubblica fede, ovvero offendere interessi giuridicamente protetti dei sin-

goli o della collettività135. 

Più complessa la questione della libertà di stampa, che pure costituisce uno dei 

corollari fondamentali della libertà di manifestazione del pensiero.136. 

La libertà di stampa, intesa come posizione giuridica soggettiva garantita nei 

confronti di interferenze illecite sia da parte dei pubblici poteri, sia da parte dei priva-

ti, trova pieno riconoscimento con l’affermarsi della forma di Stato liberale, della quale 
costituisce – più ancora di altri diritti di libertà – uno degli elementi caratterizzanti137. 

 

135 Ivi. È interessante notare come il problema della diffusione massiva di fake news stia determi-
nando un dibattito sul portato del Primo Emendamento (e, in particolare, sulla tutela che esso offre al 
diritto di mentire) anche nella letteratura giuridica statunitense, ove si sta mettendo in discussione 
l’orientamento della Corte Suprema, che nella sua giurisprudenza – v. N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 
U.S. 254 (1964); United States v. Alvarez, 567 U.S. 708 (2012) – ha finora ritenuto la menzogna, pur-
ché tale da non causare gravi danni, tutelata dal freedom of speech. Sul punto: A. CHEN-J.F.MARCEAU, 
Developing a Taxonomy of Lies Under the First Amendment (April 19, 2018). University of Colorado 
Law Review, Vol. 89, No. 655, 2018; U Denver Legal Studies Research Paper No. 18-11; C. SUNSTEIN, 
Falsehoods and the First Amendment, in www.ssrn.com, 25 luglio 2019. 

136 Nell’approcciarsi a questa disciplina, occorre tener presente una fondamentale distinzione: par-
liamo di libertà di stampa con riferimento al diritto da parte degli operatori di essere liberi da qualsiasi 
ingerenza esterna, esercitando così, attraverso di essa, una forma peculiare di manifestazione del pen-
siero; viceversa, ci riferiamo al concetto di libertà della stampa intendendo con ciò considerare il 
complesso di strumenti volti a regolare le modalità di accesso agli strumenti di comunicazione e le di-
scipline che consentono di esercitare in concreto la libertà di impresa nel settore editoriale. F. SCHIA-

VETTI, Libertà di stampa e libertà della stampa nei lavori dell’Assemblea Costituente, in Studi per il 
XX anniversario dell’Assemblea Costituente, II, Le libertà civili e politiche, Firenze 1969, 442 ss.; U. 
DE SIERVO, Recenti linee di tendenza degli interventi legislativi e governativi in materia di stampa, in 
La stampa quotidiana tra crisi e riforma, a cura di P. Barile e E. Cheli, Bologna 1976, 51; L. PALADIN, 
Problemi e vicende della libertà d’informazione nell’ordinamento giuridico italiano, in La libertà di 
informazione, a cura di L. Paladin, Torino 1979, 7.  

137 Mentre nel Seicento la libertà di manifestazione del pensiero nasce come forma di immunità 
garantita ai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, garantendo loro di poter criticare la politi-
ca del Sovrano, nel secolo successivo si affermò progressivamente una diversa impostazione, secondo 
cui – sia pure con prudenza – tale libertà doveva essere riconosciuta a chiunque, anche al di fuori del-
le aule parlamentari. Da questa visione, definitivamente consacrata nelle Costituzioni rivoluzionarie 
di Francia e Stati Uniti, discendono i due fondamentali modelli di tutela sopravvissuti fino ai giorni 
nostri: da un lato, il modello di stampo giusnaturalista americano, scolpito nel Primo Emendamento 
della Costituzione del 1787, che vede la libertà di espressione come elemento preesistente alla sua co-
stituzionalizzazione, come tale non suscettibile di alcun tipo di limitazione legislativa, ma solo di un 
bilanciamento con altri interessi, da operarsi caso per caso, e dall’altro quello di tipo giuspositivista 
francese, espresso prima nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 poi nella 
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Nella tradizione storica italiana viene affermata in via di principio 

l’equivalenza tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa, tanto che 
il legislatore postunitario decise di abrogare le previgenti normative consistenti in 

limiti e controlli amministrativi di tipo preventivo, ispirate al modello degli antichi 

privilegi, in sostituzione delle quali preferì tuttavia l’introduzione di una severa legi-
slazione penale138. 

Con l’avvento del fascismo, accanto alla previsione di un ampio arsenale di 

strumenti preventivi di natura formalmente amministrativa, il legislatore fascista in-

tervenne con una profonda ridefinizione del settore dei reati a mezzo stampa, che il 

Codice del 1930 ricondusse a unità dopo che per un lungo periodo la loro disciplina 

era stata frammentata tra l’Editto del 1848 e il Codice Zanardelli del 1889139. 

Questo quadro fortemente repressivo era destinato a cambiare con la procla-

mazione della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione140, nella quale la li-

bertà di stampa ha trovato pieno riconoscimento ed è stata sottoposta alla duplice tu-

tela della riserva di legge e di giurisdizione, superando definitivamente l’annosa que-
stione dei sequestri sugli stampati, risolta attribuendo al giudice il potere di interve-

 

costituzione del 1791, che affida al legislatore il compito di individuare, tramite la legge, un punto di 
equilibrio tra diritti soggettivi dei cittadini e interessi dell’Autorità.. U. DE SIERVO, Stampa (dir. 
pubb.), in Enc. Dir., Vol. XLIII, Milano, 1990, 580. 

138 Del resto, la preoccupazione del legislatore liberale di lasciare privo di regolamentazione uno 
strumento così potente risulta in tutta la sua ampiezza se si osserva come, a soli ventidue giorni dalla 
promulgazione dello Statuto, che all’art. 28 garantiva “La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime 
gli abusi”, Carlo Alberto si preoccupò di emanare motu proprio le sue sovrane disposizioni, nella for-
ma del già richiamato Editto sulla stampa, che rimase in vigore – pur con alcune modifiche – come 
legge fondamentale sulla stampa fino all’avvento del regime fascista. 

139 Sin da gli albori del regime, vennero introdotti provvedimenti attraverso i quali veniva consen-
tito il sequestro della stampa quotidiana e periodica da parte delle autorità di pubblica sicurezza; inol-
tre, veniva ridefinita la figura del gerente (v. infra, § 7), attribuendo tra l’altro al Prefetto il potere di 
diffidarlo ed eventualmente di revocarlo nel caso in cui, nell’arco di un anno, avesse riportato due 
condanne per reati a mezzo stampa, ovvero due diffide prefettizie. Tra il 1925 e il 1928 vennero inol-
tre creati l’Ordine e l’Albo dei giornalisti, formalmente presentati come la risposta ad un’antica aspi-
razione della classe giornalistica, che avrebbe così visto aumentato il proprio prestigio professionale, 
ma in sostanza volti a introdurre un filtro da parte del potere esecutivo all’esercizio della professione, 
nonché la previsione di un sistema disciplinare volto a condizionare l’attività degli iscritti. U. DE 

SIERVO, Stampa (dir. pubb.), cit., 583-584. Sul punto, v. anche A. MINO, La disciplina sanzionatoria 
dell’attività giornalistica, Milano, 2012, 6 ss. 

140 Nel periodo tra la caduta del Fascismo e il referendum istituzionale del 1946 le rigide leggi vi-
genti non vennero modificate; viceversa, il r.d.l. 14 gennaio 1944, n. 13 (Disciplina della stampa du-
rante l’attuale stato di guerra), che conteneva disposizioni estremamente severe di limitazione 
all’esercizio della libertà in parola venne più volte proprogato, fino all’entrata in vigore della l. 
47/1948. 
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nire in via cautelare con atto motivato e nei soli casi per i quali la legge sulla stampa 

espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa 

prescriva per l'indicazione dei responsabili141.  

Oltre alla Costituzione, la legislazione degli anni Quaranta ci ha consegnato un 

altro testo fondamentale per quanto riguarda il diritto dell’informazione: la legge 
sulla stampa (l. 47/48)142.  

Questa disciplina, tutt’ora vigente, costituisce l’architrave che ha retto l’intero 
sistema del diritto dell’informazione, che si è progressivamente arricchito di disci-
pline settoriali, volte a regolare singoli aspetti economici di rilievo per il settore143, 

ovvero specifici media. 

Si è però dovuto aspettare il nuovo millennio per avere un primo embrione di 

legislazione in materia di new media. 

Nel 2001, con la l. 7 marzo 2001, n. 62, l’editoria telematica è stata – parzial-

mente144 – equiparata a quella cartacea, alla quale, tuttavia, venivano ancora riservati 

in via esclusiva i contributi previsti dalla l. 416/1981 e dalle leggi ad essa collegata. 

Con gli anni Duemila, lo scenario sarebbe profondamente mutato: con l’art. 20 
del d.l. 223/2006 (cd. Decreto Bersani) l’entità dei finanziamenti diretti venne profon-
damente ridotta, superando la loro configurazione come diritti soggettivi e sottopo-

nendoli dunque a rigidi limiti massimi di spesa da parte dello Stato. Questo nuovo si-

 

141 Salvo il potere, attribuito dal III c. dell’art. 21 Cost. agli organi di Polizia Giudiziaria di disporre 
il sequestro in via d’urgenza, limitato tuttavia ai soli casi in cui l’urgenza sia assoluta e non sia possibi-
le il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria ed escluso l’obbligo di denunciare il fatto, entro le 
ventiquattr’ore successive, alla suddetta autorità, che a sua volta deve convalidare il sequestro entro le 
ventiquattr’ore successive, trascorse le quali lo stesso si intende revocato e privo d’effetto. 

142 In essa, accanto al riconoscimento del libero esercizio dell’attività di stampa – sottoposta alla so-
la disciplina degli stampati e dei giornali murari come requisito per il suo esercizio – viene inasprito il 
trattamento sanzionatorio per la diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente 
nell'attribuzione di un fatto determinato, sanzionata in forza di una aggravante speciale a effetto spe-
ciale (art. 13) con la reclusione da uno a sei anni e con la pena della multa non inferiore a lire cento-
mila. Nella stessa legge viene sancito il diritto di rettifica (art. 8) e l’estensione della responsabilità ci-
vile (art. 12), sancendo il principio per cui, per i reati commessi col mezzo della stampa, sono civil-
mente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e 
l'editore. 

143 F. GOBBO, L’industria italiana della carta: un oligopolio imperfetto, Bologna 1974 e ID., Ente na-
zionale cellulosa e carta e intervento pubblico a favore della stampa, in Probl. inform., 1976, 289 ss.; 
R. LUPO-S. TROILO, Mezzo secolo di stampa assistita. Rapporto sulle forme di sostegno dello Stato 
all’editoria (1935-1987), I Parte, in Dir. inf., 1988, 517 ss. 

144 P. COSTANZO, La stampa telematica (tuttora) tra ambiguità legislative e dissensi giurispruden-
ziali, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, a cura di M. 
D’Amico e B. Randazzo, Milano 2011, 519 ss. 
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stema sarebbe durato pochi anni: nel 2011, con l’art. 29, c. 3, del d.l. 201/2011, allo 
scopo di contribuire al pareggio di bilancio entro la fine del 2013, il sistema di aiuti di-

retti di cui alla l. 250/1990 è stato abolito, con efficacia alla data del 31 dicembre 2014. 

Si è dovuto però attendere l. 26 ottobre 2016, n. 198, il 2016, perché il legisla-

tore intervenisse con un intervento di razionalizzazione di un sistema ormai monco 

e afflitto dal paradosso di un legislatore che, dopo decenni, abbandonava il sostegno 

all’editoria proprio nel momento di maggiore crisi del settore. 
 

 

5. La scriminante dell’esercizio di un diritto davanti all’enigma della postverità 

Per quanto di nostro interesse, la libertà di espressione del pensiero, oltre a co-

stituire un potenziale limite all’intervento legislativo in materia di diritto 
dell’informazione, deve necessariamente essere valutata anche quale fondamento 
della scriminante dell’esercizio di un diritto. 

Nella scriminante descritta dall’art. 51 c.p. – ove, secondo un insegnamento 

ormai consolidato,145 vi è una fondamentale esigenza di coerenza e giustizia materia-

le, riassumibile nel brocardo qui iure suo utitur neminem laedit – viene in rilievo un 

bilanciamento tra interessi contrapposti, tra i quali il legislatore sceglie di conferire 

peso maggiore alla realizzazione, da parte dell’agente, dell’interesse per cui 
l’ordinamento riconosce o attribuisce un diritto, la cui nozione è de intendersi in 

senso ampio, tanto da ricomprendere anche gli interessi legittimi e, ancor più in ge-

nerale, qualsiasi situazione giuridica attiva. 

La portata particolarmente ampia dell’esimente dell’esercizio di un diritto, 
norma contenitore, definita anche scriminante in bianco o a schema aperto146, de-

termina un meccanismo di bilanciamento assai peculiare rispetto al sistema delle 

esimenti, in quanto la natura originariamente non penale di questo tipo di norme 

 

145 M. ROMANO, sub art. 51, in Commentario sistematico del Codice penale, II Ed., Milano, 2004, 
541. Sul punto, v. anche: A. ALBEGGIANI, Commento all’art. 51, in M. Ronco-S. Ardizzone (a cura di), 
Codice penale ipertestuale, Torino, 2007, 335; D. PULITANÒ, voce Esercizio di un diritto e adempi-
mento di un dovere, in Dig. disc. pen., 1990, 320 ss.; P. SEMERARO, L’esercizio del diritto, Milano, 
2009, 4 ss.; F. MANTOVANI, voce Esercizio del diritto (dir.  pen.), in Enc. dir., XV, 1966, 627 ss.; R.A. 
FROSALI, L’esercizio d’un diritto nel sistema delle cause di non punibilità, in Scritti giuridici in onore 
di V. Manzini, Padova, 1954, 219 ss.; D. SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina delle esimenti, Na-
poli, 1961, 93 ss. 

146 C.F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Milano, 1961, 199 ss. 
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scriminanti non conduce necessariamente a una soluzione del conflitto nel senso di 

una indistinta prevalenza della norma di liceità147. 

È una caratteristica che rende questa norma uno strumento imprescindibile per 

garantire l’armonizzazione del diritto penale rispetto ai mutamenti sociali in atto in 

un determinato periodo storico, contribuendo ad adeguare la reazione punitiva ai 

cambiamenti che si verifichino all’interno del corpo sociale148. 

Una caratteristica che appare del tutto evidente se si esamina il settore dei reati a 

mezzo stampa, che costituisce uno degli ambiti di maggiore applicazione della scrimi-

nante in parola149 e, di conseguenza, uno dei punti di maggiore interesse per apprezza-

re la funzione evolutiva dell’interpretazione giurisprudenziale in materia penale. 
Nell’esperienza giuridica italiana, i diritti riconducibili alla libertà di manife-

stazione del pensiero che vengono in rilievo in un giudizio di bilanciamento con 

principali delitti a mezzo stampa – e, in particolare, con la diffamazione, sono quelli 

di cronaca, di critica e di satira150. 

La compresenza di interessi costituzionalmente rilevanti – da un lato l’onore e 

 

147 F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti, Torino, 2018, 161. In quella sede l’Autore indi-
vidua in tre ordini di ragioni i principali motivi della maggiore incertezza del meccanismo di bilancia-
mento. In primo luogo, vi sono ragioni di tipo normativo: le fattispecie che prevedono diritti o doveri 
sono sovente esse stesse soggette a limiti, dai quali può derivare la prevalenza della norma punitiva su 
quella facoltizzante; in secondo luogo, vi possono essere motivi assiologici, in quanto, come più volte ri-
levato dalla Corte Costituzionale (da ultimo in Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 9) nessun diritto, per 
quanto fondamentale, può godere di una tutela incondizionata; infine, vi sono considerazioni funzionali, 
che attengono alla possibilità che i diritti e i doveri – a differenza delle altre norme scriminanti, intro-
dotte specificamente per neutralizzare la responsabilità penale – essendo previsti per altri scopi, in altri 
settori dell’ordinamento, possano soccombere di fronte ad una incriminazione. Sono considerazioni che 
convincono, anche se, come ha notato di recente V. VALENTINI, Dovere di soccorrere o diritto di spero-
nare? Qualche spunto (quasi) a caldo sul caso sea watch 3, in www.discrimen.it, 5 agosto 2019, 18, “tutte 
le scriminanti, anche quelle più povere di fatto, tollerano registri applicativi differenziati in ragione del-
le variabili, storico-concrete e assiologiche, che connotano il contesto su cui insistono; nessuna esimen-
te, insomma, cristallizza preconfezionate e anelastiche regole di prevalenza del valore (incarnato dalla 
norma di favore) sul disvalore (espresso dal fatto tipico) 

148 v. M. DONINI, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2-2016, 733. 

149 M. GALLO, Diritto penale italiano, Appunti di parte generale, II Ed., Torino, 2019, 319. 
150 Parte minoritaria della dottrina ha distinto il fondamento giuridico del diritto di cronaca e del 

diritto di critica, ravvisando il primo, senza incertezza alcuna, nella scriminante dell’esercizio del di-
ritto; il secondo, invece, nel consenso dell’avente diritto, in funzione dei limiti della preventiva di-
sponibilità dell’onore (in tal senso: M. SPASARI, Sintesi di uno studio sui delitti contro l’onore, Milano, 
1962, 50; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed. (aggiornata da G.D. Pisapia e P. Nuvo-
lone), Vol. X, Torino, 1986, 444; E. GAITO, La verità dell’addebito nei delitti contro l’onore, Milano, 
1966, 182-183). 
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la reputazione, ritenuti diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) ed espressione della 
pari dignità sociale dei cittadini (art. 3 Cost.), dall’altro lato la libertà di espressione 

(art. 21 Cost.) – unito alla già richiamata necessità di un bilanciamento in concreto 

da parte dell’interprete ha fatto sì che l’estensione del portato scriminante ricono-
sciuto al diritto di cronaca e a quello di critica – sia pure nella loro diversità, che in 

prima battuta possiamo individuare nel fatto che la cronaca consiste nella narrazione 

di fatti, mentre la critica nell’esposizione di giudizi151 – sia proceduta di pari passo al-

le modificazioni socio-culturali intervenute nel corso dei decenni, seguendo una 

traiettoria evolutiva segnata dalla progressiva estensione del loro campo di applica-

zione, funzionale a garantire il pluralismo informativo e delle idee. 

Secondo un insegnamento ormai consolidato, il diritto di cronaca, qualificato 

come diritto pubblico soggettivo, si estrinseca nel potere-dovere del giornalista di 

portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende che interessino la 
vita associata. 

Sin dai tempi della ormai storica sentenza “Decalogo”152, la giurisprudenza di 

legittimità ha avuto modo di chiarire come, affinché al diritto di cronaca possa essere 

attribuita efficacia scriminante ex art. 51 c.p., devono ricorrere tre condizioni: 

l’informazione diffusa deve avere utilità sociale; deve esser riportata in termini con-

tinenti; ma soprattutto deve essere vera. 

L’oggetto della nostra ricerca ci porta a dedicare a quest’ultimo aspetto un ap-
profondimento ulteriore. 

Il requisito della verità deve essere interpretato in termini oggettivi153, occorrendo 

 

151 M. PELISSERO, Diritto di critica e verità dei fatti, in Riv. it. dir. proc. pen., 3-1992, 1232. Più pre-
cisamente, la cronaca viene definita come “narrazione dei fatti senza sistemazione scientifica dei me-
desimi e sulla base di un mero criterio di successione temporale” (P. NUVOLONE, Cronaca (Libertà di), 
in Enc. dir., Vol. XI, 1962, 421); mentre la critica come una forma di “dissenso razionale e motivato 
rispetto alle idee e ai comportamenti altrui” (A. BEVERE-A. CERRI, Il diritto di informazione e i diritti 
della persona, Milano, 1995, 259). 

152 Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, c. 2711, con nota di R. PARDOLESI; 
in Giust. Civ.,1984, 2941 e ss., con commento di G. GIACOBBE, Prime impressioni tecniche su una 
contestata sentenza; in Dir. inf., 1985, 152 ss., con commento di S. FOIS, Il cosiddetto decalogo dei 
giornalisti e l’art. 21 Cost. 

153 Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2013, n. 7579. in tema di interesse pubblico si veda , secondo cui 
l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia riveste carattere oggettivo, restando, pertanto, irri-
levante l' interesse privato dell'autore dell'articolo alla sua pubblicazione; Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 
2012, n. 30369, secondo cui non sussiste interesse pubblico alla divulgazione, in un articolo su un pe-
riodico, delle scelte private di un dato soggetto attinenti alla sfera sessuale; Cass. pen., Sez. V, 3 di-
cembre 2001, n. 7000, che lo ha ritenuto sussistente qualora il curatore di un libro antologico, al solo 
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cioè, per poter validamente invocare l’efficacia scriminante del diritto di cronaca, che il 
fatto narrato sia oggettivamente vero, o quantomeno – con riferimento all’ipotesi della 
scriminante putativa – che vi sia stato un attento e diligente lavoro di verifica delle fonti, 

nonostante il quale si sia verificato un errore da parte del giornalista154. 

Nel campo che ci impegna, occorre però tener presente che la verità che rileva 

è quella della notizia, non del fatto storico che ne costituisce l’oggetto155: si pensi al 

caso di un articolo di cronaca giudiziaria che dia conto dell’applicazione di misure 
cautelari personali nei confronti di indagati poi riconosciuti estranei agli addebiti; in 

questo caso, a fronte di una notizia vera – l’applicazione di misure che presuppongo-

no una valutazione sulla gravità del quadro indiziario a carico degli indagati – ben 

potrà corrispondere un fatto non vero – la loro responsabilità – di talché sarà compi-

to del giornalista utilizzare un linguaggio continente, che consenta ai lettori di ap-

prezzare la effettiva consistenza fattuale di quanto oggetto di narrazione156. 

Nell’esperienza pratica, il problema della verifica sulla verità di quanto narrato 
finisce spesso per intrecciarsi con quello della fonte originaria di propalazione della 

notizia, che a parere di autorevole dottrina, ove particolarmente qualificata potrebbe 

far sì che venisse superato il principio della verità di quanto riportato157. 

Anche in questo caso, tuttavia, osserviamo il formarsi di orientamenti contra-

stanti, che hanno alla base una diversa valutazione dell’impatto che le nuove tecno-

 

scopo di rendere e descrivere fedelmente il contesto socio-culturale proprio degli autori di alcuni testi 
riporti e divulghi espressioni forti e pungenti), 

154 Sul limite della verità: Cass. pen., Sez. V, 17 novembre 2017, n. 8721; Cass. pen., Sez. V, 28 no-
vembre 2016, n. 3439. Sulla non correttezza di una notizia fondata su una vox populi si veda Cass. 
pen., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 5680.  Secondo taluno, considerato che il dolo del reato di diffa-
mazione viene inevitabilmente intaccato quando la notizia verosimile viene attinta da un fonte atten-
dibile, analogamente, la sussistenza del requisito della verità del fatto, piuttosto che dar corpo alla 
scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, svolgerebbe “direttamente un ruolo all’interno della 
fattispecie del reato di diffamazione e cioè quello di indice rivelatore dell’assenza dell’elemento sog-
gettivo” (M. ANGELINI, La “verità della notizia” quale indizio della atipicità della condotta del giornali-
sta rispetto al reato di diffamazione, in Cass. pen., 1999, 3140).  

155 Come riconosciuto, tra l’altro, da Cass. pen., Sez. V, 14 gennaio 2010, n. 11897. Sui limiti della 
cronaca giudiziaria: Cass. pen., Sez. V, 28 settembre 2018, n. 54496; Cass. pen., Sez. V, 9 settembre 
2015, n. 3073; Cass. pen., Sez. V, 19 maggio 2015, n. 35702. In dottrina V. MANZINI, Trattato, cit., 372, 
nonché M. CERASE, Cronaca giudiziaria, illazioni e allusioni, in Cass. pen., 2001, 3052. 

156 Cass. pen., Sez. V, 21 ottobre 2008, n. 44522 afferma che, pur essendo lecito dare notizia di un 
provvedimento giudiziario, laddove le informazioni ad esso relative vengano utilizzate dal giornalista 
per congetturare ipotesi offensive «tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi», in-
combe sull'autore del pezzo l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza. 

157 G. FIANDACA, Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?, in Foro It, 
1984, 531.  
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logie determinano sulla rapidità dei flussi informativi. 

Secondo un insegnamento da tempo consolidatosi, l’accertamento della verità 
deve essere particolarmente rigoroso, imponendo, nel caso di richiamo a fatti risa-

lenti nel tempo, l’obbligo di aggiornamento circa quanto avvenuto nel lasso tempo-
rale intercorso tra la pubblicazione primigenia e quella successiva158 e negando 

l’operatività dell’esimente in parola, anche sotto il profilo putativo, qualora un gior-

nalista si trovi nell'impossibilità di attualizzare il controllo, in ragione della inacces-

sibilità delle nuove fonti informative, dovendo in tal caso rinunciare a pubblicare159.  

L’accuratezza nella verifica della notizia, che comunque presuppone una scelta 

oculata delle sue fonti, viene spesso considerata dalla giurisprudenza come elemento 

indispensabile affinché possa ravvisarsi la scriminante del diritto di cronaca nella 

forma putativa160. Stando sempre a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, l’esigenza 
di fornire la prova della scrupolosità con cui il giornalista ha adempiuto alle verifiche 

 

158 Cass. pen., Sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986 per la quale nel caso in cui una notizia riguardi un 
fatto risalente nel tempo, è necessario che il giornalista "aggiorni" il controllo sulla verità della stessa 
nel momento della pubblicazione. (Nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 2008, n. 14062 
che specifica come la ragione di ciò risiede nel fatto che ogni individuo coinvolto in indagini di natura 
penale è titolare di un interesse primario a che, venuta meno ogni ragione di "sospetto", la propria 
immagine non resti offesa da anteriori notizie di stampa. 

159 Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2018, n. 3132; Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 13708. 
Similmente Cass. pen. Sez. V, 9 novembre 2004, n. 48095, rileva come non possa essere invocata l'e-
simente del diritto di cronaca “sostenendo che si dovrebbe tener conto della peculiare natura dell'at-
tività giornalistica e, in particolare, della necessaria rapidità dell'acquisizione, verifica e divulgazione 
della notizia. Ciò in quanto il giornalista non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere 
le notizia a lui pervenute senza verificare (...) la loro rispondenza al vero (...) se non è in grado, in ra-
gione della ristrettezza dei tempi, di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incer-
tezza in ordine alla verità (...) deve semplicemente astenersi”. Pare invece porsi in contrasto con la 
sentenza appena indicata, nonché con i principi sin qui delineati una più risalente sentenza, ove si af-
ferma che: “l'esigenza della velocità può comportare un sacrificio in nome dell'interesse alla notizia 
dell'accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte”; (Cass. pen., Sez. V, 15 dicem-
bre 2005, n. 8042). Si tratta di una decisione con la quale la Cassazione ha escluso la sussistenza del 
diritto di cronaca nell'ipotesi di utilizzazione della versione data dalla sola "fonte" della notizia, porta-
trice di rancore verso la parte lesa, circa fatti accaduti molti anni addietro. 

160 Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20285, ove viene posta in risalto la distinzione tra verità 
putativa e mera verosimiglianza con la precisazione che l’esimente putativa, sotto il profilo della veri-
tà, non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione 
dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo — con ogni cura professionale, da rapportare 
alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico — della fonte e dell'attendibilità di es-
sa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati. Il principio era già stato af-
fermato, nel suo nucleo essenziale, dalle Sezioni Penali della Suprema Corte e, in particolare, da Cass. 
pen., Sez. U., 30 maggio 2001, n. 37140, in Cass. pen., 2002, 98; nonché dalle successive Cass. pen., 
Sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009 e Cass. pen., Sez. V, 21 giugno 2005, n. 27236.  
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del caso s’imporrebbe, in modo particolare, proprio nell’ambito della cronaca giudi-
ziaria, attesa la particolarità e l’importanza della materia trattata. 

Questa evidente polarizzazione sulla diligenza e prudenza che il giornalista de-

ve osservare nella raccolta di possibili notizie ha suscitato forti opposizioni in dottri-

na: si è osservato che a voler escludere l’operatività della scriminante per errori col-

posi nella ricerca e/o nella verifica dell’informazione, si sosterrebbe – e nemmeno 

tanto surrettiziamente – una trasformazione del delitto doloso di diffamazione in il-

lecito colposo161.  

Per evitare interpretazioni in contrasto col dettato normativo, si è proposto di 

abbandonare le indagini sul grado di diligenza del cronista e sulla scusabili-

tà/evitabilità dell’errore, per concentrarsi, più opportunamente, sulla prova del tipo 
di convincimento soggettivo che sorge in chi propala la notizia: in altri termini, per 

riconoscere al putativo l’efficacia scriminante che gli è propria, l’interprete sarebbe 
chiamato a verificare, sulla base delle risultanze istruttorie, se colui che rende la di-

chiarazione offensiva abbia maturato un positivo convincimento circa l’esistenza 

della scriminante o, al contrario, si sia prospettato anche soltanto il dubbio della fal-

sità del fatto riferito, circostanza questa che implicherebbe l’ascrizione del reato a ti-
tolo di dolo eventuale162. 

Peraltro, l’accertamento della verità della notizia, e con essa, la verifica 

sull’esistenza di un “vero putativo” scriminante, è centrale non soltanto per chi si 
muova nel contesto dell’attività di cronaca giornalistica, ma anche per chi eccepisca 
di aver agito nell’esercizio del diritto di critica. Infatti, se il requisito della verità è 

endemico rispetto al diritto di cronaca perché il concetto stesso di “cronaca”, a livello 

 

161 Sul tema già G. VASSALLI, Libertà di stampa e tutela penale dell’onore, in Arch. pen., 1967, I, 32, 
che pone in evidenza come, subordinando l’esistenza della scriminante putativa alla prova di aver di-
ligentemente verificato la notizia, si renda la diffamazione “una fattispecie equivoca dal punto di vista 
dell’elemento soggettivo, sotto cui spesso ricadono, indifferentemente fatti dolosi e meramente colpo-
si”. Analogamente A. MANNA, Il diritto di cronaca, di critica e di denuncia e la diffamazione. “Gli ar-
resti giurisprudenziali”, in Cass. pen., 2003, 3609. Sul tema dell’obbligo di diligenza a carico del gior-
nalista, altra dottrina afferma chiaramente che la mancata previsione nel nostro ordinamento della 
diffamazione colposa consente all’esimente putativa di operare anche nel caso di errore colpevole per 
negligenza, imperizia o imprudenza nell’accertamento della fondatezza della notizia (M. BOSCARELLI, 
Diritto di cronaca, diritto di critica ed exceptio veritatis in tema di diffamazione mediante la stampa, 
in Arch. pen., 1955, 33; F. VERRI-V. CARDONE, Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del dan-
no, Milano, 2007, 165). 

162 F. VIGANÒ, Sub Art. 59 c.p., in E. Dolcini-G. Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, 
Vol. I, Milano, 2015, 1190. Nonché, sul tema, S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella 
struttura delle fattispecie penale, Milano, 1993, 73. 
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semantico, implica l’esposizione di fatti realmente accaduti163, esso si atteggia come 

presupposto anche per una critica che rappresenti un forma corretta di manifesta-

zione del pensiero: questo perché, pur non essendo i giudizi critici, come species del 

genus “valutazioni”, predicabili in termini di verità o falsità164, devono comunque 

trarre spunto da fatti conformi al vero. A voler ammettere il contrario, la valutazione 

critica perderebbe qualsiasi pregio ed esulerebbe dal raggio d’azione tutelato dall’art. 
21 Cost.: sarebbe privo di rilievo – rectius non meritevole d’interesse pubblico – un 

giudizio, negativo o positivo che sia, che prenda spunto da un avvenimento storico 

che, in realtà, non si è mai verificato165. 

Queste considerazioni sono state pienamente condivise dalla giurisprudenza di 

legittimità, che è arrivata persino ad escludere apprezzabili differenze strutturali tra 

l’esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, proprio partendo dalla 
lapidaria constatazione che “se la critica è svincolata dal presupposto della verità, 

non è svincolato da tale presupposto il fatto che si intende criticare”166. 

 

 

6. ‘Punire’ le fake news? 

Le numerose sollecitazioni provenienti dall’ordinamento eurounitario e dal 
contesto internazionale delle quali abbiamo dato conto nei paragrafi precedenti, 

 

163 Rimarca l’intrinseco legame tra la verità del fatto e il concetto di cronaca Cass. pen., Sez. U., 26 
marzo 1983, secondo cui “Il limite interno di verità si radica nello stesso concetto di cronaca, la quale 
rappresenta una esposizione di fatti contraddistinta dalla correlazione tra l’oggettivamente narrato ed 
il realmente accaduto” (Cass. pen., Sez. U., 26 marzo 1983, in Arch. pen., 1983, 728). 

164 In tal senso va letta Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2004, n. 2247: “Il diritto di critica si differenzia 
essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest’ultimo non si concretizza nella 
narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio e, più in generale, di un’opinione che, come 
tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su 
un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti”. 

165 In dottrina si è osservato che la critica che parta da un fatto non vero è illegittima perché si 
fonderebbe, a sua volta, su un non corretto esercizio del diritto di cronaca. In tal senso già: G. AMATO, 
Osservazioni in tema di diritto di critica, in Giur. mer., 2-1973, 412; F. MANTOVANI, voce Esercizio 
del diritto (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, Vol. XVI, 1989, 8; G. VASSALLI, Libertà di stampa, cit., 35. 

166 Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2017, n. 34160, in De Jure online. In senso analogo: Cass. pen., sez. 
V, 17 novembre 2017, n. 8721; Trib. Roma, sez. XVII, 12 febbraio 2019, n. 3205. Sulla possibilità di 
distinguere di scindere il fatto dalla valutazione critica, per indagare la verità del primo diffusamente: 
G. DELITALA, I limiti giuridici della libertà di stampa, cit., 393; A. NAPPI, voce Ingiuria e diffamazione, 
in Enc. giur. Treccani, 1989, XVII, 8; E. MUSCO, Parere pro veritate, in Esiste ancora un reato di dif-
famazione? Un clamoroso caso giudiziario, a cura del Centro di Iniziativa Giuridica Pietro Calaman-
drei, Roma, 1984, 88. 
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hanno prodotto un intenso dibattito anche in Italia, alla base del quale – più o meno 

esplicitamente – vi è la consapevolezza dell’inefficacia della legislazione penale vi-
gente a fronteggiare il fenomeno della disinformazione massiva. 

Si tratta, in effetti, di un argomento difficilmente confutabile. 

Tanto i tradizionali reati a mezzo stampa, quanto la legislazione elettorale167 

presentano caratteristiche strutturali e politico-criminali che le rendono del tutto 

inidonee non solo a prevenire, ma persino a reprimere un fenomeno duttile e origi-

nale, come tale non imbrigliabile in categorie marcatamente novecentesche come 

quelle che caratterizzano i reati che abbiamo sinora esaminato. 

Questo riguarda anche le notizie marcatamente diffamatorie, che pur integran-

do una fattispecie tipica di reato, peraltro aggravata, sono ciononostante difficilmen-

te perseguibili, scarsamente punite, e che, in definitiva, non arginate nella loro atti-

tudine a diventare rapidamente virali da una disciplina che impone tempi di accer-

tamento incompatibili con la rapidità – anche se sarebbe forse più corretto parlare di 

immediatezza – delle tecnologie digitali. 

D’altro lato, è bene ribadirlo, rinunciare a tali garanzie significherebbe entrare 
in aperto conflitto con le tutele che la Costituzione e la CEDU garantiscono alla li-

bertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di stampa. 

Preso atto dell’inidoneità delle fattispecie vigenti ad arginare la diffusione 
di fake news, le opzioni di fondo si riducono a tre: non intervenire in alcun modo, 

contando sulla capacità del libero mercato delle idee di regolarsi da solo; introdurre 

una disciplina sanzionatoria di tipo civilistico o amministrativo; prevede-

re nuove e specifiche fattispecie incriminatrici. 

Nessuna di queste opzioni è a costo zero. 

Tralasciando la prima, tutte le altre sono state in un qualche modo sondate in 

chiave di riforma, da alcuni disegni di legge presentati tra la fase del crepuscolo della 

scorsa legislatura e l’inizio della attuale, nessuno dei quali è stato preso in considera-

zione dal Parlamento168. 

 

167 Per un approfondimento delle singole fattispecie incriminantrici previste dal nostro ordina-
mento che possono avere una attinenza diretta con il fenomeno delle fake news, ci permettiamo di 
rinviare al nostro T. Guerini, Fake news e diritto penale, cit., Cap. III. 

168 Per una disamina delle proposte di legge presentate nella scorsa legislatura, si vedano: F. DE SIMO-

NE, ‘Fake news’, ‘post truth’, ‘hate speech’: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale, in Arch. 
pen. 1-2018; P. GUERCIA, I progetti di legge sulle fake news e la disciplina tedesca a confronto, in 
AA.VV. (diretto da A. Cadoppi-S.Canestrari-A. Manna-M. Papa), Cybercrime, Milano, 2019, 1253 ss.; A. 
COSTANTINI, Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e re-
pressione del dissenso, in Dir. pen. cont. riv. trim., 2-2019, 69 ss., nonché, volendo il nostro T. GUERINI, 
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Anche in Italia si è dunque affacciata la tentazione di introdurre una legisla-

zione ad hoc per tentare di arginare – anche attraverso la minaccia di pena – il fe-

nomeno della disinformation. 

Una tentazione alla quale non sono rimasti estranei nemmeno gli ordinamenti 

di tradizione anglosassone – su tutti gli Stati Uniti e il Regno Unito – nei quali, a di-

spetto di una radicata ritrosia nei confronti di strumenti limitativi della libertà di 

manifestazione del pensiero, a seguito delle elezioni presidenziali del 2016 e del refe-

rendum sulla Brexit si è aperto un dibattito su come garantire l’affidabilità delle no-
tizie che vengono diffuse attraverso Internet. 

Anche senza voler rimarcare la funzione censoria che strumenti penali o para-

penali svolgono all’interno di sistemi autoritari – un aspetto, a nostro avviso, tutto 

sommato scarsamente originale, che finisce con il coincidere con la riproposizione in 

ambito digitale di stilemi tipici dei regimi autoritari e totalitari del Novecento –, la 

disamina del panorama legislativo europeo lascia aperti numerosi interrogativi. 

Tanto nella legislazione francese, quanto in quella tedesca, non è difficile leg-

gere l’intento di legislatori ancorati a sistemi assiologici che discendono da tradizioni 

illuministiche e fortemente impegnati, nella difesa dei valori dell’europeismo, ad eri-
gere una barriera contro l’affermazione di forze populiste ed euroscettiche. 

Il rischio legato a questo tipo di ratio legis è duplice: da un lato si finisce con il ri-

cadere in pieno nel già richiamato paradosso di Böckenförde (v. supra, § 4), finendo col 

comprimere proprio quei diritti fondamentali che si vorrebbero garantire e, in particola-

re, la libertà di esprimere un pensiero dissenziente rispetto a quello maggioritario. 

Dall’altro lato, si rischia di confondere potere legislativo e potere politico, at-
tribuendo al primo funzioni di ingegneria sociale che si vorrebbe incidessero 

sull’esercizio della sovranità popolare, con l’ulteriore – e non secondario – rischio di 

ricadere in una pericolosa ipotesi di eterogenesi dei fini, che si può verificare ogni-

qualvolta una legge, immaginata per reprimere idee ritenute pericolose per la salva-

guardia della democrazia, venga raccolta come eredità da maggioranze meno sensibi-

li alla tutela dei diritti civili e politici. 

La recente Legge XII del 30 marzo 2020169, promulgata dal Parlamento unghe-

 

Fake news e diritto penale, cit., 168 ss., nel quale diamo conto anche della recente proposta dell’On. Bo-
schi di istituire una “Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di conte-
nuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piatta-
forme digitali” Il testo integrale è disponibile sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it). 

169 Si tratta di una legge molto discussa in Occidente per via della attribuzione al Governo dei 
“pieni poteri” durante lo stato di emergenza sanitaria, concessi dal Parlamento sulla base del presup-
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rese nel pieno dell’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 costituisce un fulgido 

esempio di questa tendenza, dimostrando ancora una volta come qualsiasi strumento 

repressivo e, in particolare, quello penale, possa trasformarsi da strumento di tutela 

di beni giuridici essenziali – quali la salute pubblica – in un bavaglio chi voglia dis-

sentire democraticamente. 

Il rischio non è tanto quello di creare una nuova tipologia di reati di opinione170, 

bensì quello, a nostro avviso ben più pericoloso, di fornire a chi detiene le leve del po-

tere esecutivo degli strumenti che limitino la stessa libertà individuale nella rete. 

Occorre quindi un profondo sforzo, per elaborare linee di intervento che ten-

gano conto delle profonde trasformazioni sociali e tecnologiche che caratterizzano la 

nostra epoca. 

Torniamo per l’ultima volta all’insegnamento di Lessig: every age has its poten-

tial regulator, its threat to liberty171: nell’era digitale, i pericoli maggiori non vengo-
no dal Governo, ma da paesi non democratici e da soggetti privati capaci di influen-

zare, attraverso l’inganno, l’opinione pubblica, riducendo gli spazi di libertà indivi-

duale e collettiva. 

Ciò premesso, dobbiamo ora chiederci quali possano essere le soluzioni legisla-

tive più idonee a regolare e reprimere questo fenomeno e se, in questo contesto, il 

diritto penale possa svolgere un ruolo, e quale. 

 

 

posto che durante la pandemia le sedute parlamentari avrebbero potuto essere sospeso. Il punctum 
dolens di tale cessione di sovranità dal Parlamento al Governo risiedeva nell’assenza di un limite tem-
porale, individuato genericamente nella conclusione dello stato di emergenza. A noi pare, invece, che 
uno degli aspetti più significativi della legislazione ungherese emanata durante la crisi Covid-19 – 
inevitabilmente destinata a cessare di avere efficacia nelle parti legate al presupposto epidemico, una 
volta che tale condizione cesserà di esistere – consista nelle modifiche strutturali che sono state ap-
portate al Codice penale, nell’ambito del quale l’art. 337, che prevedeva una forma di procurato al-
larme, è stato sostituito con una norma dal seguente tenore letterale: 1. Chiunque diffonde pubblica-
mente la falsa rappresentazione di un fatto connesso ad una minaccia pubblica, in grado di causare 
turbamento o agitazioni in un gruppo numeroso di persone, è punito con la pena detentiva fino a tre 
anni. 2. Chiunque, in un ordine legalmente dato, dà pubblicamente una falsa rappresentazione di un 
fatto o dichiara il falso al pubblico in modo da ostacolare o intralciare l’efficacia delle misure adottate 
è punito con la pena detentiva da uno a cinque anni”. v. Stato di pericolo e poteri straordinari al go-
verno ungherese, in Quest. Giust., 1° aprile 2020. Ci pare evidente come tale norma, destinata a per-
manere nell’ordinamento giuridico ungherese anche dopo la fine della pandemia, possa rappresentare 
un ulteriore strumento repressivo nelle mani dell’esecutivo, la cui struttura appare più simile alle 
norme bavaglio asiatiche piuttosto che ai modelli francese o tedesco (v. supra, § 3.2.). 

170 Lo sostiene, invece, A. COSTANTINI, Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra 
tutela penale della verità e repressione del dissenso, cit., 76. 

171 L. LESSIG, Code is law. On Liberty in Cyberspace, cit. 
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6.1. Istanze di criminalizzazione digitale e populismo penale 

La prima questione da valutare attiene al sistema nell’ambito del quale una di-
sciplina che punisse condotte di misinformation dovrebbe essere calato. 

Abbiamo già osservato come secondo un’opinione largamente diffusa nella let-

teratura penalistica l’attuale momento storico si caratterizzi per la presenza sempre 
più capillare del diritto penale in ogni ambito della vita politica, economica e sociale. 

L’irresistibile fascinazione per il punire ha dato vita a un diritto penale totale172, 

che ha perduto i caratteri della frammentarietà e della sussidiarietà per trasformarsi 

in uno strumento imprescindibile e onnipresente, al quale ricorrere per sopire qual-

siasi domanda di tutela – spontanea o indotta – che emerga dal corpo sociale. 

È un problema che non riguarda soltanto l’Italia, ma che nel nostro sistema si 
intreccia profondamente con il persistere, ormai da un trentennio, di violente spinte 

populiste, la cui visione del penale è divenuta maggioritaria – quantomeno nel Par-

lamento – a seguito delle elezioni politiche del marzo 2018, dando vita ad una inten-

sa fase di nomorrea penale173, giustificata ricorrendo all’archetipo della perenne 

emergenza174.  

 

172 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit. 
173 Sono parole di G. FORTI, L'eccesso di leggi penali nasce dall'eccesso di rancore, in La Lettura - 

Corriere della Sera, 7 aprile 2019. Nella prima fase della XVIII Legislatura, caratterizzata dal formarsi 
di una maggioranza di governo cd. gialloverde (Movimento 5stelle e Lega) nel corso dell’ultimo anno, 
l’attività legislativa in materia penale è stata incessante: tutte le promesse – anche se non ha torto chi 
le ha più efficacemente definite come minacce (E. DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illibe-
rale, in Dir. pen, cont., 22 maggio 2019, 2) contenute nel dodicesimo capitolo del Contratto, intitolato 
“Giustizia rapida ed efficiente” sono state progressivamente realizzate. Nel Contratto era infatti con-
tenuto un paragrafo dal titolo “Certezza della pena”, ove si legge: “Per garantire il principio della cer-
tezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura precedente 
tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della 
sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario riformare e riordinare 
il sistema venutosi a creare a seguito dei seguenti provvedimenti: l’abrogazione e la depenalizzazione 
di reati, trasformati in illeciti amministrativi e civili, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, 
l’estinzione del reato per condotte riparatorie anche in assenza del consenso della vittima, nonché i 
periodici ‘svuota carceri’”. Viene così delineato un programma di diritto penale massimo, “con due 
antitetiche modalità di ambito operativo, che registrano ora il prevalere della penalità privata, ora, al 
contrario, la prorompente e smodata espansione della potestà punitiva pubblica”. E. AMODIO, A furor 
di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 2019, 91. Sulla natura bellica dell’attuale utiliz-
zo del diritto penale e, in particolare, sul ruolo che in essa svolgono i processi di carcerizzazione, v. M. 
PAVARINI, Postfazione. Capire la penalità, in M. PAVARINI-D. MELOSSI, Carcere e fabbrica, IV Ed., 
2018, 321 ss. 

174 Per riprendere l’espressione resa celebre da S. MOCCIA, La perenne emergenza, II ed., Napoli, 
1997. 



 
 
 
 

Tommaso Guerini 

246 

 

Come stato osservato da attenta dottrina, la logica interna del populismo ruota 

attorno a tre concetti: il popolo, le élite e la volontà generale175. 

È sufficiente aggiungere al lemma popolo l’aggettivo digitale, per rendersi con-

to di come questi stessi concetti rivestano un ruolo fondamentale anche nel discorso 

sulle fake news. 

La già esaminata tendenza alla polarizzazione dei gruppi all’interno della rete 
fa sì che si riproducano – amplificate – dinamiche tipiche del fanatismo di massa176 e 

dei movimenti totalitari, alimentate dall’incessante attività della propaganda177. 

In questa prospettiva, le fake news rappresentano un’evoluzione dei tradizio-
nali strumenti di controllo delle masse, necessaria per aggiornarne il catalogo alle 

trasformazioni sociali imposte dallo sviluppo tecnologico. 

Inoltre, la diffusione costante di fake news è un elemento essenziale dello sto-

rytelling dei movimenti populisti; attraverso la comunicazione di notizie false o co-

munque imprecise, esagerate o tendenziose, viene alimentata una narrazione alterna-

tiva della realtà, funzionale al disorientamento che genera l’idea stessa di post-verità. 

Del resto, come è stato efficacemente osservato, il populismo è allo stesso tempo 

“un eterogeneo movimento politico e uno stato d’animo”178, che viene costantemente 

alimentato da una narrazione complottista, finalizzata a realizzare un rovesciamento 

delle istituzioni rappresentative – descritte come obsolete e, comunque, non rispon-

denti al bisogno di un esercizio diretto della sovranità da parte del popolo – nella quale 

 

175 E. AMATI, L’enigma penale, Torino, 2020, 94. 
176 v. per tutti: E. HOFFER, Il vero credente, Roma, 2013. 
177 Osservava HANNAH ARENDT come “soltanto la plebe e l’élite possono essere attratte dall’impeto 

del movimento totalitario; le masse devono essere conquistate con la propaganda”. In particolare, “la 
propaganda totalitaria perfeziona la tecnica della propaganda di massa, ma non ne inventa, né propo-
ne i temi (…). L’efficacia di tale tipo di propaganda mette in luce una delle principali caratteristiche 
delle masse moderne. Esse non credono alla realtà del mondo visibile, della propria esperienza; non si 
fidano dei loro occhi e orecchie, ma soltanto dalla loro immaginazione, che può essere colpita da ciò 
che è apparentemente universale e in sé coerente”. H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Torino, 
2009, 471, 484-485. Le considerazioni appena riportate sono di stingente attualità, anche alla luce dei 
risultati emersi da alcuni recenti studi di psicologia cognitiva, che dimostrano come gli esseri umani 
tendano sistematicamente a interpretare in modo distorto la realtà (v. ad esempio B. DUFFY, I rischi 
della percezione, Torino, 2018) o ad agire sulla base di impulsi emotivi, piuttosto che in ragione di un 
pensiero razionale (v. per tutti W. DAVIES, Stati nervosi, Milano, 2018). Il bisogno di recuperare il va-
lore della razionalità come strumento fondamentale di ingegneria sociale è invece al centro di un ric-
co saggio di P. BLOOM, Contro l’empatia, Macerata, 2019, ove si osservano i danni prodotti dalla de-
mocrazia delle emozioni. 

178 L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, 
74. 
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il diritto penale – anche in forza della sua dimensione simbolica179 e mediatica180 – di-

viene allo stesso tempo terreno di scontro181 e aggregatore di consenso182. 

 

 

6.2. I rischi connessi alla tutela penale dei ‘diritti aletici’ 

In tale contesto, l’introduzione di nuove fattispecie penali deve essere valutata 
con estrema prudenza. 

Innanzitutto, sotto il profilo tecnico, ci pare estremamente difficile imbrigliare 

in una fattispecie incriminatrice rispettosa dei canoni della determinatezza e della 

precisione un fenomeno ancora in divenire, che non trova ancora concordi i lingui-

sti, prima ancora che i giuristi. 

Vi è poi un evidente rischio di sovrapposizione con alcune fattispecie incrimi-

natrici o ipotesi aggravanti già previste nel nostro sistema penale per punire specifi-

che ipotesi di diffusione di notizie false. 

L’obiezione che ci può essere posta è che si tratta di problemi risolvibili rispet-
tivamente con uno sforzo di tecnica legislativa e con un’attenta ricognizione del 
quadro sistematico, volta ad eliminare possibili aporie. 

Per questo, ciò che ci spinge a valutare in termini negativi l’opportunità di in-
trodurre una o più fattispecie penali che puniscano i produttori e i diffusori di fake 

news è il bisogno di riaffermare il principio di extrema ratio183. 

 

179 Sul punto, v. C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2-1990, 430 ss.; C. SOTIS, D. PULITANÒ, S. BONINI, T. GUERINI, G. INSOLERA, A. SESSA, A. MANNA, L. RI-

SICATO, N. MAZZACUVA, La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, 
in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016. 

180 Già nello scorso decennio, Carlo Enrico Paliero si interrogava su quale fosse il significato cor-
retto da ascrivere al cd. crimine mediatico, osservando come nel diritto penale fossero in atto cam-
biamenti assimilabili a quelli già avvenuti nel sistema di Welfare, tali da indurre ad una riflessione sul 
significato simbolico e culturale della pena, “che si pone in relazione biunivoca con la cultura sociale 
su cui tanto il sistema penale quanto il sistema mass-mediatico si intestano”. C.E. PALIERO, La masche-
ra e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2-
2006, 536. Sul punto, v. anche M. PAVARINI, Introduzione: la metafora della guerra e la democrazia in 
sicurezza, in M. Pavarini (a cura di), Justice pénal à la carte. L’ultimo pacchetto sicurezza [Legge 15 
luglio 2009, n. 94], numero speciale di Ius17@unibo.it-Studi e materiali di diritto penale, 2010, 2 ss. 

181 L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, cit., 75. 
182 v. C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 849 ss. 
183 v. tra gli altri: F. MANTOVANI, Diritto penale, V Ed., Padova, 2007, XL e ss.; F. BRICOLA, Caratte-

re sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela, in Studi in onore di Delitala, Vol. I, Milano, 
1984, 99; T. PADOVANI, La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni, in Dei delitti e 
delle pene, 1984, 114; P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, Milano, 1953; M. SPASARI, Di-
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Proprio perché l’attuale temperie politico-criminale spinge verso la pan-

penalizzazione, ogniqualvolta sia possibile si deve evitare la tentazione di implemen-

tare un sistema punitivo ormai pletorico, preferendo potare alcuni rami secchi o mi-

nori – secondo un’efficace metafora di Francesco Palazzo184 – piuttosto che studiare 

in laboratorio nuovi innesti. 

La disinformation rappresenta un rischio concreto per il futuro – prossimo – 

della democrazia liberale: per fronteggiarlo occorrono risposte efficaci, che per defi-

nizione non possono derivare dall’utilizzo simbolico185 del diritto penale. 

Un’ultima questione. 
Abbiamo dato conto in premessa di come nella letteratura penalistica si stia ra-

gionando sempre più apertamente degli effetti della crisi del paradigma liberale186 – e 

costituzionalmente orientato187 – del diritto penale. 

Come è stato autorevolmente osservato, uno degli epifenomeni di questa crisi 

consiste nella progressiva trasformazione dell’etica pubblica in diritto penale188: alla 

minaccia di pena si attribuisce il compito di ricomporre le lacerazioni del tessuto so-

ciale, eliminando la distinzione tra ciò che è lecito – per quanto eticamente e mo-

ralmente riprovevole – e ciò che costituisce reato. 

Questa compenetrazione tra etica pubblica e diritto penale fa sì che trovino 

nuovamente cittadinanza nel sistema dei delitti e delle pene elementi preilluministi-

 

ritto penale e Costituzione, Milano, 1966, M. ROMANO, «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e 
teoria del reato, in Riv. it. dir. e proc. pen, 1/1992, 39.  

184 F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, cit., 222. 
185 Come è stato autorevolmente osservato, il cd. diritto penale simbolico “è tale proprio in quanto, 

in certa misura, prescinde da una valutazione della necessità di tutela, sia in termini di bisogno, sia in 
termini di proporzionalità e di adeguatezza”. C.E. PALIERO, L’agorà e il palazzo, in Criminalia, 2012, 
111. Sul ruolo simbolico del diritto penale, si veda anche il recente studio di S. BONINI, La funzione 
simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. 

186 Si veda da ultimo la raccolta di scritti di G. INSOLERA, Declino e caduta del diritto penale libera-
le, Pisa, 2019. Sul punto, v. anche: E. DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illiberale, cit.; M. 
DONINI, Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legittimi. Rifles-
sioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere Penali Italiane, in 
Cass. pen., 9-2019, 3132 ss.  

187 Gaetano Insolera ha recentemente osservato come “il fermento liberale, come pensiero lontano 
da salvifiche promesse emancipatorie e da finalismi palingenetici, nel nostro campo fornisce gli argini 
da opporre al facile asservimento dell’afflizione penale al perseguimento di ideologie o di scorciatoie 
demagogiche, che a volte rievocano lo splendore dei supplizi”. G. INSOLERA, Perché non possiamo non 
dirci liberali, in Ind. pen., 1-2017, 5.  

188 Così F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 28. Opposta, sia pure afferendo ad un nucleo di con-
siderazioni comuni, la tesi sostenuta da M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, Modena, 
2014. 
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ci, tra i quali può senz’altro essere ricompresa la presunzione di tutelare la verità189. 

Concetto assoluto, senz’altro noto alla religione190 e alla filosofia191, ma ormai 

da secoli filtrato, nel diritto penale positivo, che non si preoccupa di punire il men-

dacio in sé, ma di tutelare determinati beni o interessi da singole forme di aggressio-

ne che vengano poste in essere mediante condotte ingannatorie o con la formazione 

di documenti o atti contraffatti, alterati o nei quali viene attestato il falso192. 

È una concezione che viene messa in discussione dal dibattito filosofico più re-

cente, nel quale si inizia a discutere dell’esistenza di diritti aletici193, ma che, a nostro 

avviso, deve invece essere riaffermata, soprattutto di fronte al duplice rischio di co-

struire una forma di censura digitale delle opinioni sgradite e di punire anche la dif-

fusione – in buona fede – di notizie non vere. 

Ci pare infatti che il ricorso a concetti assoluti, implichi quale componente ine-

liminabile il richiamo a dogmatismi che sconfinano nel fideismo, come tali non veri-

ficabili e non falsificabili, dunque sottratti al metodo epistemologico su cui si fonda 

l’idea stessa di società aperta194. 

 

 

6.3. Stampa libera e postdemocrazia 

Il recente scontro tra Donald Trump e la piattaforma Twitter, minacciata di 

veder ridotta la propria area di tutela legale da azioni risarcitorie dirette per conte-

nuti offensivi pubblicati dai loro utenti tramite un executive order195 la cui gestazio-

ne viene posta dai media statunitensi in diretta correlazione con la scelta di operare 

 

189 Si veda sul punto l’intervento di O. DI GIOVINE, A proposito di un recente dibattito su “verità” e 
“diritto penale”, in Criminalia, 2014, 539 ss. 

190 Si v. per tutti il volume di T. PADOVANI-V. VITIELLO, Non dire falsa testimonianza, Bologna, 2011, 
nel quale Tullio Padovani osserva come la dimensione giudiziaria dell’ottavo comandamento non sia la 
sola, né, forse, la più importante. La portata del comandamento, secondo un’ermeneutica ormai consoli-
data, introduce infatti il divieto di ogni falsa asserzione: il divieto di mentire. Ivi, 119-120. 

191 Anche se, come noto, si tratta di concetto sul quale la disputa filosofica è accesa sin dai tempi di 
Socrate. Non è certo questa la sede per riportare i termini di un dibattito così ampio, pertanto si rinvia 
alla lettura di alcuni testi essenziali, ai quali anche noi ci siamo rivolti per un inquadramento generale 
del problema e della sua tradizione nella storia del pensiero: F. AGOSTINI, Introduzione alla verità, To-
rino, 2011; S. CAPUTO, Verità, Roma-Bari, 2015; H-G. GADAMER, Verità e metodo, Firenze, 2019; D. 
MARCONI, Per la verità, Torino, 2007; G. VATTIMO, Addio alla verità, Milano, 2009;  

192 Per tutti: T. PADOVANI, Menzogna e diritto penale, Pisa, 2014.  
193 F. D’AGOSTINI-M. FERRARA, La verità al potere, Torino, 2019. 
194 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Roma, 1996. 
195 M. HABERMAN-K. CONGER, Trump Prepares Order to Limit Social Media Companies’ Protec-

tions, in www.nytimes.com, 28 maggio 2020. 
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interventi di fact-checking su alcuni suoi tweet196, dimostra come uno dei cardini del 

discorso populista consista nella criminalizzazione del ruolo della stampa libera – e, 

adesso, anche del tentativo dei  social network di arginare l’ondata di fake news pre-

vista con l’approssimarsi delle elezioni presidenziali del 2020 – vista come strumento 

di propaganda, piuttosto che come fondamentale watchdog del potere. 

Inoltre, accade sempre con maggiore frequenza che attività censorie vengano 

poste in essere sventolando come vessillo una concezione distorta di libertà di stam-

pa197, volta a rendere impercettibili le voci dissenzienti nell’assordante ronzio dovuto 
a uno sciame digitale in continua crescita. 

Come è stato di recente osservato, i social network “offrono, da un lato, straordi-

narie opportunità per mobilitare energie per nuove cause, sollevare problemi e pre-

tendere trasparenza su fatti che i potenti della politica e dell’economia sarebbero ben 
lieti di tenere nascosti. Dall’altro lato, però, abbiamo ormai compreso che chi possiede 
enormi patrimoni privati, o (come nel caso della Russia) controlla il potere statale, ha 

davanti a sé enormi possibilità per impossessarsi dei social media, manipolarli e distor-

cere il loro ruolo di strumento di comunicazione autentica tra i cittadini”198. 

 

196 K. CONGER-D. ALBA, Twitter Refutes Inaccuracies in Trump’s Tweets About Mail-In Voting, in 
www.nytimes.com, 26 maggio 2020. Nello specifico, la social media company ha aggiunto alcuni link 
in calce a dei tweet del Presidente Trump nei quali si parlava del voto per corrispondenza alle elezio-
ni presidenziali del novembre 2020, affermando che ciò avrebbe potuto causare delle irregolarità. Gli 
utenti venivano quindi invitati, tramite i suddetti link, a informarsi in maniera corretta (“get the 
facts”) sul voto per corrispondenza, rinviando ad una story della CNN nella quale si affermava che le 
affermazioni del Presidente erano prive di fondamento e ad un elenco che la stessa piattaforma Twit-
ter ha compilato per confutare tali inesattezze. Nei giorni successivi l’attività di fact-checking sulle 
affermazioni del Presidente Trump è proseguita, come si evince dall’articolo di P. BAKER-R. ZHONG-R. 
GOLDMAN, Twitter Places Warning on a Trump Tweet, Saying It Glorified Violence, in 
www.nytimes.com, 29 maggio 2020. 

197 Riprendendo l’ultimo esempio di cui ci siamo occupati, in alcuni suoi recenti tweet, il Presiden-
te Trump ha affermato che Twitter sta interferendo con le elezioni presidenziali del 2020  “soffocando 
completamente la libertà di manifestazione del pensiero”. (Donald J. Trump, @realDonaldTrump, 27 
maggio 2020: “Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to 
happen!). 

198 C. CROUCH, Combattere la postdemocrazia, Roma-Bari, 2020, 159. Nella premessa a questo sag-
gio, che segue il precedente ID., Postdemocrazia, Roma-Bari, 2005, l’Autore osserva come nel lasso di 
tempo trascorso dalla pubblicazione di quest’ultimo volume (la cui edizione in lingua originale risale 
al 2003) abbia dovuto prendere atto di come la sua visione di Internet, inizialmente salutato come 
strumento che avrebbe potuto consentire a gruppi della società civile di organizzare e allargare il di-
battito, creando un contrappeso al potere di grandi imprese e media, sia ormai definitivamente tra-
montata. Così “quella che sembrava essere una tecnologia di liberazione e democrazia finisce (…) per 
favorire un manipolo di individui e gruppi estremamente ricchi che, per giunta, osano atteggiarsi a 
oppositori delle cosiddette élites”. Ivi, XIII. 
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Ci troviamo quindi di fronte a un apparente paradosso: le forme tradizionali di 

diffusione delle informazioni, un tempo viste come elitarie e scarsamente democrati-

che finiscono per essere rivalutate in ragione degli abusi a cui si prestano gli stru-

menti digitali, originariamente salutati come strumenti di democrazia diretta. 

Del resto, la forte preoccupazione, “per l’indebolimento dei mezzi di informa-
zione professionali e per la crescita esponenziale dei media su internet che non si 

conformano alle norme del giornalismo professionale” è al centro di una importante 
Risoluzione, la n. 2143 (2017)199, del Consiglio d’Europa, che si pone l’ambizioso 
obiettivo di individuare un bilanciamento tra la fondamentale funzione di trasparen-

za che svolge Internet e la necessità che le mobilitazioni di un enorme numero di 

utenti, che di frequente seguono alla diffusione di tali notizie, siano fondate su fatti 

reali e informazioni obiettive200. 

Le strade possibili per raggiungere questo obiettivo si riducono essenzialmente 

a due. 

Da un lato, si può ragionare su una estensione ai new media dello statuto giuri-

dico cui sono sottoposti i media tradizionali. 

Tuttavia, proporsi di applicare al mondo dei bit le – farraginose e antiquate – regole 

pensate per la stampa periodica, la radio e la televisione appare quantomeno utopistico. 

Dall’altro lato, si potrebbe introdurre un sistema di interventi multilivello, 
agendo con strumenti positivi sui diversi formanti che abbiamo tentato di isolare nei 

paragrafi che precedono. 

Rispetto a questo cambio di paradigma, anche il diritto penale potrebbe svolge-

re un ruolo non secondario. 

 

 

7. Il ruolo del diritto penale nella prospettiva di un piano d’azione multilivello volto 
ad arginare la diffusione di fake news garantendo il pluralismo informativo 

Innanzitutto, nel quadro di un ampio progetto di ripensamento della legisla-

zione in materia di informazione, potrebbe infatti trovare spazio il progetto – da 

 

199 Il testo integrale può essere consultato sul sito della Camera dei Deputati, all’indirizzo: 
www.camera.it. 

200 Nel prosieguo, infatti, l’Assemblea osserva “con preoccupazione la quantità di campagne dei 
media online miranti a fuorviare settori dell’opinione pubblica attraverso informazioni intenzional-
mente false o tendenziose, di campagne d’odio contro individui e anche di attacchi personali, spesso 
in ambito politico, miranti a colpire i processi democratici”. Consiglio d’Europa, Risoluzione 2143 
(2017), § 6. 
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tempo oggetto di discussione in letteratura201 e più volte valutato dal legislatore202, 

tanto da essersi meritato l’appellativo di tela di Penelope203 – di depenalizzazione dei 

reati di diffamazione a mezzo stampa. 

Si tratta di una proposta solo apparentemente provocatoria. 

La vetustà del sistema di incriminazioni che gravitano attorno alla diffamazione 

a mezzo stampa fa sì che non solo la risposta sanzionatoria sia inefficace, in quanto, 

salvo inaccettabili estensioni analogiche in malam partem204, non applicabile ai feno-

meni che si verificano al di fuori del piccolo mondo antico degli stampati, ma che fini-

sca anche per mostrarsi irragionevole, in quanto mantiene inalterato un rigore sanzio-

natorio non più coerente con la realtà normativa dei delitti contro l’onore,  profonda-
mente mutata205 in primo luogo a seguito della attribuzione dei reati di diffamazione 

non aggravati ex art. 13, l. 47/48, alla competenza al giudice di pace (d.lgs. 274/2000), 

 

201 Tra i primi fautori della depenalizzazione dei reati di diffamazione e ingiuria va senz’altro an-
noverato A. MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale, Padova, 1989., 709 ss. A 
favore, invece, di una depenalizzazione soltanto parziale, circoscritta alle ipotesi di diffamazione con 
attribuzione di un fatto determinato per cui la vittima non si avvalga della exceptio veritatis e della 
diffamazione consistente nell’attribuzione di una mera qualifica, ovvero di un fatto non determinato, 
F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993, 182. 

202 Per un quadro di sintesi dei progetti di riforma che si sono succeduti negli ultimi anni, v. A. 
GULLO, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti 
contro l’onore, Roma, 2013, 191 ss.; A. MANNA, La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stam-
pa. Profili penalistici. La ‘crisi’ della tutela penale dell’onore, in A. Melchionda-G. Pascuzzi (a cura 
di), Diritto di cronaca e tutela dell’onore. La riforma della disciplina della diffamazione a mezzo stam-
pa, Trento, 2015, 43 ss.; S. TURCHETTI, Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista, Ro-
ma, 2014, 263 ss. 

203 A. GULLO, La tela di Penelope, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2016, 31 ss. 
204 Si pensi all’esclusione della diffamazione a mezzo Internet dall’ipotesi aggravata di cui all’art. 

13, l. 47/1948 (v. supra, Cap. III, § 6), nonché all’incongruenza – mai sanata – della previsione di cui 
all’art. 30 della cd. Legge Mammì (l. 223/1990), che nel regolare l’ipotesi di diffamazione commessa 
con il mezzo radiotelevisivo, con attribuzione di un fatto determinato estende le pene previste dalla 
legge sulla stampa, ma solo ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero il concessionario 
pubblico o privato e la persona delegata al controllo, ma non all’autore della condotta diffamatoria. v. 
sul punto: T. PADOVANI, Art. 30 l. 223/1990, in E. Roppo-R. Zaccaria (a cura di), Il sistema radiotelevi-
sivo pubblico e privato, Milano, 1991, 510; L. FIORAVANTI-S. MAGNANENSI, Televisione, stampa e edi-
toria, in Dig. disc. pen., Vol. XIV, Torino, 1999, 149 ss. 

205 Un mutamento che era già stato preconizzato da attenta dottrina negli anni Ottanta del Nove-
cento. v. A. MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale, cit., 231, il quale osservava 
come “i delitti contro l’onore (…) sono in realtà illeciti strutturalmente civili, nel senso, cioè, che non 
posseggono quella «afferrabilità» in termini di «riconoscibilità oggettiva» tipica e necessaria, anche ex 
art. 25, comma 2, Cost., del relativo bene giuridico, per potersi annoverare «senza problemi» fra 
gl’illeciti penali”.  
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che ebbe profonde ricadute anche sul piano sanzionatorio206, poi con l’entrata in vigo-
re del d.lgs. 7/2016, che ha depenalizzato il delitto di ingiuria, introducendo nel nostro 

ordinamento la figura, di derivazione anglosassone, degli illeciti punitivi civili207. 

Non si può poi non considerare come l’esigenza di una riforma dei delitti di 
diffamazione a mezzo stampa – quantomeno sotto il profilo della abolizione della 

pena privativa della libertà per i casi di diffamazione giornalistica – sia da tempo av-

vertita dalla letteratura più attenta al rapporto tra diritto penale interno e fonti so-

vranazionali. 

La questione, che già si era posta ai tempi del caso Perna c. Italia208 si è manife-

stata con ulteriore evidenza con le vicende Sallusti e Belpietro209, nelle quali la Corte 

EDU non ha mai mancato di far presente all’Italia come anche solo attraverso la mi-
naccia della pena detentiva – cd. chilling effect210 - si determina una ingerenza dello 

 

206 Come rilevato da attenta dottrina, l’attribuzione al Giudice di Pace della competenza sui reati di 
diffamazione non aggravate dal mezzo della stampa e dall’attribuzione di un fatto determinato ha san-
cito per esse “il congedo dalla pena detentiva”. Infatti, nonostante non ci si trovi dinnanzi ad un caso 
di depenalizzazione in senso tecnico, l’attuale regime sostanziale-processuale prevede quale esito 
l’applicazione di una sanzione pecuniaria o, nei casi più gravi, paradetentiva (permanenza domiciliare 
o lavoro di pubblica utilità), sempre che non sia andato a buon fine il tentativo obbligatorio di conci-
liazione e non abbiano funzionato le peculiari forme di definizione alternative del procedimento di 
cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. 274/2000. Così R. GUERRINI, L’oggettività giuridica di categoria, in F. 
BELLAGAMBA- R. GUERRINI, Delitti contro l'onore, cit, 20. 

207 Per un approfondimento sul tema degli illeciti punitivi civili si vedano, senza pretesa di com-
pletezza: M. BOVE, Sull’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del proces-
sualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15/1/2016, in Nuova proc. civ., 2016; A. GARGANI, La 
depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie ammi-
nistrative e civili, in Dir. pen. proc., 2016, 5, 577 ss.; G.L. GATTA, Depenalizzazione e nuovi illeciti 
sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica, in Dir. pen. cont., 25 gennaio 2016; A. 
GULLO, La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 
7 e 8 del 15.1.2016, in Leg. pen., 2016; B. LAVARINI, I profili processuali dei recenti provvedimenti di 
depenalizzazione, in Arch. pen., 2016, 3, 845 ss.; A. PALMIERI, L’altra faccia della decriminalizzazione: 
prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, in Foro it., 2016, 4, 125 
ss.; F. QUARTA, Illecito civile, danni punitivi e ordine pubblico, in Resp. civ. e prev., 2016, 4, 1159 ss.; 
M. RIVERDITI, L’illecito civile punitivo ex d. legisl. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione, in Stud. Iu-
ris, 2016, 6, 667 ss.; S. TREGLIA, Depenalizzazione: verso la meta oltrepassando la metà, in Giust. pen., 
2017, 7, 409 ss. 

208 Corte EDU, Sentenza Perna c. Italia, 6 maggio 2003, in Cass. pen., 2003, 1049; 3562. 
209 Corte EDU, Sentenza Belpietro c. Italia, 24 settembre 2013. In tema: F. VIGANÒ, Belpietro c. Ita-

lia: una pronuncia della Corte di Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta 
ad un giornalista, in Quad. costit., 1-2014, 177 ss.; U. ZINGALES, Il “caso Belpietro” e la ricerca del giu-
sto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione, in Crit. dir., 2-2013, , 231 
ss.; A. BALSAMO, Corti europee, in Proc. pen. e giust., 4-2013, 6 ss. 

210 S. TURCHETTI, Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all’Italia da par-
te della Corte EDU, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2019. 



 
 
 
 

Tommaso Guerini 

254 

 

Stato nella sfera della libertà di espressione e che tale ingerenza può essere ammessa 

esclusivamente nel caso in cui vi sia un pressante bisogno sociale e se le sanzioni in-

flitte siano proporzionate. 

In questo senso, il puntuale richiamo che la Corte di Strasburgo ha sentito il bi-

sogno di fare, nel corpo della sentenza Belpietro c. Italia, ai principi già enunciati nel 

leading case Cumpănă e Mazăre c. Romania211, ove si sanciva come il ricorso alla pe-

na detentiva nei casi di press offenses fosse ammissibile esclusivamente nel caso di 

ipotesi eccezionali, identificate nei discorsi d’odio e di incitamento alla violenza, ha 
l’effetto di un monito al giudice interno – che, come nel caso Sallusti, continua a ri-

tenere legittima l’applicazione della pena privativa della libertà per casi di diffama-
zione comune212 – sia in contrasto con il diritto comunitario. 

Un richiamo di recente raccolto dalla Corte costituzionale, che il 9 giugno 2020 

ha deciso di rinviare l’udienza nella quale avrebbe dovuto affrontare la questione 
della legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 21, 117, co. 1 e 10 CEDU, della 

comminatoria della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, 

sollevata con due diverse ordinanze da parte del Tribunale di Salerno e del Tribunale 

di Bari, entrambe riguardanti compatibilità con il principio della libertà di espressio-

ne di una normativa che minacci il carcere per i giornalisti, in ipotesi di offesa alla 

reputazione altrui ritenuta non giustificata dal diritto di cronaca/critica213. 

Come avvenuto per la prima volta nella storia della Corte nel celebre “Caso 
Cappato”214: “poiché sono attualmente pendenti in Parlamento vari progetti di legge 

in materia, la Corte, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, ha deciso di 

rinviare la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 22 giugno 2021, per 

 

211 Corte EDU, Sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania, 17 dicembre 2004. 
212 Peraltro, richiamando in maniera impropria alcune pronunce della Corte di Strasburgo, tra le 

quali proprio il caso Cumpănă e Mazăre c. Romania (nel quale peraltro la Corte aveva riconosciuto la 
violazione della violazione dell'art. 10 CEDU, affermando che la pena di sette mesi di reclusione in-
flitta ad un giornalista per un articolo diffamatorio doveva considerarsi sproporzionata, nonostante il 
giornalista avesse in concreto ecceduto rispetto ai limiti del legittimo esercizio della propria libertà di 
espressione), che finivano per rimarcare come il caso sottoposto al vaglio della Corte domestica non 
rientrasse nelle ipotesi eccezionali puntualmente individuate dalla CEDU. Sul punto, v. F. VIGANÒ, 
Sulle motivazioni della cassazione nel caso Sallusti, in Dir. pen. cont., 24 ottobre 2012. 

213 Sul punto: G.L. GATTA, Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo 'schema-
Cappato' e passa la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno, in Sist. pen., 9 giugno 2020. 

214 Corte Cost., 24 settembre 2019, n. 242, in Sist. pen., 4 dicembre 2019, con nota di C. CUPELLI, Il 
Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 
del 2019 e il caso Cappato. 
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consentire alle Camere di intervenire con una nuova disciplina della materia”215. 

Tuttavia, come è stato autorevolmente osservato216, vi sono almeno due diffe-

renze fondamentali con il Caso Cappato, nel quale, come noto, l’inattività del Parla-
mento è sfociato in una declaratoria di illegittimità parziale dell’art. 580 c.p. 

Da quanto è dato ricavare dal testo del comunicato stampa, la Corte non sem-

bra necessariamente preannunciare una decisione di incostituzionalità in caso di 

inerzia del Parlamento. 

Tuttavia, a differenza dell’ipotesi – davvero residuale sul piano empirico-

giudiziario – dell’aiuto al suicidio, la diffamazione a mezzo stampa è un reato che ogni 
anno da vita a migliaia di procedimenti penali, di talché, nelle more del termine an-

nuale “concesso” al legislatore per intervenire sull’apparato sanzionatorio degli artt. 
595, co. 3 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, potrebbero essere sollevate numerose altre 

questioni di costituzionalità, il cui numero potrebbe rappresentare un ulteriore stimo-

lo per il legislatore a mettere mano a una disciplina che appare ogni giorno meno coe-

rente con il mutato quadro sostanziale e normativo del sistema dell’informazione. 
In secondo luogo, occorre agire sulle compagnie OTT. 

Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del penale non può che essere margina-

le o, più correttamente, sussidiario. 

Lo si dice spesso, in termini negativi: il sistema penale è in costante espansione 

e abbraccia ormai l’ambito dell’illecito amministrativo punitivo217, quello delle misu-

re – formalmente – amministrative di prevenzione, anche se rivolte nei confronti 

delle persone giuridiche218, provocando una irresistibile espansione della matiere pé-

nale (o criminal matter)219. 

Ferma restando la piena condivisione del monito ad applicare a questi settori di 

 

215 Testo del comunicato stampa “Carcere ai giornalisti: un anno di tempo per consentire al parla-
mento di intervenire” diffuso dalla Corte Costituzionale il 9 giugno 2020, in 
www.cortecostituzionale.it. 

216 G.L. GATTA, Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo 'schema-Cappato' e passa 
la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno, cit. 

217 Si v. ancora il fondamentale studio di C. E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Pro-
fili sistematici, Milano, 1988. Per ulteriori approfondimenti: A. AMATUCCI, La disciplina sostanziale 
dell’illecito amministrativo, in AA.VV., Modifiche al sistema penale – I – Depenalizzazione e illecito 
amministrativo, Milano, 1982, 149 ss. 

218 Ci siamo occupati del tema in T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi, Torino, 2018, al qua-
le ci permettiamo di rinviare per un ulteriore approfondimento. 

219 Per una approfondita analisi di come oggi la Giurisprudenza CEDU imponga di ricondurre ad una 
comune ratio garantistica il sistema delle sanzioni formalmente amministrative, ma di fatto aventi natu-
ra penale in ragione della loro carica afflittiva, si v. F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, Torino, 2018. 
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confine l’intero compendio delle garanzie che la Costituzione attribuisce al diritto 
penale in senso proprio220, ci pare che nel caso che ci impegna si possa operare un ri-

baltamento di prospettiva, valutando i possibili effetti positivi per il sistema sanzio-

natorio che si avrebbero liberando il potenziale inutilizzato degli strumenti offerti 

dal diritto civile e dal diritto amministrativo221. 

Esaminando la disciplina del NetzDG abbiamo rilevato come uno dei punti 

meno convincenti consistesse nell’assenza di un soggetto pubblico che svolgesse il 
ruolo di intermediario tra chi propone il reclamo e il gestore del social network, 

chiamato a valutarne la fondatezza. 

Data la natura degli interessi in conflitto eminentemente pubblicistica degli in-

teressi in conflitto e alla luce della preoccupazione, manifestata nella dottrina di lin-

gua tedesca, che le piattaforme in caso di dubbio scegliessero di procedere alla rimo-

zione di elementi sospetti, anche in considerazione del fatto che, mentre la scelta di 

mantenere on line un post dal contenuto illecito potrebbe essere severamente san-

zionata, quella di rimuovere un contenuto lecito sarebbe priva di conseguenze, rite-

niamo che sarebbe preferibile che a sovraintendere il procedimento di rimozione vi 

fosse un organo di diritto pubblico. 

Ciò posto, considerando il bisogno di garantire piena applicazione del principio 

di terzietà – anche in questo caso in ragione dalla più volte richiamata natura politica 

degli interessi in gioco – riteniamo che le possibili opzioni in campo siano due sole: 

affidare tale compito alla magistratura, oppure a un’autorità amministrativa indipen-
dente. 

Vi sono due ordini di ragioni che ci portano a prediligere quest’ultima soluzione. 
La prima: non siamo persuasi che attribuendo ad un giudice – che non potreb-

be essere altro che il giudice civile, investito della questione con una sorta di proce-

dimento d’urgenza modellato sullo schema dell’art. 700 c.p.c. – la cognizione sui re-

clami proposti contro la presenza on line di contenuti offensivi si otterrebbero risul-

tati efficaci. La quantità di contenuti fake diffusi tramite la rete, soprattutto in perio-

do elettorale, richiedono tempi di reazioni incompatibili con lo stato attuale 

dell’amministrazione della giustizia e il rischio, attribuendo la cognizione sulla deci-
sione di rimuovere o meno un contenuto diffuso tramite social network all’autorità 
giudiziaria, sarebbe duplice: da un lato rendere inefficace la disciplina di contrasto 

 

220 v. M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in Ragion pratica, 1-
2018, 80. 

221 Prendiamo in presito le parole di F. STELLA, Giustizia e modernità, III Ed., Milano, 2003, 104. 
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alla misinformation, dall’altra intasare ulteriormente un settore strategico per il pae-
se, da tempo in difficoltà. 

Viceversa, nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi che sono alla base del-

la stessa creazione delle autorità garanti, individuate dalla letteratura più attenta in 

quattro elementi essenziali: a) conflittualità dei valori in gioco, sub forma di propen-

sione dei valori evocati a coinvolgere nella loro dimensione ulteriori interessi, esi-

genze e istanze che ne impediscono una piena estrinsecazione; b) connotato tecnico 

di taluni settori della vita sociale, che richiede cognizioni adeguati e doti di equili-

brio da parte di chi li deve gestire; c) esigenza di provvedere alle esigenze di tutela 

tempestivamente e con scarse formalità; d) natura diffusa degli interessi in gioco222. 

Ci pare che siano tutti elementi che ricorrono anche nel caso che ci impegna e 

che dimostrano come potrebbe essere indubbiamente vantaggioso preferire un si-

stema di diritto sanzionatorio di tipo punitivo, sul modello tedesco delle Ord-

nungswidrigkeiten, più flessibile ed efficiente rispetto al diritto penale classico 

nell’affrontare fenomeni di devianza diffusa223  

Peraltro, nel nostro ordinamento non sarebbe neppure necessario creare una 

nuova Authority, essendo sufficiente ampliare le competenze e le prerogative 

dell’AGCOM, che già oggi è uno degli osservatori più attenti e autorevoli del feno-
meno della disinformazione mediante la rete224. 

Quanto poi al rischio di creare una Autorità pubblica della verità, paventato da 

autorevole dottrina225, sarebbe sufficiente consentire ex post all’utente che si veda 
rimosso un contenuto lecito di adire un procedimento giudiziario, chiedendo in 

quella sede il ripristino di quanto cancellato. 

Resta da considerare un ultimo aspetto, che riguarda lo specifico settore dei 

 

222 Così D. NOTARO, Autorità indipendenti e norma penale, Torino, 2010, 7. L’Autore prosegue os-
servando come “la capacità d’intervento regolativo deve, allo stesso tempo, affrancarsi dalle logiche 
politiche condizionate dalla ricerca di un consenso elettorale e soggette alle oscillazioni delle contin-
genti maggioranze al governo (…). Sottrazione all’influenza dei cicli elettorali del circuito politico e 
radicamento nei principi che governano il profilo tecnico dei diversi ambiti somno evocati, tra l’altro, 
quando si afferma che le autorità indipendenti operano in sedi “altamente qualificate”. A-politicità, 
tecnicità ed autorevolezza dell’ente sono pertanto caratteristiche saldate nelle nuove figure istituzio-
nali”. Ivi, 8.  

223 v. U. SIEBER, Linee generali del diritto amministrativo punitivo in Germania, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1-2019, 72. 

224 Si vedano ad esempio le iniziative già poste in essere dall’Autorità garante in materia di disin-
formazione, elencate nel sito: www.agcom.it/disinformazione. 

225 N. ZANON, Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’“Autorità Pubblica 
della Verità”?, in MediaLaws – Rivista dir. media, 1-2018, 12 ss., 17. 
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reati elettorali, che rappresenta a nostro parere uno dei settori più arretrati della le-

gislazione penale226. 

In questo caso, riteniamo che, anche applicando in termini estremamente rigo-

rosi il principio di extrema ratio, il presidio penale possa essere giustificato. 

Si pensi, ad esempio, al problema dei deepfake e a come la condivisione massi-

va di un video che mostri – falsamente – un candidato alle elezioni formulare frasi 

oscene o compiere atti abietti, nell’imminenza dell’apertura dei seggi o addirittura a 
urne aperte, possa influenzare una elezione incerta227. 

In questa prospettiva, il modello di riferimento potrebbe essere quello francese 

della Loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, che prevede, nei 

casi più gravi di violazione degli obblighi di trasparenza imposti ai gestori di piatta-

forme informatiche, pene fino a un anno di reclusione e 75.000 euro di ammenda. 

La delimitazione temporale adottata dal legislatore d’oltralpe, che indica nei tre 
mesi prima di una elezione generale o presidenziale il lasso temporale di efficacia 

della norma, è tale infatti da rendere questa soluzione proporzionata al bilanciamen-

to tra la libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero e la regolarità della for-

mazione del consenso nel momento in cui il popolo esercita la sovranità che le è at-

tribuita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

 

 

226 Per un approfondimento, ci permettiamo di rinviare, per l’ultima volta, al nostro T. GUERINI, 
Fake news e diritto penale, cit., 151 ss. 

227 Il problema dei deepfake nella prospettiva della legislazione elettorale è particolarmente discus-
so in questo momento anche negli Stati Uniti. v. R.L. HASEN, Deep fakes, bots, and siloed justices: 
american election law in a post-truth world, in University of California, School of Law, Legal Studies 
Research Paper Series No. 2019-36. 
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NE BIS IN IDEM E DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA:  

PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI * 

 

 
SOMMARIO 1. Rilievi introduttivi. — 2. Profili sostanziali: le insufficienze del principio di specia-

lità. — 3. (Segue) Le varie forme di neutralizzazione del cumulo delle sanzioni. — 4. Profili processuali: 

un ne bis in idem dimezzato? 
 

 

 

1. Rilievi introduttivi 

L’estensione operativa del principio del ne bis in idem che discende dalla sua 

“combinazione” con la nozione autonoma di materia penale elaborata della Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo, ed accolta dalla Corte di giustizia1, ha generato inevitabili 

tensioni rispetto alle discipline caratterizzate da c.d. “doppi binari” punitivi, ossia 
dall’accostamento di sanzioni penali ed amministrative. Tale architettura normativa si 
riscontra soprattutto in alcuni ambiti del diritto penale economico dato che proprio 

in tale settore si avverte comunemente l’ineffettività della sola risposta penale e, di 

conseguenza, l’esigenza di diversificazione delle strategie punitive, con una partico-
lare valorizzazione delle sanzioni aventi contenuto patrimoniale. Inoltre, l’esistenza 
di soggetti amministrativi incaricati di compiti di vigilanza o di accertamento delle 

violazioni, cui è stato quasi naturale affiancare poteri sanzionatori, ha certamente fa-

vorito l’espansione di veri e propri sistemi punitivi paralleli ed alternativi rispetto a 
quello penale, come avvenuto soprattutto nella materia fiscale ed in quella finanziaria. 

Nel settore tributario, in particolare, al diritto penale spetta la repressione degli 

illeciti più rilevanti – con una valutazione di maggior disvalore spesso incentrata sul 

 
*
 Il contributo è destinato al volume “Ne bis in idem” a cura di A. Mangiaracina, Torino, Giappichelli, 

2020, in corso di pubblicazione. 
 

1 Sull’estensione del concetto di materia penale nella giurisprudenza sovranazionale, cfr. L. MASERA, 
La nozione costituzionale di materia penale, Giappichelli, Torino, 2018, 25 ss., nonché sia consentito il 
rinvio, anche con riguardo alle ricadute in tema di ne bis in idem, a F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, 
Giappichelli, Torino, 2017, passim e in ptc. 95 ss e 287 ss. 
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superamento di una determinata soglia quantitativa –, mentre alle sanzioni ammini-

strative è affidato il contrasto delle violazioni meno gravi. Naturalmente, tale costru-

zione normativa ha fatto presto emergere il problema della sovrapposizione tra i due 

“binari”, cui la riforma operata dal d.lgs. n. 74/2000 ha tentato di porre rimedio attra-

verso il ricorso al principio di specialità2 in luogo del cumulo delle sanzioni che carat-

terizzava la legislazione previgente (art. 10 del d.l. n. 429/1982 convertito con la legge 

n. 516/1982). D’altra parte, come avviene diffusamente anche al di fuori della materia 

tributaria, nella giurisprudenza si è manifestata una certa svalutazione dell’esigenza di 
scongiurare una duplicazione di addebiti per il medesimo fatto in assenza di un chiaro 

ed evidente rapporto di genere a specie. Ciò è avvenuto, in particolare, in materia di 

omesso versamento sin da quando nelle cc.dd. “sentenze gemelle” del 2013 le Sezioni 
Unite hanno ammesso il concorso tra le fattispecie penali previste dagli artt. 10-bis e 

10-ter del d.lgs. n. 74/2000 e quella amministrativa stabilita dall’art. 13 del d.lgs. n. 
471/1997 sulla scorta dell’argomento che talune differenze riscontrabili con riguardo 
alle soglie rilevanti ai fini dell’omissione, alla natura certificata delle ritenute (richiesta 
dalla sola fattispecie penale) ed ai termini per l’adempimento imporrebbero una rico-
struzione dei rapporti tra i predetti illeciti non già in termini di specialità, bensì di 

progressione3. Peraltro, come si vedrà, anche laddove sia riconosciuto un rapporto di 

 

2 Replicando la soluzione prevista in via generale dall’art. 9 della legge n. 689/1981 in ordine ai 
rapporti tra reati e ed illeciti amministrativi, infatti, l’art. 19 del d.lgs. n. 74/2000 dispone che «quando 
uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni penali del titolo secondo e da una disposizione che 
prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale». 

3 Cfr. Cass., Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37425, sul reato di omesso versamento di ritenute, e Cass., 
Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37424, sul reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto. In 
particolare, si legge nella prima pronuncia (§ 5.1) che la fattispecie penale costituisce «una violazione 
molto più grave di quella amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest'ultima (poiché senza 
almeno una violazione del termine mensile non si possono evidentemente determinare i presupposti 
del reato), la arricchisce di elementi essenziali (certificazione, soglia, termine allungato) che non sono 
complessivamente riconducibili al paradigma della specialità (che, ove operante, comporterebbe ovvia-
mente l'applicazione del solo illecito penale), in quanto recano decisivi segmenti comportamentali (in 
riferimento al rilascio della certificazione – che erroneamente la sentenza Germani colloca nell'anno di 
effettuazione delle ritenute – e al protrarsi della condotta omissiva) che si collocano temporalmente in un 
momento successivo al compimento dell'illecito amministrativo». Il Massimo Collegio, peraltro, si cura di 
precisare che «la conclusione così assunta in ordine al rapporto sussistente, in via generale, fra le disposi-
zioni in discorso non si pone in contrasto né con l'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, né con l'art. 50 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono il principio del ne bis in idem in 
materia penale. Anzitutto, invero, nella specie, come si è visto, non si può parlare di identità del fatto; in 
ogni caso, poi, il principio suddetto si riferisce solo ai procedimenti penali e non può, quindi, riguardare 
l'ipotesi dell'applicazione congiunta di sanzione penale e sanzione amministrativa tributaria (in tal senso, 
espressamente, Corte di giustizia U.E., 26/02/2013, Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson)». 
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specialità tra le diverse fattispecie, la legge espressamente ammette la celebrazione di 

due distinti procedimenti sanzionatori (v. infra, § 4). 

A differenza di quanto avviene nel settore tributario, in materia di abusi di mer-

cato il doppio binario punitivo rappresenta il frutto di una precisa scelta legislativa che 

emerge anzitutto dalla clausola “salve le sanzioni penali” con cui esordiscono, all’esito 
della riforma del 2005, le fattispecie di illecito amministrativo di cui agli artt. 187-bis 

e 187-ter t.u.f. Invero, come è stato osservato da più parti, l’espressione non è univoca 
ed alla stessa potrebbe anche essere attribuito un significato diametralmente opposto, 

ossia in termini di sussidiarietà degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, ma 

alla luce del combinato disposto con altre previsioni del t.u.f., tra cui in particolare gli 

artt. 187-duodecies e 187-terdecies (su quest’ultimo si tornerà diffusamente), essa va 
effettivamente interpretata come volta ad ammettere il concorso tra illeciti penali ed 

amministrativi, e la conseguente celebrazione di più procedimenti4. Si tratta, peraltro, 

di un’opzione confermata anche in occasione della recente riforma operata dal d.lgs. 
n. 107/2018, sebbene le stesse fonti europee richiamassero all’osservanza del divieto 

di doppio giudizio5. 

Ora, come si è detto, tali discipline hanno mostrato evidenti profili di tensione 

con il principio del ne bis in idem dal momento in cui, grazie alla giurisprudenza della 

Corte europea, si è affermata una concezione “panpenalistica” delle sanzioni ammini-
strative, tale da rendere evidentemente inadeguata la tesi dell’indifferenza tra i due 

 

4 Gli aspetti problematici di tale riforma sotto l’angolo della proporzione erano già stati sottolineati 
in sede di primo commento da M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un "doppio binario" da ripen-
sare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 707 ss.. Come osservato da F. VIGANÒ, Doppio binario sanziona-
torio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta?, in Riv. trim. dir. pen. 
cont., 3-4, 2014, 230 s., tale doppio binario non era neanche realmente imposto dalla direttiva 
2003/6/CE, la quale si limitava ad affermare la necessaria applicazione delle sanzioni amministrative. 

5 La direttiva 2014/57/UE, infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni penali e lascia ai 
medesimi la facoltà di irrogare altresì sanzioni amministrative richiamando, per l’appunto, al rispetto 
del ne bis in idem, cosicché è stato notato che il legislatore avrebbe potuto cogliere l’occasione per 
superare il sistema a doppio binario (cfr. A. ALESSANDRI, Prime riflessioni sulla decisione della Corte 
europea dei diritti dell'uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato, in Giur. comm., 
2014, 864 ss.). D’altra parte, è stato anche osservato che il difetto di coordinamento con le sanzioni 
amministrative imposte dal regolamento 2014/596/UE finisce per comportare comunque problemi di 
ne bis in idem anche a livello eurounitario (cfr. R. KERT, The relationship between administrative and 
criminal sanctions in the new market abuse provisions, in F. GALLI-A. WEYEMBERGH (a cura di), Do 
labels still matter?, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2014, 103 ss.; M. LUCHTMAN, Inter-
state cooperation at the interface of administrative and criminal law, ivi, 204 ss.; nella dottrina italiana, 
cfr. M. SCOLETTA, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nella nuova disciplina eurounitaria 
degli abusi di mercato, in Le soc., 2016, 218 ss.; F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati e le 
persistenti criticità di una tormentata disciplina, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 3, 2018, 178 ss.). 
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sistemi6 e riportare in primo piano il tema della unitarietà della funzione afflittiva7. 

D’altra parte, pur muovendo dal medesimo presupposto rappresentato dall’accogli-
mento della nozione ampia di materia penale ai fini della determinazione dello spettro 

operativo del divieto di bis in idem, tra l’orientamento della Corte europea e quello della 
Corte di giustizia sono nel tempo emerse significative asimmetrie, le quali hanno peral-

tro dettato il “passo indietro” dei giudici di Strasburgo nella sentenza A. e B. c. Norvegia, 

in cui a tale garanzia è stata accordata una tutela “relativa” e non più assoluta8. 

Di fronte ad un quadro così complesso ed instabile, si comprende come, anche a 

seguito dei recenti interventi della Corte di giustizia specificamente concernenti la 

legislazione italiana in materia tributaria e finanziaria (e sui quali, pertanto, si tornerà 

diffusamente), non sia tuttora chiara la sorte dei descritti doppi binari sanzionatori. Al 

fine di valutare la compatibilità di tali discipline con la giurisprudenza delle Corti eu-

ropee, nonché di comprendere meglio i termini dei segnalati disallineamenti tra la 

giurisprudenza di Strasburgo e quella di Lussemburgo, risulta peraltro imprescindibile, 

da un punto di vista metodologico, muovere dalla nitida distinzione dei significati so-

stanziale e processuale del ne bis in idem atteso che, come ora si vedrà, i fondamenti 

e i contenuti della garanzia nelle due prospettive sono talmente eterogenei da rendere 

inopportuna qualsiasi interferenza tra i medesimi. 

 

 

6 Una paradigmatica esposizione della teoria dell’indifferenza, con riguardo a risalenti ipotesi di 
“doppio binario”, emerge nei termini di G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, Fratelli Bocca, To-
rino, 1924, 153 s., secondo cui «quando la responsabilità penale concorre con quella amministrativa, 
ciascuna delle due opera nel proprio campo in modo affatto indipendente dall’altra», nonché, nella 
manualistica, nei termini di A. PAGLIARO, Principi di diritto penale – Parte generale, 2° ed., Giuffré, 
Milano, 1980, 25, secondo cui «se le norme penali e le norme amministrative avessero davvero lo stesso 
scopo, dove vi fosse perfetta coincidenza di fattispecie, l’applicazione delle une dovrebbe escludere 
l’applicazione delle altre, sotto pena di violare l’elementare principio del ne bis in idem sostanziale (…). 
Ma così non è, perché, al contrario, norme penali e norme amministrative possono benissimo concor-
rere a determinare una doppia responsabilità – penale e amministrativa – anche se il contenuto delle 
rispettive fattispecie sia del tutto identico». Nello stesso senso, cfr. anche S. LARIZZA, Profili critici della 
politica di depenalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 89, in cui si afferma che «nessuno del resto 
ha mai sostenuto che, in caso di convergenza su un fatto concreto di più schemi di illecito delineati nei 
diversi rami dell’ordinamento (illecito penale, civile, amministrativo), si imponga la logica del ne bis in 
idem sostanziale, alla cui attuazione è predisposto, fra i tanti, il criterio di specialità: la diversità dei 
beni giuridici tutelati dalle diverse figure di illecito spinge, anzi , verso il cumulo della responsabilità 
(penale, civile, amministrativa)». 

7 In questi termini, cfr. M.A. SANDULLI, Sanzioni amministrative e principio di specialità: riflessioni 
sull’unitarietà della funzione afflittiva, in www.giustamm.it, 2012. 

8 Sul punto, v. infra, § 4. 
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2. Profili sostanziali: le insufficienze del principio di specialità  

Sul versante sostanziale, il ne bis in idem rappresenta l’istanza superiore che nel 
diritto penale informa la disciplina del concorso apparente di norme, dalle regole 

espressamente stabilite dal codice sino ai criteri “evolutivi” elaborati dalla dottrina9. 

Tale canone, quindi, risponde alla fondamentale esigenza di scongiurare che le inter-

ferenze tra fattispecie conducano ad una plurima considerazione delle medesime note 

di disvalore del fatto, per ragioni che nel tempo sono state individuate soprattutto 

nelle fondamentali esigenze di giustizia sostanziale10 e di proporzionalità del tratta-

mento sanzionatorio11. In effetti, la progressiva attribuzione di rango costituzionale a 

quest’ultimo principio quale autonoma proiezione garantistica dell’art. 27 Cost. nel 
diritto stricto sensu penale e dell’art. 42 Cost. rispetto alle sanzioni amministrative 

aventi contenuto patrimoniale (in entrambi i casi, quindi, al di là di quell’ancoraggio 
all’art. 3 Cost. che impone l’individuazione di un tertium comparationis)12 conferisce 

 

9 La concezione pluralistica, infatti, prevale oramai su quella monistica, secondo cui il concetto di 
ne bis in idem sostanziale sarebbe chiamato proprio a risolvere in seconda battuta le ipotesi non inqua-
drabili nei suddetti parametri. Sul punto, cfr. F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto 
penale, Zanichelli, Bologna, 1966, 424 ss.; V.B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati, Cedam, Padova, 
2002, 44 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 3° ed., Giuffré, Milano, 2004, 
179; A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in tema di circolazione di 
veicolo sottoposto a sequestro, in Dir. pen. proc., 2011, 853. 

10 In questo senso, con varietà di accenti, cfr. F. MANTOVANI, op. cit., 71 e 592 ss.; G. VASSALLI, voce 
Reato complesso, in Enc. dir., Vol. XXXVIII, Giuffré, Milano, 1987, 835; G. NEPPI MODONA, Inscindi-
bilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, 204 s.; M. RO-

MANO, Commentario sistematico, cit., 179. 
11 Cfr. B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, Milano, 1996, 280 ss.; A. PAGLIARO, voce Concorso 

di norme (dir. pen.), in Enc. dir., Vol. VIII, Giuffré, Milano, 1961, 551. Tale argomento, peraltro, è stato 
anche recepito in alcuni progetti di riforma: sul punto, cfr. M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche mul-
tiple nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 75 ss. 

12 Nel diritto penale, infatti, da tempo la dottrina ne ha sottolineato i collegamenti tra principio di 
proporzione e principio di colpevolezza (cfr. tra tutti E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Cedam, 
Padova, 1979, 257 ss.), tanto che in epoca recente la Corte costituzionale ha inquadrato il primo come 
autonoma proiezione garantistica dell’art. 27 Cost. (v. ad esempio le sentenze Corte cost., 5 novembre 
2012, n. 251, 14 aprile 2014, nn. 105 e 106 e 21 settembre 2016, n. 236, su cui V. MANES, Proporzione 
senza geometrie, in Giur. cost., 2016, 2108 ss.). Facendo leva sul collegamento con l’art. 42 Cost., peraltro, 
la Corte costituzionale ha recentemente affermato la rilevanza costituzionale del principio di proporzione 
anche con riguardo a sanzioni amministrative aventi contenuto patrimoniale, in quanto comunque inci-
denti sulla proprietà privata (v. Corte cost., 6 marzo 2019, n. 112). Il riconoscimento del rango sovralegi-
slativo del principio di proporzione tra fatto e sanzione, peraltro, trova riscontri nel panorama sovrana-
zionale: da un lato, infatti, la Corte europea ha talvolta ricollegato tale canone, seppur nella versione meno 
“impegnativa” della non manifesta sproporzione, al divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui 
all’art. 3 Cedu (v. Corte EDU, 17 gennaio 2012, Vinter e a. c. Regno Unito, con conclusioni poi richiamate 
dalla successiva Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter e a. c. Regno); dall’altro, esso è stato 
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al ne bis in idem sostanziale, anche in assenza di un’espressa enunciazione nell’ordi-
namento, una dimensione cogente e ne giustifica l’estensione sino ai confini della no-
zione ampia di materia penale13. 

Rispetto ai doppi binari sanzionatori, allora, si tratta di valutare se tra gli illeciti 

penali e quelli amministrativi astrattamente applicabili ad un medesimo fatto storico 

(qualificazione giuridica plurima che integra il bis) uno di essi (normalmente quello 

penale) non ne “esaurisca” l’intero contenuto di disvalore. In questa prospettiva, 

quindi, il concetto di idem rinvia essenzialmente ad un apprezzamento dei profili di 

offensività della condotta14, cosicché la convergenza tra i diversi illeciti dovrebbe es-

 

riconosciuto espressamente dall’art. 49 Cdfue, significativamente accostato agli altri principi del diritto 
penale sostanziale (il che rinvia ad un’accezione della proporzionalità che, come è stato puntualmente 
sottolineato in dottrina, è del tutto diversa da quella tradizionalmente considerata nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia: v. C. SOTIS, I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell'U-
nione europea dopo Lisbona, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 1, 2012, 118). 

13 Sulla doverosa estensione “orizzontale” del principio, cfr. soprattutto A. VALLINI, Giusti principi, 
cit., 854, il quale osserva che, sebbene illeciti penali e amministrativi producano effetti “punitivi” ipo-
teticamente cumulabili, il fondamento del ne bis in idem sostanziale è certamente riferibile anche al 
concorso tra tali sistemi sanzionatori. In questo caso, anzi, la necessità di limitare la qualificazione mul-
tipla del medesimo illecito diviene ancor più imperativa per l’impossibilità di ricorrere all’istituto del 
cumulo giuridico che in ambito penale, come già osservato, consente se non altro di stemperare i rigori 
del concorso di reati quando realizzati con un’unica azione. Sul punto, sia ancora consentito il rinvio 
anche a F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 317 ss. 

14 In questi termini, cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 179 e 184 ss., il quale osserva 
come tale aspetto sia evidente soprattutto nell’elaborazione del criterio della consunzione o assorbimento, 
facendo riferimento al concetto di “disvalore globale del singolo accadimento concreto”. Nella letteratura, 
poi, non sono mancate ricostruzioni più marcatamente “naturalistiche” anche sul piano sostanziale (tra 
cui in particolare l’elaborazione della “specialità in concreto” prospettata da F. ANTOLISEI, Sul concorso 
apparente di norme, in Riv. it. dir. pen., 1948, 1 ss.), su cui tuttavia risultano puntuali le osservazioni 
critiche già formulate da F. MANTOVANI, op. cit., 167, secondo cui «coll'incentrare la categoria del con-
corso sulla contemporanea corrispondenza di una situazione concreta a più fattispecie legali, si confon-
dono i distinti momenti, astratto e concreto, in cui il diritto viene in considerazione, e ci si sofferma alla 
semplice constatazione del fenomeno di convergenza, senza cogliere il perché e il come del suo verificarsi» 
(nello stesso senso, cfr. anche G. DE FRANCESCO, Lex specialis, Giuffré, Milano, 1980, 7 ss.). Gli ultimi 
Autori citati tentano quindi di superare i limiti della specialità in astratto proponendo un approccio 
“strutturalista” volto a comprendere il rapporto tra le fattispecie incriminatrici nel senso della “preva-
lenza” alla luce dei rispettivi elementi costitutivi, il che a ben vedere implica una componente valuta-
tiva non diversa come si vorrebbe rispetto a quella che caratterizza il giudizio di assorbimento (in questo 
senso, cfr. le puntuali osservazioni di L. MASERA, voce Concorso di norme e concorso di reati, in Diz. 
dir. pubb., Vol. II, Giuffré, Milano, 2006, 1167; si cura di distinguere l’approccio strutturale dalle valu-
tazioni in termini di offensività invece A. VALLINI, Tracce di ne bis in idem sostanziale nei percorsi 
disegnati dalle Corti, in Dir. pen. proc., 2018, 531 ss.). Proprio quest’ultimo approccio, in effetti, è stato 
valorizzato nelle più recenti ricostruzioni in materia: cfr. V.B. MUSCATIELLO, op. cit., 383 ss., e B. RO-

MANO, op. cit., 200 ss., 265 ss. e 309 ss. 
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sere risolta ricorrendo ai medesimi criteri che regolano l’alternativa tra concorso for-

male di reati e concorso apparente di norme nel diritto penale “classico”. 
A quest’ultimo proposito, peraltro, si deve sottolineare che, proprio come av-

viene nel diritto penale, una piena valorizzazione delle logiche che informano il ne 

bis in idem sostanziale dovrebbe condurre a recepire quei criteri evolutivi che per-

mettono di ritenere i profili di disvalore dell’illecito amministrativo “assorbiti” in 
quello penale anche in assenza di un rapporto di genus ad speciem tra le norme rile-

vanti15. D’altra parte, sarebbe errato ritenere che l’espressione “stesso fatto punito” 
utilizzata nell’art. 9 della legge n. 689/1981 (e replicata nell’art. 19 d.lgs. n. 74/2000) 
in luogo della locuzione “stessa materia” che compare nell’art. 15 c.p. implichi un’ade-
sione del legislatore alle concezioni “naturalistiche” della nozione di idem16, invece 

rilevanti sul piano processuale (v. infra, § 4). 

L’insufficienza del principio di specialità, in effetti, emerge proprio nella già se-
gnalata giurisprudenza che, in tema di omesso versamento, afferma il concorso tra le 

fattispecie penali previste dagli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 e quella am-

ministrativa stabilita dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. A parte il rinvio inconferente 
alla giurisprudenza della Corte di giustizia17, infatti, tale orientamento risulta insoddi-

 

15 In questo senso, v. le considerazioni di M. SINISCALCO, Commento all'art. 9 della legge n. 689/1981, 
in Legisl. pen., 1982, 227 s., e E. DOLCINI, Art. 9, in Aa.Vv., Commentario delle “modifiche al sistema 
penale”: Legge 24 novembre 1981, n. 689, Ipsoa, Milano, 1982, 59 s. Le riserve espresse da taluni settori 
della dottrina rispetto all’accoglimento del principio di consunzione in questo ambito (Cfr. A. VALLINI, 
Giusti principi, cit., 851 s.; F. CINGARI, Acquisto e detenzione di supporti «piratati»: tra ricettazione e 
repressione della circolazione di «cose illecite», in Cass. pen., 2006, 3211), in effetti, sembrano più che 
altro dettate dal timore che tale apprezzamento consenta al ricorrente argomento della diversità di bene 
giuridico tutelato di escludere il concorso apparente di norme anche laddove vi sia un rapporto di spe-
cialità (se non in astratto, almeno “strutturale”) tra le fattispecie, ma è chiaro invece che, come detto, 
tale valutazione dovrebbe essere logicamente successiva. 

16 Tale sostituzione, infatti, si deve semplicemente alla circostanza che sarebbe stato equivoco parlare 
di “stessa materia” con riguardo a corpi normativi distinti e, pertanto, analogamente a quanto avviene in 
tema di concorso apparente tra disposizioni penali, anche in questo caso deve essere esclusa la validità 
degli inquadramenti storico-naturalistici del fatto (cfr. A. VALLINI, Giusti principi, cit., 849, e già E. DOL-

CINI, Art. 9, cit., 58). In effetti, anche nelle letture dottrinali che hanno fatto leva su tale differenza testuale 
al fine di superare i limiti della specialità in astratto, non sembra veramente scorgersi un’adesione a tali 
tesi estreme, quanto semmai una valorizzazione proprio di quei criteri “evolutivi” che si fondano su valu-
tazioni di disvalore del fatto concretamente realizzato (M. SINISCALCO, op. cit., 227 s.; R. BAJNO, Il con-
corso apparente di illeciti, in Aa. Vv., L'illecito penale amministrativo: verifica di un sistema, Cedam, 
Padova, 1987, 153 ss.; G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, 2° ed., Giappichelli, Torino, 1993, 204). 

17 È infatti errato ritenere che la Corte di giustizia abbia inteso restringere, proprio in questo ambito, 
l’operatività del ne bis in idem ai soli procedimenti penali in senso stretto. Per quanto il dispositivo 
della sentenza Fransson sia formulato in termini negativi (il principio non osta a che uno Stato membro 
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sfacente proprio con riguardo al tema della relazione tra le fattispecie di omesso ver-

samento poiché – per quanto non sia evidente la sussistenza di un rapporto di specia-

lità in astratto tra la norma penale e quella amministrativa18 – proprio il rapporto di 

progressione tra violazioni riconosciuto dal Massimo Collegio sulla scorta della circo-

stanza che la fattispecie penale “contiene necessariamente” quella amministrativa do-
vrebbe portare ad escludere qualsiasi concorso formale tra le stesse, altrimenti verifi-

candosi inevitabilmente una qualificazione multipla del medesimo nucleo di disvalore19. 

La sensazione, in effetti, è che il predetto orientamento sia sintomatico di una 

certa difficoltà della giurisprudenza a confrontarsi con una legislazione che continua 

a puntare sul principio di specialità in astratto invece che su quello di prevalenza, il 

quale è previsto in diversi sistemi europei ma viene accolto nella legge n. 689/1981 

 

imponga, per le medesime violazioni, una sanzione tributaria e una penale, qualora la prima non sia di 
natura penale), da tale proposizione si desume chiaramente che, qualora la sanzione amministrativa 
abbia una finalità prevalentemente punitiva alla luce dei parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, 
il principio del ne bis in idem deve senz’altro rilevare (R. CONTI, Ne bis in idem, in R. GAROFOLI-T. 
TREU (a cura di), Il libro dell'anno del diritto 2015, Treccani, Roma, 2015, 440; A. INGRASSIA, Ragione 
fiscale vs ‘illecito penale personale’. Il sistema penale-tributario dopo il d.lgs. 158/2015, Maggioli, San-
tarcangelo di Romagna, 2016, 20). Il fatto che la valutazione sulla natura delle sanzioni amministrative 
sia rimessa al giudice nazionale, poi, è naturalmente dovuto alle peculiarità dello strumento del rinvio 
pregiudiziale, che porta la Corte di Lussemburgo ad interpretare il diritto eurounitario, riservando al 
giudice nazionale le conseguenti valutazioni di compatibilità con la legislazione nazionale. Sorprende, 
allora, che questa parte dell’argomentazione delle Sezioni Unite, nonostante gli ampi commenti che la 
dottrina ha dedicato alla materia, sia stata reiterata dalla Suprema Corte anche in pronunce più recenti 
in cui, oltre a ribadire l’assenza di specialità tra illeciti, si è cercato di sostenere addirittura la natura 
“non penale”, anche nella prospettiva europea, delle sanzioni amministrative previste in materia tribu-
taria (Cass. civ., Sez. VI, 13 gennaio 2014, n. 510; Cass., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 20266). 

18 Che potrebbe però essere affermato sottolineando che tutti gli elementi della fattispecie penale 
sono aggiuntivi (ancorché le scadenze non corrispondano e la certificazione, come osservano le Sezioni 
Unite, si collochi temporalmente in un momento successivo rispetto alla commissione dell’illecito am-
ministrativo), tanto che non vi può essere reato senza che sia stata integrata almeno una violazione 
dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. In questa direzione, cfr. M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti 
tributari per omesso versamento dell'Iva: il rinvio della questione alla Corte costituzionale, in Dir. pen. 
cont., 18 maggio 2015, 3 s., il quale giudica “esile” la ricostruzione in termini di progressione criminosa 
anziché di specialità; da ultimo, nel senso della specialità tra gli illeciti, cfr. anche C. SILVA, La deriva 
del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità, in Arch. pen., n.1, 2019, 23. 

19 Si tratta di una conclusione su cui la dottrina è concorde: cfr. A. TRIPODI, Abusi di mercato (ma 
non solo) e ne bis in idem: scelte sanzionatorie da ripensare?, in Proc. pen. e giust., 2014, 111; G.M. 
FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? 
"Materia penale", giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul 
market abuse, in Rivista AIC, 2014, 11; M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari, in A. GULLO-F. MAZ-

ZACUVA (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale, Cacucci, Bari, 2016, 116 s.; sul punto, sia 
consentito il rinvio anche a F. MAZZACUVA, I reati tributari nel contesto europeo, in R. BRICCHETTI-P. 
VENEZIANI (a cura di), I reati tributari, Giappichelli, Torino, 2017, 585 ss.. 
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soltanto in materia igienico-alimentare e rispetto agli illeciti amministrativi previsti 

dalle fonti regionali al fine di scongiurare surrettizie depenalizzazioni a livello locale20. 

Tale opzione, infatti, da un lato crea inconvenienti laddove gli elementi specializzanti 

che contraddistinguono la fattispecie amministrativa non attestino effettivamente un 

minor disvalore della stessa; dall’altro, conduce ad un’indebita duplicazione di adde-

biti nelle situazioni in cui, come in materia di omesso versamento, non emerge in 

maniera lampante un rapporto di genere a specie tra disposizioni21. Come osservato, 

invece, il fondamento ultimo del ne bis in idem sostanziale rappresentato dall’esigenza 
di proporzione del trattamento sanzionatorio complessivo, imporrebbe una valorizza-

zione dei criteri evolutivi della sussidiarietà e della consunzione/assorbimento, il che 

consentirebbe di scongiurare il concorso tra le fattispecie penali e quelle amministra-

tive laddove le prime esauriscano l’intero disvalore del fatto (indipendentemente, pe-
raltro, dalla circostanza che esso dia luogo ad uno o più procedimenti) senza dover 

necessariamente fare affidamento al solo principio di specialità. 

Oltreché in prospettiva ermeneutica, peraltro, il canone della proporzione, visto 

il suo attuale riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale22, potrebbe essere ef-

ficacemente invocato in chiave dimostrativa nel giudizio di legittimità con riguardo alle 

disposizioni legislative che non consentono un’interpretazione adeguatrice. Quest’ul-
timo discorso vale, ad esempio, per la disciplina prevista in materia di abusi di mercato, 

in relazione alla quale, anche alla luce delle insufficienze dell’art. 187-terdecies t.u.f. (v. 

infra, § 3), si potrebbe far valere l’illegittimità costituzionale della mancata previsione 
di una clausola di sussidiarietà espressa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli pe-

nali, senza contare che, se tra i medesimi si ravvisasse un rapporto di specialità, si po-

trebbe anche chiamare in causa il tertium comparationis rappresentato dall’art. 9 della 
legge n. 698/1981, rilevando l’irragionevolezza della deroga a quest’ultima disposizione 
generale23. 

 

20 Cfr. E. DOLCINI, Art. 9, cit., 61 ss.; A. DI MARTINO, Dalla "campana senza battaglio" al concorso di 
norme, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1020 ss. 

21 Osserva E.M. MANCUSO, Ne bis in idem e giustizia sovranazionale, in A. GIARDA-A. PERINI-G. 
VARRASO (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria, Wolters Kluwer, Milano, 2016, 545, come la 
giurisprudenza in tema di omesso versamento sia il sintomo più evidente che essa non ha funzionato. 

22 V. supra, nota 12. 
23 Che la materia degli abusi di mercato ponga evidenti problemi di rispetto del ne bis in idem so-

stanziale ancor prima che di quello processuale è stato in effetti puntualmente sottolineato nell’opi-
nione separata dei giudici Karakaş e Pinto de Albuquerque nella sentenza Grande Stevens, in particolare 
al § 27, in cui si osserva come evidentemente avrebbe dovuto valere la logica della specialità sancita 
dall’art. 9 della legge n. 689/1981. Tale osservazione è stata ampiamente condivisa da vari settori della 
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3. (Segue) Le varie forme di neutralizzazione del cumulo delle sanzioni 

Alla luce dell’esigenza di assicurare la proporzione del trattamento sanzionato-
rio, d’altra parte, ci si deve chiedere se i profili di violazione del ne bis in idem sostan-

ziale permangano anche qualora, a fronte dell’applicazione di più fattispecie che con-
siderino le medesime note di offensività del fatto, siano previste forme di neutralizza-

zione del conseguente cumulo di sanzioni. Proprio questo aspetto, in effetti, sembra 

avere avuto un ruolo decisivo nelle pronunce Menci e Garlsson della Corte di giustizia, 

concernenti rispettivamente la compatibilità della disciplina tributaria e di quella fi-

nanziaria con l’art. 50 CDFUE24. 

Nella prima, infatti, i giudici di Lussemburgo hanno escluso un contrasto con la 

normativa eurounitaria valorizzando soprattutto il fatto che l’art 21 del d.lgs. n. 
74/2000 – secondo cui l'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministra-

tive relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato, le quali però non 

sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, 

comma 2, del medesimo decreto salvo che il procedimento penale sia definito con 

provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di prosciogli-

mento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto – parrebbe neutralizzare 

l’esecuzione delle sanzioni amministrative in caso di condanna in sede penale. Tale 
affermazione, in effetti espressa in maniera dubitativa («sembra desumersi»), non pare 

tuttavia considerare il collegamento tra la predetta disposizione ed il principio di spe-

cialità stabilito dal precedente art. 19, nel senso che tale peculiare forma di coordina-

mento pare costituire il pendant processuale del principio di specialità affermato sul 

 

dottrina nei commenti successivi alla sentenza: cfr. F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis 
in idem, cit., 226; A. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del 
ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato, in Dir. pen. cont., 9 marzo 2014; F. D'ALESSAN-

DRO, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali, in Dir. pen. proc., 2014, 
630; G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, op. cit., 8 ss. Una focalizzazione della questione sul piano sostanziale, 
anziché su quello processuale (ossia indicando come petitum l’estensione operativa “secca” dell’art. 649 
c.p.p.), potrebbe in effetti consentire il superamento delle incertezze manifestate dalla Consulta nella 
sentenza Corte cost., 8 marzo 2016, n. 102 (un “non liquet”, nei termini di F. VIGANÒ, Ne bis in idem e 
doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai 
giudici comuni, in Dir. pen. cont., 2016). 

24 Cfr. in particolare Corte Giust. UE, Grande sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci, e Corte 
Giust. Ue, Grande sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate e a., mentre risulta meno 
rilevante la questione affrontata nella sentenza Corte Giust. Ue, Grande sezione, 20 marzo 2018, C-
596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca. 
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piano sostanziale25. Il problema del ne bis in idem in materia tributaria, tuttavia, si è 

manifestato principalmente in tema di omesso versamento ove, come si è visto, la giu-

risprudenza esclude che operi il principio di specialità, motivo per cui l’art. 21 non 
sembra destinato a trovare applicazione in tale ipotesi. È vero, d’altra parte, che la 
littera legis non sembra ostare ad una interpretazione “disgiunta” degli artt. 19 e 21 

tale da rendere quest’ultima previsione operativa indipendentemente dalla sussistenza 
di un rapporto di specialità tra le fattispecie. Si tratterebbe di una ricostruzione erme-

neutica certamente asistematica ma probabilmente sollecitata dalla “riserva di verifica 

da parte del giudice nazionale” espressa dalla Corte di giustizia dato che, in qualche 
modo, assicurerebbe il “risultato utile” rappresentato dalla neutralizzazione “a valle” 
del cumulo sanzionatorio derivante dall’ammissione “a monte” del concorso tra le fat-

tispecie di omesso versamento. 

Quest’ultimo risultato, d’altra parte, potrebbe essere garantito anche dalla nuova 
formulazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 74/2000 che prevede che i reati di cui agli articoli 
10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del medesimo decreto non sono punibili se, prima 

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, com-

prensivi delle sanzioni amministrative e degli interessi, sono stati estinti mediante in-

tegrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure con-

ciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del 

ravvedimento operoso. La qualificazione del pagamento integrale come causa di non 

punibilità – anziché quale circostanza attenuante, come nella formulazione previgente 

della norma considerata dalla Corte di giustizia nella sentenza Menci – potrebbe infatti 

costituire un rimedio indiretto rispetto alla menzionata giurisprudenza in materia di 

omesso versamento, consentendo comunque a colui che abbia corrisposto le sanzioni 

amministrative di evitare l’applicazione di quelle penali26. Tuttavia, si deve anche sot-

tolineare che tale esito è subordinato da un lato al pagamento del debito tributario e 

degli interessi sulle sanzioni e, dall’altro, al rispetto del termine rappresentato 

 

25 In questo senso, puntualmente, cfr. V. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tribu-
tario, Milano, Ipsoa, 2000, 275 ss.; di recente, sul punto, v. anche V. FELISATTI, Il ne bis in idem dome-
stico. Tra coordinazione procedimentale e proporzionalità della sanzione, in Riv. trim. dir. pen. cont., 
n. 3, 2018, 131 s., e A. TRIPODI, Ne bis in idem e sanzioni tributarie: la Corte di cassazione "sfronda" il 
test della sufficiently close connection in substance and time, in 16 marzo 2018, 275, che osserva come 
l’art. 21 operi in funzione servente del principio di specialità affermato dall’art. 19. 

26 Tale aspetto, in effetti, è emerso in diversi primi commenti alla riforma: v. M. DOVA, Articolo 19. 
Principio di specialità, in S. PUTINATI-C. NOCERINO (a cura di), La riforma dei reati tributari. Le novità 
del d.lgs. n. 158/2015, Giappichelli, Torino, 2015, 388; A. INGRASSIA, op. cit., 104; E.M. MANCUSO, Ne 
bis in idem, cit., 554. 
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dall’apertura del dibattimento. Tali requisiti, pertanto, fanno sì che tuttora possano 
verificarsi duplicazioni di sanzioni, laddove il ne bis in idem sostanziale imporrebbe 

che il pagamento della sola sanzione amministrativa, in qualsiasi momento esso av-

venga, condizioni l’applicazione di quella penale, il che peraltro dovrebbe valere an-
che rispetto alle sanzioni “da reato” ora applicabili alle persone giuridiche ai sensi 
dell’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/200127. 

Proprio quest’ultima soluzione, in effetti, è quella adottata dal legislatore nella 
disciplina degli abusi di mercato attraverso il meccanismo previsto dall’art. 187-terde-

cies t.u.f. secondo cui quando per lo stesso fatto sono state applicate una multa ed una 

sanzione amministrativa pecuniaria, l’esazione della prima è limitata alla parte ecce-
dente rispetto all’importo della seconda. Con la riforma del 2018, peraltro, è stato 
esplicitato che tale soluzione vale anche per lo specifico doppio binario sanzionatorio 

previsto per le persone giuridiche in virtù del combinato tra l’art. 187-quinquies t.u.f. 

e l’art. del d.lgs. n. 231/200128. Proprio sulla scorta di tale previsione, in effetti, all’in-
domani della sentenza A. e B. c. Norvegia – che ha delineato una tutela relativa del ne 

bis in idem facendo riferimento, tra l’altro, al criterio della proporzione del tratta-
mento sanzionatorio complessivo29 – la giurisprudenza interna si era affrettata a rite-

nere i doppi binari sanzionatori previsti nella legislazione interna conformi alle nuove 

indicazioni della Corte di Strasburgo30. 

D’altra parte, è stato anche osservato che l’art. 187-terdecies t.u.f. non ammette 

espressamente la possibilità di modulare la pena detentiva e, quindi, non assicura lo 

scomputo integrale della sanzione amministrativa precedentemente applicata laddove 

l’importo di quest’ultima sia superiore a quello della pena pecuniaria. Proprio questo 

 

27 Tale norma, introdotta dal d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, estende infatti la 
responsabilità “da reato” delle persone giuridiche a diverse fattispecie penali previste dal d.lgs. n. 
74/2000 (anche se tra queste non compaiono proprio quelle di omesso versamento). In proposito, la 
dottrina non ha tardato a evidenziare un nuovo profilo di tensione con il principio del ne bis in idem 
(cfr. A. DELL’OSSO, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, in 
Dir. Pen. Proc., 2020, 330 ss.), analogo a quello che, come ora si dirà, era già emerso in materia di abusi 
di mercato. 

28 Tale specifico problema di duplicazione sanzionatoria era stato infatti segnalato criticamente dalla 
dottrina all’indomani della riforma del 2005 (cfr. M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato, cit., 707 s.). 

29 Come già segnalato, sul punto si tornerà infra, § 4. 
30 A distanza di circa un mese dalla sentenza A. e B. c. Norvegia, infatti, il Tribunale di Milano aveva 

già modo di affermare la piena conformità della disciplina degli abusi di mercato con i parametri indicati 
dalla Corte europea (Trib. Milano, 6 dicembre 2016, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016, con nota di 
E. FUSCO, La tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione 
interna). 
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aspetto, in effetti, ha condotto la Corte di giustizia ad affermare l’insufficienza di tale 
rimedio e, di conseguenza, a rilevare il contrasto del doppio binario sanzionatorio pre-

visto in materia di abusi di mercato con l’art. 50 Cdfue, almeno nelle ipotesi in cui il 
procedimento amministrativo venga celebrato dopo quello penale31. In proposito, pe-

raltro, non è chiaro se tali limiti siano superabili alla luce della recente modifica della 

disposizione apportata dal d.lgs. n. 107/2018, con cui è stato aggiunto un inciso se-

condo cui in ogni caso l'autorità giudiziaria deve “tenere conto” delle misure punitive 
già irrogate32. 

Nella giurisprudenza interna, allora, è stato dapprima sostenuto che, se non altro 

nelle ipotesi (più frequenti) in cui il processo penale sia successivo rispetto a quello 

amministrativo, l’art. 133 c.p. consentirebbe comunque al giudice penale di commisu-

rare la pena in maniera adeguata e proporzionata nell’ambito del potere discrezionale 
attribuitogli33. In un secondo momento, tuttavia, si è fatto largo un indirizzo volto ad 

affermare la possibilità di disapplicazione delle sanzioni penali, laddove quelle ammi-

nistrative già applicate siano da sole proporzionate al disvalore del fatto, ovvero dei 

relativi minimi edittali, qualora il trattamento sanzionatorio complessivo risulterebbe 

incompatibile con il principio del ne bis in idem34. Proprio quest’ultima soluzione, 

 

31 Il dispositivo della pronuncia, in effetti, è specificamente circoscritto a questa ipotesi, meno fre-
quente, tanto che in dottrina è stato osservato un carattere “asimmetrico” del ne bis in idem eurouni-
tario, alla luce del quale l’ipotesi opposta e più frequente di procedimento penale celebrato dopo quello 
amministrativo potrebbe essere ritenuta compatibile con l’art. 50 Cdfue (v. F. MUCCIARELLI, Illecito 
penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di cassazione e i criteri di stretta connessione 
e di proporzionalità, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2018). 

32 Su tale aspetto, v. soprattutto la ricostruzione di L. BARON, Test di proporzionalità e ne bis in idem. 
La giurisprudenza interna alla prova delle indicazioni euro-convenzionali in materia di market abuse, 
in Arch. pen., n. 3, 2019, 31 ss. Con varietà di accenti, sottolineano che la disposizione, anche all’esito 
della riforma del 2017, non parrebbe comunque consentire al giudice penale di derogare alla cornice 
edittale E. DESANA, Ne bis in idem: l’infinito dialogo tra Corti e legislatore, in Giur. it., 2019, 354, e F. 
MUCCIARELLI, "Doppio binario" sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis in idem: prime ricadute 
pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica, in Dir. pen. cont., 15 marzo 
2019, il quale osserva che, eventualmente, la medesima potrebbe al più suggerire il riconoscimento delle 
attenuanti generiche. In senso contrario, pur segnalando perplessità circa il rispetto del principio di 
legalità della pena, v. M. SCOLETTA, Abusi di mercato e ne bis in idem: il doppio binario (e la legalità 
della pena) alla mercé degli interpreti, in Le soc., 2019, 544 s. 

33 Cfr. la già citata Cass., 16 luglio 2018, n. 45829. 
34 V. Cass., 21 settembre 2018, n. 49869, nella quale la Suprema Corte ha precisato che la prima 

eventualità è peraltro del tutto remota laddove la prima sanzione applicata, come spesso avviene, sia 
quella amministrativa, ipotesi in cui può invece venire in rilievo la seconda soluzione (con giudizio che 
la Corte ritiene di non potere compiere, rinviando pertanto al giudice della sentenza annullata). Nello 
stesso senso, cfr. Cass., 30 settembre 2019, n. 39999, in Giur. it., 2020, 932, con nota di A. TRIPODI, Ne 
bis in idem e insider trading: dalla Cassazione i criteri per una risposta sanzionatoria proporzionata. 
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quindi, è stata adottata dal Tribunale di Milano che – da un lato riferendosi alla mo-

difica dell’art. 187-terdecies t.u.f. ma dall’altro, a fronte delle segnalate incertezze 
circa l’esatta portata di tale clausola, ricorrendo espressamente allo strumento della 

disapplicazione del diritto nazionale incompatibile con quello dell’Unione europea 
(come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Garlsson) – ha derogato in 

mitius al minimo edittale stabilito dall’art. 185 t.u.f. in modo da imputare alla pena 
detentiva la quota di sanzione amministrativa non detraibile da quella pecuniaria (in 

quanto eccedente) sulla base del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p.35. Sempre 

nella medesima prospettiva compensativa, poi, non è stata disposta la confisca di cui 

all’art. 187 t.u.f., in quanto l’omologa misura amministrativa prevista dall’art. 187-

sexies t.u.f. era già stata applicata dalla Consob36. 

Ora, nella prospettiva del ne bis in idem sostanziale, queste ultime dinamiche 

giurisprudenziali sono per molti versi apprezzabili poiché prendono atto dell’insuffi-
cienza del riferimento al potere discrezionale esercitato sulla base dell’art. 133 c.p. al 
fine di soddisfare compiutamente le esigenze di proporzionalità della sanzione37. E se 

è vero che, com’è stato osservato, tale meccanismo può tradursi in una “monetizza-
zione” della pena detentiva e finanche comportare una totale erosione della medesima, 

 

35 Cfr. Trib. Milano, 15 novembre 2018, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2019, con nota di F. MUCCIA-

RELLI, “Doppio binario”, cit. Nello specifico, una volta determinata la pena irrogabile agli imputati per 
il reato di manipolazione di mercato in due anni di reclusione e 40.000 euro di multa e preso atto che i 
medesimi erano già stati destinatari dalla sanzione amministrativa di 100.000 euro per l’illecito previsto 
dall’art. 187-ter t.u.f., il giudice ambrosiano ha disposto la non applicazione della pena pecuniaria ai 
sensi dell’art. 187-terdecies t.u.f. e, proprio valorizzando la ratio di quest’ultima previsione, ammesso 
anche un ulteriore “scomputo” dalla pena detentiva del residuo importo di euro 60.000 (quantificato in 
otto mesi di reclusione sulla base del criterio di conversione previsto dall’art. 135 c.p.). Il risultato, come 
detto, è una sostanziale disapplicazione del minimo edittale previsto dall’art. 185 t.u.f. (sul punto, sia 
consentito il rinvio anche a F. MAZZACUVA, Il ne bis in idem dimezzato: tra valorizzazione delle istanze 
di proporzione della sanzione e dissolvimento della dimensione processuale, in Giur. comm., in corso di 
pubblicazione, in cui sono state formulate conclusioni che verranno integralmente riprese infra, § 4). 

36 Tale soluzione, peraltro, viene motivata in due righe della pronuncia, pur non essendo affatto 
scontata, da un lato perché la legge tace sul punto (anche dopo l’ultima riforma) e, dall’altro, perché 
essa rinvia all’articolato dibattito in ordine alla natura prevalentemente ripristinatoria o punitiva della 
confisca in parola (sul punto, sia consentito il rinvio a F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 166 ss.). 

37 In primo luogo, infatti, anche l’autorità amministrativa ha poteri discrezionali nell’applicazione 
della sanzione non tanto diversi da quelli stabiliti dall’art. 133 c.p., ma ciò non ha impedito alla Corte 
di giustizia di rilevare una violazione del ne bis in idem in tutti i casi in cui il procedimento ammini-
strativo segua quello penale. Inoltre, si deve considerare che i parametri di cui all’art. 133 c.p. sono volti 
a regolare un potere discrezionale del giudice all’interno della cornice di pena stabilita dalla fattispecie 
incriminatrice ed affermare la sufficienza di tale potere equivale a sostenere che il minimo edittale già 
contempla l’applicazione della sanzione amministrativa, il che non può essere validamente affermato 
(se non altro proprio sulla base di quanto previsto dall’art. 187-terdecies t.u.f.). 
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così da rendere di fatto inutile la celebrazione del procedimento penale38, tali esterna-

lità negative appaiono “tollerabili” a fronte della prevalente esigenza di porre rimedio 
ad una scelta legislativa del tutto disarmonica con le esigenze di proporzionalità del 

trattamento sanzionatorio39. 

Una soluzione per certi versi analoga, peraltro, si fa largo anche in altri settori 

della legislazione tra cui, da ultimo, la disciplina del trattamento dei dati personali 

recentemente riformata dal d.lgs. n. 101/2018. Infatti, anche in questo caso disatten-

dendo le raccomandazioni del regolamento GDPR40, il legislatore da un lato ha confi-

gurato un ulteriore doppio binario tra i reati previsti dal codice della privacy e gli 

illeciti amministrativi stabiliti dallo stesso codice e dal regolamento41 ma, dall’altro, ha 
stabilito una peculiare circostanza attenuante (art. 167 comma 6 del codice della pri-

vacy) laddove nei confronti dell’imputato sia già stata applicata e riscossa una sanzione 
amministrativa pecuniaria “per lo stesso fatto”. Per quanto sulla base di un diverso 

meccanismo rispetto a quello delineato nella recente giurisprudenza in materia finan-

ziaria, quindi, viene consentito al giudice di “modulare” l’entità della pena detentiva 
al di sotto del minimo edittale in ragione del “presofferto amministrativo”42. 

Sul terreno sostanziale, quindi, si può conclusivamente osservare che sarebbe 

senz’altro auspicabile un corretto “funzionamento” del ne bis in idem già sul piano del 

rapporto tra illeciti penali ed amministrativi, in modo da valorizzare i criteri risolutivi 

della convergenza di fattispecie che rispondono alle logiche di assorbimento/consun-

zione anche al di là dei limiti operativi del principio di specialità43. D’altra parte, se è 
vero che da un punto di vista individual-garantistico il fine ultimo del principio è 

rappresentato dalla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, anche i rimedi in 

 

38 Sul punto, cfr. F. MUCCIARELLI, “Doppio binario”, cit. 
39 Per un punto di vista favorevole rispetto a tale soluzione, cfr. N. MADIA, op. cit., 330 ss. 
40 Il quale infatti si limita a stabilire sanzioni amministrative per una serie di violazioni (art. 83) 

indicando come facoltativo il ricorso ad “altre sanzioni” e precisando che queste ultime dovrebbero 
riguardare in particolare le violazioni non soggette a sanzioni amministrative, coerentemente con la 
valorizzazione del principio del ne bis in idem enunciata nel considerando n. 149. 

41 Sul punto, sia consentito il rinvio a V. MANES-F. MAZZACUVA, GDPR e nuove disposizioni penali 
del Codice privacy, in Dir. pen. proc., 2019, 176 ss. 

42 D’altra parte, è anche vero che lo scomputo integrale della sanzione amministrativa potrebbe in 
certi casi avere una portata più favorevole in concreto rispetto ad una circostanza attenuante, incidendo 
in misura più significativa sulla quantificazione della pena pecuniaria. 

43 Tale soluzione è valorizzata soprattutto da C. SILVA, Sistema punitivo e concorso apparente di 
illeciti, Giappichelli, Torino, 2018, 326 ss. (con conclusione ribadite più di recente in ID., La deriva del 
ne bis in idem, cit., 35 ss.). 
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grado di scongiurare “a valle”, purché in maniera effettiva, il cumulo di sanzioni deri-
vanti dal concorso di illeciti sembrano idonei ad escludere profili di violazione del 

medesimo44. 

 

 

4. Profili processuali: un ne bis in idem “dimezzato”? 

Si deve ora evidenziare che quanto osservato con riguardo al problema della pro-

porzione del trattamento sanzionatorio ha poco a che vedere con il tema del rispetto 

del ne bis in idem processuale. In questa diversa prospettiva, infatti, il principio è det-

tato essenzialmente da istanze di tutela del singolo dal pericolo di una reiterata perse-

cuzione (certezza in senso “soggettivo”) e da esigenze pubblicistiche di economia e di 
certezza in senso “oggettivo” dei rapporti giuridici (res judicata pro veritate habetur) 

che ostano alla proliferazione di accertamenti giudiziali sul medesimo accadimento45. 

Chiaramente, poi, è stata soprattutto la prospettiva individual-garantistica ad aver 

consentito l’affermazione di tale garanzia in numerosi documenti internazionali sulla 
protezione dei diritti dell’uomo, tra cui in particolare l’art. 4 Prot. n. 7 Cedu e l’art. 50 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Il diverso fondamento del divieto di doppio giudizio, naturalmente, incide sulla 

fisionomia delle relative categorie. Sul piano del bis, infatti, viene in rilievo essenzial-

mente il problema della duplicazione di giudizi e, quindi, la violazione del principio 

si cristallizza nel momento dell’apertura del secondo procedimento (ne sit actio) 

avente ad oggetto il medesimo fatto, indipendentemente dall’esito dello stesso (e di 

 

44 In quest’ottica, accoglie con favore le recenti evoluzioni giurisprudenziali, auspicando una com-
piuta teorizzazione della compensazione sanzionatoria, A. TRIPODI, Ne bis in idem e insider trading, 
cit., 939; nella stessa direzione, cfr. anche le considerazioni di M. DONINI, op cit., 2297 e 2300. 

45 Nell’ampia letteratura sul tema, valorizzano il fondamento individual-garantistico G. DE LUCA, I 
limiti soggettivi della cosa giudicata, Giuffré, Milano, 1963, 90 ss.; N. GALANTINI, Il divieto di doppio 
processo come diritto della persona, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 97 ss.; P.P. RIVELLO, Analisi in tema 
di ne bis in idem, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 479 ss.; E.M. MANCUSO, Il giudicato nel processo 
penale, Milano, Giuffré, 2012, 406 ss., mentre quello pubblicistico da S. RICCIO, La preclusione proces-
suale penale, Giuffré, Milano, 1951, 96 ss.; G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Giuffré, Milano, 
1955, 101; F. MANTOVANI, op. cit., 421; T. RAFARACI, voce Ne bis in idem, in Enc. dir., Annali – Vol. 
III, Giuffré, Milano, 2010, 861 ss., F. CORDERO, Procedura penale, 9° ed., Giuffré, Milano, 2012, 1205. 
Da ultimo, sul fondamento del ne bis in idem processuale e sulla distinzione con la ratio dell’omonima 
garanzia sostanziale, cfr. A. TRIPODI, Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2017, 1048 ss. 
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quello precedente)46, tanto che in giurisprudenza si ammette l’applicazione analogica 
dell’art. 649 c.p.p. ai casi di litispendenza47. Il concetto di idem, poi, assume caratteri 

storico-naturalistici (eadem res), il che emerge già dalla lettera dell’art. 649 c.p.p., in 
cui si sancisce l’irrilevanza del titolo, oltre che del grado e delle circostanze48. Si com-

prende allora il motivo per cui, muovendo da disposizioni che sanciscono il ne bis in 

idem proprio nella sua accezione processuale, le Corti europee abbiano sposato un ap-

proccio incentrato sull’identità dei fatti contestati e non sul raffronto tra fattispecie 
giuridiche applicate49. E se rimane tuttora aperto il dibattito sugli elementi che devono 

 

46 L’art. 649 c.p.p., infatti, impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento o non 
luogo a procedere “in ogni stato e grado del processo”, ossia non appena rilevi la sussistenza della du-
plicazione di procedimenti (sul punto, tra i tanti, cfr. F. CORBI-F. NUZZO, Guida pratica dell'esecuzione 
penale, Giappichelli, Torino, 2003, 52 s.). Che il bis si sostanzi già nell’apertura del procedimento, d’al-
tra parte, è confermato anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale 
cristallizza proprio nel momento della “poursuite” o “prosecution” la violazione del ne bis in idem (cfr. 
Corte EDU, Grande Camera, 10 febbraio 2009, Serguei Zolotoukhine c. Russia, §§ 98 ss.; Corte EDU, 4 
marzo 2014, Grande Stevens e a. c. Italia, § 220; sul punto, cfr. S. ALLEGREZZA, Commento all'art. 4 del 
Protocollo n. 7, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Con-
venzione europea dei diritti dell'uomo, Cedam, Padova, 2012, 899 s.). 

47 Sempre che non sia possibile ricorrere al conflitto di competenza: Cass., Sez. Un., 28.6.2005, n. 
34655 (sul punto, cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale dell'esecuzione, 2° ed., Giappichelli, 
Torino, 2011, 69). 

48 Cfr. G. LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, 2° ed., Jovene, Napoli, 1952, 369, secondo 
cui il fatto va guardato nella sua individualità storica, nella sua accezione naturalistica, fissando “ener-
gicamente” l’art. 90 c.p.p. (e, quindi, l’odierno 649 c.p.p.) la “disincarnazione” del fatto storico dalla sua 
valutazione giuridica (tale impostazione è richiamata da M. LA ROCCA, Studi sul problema del "fatto" 
nel processo penale, Jovene, Napoli, 1954, 101 ss., e A. PAGLIARO, voce Fatto (dir. proc. pen.), in Enc. 
dir., Vol. XVI, Giuffré, Milano, 1967, 964 s.). Anche nel diffuso riferimento da parte della dottrina al 
concetto di “fattispecie giudiziale” – che corrisponde alla sintesi degli elementi del fatto rilevanti al 
cospetto della fattispecie legale e, quindi, oggetto dell’accertamento processuale –, la nozione di idem 
conserva, in effetti, forme del tutto eterogenee rispetto a quelle che assume nella dimensione sostanziale 
(in proposito, cfr. F. MANTOVANI, op. cit., 396 ss.; M. PAPA, op. cit., 34 s., e già G. DE LUCA, voce Giu-
dicato - II) Diritto processuale penale, in Enc. giur., Vol. XV, Treccani, Roma, 1989, 10). 

49 Con riguardo alla giurisprudenza della Corte europea, v. l’evoluzione maturata nella sentenza 
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Serguei Zolotoukhine c. Russia. Sul punto, cfr. ancora S. ALLEGREZZA, 
op. cit., 900 ss., e, nella letteratura straniera, A. GARIN, Ne bis in idem et Convention européenne des 
droits de l'homme, in Rev. trim. dr. h., 2016, 416 ss.; C. KARAKOSTA, Ne bis in idem: une jurisprudence 
peu visibile pour un droit intangible, in Rev. trim. dr. h., 2007, 34 ss.; M. PUÉCHAVY, L'arrêt Zolotou-
khine c. Russie, in M. PUÉCHAVY (a cura di), Le principe ne bis in idem, Anthemis, Limal, 2012, 20 ss.. 
Anche la Corte di giustizia, che pur aveva già elaborato una nozione storico-naturalistica del fatto sul 
terreno del ne bis in idem transnazionale nella sentenza Corte Giust., 9 marzo 2006, C-436/04, Van 
Esbroeck, §§ 27 ss. (in proposito, cfr. R. CALÒ, Ne bis in idem: l'art. 54 della Convenzione di applica-
zione dell'Accordo di Schengen tra garanzia dei diritti dell'uomo ed istanze di sovranità nazionale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1143 ss.; J.A.E. VERVAELE, Ne bis in idem: verso un principio costituzionale 



 
 
 
 

Francesco Mazzacuva 

276 

 

comporre la nozione di idem factum50, tale questione appare meno rilevante nei settori 

tributario e finanziario poiché, essendo le fattispecie penali di mera condotta, appare 

indubbio che esse vertano sul medesimo fatto storico oggetto di quelle amministrative. 

Sulla base di queste premesse, allora, si deve anzitutto rilevare che in materia 

tributaria, anche laddove venga riconosciuta la sussistenza di un rapporto di specialità 

tra i diversi illeciti, risulta comunque inevitabile una duplicazione di procedimenti da 

quando il legislatore ha sancito la completa autonomia tra il giudizio penale e quello 

amministrativo. Con la riforma apportata dalla legge n. 516/1982, infatti, è stato supe-

rato il meccanismo della “pregiudiziale tributaria” (non essendo più richiesta la deter-
minazione dell’imposta evasa per valutare la rilevanza penale della condotta), con so-
luzione confermata (nonostante la reintroduzione delle soglie) dall’art. 20 del d.lgs. n. 
74/2000, a norma del quale «il procedimento amministrativo di accertamento ed il 

processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento pe-

nale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende 

la relativa definizione»51. Si verifica, pertanto, una duplicazione di procedimenti pa-

ralleli che non è evidentemente risolta dal già segnalato meccanismo correttivo pre-

visto dall’art. 21 del d.lgs. n. 74/2000, il quale consente esclusivamente di scongiurare 

il cumulo di sanzioni, ma presuppone che il procedimento amministrativo si attivi 

comunque “in attesa” delle valutazioni del giudice penale. Naturalmente, poi, nel si-
stema degli abusi di mercato la duplicazione di procedimenti non è scongiurata dai 

descritti “esperimenti” giurisprudenziali volti a conseguire uno scomputo integrale 
della sanzione amministrativa valorizzando la ratio dell’art. 187-terdecies t.u.f. o me-

diante disapplicazione del minimo della pena (v. supra, § 3). 

Ci si deve allora interrogare sull’attuale dimensione garantistica del ne bis in 

idem processuale rispetto ai sistemi caratterizzati da un doppio binario sanzionatorio 

penale-amministrativo, anche alla luce delle incertezze emerse nella recente giuri-

sprudenza sovranazionale. Dopo essere stato proiettato dalla Corte europea in questa 

nuova orbita, infatti, il principio è stato progressivamente ridimensionato attraverso 

 

transnazionale in UE?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 52; P.P. PAULESU, Riflessioni in tema di ne bis in 
idem europeo, in Riv. dir. proc., 2015, 645 s.). 

50 Sul punto, cfr. E.M. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., 442; P.P. RIVELLO, La nozione 
di "fatto" ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al principio 
del ne bis in idem, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1411 ss. 

51 Sulle implicazioni di tale scelta legislativa, v. M. STAGNO, Articolo 20. Rapporti tra procedimento 
penale e processo tributario, in S. PUTINATI-C. NOCERINO (a cura di), La riforma dei reati tributari. Le 
novità del d.lgs. n. 158/2015, Giappichelli, Torino, 2015, 389 ss. 
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il riferimento alla proporzionalità della sanzione, con un’evidente interferenza tra i 
profili sostanziali e processuali che trae origine da una certa “insofferenza” diffusa-
mente avvertita rispetto al divieto di doppio giudizio laddove la sanzione applicata nel 

primo procedimento non appaia sufficientemente adeguata rispetto al disvalore del 

fatto commesso. 

Non sorprende, in effetti, che di tale preoccupazione si sia fatta portavoce la 

Corte di giustizia52 che, a fronte delle “accelerazioni” della Corte europea, nella sen-
tenza Fransson ha ritenuto l’applicazione cumulativa di sanzioni penali ed ammini-
strative per il medesimo fatto contraria all’art. 50 Cdfue a condizione che quelle ap-

plicate per prime abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo53. Proprio 

questa presa di posizione, oltreché le critiche provenienti da diversi governi europei, 

ha probabilmente condotto gli stessi giudici di Strasburgo, riuniti in Grande Camera, 

a compiere un “passo indietro” nella nota sentenza A. e B. c. Norvegia. In tale pronun-

cia, in particolare, da un lato è stata confermata la validità della nozione ampia di 

materia penale ai fini dell’applicazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu ma, dall’altro, tale 
estensione è stata controbilanciata “agendo interpretativamente” sul concetto di bis54, 

ossia affermando che la duplicazione di procedimenti non configurerebbe una viola-

zione della predetta disposizione in presenza di un collegamento temporale e mate-

riale sufficientemente stretto (sufficiently close connection in substance and time) tra 

i medesimi che permetterebbe di distinguere i “sistemi sanzionatori integrati” da quelli 

che presentano una mera “reiterazione dell’accusa”. E, tra i diversi presupposti che 
consentono di ravvisare tale collegamento viene indicata, per l’appunto, l’esistenza di 
meccanismi volti a scongiurare un cumulo sproporzionato delle sanzioni55. 

 

52 Sull’influenza dell’approccio efficientista della Corte di giustizia sulle soluzioni elaborate sul ter-
reno del ne bis in idem, cfr. F. CONSULICH, Il prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice eurouni-
tario, in Dir. pen. proc., 2018, 955. 

53 Cfr. Corte giust. UE, Grande sezione, 26 febbraio 2013, C-617-10, Aklagaren c. Hans Akerberg 
Fransson, § 36. Sulla rilevanza di tale condizione e sulla sua portata innovativa rispetto alle precedenti 
indicazioni della Corte europea, cfr. D. VOZZA, I confini applicativi del principio del ne bis in idem 
interno in materia penale: un recente contributo della Corte di giustizia dell'Unione europea, in Riv. 
trim. dir. pen. cont., n. 3, 2013, 297 s.; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e "doppio binario" sanzionatorio: 
prime riflessioni sugli effetti della sentenza "Grande Stevens" nell'ordinamento italiano, in Riv. trim. 
dir. pen. cont., n. 3-4, 2014, 205 e 208 s.; E. SCAROINA, Costi e benefici del dialogo tra Corti in materia 
penale, in Cass. pen., 2015, 2926). 

54 In questi termini, cfr. A. TRIPODI, Cumuli punitivi, cit., 1064. 
55 Cfr. Corte EDU, Grande camera, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia. Tali condizioni, in par-

ticolare, vengono individuate nell’esistenza di un legame temporale – il che non richiede però che i 
procedimenti avanzino a braccetto (§ 126-128) –, e materiale. Quest’ultimo aspetto, è valutato alla luce 
dei seguenti indici: a) la finalità complementare delle procedure, le quali dovrebbero considerare 
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Quest’ultimo aspetto, infine, è stato ampiamente valorizzato nelle già menzio-
nate sentenze della Grande sezione della Corte di giustizia concernenti la disciplina 

dei settori tributario e finanziario. Tali pronunce, infatti, sono accomunate da una 

premessa di principio in cui i giudici di Lussemburgo affermano che la garanzia del ne 

bis in idem può subire limitazioni ai sensi dell’articolo 52 Cdfue purché queste siano 

previste dalla legge, non incidano sul contenuto essenziale del principio, rispondano 

ad interessi generali e rispettino il principio di proporzionalità. In linea di principio, 

quindi, la Corte di giustizia richiama le cadenze “classiche” del giudizio di proporzio-
nalità emerse nel tempo nella propria giurisprudenza, caratterizzate da una valuta-

zione trifasica in termini di idoneità (congruità tra mezzi e scopi), necessità (inesi-

stenza di altri strumenti meno invasivi) e proporzione in senso stretto (bilanciamento 

tra gli interessi in gioco)56. Muovendo da tali premesse argomentative, peraltro, la 

Corte di giustizia tratteggia condizioni di legittimità dei doppi binari sanzionatori non 

tanto diverse da quelle esposte dalla Corte europea nella sentenza A. e B. c. Norvegia57 

anche se, alla fine, la valutazione dei giudici di Lussemburgo finisce per appiattirsi 

esclusivamente sul tema della proporzionalità della sanzione58, con gli esiti che sono 

stati sopra descritti (v. supra, § 3). 

 

“aspetti diversi” del fatto illecito; b) la prevedibilità della duplicazione degli accertamenti; c) l’esistenza 
di un’interazione tra autorità procedenti nella raccolta e valutazione delle prove che faccia “apparire” 
che il secondo accertamento dei fatti si basi su quello precedente; d) soprattutto, come detto, un mec-
canismo compensatorio che eviti un cumulo sproporzionato delle sanzioni (§ 132). Nota come la com-
parsa di quest’ultimo criterio rappresenti una novità nella giurisprudenza di Strasburgo sul ne bis in 
idem L. BARON, op. cit., 23. 

56 Sulla copiosa giurisprudenza elaborata in materia sin dalla celebre sentenza Corte giust. CE, 20 
febbraio 1979, C-120/78, Cassis de Dijon, cfr. T. TRIMIDAS, The General Principles of EU Law, 2° ed., 
Oxford University Press, Oxford, 2006, 139; O. KOCH, Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, Duncker & Humblot, Berlin, 
2003, 198 ss.; K. LENAERTS-P. VAN NUFFEL-R. BRAY, Constitutional Law of the European Union, 2° ed., 
London, Sweet & Maxwell, 2005, 100 ss. 

57 Cfr. B. NASCIMBENE, Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, in Sist. pen., n. 4, 2020, 98. 

58 Sul punto, cfr. N. RECCHIA, Note minime sulle tre recenti sentenze della Corte di giustizia 
dell’Unione europea in tema di ne bis in idem, in Eurojus, 22 marzo 2018, il quale osserva puntualmente 
come la Corte enunci soltanto parametri quali le finalità complementari dei procedimenti e il coordi-
namento tra i medesimi (tralasciando invece il tema della connessione temporale), senza poi procedere 
ad una loro verifica nei casi sottoposti al suo esame (tale aspetto è sottolineato anche da E. BASILE, Il 
“doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del ne bis in idem 
europeo, in Giur. comm., 2018, I, 139). Il risultato è un’assoluta centralità della proporzione della san-
zione, giustamente ritenuta dall’Autore artificiosamente ascritta al ne bis in idem anziché a quanto 
sancito dall’art. 49 comma 3 Cdfue. 
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A quest’ultimo proposito, in effetti, in dottrina si è parlato di una “trasfigura-
zione”59, di uno “sviamento”60 e di una “ibridazione concettuale”61 del ne bis in idem 

processuale in ragione dell’“ingerenza” del volto sostanziale nella sua dimensione pro-
cessuale62. A ben vedere, tuttavia, se davvero si intende valutare l’osservanza di tale 
garanzia sulla base di un giudizio di proporzione del trattamento sanzionatorio, viene 

da chiedersi se non sia allora più “sincero” affermare che essa semplicemente non 
opera al di fuori del processo stricto sensu penale63. Nessuno dei fondamenti della pre-

clusione processuale, infatti, è sotteso neanche in via mediata al canone della propor-

zione della sanzione, il quale ha referenti assiologici ben diversi tanto nella Costitu-

zione, quanto nelle Carte dei diritti64. 

Con quest’ultima considerazione, peraltro, non si intende sostenere l’opportu-
nità di un’estensione “secca” del ne bis in idem processuale rispetto alle sovrapposi-

zioni tra sistemi sanzionatori penali e amministrativi65, soluzione che pare essere stata 

valorizzata in alcuni commenti dottrinali soprattutto al fine di risolvere “ancor più a 
valle” le descritte tensioni con il ne bis in idem sostanziale manifestatesi nella legisla-

zione tributaria e finanziaria (v. supra, §§ 2 e 3)66. In altri termini, si può effettiva-

mente ritenere che tale garanzia debba avere una portata relativa e “mediata” dal canone 

 

59 Cfr. E. BASILE, op. cit. 
60 Cfr. A. VALLINI, Tracce di ne bis in idem, cit., 537. 
61 Cfr. L. BARON, op. cit., 11. 
62 Cfr. A. TRIPODI, Cumuli punitivi, cit., 1074. 
63 Si tratta, in effetti, della posizione sostenuta da diversi governi terzi intervenuti durante il proce-

dimento davanti alla Corte europea sfociato nella sentenza A. e B. c. Norvegia e diffusamente affermata 
negli ordinamenti continentali (sul punto, cfr. C. KARAKOSTA, L’article 4 du protocole n. 7: un droit à 
portée incertaine, in S. BRAUM-A. WEYEMBERGH (a cura di), Le contrôle juridictionnel dans l’espace 
pénal européen, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2009, 112), compreso quello tedesco 
contraddistinto dalla più ampia estensione dello statuto garantistico penale alle sanzioni amministrative 
(con riguardo alla garanzia stabilita dall’art. 103 III GG, infatti, la nozione “variabile” di materia penale 
ricostruita nella giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht torna a restringersi: sul punto, cfr. H. 
SCHULZE-FIELITZ, Art. 103, in H. Dreier (a cura di), Grundgesetz Kommentar, III, Mohr, Tübingen, 
2000, 676 ss.; C. DEGENHART, Art. 103, in M. SACHS (a cura di), Grundgesetz Kommentar, 6° ed., Verlag 
C.H. Beck, München-Frankfurt A.M., 2011, 2080). 

64 V. supra, nota 12. 
65 Questa impostazione, risalente alla giurisprudenza della Corte europea antecedente alla sentenza 

A. e B. c. Norvegia, è stata peraltro ripresa dall’Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona nelle 
conclusioni presentate il 12 settembre 2017 proprio nelle cause sfociate nelle tre coeve sentenze della 
Corte di giustizia più volte menzionate (sul punto, cfr. F. VIGANÒ, Le conclusioni dell'avvocato generale 
nei procedimenti pendenti in materia di ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative in materia 
di illeciti tributari e di abusi di mercato, in Dir. pen. cont., 18 settembre 2017). 

66 Ciò appare evidente anche nella questione di legittimità costituzionale sfociata nella recente sen-
tenza Corte cost., 15 luglio 2019, n. 222, la quale era volta ad ottenere l’estensione dell’operatività 
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della proporzionalità al di fuori del diritto penale “classico”67 ma, in questa prospettiva, 

agli Stati dovrebbe almeno essere attribuito l’onere di illustrare le specifiche ragioni per 
cui il medesimo compendio sanzionatorio (che si assume proporzionato rispetto alla 

violazione commessa) non possa essere applicato concentrando le contestazioni in un 

unico procedimento ovvero prevedendo forme di coordinamento istruttorio ben più 

avanzate rispetto a quelle attualmente previste negli ambiti tributario e finanziario68. 

Proprio le premesse argomentative dei giudici di Lussemburgo, in effetti, avreb-

bero dovuto condurre gli stessi a richiedere una specifica giustificazione, in termini di 

necessità e proporzionalità in senso stretto rispetto agli scopi perseguiti, della previ-

sione “istituzionale” di procedimenti punitivi autonomi e paralleli seppur concernenti 

il medesimo fatto, la quale non può essere rappresentata sic et simpliciter dall’esistenza 
di forme di neutralizzazione o temperamento del cumulo delle sanzioni. Se il nucleo 

 

dell’art. 649 c.p.p. con riguardo al doppio binario che emerge in materia di omesso versamento non 
soltanto per via dell’identità del fatto storico da cui esso trae origine, ma anche sulla base di valutazioni 
politico-criminali in termini di offensività che rinviano al problema del mancato rispetto del ne bis in 
idem sostanziale (v. supra, § 2). Analogo riferimento alla categoria processuale dell’idem factum al fine 
di risolvere il problema avente natura eminentemente sostanziale emerge d’altra parte anche in alcuni 
recenti contributi dottrinali (proprio a commento della predetta sentenza della Corte costituzionale, ad 
esempio, v. M. SCOLETTA, Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo 
in materia tributaria al cospetto del ne bis in idem europeo, in Giur. cost., 2019, 2657), tradendo quella 
confusione tra i diversi piani segnalata anche da M. DONINI, Septies in idem. Dalla “materia penale” alla 
proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo, in Cass. pen., 2018, 2287. 

67 Sul punto, sia consentito il rinvio a F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 330 ss. In senso dubita-
tivo rispetto all’opportunità dell’estensione della garanzia processuale rispetto alla nozione ampia di 
materia penale, v. successivamente anche M. ROMANO, Parole introduttive, in M. DONINI-L. FOFFANI 
(a cura di), La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2018, 5 s. 

68 Se, infatti, è vero che in entrambi i settori esistono meccanismi di circolazione del materiale pro-
batorio (sottolineati, rispettivamente in materia finanziaria e tributaria, da P. FIMIANI, Market abuse e 
doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte E.D.U., Grande camera, 15 novembre 2016, 
A e B c. Norvegia, in Dir. pen. cont., 8 febbraio 2017, 12, e O. CALAVITA, La Corte Costituzionale di 
nuovo sul rapporto tra processo penale e amministrativo tributario: ancora una volta viene salvato il 
doppio binario sanzionatorio, in Cass. pen., 2020, 1928) essi riguardano per lo più la fase delle indagini, 
mentre in quella del giudizio, per quanto ad esempio in ambito tributario la giurisprudenza consenta 
l’acquisizione di sentenze ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p. e verbali di accertamento ai sensi dell’art. 234 
c.p.p. (come ricordato dalla Consulta nella recente sentenza Corte cost., 15 luglio 2019, n. 222), vale 
come noto il principio di autonomia tra procedimenti e, quindi, non trova spazio alcuna forma di pre-
giudizialità (tanto che l’utilizzabilità dei predetti verbali è circoscritta alle parti relative alla fase ante-
riore all’emersione di indizi di reato, come stabilito dall’art. 220 disp. att. c.p.p.). Di conseguenza, all’ac-
cusato viene comunque richiesto di contrastare due volte il medesimo materiale probatorio dato che 
esso dovrà essere nuovamente valutato dal giudice penale, mentre l’indicazione della Corte europea, 
coerentemente con la ratio del ne bis in idem processuale, sembra essere proprio quella di scongiurare 
duplicazioni istruttorie nelle fasi del giudizio. 
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essenziale del giudizio di proporzionalità è infatti rappresentato – una volta ammessa 

la legittimità degli scopi e l’idoneità dei mezzi impiegati – dalla logica del “minimo 
sacrificio necessario” (o “minimo mezzo”, “mezzo più mite”, ecc.)69, la mera propor-

zione del trattamento sanzionatorio non è evidentemente in grado di spiegare perché 

lo Stato debba ricorrere a due distinti procedimenti punitivi70. Rimane senza risposta, 

infatti, l’interrogativo circa le ragioni per cui le varie sanzioni – anche ammettendo 

che alla fine esse risultino complessivamente proporzionali alla gravità della viola-

zione – non possano venire applicate in un unico procedimento, atteso che la sottopo-

sizione di un individuo ad un duplice giudizio costituisce di per sé (indipendente-

mente dall’esito di ciascuno e, a fortiori, dall’entità delle sanzioni applicate) una vio-

lazione del principio del ne bis in idem processuale71. 

La stessa Corte europea, peraltro, ha da ultimo opportunamente precisato che il 

discorso sul ne bis in idem non può essere ridotto al tema della proporzione della san-

zione72, tanto da ravvisare una violazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu proprio in un’ipo-
tesi di cumulo di procedimenti in relazione ad abusi di mercato sebbene nel giudizio 

penale si fosse tenuto conto della sanzione pecuniaria già irrogata all’esito del proce-
dimento amministrativo73. Risulta allora fin troppo avventata l’affermazione che si ri-
scontra talvolta nella giurisprudenza interna secondo cui nella stessa prospettiva con-

 

69 Si tratta, peraltro, del nucleo essenziale dell’omologo giudizio di ragionevolezza: sul punto, tra i 
tanti, cfr. le considerazioni di G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzio-
nale, Giuffré, Milano, 2000, 270 ss., ed i relativi riferimenti bibliografici di teoria del diritto (sugli ana-
loghi requisiti della “congruità” e del “divieto di eccedenza rispetto allo scopo”, v. anche A. MORRONE, 
Il custode della ragionevolezza, Giuffré, Milano, 2001, 202 ss.). 

70 Sulla trasmutazione nel riferimento al test di proporzionalità nella giurisprudenza sovranazionale, 
cfr. da ultimo N. MADIA, Ne bis in idem europeo e giustizia penale, Cedam, Padova, 2020, 174 ss. 

71 Sull’opportunità di unificazione dei procedimenti, proprio ai fini di un migliore funzionamento 
dei meccanismi di compensazione sanzionatoria, cfr. le riflessioni di M. DONINI, op cit., 2300. 

72 Cfr. sentenza Corte EDU, 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, in Dir. pen. cont., 7 mag-
gio 2019, con nota di A. GALLUCCIO, Non solo proporzione della pena: la Corte EDU ancora sul bis in 
idem. Seppur in maniera meno esplicita, peraltro, la stessa indicazione pare emergere anche dalla più 
recente sentenza Corte EDU, Grande Camera, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania, in Sist. pen., 12 
dicembre 2019, con nota di A. CARERI, I presupposti della garanzia convenzionale al ne bis in idem: 
dalla Grande Camera nuove precisazioni, in cui infatti le ragioni di adeguatezza della risposta sanzio-
natoria, che avevano condotto le autorità nazionali a celebrare nei confronti del ricorrente un procedi-
mento penale dopo l’applicazione di una sanzione amministrativa, non sono valse ad escludere una 
violazione della Convenzione. 

73 V. sentenza Corte EDU, 6 giugno 2019, Nodet c. Francia, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2019, con 
nota di M. SCOLETTA, Il ne bis in idem “preso sul serio”: La corte EDU sulla illegittimità del doppio 
binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell’ordinamento italiano). 
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venzionale la garanzia del ne bis in idem avrebbe oramai una natura meramente so-

stanziale e che il parametro decisivo sarebbe quindi “pacificamente” individuato in 
quello della proporzionalità tra il cumulo delle sanzioni irrogate e la gravità dell’ille-
cito74 laddove, come si è visto, tale aspetto si riscontra semmai nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia. 

Le prospettive di una tutela reale, per quanto relativa o attenuata, del principio 

del ne bis in idem processuale sembrano allora dipendere dalla ponderazione degli 

altri parametri di giudizio indicati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza A. e B. c. 

Norvegia, tra cui in particolare la finalità complementare (complementary purposes) 

delle procedure, le quali dovrebbero considerare “aspetti diversi” del fatto illecito (dif-

ferent aspects of the social misconduct), l’esistenza di un’interazione tra autorità pro-
cedenti finalizzata ad evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle 

prove (as to avoid as far as possible any duplication in the collection as well as the 

assessment of the evidence) e la natura “non stigmatizzante” e “specifica” dell’accer-
tamento amministrativo, in modo che il cumulo con quello penale non comporti oneri 

eccessivi (disproportionate burden) per l’accusato75. Ed è soprattutto quest’ultimo 

aspetto che, in effetti, meriterebbe una decisa valorizzazione atteso che, come osser-

vato, il fondamento individual-garantistico del ne bis in idem processuale si ricollega 

proprio all’invasività ed alla dimensione stigmatizzante dello stesso procedimento, an-

cor prima che della sanzione applicata76. In proposito, si può osservare che nel giudizio 

 

74 In questi termini, cfr. Cass., 16 luglio 2018, n. 45829, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2018, con nota 
di F. MUCCIARELLI, Illecito penale, cit.; in modo altrettanto avventato, ancora, nella citata sentenza Trib. 
Milano, 15 novembre 2018, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2019, si afferma che nella giurisprudenza di 
Strasburgo si sarebbe assistito ad un ridimensionamento del ne bis in idem ed un confinamento del 
principio alla “dimensione eminentemente esecutiva”. In effetti, anche nella più recente Cass., 30 set-
tembre 2019, n. 39999, si assiste ad una certa sottovalutazione degli altri criteri considerati dalla Corte 
europea nell’ambito del giudizio di connessione sostanziale e temporale (come rileva A. TRIPODI, Ne 
bis in idem e insider trading, cit., 936), mentre in precedenti occasioni questi ultimi erano stati mag-
giormente valorizzati (cfr. Cass., 22 settembre 2017, n. 6993, in Dir. pen. cont., 16 marzo 2018, con nota 
di A. TRIPODI, Ne bis in idem e sanzioni tributarie, cit., in cui si punta sulla contiguità temporale), a 
conferma dei rischi di incertezza applicativa derivanti dalla scelta della Corte europea di indicare criteri 
così numerosi ed eterogenei (si tratta, in effetti, di un rischio che era già segnalato in F. MAZZACUVA, 
Le pene nascoste, cit., 336). 

75 Non dovrebbe rilevare più di tanto il criterio cronologico, eppur talvolta valorizzato dalla stessa 
Corte europea (come ad esempio nella sentenza Corte EDU, 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. 
Islanda), nonché dalla dottrina (cfr. M. SCOLETTA, Legittimità in astratto, cit., 2658) e dalla giurispru-
denza interna (v. quanto segnalato alla nota precedente), né evidentemente quello della “prevedibilità” 
della sottoposizione a duplice procedimento (requisito dettato semmai dal principio di legalità). 

76 Significativamente, sul punto, nella sentenza A. e B. c. Norvegia la Corte europea afferma che «the 
fact that the administrative proceedings have stigmatising features largely resembling those of ordinary 
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dinanzi alla Consob ed in quello tributario tali caratteri sono decisamente più accen-

tuati rispetto alla generalità delle procedure amministrative, cosicché nuove ombre 

sembrano addensarsi sui cumuli punitivi previsti nel diritto penale economico, la cui 

compatibilità con il divieto di bis in idem, anche volendo sperimentare le più diverse 

soluzioni per rendere proporzionato il trattamento sanzionatorio, appare tutt’altro che 
scontata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criminal proceedings enhances the risk that the social purposes pursued in sanctioning the conduct in 
different proceedings will be duplicated (bis) rather than complementing one another» (§ 133). 
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DARIO MICHELETTI 

 

IL REGIME INTERTEMPORALE DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE  

DELLA PRESCRIZIONE PENALE * 
 

 

 
SOMMARIO 1. Trenodia per la prescrizione spazzata via dal populismo. — 2. L’annichilimento della 
prescrizione nelle recenti riforme dell’art. 159 c.p. — 3. Lo statuto intertemporale della prescrizione 
quale ultima flebile difesa. — 4. Il “piano” volto a sovvertire il diritto vivente costituzionale sulla natura 
della prescrizione. — 5. Ma l’art. 83 l. 17 marzo 2020, n. 18 è veramente retroattivo? — 6. Cause di 
sospensione retroattive e non. — 7. La differenza tra “tempo storico” e “tempo commisurativo” nella 
disciplina della prescrizione.  

 

 

1. Trenodia per la prescrizione spazzata via dal populismo 

Chi non tollera che il decorso del tempo esprima un effetto estintivo della puni-

bilità lo deve, consciamente o meno, alla convinzione che la pena equivalga nulla più 

che alla doverosa inflizione di un male compensativo di un male, secondo un para-

digma retributivo giusto di per sé e indipendente da qualunque fine ulteriore. È questa 

concezione assoluta della pena, tanto aberrante ‒ almeno per la dottrina moderna1 ‒ 

quanto resistente, che ha generato la demonizzazione e la conseguente demolizione 

dell’istituto della prescrizione in seno al nostro ordinamento2. Una logica funzionali-

stica ottusa, cui il populismo moderno ha conferito nuova linfa e una concreta base 

empirica. Da questa angolazione, l’indefettibile retribuzione punitiva, lungi dal ri-

spondere a un imperativo astratto così come proposto dai suoi più illustri teorizzatori 

(Kant ed Hegel), sarebbe chiamata nient’altro che a riflettere, veicolare e appagare 
l’istinto giustizialistico del gruppo di fronte al (sospetto di) reato. Di qui l’avversione 

 

* È il testo dell’intervento al Convegno «La questione prescrizione dagli espedienti politici alla cultura 
e tecnica giuridica», organizzato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale (AIPDP) e 
dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" (ASPP), il 3 luglio 2020. 
 

1 Cfr. anche per gli ulteriori richiami M.A. CATTANEO, Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla 
filosofia del diritto penale, Torino, 1990. 

2 Per convincersene è sufficiente dare una scorsa ai commenti dei vari approfondimenti sulla pre-
scrizione pubblicati sul Blog Ufficiale del Movimento 5 Stelle: www.ilblogdellestelle.it. 
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per qualunque meccanismo che si prefigga di comporre il conflitto aperto dal fatto 

offensivo in modo diverso dalla dispensazione di ulteriore sofferenza: dai provvedi-

menti di clemenza alle cause di non punibilità, dalle misure alternative alle cause di 

estinzione. 

Per il vero l’ideologia retributivo-populista è ancor più devastante, avendo in sé la 

potenzialità di travolgere qualunque garanzia, anche di natura fondativa, come la tipi-

cità o la colpevolezza. Ma più di tutto, il populista nutre un odio viscerale per la catego-

ria della “non-punibilità”3, e principalmente per la prescrizione, tanto da recuperare, 

per essa, gli stessi slogan che ‒ non a caso ‒ i retribuzionisti le riservavano: additandola 

per esempio come una misura «amorale»4, una forma di «tenerezza verso i malfattori»5, 

un ingiustificabile premio concesso al colpevole per essere riuscito a nascondersi dal 

processo6, un meccanismo perverso che «alimenta la speranza di impunità», «eccita alla 

perpetuità dei delitti», «sottrae la vittima alle difese offerte dalla sanzione penale»: un 

mezzo, insomma, tramite il quale «la legge penale uccide sé stessa»7. 

È un sentimento, quello dell’odio per la prescrizione, pervasivo e accecante. Al 

suo cospetto non v’è giustificazione elaborata dai pensatori liberali che tenga8: l’inte-
resse sociale alla punizione che degrada col passare del tempo sino a scemare del tutto; 

il pericolo che l’innocente non riesca a difendersi adeguatamente con il tardare dell’ac-
certamento9; la necessità di sottrarre il cittadino alla protratta minaccia di una azione 

giudiziaria10 assicurando la certezza dell’esistenza11; il crescente tasso d’errore che ca-
ratterizza i giudizi tardivi; la necessità di evitare che l’azione penale si appiattisca 

 

3 In argomento da ultimo F. PALAZZO, La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente, 
in Sistema penale 19 dicembre 2019, il quale sottolinea il «malessere che la non punibilità può forse 
comprensibilmente produrre, soprattutto in tempi di ansie o furori repressivi». 

4 A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, p. 39 ss. 
5 V. OLIVIERI, La prescrizione dell’azione penale, in Appunti al nuovo codice penale, Torino, 1889, 

257 s. Nello stesso senso A. BONAFEDE che definì la prescrizione «l’ancora di salvezza dei delinquenti», 
in www.beppegrillo.it, 24 ottobre 2015. Ma v. anche, sempre da parte dello stesso futuro Ministro di 
Giustizia: «Il governo con la prescrizione salva i disonesti», in www.beppegrillo.it, 18 aprile 2016. 

6 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 264. 
7 E. BIANCHINI, La prescrizione in diritto penale, Reggio dell’Emilia, 1881, pp. 10, 21, 24 e passim. 

Di «fallimento dello Stato» parlò al riguardo anche A. BONAFEDE, www.beppegrillo.it, 24 ottobre 2015. 
8 Per un’ampia panoramica M.N. MILETTI, Il tempo dell’oblio. Fondamento e natura della prescri-

zione nella penalistica italiana tra otto e novecento, in Dir. pen. XXI sec., 2017, 29 ss.  
9 Per questa tradizionale endiadi funzionalistica v. per tutti già F. CARRARA, Programma del corso 

di diritto criminale. Parte generale, Lucca, 1867, 436. 
10 Così già L. LUCCHINI, Elementi di procedura penale, Firenze, 1895, 112 s., che per il vero etichet-

tava come «persecuzione» giudiziaria quella tardiva. 
11 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto penale. Il reato, I, Milano, 1943, 246. 
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sull’istinto di vendetta della vittima12, l’impossibilità per la pena di esprimere qualun-
que funzione rieducativa a fronte dell’intrinseca trasformazione personalistica che ac-
compagna lo scorrere del tempo13. Tutte spiegazioni superflue; di più urtanti. Per que-

sto illusorio si rivelerebbe ogni sforzo volto a spostare la riflessione sul piano della 

razionalità giuridica. Il retribuzionista nell’animo non arretra; egli pretende che giu-
stizia ‒ la sua, quella che le viscere gli suggeriscono ‒ sia fatta. Fosse anche sommaria, 

frutto di testimonianze apparenti fornite da persone che s’illudono di ricordare spec-
chiandosi in verbali di sommarie informazioni rese lustri addietro; di versioni che la 

difesa non può più seriamente verificare; di processi oscillanti in cui le corti si sono 

profuse in motivazioni contraddittorie; di giudizi oltremodo tardivi e decontestualiz-

zati che si abbattono su individui completamente trasformati rispetto a coloro che fu-

rono, persone magari reintegrate o rese inermi dall’età o dalla malattia. Il popolo ul-
tore ‒ che si specchia nella vittima designata a priori ‒ esige il tributo. Senza eccezioni. 

 

 

2. L’annichilimento della prescrizione nelle recenti riforme dell’art. 159 c.p. 

Animato dal miraggio di intercettarne il consenso politico, il legislatore del 2017 

si era illuso di scendere a patti con la belva populista. Eppure gli era stato spiegato ‒ 

visto che, almeno all’epoca, non si sottraeva al dialogo14 ‒ che il tasso di prescrizione 

nel nostro ordinamento altro non è che il riflesso della peculiarità, tutta italiana, del 

principio di obbligatorietà dell’azione penale: un’autentica utopia funzionalistica15 che 

riversa nel sistema una mole di procedimenti tale da essere tecnicamente impossibile 

da smaltire16, specie dopo che l’embrione populistico del 1992 ha spazzato via, a colpi 
di monetine, le misure di clemenza che precedentemente consentivano un ciclico 

 

12 V. MANZINI, Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930, Torino, 1934, vol. III, 425. 
13 L. STORTONI, Profili costituzionali della non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 661 ss.; 

ID., in AA.VV., Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in Foro it., 1998, V, 321 s. 
14 Tra le occasioni d’incontro si vedano le partecipazioni del Ministro Orlando alla Inaugurazione 

dell’anno giudiziario dei penalisti svoltasi a Palermo il 6/7 febbraio 2015 ed avente in larga parte ad 
oggetto proprio il tema della prescrizione. 

15 Cfr. G. DI FEDERICO, Obbligatorietà dell’azione penale e indipendenza del pubblico ministero, in 
ww.irsig.cur.it., 8, con richiamo a talune commissioni nazionali e internazionali che hanno concorde-
mente concluso per l’impossibilità pratica di perseguire tutti i potenziali di reato. 

16 La Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia registra 
un numero di nuove notizie di reato “per persone note” pressoché costante dal 2007 e pari a circa un 
milione e mezzo per anno, che porta il totale di procedimenti penali circolanti a una media oltre tre 
milioni all’anno. 
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sgravo della macchina giurisdizionale. Per di più le statistiche ante riforma dimostra-

vano che da almeno un decennio il numero di prescrizioni andava scemando per conto 

proprio17. Così come gli stessi dati rivelavano che la maggior parte delle prescrizioni si 

è sempre registrato nella fase delle indagini preliminari, a conferma che è la Pubblica 

Accusa a gestire l’istituto come uno strumento di selezione dell’azione penale18. Né 

valeva enfatizzare l’incremento delle prescrizioni nella fase di appello. Lungi dall’at-
testare un abuso del diritto d’impugnazione da parte della difesa ‒ così come vorrebbe 

la narrazione giustizialistico-populistica19 ‒ tale dato rifletteva solo carenze organiz-

zative di distretti ben precisi, laddove la maggior parte delle Corti d’appello pur gra-
vemente oberate avevano tassi di prescrizione del tutto tollerabili20. 

La prescrizione, come nella sua natura, si prestava dunque a registrare, e non già 

a cagionare, il malfunzionamento del sistema. Ecco perché il rimedio si sarebbe dovuto 

coerentemente ricercare nella ristrutturazione dell’amministrazione giudiziaria e non 
già nel depotenziamento dell’ultimo residuale strumento che, da un lato, ne stimolava 
l’efficienza, consentendo dall’altro lato di uscirne a coloro che ne erano stati troppo a 
lungo stritolati. 

Si sa come è andata. Pur a fronte di un sistema penale in cui la durata media dei 

processi è la più alta fra i paesi europei21, e oltremodo consistente è la somma versata 

 

17 Il trend delle prescrizioni per anno a partire dal 2004 è calato di oltre il 40% con la seguente linea 
di decrescita: 213.774 nel 2004; 189.467 nel 2005; 159.703 nel 2006; 164.115 nel 2007; 154.867 nel 2008; 
159.460 nel 2009; 142.387 nel 2010; 128.884 nel 2011; 113.671 nel 2012. Dopo sette anni dalla riforma 
Cirielli si è avuta una leggera impennata a causa dei molti reati la cui prescrizione è stata portata da 
quindici e sette anni e mezzo: cosicché nel 2012 le prescrizioni sono state 123.249, mentre nel 2014 
sono state 132.296. Già nel 2017 il trend decrescente della prescrizione era però ripreso tanto che in 
quell’anno se ne sono registrate 125.564, segno che era stato assorbito l’impatto della Cirielli.  

18 G. INSOLERA, Le clemenze “anomale”, in www.penalecontemporaneo.it, 6 ss. A Partire dal 2010, 
nella fase delle indagini preliminari si registra un numero di prescrizione pari a una media del 62% con 
punte annue del 70%. 

19 E’ questo uno dei cavalli di battaglia argomentativi di P.G. DAVIGO, Una prescrizione vi salverà, 
in MicroMega, 2014, n. 7; ID., "Processi brevi? Serve bloccare la prescrizione e frenare i ricorsi", in 
www.huffingtonpost.it, 9 gennaio 2020. Di segno contrario, con precisi riferimenti statistici, R. BRIC-

CHETTI, Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione “ammazza processo” (e altro an-
cora), in disCrimen, 17 febbraio 2020. 

20 In termini assoluti, il 49 % delle prescrizioni registrate in appello si concentra in quattro distretti: 
22 % Napoli, 12 % Roma; 7,5 % Torino, e 7,5 % Venezia, la quale vanta il triste primato (pari al 50%) 
del numero di prescrizioni rispetto ai processi definiti. 

21 Cfr. il rapporto CEPEJ (commissione europea per l’efficienza della giustizia) per il 2018 (scarica-
bile in www.coe.int), dal quale risulta che la giustizia penale italiana è per efficienza temporale, di gran 
lunga la peggiore degli Stati UE, con una durata media (che ovviamente non tiene conto delle indagini 
preliminari) pari a 3 anni e 9 mesi (così suddivisi 310 giorni in primo grado, 876 in secondo e 191 in 
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ogni anno come indennizzo per il superamento della ragionevole durata del processo22, 

il legislatore del 2017 ha deciso di introdurre un’ulteriore “tassa temporale d’impugna-
zione”, sotto forma di sospensione della prescrizione, pari un anno e mezzo per grado 

di giudizio, con l’intento di concedere più tempo per svolgersi al giudizio penale23. Un 

espediente che, oltre ad essere privo del benché minimo costrutto teorico, ha finito in 

realtà per scontentare tutti. La durata potenziale dei procedimenti penali si è allungata 

in modo intollerabile sino a raggiungere livelli tali da far impallidire il legislatore fa-

scista24. E d’altro canto, la soluzione escogitata, anziché acquietare le pulsioni populi-
stiche, le ha fatte deflagrare, ratificando l’esistenza di un problema che, per i retribu-
zionisti, meriterebbe un ben più radicale rimedio. Vale a dire, quello giustappunto 

dalla riforma varata nel 2019, che ha sostanzialmente abrogato la prescrizione. 

Anzi peggio: l’istituto è stato mantenuto come strumento di selezione dell’azione 
penale gestito a discrezione dalla Pubblica Accusa25, mentre la prescrizione è stata di 

fatto annichilita nella sua più vitale funzione di contenimento della “pena proces-
suale”, consegnando così qualunque imputato a un potenziale ergastolo giudiziale26. È 

forse il punto più basso del nuovo rapporto fra autorità e cittadino imposto dal popu-

lismo penalistico. Un sistema frontalmente in contrasto con una molteplicità di prin-

cipi costituzionali ‒ dalla ragionevole durata al finalismo rieducativo della pena, dal 

principio di non colpevolezza al diritto di difesa27 ‒ che non lascia margini di 

 

Cassazione). La media dei paesi membri del Consiglio è invece poco più di un anno (così suddivisi 138 
giorni in primo grado, 143 giorni in secondo grado e ancora 143 in ultima istanza). 

22 Malgrado il Governo Monti abbia cercato di limitare l’esborso dell’erario ponendo un limite di 
800 euro per ogni anno di ritardo oltre i termini fissati per legge. 

23 Amplius per una critica della riforma v. D. MICHELETTI, Commento alle modifiche dell’art. 159 
c.p., in A. GIARDA, G. SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, Milano, 2017, 3471 ss.  

24 Basterebbe confrontare i tre anni (o i quattro e mezzo) in cui si estinguevano le contravvenzioni 
ai sensi del legislatore del 1930 con i sette anni previsti dalla riforma del 2017, o i sette anni e mezzo 
previsti nel 1930 per i delitti meno gravi con  

25 F. GIUNTA, La prescrizione. Ultimo atto?, in disCrimen, 31 gennaio 2020. 
26 In tempi non sospetti il dott. Gianfranco CIANI, Procuratore generale della Corte Suprema di cas-

sazione osservava in apertura dell’anno giudiziario del 2015 che «una riforma della prescrizione che 
fosse solamente tale, con l’attuale numero esorbitante delle ipotesi di reato, non restituirebbe al sistema 
alcuna efficienza quanto ai tempi di definizione dei processi: avremmo pronunce emesse con ritardi 
intollerabili rispetto all’epoca di consumazione del reato e, dunque, violazione di parametri essenziali 
del “giusto processo” (pag. 21). 

27 Numerosi, convergenti, e del tutti vani i contributi che hanno cercato di segnalare le molteplici 
tensioni del nuovo modello di prescrizione con i principi e i valori della Carta costituzionale: cfr. fra i 
primi D. MICHELETTI, La prescrizione a cinque stelle, in disCrimen dell’8 ottobre 2018; G. LOSAPPIO, Il 
congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in Dir. pen. cont., 1 luglio 2019, nonché 
a commento della riforma, O. MAZZA, la riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e 
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compromesso28, prestandosi a un unico rimedio: la sua cancellazione29. 

 

 

3. Lo statuto intertemporale della prescrizione quale ultima flebile difesa 

Quest’unica flebile speranza è legata, tuttavia, al regime intertemporale della 
prescrizione: o meglio alla sua natura giuridica, da cui discende l’assoggettabilità o 
meno dell’istituto al divieto di retroattività previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. 

Solo, infatti, se il vigente regime prescrizionale si applicherà ai fatti di reato com-

messi dopo la propria entrata in vigore, il legislatore avrà tempo di cancellarlo senza 

che esso abbia accumulato eccessive applicazioni. Viceversa se la riforma appena va-

rata sottostesse al principio processuale tempus regit actum, questo ostacolerebbe il 

ritorno a una più favorevole disciplina, dato che quest’ultima, pensata per rimediare 
retroattivamente ai guasti della precedente, finirebbe per sottrarre alla macchina giu-

risdizionale un agio temporale sul quale già si era fatto affidamento. Nulla, per il vero, 

che non si possa risolvere con una norma transitoria ad hoc analoga a quella che ac-

compagnò la riforma Cirielli30. Certo è che il mantenimento della prescrizione nell’al-
veo del divieto di retroattività penale, da un lato, protegge ancora un poco i processi 

in corso dagli effetti nefasti della c.d. spazzacorrotti, e dall’altro lato agevolerebbe la 
cancellazione di quest’ultima riducendo gli effetti collaterali del ritorno ad una pre-

scrizione costituzionalmente orientata. 

Sennonché, quest’ultima soluzione intertemporale risulta tutt’altro che scontata, 
vuoi perché la più recedente riforma dell’art. 159 c.p. ‒ a differenza di quella del 1997 

‒ non è stata accompagnata da una norma transitoria che ne circoscriva in modo espli-

cito l’operatività ai fatti di reato commessi dopo la propria vigenza; vuoi perché l’ideo-
logo dell’ergastolo processuale ha sempre lamentato i “nefasti” effetti garantistici che 
il divieto di retroattività penale avrebbe sull’incisività di tale soluzione31. Né può 

 

realtà costituzionale, in Sistema penale, 21 gennaio 2020; M.L. FERRANTE, La cessazione della decor-
renza della prescrizione introdotta dalla L. n. 3 del 2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti), in Dirittifon-
damentali.it, 20 marzo 2020. Amplius, gli atti dell’Incontro Imputato per sempre? No, grazie - La voce 
dell'accademia, riascoltabili su www.radiradicale.it. 

28 C. LARINNI, “Blocco” della prescrizione per le sole sentenze di condanna di primo grado. il c.d. 
lodo conte-bis a confronto con la presunzione di innocenza, in Riv. pen., 2020, 347 ss. 

29 G. FIANDACA Abrogare la legge sulla prescrizione, in disCrimen, 10 gennaio 2020. 
30 Amplius D. MICHELETTI, Commento all'art. 10 l. 5 dicembre 2005, n. 251, in Leg. pen., 2006, p. 

505 ss. 
31 PIERCAMILLO DAVIGO: "La riforma della prescrizione? Così vedremo gli effetti quando sarò morto", 

in www.huffingtonpost.it. 
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rassicurare il fatto che, nell’ordinamento italiano, la giurisprudenza compatta, soprat-
tutto a livello costituzionale, è da sempre schierata a favore della natura sostanziale 

della prescrizione32. Tale assunto è messo oggi a repentaglio da una singolare “con-
giunzione istituzionale” architettata da una parte molto influente e attiva della dot-
trina italiana, che non ha mai nascosto la propria avversione per il meccanismo estin-

tivo della punibilità legato al decorso del tempo33. L’obiettivo cui si tende, nemmeno 
troppo velatamente, è quello di invertire il diritto vivente costituzionale sulla prescri-

zione34, rimasto sguarnito in modo preoccupante dopo la fine del mandato di Giorgio 

Lattanzi che l’aveva strenuamente difeso35. 

 

 

4. Il “piano” volto a sovvertire il diritto vivente costituzionale sulla natura della 

prescrizione 

L’occasione per il cambio di rotta si è presentata casualmente, essendo stata offerta 
dalla recente legislazione d’urgenza volta a fronteggiare la pandemia di coronavirus. 

Tra le varie misure adottate, è stata infatti disposta la sospensione della prescri-

zione durante il corrispondente periodo di interruzione dei procedimenti penali a 

causa della necessità di prevenire la diffusione del virus negli ambienti giudiziari (art. 

83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18). Una misura più che ragionevole e opportuna, che tuttavia 

 

32 Cfr. anche per gli ulteriori richiami C. cost. n. 115/2018. La stessa soluzione trova peraltro pacifico 
riscontro in sede di legittimità dove, per tale ragione l’allungamento della durata della prescrizione è 
assoggettata al divieto di retroattività: Cass. II, 7 febbraio 2018, n. 9494, Rv. 272350; Cass. VI, 16 maggio 
2017, n. 31877, Rv. 270629. 

33 Così in primis G. MARINUCCI, Appello contro la prescrizione ‘breve’: ennesima certezza d'impu-
nità, in Dir. pen. cont., 15 aprile 2011; ID., La prescrizione riformata, ovvero dell’abolizione del diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 976 ss., nonché sulla stessa linea F. VIGANÒ, Riflessioni de 
lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in Dir. pen. cont. – 
Riv. Trim., 2013, n. 3, 26 ss.; G.L. GATTA, Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il 
giudizio di primo grado, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2345 ss.; G.L. GATTA, Una riforma dirompente: 
stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, in Dir. pen. cont., 21 gennaio 2019; 
ID., Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto 
improvvisata, in Dir. pen. cont., 5 novembre 2018; ID., Prescrizione del reato e lentezza del processo: 
male non cura male, in Sistema penale, 9 dicembre 2019. 

34 Su questo concreto pericolo v. A. GAMBERINI, G. INSOLERA, Che la pandemia non diventi l’occa-
sione per accelerare le soluzioni sulla prescrizione e sulle sue ragioni costituzionali, in Sistema penale 
24 maggio 2020.  

35 Del resto, alla Consulta, l’attuale penalista di riferimento non ha mai fatto mistero di considerare 
la prescrizione una garanzia ampiamente sacrificabile: F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla 
prescrizione nelle frodi in materia di iva? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una 
importante sentenza della corte di giustizia, in dir. pen. cont. 14 settembre 2015, 14 s. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/531-appello-contro-la--prescrizione-breve--ennesima-certezza-d-impunita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/531-appello-contro-la--prescrizione-breve--ennesima-certezza-d-impunita
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‒ ecco la miccia che ha acceso il “piano” ‒ si rivelerebbe inconciliabile con la natura 

sostanziale della prescrizione36. Se infatti obiettivo dell’art. 83 cit. è quello di sospen-
dere i procedimenti in corso senza penalizzazioni per nessuna delle parti processuali, 

ne viene giocoforza che la tale misura riguarda potenziali fatti di reato commessi prima 

della sua introduzione. Ma poiché ciò sottenderebbe un’applicazione retroattiva 
dell’art. 83 cit., si finirebbe per sancire l’automatica incostituzionalità di questa nuova 
ipotesi di sospensione per contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost. L’unico modo di 

uscirne, senza dichiarare l’illegittimità di una norma magari mal scritta ma sicura-
mente ragionevole come quella prevista dall’art. 83 cit., sarebbe allora quello di optare 
per la natura processuale della prescrizione37. Ciò consentirebbe di assoggettare le 

cause di sospensione della prescrizione al principio tempus regit actum38, e ottenere 

così un duplice risultato: salvare la legittimità dell’art. 83 cit., aprendo la strada d’altro 
canto ‒ anche se questo non viene esplicitato, ma è l’effetto collaterale implicito e 

necessitato ‒ all’immediata operatività della riforma Bonafede sulla prescrizione. 
Un piano ben congegnato, non c’è che dire. Tanto più che esso ha trovato l’im-

mediato avallo della giurisprudenza di merito, quanto mai repentina nel confezionare 

ben quattro questioni di costituzionalità dell’art. 83 cit.39. Questioni che ‒ a giudicare 

dall’attuale composizione dell’organo chiamato a valutarle ‒ paiono peraltro destinate 

a conseguire il cambio di rotta desiderato; e non potrà certo essere un convegnuccio 

accademico a intralciare i piani. 

 

 

5. Ma l’art. 83 l. 17 marzo 2020, n. 18 è veramente retroattivo? 

Per quel può valere, merita tuttavia chiarire che il progetto sopra illustrato pog-

gia in realtà su un equivoco di fondo. Un malinteso forse sfuggevole per i profani 

 

36 G.L. GATTA, “Lokdown” della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio 
di irretroattività: un cortocircuito, in Sistema Penale, 4 maggio 2020. In argomento v. altresì F.R. DI-

NACCI, Psoriasi interpretative: la legge nel tempo in tema di prescrizione e termini di custodia 
nell’emergenza Covid. Alla ricerca di una “legalità” perduta, in Arch. pen., 2020, n. 2, spec. 7 ss.; G. 
FLORA, Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe (“ragionevoli”?) ai principi costituzionali, in 
disCrimen, 13 giugno 2020, spec. 3 ss. 

37 Così G.L. GATTA, “Lokdown” della giustizia penale, cit., 16. 
38 Da sempre l’obiettivo di G. MARINUCCI, Bomba a orologeria da disinnescare, in Il sole 24 Ore, 12 

marzo 1998. 
39 Trib. Siena, ord. 21 maggio 2020 n. 1 e 2, e Trib. Spoleto, ord. 27 maggio 2020, n. 1 e 2. La stampa 

dà notizia di un’ulteriore analoga questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Crotone: V. 
VALLEFUOCO, Sospensione della prescrizione a rischio CEDU, in Il sole24ore, 30 giugno 2020. 
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dell’intertemporalità, ma quanto meno singolare per esperti della materia. Il riferi-
mento è al punto di partenza della tesi secondo cui l’applicazione dell’art. 83 cit. ai 
processi in corso comporterebbe una forma di applicazione retroattiva di questa norma 

in contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost. 
Ma se ne è proprio sicuri? E’ proprio vero cioè che la causa di sospensione della 

prescrizione prevista dall’art. 83 cit. sottenderebbe una retroattività della legge penale 
ove la si lasciasse operare nei procedimenti penali concernenti fatti commessi prima 

della sua introduzione? 

In verità, qualche dubbio in tal senso già dovrebbe scaturire dalla constatazione che 

la soluzione adottata dall’art. 83 cit. non è affatto una novità per il nostro ordinamento. 
Sebbene con una portata territoriale più ristretta, essa è già stata adottata in occasione dei 

vari eventi sismici che, purtroppo, hanno colpite talune zone dell’Italia nell’ultimo de-
cennio. Si veda l’art. 5, comma 9, d.l. 39/2009, varato in occasione del terremoto abruzzese 
dell’aprile 2009. Ma identica soluzione è stata poi prevista dall’art. 6, comma 9, d.l. 
74/2012 relativo al terremoto dell’Emilia Romagna del maggio del 2012. E si consideri 
infine quanto disposto dall’art. 49, comma 9, d.l. 244/2016 in merito al sisma che ha col-
pito il centro Italia nell’agosto del 2016. Ebbene, tutte queste disposizioni, pur adottando 
la stessa soluzione perseguita dall’art. 83 cit., vale a dire la contemporanea sospensione dei 
procedimenti penali e del corso della prescrizione nelle zone interessate dal sisma, sono 

state tranquillamente applicate ai procedimenti in corso, anche se relativi a fatti pregressi, 

senza che ‒ stando almeno alla pubblicistica ‒ nessun avvocato o nessuno giudice abbiano 

mai dubitato della loro legittimità rispetto all’art. 25, comma 2, Cost. Si è trattato di un 
abbaglio collettivo, viene spontaneo chiedersi, oppure è l’attuale interpretazione dell’art. 
83 cit. come norma retroattiva a riflettere un malinteso intertemporale? 

Rispondere in poche righe senza alimentare ulteriori fraintendimenti non è age-

vole, anche perché la retroattività non è un fatto tangibile, ma un “giudizio”, apparte-
nente per di più al genus delle finzioni giuridiche40. Sicché, nel maneggiare il concetto, 

è facile confonderla – ecco il punto chiave – con la semplice applicazione immediata 

 

40 Sul punto, nella letteratura italiana ancora fondamentale e insuperata è l’analisi dottorale di R. 
TARCHI, Le diverse nozioni di retroattività ed i loro riflessi pratici, s.l., 1988, poi confluita in ID., Le 
leggi in sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, Milano, 1990, 137 ss. (sulla natura relazione 
della retroattività), 220 ss. (sulla retroattività come fictio) e 236 ss. (sulla retroattività come rivaluta-
zione di situazioni esistenti). 
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di una nuova norma a situazioni pendenti41. 

Il suddetto errore è sostanzialmente automatico in tutti coloro che, nel riconoscere 

la retroattività, si accontentano di constatare che una norma è posteriore al fatto42. Diver-

samente, per chi voglia evitare di confondere l’applicazione retroattiva con quella imme-
diata, il modo più efficace è quello di intendere la retroattività come una “ri-valutazione” 
giuridica43: la quale presuppone dunque due condizioni strutturali: (i) l’esistenza di una 
prima valutazione giuridica produttiva di determinati effetti giuridici (ii), e una norma 

posteriore produttiva di differenti effetti giuridici. Donde la conseguenza che, assumendo 

questa prospettiva, ciò che l’art. 25, comma 2, Cost. vieta altro non è se non una rivaluta-
zione peggiorativa in ambito penale di una preesistente fattispecie giuridica44. 

 

 

6. Cause di sospensione retroattive e non 

Sulla base di questa rapida premessa teorica, ben ci si dovrebbe avvedere che l’efficacia 
temporale di una nuova causa di sospensione della prescrizione non può essere fatta 

dipendere semplicemente dalla data della sua introduzione, così da considerarsi dotata 

di efficacia retroattiva qualunque ipotesi sospensiva prevista dal legislatore dopo il 

 

41 Incorreva già in tale inconveniente la prima analisi dedicata alla materia nella nostra letteratura 
C.F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, Torino, 1891-1898, vol. I, 9 ss., nonché per un’analisi 
critica R. TARCHI, Le leggi, cit., 122 ss. 

42 Esplicita sino a teorizzare questa prospettiva Trib. Spoleto, ord. 27 maggio 2020, n. 1 e 2 pag. 3, 
secondo cui «l’applicazione del divieto di retroattività anche al regime della prescrizione (…) consente 
pure di chiarire quale deve essere la corretta interpretazione del rinvio, contenuto nell’incipit dell’art. 
159 c.p., a particolari disposizioni di legge che prevedono ipotesi di sospensione ulteriori rispetto a 
quelle contemplate dallo stesso articolo del codice penale. Onde evitare facili elusioni del divieto di 
retroattività in ambito penale ad opera del legislatore ordinario, il rinvio in bianco operato dalla citata 
disposizione può valere unicamente per leggi extracodicistiche preesistenti al codice penale ovvero suc-
cessive ma entrate in vigore prima della commissione del fatto-reato di cui si occupa il processo». 

43 Cfr. per tutti R. TARCHI, Le leggi, cit., p. 137 ss. e 236 ss. Sull’argomento v. altresì, in termini sostan-
zialmente convergenti O. MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999, 61 s. e 66 ss. 

44 Cfr. volendo, da ultimo, D. MICHELETTI, Le forme del tempo nelle vicende modificative della legge 
penale, in disCrimen, 5 giugno 2020, nel quale, seguendo questa prospettiva, si perviene a una partico-
lare e ben più garantista determinazione del tempus commissi delicti: 5 ss. A chi volesse rozzamente 
eccepire che, seguendo il suddetto modo di ragionare, l’introduzione di una nuova figura di reato (come 
per esempio l’art. 612-ter c.p.) finirebbe per non rivelarsi retroattiva nella misura in cui manca una 
precedente disciplina penale oggetto di modifica in peius, andrebbe replicato che ogni divieto penale 
colpisce fatti che già potevano considerarsi illeciti per altri rami dell’ordinamento, e ‒ soprattutto ‒ si 
contrappone per natura al principio di libertà di agire, che è oggetto di rivalutazione peggiorativa ogni 
qual volta esso viene ristretto dall’introduzione di una nuova fattispecie di reato: così per tutti F. 
GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “malalegalità”, dintorni, Pisa, 2019, 23 ss. 
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tempus commissi delicti. Se la retroattività è ri-valutazione di una situazione giuridica 

pregressa, occorre giocoforza concludere che l’efficacia retroattiva o meno di una 

causa di sospensione dipenderà dal suo oggetto. 

In particolare, ove una norma attribuisca effetto sospensivo a un atto o a una 

fattispecie giuridica già nota al sistema giuridico, ma precedentemente disciplinata in 

modo diverso, allora la nuova causa di sospensione ha una potenzialità retroattiva che 

va frenata tramite l’art. 2, comma 1, c.p. in modo da renderla applicabile solo ai fatti 
di reato commessi dopo la sua introduzione. Si pensi per esempio alla nuova causa 

sospensione della durata massima di sei mesi prevista (nel 2017) dall’art. 159, n. 3-ter 

c.p. per le rogatorie all’estero, le quali ovviamente erano già previste in precedenza, 

senza però che ad esse fosse riconosciuta alcuna efficacia sospensiva. Da qui l’oppor-
tuna previsione di una disciplina transitoria ad hoc che ha limitato l’efficacia tempo-
rale di questa nuova causa di sospensione circoscritta solo ai procedimenti riguardanti 

i fatti commessi dopo la sua introduzione (art. 15 l. 103/2017). 

Se, invece, il legislatore attribuisce effetto sospensivo della prescrizione a un atto 

o una fattispecie giuridica creata ex novo, la sua applicazione ai giudizi in corso, non 

essendo rivalutativa di alcunché, integrerà un’efficacia immediata della norma a situa-
zioni pendenti, talché non avrebbe alcun senso invocare per essa l’art. 2, comma 1, 
c.p. Si pensi per esempio alla nuova causa di sospensione prevista (nel 2014) dall’art. 
159, n. 3-bis c.p., in relazione alla sospensione del processo per assenza dell’imputato 
ab origine irreperibile introdotta dal nuovo art. 420-quater c.p.p. Essendo quest’ultima 
una fattispecie processuale creata ex novo dall’ordinamento, il legislatore ben ha po-
tuto prevedere che essa si applichi sin da subito anche ai processi in corso, pur se re-

lativi ai fatti di reato antecedenti (così l’art. 15-bis comma 1, l. 67/2014), senza che ciò 

abbia comportato alcuna violazione dell’art. 25, comma 2, Cost.45. 

Ed è proprio questa la situazione verificatasi con l’introduzione dell’art. 83 cit.: 
il quale, valorizzando la sospensione dei processi per pandemia, attribuisce efficacia 

sospensiva della prescrizione a una situazione completamente ignorata dal previgente 

assetto normativo, sia in termini specifici che generici. Non esisteva infatti nel nostro 

ordinamento una disciplina sugli effetti processuali delle cause di forza maggiore, e 

tanto meno si poteva rinvenire una norma o un principio generale da cui potersi 

 

45 Opportunamente, il comma 2 dell’art. 15-bis l. 67/2014 prevede, invece, che continui ad applicarsi 
la disciplina previgente se, al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, «l'imputato [era già] 
stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». In quest’ultimo caso, infatti, 
la nuova disciplina dell’assenza comporterebbe una rivalutazione in negativo della precedente normativa 
sulla contumacia, innescando quindi un’applicazione retroattiva in contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost. 
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desumere che tali situazioni non avessero alcuna incidenza sul decorso della prescri-

zione. Di qui l’impossibilità di ritenere che l’art. 83 cit., conferendo all’emergenza 

pandemica un duplice e contestuale effetto sospensivo, abbia ri-valutato alcunché, e 

soprattutto abbia sovvertito gli effetti di una precedente disciplina giuridica. 

Sotto questo profilo l’art. 83 cit. risulta dunque radicalmente diverso dalla re-
cente modifica dell’art. 159 c.p. operata dall’art. 1, comma 1, lett. e), l. 9 gennaio 2019 
n. 3.: il quale, assegnando effetto sospensivo della prescrizione alla sentenza di primo 

grado e al decreto di condanna, ha ribaltato la precedente disciplina penale che, pur 

prevedendo tali atti, non attribuiva a essi l’effetto riconosciuto solo da ius novum. 

In breve, e per concludere sul punto, ove s’interpreti correttamente il concetto 

di retroattività (v. supra § 5), occorre concludere che l’art. 83 cit., benché si applichi 

fisiologicamente a situazioni pendenti, non risulta affatto in contrasto con l’art. 25, 
comma 2, Cost., vuoi perché non comporta alcuna “diversa considerazione di una si-

tuazione giuridica pregressa”, vuoi perché non produce nemmeno un peggioramento 

rispetto alla previgente disciplina. 

 

 

7. La differenza tra “tempo storico” e “tempo commisurativo” nella disciplina della 
prescrizione 

Per quanto riguarda l’ultimo aspetto segnalato ‒ vale a dire la mancata esplica-

zione da parte dell’art. 83 cit. di quell’effetto peggiorativo che l’art. 25, comma 2, Cost. 
è chiamato a impedire ‒ non occorre cadere nell’equivoco, in cui sono invece incorsi i 
giudici di merito che hanno sollevato questione di costituzionalità dell’art. 83 cit., di 
rilevare che tale norma comporta una posticipazione cronologica del termine di per-

fezionamento della prescrizione. 

E’ questa un’osservazione semplicistica quanto inconferente, per comprendere 

l’'irrilevanza della quale occorre rifarsi a una distinzione concettuale per il vero poco 

nota alla cultura giuridica italiana, eppure fondamentale a comprendere il meccanismo 

della prescrizione. Il riferimento è alla distinzione ‒ messa a fuoco dalla dogmatica te-

desca ‒ tra “tempo cronologico” e “tempo misurativo” o “significante”46. Nulla di parti-

colarmente astruso, essendo ciascuno di noi abituato a utilizzare concetti temporali di 

natura prettamente cronologica ‒ ovvero calcolati secondo il calendario (nach Kalendar) 

‒ come ad esempio l’età di una persona; e concetti temporali misurativi, come per 

 

46 Per tutti K. ENGISCH, Die Zeit im Recht, in Vom Weltbild des Juristen, Heidelberg, 1965, p. 66 ss. 
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esempio i famosi “mesi uomo” da riservare a una ricerca. I primi sono rigidi e si prestano 
a misurare nulla più che la distanza intercorrente tra due eventi storici (ad esempio, l’età 
riflette la distanza la data di nascita e il giorno presente). Il tempo misurativo-signifi-

cante non può essere invece compreso a prescindere dall’attività che esso intende rac-
chiudere, con la conseguenza che è cronologicamente flessibile in quanto risente delle 

variabili storiche del suo oggetto. Così, per esemplificare, se un imbianchino si è impe-

gnato a terminare i lavori di tinteggiatura esterna in quattro settimane, la consegna ri-

tardata di tre giorni dovuta a condizioni di maltempo che non gli abbiano consentito di 

lavorare per altrettante giornate non integrerà affatto una dilazione censurabile. Il 

tempo misurativo è perfettamente rispettato ancorché la consegna sia avvenuta, stando 

al calendario, in una data diversa da quella preventivata. 

Ebbene, una volta chiarita la suddetta distinzione, ben si dovrebbe intuire la ra-

gione per cui l’art. 83 cit. non sia in alcun modo peggiorativo della previgente disci-
plina della prescrizione. Ciò dipende dalla diversa natura e valenza coscienziale che 

assume il tempo della prescrizione penale prima e dopo l’intervento del processo di 

accertamento47. Prima di esso, il tempo della prescrizione ha natura prettamente cro-

nologica: è puro tempo storico, volto nulla più che a registrare quanto l’oggi sia di-
stante dal potenziale tempus commissi facti, sino a che il distacco risulterà così ampio 

da doversi presumere che il processo e la pena non risponderebbero più agli scopi de 

essi legittimamente perseguiti48. 

Di contro, quando sopraggiunge il processo, il tempo della prescrizione svolge 

una portata commisurativa di quest’ultimo, stabilendo l’agio a disposizione della mac-
china giurisdizionale per l’accertamento della responsabilità penale nel rispetto dei 
diritti fondamentali della persona49. Non è più dunque una mera entità fisica, come il 

“tempo storico” della prescrizione ante giudizio, ma è un concetto normativo con va-

lore misurativo. Di qui l’intrinseca flessibilità della prescrizione che scorre nel giudizio 
penale, il cui andamento non può prescindere dalle vicende che riguardano il suo og-

getto. Lo sa bene qualunque avvocato o magistrato, che nel calcolare la prescrizione 

ante iudicio utilizza il calendario mentre non può prescindere dal “fascicolo” per sta-
bilire se la prescrizione si sia maturata nel processo. 

In particolare, stante l’intrinseca correlazione esiste tra la prescrizione processuale 

 

47 V.  amplius F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della 
pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 7 ss. 

48 Così F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 9. 
49 D. PULITANÒ, Tempi del processo e diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 

507 ss. 
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e il suo oggetto, è insito nella funzione dell’istituto che la prescrizione non abbia alcuna 
ragione di decorrere se il giudizio non ha alcuna possibilità di svolgersi. Ed è bensì vero 

che tale correlazione è alla base dalle cause di sospensione previste dall’art. 159 c.p.50. È 

altrettanto vero che tale regola funzionalistica è in re ipsa nella natura della prescrizione 

processuale, al punto che l’indecorribilità della stessa per l’impossibilità del processo di 
svolgersi si dovrebbe desumere a prescindere dalla sua positivizzazione51. 

Ad ogni buon conto, tale regola di sistema è da sempre prevista nel nostro ordi-

namento (v. la versione originaria dell’art. 159, comma 1, c.p.), e non v’è ragione per 
la quale essa non dovrebbe essere attivata dall’art. 83 cit. Ritenere il contrario solo 
perché si assume come un dogma che le norme sospensive del processo e della prescri-

zione debbano entrate in vigore prima al tempo del commesso reato52, altro non 

esprime che un duplice fraintendimento: del concetto di retroattività, e della ratio 

della prescrizione come strumento commisurativo della pena processuale. 

 

50 Per il vero, questa ratio originaria delle cause di sospensione è stata ampiamente stravolta dalle 
recenti modifiche dell’art. 159 c.p., che hanno “sfigurato” l’istituto annoverandovi anche fasi proces-
suali effettive (come le rogatorie e i gradi d’impugnazione), il tempo di svolgimento delle quali viene 
tuttavia arbitrariamente pretermesso nel computo della prescrizione: su tale deformazione in malam 
partem delle cause di sospensione inaugurata nel 2017 cfr. D. MICHELETTI, Commento alle modifiche 
dell’art. 159 c.p., cit.,  3475 s.  

51 Ciò consente che tale regola si sia potuta osservare anche nel caso della innovativa soluzione pro-
cedurale ideata dalla Corte costituzionale che ritenga di differire il proprio giudizio onde lasciare al 
Parlamento la possibilità di intervenire; soluzione adottata per la prima volta nel noto caso Cappato e 
replicata di recente nella vicenda concernente la legittimità della pena relativa alla diffamazione a 
mezzo stampa: cfr. G.L. GATTA, Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo 'schema-
Cappato' e passa la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno, in Sist. pen., 10 giugno 2020. 

52 Così Trib. Spoleto, ord. 27 maggio 2020, n. 1 e 2 pag. 3. 



299 

 

MANLIO MILANI 

 

ECHI, LUOGHI E PASSAGGI DI MEMORIA* 

 

 

Ringrazio il Magnifico Rettore Maurizio Tira, il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia per questo riconoscimento che colgo anche come 
dono alla città, alle sue istituzioni e rappresentanze che si sono alternate nel tempo, 

alle Organizzazioni Sindacali, alle varie associazioni, alla Stampa locale e alle persone 

che con me hanno operato per raggiungere quel diritto alla giustizia che è base di ogni 

convivenza civile. 

Un dono tanto più significativo in quanto promosso dal luogo fondamentale 

della cultura in cui la memoria, staccandosi dal tempo degli accadimenti, si fa 

conoscenza storica, comprensione critica dei fatti e permette alle nuove generazioni 

di cogliere il senso del dove veniamo. Ed è significativo che questo dono coincida con 

il 75° anniversario del 25 Aprile, che vivo come data di riscatto e di rinascita del nostro 

Paese. Anche per questo vorrei legare la mia esperienza all’incontrarci di questa sera. 

Jose Saramago ci ricorda che “Viviamo in un luogo ma abitiamo una memoria”. 
Mi risuonano echi di persone che sono incisi nella mia storia. Echi di luoghi abitati, 

fissati nella nostra “Memoria Interiore”, che ci accompagnano, dialogano in noi quali 

tracce di un passato a cui ricorrere per trovare nuovi percorsi, ma senza smarrirci. Due 

luoghi, in particolare, risuonano in me: Piazza Loggia e le aule del Palazzo di Giustizia. 

Lo scoppio vissuto in Piazza della Loggia mi riporta agli scoppi della guerra, 

vissuti nella difficile infanzia, che si intrecciano con la violenza subita, e si uniscono 

alle stragi di Parigi, Londra, Madrid o a quelle dell’area Mediorientale. 
Una violenza che vuole distruggere l’umanità delle persone, cambiarne il 

linguaggio, i comportamenti, ingenerare paura per imporsi e imporre le proprie 

esclusive convinzioni. La Storia del Novecento è tragicamente densa di tutto ciò. 

 

* Pubblichiamo il testo di Manlio Milani, che perse la moglie Livia nella strage di Piazza della Loggia a 
Brescia e seguì, in rappresentanza delle vittime, le lunghissime vicende processuali che ne derivarono, 
rendendosi nel contempo assertore di una concezione riparativa della giustizia verso chi, pure, abbia 
commesso gravi reati.  
Si tratta dell’intervento tenuto in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa in 
Giurisprudenza dall’Università degli Studi di Brescia (17 febbraio 2020 – Brescia, Teatro Grande). 
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Una violenza – quella stragista – che nella memoria si fissa in numeri: P. Loggia, 

8 morti; Stazione di Bologna, 85 morti. Numeri che rimbalzano su altri numeri connessi 

a nuovi accadimenti. Come a Lampedusa, dove intravedo corpi contrassegnati da un 

cartellino numerico e solo il colore delle bare distingue i bambini dagli adulti. 

Registriamo numeri mentre dovremmo chiederci: chi erano quelle persone? 

Ognuna di loro aveva memorie di mondi affettivi, coltivava speranze di vita. Invece, 

quelle immagini si consumano nel tempo dei media, nelle ciniche strumentalizzazioni 

per ottenere facili consensi. 

Trovo straordinariamente umano lo sforzo di Cristina Cattaneo che in 

“Naufraghi senza volto” ci descrive dell’importanza di dare il nome a quelle vittime 
per restituirle alla loro dignità di persona e permettere ai familiari di elaborare il 

proprio lutto. Ma sono nomi che si rivolgono anche a noi per dirci: chiedetevi perché 

siamo morti! 

Ma questo luogo – il Teatro Grande, mi riproduce altri echi. Penso alle lunghe 

ore di coda fatte per “conquistare” un posto in prima fila nel loggione e gustarti l’Opera 
lirica. Penso al Teatro, alla Loggetta e all’incontro con Renato Borsoni, alle lezioni sul 
teatro classico. Risento il concerto diretto dal Maestro Agostino Orizio che volle, 

all’indomani della strage di Piazza Loggia, rendere omaggio alle vittime dirigendo “I 

sopravvissuti di Varsavia” di Schonberg: ancora un legame tra la violenza di quel 
passato e quel presente.  

Mi risuonano altri echi: l’Oratorio della Pace, lo scautismo, il fascino che mi dava 

la musica sacra suonata all’organo o cantata sotto la direzione del M. Tonelli. E 
accanto, il vivere in una condizione economica e sociale difficile, alle sue 

disuguaglianze ma anche a quei tanti gesti di straordinaria solidarietà umana che non 

ti lasciavano solo. 

Disuguaglianze che mi provocano rabbia, ribellione e mi spingono a cercare 

strade dove poter dare un senso a questa ribellione e le trovo con la militanza nella 

CGIL e nel PCI. Luoghi d’incontri, di partecipazione, formazione, identità, fiducia nel 

futuro. 

Nella CGIL trovo lo strumento non solo per operare nel luogo di lavoro, ma 

anche con quale modalità guardare alle esigenze della vita quotidiana, cioè: ascoltando 

domande e confrontandomi con le altre OO.SS. per cercare comuni risposte. È  

misurarmi concretamente con quello stare insieme e che, attraverso il dialogo, rende 

possibile trovare comuni soluzioni. 

Invece, militare nel PCI mi apre lo sguardo a un’idea di società diversa, che 
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immagino più giusta, che metta al primo posto il bene pubblico ma senza perdere di 

vista i riferimenti ai valori costituzionali.  

In ciò mi accompagna il Gruppo Culturale Banfi che è luogo d’incontro e 
confronto tra intellettuali, tra cui lo studioso del diritto Claudio Barbieri, e di militanti 

operai come Walter Giori dell’ATB o Enzo Maccarinelli della OM. O Giorgio Zubani 

tecnico alla OM, che subirà la discriminazione Fiat perché comunista. O Giorgio 

Cenedella che mi richiama alle lunghe conversazioni mentre si passeggiava in 

montagna. Incontri che intrecciano il sapere culturale e il racconto di vita della 

condizione operaia, dentro e fuori la fabbrica, e dove la politica si fa davvero 

strumento di pratica sociale comune. 

È in quel luogo che incontro Giancarlo Facchinetti e la storia della musica, 

Cesare Faustinelli e la filosofia, Adele Faccio e la letteratura, Anna Coccoli e la pittura, 

Elena Piovani e il cinema, Don Secondo Moretti e Gianluigi Berardi che si confrontano 

su Don Milani, Giuseppe Anni presidente delle Acli che mi porterà agli incontri di 

Vallombrosa; Mario Spinella, la Resistenza e il pensiero di Gramsci, Marx, Freud.  

Sono luoghi in cui ascolto testimonianze, scopro volti e nomi di donne e uomini 

che parteciparono alla esperienza Resistenziale. Ritrovo, tra i tanti, i volti di Maria 

Cappelli – la staffetta partigiana garibaldina che in Campo Fiera darà il via alla prima 

cooperativa gestita da sole donne; o di Giuseppe Bailetti, delle Fiamme Verdi.  

Ne ascolto le testimonianze, le ragioni di quella scelta di avere e dare la libertà, 

che riflettevano culture e prospettive diverse in un pluralismo che esalta il senso di 

quella lotta. Luigi Micheletti mi accompagnerà nel suo archivio dove, attraverso quei 

documenti, incontrerò la dimensione storica di quell’esperienza, entro la quale 
collocare le testimonianze di quella “Memoria Esemplare” come la definisce Tzvetan 
Todorov, e che tanto mi influenzerà. 

Fu un pluralismo Resistenziale vissuto e praticato anche nel nostro territorio, 

messo a fondamenta di questa nostra città. Un pluralismo che ne accompagna la sua 

storia solidale, capace di ascoltare, di accogliere, d’includere, di rispettare e praticare i 

valori della persona, i diritti sociali e civili, la solidarietà e la fiducia nelle persone nel 

non considerarle mai irrecuperabili. Principi e valori costituzionali che sono alla base 

della Repubblica e che Aldo Moro definiva la “democrazia del valore umano”. 
Tutto ciò è dentro la manifestazione del 28 Maggio. Esserci significava coniugare 

quel passato con il nostro presente, tenere fermo il principio che alla violenza si 

risponde con la forza della democrazia per non “diventare come loro” (Mandela). 

Se guardo a quei NOSTRI “CADUTI CONSAPEVOLI” del 28 Maggio vedo in 
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essi il ri-vivere quell’eredità. La esprime Euplo Natali, operaio dell’ATB e partecipe 
alla lotta antifascista;  

in Bartolomeo Talenti vedo il valore del suo lavoro di cesellatura sulle armi da 

caccia;  

nelle difficoltà del vissuto di Vittorio Zambarda ritrovo il dibattito su quelle 

Istituzioni negate – “carcere e manicomi” – che segnarono gli anni ’70.  
In Luigi Pinto colgo i contrasti e le stigmatizzazioni nei confronti dei migranti 

“Terroni” o dei “profughi dalmati”, e rivedo quella lettera inviata da un abbonato il 16 
Aprile 1947 al Giornale di Brescia che titolava “Prima i bresciani, poi gli altri” (P. 

Cittadini, Esodo a Brescia). 

Negli insegnanti Alberto, Clem, Giulietta, Livia e Luigi, rivedo l’amore per la 
scuola e quel sentirsi responsabili della formazione degli studenti e, parallelo, 

l’impegno sindacale, politico e culturale, capaci di far emergere anche quel sentire “al 
femminile”, quel proporre obbiettivi dettati dalla diversità di genere, e per questo 

ancora più significativi. 

Con loro ho condiviso la scelta dell’essere in piazza quel 28 Maggio 1974. Poi lo 

scoppio, la separazione violenta, quasi impossibile da pensare prima. E l’inizio di quel 
dopo quando, nel pomeriggio, ritornai in Piazza Loggia “quasi per ritrovarmi in quel 

luogo che sentivo appartenermi”, e la trovai piena di persone che, accogliendomi, mi 
dissero: “ricordati che quella bomba ci ha colpito tutti”.  

Sentii quel “ci ha colpiti tutti” come un dovere morale e civile di non 

abbandonare quella piazza, di testimoniarne la memoria e non far disperdere le ragioni 

di quel nostro esserci. Da quelle ragioni prende corpo la risposta alla strage, esercitata 

con la consapevolezza che “le istituzioni siamo noi e tocca a noi difenderle in prima 

persona”.  
Quella piazza e il servizio d’ordine vennero affidati esclusivamente ai cittadini 

che evidenziarono l’irriducibilità del conflitto tra violenza e democrazia. I funerali 
non furono solo il momento di espressione solidale e di condivisione di quei “NOSTRI 
MORTI”. Quei funerali espressero la volontà dei CITTADINI, con responsabilità e 

partecipazione, di non subire quella violenza né tanto meno accettare di porre dei 

limiti alle libertà acquisite.  

Lì, anche con i fischi alle massime autorità si concretizzò la volontà di NON 

RINUNCIARE A SAPERE IL PERCHÉ DI QUEGLI ACCADIMENTI. Ed è questa 

eredità che bisogna ricordare, narrare, trasmettere.  

Fu l’inizio di un viaggio nel quale mi accompagnerà la forza delle parole di 
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Franco Castrezzati e quelle non pronunciate di Adelio Terraroli bloccate da quello 

scoppio. 

Compresi che avrei dovuto far convivere le esigenze della dimensione pubblica 

con quelle della soggettività colpita. Che dovevo attraversare la perdita e ricercare 

nuova vita senza lasciarmi prendere dalla sfiducia che può portarti al rancore. È un 

sentire che troverò anche in Redento Peroni quando, negli incontri scolastici, ricorda 

le vessazioni subite dal padre perché rifiutò l’adesione al regime fascista, della sua 

volontà di non coltivare rancore o vendetta e come, questo comportamento del padre 

lo aiutò a curare le profonde ferite subite in Piazza Loggia. 

Ma in quel tempo caratterizzato dal contrasto ideologico, il DOPO mette in 

discussione quell’unità antifascista. Nei primi anni, Piazza Loggia è spazio di scontro, 

di rottura.  

Per molte forze la DC è “il nemico”, si vuole escluderla dalla piazza, si sottolinea 
che “quei morti non sono di tutti, perché sono morti contro questo regime”.  

Né dalle critiche interne si salverà la diocesi per quel richiamo del Vescovo 

Morstabilini a “non dimenticare Caino”. Un richiamo che nel tempo si farà in me eco 

positivo per affrontare quel passaggio necessario a ricomporre memoria soggettiva e 

Storia. 

La stessa vicenda giudiziaria iniziale registrerà valutazioni diverse tra le stesse 

parti civili, rispetto ad una inchiesta che, come ci ricorda lo storico Gianni Flamini, 

addebita l’attentato “a un gruppetto di fascisti e di balordi locali che l’avrebbero 
programmato in una pizzeria e deciso in un bar gestito da un vecchio fascista”. E qui 
non posso non ricordare l’avvocato Domenico Apicella e il suo impegno decisivo a 
sottolineare la funzione depistante di quell’istruttoria. E le assoluzioni sembrano 

rendere impossibile ogni speranza di giustizia riconosciuta. 

Di contrasto la città continua a partecipare, ad esprimere, anche con iniziative 

proprie, quel bisogno di giustizia la cui mancanza sente come “ferita aperta”, a vivere 

la strage come “dimensione umana” che è oltre le divisioni politiche. Curare quella 
ferita inferta alla città, ricomporre quella Piazza s’impone per avere giustizia e non 

disperdere le ragioni per cui eravamo in Piazza. 

In tal senso, ripartire da quel luogo ferito, da quelle vittime, diventa una 

necessità collettiva per ri-vivere la città come nostra anima, per incamminarci, 

dubbiosi, sulla strada della ricerca della verità che non è nell’invocazione disperata del 
Sindaco Boni: “Perché proprio Brescia?”, ma nell’interrogarci intorno alla domanda 

“Perché è potuto accadere?”.  
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Per rispondere a questo bisogno viene costituita la Casa della Memoria quale 

LUOGO PUBBLICO che supera la dimensione di Associazione delle vittime, riunendo 

il ricordo a uno strumento di PRATICA SOCIALE da mettere a disposizione di tutti. 

Lì troveranno posto documenti, archivi digitalizzati indispensabili per riflettere sui 

meccanismi che hanno permesso il dispiegarsi di quella violenza. E le Istituzioni ne 

diventano e ne sono le garanti nella costruzione della memoria collettiva.  

Gli incontri pubblici, il lavoro di testimonianza nelle scuole, il costituirci parte 

civile nel processo, il supportare il lavoro dei magistrati perché non si sentano soli, ma 

anche aiutandoli ad avere gli strumenti necessari (come la digitalizzazione degli atti 

istruttori) senza con ciò ledere minimamente la loro – e nostra – autonomia di 

giudizio. E nello stesso tempo, coordinare il lavoro di scavo fatto dagli avvocati 

affiancando ai primi, altri giovani avvocati, nati a ridosso del fatto, che porteranno 

uno sguardo “nuovo”, più distaccato, su quelle carte processuali e nello stesso tempo 

ampliano le voci che entrano nelle scuole, nei dibattiti.  

Sono elementi che hanno permesso di reggere il tempo delle delusioni e far 

diventare la Casa della Memoria LUOGO in cui il suo fine è “la Storia come identità 

civile” (Claudia Tagliabue). Per questo la memoria di Piazza Loggia s’inserisce in quella 
del Calendario civile del Paese. 

Un percorso di ricomposizione della memoria che ha saputo superare le 

precedenti fratture, curare la ferita della città. Ci sono voluti 43 anni ma, grazie a 

questo impegno collettivo, la verità giudiziaria alla fine è stata raggiunta. Una verità 

incompleta ma che fissa nella storia le responsabilità politiche, ne definisce “il marchio 

di fabbrica” (G. Zorzi), la destra eversiva, colloca la “nostra” strage nel disegno eversivo 
che ha colpito il Paese e conferma le ragioni di quel nostro esserci.  

Se questa sentenza, ha permesso a quei nostri caduti di trovare un luogo in cui 

riposare, resta l’amarezza nel constatare che il tempo ha impedito a molti familiari e 

feriti di cogliere con noi il valore di quella giustizia ritrovata.  

Toccherà ora ad altri dare continuità a questo lavoro, consolidare il legame con 

le Università, non solo locali, e portare avanti quella ricerca della verità che è nella 

complessità della Storia, nella convinzione, come scriverà nel suo Diario A. Trebeschi 

che “la verità, compagno segretario è nel continuare e cercarla”. 

Così la Piazza è ritornata a vivere. Attraverso la colonna sbrecciata, il manifesto 

che riporta le ragioni di quella manifestazione e la stele con incisi i nomi, Piazza Loggia 

è luogo che testimonia una memoria storica. Accanto ai nomi delle nostre vittime, se ne 

affiancano altri incisi sulle formelle che segnano il Percorso del Memoriale delle vittime. 
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Così la Piazza fa da cornice a tante storie, a tante memorie ricolme di pietas e di storia.  

Sono tracce che, assieme alle pietre d’inciampo, incontriamo quotidianamente 

nello spazio urbano. Tracce di nomi, di memorie che ci invitano a chiederci “Abbiamo 

sconfitto il fascismo storico, ma perché dobbiamo ancora parlare di neofascismo e 

vedere Liliana Segre con la scorta?”. Perché smettiamo d’imparare dalle“ragioni per 

cui sono morti?”(Elio Vittorini, Uomini e no). 

Le spinte individualiste che caratterizzano la nostra società, rischiano di 

chiudere ciascuno di noi nel proprio Io e accentuare separazioni d’interesse e 
disuguaglianze. Si smarrisce il fatto che l’altro è “ogni uomo” (Ricoeur) verso il quale 

abbiamo responsabilità sia presenti che nei confronti delle generazioni future. E Tutto 

ciò chiama in causa la comunità. 

Anche la giustizia penale ha come oggetto “l’altro” che va riconosciuto e sempre 

salvaguardato nella sua dignità e sacralità.  

Dovevo fare tesoro di questi principi nel momento in cui entravo, per la prima 

volta, nelle aule giudiziarie. Ne ebbi eco mentre guardavo quegli imputati del primo 

processo: quasi tutti giovanissimi e la loro giovane età mi portava a pensare come 

avevano potuto ordire ed eseguire un simile reato. Non mi capacitavo. 

Seguivo il processo, ero colpito da come esso fosse luogo di criteri da rispettare 

nell’accertamento della verità, di ascolto dei vari punti di vista, in un contraddittorio 

dove l’assunzione delle prove sono la struttura portante cui affidare la ricostruzione 

del fatto e così giungere ad una sentenza senza cedere a pulsioni esterne. Vedevo in 

quelle aule il dispiegarsi di modalità che danno corpo alla democrazia.  

Ma sentivo anche un disagio. Nel corso del processo, come vittima, mi trovavo 

non in una condizione di libero ascolto, bensì in una dimensione di “pregiudizio”, 
perché l’imputato, tramite il ruolo che svolge l’accusa, è già il colpevole da 
condannare.  

È questo un punto decisivo: occorre sostenere una cultura giuridica e sociale che 
consenta di mettere invece la vittima nella condizione di sentirsi giuridicamente e 
processualmente alla pari con l'accusato: alla pari, cioè, di quel soggetto che, 
costituzionalmente, è – e deve rimanere – presunto innocente, ma che per la persona 
offesa diventa, invece, altrimenti il “presunto colpevole”.  

Occorre quindi stimolare una civiltà giuridica e una “pedagogia sociale” che 
permettano alla vittima – e con lei a quella società che dice: “siamo stati colpiti tutti” – 
di considerare il processo come il momento decisivo in cui si accertano i fatti e le singole 
responsabilità. Come vittima dovrò cioè PREDISPORMI al contraddittorio: principio 
giuridico del “giusto processo” e atteggiamento mentale di rigorosa apertura al dubbio.  
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Ciò significa anche – per quanto difficile e doloroso sia – aprirsi a riconoscere le 
ragioni dell’altro per cercare risposte al perché e cosa ha portato a quell’accadimento. 

Coltivare il dubbio è essenziale perché il processo sia “giusto”, tanto che l'atto di 
condannare – proprio perché atto “estremo” che espone alla privazione di diritti 
fondamentali – è possibile solo se sono stati vinti tutti i dubbi ragionevoli. 
Familiarizzare le vittime con la saggezza del “coltivare il dubbio” – prima e durante il 
processo – le affranca da terribili delusioni, ma soprattutto dalle distorsioni di un 
“pregiudizio di colpevolezza”, antitetico alla “presunzione di non colpevolezza” (o 
presunzione di innocenza) scolpita dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea 
dei Diritti dell'Uomo. 

Con un gioco di parole, potrei affermare che il “pregiudizio di colpevolezza” pre-
giudica la ricerca stessa della verità – e dunque della giustizia –, esponendo gli offesi 
al pericolo di diventare – anziché giusti – dei giustizieri. Inoltre il “pregiudizio di 
colpevolezza” finisce insidiosamente per generare vittime: vittime della giustizia 
penale, stavolta, e non del reato. 

La tutela dell'innocente non può non stare profondamente a cuore proprio a chi 
è persona offesa da un reato: la tutela dell'innocente è prolungamento logico della 
ricerca della verità, senza contare che proprio chi è stato vittima non può desiderare 
la vittimizzazione altrui che deriverebbe dall'errore giudiziario e da una ingiusta 
condanna. 

Infine, a fronte di una condanna nei confronti dell’effettivo responsabile, 
l’esecuzione della pena deve essere affidata alle leggi che la regolano rispettando i 

diritti costituzionali del condannato e del suo auspicabile recupero. Come pure ritengo 

che sia sbagliato che la concessione di benefici previsti dalle norme debbano avere il 

parere della vittima.  

E questo per due ragioni: da un lato si lede l’autonomia e si deresponsabilizzano 
i preposti istituzionali; dall’altra si danno opportunità alla vittima che non le 
competono. Alla vittima le istituzioni devono assicurare in primo luogo 

l’individuazione delle responsabilità, non lasciarla sola ma accompagnarla in un 

cammino di recupero di se stessa. 

Ma la condanna lascia aperta alla vittima e alla società, una domanda decisiva: 

chi è colui che è stato condannato? Come ha potuto, intimamente, compiere quel 

delitto? Come ha potuto arrogarsi il diritto di togliere la vita ad una altro? Sono 

domande che devi porre a te stesso ripensando alla TUA storia, a come hai vissuto, 

praticato le TUE scelte. Cosa, ABBIAMO fatto per impedire che ciò avvenisse. Si tratta 

di interrogarci sul senso storico di quella violenza, senza con ciò giustificarla. 

Domande, quindi, da porci ma con la consapevolezza che quelle risposte possono 

venire conosciute solo in un rapporto dialogica tra vittima e il condannato. 
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Di fronte all’impunità ho sempre sentito il peso della mancanza del “suo volto”, della 
impossibilità di porgli direttamente quelle domande. Ma per porle devo riconoscere che 

quella violenza è frutto di un gesto “umano” e non di “mostri”. Una esigenza inderogabile 
per comprendere la complessità storica di quella violenza, che riguarda l’insieme della 
società. E chiede anche a noi vittime, di ritornare ad essere cittadino. 

In questo passaggio, mi ritornava l’eco dei padri costituenti, un terzo dei quali, 
durante il fascismo, aveva sofferto il carcere per le proprie idee. Perché hanno pensato 

alla pena come spazio temporale di “rieducazione del condannato?”. 
Ero e sono convinto che la declamazione in costituzione dell’articolo 27 sulla 

pena sia stato dettato dalla convinzione e dalla fiducia che “l’uomo anche nelle 

condizioni più difficili, può cambiare” (Vittorio Foa). Una fiducia che è alla base di 
ogni umanesimo. 

La distruzione non è solo perdita. Re-agire era intraprendere un nuovo inizio 

che dalla morte portasse alla vita. Non odio, ma la strada dell'incontro. Non escludere, 

ma saper ascoltare anche chi ha prodotto quel male, senza giustificarlo. E ciò perché 

alla base di questo incontro vi è l’assunzione di responsabilità della colpa commessa e 
delle sue conseguenze.  

Anche chi ha colpito si è autodistrutto. Nessuno potrà dimenticare quanto fatto 

o subito. Si tratta di uscire da una “prigionia del ricordo e della sofferenza” per 

trasformarla in coscienza civile, dove ognuno continuerà a portare il proprio 

differente peso, ma ognuno potrà riconoscersi in quel percorso d’incontro che è 
ripristino della relazione e di liberazione reciproca. 

Come afferma la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, “La 

giustizia giusta è riconciliazione, non vendetta (...) mentre una giustizia riconciliativa 

realizza l’armonia sociale e, (…) senza cancellare nulla, bisogna che sia possibile aprire 

una prospettiva nuova per la singola esistenza individuale e per l’intera comunità”. 
(Repubblica, 16.02.20) 

Da alcuni anni, il giorno dopo Pasqua noi familiari dei caduti, davanti alla stele 

di Piazza Loggia, incontriamo il Vescovo Monsignor Antonio Tremolada che ama 

ricordarci di collocare quei caduti a fianco dei nostri Patroni. È un gesto di 

ricominciamento, un invito a camminare tutti insieme su una strada che sappia 

guardare all’umanità sofferente.  
Concludendo, permettetemi di dedicare questo dono a chi in questi anni mi è 

stato vicino e silenziosamente accompagnato in questo lungo viaggio: supportandomi 

ma anche sopportandomi. Grazie Claudia.
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GHERARDO MINICUCCI 

 

I DELITTI DI BANCAROTTA AL CROCEVIA TRA CONTINUITÀ E PALINGENESI * 

 

 
SOMMARIO 1. L’inizio (o la fine?): la continuità normativa dei delitti di bancarotta. — 2. Conti-
nuità reali e continuità apparenti. — 3. Le novità del Codice della crisi: i controlli interni ed esterni. 
— 4. La composizione assistita della crisi e i suoi riverberi processuali — 5. Il punto di equilibrio del 
sistema: la previsione delle misure premiali. — 6. Alcuni possibili approdi interpretativi. — 7. Testo e 
contesto normativo; continuità e palingenesi. 

 

 

 

1. L’inizio (o la fine?): la continuità normativa dei delitti di bancarotta 

Se esiste un profilo del c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 
12 gennaio 2019, n. 14) che è certamente noto a tutti i penalisti è la sostanziale iden-

tità delle norme incriminatrici previste nella legge fallimentare, la quale non accen-

na a lasciare il campo al suo successore, anche in ragione delle contingenze legate 

all’attuale pandemia, che hanno decretato un sensibile allungamento del termine di 
vacatio già originariamente previsto (ora fissato al 1° settembre 2021 dall’art. 5 d.l. 8 

aprile 2020, n. 23). 

Pur vero che la continuità è stata espressamente desiderata dal Parlamento de-

legante, e mantenuta dal legislatore delegato, occorre nondimeno chiedersi se vi sia, 

e quale sia, lo spazio per una complessiva rilettura del sistema di tutela penale, a pre-

scindere dalla immutata formulazione del precetto, la quale potrebbe indurre a sot-

tostimare il portato penalistico della riforma, per quanto implicito. 

Il diritto penale dell’insolvenza, non dissimilmente da quanto è faticosamente 

emerso anche nel contesto del “tradizionale” diritto penale fallimentare, non può in-

fatti permettersi di trascurare alcuni riflessi di ordine sistematico che cominciano a 

lumeggiarsi con sempre maggior nitore: in parte, dovuti alla modifica del contesto 

normativo; in parte, collocati sul piano esegetico.  

 

* Il lavoro riprende e sviluppa alcune delle considerazioni già svolte nel contributo “La continuità 
normativa della bancarotta al tempo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, di prossima 
pubblicazione sulla Rivista di diritto dell’impresa. 
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La previsione dell’art. 349 c.c.i.i., evocante esplicitamente la continuità delle 
fattispecie, mentre induce l’interprete a prescegliere letture che salvaguardino il 

nocciolo duro dell’apparato repressivo – non altra, del resto, pare la sua ragion 

d’essere1 – al contempo non può consentire la rimozione a tutto campo delle ulteriori 

modifiche normative intervenute, così come non può far dimenticare che la norma 

giuridica è un prodotto della storia, sicché “essa, immessa nel flusso del tempo, può 
finire anche per acquistare significati cangianti in considerazione del cambiamento 

del contesto in cui si inserisce”2. Ciò a maggior ragione ove si consideri che lo scon-

certante immobilismo della tutela penale lascia poco spazio all’interprete: tale inerzia 
fa risalire l’impianto complessivo delle fattispecie incriminatrici alla codificazione 
napoleonica, poi transitata nei codici di commercio, e soltanto rivista con la legge 

fallimentare e le sue successive modificazioni3.  

Del resto, pur essendo una presa di posizione che è chiaramente comprensibi-

le, soprattutto avendo riguardo agli scenari legati ad una generalizzata abolitio cri-

minis, un incidere interpretativo teso a minimizzare il mutamento del diritto ex-

trapenale di riferimento sottende un rischio altrettanto grave, e compendiabile nel-

la sovversione del rapporto tra diritto penale e diritto della crisi, con un triplice ef-

fetto: (i) autonomizzare i delitti di bancarotta dalla loro sedes materiae, così por-

tando ad una totale autoreferenzialità nel definire i relativi disvalori4; (ii) far dive-

nire il diritto penale un criterio interpretativo del diritto della crisi; (iii) azzerare la 

sussidiarietà dello ius terribile. 

 

 

2. Continuità reali e continuità apparenti 

Come si è accennato, è un dato di fondo che non poche ipotesi di bancarotta 

 

1 F. MUCCIARELLI, Risvolti penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: lineamenti 
generali, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1190. 

2 Così G. GUIZZI, Responsabilità degli amministratori e insolvenza: spunti per una comparazione 
tra esperienza giuridica italiana e spagnola, in Riv. dir. impresa, 2010, p. 242 e nota 29, riprendendo le 
suggestioni di G. HUSSERL, Recht und Zeit. Funf Rechtsphilosophische Essays, Frankfurt am Main, 
1955 (trad. it. Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto, a cura di R. Cristin, Milano, 1998, p. 35 
ss.), in relazione alle ricadute penalistiche connesse al mutamento di paradigma già imposto alla legge 
fallimentare con le riforme degli anni Duemila. 

3 Per questi rilievi, e per i necessari riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio a G. 
MINICUCCI, Il dolo nella bancarotta, Firenze, 2018, p. 27 ss. (consultabile anche su disCrimen). 

4 In questi termini, molto lucidamente, F. DI VIZIO, Nella crisi un passo indietro del diritto penale 
dell’economia, ne Il Sole 24 ore, 10 aprile 2020 (ora consultabile anche in disCrimen). 
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hanno mantenuto del tutto inalterati i loro connotati. Un chiaro esempio, da questo 

punto di vista, è dato dalla perfetta simmetria normativa tra la “vecchia” fattispecie 
di bancarotta da reato societario (art. 223, comma 2, n. 1, l. fall.) e il “nuovo” art. 329 
c.c.i.i., che sotto la medesima rubrica riporta un identico testo di legge, salva la sosti-

tuzione della “liquidazione giudiziale” al “fallimento”, già ritenuta dalla Suprema 
Corte un maquillage in concreto ininfluente, risolvendosi in “una diversa distribu-
zione di compiti e poteri” e in “diverse scansioni processuali” che coinvolgono il giu-

dice, il curatore, il debitore e i creditori. A tale questione, ridotta in termini pura-

mente nominalistici, la Cassazione contrappone l’esclusiva rilevanza dell’insolvenza, 
quale “presupposto” su cui si “fondano” le immutate norme penali, in entrambi i di-

versi contesti normativi5. 

D’altra parte, però, è opportuno notare che il concetto di “continuità” dei delit-
ti di bancarotta sconta una certa variabilità, dipendente essenzialmente da due fattori 

alternativi o cumulativi: da un lato, la modifica testuale di talune fattispecie; 

dall’altra, la revisione di alcuni istituti del diritto della crisi, richiamati quali elemen-

ti normativi dai singoli illeciti. 

Nel primo insieme si colloca, a titolo esemplificativo, il “vecchio” art. 223, 
comma 2, n. 2, l. fall., che trasmuta nel fatto di chi cagiona non più il “fallimento”, 
bensì il “dissesto” della società6. Com’è già stato ampiamente notato, il fallimento si 

lega alla sentenza dichiarativa quale dato processuale, laddove l’insolvenza si qualifi-
ca come lo stato di incapacità dell’imprenditore di soddisfare le proprie obbligazioni 
con mezzi regolari di pagamento (art. 5 l. fall.). Proprio in quanto “stato”, essa deve 
raffigurare una situazione tendenzialmente permanente, in quanto legata a carenze 

economico-finanziarie strutturali, anche a prescindere da uno squilibrio patrimonia-

le.  Il “dissesto”, invece, evoca proprio una situazione di squilibrio patrimoniale, e 

dunque “un dato quantitativo, graduabile, suscettibile di essere cagionato sia nell’an 

 

5 Così Cass. pen., Sez. V, 10 dicembre 2019, n. 4772/2020, in Penale – Diritto e procedura, 1° aprile 
2020 (con osservazioni di A. PANTANELLA, La Corte di cassazione inizia a pronunciarsi in merito al 
nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ivi).  

6 Circa la necessità di distinguere il “fallimento” dall’“insolvenza” e dal “dissesto”, già prima della 
riforma del codice della crisi, cfr. per tutti M. DONINI, Per uno statuto costituzionale dei reati falli-
mentari. Le vie d’uscita da una condizione di perenne “specialità”, in Jus, 2011, p. 48; G. FLORA, Verso 
una “nuova stagione” del diritto penale fallimentare?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 899 ss. 
Contra, nel senso di un uso indifferenziato dei termini, G. MONTANARA, Fallimento (reati in materia 
di), in Enc. dir., Annali VI, Milano, 2013, p. 309; G. COCCO, Il ruolo delle procedure concorsuali e 
l’evento dannoso nella bancarotta, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 80. 
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che nel quantum (aggravamento)”7. Peraltro, val la pena di sottolineare che la scelta 

del codice della crisi è diametralmente controtendente rispetto al passato, impe-

gnandosi anche nella definizione della controversa nozione di “crisi” (art. 2, comma 
1, lett. a)8, la cui perimetrazione ha affannato non poco anche la dottrina penalisti-

ca9. È dunque ben possibile immaginare che la sostituzione del “dissesto” al “falli-
mento”, nel caso della bancarotta “da operazioni dolose” non sia da ridurre ad una 
questione lessicale, ma celi ben più gravide conseguenze, soprattutto sul piano della 

successione tra norme incriminatrici10.  

Nel secondo insieme, invece, possono inscriversi le fattispecie che coprono 

l’ambito relativo al concordato, in ragione della diversa conformazione assunta da 

quest’ultimo – ove la crisi oggi risulta essere una mera probabilità di insolvenza – il 

quale, come molti altri istituti “classici” del diritto della crisi si trovano ad essere in 
parte rivisti, ripensati e ricollocati, senza il minimo coordinamento con le disposizioni 

penali del codice della crisi11. 

Infine, anche se non si tratta di ipotesi di bancarotta, vi sono norme che non 

sono state affatto riproposte – così l’art. 16, comma 1, lett. c, legge 27 gennaio 2012, 

n. 3, espunto dall’attuale formulazione dell’art. 344, comma 1, lett. b – o di nuovo 

conio, come quelle riferibili all’attività dell’OCRI (art. 345 c.c.i.i.). 

 

 

3. Le novità del Codice della crisi: i controlli interni ed esterni  

Il punto di maggiore interesse, tuttavia, concerne i riflessi che si dovranno pro-

durre sul piano interpretativo, a prescindere dalla formulazione testuale degli illeciti. 

 

7 C. PEDRAZZI, art. 223, in C. PEDRAZZI, F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da 
persone diverse dal fallito. Artt. 216 - 227, parte del Commentario Scialoja - Branca. Legge fallimenta-
re, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1995, p. 316. 

8 Per una critica alla definizione cfr. ANTONIO ROSSI, Dalla crisi tipica ex CCII alla resilienza della 
twilight zone, in Fall., 2019, in part. p. 292 ss. 

9 Da ultimo cfr. S. CAVALLINI, La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice 
dell’insolvenza, Padova, 2019, p. 299 ss. 

10 Analogamente P. CHIARAVIGLIO, Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza: alcuni rilievi critici, in Soc., 2019, p. 454. 

11 Per una compiuta rassegna delle questioni cfr. ALESSANDRA ROSSI, I profili penalistici del codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I 
‘riflessi’ su alcune problematiche in campo societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1159 ss. Sul tema 
connesso al rischio di eventuali fenomeni abolitivi legati alla eterogeneità diacronica tra le norme relati-
ve alle procedure concorsuali cfr. M. GAMBARDELLA, Il codice della crisi di impresa: nei delitti di banca-
rotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento, in Cass. pen., 2019, 494 ss. 
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Nonostante l’identità – reale o apparente – delle fattispecie penali, il complessivo mu-

tamento del sistema impone infatti di misurarsi con i suoi effetti indiretti, quantomeno 

in modo problematico. Per questa ragione, una sommaria rassegna delle principali 

modifiche operate con la riforma è un elemento imprescindibile per saggiare se vi pos-

sa essere una carsica trasformazione interpretativa delle fattispecie di bancarotta. 

 

3.1. Anzitutto, la riforma impone una rivisitazione dello stesso nome di catego-

ria delle fattispecie in esame, che dall’appartenere al “diritto penale fallimentare” si 
trovano ora a collocarsi nel diritto penale dell’insolvenza (o della crisi, o concorsua-

le). Si perde il “fallimento”, in ogni sua variante terminologica, sostituito dalla “li-
quidazione giudiziale”, che, lontana dalla storia della concorsualità (e riecheggiante 
gli ambiti tipici del diritto societario12), sembra voler oggettivare ulteriormente la 

crisi, sublimandola da una condizione dell’imprenditore ad un difetto dell’impresa13.  

È quindi l’insolvenza l’elemento attorno al quale si coagulano le ipotesi di banca-

rotta – in piena coerenza con la necessaria riconduzione dei delitti in parola al genus 

dei reati di pericolo concreto – secondo un percorso che, pur lentamente, è stato pro-

gressivamente fatto proprio anche dalla più avvertita giurisprudenza di legittimità14. 

 

3.2. Il cuore delle novità recate dal d.lgs. n. 14 del 2019, però, riguarda la fase 

di emersione della crisi, che verrà trattata in via confidenziale da un organismo di 

composizione (OCRI), individuando di concerto col debitore le misure migliori per 

porre rimedio alla situazione in funzione preventiva di infausti esiti economici.  

Più in particolare, il codice della crisi immagina una serie di presidi di “concor-
sualità preventiva” tesi a definire una catena procedimentale tendente a far aggallare 
le imprese in difficoltà. Così, agli organi gestori si è imposta la predisposizione – e la 

verifica – di adeguati assetti organizzativi come precondizione anche per la rileva-
 

12 In termini cfr. G. LO CASCIO, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: considerazioni a 
prima lettura, in Fall., 2019, p. 264. 

13 Così ANTONIO ROSSI, La legge delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa: una 
prima lettura, in Soc., 2017, p. 1376. 

14 Da ultimo, cfr. Cass. pen., 24 marzo 2017, n. 17819, in CED, rv. 269562, con note di C. SANTO-

RIELLO, Spunti per una delimitazione degli atti di gestione del patrimonio aziendale qualificabili come 
bancarotta fraudolenta, in Soc., 2017, p. 1030 ss., e M. POGGI D’ANGELO, Sul modello d’illecito e le sue 
conseguenze in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, in Cass. pen., 2017, p. 3959 ss.; non-
ché Cass. pen., 23 giugno 2017, n. 38396, in CED, rv. 270763, con note di F. BREMBATI, La bancarotta 
fraudolenta patrimoniale tra principi costituzionali e “indici di fraudolenza”, in Soc., 2018, p. 645 ss., 
e S. CAVALLINI, La bancarotta fraudolenta “in trasformazione”: verso il recupero della dimensione le-
siva dell’archetipo prefallimentare?, in Giur. it., 2018, p. 187 ss. 
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zione della crisi, sulla base di precisi indici (c.d. segnalazione interna). Il meccanismo 

di controllo interno si centra quindi sull’assoluta rilevanza di “indicatori della crisi” 
(art. 13 c.c.i.i.), la cui individuazione è in parte operata dallo stesso legislatore (com-

ma 1) ed in parte delegata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esper-

ti contabili, che dovrà elaborarne un elenco esaustivo con cadenza triennale (comma 

2)15. Tuttavia, alla singola impresa è consentito discostarsi dalla tipicizzazione “dele-
gata” – ma non da quella legislativa – specificandone le ragioni e individuando i cor-

rettivi nella nota integrativa, con la relativa attestazione da parte di un professionista 

indipendente (comma 3). 

Tale attività, come si è detto, è funzionale a garantire la tempestiva esternaliz-

zazione delle difficoltà economiche, se del caso anche su impulso dei creditori pub-

blici “qualificati” (c.d. segnalazione esterna)16. Questa forma di controllo esogeno si 

appunta anch’essa sulla rilevanza di soglie quantitative, relative stavolta 
all’esposizione debitoria con l’Agenzia delle entrate, con l’Istituto nazionale della 
previdenza sociale e con l’agente della riscossione delle imposte, il quali avranno 

l’obbligo – sotto pena di inefficacia del titolo di prelazione, i primi due, ovvero a pe-

na di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, il terzo – di dare 

avviso al debitore che la sua esposizione ha superato le soglie previste (art. 15, com-

mi 1 e 2). Qualora non si giunga in breve tempo all’estinzione del debito o ad un ac-
cordo, questi creditori avranno quindi il dovere di segnalare la situazione agli organi 

di controllo societari, se presenti, ed in ogni caso all’OCRI. 
 

3.3. La configurazione di questi obblighi organizzativi comporta significativi ri-

flessi sul posizionamento e sui contenuti delle responsabilità degli organi di gestione 

e degli organi di controllo.  

Quanto ai primi, come si è accennato, il novellato art. 2086 c.c. – già reso ope-

rativo dalla riforma – estende oggi ad ogni forma di impresa la necessità di istituire 

un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle di-

mensioni dell’impresa, funzionale anche alla rilevazione della crisi e della eventuale 
 

15 La prima elaborazione degli indici, terminata il 20 ottobre 2019, è consultabile sul sito internet 
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (https://commercialisti.it/documents/20182/123 
6821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+2019%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84). 

16 La scansione è efficacemente descritta, sotto varie angolature, da A. GUIOTTO, I sistemi di allerta 
e l’emersione tempestiva della crisi, in Fall., 2019, p. 409 ss.; M. FERRO, Allerta e composizione assisti-
ta della crisi nel D.Lgs. n. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva, in Fall., 2019, p. 419 
ss.; M. BINI, Procedura di allerta: indicatori della crisi ed obbligo di segnalazione da parte degli organi 
di controllo, in Soc., 2019, p. 430 ss. 
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perdita della continuità aziendale. La predisposizione di tali assetti, quindi, entra nel 

nucleo essenziale della funzione gestoria, comprendendovi pure il dovere di attivarsi 

per l’adozione di strumenti di composizione e recupero della crisi medesima17.  

Dal canto loro, gli organi di controllo societari e i revisori avranno l’obbligo di ve-
rificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’idoneità dell’assetto organiz-
zativo dell’impresa e l’equilibrio economico-finanziario, segnalando senza indugio 

l’esistenza di fondati indizi della crisi. La spinta alla segnalazione è assistita dalla previ-
sione di una clausola premiale di esonero dalla responsabilità solidale “per le conseguen-
ze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente attuate dall’organo 
amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, che non siano conseguenza di-

retta di decisioni assunte prima della segnalazione”, a condizione che, in caso di omessa 

o inadeguata risposta o di misure idonee a fronteggiare lo stato di crisi, gli organi di con-

trollo e i revisori informino “senza indugio” l’OCRI (art. 14, comma 2)18.  

Quest’ultima statuizione, in ossequio al principio di non contraddizione 
dell’ordinamento, deve essere intesa nel senso dell’esclusione a fortiori di ogni forma 

di responsabilità penale, soprattutto con riferimento alla valutazione – ex ante, si in-

tende – dell’“adeguatezza” dell’assetto organizzativo in relazione alla dimensione e 
alle caratteristiche proprie della singola impresa, anche con riguardo alla stessa rile-

vazione dello stato di crisi19.  

Tuttavia, mentre essa ribadisce un dato obiettivamente incontestabile – non si 

vede, invero, cosa aggiunga la previsione rispetto alle comuni regole di ascrizione 

dell’illecito – al contempo concorre a fondare in capo ai soggetti individuati un obbli-

go di garanzia, rispetto al quale, tuttavia, permangono non modeste criticità con rife-

rimento all’individuazione dei poteri impeditivi richiesti dall’art. 40, comma 2, c.p.20.  

 

 

 

 

17 Così N. ABRIANI, ANTONIO ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codi-
ce civile: prime letture, in Soc., 2019, p. 395. 

18 Amplius, sul versante civilistico, cfr. S. ADDAMO, Responsabilità del collegio sindacale nella crisi 
di impresa, in Nuove leggi civ. comm., 2019, p. 913 ss., e, sul versante penalistico, cfr. ALESSANDRA 

ROSSI, I profili penalistici, cit., p. 1179 ss. 
19 In termini analoghi cfr. F. MUCCIARELLI, Risvolti penalistici, cit., p. 1193 e 1195. 
20 Sulla posizione degli organi di controllo sotto la disciplina previgente cfr. C. PAONESSA, Obbligo 

di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo, in Criminalia, 2012, p. 660 ss. e p. 665 ss. 
(consultabile anche su disCrimen); sulla posizione dei revisori cfr. le sempreverdi osservazioni di A. 
CRESPI, La pretesa posizione di garanzia del revisore contabile, in Riv. soc., 2006, p. 373 ss. 
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4. La composizione assistita della crisi e i suoi riverberi processuali 

La discovery che culmina nell’interessamento dell’OCRI costituisce un presidio 
intermedio che, se ben gestito, può certamente imporsi come strumento preventivo 

sia dell’insolvenza, sia dei delitti che abitualmente vi allignano (ivi inclusi, a titolo 

meramente esemplificativo, i reati di omesso versamento delle imposte o delle rite-

nute previdenziali), ovvero come avamposto per la loro tempestiva rilevazione. Ciò 

si desume anche dall’intimo legame che la nuova procedura disegna tra l’OCRI e il 
pubblico ministero, che verrà interessato ogniqualvolta il debitore non acceda, su 

sollecitazione dell’organismo di composizione, ad una procedura concorsuale.  
Sono almeno tre le conseguenze che potranno prodursi, tra loro interferenti e 

con indubitabili effetti sul contenzioso penale.  

In primo luogo, la previsione dell’esonero della responsabilità degli organi di 
controllo, pur in sé certamente coerente, rischia di condurre a ben immaginabili 

precauzionismi, ad oggi tipici, ad esempio, della c.d. “medicina difensiva”.  
In secondo luogo, e significativamente, la riforma consegna nelle mani del 

pubblico ministero una “iniziativa concorsuale” che non è più del tutto residuale ri-
spetto agli interessi (patrimoniali) dei creditori21, bensì funzionale – in chiave gene-

ral-preventiva, si direbbe – alla tenuta del sistema della emersione anticipata della 

crisi, nella quale assume rilevanza, quale interesse protetto, il bene della gestione 

della fibrillazione dell’impresa.  
Infine, e correlativamente, il nuovo meccanismo probabilmente indurrà ad uno 

spiccato interventismo del pubblico ministero anche nel merito della fase anticipata 

della crisi, complice anche la sfiducia maturata negli ultimi decenni verso la regola-

mentazione privata22 e la circostanza che, in questa sede, si giocherà anche la partita 

relativa alla non punibilità, sulla quale si tornerà compiutamente nel paragrafo se-

guente. Col corollario che molte delle valutazioni che generalmente costituiscono il 

perno dell’accertamento dei fatti di bancarotta si troveranno ad essere definite al di 

fuori del processo: tanto per l’invocata auto-regolamentazione degli operatori giuri-

dico-economici, rispetto alla quale sarà decisivo un preciso apporto tecnico-

professionale; quanto per l’ampliamento del ruolo del pubblico ministero, che pro-

 

21 In tema cfr. S. DE FLAMMINEIS, Il “nuovo” ruolo del P.M. tra crisi e perdita della continuità 
aziendale, in Dir. pen. cont., 2/2019, in part. p. 7 ss.  

22 ANTONIO ROSSI, La legge delega, cit., p. 1385. 
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durrà un parallelo impegno delle difese nella partecipazione alle scelte per la compo-

sizione della crisi23. 

 

 

5. Il punto di equilibrio del sistema: la previsione delle misure premiali  

La scelta della composizione stragiudiziale è dunque intessuta di numerosissi-

me cautele, corredate di sanzioni civili (e penali: si veda l’art. 345 c.c.i.i., Falso nelle 

attestazioni dei componenti dell’OCRI), ed è ispirata ad una procedimentalizzazione 

che, se inosservata o inefficace, porta all’iniziativa del pubblico ministero. Il che, a 
tutta evidenza, può comportare un elevatissimo rischio penale, in forza di automati-

smi che potrebbero, in astratto, far ripiombare la bancarotta nella sfera dei reati di 

pericolo presunto.  

Anche in vista di tali eventualità, il legislatore delegato ha interpretato estensi-

vamente l’art. 4, lett. h, della legge-delega, laddove imponeva la previsione di misure 

premiali per l’imprenditore che tempestivamente si rivolge all’OCRI, tra cui una 

“causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati pre-
visti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di 

speciale tenuità ai sensi dell’art. 219, terzo comma”.  

Per l’effetto, l’art. 25, comma 2, primo periodo, c.c.i.i. dispone la non punibilità 
di chi abbia commesso fatti di bancarotta, fraudolenta o semplice (artt. 322, 323, 328, 

329, 330, 333 e 341, comma 2, lett. a e b) e di ricorso abusivo al credito (artt. 325 e 

331) alla triplice condizione che (i) la condotta sia stata posta in essere prima 

dell’apertura della procedura concorsuale, (ii) il danno sia di speciale tenuità, e so-

prattutto (iii) sia stata tempestivamente presentata l’istanza all’OCRI o una domanda 
di accesso ad una procedura concorsuale, se, in seguito, viene aperta una procedura 

di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un ac-

cordo di ristrutturazione dei debiti.  

Il secondo periodo dell’art. 25, comma 2, poi, prevede una circostanza atte-

nuante ad effetto speciale che impone – non facoltizza, giova sottolinearlo – la ridu-

zione della pena fino alla metà quando, non ricorrendo un danno di speciale tenuità, 

alla data di apertura della procedura concorsuale il valore dell’attivo inventariato o 

 

23 Sul tema, volendo, cfr. G. MINICUCCI, La consulenza tecnica della difesa nel processo penale: 
un focus sul diritto penale della crisi d’impresa, in Giust. pen., 2019, III, c. 549 ss. (consultabile anche 
su disCrimen). 
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offerto ai creditori assicuri il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare 
dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non superi i due 

milioni di euro. 

V’è subito da osservare che l’applicazione dell’art. 25, comma 2, si impernia, in 

positivo o in negativo, sulla ricorrenza della speciale tenuità del danno patrimoniale. 

Formulazione infelice, poiché foriera di non pochi problemi applicativi: alcuni anti-

chi, quali la difficoltà di raccordo con illeciti penali strutturati sul modello dei reati 

di pericolo concreto (la bancarotta patrimoniale) ovvero la problematica relazione 

con i delitti di matrice documentale; altri nuovi, in considerazione del fatto che la 

nozione di “speciale tenuità” trova oggi un contraltare nella statuizione di valore del 

secondo periodo, nonché nel suo elevarsi da elemento costitutivo di una circostanza 

attenuante (art. 219, comma 3, l. fall. – art. 326, comma 3, c.c.i.i.) a vera e propria 

porta di accesso per la non punibilità.  

 

 

6. Alcuni possibili approdi interpretativi  

L’art. 25, comma 2, c.c.i.i. è un indice inequivoco del mutamento di policy che 

regge la nuova cornice normativa che lo accoglie, il che consente di non arrestarsi sul-

la sua mera enunciazione, provando a saggiarne le possibili implicazioni ermeneuti-

che. Appare del tutto condivisibile la scelta, pur non esplicita, di tenere separate so-

prattutto in tempi di crisi le responsabilità penali dalle soluzioni di recupero 

dell’impresa, atteso che quest’ultima può mantenere un elevato valore economico an-
che in presenza di condotte censurabili o penalmente rilevanti24.  

Del pari, è condivisibile la scelta di fondo del legislatore delegato, del tutto pola-

rizzata sulla chiara enunciazione degli effetti delle condotte virtuose, più che sulla loro 

sistematizzazione rispetto al comparto penale, sottratto al suo intervento. Ciò, nondi-

meno, non elimina, né potrebbe, la possibilità di conferire un diverso valore alle clau-

sole sopra esaminate, che tenga conto tanto del contesto normativo nel quale esse si 

troveranno ad operare, quanto delle caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, dei de-

 

24 Restano del tutto insuperate, sul punto, le considerazioni di A. PAGLIARO, Problemi attuali del 
diritto penale fallimentare, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 520: “Debiti insoluti ve ne è in ogni 
tipo di economia; e, nella stessa economia capitalistica, vi sono debiti insoluti al di fuori del circuito di 
finanziamento delle imprese: ma essi non danno luogo al delitto di bancarotta. D’altra parte, il requi-
sito dell’apertura della procedura concorsuale è l’indice che al di sopra di tutto resta l’impresa: un va-
lore economico che, fino a quando ha un segno positivo, è meglio evitare di disperdere anche in pre-
senza di fatti dolosi o colposi in danno dei creditori”. 
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litti di bancarotta. Dal punto di vista penalistico, più in particolare, la clausola dell’art. 
25, comma 2, primo periodo, può essere alternativamente ricondotta agli ambiti della 

punibilità, dell’antigiuridicità o della tipicità. 
 

6.1.  La formulazione testuale della disposizione lascia invero propendere per la 

configurazione di una causa di non punibilità25, attesa la sua finalizzazione 

all’obiettivo dell’incentivazione dell’emersione della crisi, pur connotata 
dall’elemento valutativo costituito dalla tenuità del danno.  

In questo senso si esprime anche la Relazione illustrativa al codice della crisi, 

che esplicitamente accosta l’art. 25, comma 2, primo periodo alla previsione dell’art. 
131-bis c.p., del quale si derogherebbero alcuni requisiti essenziali nell’ottica di una 
lettura intensiva delle fattispecie di bancarotta. Queste ultime dovrebbero conse-

guentemente ridurre il loro campo di operatività rinunciando a punire (i) condotte 

di scorretta destinazione dei beni imprenditoriali, le quali (ii) abbiano modesti effetti 

depauperativi, con incidenza minima sugli interessi dei creditori, e che (iii) siano po-

ste in essere in epoca risalente rispetto all’apertura della procedura; lasciando aperta, 
quindi, la (iv) possibilità di escludere la punibilità anche nei casi di bancarotta “semi-
riparata”26.  

La conseguenza di una consimile qualificazione giuridica, agganciata alla pro-

cedimentalizzazione della crisi – intesa come mera sequenza di atti preordinati alla 

esternalizzazione delle criticità economico-finanziarie – comporta inevitabilmente 

l’effetto di delimitarne pro futuro l’efficacia27. 

Pur costituendo un percorso interpretativo certamente percorribile, ed anzi ca-

ratterizzato dal più nitido cammino, la classificazione come causa di non punibilità 

dell’art. 25, comma 2, primo periodo, sconta alcuni profili critici.  

In prima battuta, volendo ammettere che si tratti di un’ipotesi – invero specia-

lissima – di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche a prescindere 

dall’elisione de facto di ogni altro requisito costitutivo dell’istituto, occorrerebbe 

 

25 Così la maggior parte della dottrina: cfr. F. MUCCIARELLI, Risvolti penalistici, cit., p. 1197; R. 
BRICCHETTI, Codice della crisi d’impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della 
legge fallimentare, in Dir. pen. cont., 7-8/2019, p. 97; M. GAMBARDELLA, Il codice della crisi, cit., p. 
494 ss.; ALESSANDRA ROSSI, I profili penalistici, cit., p. 1177; P. CHIARAVIGLIO, Le innovazioni penali-
stiche, cit., p. 452. 

26 La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 14 del 2019 (p. 46) è consultabile sul sito della Camera dei 
Deputati (http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=00 
53_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none). 

27 Così R. BRICCHETTI, Codice della crisi, cit., p. 98. 
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comunque misurarsi col principio di proporzione e con le istanze della ragionevolez-

za, atteso che il massimo dell’edittale per i delitti di bancarotta fraudolenta è fissato 
in dieci anni, ovverosia nel doppio del massimo individuato nell’art. 131-bis28. 

In secondo luogo, pur vero che è qualificata come tale dalla Relazione illustra-

tiva, quest’ultima, nel metterne a fuoco le ragioni di fondo, non sembra affatto muo-

versi sul piano dell’opportunità del punire, quanto sul più significativo crinale 
dell’offensività delle condotte ivi fotografate. Sviluppando le premesse del discorso, 
al netto delle etichette, sembrerebbe infatti che l’art. 25, comma 2, primo periodo, 
abbia finito col normativizzare quelle posizioni dottrinali che la giurisprudenza ha 

solo da ultimo recepito29, tendenti al ripensamento delle fattispecie di bancarotta nel 

solco dei reati di pericolo concreto per il bene della tutela dei creditori. 

Infine, pare doveroso mettere in relazione il primo periodo dell’art. 25, comma 
2, con il secondo, nel quale è contenuta la circostanza attenuante, che costituisce una 

vera e propria rarità. Si tratta, infatti, di una circostanza attenuante obbligatoria ad 

effetto speciale, che, come tale, si pone assai vicino alla zona di confine che separa gli 

accidentalia dalla configurazione di vere e proprie fattispecie autonome di reato; del 

resto, la struttura è del tutto analoga a quella dell’art. 2621-bis c.c., resa chiaramente 

fattispecie autonoma grazie all’introduzione della clausola di riserva.  
In altri termini, si può fondatamente sostenere che tale circostanza non sia mu-

ta circa la definizione dei connotati del Tatbestand dei delitti di bancarotta. Più in 

particolare, ove si consideri che, al netto delle soglie quantitative ivi previste, il dif-

ferenziale tra il primo periodo e il secondo si pone sulla integrazione della speciale 

tenuità, occorrerebbe interrogarsi – ma l’economia del contributo non lo consente – 

su come sia possibile allocare nella sfera della punibilità una clausola che ricalca tutti 

gli elementi di un’attenuante ad effetto speciale, ancorata saldamente alla categoria 
del fatto.  

Gli effetti sembrano invero paradossali: mentre il primo periodo sarebbe irrile-

vante circa essenza dei fatti di reato, occupandosi unicamente di stabilire una regola 

eccezionale motivata da profili di opportunità, il secondo periodo si porrebbe quasi 
 

28 In termini cfr. G. L. PERDONÒ, Brevi spunti di riflessione sull’evoluzione giurisprudenziale e 
normativa dei rapporti strutturali tra fatti di bancarotta prefallimentare e sentenza di fallimento, in 
Arch. pen. - Online, 1/2019, p. 18. Amplius cfr. F. PALAZZO, Il principio di proporzione e i vincoli so-
stanziali del diritto penale, in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e 
successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, a cura di G. Conte e S. Landini, I, Mantova, 2017, 
in part. p. 322 ss.  

29 Per una rassegna ragionata cfr. L. MESSORI, Il pericolo concreto nella bancarotta prefallimentare: 
nulla poena sine crimine…et condicione?, in Cass. pen., 2018, p. 3528 ss. e p. 3531. 
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al confine tra la configurazione di una fattispecie attenuata ed un vero e proprio au-

tonomo delitto. 

 

6.2. Una seconda linea interpretativa riconosce che l’art. 25, comma 2, primo pe-
riodo, esprime ben più di quanto non dica la sua formulazione testuale, desumendone 

una valenza sistematica dal suo raffronto con il mutato quadro del diritto della crisi. 

Per queste ragioni, ritiene di individuare nella previsione in esame un’autonoma causa 
di giustificazione – in virtù di un bilanciamento tra gli interessi in gioco – “speciale” o 
“relativa”, poiché limitata al diritto penale dell’insolvenza30, come già teorizzato da 

una parte della dottrina con riguardo all’art. 217-bis l. fall. (ora art. 324 c.c.i.i.)31.  

La tesi in esame si misura senz’altro con l’imperativo che le due lenti con cui 
leggere il fenomeno della crisi d’impresa siano il più possibile sintoniche: in questa 
prospettiva, ciò che assume particolare rilievo è, appunto, la ridefinizione degli inte-

ressi in gioco in forza della preminenza della salvezza dei valori aziendali che, fino 

alla decozione, deve ritenersi del tutto prevalente rispetto agli altri. La procedimen-

talizzazione e la “non punibilità”, quindi, danno corpo a tale valore mediante la pre-
coce esteriorizzazione della crisi e la correlativa individuazione di strumenti di sal-

vataggio di concerto con i creditori, in vista della continuità, assistita da attestazioni 

indipendenti e sotto una rafforzata valutazione giurisdizionale. 

In questo senso, sembrerebbe configurarsi una vera e propria scriminante “pro-
cedurale”32: assai diversamente dal bilanciamento tipico della giustificazione “sostan-
ziale”, nella categoria in esame ciò che assume decisivo rilievo è la consecuzione di 
atti, normativamente predeterminati, diretti a legittimare un determinato risultato 

lesivo in vista di un altro interesse, i quali, ove non oggetto di regolamentazione, sa-

rebbero impediti proprio in virtù della tutela delle altre oggettività giuridiche. Per-

tanto, la lesione degli altri interessi è autorizzata sin dal suo inizio, a patto che si 

mantenga nel perimetro conchiuso delle norme di riferimento, e generalmente sotto 

 

30 S. CAVALLINI, Il diritto della crisi e il codice “dimezzato”: nuovi assetti di tutela per il sistema 
penale dell’insolvenza?, in Dir. proc. pen, 2019, p. 1336. 

31 Così M. SCOLETTA, La “specialità” della causa di esenzione da reati di bancarotta: funzionalità e 
limiti scriminanti dell’art. 217 bis l. fall., in Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale 
dell’insolvenza, a cura di R. Borsari, Padova, 2015, p. 393 (consultabile anche su discrimen.it); F. CON-

SULICH, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e 
limiti, Torino, 2018, p. 190 ss. (consultabile anche su discrimen.it); A. INGRASSIA, Rischio di impresa 
come rischio penale? Il sindacato giudiziale sulle scelte di gestione della crisi, Pavia, 2018, p. 168. 

32 Da ultimo, cfr. A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, Napoli, 2018, in part. 
p. 153 ss. e p. 252 ss.; da una diversa prospettiva, cfr. F. CONSULICH, Lo statuto penale, cit., p. 41 ss. 
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una procedura di controllo pubblico (come accade nella rinnovata disciplina della 

gestione anticipata della crisi). La giustificazione procedurale, quindi, non afferma 

un diritto, ma consacra una struttura giuridica nella quale si riconosce una facoltà di 

movimento secondo il diritto sulla base di rigide precondizioni (si pensi, ad esempio, 

alle questioni di inizio e fine vita), scongiurando ab initio il rischio connaturato a ve-

rifiche di proporzione ex post affidate all’accertamento giudiziale. 
Sennonché, è proprio sotto questo specifico profilo che non pare possibile 

chiudere la ricostruzione: la speciale tenuità del danno patrimoniale costituisce un 

elemento che è sicuramente soggetto ad un accertamento ex post, anche se non ne-

cessariamente del giudice penale. 

 

6.3. V’è, infine, un ulteriore percorso esegetico, teso anch’esso a valorizzare i 
contenuti assiologici sottesi alla riforma del diritto concorsuale, e che si muove nel 

solco già tracciato dall’orientamento or ora esaminato. 
Più in particolare, sembra possibile sostenere che, al ricorrere delle condizioni 

enucleate dall’art. 25, comma 2, primo periodo, non vi sia alcun rischio illecito, in 
considerazione del fatto che al pari o al di sopra della par condicio creditorum si po-

ne l’interesse al mantenimento del valore aziendale, peraltro antecedente logico del-

la prima.  

È pur vero, infatti, che l’interesse dei creditori riveste ancora un ruolo prota-
gonistico, ma il modello della tutela dell’esecuzione concorsuale ha oramai ceduto il 
passo a quello della tutela della gestione concorsuale, nella quale si inseriscono a 

pieno titolo anche ulteriori valori, di rango equivalente se non paritario. Più nel det-

taglio, vi sono ragioni che non sono e non possono essere affidate ad un puro con-

trollo creditorio: la “comunità di pericolo” dell’insolvenza dell’impresa, com’è stato 
persuasivamente affermato, si deve estendere ai lavoratori, ai consumatori dei beni e 

dei servizi, ai partner commerciali e al c.d. indotto, all’Erario e alla previdenza socia-
le. In breve: si deve passare dal piano dell’obbligazione insoluta al piano, assai più 
complesso, della valutazione dell’attività33. 

La riforma sembra aver imposto un netto cambiamento all’assetto di tutela, 
come dimostra l’importanza assunta dal falso in attestazione e dal nuovo falso ideo-

logico per i componenti dell’OCRI (art. 345 c.c.i.i.)34, che si inserisce in uno spazio 

che non era affatto lacunoso, ma anzi del tutto compatto, il quale deve quindi riasse-

 

33 F. DI MARZIO, Fallimento. Storia di un’idea, Milano, 2018, p. 16 e p. 225. 
34 S. CAVALLINI, Il diritto della crisi, cit., p. 1338 ss. 
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starsi su nuovi pilastri; soprattutto ove si abbia riguardo al fatto che le fattispecie di 

bancarotta nascono come la tipizzazione delle prove del fallimento-reato, in momen-

ti storici in cui la connessione tra il risvolto civilistico del fallimento – l’insolvenza – 

e quello penalistico – la frode per i creditori e la preordinazione della decozione – 

imponeva la classica equiparazione tra decoctor e fraudator, con una perfetta sovrap-

posizione tra economia ed etica. 

Oggi – o, meglio, domani – l’imprenditore che “gestisce” la crisi “procedimen-
talizzandola” non integra il fatto di bancarotta – impregiudicato il giudizio circa altri 

illeciti penali (quali, ad esempio, i reati societari o tributari) – poiché, ove si propon-

ga di attivare tempestivamente l’OCRI o una procedura concorsuale, coglie i segnali 
della crisi e li trasforma in un percorso di per sé virtuoso: non in quanto sicuramente 

destinato alla piena soddisfazione dei creditori, ma in quanto esternalizzante le criti-

cità che mettono a repentaglio la salvezza dell’impresa.  
Lo speculare penalistico, a tutta evidenza, sta nel fatto che le condotte prima 

poste in essere, a meno che non abbiano potuto di per sé cagionare una crisi prima 

insussistente – ma ciò è scongiurato dalla richiesta “tenuità” del danno, che in questo 
senso potrebbe essere correttamente valorizzata e messa a sistema – si collocano in 

un momento in cui non c’è rischio illecito, perché l’impresa si trova ancora in bo-

nis35. Manca, quindi, l’elemento tipico implicito dello stato di insolvenza, oramai 

unanimemente ritenuto fondativo per l’ascrizione dei delitti di bancarotta. 
Un’ulteriore conferma si trae dalla limitazione della clausola alla fase pre-

concorsuale, che evidentemente non consente di assegnare un “credito” penalistico a 
chi, pur essendosi inserito in una prospettiva virtuosa, commette i delitti previsti nel 

codice della crisi.  

Detto altrimenti: ammettendo che con l’art. 25, comma 2, primo periodo, il legi-
slatore delegato abbia tipicizzato un rischio lecito – e dunque penalmente atipico – si 

deve parallelamente ammettere che la tipicità delle fattispecie di bancarotta e di ricorso 

abusivo al credito viene a sua volta “ritagliata” in forza di una lettura sistematica delle 
disposizioni. La modifica non è quindi sul piano strutturale, ma altrettanto incisiva. 

Anche la tesi in esame non è esente da critiche, che tuttavia non paiono insu-

perabili. Si è osservato, in particolare, che l’ipotesi di consegnare all’atipicità le con-
dotte antecedenti alla richiesta produrrebbe l’effetto di depotenziare la funzione 

 

35 Così, pur da prospettive assai diverse, già P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle 
procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 196 ss., e C. PEDRAZZI, Riflessioni sulla lesività della banca-
rotta, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, II, Milano, 1984, p. 1111 ss. 
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preventiva dei delitti di bancarotta, soprattutto ove ciò dovesse raccordarsi ad indul-

genzialismi nella lettura giurisprudenziale della “tenuità”, eventualmente sorretti da 
ricostruzioni eticizzanti della clausola, volte a privilegiare l’aspetto “morale” del rav-
vedimento a fronte della doverosa parametrazione obiettiva del danno36.  

Tali considerazioni, tuttavia, sembrano più appuntarsi sul merito della scelta 

legislativa, piuttosto che sulla opzione per una particolare qualificazione della clau-

sola esentativa: non si vede, infatti, quale minore efficacia depotenziante del sistema 

repressivo dipenda dalla riconduzione dell’art. 25, comma 2, primo periodo, all’alveo 
della punibilità; nella quale, al contrario, possono trovare piena libertà – sicuramente 

ben più che nella cornice del fatto tipico – le più ampie e diverse valutazioni in ordi-

ne alla esenzione dalla pena. Senza contare che l’applicazione della clausola in esame 
è del tutto orientata dalla nozione di “tenuità” che la giurisprudenza vorrà adottare, 

circa la quale è ben difficile immaginare ogni forma di indulgenzialismo37. 

 

 

7. Testo e contesto normativo; continuità e palingenesi 

A conclusione di questa rapsodica carrellata, sembra potersi dire che i delitti di 

bancarotta, anche a fronte del loro – parziale – immobilismo testuale, possono essere 

comprimari del percorso di trasformazione che sta coinvolgendo il diritto della crisi 

d’impresa. Un rinnovamento che passa attraverso la progressiva modificazione, at-

traverso diverse “incarnazioni” di sé che sono perfettamente note: la bancarotta co-

me reato di pericolo presunto e il fallimento quale elemento (innominato) del fatto; 

la bancarotta come reato di evento; la bancarotta come reato di pericolo concreto, 

col fallimento ricondotto alle condizioni obiettive di punibilità.  

Incarnazioni diverse di una fattispecie testualmente invariata. 

Il codice della crisi muove dalla convinzione che l’emersione della crisi sia il 
principale interesse da tutelare. Tuttavia, nel perseguire tale obiettivo, non ha rinun-

ciato a mantenere, e ad estendere, il perimetro del controllo giudiziale – e, per con-

seguenza, del pubblico ministero – sugli strumenti di composizione della crisi; i cui 

costi, economici e non – si pensi soprattutto all’onere documentale loro associato, e 
alle responsabilità che gravano sugli attestatori – rischiano di ridurre di molto il loro 

 

36 G. L. PERDONÒ, Brevi spunti, cit., p. 21. 
37 Cfr. P. CHIARAVIGLIO, Le innovazioni penalistiche, cit., p. 452, nota 42, per una rassegna della 

più recente giurisprudenza in materia. 
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campo di operatività effettivo, in favore della liquidazione giudiziale38. Più in parti-

colare, le condizioni descritte nella clausola dell’art. 25 c.c.i.i. lasciano intravedere 
che, sopra a tutto, il legislatore intende perseguire non più soltanto il bene “comune” 
della soddisfazione dei creditori, bensì il bene (non privato, ma) pubblico della con-

servazione dei valori aziendali, nei quali si inseriscono, per limitarsi a due macro-

esempi, anche la tutela del lavoro e degli interessi erariali.  

L’abbandono della natura puramente liquidatoria del diritto dell’insolvenza, 
oramai indiscutibile, comporta il passaggio dal modello della esecuzione a quello del-

la gestione concorsuale, con ogni ricaduta anche sul piano del diverso atteggiarsi del 

giudice civile39; il che, ovviamente, impone una correlativa riflessione sul ruolo della 

giurisdizione penale, che deve definitivamente rinunciare ad attrarre nell’ambito 
della bancarotta fraudolenta tutte le operazioni espressive di una scelta imprendito-

riale, per quanto errata o dannosa. Del resto, se la bancarotta si viene a inserire nella 

tutela anticipata della crisi d’impresa, in vista della prevenzione dell’insolvenza o 
della sua migliore gestione, essa finisce col collidere con l’idea stessa che regge tutto 
l’impianto della riforma.  

Il dialogo col mutato contesto normativo, invero, lascia presumere che le fatti-

specie dovranno quindi affrontare una nuova, radicale, palingenesi. 

 

 

 

 

 

 

38 Così L. STANGHELLINI, Il codice della crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche criti-
ca), in Corr. giur., 2019, p. 452 e p. 454 ss. 

39 C. CAVALLINI, Regolamentazione dell’insolvenza e iurisdictio, in Riv. dir. proc., 2019, p. 1004 ss. 
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IL WHISTLEBLOWING E IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO  

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NOTE MINIME FRA TEORIA E PRASSI * 

 

 
SOMMARIO 1. Funzione del whistleblowing e distonie. — 2. I fattori di ostacolo al whistleblowing. 
— 2.1. Il timore di subire conseguenze negative. — 2.1.1. (segue) il whistleblower: ragioni della segnala-
zione e difformità dal vero. — 2.2. La preoccupazione di recare danno agli interessi dell’ente di apparte-
nenza. — 2.3. Gli effetti derivanti dalla sottovalutazione del disvalore dei comportamenti devianti. 

 

 

 

1. Funzione del whistleblowing e distonie 

Della rilevanza che il whistleblowing ha/può avere nel contrastare compor-

tamenti devianti nel settore della pubblica amministrazione (intesa in senso lato) o 

in quello privato è facile dire: molti (forse la più parte) di tali comportamenti van-

no a incrementare la area della c.d. cifra oscura1, formula che tradizionalmente de-

signa il territorio dei fatti bensì commessi, ma che rimangono ignoti 

all’accertamento giudiziario2. 

Sempre procedendo per semplificazioni, la non emersione di tali comporta-

menti e il loro rimanere comunque al di sotto della soglia che implica una risposta 

‘istituzionale’ (e quindi non necessariamente ‘penale’ veicolata tramite il processo) 
derivano da una molteplicità di fattori, dei quali non è possibile qui neppure tentare 

l’inventario. Fra di essi, due tuttavia sembrano spiccare in modo peculiare, soprattut-

 

* Si tratta del testo rielaborato della relazione tenuta al Convegno “Whistleblowing e prevenzione 
dell’illegalità” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” dell’Università Statale 
di Milano (18-19 novembre 2019) e destinato agli Atti del Convegno. 
 

1 Per i riferimenti essenziali, cfr. per tutti FORTI, Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su 
‘cifre nere’ e funzione generalpreventiva della pena, in MARINUCCI, DOLCINI (a cura di), Diritto penale 
in trasformazione, Milano, 1985, 53. 

2 In proposito, sulla difficoltà di rilevazione e determinazione quali-quantitativa dei fatti latamente 
corruttivi, v. DAVIGO, MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Bari, 
2007. Sotto altro punto di vista, cfr. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e control-
lo penale, Milano, 2000. 
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to se li si connette con il tema del whistleblowing: ma prima di dar conto di 

quest’ultimo profilo, conviene una breve precisazione a proposito del termine ‘istitu-
zionale’ poc’anzi adoperato.  

Sebbene la procedibilità del delitto di corruzione fra privati sia ormai d’ufficio 
(e non più a querela com’era nell’originaria previsione dell’art. 2635 c.c.), non deve 
sfuggire che nella prassi degli enti privati, di fronte alla scoperta di comportamenti 

illeciti di rilievo anche penale, non è infrequente una definizione della vicenda se-

condo modalità – per così dire – ‘riservate’. A spiegazione di siffatta opzione viene 

addotta l’esigenza (talvolta poco plausibile) di non rendere manifesti eventuali defi-
cit organizzativi (che hanno reso possibile l’illecito), ovvero evitare la pubblicizza-
zione di situazioni che certo non trasmetterebbero un’immagine positiva dell’ente o, 
infine, l’ancor meno commendevole proposito di limitare per quanto possibile il no-
vero dei soggetti coinvolti. In tali evenienze – che vanno senz’altro comprese fra 
quelle che compongono la ‘cifra oscura’ – v’è però una risposta in qualche misura 

‘sanzionatoria’ da parte dell’ente: in presenza di fatti gravi, il responsabile viene in 
genere ‘allontanato’ (spesso con il mezzo di una concordata lettera di dimissioni) ov-
vero subisce sanzioni disciplinari se la gravità è minore, fermo restando che nel 

complesso finisce con il sopportare conseguenze meno gravose di quelle previste dal-

le comminatorie di legge.      

Tornando ai fattori che contribuiscono alla dimensione ingente della ‘cifra 
oscura’ dei reati in discorso, quelli che – come detto – sembrano meritare una parti-

colare attenzione in collegamento con il whistleblowing sono connessi, da un lato e 

più in specifico, alla natura stessa delle condotte devianti costitutive dei reati, 

dall’altro e più in generale, a una inadeguata (e tuttavia diffusa) percezione 

dell’effettivo e concreto disvalore di siffatti comportamenti devianti. 
La struttura dei reati contro la pubblica amministrazione autorizza una classifi-

cazione (semplificata e sintetica, ma non inutile allo scopo che qui interessa) secondo 

due tipologie morfologiche: per un verso quelli che consistono essenzialmente in un 

accordo tra il soggetto privato (‘il corruttore’) e l’agente pubblico (‘il corrotto’), 
all’esito del quale il privato ottiene il vantaggio divisato. Sull’altro versante stanno le 

figure nelle quali il beneficio perseguito dal privato viene acquisito attraverso atti di-

spositivi posti in essere dall’agente pubblico in una condizione di errore, nella quale 
è stato indotto dal soggetto privato.  

Detto che i comportamenti del primo tipo rimandano alle fattispecie dei reati 

di corruzione (genericamente intesi) e che quelli del secondo tipo sono riconducibili 
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ai modelli della truffa aggravata ovvero della indebita percezione di erogazioni ex 

art. 316-ter c.p., un tratto comune connette le due distinte tipologie. A ben vedere, 

infatti, in entrambe le ipotesi vi è una cooperazione dell’agente pubblico, necessaria 
per il conseguimento dello scopo o del beneficio illecito proscritto dalla singola nor-

ma. Nell’un caso la cooperazione è deliberatamente prestata nella consapevolezza 

della sua dimensione antigiuridica; nell’altro l’indispensabile contributo eziologico è 
fornito senza tale consapevolezza, in quanto derivante dallo stato di errore nel quale 

versa l’agente pubblico in conseguenza della condotta decettiva posta in essere dal 

soggetto privato. 

Riguardate da questo punto di vista, le due forme tipologiche presentano una 

caratterizzazione bilaterale sul versante dei protagonisti necessari della vicenda ille-

cita, irrilevante essendo – nella prospettiva che qui interessa – che in un caso uno dei 

soggetti non sia responsabile del fatto criminoso (essendo, propriamente, il decep-

tus), mentre nell’altro sia compartecipe del fatto. È sufficiente un lieve spostamento 

di prospettiva per cogliere un ulteriore profilo: posta la natura sostanzialmente nego-

ziale delle vicende criminose in discorso, è tanto evidente da sconfinare nell’ovvio 
notare che la conoscenza della illiceità rimane confinata in un ambito soggettivo 

estremamente ristretto (due nell’ipotesi dell’accordo corruttivo, addirittura uno sol-
tanto nell’altro caso, versando in un preclusivo stato d’errore l’agente pubblico): si-
tuazione che fortemente contribuisce a mantenere in un territorio sommerso tali 

comportamenti. Il convergente interesse delle due parti dell’accordo negoziale illeci-
to, ovvero la consapevolezza dell’illiceità in capo soltanto all’autore della condotta 
punibile nelle figure criminose appartenenti all’altra tipologia, per certo non fomen-
tano la circolazione d’informazioni e notizie e, ancor meno, la veicolazione d’esse 
all’autorità giudiziaria o ad altra che “a quella abbia obbligo di riferirne”. 

Se quest’ultima constatazione è difficilmente controvertibile in un contesto nel 
quale il versante privato impegna un solo soggetto, la situazione si presenta ben di-

versa se a operare in tale versante è un ente collettivo o, comunque, se quest’ultimo è 
il beneficiario dell’illecito vantaggio che le condotte devianti mirano a perseguire. 
Ambientato in una più o meno complessa organizzazione (d’impresa) il “fatto” costi-
tuente reato (o, quanto meno, i tratti d’esso che impegnano le attività del privato) 
non si esaurisce nel comportamento di un singolo individuo, ma finisce con il coin-

volgere una pluralità di soggetti. E, si badi, tale coinvolgimento ben può limitarsi a 

una mera conoscenza anche soltanto di profili di irregolarità rispetto a procedure in-

terne, senza doversi necessariamente ipotizzare una piena conoscenza del fatto e del-
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la sua dimensione illecita ovvero – e ancor meno – un contributo comportamentale 

eventualmente rilevante sotto le spoglie dell’art. 110 c.p. 
Esemplificando banalmente: si immagini un fatto corruttivo consistente nel 

pagamento di una tangente per l’acquisizione di un lucroso contratto per un’opera 

pubblica. Se la provvista necessaria fosse stata reperita attraverso il conferimento di 

un incarico consulenziale con accordo per la retrocessione extracontabile di parte del 

compenso, non può sfuggire che anche un simile (e pur semplice) apprestamento ri-

chiederebbe in ambito corporativo il contributo di una pluralità di soggetti (con dif-

ferenti gradi di consapevolezza in ordine non soltanto alla ‘generica’ illiceità, ma an-
che con riguardo alla tipologia dell’illecito, posto che la mera conoscenza della inesi-

stenza della prestazione professionale descritta nel documento contabile permette di 

ipotizzare un reato tributario, mentre l’ulteriore consapevolezza in ordine alla desti-
nazione della somma retrocessa sarebbe suggestiva di un fatto corruttivo).  

È bastevole rappresentarsi anche poche modeste varianti a siffatto schema 

esemplificativo per convincersi che al progredire della complessità fa da contrap-

punto l’ampliarsi del novero dei soggetti che vengono a conoscenza delle condotte 
illecite ovvero dei comportamenti devianti funzionali alla commissione del fatto 

costituente reato. 

Agevole avvedersi che proprio nell’ambito degli enti collettivi, a cagione della 
loro articolata struttura organizzativa (per quanto qui d’interesse: con riguardo alle 
modalità di formazione delle decisioni e di attuazione delle stesse), possono determi-

narsi – e, in concreto, si determinano – condizioni favorevoli alla ‘uscita’ dagli ambiti 
ristretti e dai territori riservati delle informazioni concernenti i comportamenti de-

vianti qui in esame. Immediatamente evidente la potenziale portata del whistleblo-

wing in siffatti contesti, sol che si consideri il novero delle persone che, all’interno di 
un’organizzazione complessa, vengono a conoscenza (diretta o anche soltanto indi-
retta) di elementi significativi inerenti a condotte illecite o a queste ultime prodro-

miche e funzionali. 

In uno scenario di tal genere, sarebbe plausibile aspettativa ipotizzare un con-

siderevole numero di segnalazioni provenienti dal canale del whistleblowing, con-

gettura che non sembra tuttavia aver trovato sin qui corrispondenza nei dati della 

realtà. Sebbene non siano disponibili riscontri ufficiali sul numero e sulla tipologia 

delle segnalazioni da whistleblowing nell’ambito delle società di diritto privato, lad-

dove quelli comunicati da ANAC non presentano una dimensione e una qualità di 

segnalazioni specialmente marcata, la valutazione complessiva del ritorno informati-
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vo derivante dal canale whistleblowing non pare avere fino ad oggi fornito un con-

tributo sostanziale – pur avendone la potenzialità – per fronteggiare la criminalità 

connessa a condotte devianti nei rapporti con la pubblica amministrazione (o anche 

con il finitimo territorio della corruzione fra privati). 

Evidente il profilo distonico di tale situazione (marginalità quantitativa e quali-

tativa delle segnalazioni) rispetto all’ipotesi di lavoro: il whistleblower è soggetto 

che, soprattutto quando è soltanto a conoscenza del fatto illecito, ovvero dei com-

portamenti ad esso prodromici o strumentali da altri posti in essere, non dovrebbe 

subire controspinte a segnalare (fra l’altro: in modo protetto) siffatte circostanze, 
trattandosi di condotta – quella del whistleblower – commendevole in quanto fun-

zionale alla tutela della legalità e di essa rispettosa. 

Se dunque la segnalazione del whistleblower per un verso si presenta sostenuta 

(e motivata) da una apprezzabile ragione e, dall’altro, non subisce la controspinta au-
todifensiva che deriverebbe dal segnalare un fatto del quale si potrebbe essere chia-

mati a rispondere, può essere opportuno interrogarsi sulle ragioni della cennata di-

stonia e, più precisamente, sui motivi che ostacolano o impediscono le segnalazioni. 

 

 

2. I fattori di ostacolo al whistleblowing 

Tre paiono i possibili fattori: la loro seguente enumerazione non intende in 

nessun modo alludere a una classificazione per grado di rilevanza o anche soltanto 

per ordine di frequenza. La sequenza è dovuta esclusivamente a comodità espositiva, 

fermo restando che si tratta di fattori – come si cercherà di mostrare – fra loro strut-

turalmente connessi e, in qualche misura, interagenti. Enunciando la serie in forma 

del tutto sintetica, si possono così riconoscere a) il timore di subire conseguenze ne-

gative; b) la preoccupazione di recare danno agli interessi dell’ente di appartenenza; 
c) gli effetti derivanti dalla diffusa sottovalutazione del disvalore dei comportamenti 

devianti in discorso. 

 

 

2.1. - Il timore di subire conseguenze negative 

Conviene dapprincipio prendere in esame il motivo di ostacolo costituito dal 

cruccio per possibili effetti sfavorevoli che il whistleblower stesso potrebbe subire a 

seguito della segnalazione. Per quanto la disciplina normativa contempli in proposito 
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presidi sufficientemente rigidi e assumendo che anche l’architettura delle regole in-
terne all’ente assicuri adeguata protezione al whistleblower, non può sfuggire come 

siano le stesse contingenze che permettono la plurima conoscenza delle informazioni 

rilevanti a consentire di circoscrivere facilmente l’ambito dei possibili autori della 
segnalazione (e a renderne quindi possibile l’individuazione da parte dei ‘controinte-
ressati’). Non senza dimenticare che, nell’eventualità di uno sviluppo giudiziario del-
la vicenda (o anche soltanto disciplinare), è ben probabile che il nominativo del whi-

stleblower perda la sua riservatezza. 

A tale perdita di riservatezza è poi associabile un ulteriore effetto negativo (e 

quindi, contro-incentivante): in un contesto di diffusa sottovalutazione del disvalo-

re delle condotte devianti, è tutt’altro che congettura immaginaria l’ipotesi che il 
whistleblower divenga oggetto di critiche da parte dei suoi colleghi o ne subisca 

l’ostracismo. 
Senz’altro corretto sul piano logico e giuridico rispondere che un siffatto timo-

re non ha (non dovrebbe avere) ragion d’essere: presupposta che sia la correttezza 
fattuale della segnalazione, essa integra un comportamento non soltanto lecito ma 

addirittura virtuoso in quanto oggettivamente funzionale al rispetto della legge (tan-

to nell’ipotesi che possa prevenirne la violazione quanto nel caso che possa contri-
buire all’accertamento dell’illecito commesso, delle conseguenti responsabilità, oltre 
che a scongiurarne o ridurne gli effetti dannosi).  

L’obiezione – qui sintetizzata in modo brusco ma rispettoso dell’essenza della 
stessa – secondo la quale la disciplina del whistleblowing porterebbe i consociati a 

trasformarsi in un’accolita di delatori, obiezione che sovente s’accompagna con la 
suggestiva evocazione di regimi che hanno fatto largo uso della denunzia di privati 

(variamente ‘sollecitati’) ai fini di controlli polizieschi sul dissenso, è doglianza che 
tradisce, smarrendola, una differenza sostanziale e determinante. Già sul piano se-

mantico, il termine ‘delazione’ incorpora una valenza deteriore, in quanto sconta che 
il comportamento denunziato sia, sul piano assiologico, connotato da valori positivi, 

immeritevoli di riprovazione: sicché il delatore è tale in quanto tradisce regole e 

principi meritevoli di rispetto per riferire comportamenti conformi a quelle regole e 

a quei principi. Ma ciò sconta un giudizio positivo sulle regole e sui principi in con-

creto violati dal denunziato.  

Breve: in uno Stato di diritto, rispettoso nel massimo grado delle libertà indivi-

duali, doverosamente aperto a qualunque forma di dissenso, non v’è tuttavia dubbio 
che, accanto ai diritti fondamentali, al cittadino appartengano anche doveri non elu-
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dibili in quanto coessenziali alla sopravvivenza stessa del corpo sociale: ne fornisce 

immediato riscontro il superiore canone stabilito dall’art. 2 Cost. Senza declamazio-

ni, difficile negare che il semplice rispetto della legge costituisca la base elementare 

del richiesto “adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 

e sociale”. Sicché connotare in termini negativi un comportamento che segnala la 
commissione di un fatto illecito (sull’ovvio presupposto della veridicità e fondatezza 
della circostanza) trasmette un messaggio assiologicamente ambiguo se non addirit-

tura contrastante con il canone della legalità. 

Le notazioni che precedono non significano tuttavia una deliberata negazione 

dei problemi di carattere psicologico e relazionale che ben possono sorgere quando si 

tratti di dar corso a una comunicazione che espone altri (in ipotesi: colleghi, cono-

scenti, finanche amici) alle conseguenze di comportamenti criminosi (comunque 

commessi). Se tale considerazione è di per sé bastevole a dar conto (o comunque a 

costituire la base) della insussistenza di un obbligo di segnalazione in capo al sogget-

to privato (diverso essendo – come noto – il regime in relazione all’agente pubblico), 
essa non costituisce certo ragion sufficiente per attribuire (anche in modo implicito, 

allusivo o indiretto) al comportamento del whistleblower valenze negative. 

D’altronde (e con una semplificazione di grana grossa) lo scenario del quale qui si di-
scorre (e nel quale in ipotesi agisce il whistleblower: segnalazione di fatti illeciti al 

cospetto delle regole di uno Stato di diritto) è non soltanto diverso, ma addirittura 

antipodico rispetto a quelli nei quali la delazione è di per sé riprovevole. Si pensi ai 

regimi totalitari che utilizzano e fomentano tali meccanismi al fine di controllare e 

reprimere il dissenso, cioè il libero esercizio di un diritto fondamentale ovvero ai 

contesti delle sub-culture criminali, nelle quali la veicolazione di informazioni 

all’esterno del gruppo è fortemente e violentemente osteggiata in quanto capace di 
minare l’esistenza stessa dell’organizzazione: evidente che nel quadro di tali sub-

culture comportamenti del genere di quelli esaminati siano avvertiti come grave-

mente distonici con i contro-valori di riferimento. Ma – come ognun vede – si tratta 

di un contesto antinomico rispetto a quello dello Stato di diritto e dei suoi valori, nel 

quale si collocano le condotte di whistleblowing. 

Non sembra allora azzardato concludere che la correttezza logica e giuridica 

(teorica, dunque) dell’assunto iniziale trovi corrispondenza anche sul piano ‘pratico’, 
in ciò potendosi scorgere l’ennesima conferma della conclusiva dimostrazione kan-
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tiana circa l’erroneità della contraria credenza per la quale potrebbe esistere discrasia 
fra quanto è valido in teoria ma non in pratica3. 

 

 

2.1.1. - (segue) il whistleblower: ragioni della segnalazione e difformità dal vero 

Riflessione autonoma meritano poi due distinti profili inerenti alla condotta 

del whistleblower. 

Sta per un verso il tema dei motivi che spingono alla segnalazione, non neces-

sariamente disinteressati, posto che un tornaconto personale potrebbe esserne alla 

base (es.: l’aspettativa di subentrare nella posizione del superiore segnalato, di favori-
re un collega amico, di alterare gli assetti organizzativi a vantaggio di colleghi vicini 

al whistleblower, o anche semplicemente per malanimo o per mera antipatia perso-

nale nei confronti del segnalato). Nessun dubbio che le circostanze ora richiamate in 

via d’esempio, così come qualunque altra attinente ai ‘motivi dell’agire’, possano gio-
care un ruolo ai fini dell’apprezzamento della fondatezza della segnalazione, ma al-

trettanto indubbio che a valere è unicamente il dato della veridicità/correttezza 

dell’informazione contenuta nella segnalazione stessa. L’intrinseca apprezzabilità 
ovvero la non commendevolezza delle ragioni della segnalazione si collocano su un 

piano diverso da quello della sua fondatezza, eccettuato il già notato profilo riguar-

dante la valutazione dell’attendibilità.  
Affatto diverso – per altro canto – lo scenario nel quale il whistleblower riferi-

sce notizie non corrispondenti al vero. Occorre subito notare che l’esigenza di accre-
ditare il sistema del wistleblowing, così come implica la necessità di garantire ogni 

tutela al whistleblower corretto, altrettanto esige quella di dissuadere e di reprimere 

comportamenti scorretti. L’attuale assetto normativo contempla, sul piano penale, le 
figure della diffamazione e della calunnia, incriminazioni entrambe che mal si atta-

gliano alle fattispecie concrete, com’è del resto intuitivo posto il diverso retrostante 
fattuale che tali norme erano (e sono) chiamate a disciplinare. Basti la notazione – 

puramente esemplificativa – che il delitto di calunnia sconta la destinazione della 

falsa accusa all’Autorità giudiziaria (o ad altra che abbia obbligo di riferire) di una 
notizia di reato, mentre il whistleblower potrebbe aver (pur falsamente) segnalato a 

 

3 Il riferimento è ovviamente al breve saggio di I. KANT, Sopra il detto comune: ‘questo può essere 
giusto in teoria, ma non vale per la pratica’, 1793, trad. it. G. Solari, in I. KANT, Scritti politici e di filo-
sofia della storia e del diritto, trad. it. G. Solari, G. Vidari, ed. a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Ma-
thieu, Torino, 2a ed., 1965, p. 237 s. 
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un ente privato la mera violazione di procedure interne soltanto suggestive della 

commissione di un illecito. Quanto poi alla risposta sanzionatoria, è facile osservare 

che le norme in discorso presentano un evidente squilibrio, l’una per eccesso, l’altra 
per difetto. 

Considerazioni che paiono suggerire l’intervento di un legislatore avveduto, 
che, in tale contesto, potrebbe anche rivalutare l’opzione – comunque delicatissima – 

di prevedere un ‘compenso’ al whistleblower, controbilanciante per un verso le rica-

dute negative dell’ostracismo al quale rischia di andare incontro e, per altro, segnale-
tico dell’apprezzamento di un comportamento rispettoso della legalità. 

 

 

2.2. - La preoccupazione di recare danno agli interessi dell’ente di appartenenza 

Il secondo dei fattori, ai quali si è in precedenza fatta allusione per indicare quelli 

che paiono essere d’impedimento alle segnalazioni del whistleblower, ha a che vedere 

con il tema dei valori, seppure in una visione diversa e più limitata, sin da subito doven-

dosi avvertire che tale secondo fattore, per la sua stessa conformazione, è destinato a 

spiegare i suoi effetti essenzialmente qualora il whistleblower svolga la propria attività 

sul versante privato nella dinamica dei reati contro la pubblica amministrazione.   

Non è infatti infrequente l’affermazione secondo la quale la condotta illecita te-
nuta in danno della pubblica amministrazione lo sarebbe stata non già per un benefi-

cio personale ed egoistico dell’autore del reato, bensì nel “superiore interesse” dell’ente 
di appartenenza. Precisato preliminarmente che la totale assenza di un tornaconto 

personale è assunto perentorio ma sovente infondato4, affermazioni di tal genere, pur 

nelle loro notevoli e differenziate varianti, sono pur’esse frutto di una non corretta in-
terpretazione di un concetto valoriale, qui costituito dalla nozione di interesse 

dell’ente collettivo. Soltanto accedendo a una visione peculiarmente ristretta e senza 
dubbio irrispettosa dell’ovvio presupposto costituito dall’osservanza della legge, si po-
trebbe infatti discorrere di un interesse della società come riflesso dei benefici econo-

mici acquisiti in forza dei reati commessi dagli esponenti o dai dipendenti della stessa.  

La formula di un interesse dell’ente derivante da reato sembra trovare apparen-
te accreditamento nel disposto dell’art. 5 d. lgs. 231/01, che annovera tra i criteri im-

 

4 Non è affatto infrequente che all’interesse dell’ente collettivo si affianchi un interesse dell’autore 
del reato-presupposto: il raggiungimento di risultati operativi può avere riflessi diretti sulla retribu-
zione, indiretti (ma non meno significativi) sulle prospettive di carriera.  
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putativi la circostanza che il reato-presupposto sia stato commesso, appunto, 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Ma tale caratterizzazione funzionale a stabilire 
un criterio di collegamento fra il reato-presupposto commesso dal soggetto qualifica-

to e la (eventuale) responsabilità dell’ente, non autorizza per ciò solo a connotare 
quell’interesse o quel vantaggio in termini di liceità, sicché se ne possa inferire 
l’esistenza di uno spazio nel quale è ammissibile il perseguimento di benefici per 

l’ente attraverso l’impiego di mezzi illegali. 
A escludere in modo radicale ogni perplessità e a corroborare, per converso, 

l’esattezza della notazione generale sulla non concepibilità di un interesse dell’ente 
derivante da condotte illecite, sta l’impianto normativo del d. lgs. 231/01, essenzial-

mente volto a conformare l’organizzazione dell’ente stesso e il suo ‘agire’ alla legalità 
e che – nello specifico – prevede che il profitto conseguito dall’ente in ragione del 
reato-presupposto sia destinato a confisca obbligatoria (anche per equivalente).  

E se mai un dubbio residuo dovesse permanere, a fugarlo s’incarica l’art. 6 ult. 
co. d. lgs. cit., per il quale la confisca del profitto è sempre disposta anche nel caso in 

cui l’ente medesimo sia giudicato non responsabile in quanto ottemperante alle pre-
scrizioni dello stesso art. 6: la previsione del citato ultimo comma dell’art. 6 dimostra 
in modo definitivo che non è in alcun modo congetturabile un interesse o un van-

taggio lecito dell’ente (che comunque possa rimanere nella sua disponibilità) quando 
il beneficio derivi da un reato. La confisca obbligatoria raggiunge infatti il profitto 

del reato ottenuto dall’ente (e nella sua disponibilità) pur in assenza di profili di re-

sponsabilità riferibili tipicamente alla persona giuridica, che non può in alcun modo 

avvantaggiarsi del frutto di un fatto illecito (nel caso: il reato-presupposto commesso 

dal soggetto qualificato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso secondo la deno-
tazione soltanto ascrittiva dell’art. 5 d. lgs. 231/01).  

Le superiori notazioni, se da un lato riguardano specificamente il d. lgs. 231/01, 

dall’altro soccorrono per una più precisa connotazione dell’interesse al quale convie-

ne aver riguardo nel contesto in discorso. Non questionabile essendo che l’interesse 
rilevante è quello dell’ente inteso in senso istituzionale nel suo riflettersi su quelli 
dei soci e, più in generale, degli stakeholders (fermo tuttavia che quelli di costoro, 

ove confliggenti, recedono rispetto a quelli della personne morale), altrettanto indu-

bitabile che tale interesse non può essere perseguito con mezzi illeciti, sicché un 

qualunque beneficio derivante da una siffatta fonte non può costituire ragione giuri-

dicamente apprezzabile per giustificare una condotta intrinsecamente illegale. 
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Addurre un (preteso) interesse dell’ente a conseguire un vantaggio in modo il-
lecito come fondata ragione per non effettuare segnalazioni equivale ad ammettere 

l’esistenza di una sorta di atipica scriminante per comportamenti che violano norme 
sanzionate penalmente: a questo, in sintesi estrema, si riduce l’argomento in prece-
denza evocato come possibile fattore di controspinta, che, in sostanza, corrisponde 

alla manifestamente implausibile asserzione che un interesse qualunque di un singo-

lo consociato varrebbe a giustificare la condotta dell’autore del reato quando il bene-
ficiario del provento criminoso sia soggetto diverso dall’autore medesimo. La palese 
assurdità della conseguenza logica di siffatto argomento consiglia di non attardarsi 

nella confutazione, se non per la notazione ulteriore che, quando collocati 

nell’ambito dell’attività d’impresa, i comportamenti costituenti i reati in discorso 
proiettano i loro effetti anche al di là dell’offesa ai beni giuridici immediatamente 
protetti dalle specifiche norme incriminatrici, introducendo tali comportamenti 

elementi distorsivi – in ipotesi anche gravi – sul corretto dispiegarsi della concorren-

za fra gli operatori del settore interessato. Esito, quest’ultimo, spiccatamente perni-
cioso soprattutto in un’economia di mercato.   

Sebbene razionalmente infondato, il fattore di ostacolo al quale si è fatto da ul-

timo cenno sembra possedere una rilevanza significativa in quanto contribuisce a dar 

corpo ai motivi sovente addotti a spiegazione (talvolta: a giustificazione) delle reazioni 

negative e dell’ostracismo nei confronti del whistleblowing. La ridottissima base in-

formativa in ordine alla dimensione e alla tipologia delle segnalazioni rende inaffidabi-

li estrapolazioni deduttive, ma non sembra del tutto azzardato ritenere il rilievo che la 

componente ora in discorso (la distorta percezione di ‘danneggiare’ l’ente di apparte-
nenza che, comunque, ha tratto vantaggio dall’illecito) costituisca una remora non 

marginale: ciò che troverebbe conferma e nel contempo potrebbe contribuire a fornire 

spiegazione alla prevalenza fra le segnalazioni di quelle aventi ad oggetto comporta-

menti scorretti sul luogo di lavoro (molestie, mobbing, discriminazioni, ecc.): compor-

tamenti bensì gravi e riprovevoli, che tuttavia concernono essenzialmente rapporti in-

terpersonali, non direttamente coinvolgenti l’ente come tale. 
 

 

2.3. - Gli effetti derivanti dalla sottovalutazione del disvalore dei comportamenti 

devianti  

Il terzo fattore di ostacolo alla segnalazione di comportamenti devianti del ge-

nere fin qui considerato ha carattere generale e coinvolge un ambito di illeciti che, 
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pur fortemente connotati in termini di disvalore, non vengono percepiti come tali da 

vasti strati del corpo sociale. Se si dispone della pazienza e del distacco necessari per 

vedere al di là delle esternazioni magniloquenti, in genere coincidenti con episodi 

che la cronaca mediatica porta per ragioni diverse all’attenzione pubblica, per osser-

vare oltre reazioni diffuse e impettite, anch’esse tuttavia legate all’occasione e in ge-
nere esaurentesi in manifestazioni superficiali, per ragionare senza fermarsi agli im-

pegni reiterati, che al più hanno prodotto nuovi strumenti normativi, spesso tecni-

camente scadenti e raramente informati al canone della funzionalità (e, quindi, inef-

fettivi e scarsamente efficaci), se dunque l’attenzione si rivolge oltre siffatte sem-
bianze, non è difficile scorgere che di molti dei comportamenti penalmente rilevanti 

attinenti all’‘agire’ economico non viene colta (e condivisa) sia la forte componente 
negativa sul piano assiologico sia la concreta rilevante portata lesiva5.    

Si pensi, in via d’esemplificazione, ai fatti d’infedeltà fiscale, che rappresentano 

nel nostro Paese un fenomeno endemico, diffuso vastamente, certo non accompa-

gnato da una altrettanto diffusa riprovazione, condivisa in modo profondo e convin-

to. Pure si tratta di comportamenti che, oltre a esprimere il corposo disvalore costi-

tuito dal venir meno di un dovere senz’altro riconducibile ai parametri stabiliti 
dall’art. 2 Cost., determinano conseguenze dannose a vasto raggio (particolarmente 
sensibili laddove tale forma di devianza ha dimensioni particolarmente corpose come 

sovente avviene nella dinamica degli enti collettivi) e che, ciononostante, non susci-

tano la medesima riprovazione o un allarme sociale paragonabile, ad esempio, al fur-

to in appartamento6. 

Sebbene maggiore rispetto a quella dei reati in materia tributaria7 sia la perce-

zione del disvalore dei comportamenti che integrano i reati contro la pubblica ammi-

nistrazione, nondimeno anche di queste ultime figure l’effettiva concreta valenza ne-
gativa sembra essere non adeguatamente avvertita. A deporre in questo senso è lo stes-

 

5 Sul punto, v. le illuminanti notazioni di PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del 
crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 497. Più in generale si vedano il 
classico SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale, Milano, 1987, nonché 
FORTI, L’immane concretezza, cit.  

6 Evidente la differenza che intercorre fra il concetto di danno alla società derivante da un reato da 
quella di offesa ai beni del singolo, che pure può essere espressa dall’illecito penale. Ma si osservi che 
il danno alla società (richiamando la formula di Beccaria per misurare la gravità dell’illecito) è spicca-
tamente alto quando si verte in materia di reati legati all’attività d’impresa per i riflessi sull’economia 
e, in ultima analisi, sulla concorrenza, elemento fondante dell’attuale sistema economico.  

7 Non sfugga tuttavia che spesso i reati tributari si accompagnano in senso strumentale ad alcune 
fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione. 
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so dato della endemica diffusione del fenomeno, la cui estensione raggiunge anche 

comportamenti ‘quotidiani’, comuni al rapporto cittadino-agente pubblico, all’interno 
del quale lo scambio di favori assume le sembianze di una patologica prassi (auto-

giustificata secondo modelli stereotipati – “così fan tutti” – ovvero con la modestia 

dell’utilità data o promessa e del beneficio ricavato). Ferma la indiscutibile differente 
gravità di una corruzione per l’acquisizione di una lucrosa commessa pubblica rispetto 

alla corresponsione di poche centinaia di euro a un tecnico comunale per il sollecito 

rilascio di un provvedimento necessario a un’opera edilizia di modesto rilievo, ancora, 
per benefici di analoga entità ricevuti da un agente pubblico perché concluda in modo 

compiacente il controllo sulle condizioni igienico-sanitarie di un bar, non può sfuggire 

che proprio i comportamenti meno gravi (e tuttavia ben vastamente diffusi) da un lato 

scontano l’ottundimento della percezione del disvalore intrinseco di tali condotte nel 

contempo circolarmente rafforzandolo e, dall’altro, contribuiscono, anche fomentando 
atteggiamenti ‘imitativi’, alla propagazione di un implicito messaggio suggestivo di una 
(paradossale) ‘normalità’ di condotte invece patologiche8. 

Quanto ai “danni” derivanti dai fatti corruttivi (tanto in ambito pubblico quan-
to in quello privato) così come da quelli tuttavia abusivi, è noto che essi non possono 

essere limitati alla considerazione dei maggiori costi che, sotto diversi profili, la pub-

blica amministrazione è costretta a sopportare, così come – nella prospettiva della 

corruzione fra privati – tale considerazione non deve fermarsi all’ente che diretta-
mente subisce il detrimento patrimoniale. Quando commessi nel contesto di attività 

d’impresa, i fatti illeciti in discorso inducono effetti lesivi anche sul piano della con-

correnza, introducendo fattori di alterazione, la cui perniciosa portata travalica il 

danno patrimoniale subito dal singolo ente ovvero dalla pubblica amministrazione9. 

Componente lesiva la cui quantificazione è ben arduo misurare in termini rigida-

mente quantitativi, ma che è meritevole di ogni attenzione per i riflessi che tale ef-

fetto distorsivo può dispiegare sul sistema delle imprese, nel quale (anche) per tal 

modo finiscono con l’avvantaggiarsi gli imprenditori meno scrupolosi, maggiormente 

 

8 Il tema non è ovviamente quello di sanzionare comportamenti genericamente ‘immorali’, ma di 
riconoscere la diversa percezione di comportamenti che come tali integrano fattispecie penalmente 
rilevanti. Sul punto cfr. PALIERO, La laicità penale alla sfida del ‘secolo delle paure’, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2016, 3, 1154; ID., Extrema ratio: una favola raccontata a veglia?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2018, 1447. V altresì, in particolare sul tema della incriminazione delle condotte immorali, DE MA-

GLIE, Punire le condotte immorali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 951 
9 In proposito, v. LA ROSA, Corruzione privata e diritto penale. Uno sguardo sulla concorrenza co-

me bene giuridico, Torino, 2018. 
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pronti ad assumere il rischio della commissione di reati per conseguire un profitto a 

qualunque costo10.  

La ‘non immediatezza’ di tali forme di danno (derivante dalla mancanza di un ef-
fetto percepibile dal singolo in modo diretto e temporalmente prossimo al fatto illeci-

to) rappresenta senz’altro un elemento che favorisce la sottovalutazione di un aspetto 
invece centrale per il riconoscimento del complessivo disvalore delle condotte devian-

ti in discorso. Con una notazione ulteriore riguardante specificamente i comportamen-

ti ambientati nel territorio della pubblica amministrazione: che la ‘cosa pubblica’ (per 
usare un breviloquio generico e semplificatorio) venga intesa – in specie nel nostro 

Paese – quasi come una res nullius invece che come una ‘cosa di tutti e di ciascuno’ ha 
a che vedere (per la gran parte almeno) con il rapporto – storicamente complesso e 

ideologicamente critico – fra Stato-istituzione e cittadino, Non è quella presente la se-

de per approfondire questa più che sommaria notazione: interessa qui soltanto segna-

larla, essendo la problematicità di tale rapporto un fattore ulteriore, che contribuisca 

alla sottovalutazione del disvalore dei comportamenti in esame11. 

Rammentato che le considerazioni qui riassunte, in ordine alla scarsa percezione 

del disvalore e della concreta portata lesiva delle figure d’illecito delle quali s’è detto, 
possono essere facilmente estese anche a molte altre figure criminose in materia di di-

ritto penale economico, appare forse non inutile osservare come – secondo quanto s’è 
anticipato – proprio quest’ultimo fattore interagisca fortemente con gli altri in prece-
denza illustrati. Un’interazione che, sotto certi aspetti, potrebbe addirittura assurgere a 

fondamento stesso dei menzionati elementi di ostacolo alle segnalazioni del whistle-

blower o, quantomeno, fornire ad essi un contributo potente. Ciò appare con suffi-

 

10 Illuminante in proposito la notazione di PEDRAZZI, Droit Communautaire et droit pénal des 
Etats Membres, in AA.VV., Droit Communautaire et droit pénal. Colloque du 25 octobre 1979, Giuf-
frè, 1981, 49 ss., ora in ID., Diritto penale, I, Scritti di parte generale, Giuffrè, 2003, 417, che testual-
mente insegnava che a essere favoriti “gli imprenditori meno scrupolosi, più pronti ad assumersi il ri-
schio della sanzione penale”. In senso analogo v. DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle 
soglie del nuovo millennio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 17, che ricorda come “la ‘gente per bene’ 
(...) non trova nell’idea del reato come offesa a un bene giuridico alcuna ‘copertura’ per la sua eterna 
aspirazione a liberarsi dagli impacci del diritto penale”. 

11 Gli effetti profondamente deleteri di una situazione di diffusa e non percepita illiceità, con rife-
rimento ai reati contro la pubblica amministrazione, si vedano per tutti FORTI, Unicità o reperibilità 
della corruzione sistematica? Il ruolo della sanzione penale in una prevenzione «sostenibile» dei cri-
mini politico-amministrativi, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 1100; ID., L’immane concretezza, cit.; 
VANNUCCI, Fenomenologia della tangente: la razionalità degli scambi occulti, in Etica degli affari e 
delle professioni, 1993, 31; HASSEMER, Opinione dissenziente alla decisione del Secondo Senato del 26 
febbraio 2008, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2104.   
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ciente evidenza con riguardo al fattore rappresentato dal timore di danneggiare gli in-

teressi dell’ente di appartenenza: tale estremo si basa – come detto – su un distorto ap-

prezzamento del concetto di interesse dell’ente, distorsione sul piano assiologico che 
trova corrispondenza e trae conforto nella diffusa sottostima sul piano dei valori e del-

la concreta lesività dei comportamenti potenziale oggetto della segnalazione. Sottosti-

ma della quale può essere partecipe anche colui che, essendo a conoscenza 

dell’informazione, tende ad assegnare valore a un interesse che tale non sarebbe (e, per 
vero, tale non è) comparandolo con un corretto quadro assiologico. 

Meno evidente, e tuttavia presente, la valenza della più volte ricordata sotto-

stima valoriale pure con riguardo al fattore costituito dal timore di conseguenze ne-

gative per il whistleblower. Al cospetto di un universo di valori non esattamente 

percepito, è sicuramente meno difficile (più facile?) che preoccupazioni di tal genere 

prendano il sopravvento, potendo siffatta diffusa sottovalutazione minare la convin-

zione da parte del whistleblower di agire in modo corretto, condizione, quest’ultima, 
che consente di fronteggiare al meglio il timore di cui s’è detto.      
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NICOLA PISANI 

 

RIFLESSIONI SUL RAPPORTO TRA PRESCRIZIONE DEL REATO  

E RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO * 

 

 

Uno dei nodi centrali del presente dibattito è quello del rapporto tra ‘tempo 
dell’oblio e tempo della memoria’ che pone l’interprete dinanzi al quesito se sia 
corretto disciplinarli in modo unitaria. È giusto che la disciplina della prescrizione 

debba farsi carico della ‘ragionevole durata del processo penale o, invece, è solo una 
patologia del sistema che la prescrizione sia diventata “un improprio metronomo del 
processo penale”? È corretto caricare la prescrizione ‘sostanziale’ di istanze 
‘personalistiche’ affidandole il compito di presidiare il valore costituzionale della 
ragionevole durata del processo? 

Questi alcuni degli interrogativi, ai quali la riforma Bonafede ha risposto con un 

taglio netto, lineare, che sgancia quasi del tutto l’istituto della prescrizione del reato 
dal nodo della ragionevole durata del processo, con un discutibile rinvio ad una futura 

e incerta riforma dei tempi del processo. In realtà, se dovesse applicarsi coerentemente 

il principio che il tempo della memoria si cristallizza con il venir meno dell’inerzia 
della potestà punitiva, allora la prescrizione dovrebbe cessare già con l’esercizio 
dell’azione penale e non con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado. 

Innegabile è che il sistema della disciplina della prescrizione ante riforma 

Orlando caratterizzato da un ‘inscindibile rapporto di condizionamento tra 
prescrizione e processo avesse effetti deleteri sulla durata dei processi: sia sul versante 

delle impugnazioni (in senso incentivante) che dell’accesso ai riti speciali (in senso 
potenzialmente disincentivante), con un inevitabile condizionamento del tempo della 

prescrizione sui tempi del processo. E che la prescrizione condizionasse anche la corsa 

all’incremento dei massimi edittali di pena è un dato altrettanto inoppugnabile1; e ciò 

per quanto, il legislatore aumenta le pene a prescindere dalla prescrizione. 

 

* È il testo dell’intervento al Convegno «La questione prescrizione dagli espedienti politici alla cultura 
e tecnica giuridica», organizzato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale (AIPDP) e 
dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" (ASPP), il 3 luglio 2020. 
 

1 Sul punto G. Insolera, Il processo senza prescrizione penale, in disCrimen, 11 dicembre 2018, 5. 
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Nel dibattito molteplici sono gli argomenti proposti a sostegno della necessità di 

una scissione di piani, tra tempo dell’oblio e tempo della memoria nell’ottica della 
ragionevole durata del processo; tra questi appare francamente risibile quello che si 

fonda sul parallelo con la giustizia civile e con il sistema della prescrizione civile: come 

mai nessuno si lamenta del sistema della prescrizione civile, si dice? Il processo civile 

non provoca limitazione di diritti fondamentali, né stigmatizzazione sociale del 

convenuto. Semmai andrebbe ripensato il rapporto tra prescrizione penale e civile dei 

diritti risarcitori nascenti da reato (dilatandoli?) e prescrizione del reato, onde 

ampliare le chance di accertamento anche in presenza di un fatto prescritto. 

Conviene passare, perciò, ad argomenti più seri. Si dice: «un processo 

irragionevolmente lungo potrebbe non essere sanzionato dalla prescrizione qualora 

sia iniziato a ridosso del tempus commissi delicti; mentre un giudizio assai celere può 

ben essere interrotto dalla prescrizione se è incominciato a notevole distanza dalla 

commissione del reato»2 Di qui l’idea che il nesso tra ragionevole durata e prescrizione 
sostanziale sia inutile o addirittura irragionevole. In realtà l’argomento prova l’esatto 
contrario: un processo che giunga a rilevante distanza di tempo dal commesso reato è 

già un fallimento dell’apparato di law enforcement e un inadempimento all’obbligo 
costituzionalmente imposto di garantire un ragionevole processo: ciò giustifica il 

diritto all’oblio dell’autore del fatto con le sue implicazioni rispetto al diritto alla piena 
libera esplicazione della personalità, che non mi sembra possa cedere il passo dinanzi 

alla sentenza di primo grado, tanto quando si tratti di pronuncia assolutoria. Anche 

rispetto allo spettro dei valori tutelati dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, la dottrina 
processualistica ha dimostrato in modo convincente che il principio della ragionevole 

durata del processo si lega strettamente al diritto dell’imputato di essere giudicato in 
un tempo ragionevole dal fatto. Sicché un processo a ridosso della prescrizione è 

sempre irragionevole; e la prescrizione del reato avrebbe proprio la funzione di 

sanzionare l’inerzia dell’apparato punitivo statuale rispetto al dovere di scoprire, 
dimostrare e accertare definitivamente il reato e le relative responsabilità, nei tempi 

prestabiliti dallo Stato3. 

Anche guardando alla ratio tradizionale della prescrizione, non si comprende 

perché il diritto all’oblio non dovrebbe essere riconosciuto all’imputato presunto 

 

2 F. Giunta – D. Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzione della pena nello 
scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 63 e ss., 97. 

3 O. Mazza, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale, in 
Sistema penale, 21 gennaio 2020. 
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innocente, in presenza di un processo che stagna nel tempo, con rinvii di anni. Si può 

forse negare che anche durante il processo nei suoi gradi, l’interesse della collettività 
a tenere viva la memoria del fatto, pur in presenza di una sentenza di primo grado, 

non definitiva, permanga senza limiti temporali? L’idea che una sentenza di condanna 

ancorché non definitiva favorisca il radicarsi del ricordo dell’illecito nella collettività, 
sebbene non priva di riscontro empirico, non giustifica il sacrificio del contrapposto 

diritto all’oblio prima che si raggiunga un accertamento definitivo della responsabilità. 

E che dire dei titolari di diritti risarcitori, i quali subiscono anch’essi la irragionevole 
durata del processo e per i quali, l’interesse alla condanna penale potrebbe affievolirsi, 
mentre non si affievolisce il diritto a un accertamento in sede civile e al conseguente 

ristoro delle vittime, non precluso dalla prescrizione penale?  

Una considerazione unitaria dei tempi del reato e dei tempi del processo ispirata 

a un modello “sostanzialistico-personalistico” appare del tutto coerente con il volto 

costituzione della potestà punitiva. Il tempo deve incide sull’’interesse dello Stato a 
perseguire e punire in ragione del mutamento della personalità della persona, al quale, 

per effetto del trascorrere del tempo, il reato appartiene sempre meno. «La concezione 

della prescrizione è quindi sostanziale in quanto legata alle ragioni del punire e 

unitaria in virtù del personalismo, per cui se da un lato si può distinguere a seconda 

che il processo si sia o meno attivato, tale distinzione tuttavia non è tale da inficiare 

l’effetto estintivo della prescrizione»4.  

Operando la ‘prescrizione come limite all’intervento punitivo per il decorso del 
tempo, essa si lega inesorabilmente, anche alla durata del processo in virtù di principi 

costituzionali oggi a mio avviso palesemente violati: gli effetti della durata del processo 

sull’imputato e sulla tutela di beni di rilievo costituzionale quali il compiuto esercizio 
del diritto di difesa: dopo troppo tempo dal fatto, l’imputato non avrà verosimilmente 

i mezzi probatori per difendersi (art. 24 Cost.). La dilatazione della prescrizione penale 

ha un inevitabile impatto pure sui principi del diritto penale sostanziale soprattutto in 

relazione alla compressione delle garanzie di accertamento di reati ad offesa presunta: 

si pensi alle fattispecie di pericolo astratto-presunto la cui compatibilità con il dettato 

costituzionale, secondo una parte della dottrina, deve essere subordinata al 

riconoscimento di un diritto alla prova dell’assenza del pericolo da parte 

 

4 R. Bartoli, Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi, in Dir. pen 
e proc., 2019, 7, 900. 
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dell’imputato5; trattandosi di una ‘prova necessaria’ per l’imputato questi deve essere 
messo in condizioni di articolarla entro un tempo ragionevole. E invece un lasso 

temporale frustra tale diritto con evidenti ripercussioni anche sul principio di 

offensività e sulla presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost)6: la regola 

dell’in dubio pro reo che in tal caso è fortemente attenuata fa sì che il sistema scarichi 

sull’imputato gli effetti di un processo di irragionevole durata. 
È difficile, perciò, dubitare che, la prescrizione del reato tuteli la ‘declinazione 

soggettiva’ del principio della ragionevole durata del processo, funzionale alla tutela 
di ‘diritti umani’: un processo che si prolunghi all’infinito fa subire a un individuo che 

potrebbe risultare innocente e che tale si presume sia fino alla sentenza definitiva di 

condanna, gli effetti ‘punitivi’, espressi dalla nota equazione processo - pena. Non si 

vede per quale ragione la logica della prescrizione sostanziale e del diritto all’oblio non 
dovrebbe inglobare il diritto a non subire un processo per un tempo irragionevole, una 

volta che sia trascorso un lasso temporale predefinito, che sia commisurato alla gravità 

del reato. 

Last but not least: prescrizione e funzione della pena. Una esecuzione penale che 

intervenisse dopo un lasso temporale irragionevolmente lungo dal fatto sarebbe 

svuotata della funzione rieducativa nei confronti del reo, funzione che non è 

sacrificabile sull’altare della funzione general-preventiva7. Per non parlare dei valori 

‘positivi’ della penalità: si è ricordato di recente che la distanza eccessiva della risposta 
sanzionatoria dal fatto commesso, fa sfumare quasi del tutto quell’effetto di 
promozione degli interessi penalmente tutelati (prevenzione/aggregazione)8 che 

dovrebbe collegarsi alla minaccia penale. Non una parola su questioni di tale spessore, 

da parte degli attuali difensori della riforma Bonafede. 

V’è un’ulteriore considerazione da svolgere in questo mio fulmineo intervento: 
è difficile negare che il diritto ad un processo di durata ragionevole debba essere 

commisurato alla gravità del reato e alle peculiarità del suo accertamento processuale: 

il cosiddetto diritto alla memoria, e cioè l’interesse pubblico alla celebrazione del ‘rito 
della memoria’ in tutti i suoi gradi ‘scema’ assai più velocemente al cospetto di 
bagatelle che in relazione a fatti di corruzione ad esempio. Da questo punto di vista 

 

5 M. Catenacci, I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, in Scritti in onore di 
Marinucci, 2006. 

6 Cfr. V. Manes, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 557 ss. 
7 V. Corte Cost. n. 149 del 2018. 
8 V. Mongillo, Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e 

neopunitivismo, in Giur. it, 2020, 9956, 998. 
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appare davvero anodino l’argomento a sostegno dell’attuale disciplina che si basa sul 
rilievo che già esistono reati imprescrittibili (reati puniti con l’ergastolo (art. 157 
comma 8 c.p.) e di fatto dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p.), a 

riprova che il sistema può reggere l’imprescrittibilità; già la sentenza della Corte n. 45 

del 2015 aveva chiarito che “contro la metamorfosi del prescrittibile in 
imprescrittibile, il parametro costituzionale pertinente è il principio di uguaglianza”, 
in combinazione con i principi relativi alla pena9. L’imprescrittibilità dei reati – che 

ha evidentemente carattere eccezionale – è frutto di un bilanciamento tra il diritto 

all’oblio e altri valori di costituzionali in gioco tra i quali la ragionevole durata del 
processo che giustificano, sul piano della ragionevolezza, la prevalenza assoluta dello 

ius puniendi in considerazione della particolare gravità del fatto10. 

Ma è proprio in un’ottica di bilanciamento tra questi contrapposti valori – 

interesse dello Stato all’accertamento dei reati a fronte del diritto ad un accertamento 
entro un tempo ragionevole – che l’attuale disciplina risulta “irragionevole” poiché, 
bloccando il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado senza aver 

riguardo alla gravità del singolo reato, crea di fatto un regime di imprescrittibilità 

indiscriminato. 

Insomma, gli argomenti che depongono per l’impossibilità di ‘sganciare’ la 
prescrizione del reato dalla ragionevole durata del processo sono troppi e troppo forti. 

L’effetto estintivo per il decorso del tempo – quale che sia in concreto il paradigma 

prescelto dal legislatore, e cioè sostanziale o processuale – si collega ad un’esigenza di 
tutela di garanzie dell’imputato all’interno del processo. 

Quanto sin qui osservato conferma che il nodo della ragionevole durata del 

processo non può certo essere risolto dalla commistione con l’istituto della 
prescrizione penale; né sarebbe onesto negare il peso delle statistiche che delineano 

uno scenario esattamente l’opposto; per cui la previgente disciplina della prescrizione 
ha fomentato l’allungamento dei tempi processuali di accertamento dei reati. 

Tuttavia, il punto è se la prescrizione – che pure non può risolvere in toto il 

problema della ragionevole durata – possa e debba o meno operare come ‘limite 
garantistico’ rispetto ad un esercizio senza limiti temporali dello ius puniendi, e cioè 

anche a tutela del diritto soggettivo dell’imputato ad un processo di durata 
ragionevole. A me pare che questo nucleo personalistico/garantistico sia intrinseco 

 

9 D. Pulitanò, Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia, in Sistema 
penale, 19 febbraio 2020, 10. 

10 V. V. Mongillo, op. cit., 1005. 
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alla funzione e alla ratio dell’istituto della prescrizione sostanziale; al legislatore di una 

auspicata riforma spetterebbe il compito di operare un bilanciamento – questo sì – 

rispetto al ‘contrapposto ‘diritto alla memoria’ e alla funzione gnoseologica del 
processo e alle esigenze dell’accertamento in base alla tipologia di reati, attraverso la 
dosimetria degli intervalli estintivi. In questa prospettiva sono senza dubbio da 

ridisegnare i compassi temporali costruendo fasce di gravità rapportate alle pene 

edittali. 

Se dunque la prescrizione del reato, per la sua stessa natura, non può garantire 

la ragionevole durata del processo11, il recente blocco della prescrizione con la 

sentenza di primo grado ‘garantisce’ un riverbero negativo certo sulla durata dei 
processi: si produrrà un incremento del carico giudiziario e un intasamento inevitabile 

sia nei processi di merito per la corsa alla prima sentenza, e poi nei successivi giudizi 

di impugnazione ma con un’inevitabile stasi. Il tutto in danno non solo dell’imputato, 
ma anche delle parti lese. 

Questi i valori in gioco e compito del giurista può essere solo quello di metterli 

sul tavolo della discussione perché sia chiaro alla politica cosa scegliere. La scienza 

penalistica deve pensare a dei correttivi12: la riforma Orlando aveva compiuto un 

primo passo – sulle orme segnate dalla Commissione Fiorella – verso una soluzione del 

potenziale conflitto tra tempi del reato e tempi del processo, prevedendo periodi di 

sospensione ‘endoprocessuali’ dei termini di prescrizione del reato durante i giudizi di 

impugnazione. La previsione di un meccanismo di sospensione del termine di 

prescrizione agganciato alle esigenze di celerità di fasi processuali, per la prima volta 

orientava la disciplina nella direzione di un modello ‘misto’ di prescrizione, sostanziale 
e processuale, capace di contemperare le esigenze di durata ragionevole del processo 

con le istanze personalistiche alla base della prescrizione penale. Ma il cammino 

appena iniziato è stato prontamente interrotto con un dietrofront netto. 

Ogni diversa prospettiva che muova da una presa di posizione a favore della 

attuale riforma della prescrizione che di ‘spazza’ ha solo la prima parte di un nome più 

lungo, appare, o scientemente cieca dinanzi alla realtà del sistema penale e processuale 

vivente, oppure ispirata ad una logica punitivista di chiara marca populistica. Ma ciò 

 

11 In tal senso G. Giostra, Prima lezione della giustizia penale, Roma-Bari, 2020, 81. 
12 Assai valida è proposta avanzata da Pulitanò di sganciare il giudizio di responsabilità dalla concreta 

inflizione di una pena quando sia trascorso un lasso di tempo predeterminato, con la conseguente 
possibilità di accertamento della liceità/illiceità del fatto, che garantisca il soddisfacimento delle pretese 
risarcitorie delle vittime: D. Pulitanò, Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di 
giustizia, cit. 12. 
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contraddice al senso stesso della scienza penalistica che è nata e si è sviluppata 

storicamente come scienza dei limiti del potere punitivo statuale 

(Beschrenkunstrafrectswissenschaft)13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Sull’ispirazione originaria dell’illuminismo penale cfr. G. Tarello, Storia della cultura giuridica 
moderna, Bologna, 1976, 382 ss. 
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EMERGENZA COVID-19. RIFLESSIONI A MARGINE DELLE RIVOLTE IN 

CARCERE: L’ENNESIMO CAMPANELLO D’ALLARME 

 

 
SOMMARIO 1. Le violenti rivolte in carcere: le possibili cause, le prime (insufficienti) misure 
adottate dal Governo e le numerose proposte per prevenire e arginare la diffusione del COVID-19 in 
carcere. — 2. Il decreto-legge «cura Italia» nel binomio tra apertura o chiusura del carcere: disciplina 
e profili critici. — 3. Alcune considerazioni sulle sempre più intollerabili criticità del sistema peni-
tenziario italiano. 

 

 

 

1. Le violenti rivolte in carcere: le possibili cause, le prime (insufficienti) misure 

adottate dal Governo e le numerose proposte per prevenire e arginare la diffusione del 

COVID-19 in carcere 

Il presente contributo vuole cogliere l’occasione, scaturita dalle recenti rivolte 
che hanno interessato numerose carceri italiane a seguito dell’emergenza COVID-19, 

per svolgere qualche riflessione su alcune criticità del sistema penitenziario italiano.  

Ci si riferisce alle violente sommosse, verificatesi a partire dallo scorso 7 marzo 

in diversi istituti penitenziari di tutta Italia, tra cui, in particolare, la casa circondariale 

di Milano San Vittore e gli istituti di Poggioreale (Napoli), Modena e Rieti1, che hanno 

visto coinvolti in totale circa seimila detenuti (il 10% della popolazione penitenziaria). 

Nel bilancio complessivo presentato in Parlamento dal Ministro della Giustizia Al-

fonso Bonafede si è riferito di dodici detenuti morti e diversi feriti – circa una quaran-

tina – tra la polizia penitenziaria. Il Ministro ha poi relazionato anche sulla critica 

situazione nel carcere di Foggia, da cui sono evasi settantadue detenuti: di questi cin-

quantasei sono stati prontamente tradotti nuovamente in carcere, rimanendo così allo 

 

1 Quelli di Modena e Rieti sono gli istituti penitenziari in cui sono stati registrati dodici decessi di 
detenuti «per cause che dai primi rilievi sembrano per lo più riconducibili ad abuso di sostanze sottratte 
alle infermerie durante i disordini». Cfr. l’intervento ufficiale del Ministro della Giustizia Bonafede 
nella seduta n. 317 del Parlamento in data 11 marzo 2020: https://www.camera.it/leg18/410?idSe-
duta=0317&tipo=stenografico. 
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stato sedici detenuti latitanti appartenenti al regime di media sicurezza2. Da altre fonti 

si apprende che anche il bilancio economico – non solo, dunque, quello umano – è 

grave: si stimano circa 35 milioni di euro di danni agli istituti penitenziari (a causa 

della devastazione e degli incendi di diversi locali e suppellettili), molte centinaia di 

posti letto distrutti e 150 mila euro di psicofarmaci rubati3.  

Rivolte dunque caratterizzate da atti di violenza particolarmente gravi e sulle 

quali attualmente la magistratura sta indagando, soprattutto al fine di comprendere se 

dietro a esse vi sia stato, in realtà, un piano criminale ben ordito da soggetti esterni, 

destinato fin dalla sua origine a comprendere il maggior numero possibile di carceri 

italiane. Al di là di queste ipotesi – che peraltro non trovano accoglimento da parte di 

autorevoli figure che operano nel sistema penitenziario4 –, deve evidenziarsi che gli 

operatori e gli studiosi che da sempre si occupano di carcere, come si esporrà di se-

guito, hanno interpretato queste ribellioni come l’estrema ed esasperata manifesta-
zione della sempre più intollerabile situazione del sistema penitenziario italiano5.  

Prima di avanzare, dunque, alcune riflessioni, come anticipato, su queste pro-

blematiche è bene ricostruire brevemente gli antefatti di queste rivolte. 

Le recenti sommosse sembrano infatti aver costituito aggressive reazioni alle 

prime limitazioni con cui, dietro indicazioni dell’amministrazione penitenziaria fina-
lizzate a prevenire il contagio nelle carceri, si cominciarono a sospendere i permessi 

premio ex art. 30-ter o.p., a ridurre le uscite dei soggetti reclusi ammessi al lavoro 

all’esterno ex art. 21 o.p. e a sospendere le attività istruttive e rieducative, bloccando 

l’accesso in carcere agli educatori e ai volontari.  

A queste prime restrizioni, dettate dall’evidente preoccupazione degli effetti deva-
stanti che l’epidemia avrebbe potuto provocare nell’ambiente penitenziario, si è aggiunta 
poi l’emanazione di ulteriori misure restrittive da parte del Governo, sempre al fine di 

limitare la contaminazione da COVID-19 anche all’interno degli istituti penitenziari.  

 

2 Ibidem. 
3 I dati sono stati reperiti dal sito di informazione e cultura del carcere «Ristretti Orizzonti». Cfr. L. 

MILELLA, Dodici i morti, altre rivolte dei detenuti. Ma c'è un piano per liberarne 5mila, pubblicato in 
data 11 marzo 2020 in http://www.ristretti.org/. 

4 Il riferimento è al Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà 
personale, Dott. Mauro Palma, che sollecita a non ignorare «i problemi veri» che possono aver deter-
minato queste rivolte, tra cui, anzitutto, il sovraffollamento carcerario. Cfr. L. MILELLA, Dodici i morti, 
altre rivolte dei detenuti. Ma c'è un piano per liberarne 5mila, cit. 

5 Cfr. M. PALMA, Il carcere nello specchio di un’emergenza, in Diritto Penale e Uomo. Criminal Law 
and Human Condition, pubblicato il 25 marzo 2020 su https://dirittopenaleuomo.org/contri-
buti_dpu/il-carcere-nello-specchio-di-unemergenza/.  
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In particolare, con il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 – successivo all’iniziale d.l. 23 feb-
braio 2020, n. 6 – si è prevista, per ciò che interessa il sistema carcerario, fino al 31 

marzo 2020, la sospensione dei colloqui a vista e, laddove possibile, il loro svolgimento 

a distanza mediante corrispondenza telefonica con i congiunti e altre persone6 a cui 

hanno diritto i detenuti collocati nei comuni appartenenti alle originarie «zone rosse» 

(alcuni comuni della Lombardia e del Veneto)7.  

Ora, si può facilmente immaginare quanto queste misure possano aver terroriz-

zato i soggetti reclusi, i quali hanno subìto un drastico e repentino isolamento dal 

mondo esterno tramite restrizioni che, seppure dettate per tutelare la loro salute, 

hanno innegabilmente reso le condizioni detentive ancora più afflittive. Le rivolte 

sembrano infatti essere state animate – almeno prima di degenerare in veri e propri 

atti di violenza e devastazione gratuiti – tanto da sentimenti di disperazione di fronte 

all’impossibilità di vedere i propri famigliari e di preoccupazione per la loro salute, 

quanto da paura e rabbia per il pericolo di contagio del virus in carcere, nella consa-

pevolezza che la vita in cella spesso non permette di mantenere la distanza di sicurezza 

di almeno un metro da ogni altra persona8.  

 

6 Per la dettagliata disciplina dei colloqui penitenziari v. artt. 18 ss. l. n. 354/1975 (Ordinamento 
penitenziario) e artt. 37 ss. D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento ordinamento penitenziario). 

7 Questa disciplina è stata estesa peraltro anche ai partecipanti ai colloqui residenti nelle zone rosse 
o che lì prestano la loro attività lavorativa. Cfr. art. 10 co. 14 d.l. n. 9/2020, pubblicato in 
https://www.gazzettaufficiale.it/. Inoltre, quale sorta di compromesso, si è prevista la possibilità di in-
trodurre eventuali deroghe agli ordinari limiti relativi alla durata e al numero di colloqui previsti dalla 
legge e ciò anche per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. Cfr. anche F. LAZZERI, 
Emergenza “coronavirus”: le disposizioni del decreto-legge 2 marzo su processo penale e colloqui in 
carcere, pubblicato il 2 marzo 2020 in Sistema Penale, https://sistemapenale.it/it. 

8 Non è bastata – evidentemente – a placare questi sentimenti la previsione della corrispondenza a 
distanza con i famigliari, forse nella consapevolezza che questa disposizione fosse destinata a rimanere 
lettera morta nella gran parte degli istituti italiani. Inoltre, in molti hanno anche denunciato la man-
canza di una adeguata e tempestiva informazione all’interno delle carceri che forse avrebbe potuto evi-
tare confusioni e stroncare sul nascere le rivolte. E così – si è detto – molti detenuti si sono trovati ad 
apprendere la tragicità di questa emergenza dalle notizie diffuse tramite i programmi televisivi, senza 
che venissero spiegate loro le ragioni dei provvedimenti restrittivi adottati, né che fossero rassicurati 
circa l’impegno delle autorità a garantire l’adozione di misure per alleggerire la popolazione e la possi-
bilità di mantenere contatti con le proprie famiglie attraverso modalità alternative. Cfr. G. GIOSTRA, 
Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri. Gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla 
realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili, pubblicato il 22 marzo 2020 in Sistema Penale, https://si-
stemapenale.it/. Queste critiche sono state peraltro respinte con fermezza dal Ministro della Giustizia, 
il quale ha ribadito l’impegno del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nella tutela della 
salute e sicurezza dei detenuti e degli operatori penitenziari. Il Ministro ha riferito in particolare 
dell’emanazione, tra le altre, di una nota del 26 febbraio u.s. con cui veniva chiesto esplicitamente ai 
direttori di ogni istituto penitenziario di informare la popolazione detenuta dell’emergenza sanitaria 
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Successivamente, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, è stato ema-
nato un nuovo decreto-legge (d.l. 8 marzo 2020, n. 11), che, estendendo la «zona rossa» 

a tutto il territorio nazionale, ha adottato misure specifiche in materia di attività giu-

diziaria e carcere destinate ad applicarsi fino al 31 maggio 2020. Ferme restando le 

precedenti disposizioni di cui al d.l. n. 9/2020, nel tentativo di allentare le tensioni che 

si stavano verificando negli istituti penitenziari, il d.l. n. 11/2020, oltre a prevedere, 

laddove possibile, la partecipazione del detenuto mediante videoconferenze nei casi 

in cui si debba procedere alla trattazione delle udienze anche nel periodo di rinvio 

previsto del decreto stesso, ha disposto la sospensione dei colloqui visivi e il loro svol-

gimento a distanza per tutti gli istituti penitenziari italiani (compresi quelli minorili) 

fino al 22 marzo 20209. Inoltre, allo scopo di evitare possibili contaminazioni 

dall’esterno, il decreto ha attribuito alla magistratura di sorveglianza la facoltà di so-

spendere fino al 31 maggio 2020 alcuni importanti benefici penitenziari, tra cui i per-

messi premio ex art. 30-ter o.p. e il regime di semilibertà ex artt. 48 ss. o.p., «tenuto 

conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria»10.  

Ancora, il d.p.c.m. 8 marzo 202011, seppur fonte normativa di natura subordinata 

rispetto ai decreti-legge, ha istituito presidi sanitari per evitare il diffondersi del virus 

all’interno degli istituti penitenziari sottoponendo a controlli i c.d. «nuovi giunti»12, 

ha disposto l’isolamento degli eventuali casi sintomatici, raccomandato la limitazione 
dei permessi e l’adozione di misure alternative di detenzione domiciliare soprattutto 
per quei detenuti sottoposti a regimi che consentano l’entrata e l’uscita dal carcere e, 
infine, in materia colloqui, ha previsto che «in casi eccezionali può essere autorizzato 

 

del Paese, anche al fine di una collaborazione in caso di adozione di eventuali misure restrittive. Cfr. 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico.  

9 Cfr. art. 2 co. 8 d.l. n. 11/2020, pubblicato in https://www.gazzettaufficiale.it/. 
10 Cfr. art. 2 co. 9 d.l. n. 11/2020. Cfr. anche F. LAZZERI, Il decreto-legge 11/2020 su “coronavirus”, 

attività giudiziaria e carcere: le nuove misure a livello nazionale, pubblicato il 9 marzo 2020 in Sistema 
Penale, https://sistemapenale.it/it e G. BATTARINO, Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emer-
genza da COVID-19, in Questione Giustizia, pubblicato il 9 marzo 2020 su http://questionegiustizia.it/ar-
ticolo/misure-straordinarie-ed-urgenti-per-contrastare-l-emergenza-da-covid-19_09-03-2020.php.  

11 Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attua-
tive del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reperibile su https://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg.  

12 Intendendosi con tale termine i detenuti che, provenienti dalla libertà, fanno ingresso per la prima 
volta in carcere. Cfr. C. GARUTI, Il Servizio nuovi giunti: un quarto di secolo di circolari, normative e 
attività dello Psicologo, in Psicologia e Giustizia, anno XIII, n. 2, giugno-dicembre 2012. 
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il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza 

pari a due metri»13. 

Queste prime misure adottate dal Governo per circoscrivere la diffusione del 

COVID-19 in carcere a tutela dei detenuti e degli operatori sono state fortemente cri-

ticate, poiché non solo non sono state disposte adeguate misure sanitarie di protezione 

per il personale penitenziario e per la popolazione detenuta, ma si è anche sostenuto 

che quanto previsto, seppur necessario per la tutela della salute pubblica, non fosse 

certamente sufficiente per compensare il sacrificio che veniva così imposto ai dete-

nuti14. In altre parole, il carcere senza possibilità di uscita, permessi o benefici e senza 

possibilità di coltivare gli affetti famigliari diventa ancora più invivibile.  

Per questo, si è avvertita la necessità di utilizzare gli strumenti deflattivi già pre-

senti nel nostro ordinamento che consentano a quella fetta di popolazione penitenziaria 

non condannata per delitti gravi di eseguire la pena in modalità alternative. Sono state 

così avanzate numerose proposte per prevenire e contrastare il coronavirus in carcere.  

A titolo esemplificativo, da alcune note associazioni deriva la proposta di acquisto, 

da parte dell’amministrazione penitenziaria, di uno smartphone ogni cento detenuti in 

modo da consentire effettivamente i contatti telefonici con i famigliari; si è suggerita 

poi l’applicazione di misure alternative alla detenzione anche in via provvisoria (l’affi-
damento in prova terapeutico ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990 e, in deroga al limite di pena 

di quattro anni, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1 o.p.) ai detenuti maggior-

mente vulnerabili con problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti in caso di conta-

gio del virus COVID-1915, l’estensione della misura di cui alla l. n. 199/2010 anche ai 

 

13 Cfr. art. 2 lett. u, d.p.c.m. 8 marzo 2020, in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A0 
1522/sg. Va peraltro precisato che l’isolamento per motivi sanitari è un istituto già disciplinato dall’art. 11 
co. 11 o.p., che prevede, appunto, l’isolamento del detenuto in caso di «diagnosi, anche sospetta, di malattia 
contagiosa». Inoltre, sembra che il riferimento alla libertà vigilata operato dall’art. 2 lett. u del d.p.c.m. sia 
da intendersi come un refuso e che probabilmente l’intenzione fosse quella di indicare tutti quei regimi 
che più in generale prevedono l’entrata e l’uscita dal carcere. Infine, il generico riferimento alla limita-
zione dei permessi non specifica se sia da estendersi solo ai permessi premio ex art. 30-ter o.p. o anche ai 
ben differenti permessi di necessità previsti dall’art. 30 o.p. 

14 La nota associazione Antigone, ad esempio, pur consapevole degli effetti devastanti che possono 
derivare dal carattere ampiamente restrittivo di questi provvedimenti (che impediscono il contatto fi-
sico con i famigliari e sospendono i benefici penitenziari che consentono di mantenere contatti con il 
mondo esterno), ha al contempo riconosciuto la necessità di tutelare la salute della popolazione e di 
limitare il più possibile la diffusione del virus. Cfr. https://www.antigone.it/news/antigone-news/3279-
coronavirus-la-mappatura-di-antigone-dei-provvedimenti-assunti-nelle-carceri.  

15 Cfr. le proposte contenute nel documento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale 
(AIPDP): Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza carceraria da coro-
navirus, pubblicato il 23 marzo 2020 su https://www.aipdp.it/ e Linee guida operative sulla formulazione 
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detenuti con pena, anche residua, fino a 36 mesi, e, infine, l’ammissione alla detenzione 

domiciliare ex art. 47-ter o.p. per i detenuti che già godono del regime in semilibertà e 

per coloro che, essendo in libertà, sono attualmente destinatari di provvedimenti di ese-

cuzione, evitandone così l’ingresso in carcere16. Ancora, c’è chi ha parlato di provvedi-
menti clemenziali quali amnistia e indulto, oppure di misure di detenzione domiciliare 

con strumenti tecnologici di sorveglianza (il braccialetto elettronico)17; chi ha suggerito 

un piano per liberare cinque mila detenuti – la metà dei circa dieci mila in eccedenza, 

come si esporrà, rispetto alla capienza regolamentare – attraverso lo strumento della 

liberazione anticipata speciale18 e il potenziamento delle misure alternative soprattutto 

per le pene brevi19. Inoltre, dal Garante dei diritti delle persone detenute e private della 

libertà personale del Comune di Milano si è appresa l’esistenza di alcune possibili ipotesi 
di soluzione, quali la concessione automatica delle licenze ai detenuti in semilibertà in 

deroga all’obbligo di rientro per l’orario notturno e la collocazione dei detenuti ammessi 
al regime di lavoro all’esterno di cui all’art. 21 o.p. – quando non sia possibile ammetterli 

all’affidamento in prova provvisorio ex art. 47 o.p. – in apposite zone isolate degli istituti 

penitenziari al fine di evitare possibili contagi dall’esterno20.  

 

dei programmi terapeutici provvisori domiciliari per i detenuti ristretti presso le carceri milanesi finaliz-
zate alla gestione dell’emergenza sanitaria relativa al COVID-19, redatte dal Ser.D. e dalla magistratura di 
sorveglianza di Milano e pubblicate il 12 marzo 2020 su http://www.camerapenalemilano.it/. 

16 Cfr. https://www.antigone.it/news/antigone-news/3282-carceri-5-proposte-di-antigone-per-af-
frontare-l-emergenza; cfr. anche Il focus di Antigone sulla situazione emergenza Coronavirus nelle 
carceri italiane, in Diritto Penale e Uomo. Criminal Law and Human Condition, pubblicato il 16 marzo 
2020 su https://dirittopenaleuomo.org/argomenti/carcere-2/.  

17 M. BRUCALE, Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza la violenza, in Giurisprudenza Penale 
Web, 2020, n. 3.  

18 Cfr. art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali 
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), che, nei due anni successivi all’en-
trata in vigore del decreto, innalzava da 45 a 75 giorni la detrazione di pena scontata per ogni semestre. 
A favore della reintroduzione di tale strumento ai fini dell’ammissione alla semilibertà e alla misura 
della detenzione domiciliare si è espressa l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale 
(AIPDP): cfr. Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza carceraria da 
coronavirus, cit.  

19 Al 13 gennaio 2020 circa 8.700 detenuti devono scontare una pena residua inferiore a un anno e 
vi sono più di 8.100 ristretti con una pena residua inferiore ad anni due di reclusione, come emerge dai 
dati riportati dal Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale, pubbli-
cati su http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it. Cfr. anche L. MILELLA, Dodici i morti, altre rivolte 
dei detenuti. Ma c'è un piano per liberarne 5mila, cit. e la lettera inviata al Ministro della Giustizia 
dall’Unione delle Camere Penali Italiane: Emergenza giustizia ed emergenza carceri: la lettera al mini-
stro Bonafede, pubblicata in data 11 marzo 2020 su https://www.camerepenali.it/. 

20 Nell’intervista, pubblicata in data 11 marzo 2020 sul blog L’Asterisco, conversazioni corsare sulla 
giustizia penale, il Garante dei diritti dei detenuti ha affermato che in questa difficile situazione sono 
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Dal canto suo la magistratura di sorveglianza della Regione Lombardia, con una 

segnalazione del 15 marzo 2020 inviata al Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 69 
o.p.21, a fronte del «gravissimo collasso» in cui versano gli istituti penitenziari lombardi, 

ha evidenziato la necessità di immediati provvedimenti in grado di alleggerire la popo-

lazione, tali da non richiedere un giudizio della magistratura, incapace di operare con 

tempestività a causa delle serie difficoltà riscontrate anche dagli uffici giudiziari a se-

guito del diffondersi del coronavirus. In particolare, in tale segnalazione si richiedeva, 

vista l’elevata percentuale di detenuti con pene brevi, l’estensione automatica della de-

tenzione domiciliare c.d. «speciale» per i detenuti con pena, anche residua, inferiore ad 

anni quattro di reclusione con contestuale accompagnamento della Polizia Penitenzia-

ria al fine di verificare l’idoneità del domicilio. Ancora, si prospettava la possibilità di 

una licenza «speciale» ai semiliberi ai sensi dell’art. 52 o.p., lo sconto di pena di 75 giorni 
ai detenuti senza rilievi disciplinari e, nei pendenti procedimenti ordinari aventi a og-

getto istanze di ammissione alle misure alternative in via provvisoria, valutare l’emer-
genza coronavirus come presupposto rientrante nel «grave pregiudizio derivante dalla 

protrazione dello stato di detenzione» richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 47 co. 4 o.p.22.  

A queste posizioni si sono invece poste in netto contrasto le reazioni provenienti 

da gran parte del mondo politico, che continua a ribadire con fermezza il diniego as-

soluto a provvedimenti mascherati «svuota carceri» di amnistia o indulto che portino 

delinquenti, ladri e spacciatori fuori dal carcere, individuando così nella durezza la 

giusta via per reagire a tali violenze.  

Con riferimento poi alle misure da adottare più specificamente in ambito sani-

tario, è necessario anzitutto essere coscienti del quadro assai critico della salute della 

popolazione penitenziaria: elevata presenza di disturbi mentali, scarsa igiene e cura 

della persona, tossicodipendenze e alcoldipendenze, malattie infettive quali HIV e 

 

necessari provvedimenti deflattivi «equilibrati e sensati» quali l’adozione di misure alternative in via 
provvisoria, poiché solo queste ultime – a differenza di provvedimenti di amnistia e indulto – rappre-
sentano «una misura di giustizia equilibrata che tenga conto della comparazione necessaria tra gli artt. 
13, 27 e 32 della Costituzione». Cfr. il video integrale dell’intervista pubblicato su https://lasteri-
sco.net/carcere-emergenza-e-responsabilita/ e su Provvedimenti, prospettive e soluzioni nell’emer-
genza in ambito carcerario, in Diritto Penale e Uomo. Criminal Law and Human Condition, pubblicato 
in data 11 marzo 2020 su https://www.dirittopenaleuomo.blog.  

21 Ai sensi dell’art. 69 co. 1 o.p., rubricato «funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza», 
quest’ultimo «vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro 
le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo».  

22 Cfr. Carcere e coronavirus: la segnalazione inviata dai Tribunali di Sorveglianza di Milano e Bre-
scia al Ministro della Giustizia, pubblicato il 22 marzo 2020 su Giurisprudenza Penale Web, 
https://www.giurisprudenzapenale.com. 
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AIDS – tipiche soprattutto dei detenuti stranieri –, uso di droghe in carcere e problemi 

respiratori o cardiaci23.  

Nella consapevolezza, dunque, del devastante impatto che il virus potrebbe pro-

vocare a fronte delle già precarie condizioni di salute di gran parte della popolazione 

detenuta, alcune proposte hanno riguardato la sanificazione dei locali penitenziari, 

l’adozione di dispositivi di protezione individuale per il personale penitenziario, l’isti-
tuzione di unità di crisi per la gestione dell’emergenza composte da rappresentanti di 
tutte le categorie di operatori penitenziari (compresi i volontari) e un piano immediato 

per l’assunzione straordinaria di personale medico, socio-sanitario e penitenziario da 

destinare agli istituti penitenziari24.  

Sul punto, è intervenuta recentemente anche l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) indicando alcune linee-guida essenziali da seguire per prevenire una 

crisi sanitaria nelle carceri, considerate fonti di contagio perché luoghi in cui le per-

sone (detenuti e agenti penitenziari) vivono a stretto contatto tra loro. Tra queste li-

nee-guida, oltre l’implemento di misure non detentive soprattutto per i soggetti in 
attesa di giudizio e non considerati pericolosi, si indica l’adozione di forme di supporto 
psicologico e di sostegno emotivo della popolazione detenuta, tenuto conto della par-

ticolare fragilità che caratterizza le persone private della libertà personale. Inoltre, 

considerato che la sanità penitenziaria è parte della sanità pubblica e, dunque, che 

garantirne la tutela è compito dello Stato, si afferma che è necessario promuovere una 

corretta e completa informazione circa l’evolversi della malattia nel territorio nazio-
nale, garantire in modo effettivo contatti telefonici continui con le famiglie, riservare 

particolare attenzione ai detenuti che mostrano sintomi simili a quelli da COVID-19 

e, in caso di effettivo contagio, collocarli in isolamento tale da garantire comunque il 

rispetto della dignità umana, effettuare opere di sanificazione dei locali penitenziari, 

registrare e mantenere sotto controllo il numero di entrate e uscite dal carcere e dotare 

lo staff e la popolazione di adeguati dispositivi di protezione individuale25.  

 

23 M. ESPOSITO (a cura di), Malati in carcere: analisi dello stato di salute delle persone detenute, F. 
Angeli, Milano, 2007, pp. 328 ss. Cfr. sul punto anche il documento dell’Associazione Italiana dei Pro-
fessori di Diritto Penale (AIPDP): Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emer-
genza carceraria da coronavirus, cit. 

24 Cfr. https://www.antigone.it/news/antigone-news/3282-carceri-5-proposte-di-antigone-per-af-
frontare-l-emergenza e il documento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale 
(AIPDP): Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza carceraria da co-
ronavirus, cit. 

25 Sulla necessità di prevenire l’ingresso, la trasmissione e il diffondersi del virus in carcere cfr. 
L’OMS invita i governi a implementare misure per prevenire l’epidemia di coronavirus nelle carceri, in 



 
 
 
 

Emergenza COVID-19. Riflessioni a margine 
 

359 

 

2. Il decreto-legge «cura Italia» nel binomio tra apertura o chiusura del carcere: 

disciplina e profili critici 

Nell’appena descritto variegato contesto di opinioni tra loro discordanti – ricon-

ducibili per lo più al binomio apertura o chiusura del carcere –, da ultimo, in data 17 

marzo 2020 è stato emanato il decreto-legge «cura Italia»26, che in materia penitenzia-

ria ha stabilito specifiche disposizioni per il ripristino degli istituti penitenziari dan-

neggiati durante le insurrezioni27 e alcune misure per prevenire e contrastare il con-

tagio del virus in carcere.  

In particolare, per far fronte al gravoso problema del sovraffollamento carcerario 

e nella consapevolezza che esso rappresenta un fattore di enorme rischio per la salute 

dei detenuti, del personale e degli operatori penitenziari, all’art. 123 del suddetto de-
creto è prevista la possibilità di applicare, su istanza del detenuto, fino al 30 giugno 

2020, la misura della detenzione domiciliare sulla falsa riga dell’esecuzione domiciliare 
della pena prevista dalla l. n. 199/201028 ai detenuti con pena detentiva da espiare, 

anche residua, non superiore ai diciotto mesi, a eccezione però, come si esporrà di 

seguito, di alcuni reati tassativamente elencati dalla norma. Inoltre, ai sensi dell’art. 
124 del decreto, sempre fino al 30 giugno 2020 è possibile estendere l’istituto delle 
licenze di cui all’art. 52 o.p. disposto per i detenuti in regime di semilibertà oltre i 

limiti previsti dalla legge e dunque oltre la durata complessiva di massimo 45 giorni 

 

Antigone. Per i diritti e le garanzie nel sistema penale, pubblicato il 24 marzo 2020 su http://www.an-
tigone.it/news/antigone-news/3286-l-oms-invita-i-governi-a-implementare-misure-per-prevenire-l-
epidemia-di-coronavirus-nelle-carceri; cfr. il report ufficiale, Preventing COVID-19 outbreak in pris-
ons: a challenging but essential task for authorities, pubblicato il 23 marzo 2020 su http://www.euro. 
who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-co-
vid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities e la guida completa Pre-
paredness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention. Interim guid-
ance, 15 marzo 2020, pubblicata su http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determi-
nants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-pr 
isons-and-other-places-of-detention-2020. 

26 D.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), 
pubblicato in https://www.gazzettaufficiale.it/. 

27 Cfr. art. 86 d.l. n. 18/2020 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti peniten-
ziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19), in cui è stato disposto lo stanziamento di 20 
milioni di euro; cfr. anche G. L. GATTA, Emergenza COVID-19. Il testo del decreto “cura Italia”: deten-
zione domiciliare (con braccialetto elettronico) per pene anche residue non superiori a 18 mesi (fino al 
30 giugno), licenze straordinarie per i semiliberi e rinvio delle udienze dopo il 15 aprile (salve ecce-
zioni), pubblicato il 18 marzo 2020 in Sistema Penale, https://sistemapenale.it/it.  

28 Cfr. art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199, «Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio 
delle pene detentive non superiori a diciotto mesi».  
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all’anno (c.d. «licenze premio straordinarie»). Infine, l’art. 83 co. 16 e 17 del decreto 
richiama la disciplina già prevista dal precedente d.l. n. 11/2020 in materia di sospen-

sione dei colloqui (fino al 22 marzo) e dei benefici penitenziari (fino al 31 maggio)29. 

Nell’alternativa tra chiusura o apertura del carcere, il governo sembra quindi – 

almeno per ora – aver optato per un’apertura dei cancelli in modo estremamente li-
mitato, posto che le numerose proposte sopra riportate solo in minima parte sono state 

recepite dall’ultimo provvedimento governativo30.  

Numerose sono infatti le critiche avanzate da più fronti alle misure adottate dal 

d.l. n. 18/2020 per contenere l’epidemia in carcere.  
Anzitutto, con riferimento all’art. 83 co. 16 del decreto-legge è sembrato troppo 

breve il termine massimo di sospensione dei colloqui visivi fissato al 22 marzo 2020 

(oltre che mal coordinato con la disciplina prevista dal comma 17 della medesima di-

sposizione per la sospensione dei permessi premio e degli altri benefici penitenziari, il 

cui termine è stato fissato, come esposto, al 31 maggio 2020), con la conseguenza, sca-

duto il termine – salvo che non intervenga una proroga31 –, di attribuire alla discre-

zionalità dei direttori degli istituti penitenziari italiani la decisione circa la ripresa o 

meno dei colloqui pur nella consapevolezza del continuo propagarsi dell’epidemia32.  

Circa poi la citata norma di cui all’art. 123 d.l. n. 18/2020 (disposizioni in materia 
di detenzione domiciliare), sono stati prospettati diversi profili critici.  

In primo luogo la disposizione, al co. 1 – stabilendo che fino al 30 giugno 2020 

la pena detentiva può essere espiata presso il proprio domicilio o in un altro luogo 

pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza qualora la pena da espiare, anche 

 

29 Cfr. art. 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare), art. 124 (Licenze premio straor-
dinarie per i detenuti in regime di semilibertà) e 83, co. 16 e 17 d.l. n. 18/2020, in https://www.gazzet-
taufficiale.it/.  

30 Sulla insufficienza e inadeguatezza delle misure varate con il decreto «cura Italia», v. E. DOLCINI, 
G.L. GATTA, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali estremi, timidi rimedi, pubblicato il 20 
marzo 2020 in Sistema Penale, https://sistemapenale.it/.; G. GIOSTRA, Disinnescare in modo sano la 
bomba-virus nelle carceri. Gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla realtà dei penitenziari e le solu-
zioni possibili, cit.; cfr. anche Coronavirus. Sulle carceri insufficienti le norme previste nel decreto del 
governo. Sono necessari altri provvedimenti, altrimenti a rischio la salute pubblica, pubblicato il 18 
marzo 2020 su Antigone. Per i diritti e le garanzie nel sistema penale, http://www.antigone.it e O. 
FAVERO, Carcere: briciole di libertà, briciole di salute, in Ristretti Orizzonti, pubblicato il 20 marzo 
2020 su http://www.ristretti.org/.  

31 Cfr. sul punto l’art. 2 lett. u) del d.p.c.m. 8 marzo 2020, nella parte in cui si è previsto che i colloqui 
si svolgeranno in modalità video o telefonica «anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle 
disposizioni vigenti».  

32 Cfr. P. GENTILUCCI, La longa manus del Coronavirus sulla giustizia penale e sulle carceri, in Giu-
risprudenza Penale Web, 2020, n. 3.  
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residua, non sia superiore a diciotto mesi – prevede una serie di ipotesi tassativamente 

elencate in cui non è possibile applicare la suddetta misura, alcune delle quali coinci-

denti con quelle previste dalla l. 199/2010 e altre aggiunte ad hoc: si tratta dei condan-

nati per i reati di cui all’art. 4-bis o.p., per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e 

atti persecutori ex art. 612-bis c.p., i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, 

i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis o.p., i detenuti 

che nel corso dell’ultimo anno hanno attuato infrazioni disciplinari, i soggetti che 

hanno partecipato alle rivolte del 7 marzo 2020 nei cui confronti sia stato redatto un 

rapporto disciplinare33 e i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche a 

fronte delle esigenze di tutela della persona offesa.  

Sembra quindi che tale disposizione preveda una sorta di detenzione domiciliare 

sul modello di quella di cui alla l. n. 199/2010, alla quale però – ed è qui il profilo 

critico – sono state aggiunte alcune delle preclusioni, appena elencate34, che ne hanno 

reso ancora più complessa e restrittiva l’adozione, attenuando di fatto la portata del 
provvedimento35.  

Inoltre, quanto alla presenza di reati ostativi ex art. 4-bis o.p. nel provvedimento 

di cumulo delle pene in espiazione, si pone anche la delicata questione della possibilità 

o meno, ai fini dell’applicazione della misura, di procedere allo scioglimento del cu-
mulo e cioè all’enucleazione della parte di pena irrogata per i reati ostativi da quella 
inflitta per i restanti reati ordinari: si tratta di capire se la misura possa essere concessa 

 

33 Chiaro risulta quindi l’intento del Governo: nessuna concessione verrà accordata a coloro che 
hanno partecipato alle violente rivolte delle scorse settimane.  

34 Pertanto, alla peculiare detenzione domiciliare di cui all’art. 123 d.l. n. 18/2020, proprio perché 
costruita sulla struttura di quella di cui alla l. n. 199/2010, sembrano trovare applicazione anche le 
restrizioni previste per quest’ultima dall’art. 1 co. 8 l. n. 199/2010, consistenti nel divieto ex art. 58 
quater o.p. di concedere misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari al detenuto che sia 
stato condannato per evasione ex art. 385 c.p. Non trovano invece applicazione alla misura prevista dal 
decreto «cura Italia» gli elementi preclusivi indicati dall’art. 1 co. 2 lett. d (pericolo di fuga o di recidiva), 
così come espressamente riportato nella relazione illustrativa del d.l. n. 18/2020 in cui si afferma che 
«la ragione di questa scelta è che si tratta di due presupposti che limitano l’utilizzo dell’istituto e che in 
questa fase di urgenza sono di complesso accertamento». Cfr. D.l. Cura Italia. Relazione illustrativa, in 
Giurisprudenza Penale web, pubblicato su https://www.giurisprudenzapenale.com.  

35 Con sfavore è stata accolta anche la previsione, ai fini dell’applicazione della misura, della soglia 
massima di diciotto mesi di reclusione da espiare, posto che, visto soprattutto il suo carattere temporaneo, 
la misura poteva essere estesa a soglie di pena più ampie e ricomprendere così un maggior numero di 
destinatari. Cfr. E. DOLCINI, G.L. GATTA, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali estremi, timidi 
rimedi, cit.; il documento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP): Osservazioni 
e proposte del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza carceraria da coronavirus, cit. 
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o meno qualora, a seguito di tale scioglimento, risulti che la parte di pena espiata fino 

a quel momento comprenda per intero quella inflitta per i reati ostativi36.  

Ebbene, sul punto, la questione è destinata, almeno per il momento, in assenza di 

alcuna previsione nel decreto n. 18/2020, a rimanere aperta. Nell’attesa della conver-
sione in legge del decreto, nemmeno un’indicazione in tal senso può derivare dalla giu-
risprudenza, in quanto si registrano orientamenti diversi. Invero, la giurisprudenza di 

legittimità assume una posizione negativa rispetto alla possibilità, ai fini dell’applica-
zione della misura di cui alla l. n. 199/2010, di scioglimento del cumulo in caso di reato 

ostativo «pur quando la pena ad esso relativa sia stata interamente espiata e sia in corso 

di esecuzione la pena riferibile alla condanna per un reato estraneo al predetto art. 4-

bis». L’argomentazione della Corte di Cassazione risiede nella ratio deflattiva ed emer-

genziale della misura, istituita per far fronte (anche allora) all’elevato sovraffollamento 
penitenziario, a differenza invece delle misure alternative, le quali rispondono infatti a 

una ratio differente perché nascono anche come istituti di favore per il detenuto37. Tut-

tavia, la giurisprudenza di merito in alcuni casi ha assunto una posizione ben differente, 

applicando lo scioglimento del cumulo e concedendo così la misura dell’esecuzione do-
miciliare della pena anche nei casi di condanna per reati ostativi38.  

 

36 Cfr. il parere del Consiglio Superiore della Magistratura: Decreto “cura Italia” (Decreto-Legge 17 
marzo 2020, n. 18): il parere del CSM, pubblicato il 27 marzo 2020 in Giurisprudenza Penale Web, 
https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/03/27/decreto-cura-italia-il-parere-del-csm/.  

37 Cfr. sentenza Cass. Pen., sez. I, 13 gennaio 2012 - 22 giugno 2012, n. 25046, in CED. L’impossibilità 
di effettuare lo scorporo dei reati ostativi presenti nel cumulo è da attribuire anche, stando a quanto 
emerge dalla motivazione della sentenza, al medesimo orientamento in relazione alla sospensione con-
dizionata dell’esecuzione della pena inferiore ad anni due di reclusione (c.d. “Indultino”) ai sensi della 
legge 207/2003. Ritenendo che i due istituti fossero analoghi, nel caso di specie la Cassazione ha dunque 
rigettato il ricorso avanzato dal detenuto avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Sorve-
glianza avente a oggetto l’ammissione alla misura perché, appunto, nel cumulo dei reati in espiazione 
era compresa anche la condanna per un reato ostativo (associazione a delinquere finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/90). 

38 A titolo esemplificativo cfr. ordinanza Trib. Sorveglianza di Torino, 19 marzo 2013, in Diritto 
Penale Contemporaneo, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Nel caso di specie il Tribunale di 
Sorveglianza ha accolto il reclamo del detenuto avverso il provvedimento di rigetto del magistrato di 
sorveglianza avente a oggetto l’ammissione alla misura di cui alla l. n. 199/2010, sull’assunto che il 
principio giurisprudenziale di scioglimento del cumulo deve applicarsi ogniqualvolta ciò comporti un 
risultato più favorevole al reo e che tale soluzione appare la «più aderente alla prospettiva di ripudio 
del “tipo di autore” quale modello di riferimento per gli istituti penali, nonché per la accentuazione del 
carattere personale della responsabilità in ambito penale». Inoltre, il Tribunale ha motivato la sua de-
cisione ritenendo che la misura di cui alla l. n. 199/2010, pur presentando caratteristiche che la diffe-
renziano dalle misure alternative alla detenzione (quali, ad esempio, la mancanza di riferimenti alla 
meritevolezza del condannato e l’efficacia rieducativa della misura), deve annoverarsi nel genus di que-
ste ultime poiché con esse condivide alcuni elementi essenziali (quali il giudizio di pericolosità del 
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Ancora, ulteriori perplessità ha destato la previsione (art. 123 co. 6 d.l. n. 

18/2020) dell’adozione della misura (oltre che dietro iniziativa del Pubblico Ministero 
ai sensi dell’art. 1 co. 3 l. n. 199/2010 che non ha subìto deroghe dal d.l. «cura Italia») 

su istanza del detenuto, inviata dalla Direzione del carcere senza la trasmissione della 

relazione comportamentale, in deroga all’art. 1 co. 4 l. n. 199/2010, ma con necessario 
verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio da parte della polizia penitenziaria, 

attestazione della presenza dei requisiti richiesti dalla disposizione ed eventuale docu-

mentazione ai fini dell’applicazione dell’affidamento in prova terapeutico previsto 
dall’art. 94 D.P.R. n. 309/90.  

Sul punto si è ritenuto che, sebbene sia da apprezzare la non sussistenza della 

relazione comportamentale tra i requisiti della misura in quanto ciò certamente sem-

plifica e velocizza la procedura, tuttavia di fatto la Direzione è gravata dal compito di 

effettuare una vera e propria istruttoria. Inoltre, oltre al concreto problema della ve-

rifica del domicilio da parte del personale di polizia penitenziaria – attualmente im-

pegnato principalmente nel ristabilire l’ordine all’interno degli istituti – si pone anche 

la questione legata all’ampia discrezionalità attribuita dall’art. 123 co. 2 d.l. n. 18/2020 
al magistrato di sorveglianza, laddove richiede che egli disponga la misura dopo aver 

ricevuto la suddetta istruttoria e «salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla conces-

sione della misura». Ora, pare evidente che questa disposizione, così come scritta, si 

ponga in netto contrasto con le citate richieste di misure di immediata e automatica 

applicazione, tali da non necessitare valutazioni da parte della magistratura di sorve-

glianza39. In particolare, si è ritenuto che tramite la suddetta formula si è voluto così 

attribuire al magistrato – in evidente antitesi con le ragioni di carattere emergenziale 

che avrebbero dovuto ispirare il provvedimento – quel giudizio di meritevolezza che, 

 

detenuto e il coinvolgimento dei servizi sociali per gli interventi di sostegno e controllo ai sensi dell’art. 
1 co. 6 l. n. 199/2010). 

39 Cfr. P. GENTILUCCI, La longa manus del Coronavirus sulla giustizia penale e sulle carceri, cit. Dalla 
menzionata relazione illustrativa del decreto si evince infatti che il magistrato di sorveglianza provvede 
secondo le modalità del procedimento in materia di liberazione anticipata ex art. 69-bis o.p. (con ordi-
nanza adottata in camera di consiglio e senza la presenza delle parti) entro il più ristretto termine però 
di cinque giorni dalla ricezione dell’istanza ai sensi di quanto già previsto dall’art. 1 co. 5 l. n. 199/2010; 
entro 48 ore l’Ufficio di sorveglianza dovrà poi notificare l’ordinanza all’istituto e all’U.E.P.E. Sarà inol-
tre dato avviso al condannato o al difensore e al procuratore generale della Repubblica, i quali entro 
dieci giorni possono proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso l’ordinanza. Cfr. D.l. Cura 
Italia. Relazione illustrativa, cit. 
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come esposto, si era voluto escludere e consistente di fatto nelle valutazioni sul peri-

colo di fuga, recidiva e pericolosità sociale ex art. 203 c.p. in capo al detenuto40.  

Vi è infine la spinosa questione dei braccialetti elettronici come mezzi di con-

trollo di questa misura. Va anzitutto precisato che ai commi 3 e 4 dell’art. 123 del 
decreto è previsto che, nei casi in cui la pena da espiare, anche residua, sia inferiore ai 

sei mesi la misura può essere concessa senza la necessità di utilizzare mezzi di con-

trollo. Qualora invece la pena detentiva da espiare, anche residua, sia superiore a tale 

soglia (fino a un massimo ovviamente di diciotto mesi) deve attivarsi la procedura di 

controllo tramite i braccialetti elettronici o altri strumenti disponibili per il controllo.  

Al di là delle critiche che si potrebbero muovere a tale disposizione circa l’irragio-
nevole disparità di trattamento tra i detenuti con pena da espiare inferiore o superiore 

a sei mesi che, laddove residua, non implica certo la minore o maggior gravità del fatto, 

si è ritenuto che in primo luogo queste misure di controllo non sono più semplicemente 

da utilizzare se ve ne sia la disponibilità, ma la loro adozione costituisce un requisito 

essenziale e integrante della misura, con la conseguenza che, in caso di mancato reperi-

mento, la stessa non potrà essere concessa. In secondo luogo vi è il problema, appunto, 

del concreto reperimento di questi strumenti elettronici: sul punto l’art. 123 co. 6 del 
decreto dispone che sarà il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

ad adottare, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del d.l., un provvedimento volto a 
individuare il numero di mezzi elettronici da utilizzare, tenuto conto ovviamente dei 

limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle emergenze sanitarie41.  

Ebbene, critica è non solo l’attribuzione a un successivo provvedimento ammi-
nistrativo dell’individuazione di un requisito essenziale per l’applicazione della misura 
(il cui termine – dieci giorni – sembra peraltro da intendersi come non perentorio), 

 

40 Cfr. nota n. 34 del presente contributo. Per un primo esame del decreto-legge n. 18/2020, cfr. Il 
danno-Covid e la beffa-braccialetto, pubblicato il 18 marzo 2020 su https://lasterisco.net/il-danno-covid-
e-la-beffa-braccialetto/; E. DOLCINI, G.L. GATTA, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali 
estremi, timidi rimedi, cit.; M. PASSIONE, “Cura Italia” e carcere: prime osservazioni sulle (poche) risposte 
all’emergenza, in Questione Giustizia, pubblicato il 19 marzo 2020 su http://www.questionegiustizia.it. 

41 Ibidem. Per ovviare a questo problema in dottrina si è avanzata l’ipotesi che, in sede di conver-
sione del decreto, venga modificato da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo dei dispositivi di controllo, 
alla stregua peraltro di quanto previsto dall’art. 58-quinquies o.p. per la misura della detenzione domi-
ciliare, in cui, appunto, tale modalità di controllo rappresenta una prescrizione facoltativa rimessa alla 
discrezionalità del giudice. Inoltre, si è evidenziato che in mancanza di questa modifica la disposizione 
potrebbe essere oggetto di un’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di 
uguaglianza ex art. 3 Cost. Sul punto cfr. anche il documento dell’Associazione Italiana dei Professori 
di Diritto Penale (AIPDP): Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza 
carceraria da coronavirus, cit. 
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ma anche la questione della reale attuazione della disposizione, difficile nella pratica 

tanto a causa delle ben note limitate risorse finanziarie a disposizione dell’ammini-
strazione penitenziaria, quanto alla luce delle oggettive complessità di tale misura, non 

rispondenti alle esigenze emergenziali che attualmente caratterizzano le nostre car-

ceri. Ci si interroga dunque su quanti detenuti potranno realmente usufruire di questa 

misura, tenuto conto del fatto che la popolazione penitenziaria è spesso composta da 

immigrati e «outsider sociali»42 privi di una dimora stabile e che l’attuale emergenza 
sanitaria non permette neppure di utilizzare a tal fine enti territoriali, comunità o altri 

luoghi di accoglienza: a subirne le conseguenze saranno soprattutto i detenuti emar-

ginati sociali spesso portatori di situazioni sanitarie già compromesse.  

Quanto poi all’art. 124 del decreto, esso è stato accolto con favore poiché ha 
recepito la prassi della magistratura di sorveglianza di concedere ai detenuti in semi-

libertà ex artt. 48 e ss. o.p. le licenze di cui all’art. 52 o.p. in via straordinaria al fine di 
evitare l’andirivieni dal carcere. Tuttavia, deve anche sottolinearsi che manca qualsiasi 
riferimento ai detenuti che godono di permessi premio ex art. 30-ter o.p. e del regime 

di lavoro all’esterno ex art. 21 o.p., che pure sono ammessi all’entrata e uscita dal car-
cere e nei confronti dei quali, in luogo della sospensione dei benefici, si sarebbero 

invece potuti applicare alcuni strumenti già previsti dall’ordinamento penitenziario 
per evitare il pernottamento in carcere, quali la concessione di più giorni consecutivi 

di permessi premio e, ad esempio, una sorta di allargamento del regime di lavoro 

all’esterno, tale da consentire, laddove vi siano i presupposti (assenza di pericolosità 

sociale e idoneità di un domicilio), il rientro nel domicilio dopo la giornata lavorativa. 

Infine, un’ulteriore grave mancanza del d.l. n. 18/2020 è stata ravvisata nella 
circostanza che il provvedimento non si occupa minimamente dei detenuti in custodia 

cautelare in carcere ex art. 285 c.p.p., nei confronti dei quali sarebbe stato invece ne-

cessario, ai fini di ridurre il sovraffollamento carcerario e al contempo far fronte al 

contagio, disporre la sostituzione della custodia cautelare in carcere in arresti domici-

liari ex art. 284 c.p.p. e ciò soprattutto a ragione del fatto che tra i citati provvedimenti 

governativi per combattere l’emergenza coronavirus sono state previste anche misure 
di sospensione delle udienze e dei termini di custodia cautelare43.  

 

42 Cfr. L. EUSEBI, La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra 
riforma penale e rifondazione della politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 76-115. 

43 In particolare, si è proposta l’introduzione di una disciplina temporanea che, prevedendo espres-
samente la sua efficacia anche ai detenuti già in custodia cautelare in carcere al momento della sua 
entrata in vigore, attribuisca al giudice, nel momento della scelta circa il tipo di misura cautelare da 
adottare, l’obbligo di tenere conto dell’attuale emergenza sanitaria dovuta al coronavirus in modo da 
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A fronte dunque dell’insufficienza anche dell’ultimo provvedimento governa-
tivo adottato, è auspicabile che vengano emanate nuove misure di prevenzione e con-

trasto all’emergenza COVID-19 in carcere o che, quantomeno, vengano apportate le 

necessarie modifiche in sede di conversione del decreto.  

Partendo dagli strumenti che il nostro ordinamento offre, si potrebbe, ad esem-

pio, implementare, come già proposto da molti, il ricorso ad alcune misure alternative 

da applicare in via immediata, quali il differimento dell’esecuzione della pena nelle 
forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 146, 147 c.p. e 47-ter o.p., per i 

detenuti portatori di patologie fisiche e/o psichiche44. Oppure, ancora, si potrebbe ap-

plicare la misura dell’esecuzione domiciliare della pena ex l. n. 199/2010 che, parados-

salmente, appare di più ampia e semplice applicazione rispetto a quella delineata 

dall’art. 123 d.l. n. 18/2020 anzitutto perché non richiede l’adozione dei dispositivi di 
controllo. Inoltre, sono state avanzate ulteriori ipotesi: evitare l’entrata in carcere dei 
nuovi giunti differendo l’emanazione degli ordini di esecuzione ex art. 656 co. 1 c.p.p. 

per quei reati di bassa gravità nei confronti dei quali sarebbe già applicabile la sospen-

sione dell’ordine medesimo ai sensi dell’art. 656 co. 6 c.p.p.45. Oppure, come alterna-

tiva alla concessione di misure alternative che, richiedendo la valutazione della magi-

stratura di sorveglianza, rischierebbero di intasarne gli uffici giudiziari, prevedere una 

 

favorire la misura degli arresti domiciliari. Ancora, è stata avanzata la possibilità di introdurre all’in-
terno dell’art. 275 c.p.p. (rubricato «criteri di scelta delle misure [cautelari]») una disciplina ad hoc 
attraverso l’istituzione di una presunzione di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Cfr. il 
documento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP): Osservazioni e proposte 
del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza carceraria da coronavirus, cit.; E. DOLCINI, G.L. 
GATTA, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali estremi, timidi rimedi, cit.; il comunicato 
stampa della Camera Penale di Milano: Milano e le sue carceri sull’orlo del baratro, pubblicato il 31 
marzo 2020 su http://www.camerapenalemilano.it/; E. MARZADURI, Le sorti dei detenuti sottoposti a 
custodia carceraria ai tempi del coronavirus, in La Legislazione penale, pubblicato il 24 marzo 2020 su 
http://www.lalegislazionepenale.eu/. 

44 V. l’ordinanza n. 2206/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con cui è stato accolto il 
ricorso del detenuto avverso il provvedimento di rigetto del Magistrato di Sorveglianza avente a oggetto 
l’ammissione alla misura del differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare ex 
artt. 147 c.p. e 47-ter co. 1-ter o.p. Il Tribunale ha ritenuto che le patologie del detenuto fossero gravi 
ai sensi dell’art. 147 co.1 n. 2) c.p. «con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente 
in corso per COVID 19, che appare – contrariamente a quanto ritenuto dal MdS – più elevato in am-
biente carcerario, che non consente l’isolamento preventivo». Cfr. Tribunale di Sorveglianza: rischio di 
contagio da Covid-19 più elevato in carcere, pubblicato il 5 aprile 2020 su https://www.giurispruden-
zapenale.com. 

45 Cfr. Decreto “cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18): il parere del CSM, cit. e il docu-
mento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP): Osservazioni e proposte del 
Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza carceraria da coronavirus, cit.  
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riduzione di pena a chi è stato destinatario della liberazione anticipata ex art. 54 o.p. 

o accordare la monetizzazione degli ultimi mesi di detenzione per i detenuti prossimi 

alle dimissioni che abbiano aderito al programma rieducativo nel corso della loro de-

tenzione, mantenendo così, insieme all’immediatezza, anche il carattere della merite-
volezza dei provvedimenti46. Dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Pe-
nale, oltre alle già citate proposte di modifica in sede di conversione del decreto-legge 

n. 18/2020, deriva poi l’invito a monitorare anche le condizioni sanitarie e detentive 
degli internati nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dei 
soggetti presenti nei centri di detenzione per il rimpatrio e dei migranti nei centri di 

accoglienza, prevedendo la disposizione, laddove necessario, di efficaci misure al fine 

di ridurre il sovraffollamento e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie47.  

 

 

3. Alcune considerazioni sulle sempre più intollerabili criticità del sistema 

penitenziario italiano  

La scelta – concretizzatasi, come esposto, nel decreto «cura Italia» – di conce-

dere timide aperture del carcere perfino in un’emergenza sanitaria a livello mondiale 
riflette la tipica gestione securitaria del mondo penitenziario, in cui nell’accosta-
mento salute-sicurezza spesso sembra prevalere quest’ultima48. Ne deriva, come ine-

vitabile conseguenza, che le suddette misure restrittive, adottate dal Governo per 

limitare eventuali possibili contagi in carcere, seppur aventi carattere temporaneo e 

finalizzate alla tutela della salute della popolazione penitenziaria, non essendo state 

accompagnate da altrettanti provvedimenti di effettiva apertura delle mura del car-

cere, stanno paradossalmente provocando un maggior allontanamento del carcere 

dal resto della società e l’aggravamento delle condizioni di detenzione, già di per sé 

 

46 G. GIOSTRA, Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri. Gli effetti della pandemia di 
Covid-19 sulla realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili, cit. 

47 Cfr. il documento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP): Osserva-
zioni e proposte del Consiglio direttivo dell’AIPDP sull’emergenza carceraria da coronavirus, cit. 

48 La prevalenza delle esigenze di sicurezza interna ed esterna su quelle sanitarie della popolazione 
reclusa traspare soprattutto nelle valutazioni che la magistratura di sorveglianza è chiamata a svolgere, 
nel giudizio di compatibilità tra condizioni di salute e regime detentivo, quando è destinataria di istanze 
di ammissione alle misure alternative. Cfr. F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere, in A. 
MASSARO (a cura di), La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale in-
torno a carcere, REMS, e CPR, Roma TrE-Press, Roma, 2017, pp. 237 ss. 
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afflittive, con il rischio di una violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura e di 
trattamenti inumani o degradanti)49.  

A dimostrazione di ciò, è recentemente intervenuto il CPT (Comitato Europeo 

per la Prevenzione della Tortura e delle punizioni e dei trattamenti inumani e degra-

danti) del Consiglio d’Europa, che, con un documento ufficiale rivolto agli Stati mem-
bri contenente dieci raccomandazioni, ha voluto ricordare la vigenza del divieto asso-

luto di tortura e trattamenti disumani e degradanti ex art. 3 CEDU anche in situazioni 

emergenziali come quella che stiamo vivendo50. Inoltre, a fronte di quanto accaduto 

nelle carceri italiane, il CPT tramite questo documento ha voluto inviare un chiaro 

messaggio al nostro Paese, laddove ha individuato nel ricorso a misure diverse 

dall’espiazione in carcere lo strumento più idoneo per contemperare le esigenze di 
contenimento dettate dal coronavirus da una parte e quelle del rispetto della dignità 

umana dall’altra, soprattutto nei casi di sovraffollamento penitenziario51. 

 

49 «[…] qualcuno potrebbe dire che il carcere ce lo siamo meritato. Per la stragrande maggioranza è 
vero, ma ci siamo meritati una pena non una tortura. Ci dovrebbe essere tolta la libertà, non la dignità, il 
diritto alla salute, il diritto a vivere». Cfr. la lettera inviata da alcuni detenuti del carcere di Padova e della 
Giudecca al Presidente della Repubblica, pubblicata su https://www.pianetacarcere.it/carceri/la-risposta-
del-presidente-mattarella-alla-lettera-appello-dei-detenuti-del-carcere-di-padova-e-dell-938.asp. 

50 In particolare la raccomandazione n. 4 statuisce che le misure restrittive adottate per prevenire il 
contagio da coronavirus devono pur sempre rispettare il principio di legalità, la dignità umana e avere 
carattere limitato nel tempo: «Any restrictive measure taken vis-à-vis persons deprived of their liberty 
to prevent the spread of COVID-19 should have a legal basis and be necessary, proportionate, respectful 
of human dignity and restricted in time. Persons deprived of their liberty should receive comprehen-
sive information, in a language they understand, about any such measures.»; e, ancora, nella raccoman-
dazione n. 7 si ribadisce l’importanza di non abbandonarsi a un totale sacrificio dei diritti dei detenuti 
a favore di esigenze di sicurezza: «[…] the fundamental rights of detained persons during the pandemic 
must be fully respected. This includes in particular the right to maintain adequate personal hygiene 
(including access to hot water and soap) and the right of daily access to the open air (of at least one 
hour). Further, any restrictions on contact with the outside world, including visits, should be compen-
sated for by increased access to alternative means of communication (such as telephone or Voice-over-
Internet-Protocol communication)». Cfr. Statement of principles relating to the treatment of persons 
deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, pubblicato il 
20 marzo 2020 su https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-commit-
tee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-; 
G. GATTA, Coronavirus e persone private della libertà: l’Europa ci guarda. Le raccomandazioni del CPT 
del Consiglio d’Europa, in Sistema Penale, pubblicato il 21 marzo 2020 su https://sistemapenale.it/. 

51 V. raccomandazione n. 5: «As close personal contact encourages the spread of the virus, concerted 
efforts should be made by all relevant authorities to resort to alternatives to deprivation of liberty. Such 
an approach is imperative, in particular, in situations of overcrowding. Further, authorities should make 
greater use of alternatives to pre-trial detention; commutation of sentences, early release and probation; 
reassess the need to continue involuntary placement of psychiatric patients; discharge or release to com-
munity care, wherever appropriate, residents of social care homes; and refrain, to the maximum extent 
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Ciò posto, le vicende che hanno interessato nelle ultime settimane le nostre car-

ceri italiane hanno certamente destato preoccupazione, ma anche scontento tra chi da 

sempre promuove e sostiene – anche a livello accademico – la difficile opera di uma-

nizzazione del carcere52. Non si può negare, infatti, che le violenze (su persone e cose) 

caratterizzanti queste rivolte rischiano di alimentare in modo negativo l’opinione pub-
blica, offuscando tutto ciò che di positivo viene conseguito in carcere, a partire dalla 

maggior restante parte di detenuti che, seppur anch’essi preoccupati dell’impatto del 
coronavirus sulle proprie condizioni di salute e di detenzione, non ha preso parte a 

queste sommosse, rispettando le regole e prestando la propria collaborazione in un 

momento così delicato53. 

Tanto premesso, si vuole allora chiarire con fermezza che l’intento di questo con-
tributo non risiede affatto nel ricercare possibili giustificazioni alle aggressioni perpe-

trate nelle carceri. È infatti necessario disapprovare ogni atto di violenza, anche qualora 

questo fosse animato da intenti ragionevoli. Tuttavia, va anche precisato che la violenza 

che ha caratterizzato queste insurrezioni non può fungere da comodo alibi per conti-

nuare a non occuparsi della questione carceraria e delle sue principali criticità.  

Sembra fuori di dubbio, infatti, che quanto accaduto rappresenta l’ennesimo 
campanello d’allarme circa la gravità in cui versa il sistema penitenziario italiano: le 
rivolte verificatesi nelle scorse settimane hanno infatti riportato in evidenza alcuni 

problemi con cui ogni giorno la maggior parte dei detenuti deve scontrarsi e su cui è 

utile – per evitare quantomeno che questo campanello continui a rimanere inascoltato 

– tornare a riflettere brevemente.  

Anzitutto, uno dei principali problemi del nostro sistema penitenziario è costi-

tuito dall’elevato sovraffollamento carcerario: al 29 febbraio 2020, a fronte di una ca-

 

possible, from detaining migrants». Cfr. Statement of principles relating to the treatment of persons de-
prived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, cit. 

52 G. L. GATTA, Carcere e coronavirus: che fare?, pubblicato il 12 marzo 2020 in Sistema Penale, 
https://sistemapenale.it/. Non minor preoccupazione ha destato poi l’evasione di massa dal carcere di 
Foggia, a dimostrazione – evidentemente – della fragile capacità del nostro sistema penitenziario di 
garantire la sicurezza e l’ordine pubblico dentro e fuori le mura del carcere.  

53 Questa distinzione è stata rimarcata fra l’altro dallo stesso Ministro della Giustizia nel suo discorso 
ufficiale in Parlamento, laddove ha affermato che «l’immagine dei disordini e gli episodi più gravi sono 
ascrivibili ad una ristretta parte dei detenuti, la maggior parte di essi, infatti, ha manifestato la propria 
sofferenza e le proprie paure con responsabilità e senza ricorrere alla violenza». Cfr. https://www.ca-
mera.it/leg18/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico. 
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pienza regolamentare di 50.931 posti, sono presenti 61.230 detenuti, con un’ecce-
denza, quindi, di oltre dieci mila reclusi54. Un numero che aumenta in maniera co-

stante55 e che desta forti preoccupazioni legate a una nuova condanna da parte della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: è stata infatti raggiunta la temuta soglia dei 
60.000 detenuti, che non era più stata superata dopo l’anno 2013 in cui l’Italia, nella 
famosa sentenza Torreggiani, venne condannata per l’invivibilità delle sue carceri56.  

Ci si limita qui a sottolineare che il sovraffollamento carcerario rappresenta una 

carenza strutturale del nostro sistema penitenziario di cui si ha ormai piena consapevo-

lezza57 e a cui si è cercato infatti di porre rimedio tramite il susseguirsi di diversi inter-

venti legislativi, evidentemente finora di poco successo58. Ciò, in effetti, è ascrivibile 

 

54 I dati riportati sono quelli ufficiali registrati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
e pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, cfr. https://www.giustizia.it. Cfr. anche G. L. GATTA, 
Carcere e coronavirus: che fare?, cit. di cui si riporta una frase emblematica del sovraffollamento car-
cerario: «[…] Con quale coerenza si vietano assembramenti nella società dei liberi quando, in carcere, 
si affastellano i detenuti?». 

55 Al 31 ottobre 2018 sono stati registrati 59.803 detenuti (mentre erano circa 57.500 nei primi mesi 
del 2018), a fronte di una capienza regolamentare di 50.616 detenuti, cfr. https://www.giustizia.it.  

56 E. DOLCINI, Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamentali ricordando Vittorio Grevi, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., fasc. 1, 2012, p. 33; F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte Edu sul sovraffollamento 
delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un 
anno, in Diritto Penale Contemporaneo, 9 gennaio 2013; C. MAZZUCATO, Opinioni a confronto: sovraf-
follamento carcerario e differimento dell’esecuzione penale, in Criminalia, 2014, pp. 462 ss.; G. FORTI, 
Dignità umana e persone soggette all’esecuzione penale, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2013, 
vol. 7, fasc. 2, pp. 237 ss. Si segnala inoltre che sull’obbligo dello Stato di garantire un sistema sanzio-
natorio penale rispettoso della dignità umana, ancora prima di tale famosa sentenza, è stata emanata 
un’altra pronuncia della Corte di Strasburgo: Corte EDU, sez. II, causa Sulejmanovic c. Italia, 16 luglio 
2009; cfr. L. EUSEBI, Ripensare le modalità di risposta ai reati traendo spunto da C. Eur. Dir. Uomo 19 
giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie, in Cass. Pen., 2009, vol. 49, fasc. 12, pp. 4938 ss. In particolare, già 
allora, cogliendo l’occasione di tale sentenza, si prospettavano alternative concrete al modello sanzio-
natorio monodetentivo italiano, non solo nel tentativo di offrire utili soluzioni al problema del sovraf-
follamento e rispondere così a esigenze umanitarie, ma anche allo scopo di delineare più efficaci e ra-
zionali strategie preventive. 

57 Lo stesso Guardasigilli nel citato discorso ufficiale in Parlamento del 11 marzo u.s. ha affermato 
che queste rivolte «si collocano all'interno della drammatica emergenza che sta sottoponendo il Paese 
a una prova durissima ed è evidente che tanti detenuti, soprattutto in una situazione di sovraffolla-
mento, siano effettivamente preoccupati dell’impatto del Coronavirus sulla propria salute e sulle con-
dizioni detentive». Cfr. https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico.  

58 Si pensi alle ultime riforme in materia di sistema sanzionatorio penale, tra cui la l. n. 67/2014, sca-
turita dai lavori della Commissione Palazzo, che ha introdotto l’istituto di messa alla prova anche per gli 
adulti con i nuovi artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p. e ss. (cfr. sul punto F. PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. 
A proposito della riforma delle sanzioni penali, 2014, in Diritto Penale Contemporaneo, disponibile su 
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2827); ancora, la depenalizzazione – salve le espresse eccezioni – 
dei reati puniti con la sola pena pecuniaria (d.lgs. n. 7/2016 e d.lgs. n. 8/2016), l’introduzione dell’istituto 
della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (d.lgs. n. 28/2015) e, da ultimo, la 
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anche a un’attività ambigua e schizofrenica del legislatore, che, accanto a provvedi-

mento deflattivi, ha nel contempo continuato – spinto da una sempre più resistente 

concezione retributiva della pena – a inasprire le sanzioni penali, incentrate rigorosa-

mente sul modello detentivo59.  

A questo modello retributivo della pena è da attribuirsi anche la delicata que-

stione della massiccia presenza di detenuti tossicodipendenti in carcere (nel 2019 circa 

un quarto della popolazione reclusa ha problemi di tossicodipendenza60), il che è og-

getto di forti critiche da parte della dottrina, vista la particolare vulnerabilità di questi 

soggetti, mediamente condannati per reati di per sé di media o bassa gravità (e ciò 

anche nei casi di reati droga-correlati) e tuttavia reclusi perché recidivi o ritenuti tipici 

soggetti socialmente pericolosi61. In particolare, nel nostro Paese la disciplina prevista 

per i reati in materia di stupefacenti (Testo Unico in materia di stupefacenti, D.P.R. n. 

309/1990) è causa di elevata carcerazione poiché, a fronte della configurazione tanto 

del reato di spaccio ex art. 73 D.P.R. n. 309/90 quanto del reato associativo finalizzato 

al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, di fatto spesso 

accade che uno spacciatore – che potrebbe essere a sua volta un tossicodipendente o 

un emarginato sociale e, in quanto tale, bisognoso di interventi di sostegno e recupero 

– venga riconosciuto l’ultimo anello della catena tra i membri di un’associazione e 
dunque condannato, per entrambi i reati, a pene detentive molto elevate62.  

Pertanto, in quest’ottica, a chi si occupa della questione carceraria forse potrebbe 

 

l. n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando) che ha introdotto modifiche in materia penale, processuale penale e 
penitenziaria (per quel che concerne l’ordinamento penitenziario v., in attuazione della legge n. 103/2017, 
i tre decreti di riforma in materia di esecuzione penale minorile nel d.lgs. n. 121/2018, assistenza sanitaria 
nel d.lgs. n. 123/2018, vita detentiva e lavoro nel d.lgs. n. 124/2018). 

59 F. PALAZZO, Crisi del carcere e culture di riforma, in Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Tri-
mestrale 4/2017, pp. 4 ss.: «[…] quella inveterata politica della “doppia faccia” per cui il legislatore fa 
largo uso della pena carceraria mentre al magistrato di sorveglianza vengono date in mano misure al-
ternative di sempre più largo uso. Fermo così restando il paradigma carcerocentrico». Cfr. anche L. 
EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-cri-
minale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 4, pp. 1668 ss.  

60 Cfr. il XV rapporto sulle condizioni di detenzione realizzato dall’Associazione Antigone: Spaccio, 
traffico e dipendenze. Il motore primo della carcerazione, pubblicato il 14 maggio 2019 su 
http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/il-lavoro-2/. 

61 Cfr. il XV rapporto sulle condizioni di detenzione realizzato dall’Associazione Antigone: Spaccio, 
traffico e dipendenze. Il motore primo della carcerazione, cit.; S. ROMICE, Quando il carcere non è più 
carcere, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, n. 3. Sulla consistente composizione della popolazione 
penitenziaria di «outsider sociali» cfr. L. EUSEBI, La riforma del sistema sanzionatorio penale: una prio-
rità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale, cit. 

62 L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. proc. pen., LVI, 
2013, 3, pp. 1307-1328. 
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non stupire più di tanto la circostanza che i decessi dei detenuti registrati durante le 

rivolte delle scorse settimane siano legati all’abuso di sostanze quali il metadone63, po-

sto che, purtroppo, si tratta di una tematica ben evidenziata dalle statistiche in materia 

di morti in carcere64. 

Inoltre, la preoccupazione dei detenuti circa gli effetti delle misure anti COVID-

19 investe, non solo, come esposto, la propria salute visto l’elevato pericolo di possibili 
contagi a causa della promiscuità della popolazione reclusa, ma anche il peggiora-

mento delle condizioni detentive a causa dell’interruzione dei rapporti con i propri 
famigliari.  

Ebbene, quello dell’affettività in carcere è un tema molto importante che non 

sembra aver ricevuto ancora la giusta attenzione da parte del legislatore65. Visto, in-

fatti, il ruolo fondamentale che la famiglia e gli affetti assumono nel percorso rieduca-

tivo del detenuto66, numerose sono state le proposte avanzate in sede di riforma 

 

63 Si ribadisce infatti che, come riportato nella relazione ufficiale del Ministro della Giustizia, la 
causa delle morti avvenute negli istituti penitenziari di Rieti e Modena sembra essere ricollegata 
all’abuso di sostanze – il metadone appunto – sottratte ai locali di infermeria: cfr. https://www.ca-
mera.it/leg18/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico. Nel trattamento terapeutico-riabilitativo dei de-
tenuti tossicodipendenti, in alternativa alla terapia c.d. «secca», il metadone è una sostanza utilizzata 
come antagonista per contrastare gli effetti di quelle assunte dal tossicodipendente. Cfr. M. P. SCARCI-

GLIA, A. OLEANDRI, Soffia il vento proibizionista: calano le misure alternative concesse ai tossicodipen-
denti e aumentano i detenuti per reati di droga, in Associazione Antigone: Torna il carcere. XIII Rap-
porto sulle condizioni di detenzione, pubblicato su http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-
condizioni-didetenzione/03-droga-e-carcere/. 

64 Tra le cause di morti in carcere vi rientrano, ad esempio, anche i gesti autolesionistici che, com-
messi per le più svariate ragioni (tra cui sofferenza per la durezza delle condizioni detentive o per la 
mancanza degli affetti famigliari e, ancora, atti di autolesionismo con finalità manipolatorie, dimostra-
tive o di protesta), vengono effettuati con diverse modalità tra cui anche l’avvelenamento. Cfr. www.ri-
stretti.it, Sito di cultura e informazione dal carcere, dossier Morire di carcere 2009-2016. Per un mag-
giore approfondimento sul punto cfr. tra gli altri: L. BACCARO, F. MORELLI, Morire di carcere, in Cri-
minalia: Annuario di Scienze Penalistiche, 2009, pp. 435-447; P. BUFFA, Alcune riflessioni sulle con-
dotte auto aggressive poste in essere negli istituti penali italiani (2006-2007), in Rassegna Penitenziaria 
e Criminologica, n. 3, 2008, pp. 7-64; Comitato Nazionale per la Bioetica, Il suicidio in carcere. Orien-
tamenti bioetici, 25 giugno 2010, http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/il-suicidio-
in-carcere-orientamenti-bioetici/. 

65 Il senso di solitudine e la lontananza dai propri cari spesso rappresenta la causa principale di crisi 
psico-fisiche dei detenuti. Proprio per questo i colloqui con la famiglia e i permessi premio rappresen-
tano un importante strumento per rendere meno traumatica l’esperienza detentiva. Cfr. C. BARGIACCHI, 
Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici, 2002, pubblicato in L’altro 
diritto: Centro di documentazione su Carcere, Devianza e Marginalità, in www.altrodiritto.unifi.it.  

66 Il mantenimento dei rapporti con la famiglia costituisce infatti un elemento fondamentale del 
trattamento rieducativo del condannato, nel senso che il recupero del detenuto non può prescindere 
dal contatto con la rete familiare, così come previsto dall’art. 15 co. 1 o.p., rubricato «elementi del 
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dell’ordinamento penitenziario volte a rafforzare i contatti con la famiglia e tuttavia 
solo alcune di esse sono state recepite dalla recente riforma Orlando (l. n. 103/2017)67. 

Quelle appena descritte costituiscono quindi criticità che riflettono fondate 

paure e che però, come esposto, non possono certamente essere strumentalizzate per 

giustificare la violenza posta in essere da alcuni nelle recenti rivolte68.  

Ciò esposto, l’inadeguatezza delle misure varate in materia penitenziaria con l’ul-
timo d.l. n. 18/2020 è imputabile, oltre alle circostanze già esaminate, anche al fatto che 

esse, dettate esclusivamente dalla necessità di arginare una situazione che rischiava di 

divenire incontrollabile, rientrano nel novero di quegli interventi normativi unica-

mente di tipo settoriale che, finora, hanno interessato il sistema penitenziario. I segnali 

di queste sempre più gravi criticità delle nostre carceri, da tempo avvistati in dottrina, 

richiedono invece interventi di tipo organico69 che, in un’ottica anticipata, non aspet-
tino violenti rivolte per rendere il carcere più umano. In altre parole, al fine di trarre 

 

trattamento», dall’art. 18 co. 3 o.p. in materia di colloqui con i famigliari e dall’art. 28 o.p., rubricato 
«rapporti con la famiglia». Cfr. P. CORSO (a cura di), Manuale della esecuzione penitenziaria, Monduzzi 
Editore, VI ed., Milano, 2015, pp. 140 ss. 

67 Ci si riferisce alla previsione del criterio dell’assegnazione dei detenuti in istituto secondo la vici-
nanza alla residenza famigliare e alla disposizione che statuisce la necessità di favorire una dimensione 
riservata nei colloqui con i famigliari: cfr. gli artt. 18 co. 3 e 42 co. 2 o.p., così come modificati dal d.lgs. 
n. 123/2018 («vita detentiva e lavoro»), emanato in attuazione della l. n. 103/2017, disponibile su 
www.gazzettaufficiale.it. Oltre a queste, vi sono state poi anche altre proposte che invece non sono 
state recepite dalla riforma Orlando, aventi ad oggetto una maggiore flessibilità nei limiti previsti per i 
colloqui telefonici e il potenziamento dei momenti di affettività per i detenuti. Sul punto, v. il docu-
mento finale degli Stati Generali dell’esecuzione penale, in cui si proponeva di introdurre un «permesso 
di affettività» che si caratterizzasse nell’attribuire un numero di permessi con durata prestabilita diversi 
da quelli già previsti dall’ordinamento penitenziario (ex artt. 30 e 30-ter o.p.), allo scopo di consentire 
di trascorrere maggior tempo con il coniuge, il convivente e con i congiunti. Si proponeva poi di incen-
tivare soprattutto i rapporti tra detenuti e figli, consentendo l’erogazione di permessi per partecipare a 
momenti importanti della vita di questi ultimi (quali matrimoni, cresime o comunioni). Cfr. Stati Ge-
nerali dell’esecuzione penale - Documento finale, Il diritto al mantenimento dei rapporti con il mondo 
esterno, p. 18 ss., pubblicato il 18 aprile 2016 su https://www.giustizia.it/. 

68 In questo senso ha espresso la sua comprensione e vicinanza alla popolazione detenuta anche il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale, in risposta alla già citata lettera indirizzatagli 
dai detenuti del carcere di Padova e della Giudecca, riconoscendo di aver colto in loro una «sincera 
preoccupazione per la gravissima epidemia che sta interessando il nostro Paese», ha affermato di essere 
ben consapevole della «difficile situazione delle nostre carceri, sovraffollate e non sempre adeguate a 
garantire appieno i livelli di dignità umana». Per questo il Capo dello Stato, ricordando che i detenuti 
sono parte integrante della nostra società, ha ribadito il suo impegno per garantire migliori condizioni 
di vita per i reclusi e per il personale di polizia penitenziaria. Cfr. Mattarella ai detenuti: «Colpito dalla 
vostra solidarietà», in Il Gazzettino, pubblicata il 23 marzo 2020 su https://www.ilgazzettino.it. 

69 Numerosi sono infatti i contributi in dottrina circa la necessità di interventi di tipo strutturale in 
grado di determinare una revisione dell’interno sistema sanzionatorio, ancora incentrato su un modello 
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qualche insegnamento utile da questi recenti episodi di violenza, non sembra davvero 

che fosse necessario attendere una pandemia per ridurre il numero della popolazione 

penitenziaria, rendere le carceri più dignitose, introdurre la tecnologia in carcere (col-

loqui a distanza in via telematica) ed estendere il ricorso alle misure alternative70.  

Un’opera di umanizzazione del carcere che richiede quindi ancora molti sforzi, 

a partire da un maggiore coinvolgimento della società, forse tanto più sorpresa delle 

violenze di queste rivolte quanto più ignara delle carenze strutturali del nostro sistema 

penitenziario71.  

Se, dunque, la più idonea soluzione invocata, come esposto, da più parti, per 

sopperire a queste mancanze è quella di ricorrere al carcere secondo un principio di 

extrema ratio, sarebbe bene cominciare quantomeno con l’adozione di provvedimenti 
deflattivi e con il potenziamento di modalità di espiazione della pena alternative al 

carcere per le pene brevi e di media o bassa gravità.  

Se infatti deve essere chiaro che «non è più il tempo in cui con la protesta si 

ottenevano benefici»72 e che «lo Stato italiano non indietreggia di un centimetro di 

fronte all’illegalità»73, deve essere altrettanto chiaro che in un Paese civilizzato la con-

cessione di misure – laddove vi siano i requisiti di legge – che consentano di eseguire 

la pena in condizioni più idonee a garantire la tutela della salute e della dignità della 
 

carcerocentrico, possibile solo laddove si sia disposti ad abbandonare la visione retributiva della pena. 
Cfr., tra gli altri L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, cit.; ID., Prevenzione 
e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»?, in 
Criminalia, 2016, pp. 285-301; ID., Ripensare le modalità di risposta ai reati traendo spunto da C. Eur. 
Dir. Uomo 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie, cit.; ID., prefazione a S. CECCHI - G. DI ROSA - T. E. 
EPIDENDIO, Partire dalla pena. Il tramonto del carcere, Liberilibri, Macerata, 2015, pp. 13 ss. 

70 Al riguardo emblematico è il pensiero di E. Dolcini e G.L. Gatta: «La situazione sanitaria è dram-
matica e reclama misure straordinarie, anche in termini di riduzione della popolazione carceraria: ri-
schiamo proprio adesso di pagare un prezzo elevatissimo per non aver mai davvero risolto il problema 
del sovraffollamento delle carceri, un problema strutturale che comporta la sistematica violazione di 
diritti fondamentali». Cfr. E. DOLCINI, G.L. GATTA, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali 
estremi, timidi rimedi, cit.  

71 È lo stesso Ministro della Giustizia ad affermarlo in Parlamento lo scorso 11 marzo: «Stiamo par-
lando di rivolte portate avanti, praticamente contemporaneamente, da almeno sei mila detenuti su tutto 
il territorio nazionale, che di fatto hanno messo in evidenza le già note carenze strutturali del sistema 
penitenziario». Cfr. https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico. 

72 Rivolgendosi all’attuale particolare periodo storico del nostro Paese, lo ha detto il Garante dei 
diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Milano in un’intervista 
pubblicata su https://lasterisco.net/carcere-emergenza-e-responsabilita/ e in Provvedimenti, prospet-
tive e soluzioni nell’emergenza in ambito carcerario, in Diritto Penale e Uomo. Criminal Law and Hu-
man Condition, pubblicata in data 11 marzo 2020 su https://www.dirittopenaleuomo.blog.  

73 Lo ha detto il Ministro della Giustizia nella sua relazione al Parlamento circa le rivolte in carcere; 
cfr. https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico. 
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popolazione penitenziaria, soprattutto se particolarmente vulnerabile74, non può es-

sere interpretata come una resa75, né come un immeritato atto di clemenza76.  

Ciò è tanto più necessario quanto più consideriamo che, purtroppo, si è verificato 

ciò che si è tanto cercato di evitare: sono infatti stati registrati alcuni primi casi di 

contagio nelle carceri lombarde e un decesso per coronavirus tra i detenuti di un isti-

tuto penitenziario bolognese (in cui sono risultati positivi al COVID-19 anche un 

agente di polizia penitenziaria e altri due detenuti)77. Recente è poi la notizia di un 

 

74 Ci si riferisce ai detenuti tossicodipendenti, con malattie fisiche e/o psichiche, ai soggetti emargi-
nati e agli immigrati: quella fetta di popolazione carceraria che è sempre più in crescita e che, rendendo 
di fatto il carcere una sorta di discarica sociale, dovrebbe invece essere destinataria di più adeguati 
interventi assistenziali all’esterno. Cfr. S. ROMICE, Quando il carcere non è più carcere, cit.  

75 A chiederlo, d’altronde, è la stessa magistratura di sorveglianza lombarda con la già citata segna-
lazione inviata al Ministro Bonafede il 15 marzo u.s.: «[…] Le rappresentiamo quindi la necessità di 
deflazionare i reparti con forti interventi normativi e di immediata applicabilità. La Magistratura di 
Sorveglianza è preposta alla tutela delle condizioni di salute della popolazione detenuta e con questa 
nota si fa carico nuovamente di segnalare la prioritaria esigenza di assicurare il rispetto del diritto alla 
salute, in un momento nel quale la proiezione del pericolo di diffusione del contagio è un dato, oltre 
che assolutamente ragionevole, purtroppo prevedibile». Cfr. Carcere e coronavirus: la segnalazione in-
viata dai Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia al Ministro della Giustizia, cit. 

76 Cfr. E. DOLCINI, G.L. GATTA, Carcere, coronavirus, decreto “cura Italia”: a mali estremi, timidi 
rimedi, cit.; G. GIOSTRA, Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri. Gli effetti della pan-
demia di Covid-19 sulla realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili, cit.: «[…] Bisogna, infatti, almeno 
riportare la popolazione detenuta nei limiti della capienza ordinaria dei nostri penitenziari. […] E se 
non si vuole farlo per un atto di giustizia, lo si faccia a tutela della sicurezza sociale, poiché se il virus 
comincia a circolare nelle vene penitenziarie sarà impossibile fermarlo alle mura del carcere». Cfr. an-
che quanto affermato dal Presidente dell’Associazione Antigone in Coronavirus. Sulle carceri insuffi-
cienti le norme previste nel decreto del governo. Sono necessari altri provvedimenti, altrimenti a ri-
schio la salute pubblica, cit.: «Le carceri rischiano di diventare una bomba sanitaria che si può riper-
cuotere sulla tenuta stessa del sistema sanitario nazionale […]. La grande promiscuità in cui sono co-
stretti a vivere i detenuti può facilmente far degenerare il numero di contagi. Inoltre lo stato di salute 
di chi vive in carcere, con il 67% dei reclusi che ha almeno una patologia pregressa, potrebbe rendere 
necessario il ricorso al ricovero nei reparti di terapia intensiva. Senza contare che un contagio in carcere 
può oltrepassare quelle mura con il personale penitenziario a far da veicolo tra il dentro e il fuori. 
Intervenire urgentemente non è quindi un regalo ai detenuti, ma una logica e irrimandabile necessità 
a tutela della salute pubblica».  

77 Alla data del 22 marzo 2020 si ha notizia di circa trenta agenti e dieci detenuti positivi al covid-
19, cfr.: Trenta agenti e dieci detenuti positivi al Covid-19, pubblicato su Rainews24 il 22 marzo 2020, 
http://www.ristretti.org/; Nel carcere di Bologna c'è il primo detenuto morto per coronavirus, pubbli-
cato su Lastampa il 2 aprile 2020, https://www.lastampa.it/. Da parte di alcuni si è peraltro sottolineata 
la mancanza di trasparenza e di precisa comunicazione sul numero di tamponi effettuati e sullo specifico 
ammontare di contagi tra la popolazione e gli operatori penitenziari: cfr. il documento dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane: Emergenza carcere: basta con i silenzi e le reticenze indegne di un Paese de-
mocratico. Le 10 domande dei penalisti italiani, pubblicato il 2 aprile 2020 su https://www.camerepe-
nali.it/; G. FORTI, F. CENTONZE, Trasparenza, sovraffollamento, misure sanitarie urgenti: le priorità per 
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caso di coronavirus accertato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), cir-

costanza che ha innescato una rivolta – sedata dopo poche ore – che ha visto coinvolti 

circa 150 detenuti dell’istituto penitenziario78.  

Per evitare, dunque, la degenerazione della situazione sanitaria fuori e dentro le 

mura del carcere sono davvero urgenti provvedimenti in grado di alleggerire la popo-

lazione penitenziaria e di garantire così il pieno rispetto del diritto alla salute e della 

finalità rieducativa della pena ai sensi degli artt. 32 e 27 Cost. tanto nei confronti dei 

detenuti contagiati ai quali deve essere garantito il periodo di quarantena, quanto nei 

confronti della restante parte della popolazione reclusa e del personale penitenziario.  

E nonostante queste esigenze così note a chi – è chiaro – è disposto a conoscerle, 

la reazione di gran parte delle forze politiche – in linea d’altronde con l’attuale indi-
rizzo politico-criminale, attraversato da un sempre più risoluto populismo penale79 – 

continua a essere quella di chi in modo ostinato rivolge la propria attenzione unica-

mente all’identificazione e punizione dei responsabili.  
L’accertamento delle responsabilità di queste violente insurrezioni, come espo-

sto, è certamente legittimo, oltre che doveroso per mantenere l’ordine all’interno degli 
istituti. Tuttavia, una volta individuato il colpevole, è auspicabile che la ricerca non si 

arresti, ma si estenda anche ai fattori che possono aver assunto un ruolo determinante 

nei comportamenti illeciti. È necessario che il mondo penitenziario con le sue fragilità 

 

combattere il Covid 19 nelle carceri, in La Stampa, pubblicato il 31 marzo 2020 su https://www.la-
stampa.it/ e F. CORLEONE, Morire di carcere nell’epoca del coronavirus, in Ristretti Orizzonti, pubbli-
cato il 20 marzo 2020 su http://www.ristretti.org/.  

78 Cfr. Coronavirus, rivolta in carcere per la notizia di un detenuto positivo al Covid-19, pubblicato 
su Ansa.it il 6 aprile 2020, https://www.ansa.it. 

79 Sulla strumentalizzazione del diritto penale come alibi per giustificare l’assenza di un razionale 
approccio politico-criminale cfr. L. EUSEBI, Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale 
o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»?, cit., p. 287: «[…] quel diritto penale – rendendo 
per molti versi non razionali (e, a fortiori, non garantistici) i criteri del suo intervento, secondo pro-
spettive demagogiche di populismo che finiscono per trasformare l’autore di reato in un capro espiatorio 
funzionale a tali esigenze – fa sì che il diritto penale stesso possa continuare a fare da alibi per l’assenza 
di un approccio meditato e organico alla prevenzione della criminalità, cioè per la mancanza di una 
progettazione, necessariamente interdisciplinare, della politica criminale». Sulla necessità, quindi, di 
una politica criminale fondata su una prevenzione «positiva» o «reintegratrice», incentrata cioè sull’ade-
sione dei cittadini alla legalità non per timore ma per «scelta personale» cfr. ID., La colpa e la pena: 
ripensare la giustizia, in Paradoxa, 2017, vol. XI (4), pp. 43 ss.; ID., Riforma penitenziaria o riforma 
penale? Considerazioni in margine al disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento peniten-
ziario, in Diritto Penale e Processo, 2015, vol. XXI (11), pp. 1333 ss. e ID., «Gestire» il fatto di reato. 
Prospettive incerte di affrancamento dalla pena «ritorsione», in C. E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G. 
GATTA, La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè Editore, 
Milano, 2018, pp. 223- 250.  
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non sia oggetto delle prime pagine dei giornali solo quando desta grande scalpore nei 

suoi momenti più bui e violenti (quali sono state le recenti sommosse)80. Si avverte 

invece l’esigenza che esso divenga finalmente parte integrante di una costante infor-
mazione pubblica finalizzata a un maggiore sensibilizzazione della società.  

I tempi sembrano davvero maturi ora per riflessioni più approfondite sulle reali 

cause sottese al disagio che caratterizza l’attuale questione carceraria. Solo così pos-
sono costruirsi, infatti, la basi per un sistema penitenziario che rispetti davvero la di-

gnità umana e garantisca il finalismo rieducativo della pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

80 A titolo esemplificativo, v. «Coronavirus, rivolta nelle carceri: Situazione pericolosa, svuotare le 
celle, ma Bonafede non cede» in Corriere della Sera, 11 marzo 2020; «Coronavirus, rivolte nelle carceri, 
sette i detenuti morti a Modena», in La Repubblica, 9 marzo 2020; «Le rivolte nelle carceri sono il frutto 
di crisi vecchie e nuove», in Internazionale, 11 marzo 2020; «Coronavirus, rivolte dei detenuti: 10 vit-
time di overdose, ripartono i colloqui», in Il Messaggero, 10 marzo 2020.  
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SERENA QUATTROCOLO 

 

QUALCOSA DI MEGLIO DEL DIRITTO (E DEL PROCESSO) PENALE? * 

 

 
SOMMARIO 1. Il diritto penale e la rivoluzione digitale. — 2. Ricerca della prova. — 3. Rischi per 
la parità delle armi processuali. — 4. Interferenze nei processi decisori giurisdizionali. 

 

 

 

1. Il diritto penale e la rivoluzione digitale 

Il titolo di questa tavola rotonda è, innanzitutto, estremamente stimolante e pro-

vocatorio, ma è pure consapevolmente orientato a portare in luce tutte le molte sug-

gestioni che si affacciano, in questo inizio di millennio, sulla scena tradizionalmente 

occupata dalla giustizia penale.  

In tutti gli interventi che si sono susseguiti in questo interessantissimo conve-

gno, è emersa la costante, forse crescente, difficoltà del legislatore italiano di adeguare 

il quadro normativo − incatenato al nucleo del codice penale del 1930 − ai mutamenti 

che la società ha attraversato e sta attraversando. Partendo dall’assunto che lo scopo 
del sistema penale non è l’inflizione della pena, bensì garantire l’osservanza di precetti 
che consentano il massimo sviluppo degli individui, attraverso la vita associata1, è evi-

dente che tale compito richiede un costante e rapido aggiornamento del sistema nor-

mativo alle sensibilità della società. Per numerose ragioni, che qui non possono trovare 

compiuta trattazione, pare che, in tempi recenti, ciò non stia più accadendo e che, 

piuttosto, tale funzione di adeguamento tra l’apparato legislativo, divenuto spavento-
samente ipertrofico, e i sentimenti sociali, sia stato dirottato – ormai da lungo tempo 

– sullo strumento processuale, più duttile e rapido negli effetti, su altri settori del di-

ritto, come ha rilevato la prof.ssa Risicato, oppure proprio oltre il diritto, nella sfera 

 
*
 È il testo della relazione al convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizza-

zione, diversion e prevenzione”, svoltosi a Genova, il 12 aprile 2019, i cui atti sono in corso di pubbli-
cazione. 
 

1 Pulitanò D. (2019), Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. Pen. Cont., n. 3, 236. 
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della giustizia “riparatrice”, come illustrato dalla prof.ssa Mannozzi. Sono queste ri-

flessioni già consolidate, ispirate da uno sguardo che va dal presente al nostro passato 

prossimo: il panpenalismo, l’assenza di certezza della pena, la necessità di introdurre 
riti premiali per calmierare il carico degli uffici giudiziari, il dirottamento verso l’area 
della sanzione amministrativa e dei punitive damages, ecc., fanno parte della nostra 

realtà da diversi decenni e costituiscono la cornice fisiologica entro la quale la cultura 

penalistica italiana attuale si muove normalmente.  

Volendo, invece, portare l’attenzione dal presente al futuro prossimo, ai cambia-

menti che la nostra società ha appena iniziato ad affrontare, non si può trascurare di 

analizzare la questione dal punto di vista degli effetti della rivoluzione digitale, che 

stanno così profondamente modificando le nostre abitudini2 da non lasciar certo in-

tonsa la sfera penale. Anche su questo piano, infatti, sembra agitarsi qualcosa di nuovo, 

di diverso, dal diritto e dal processo penale. La dimensione digitale di tutte le forme di 

comunicazione e di interazione sociale sta plasmando una governance algoritmica che 

non può non avere impatto anche sulla sfera della giustizia penale.  

La trasformazione degli individui in generatori di dati e di informazioni digitali 

(sulla cui accessibilità/gratuità è in corso un ampio dibattito), e lo sviluppo di nuove 

possibilità di analisi e di controllo di tali informazioni a costi infinitamente ridotti, 

rispetto a pochi anni fa, hanno decretato la nascita di nuovi strumenti normativi, intesi 

come istanze che influenzano e determinano il comportamento umano, funzione tra-

dizionalmente assolta dal diritto e, in particolare, nei sistemi romano-germanici, dalla 

legge. «Recentemente, il progresso e il benessere dell’umanità hanno iniziato ad es-
sere, non soltanto collegati, ma soprattutto dipendenti dall’efficace ed efficiente ge-
stione del ciclo di vita dell’informazione»3: gli strumenti del diritto e, in particolare, 

del diritto penale, sembrano non essere più il principale veicolo per l’affermazione dei 
singoli nella società. L’informazione ne è elemento essenziale e il suo controllo e sfrut-

tamento sono divenuti sinonimo di potere, potere di condizionare, orientare, influen-

zare, più o meno occultamente, il comportamento e le scelte degli individui. Un potere 

computazionale che opera al di fuori e al di sopra della tradizionale teoria dei poteri 

pubblici, alle quale siamo abituati a riferirci, per lo più, per collocare e contestualiz-

zare i fenomeni normativi. 

 

2 Durante M. (2019), Potere computazionale, Meltemi, Milano, passim. 
3 Floridi L. (2017), The Fourth Revolution, OUP, Oxford, 3.  
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Occorrerebbero ben altre competenze per tracciare un quadro coerente di un 

fenomeno che sta sensibilmente incidendo sugli equilibri della società e, dunque, an-

che sul sistema penale. Queste considerazioni introduttive, però, possono essere utili 

a giustificare le brevi suggestioni che seguono, nel tentativo di tracciare alcune linee 

di riflessione che andranno approfondite nei prossimi anni. Sono infatti numerose le 

direttrici attraverso le quali il potere computazionale si irradia nell’area di influenza 
della giustizia penale: alcune sono ormai più familiari, altre paiono più esotiche e av-

volte da una sorta di fascinazione pericolosa. 

 

 

2. Ricerca della prova 

Il primo profilo che merita di essere segnalato è quello attinente alla sfera della 

ricerca della prova. In ragione dei suddetti cambiamenti, intervenuti con la rivolu-

zione digitale, nel processo di vita dell’informazione, in ambito investigativo, l’accesso 
occulto a dati e informazioni è divenuto il mezzo di ricerca della prova più efficace. 

Attraverso l’impiego di software, spesso basati su machine learning e soluzioni di In-

telligenza Artificiale4, capaci di carpire segretamente conversazioni, flussi telematici e 

altri dati digitali, gli inquirenti hanno a disposizione un’ampia gamma di azioni estre-
mamente intrusive, sconosciute fino a pochi anni fa. Com’è ben noto, queste possono 

essere realizzate attraverso malwares, inoculati da remoto nei dispositivi hardware di-

gitali. Per malwares si intendono vari tipi di malicious software, tra i quali il maggior-

mente impiegato in ambito investigativo è il c.d. trojan horse, captatore informatico5. 

Sarebbe fuorviante proporre in questa sede un approccio più approfondito al tema, che 

qui non interessa nella sua dimensione squisitamente normativa e processuale, quanto 

nel suo effetto di traslazione delle funzioni tipiche della giustizia penale verso nuove 

e diverse istanze. Tuttavia, da questo breve cenno al mutato quadro dell’attività di 
ricerca della prova si devono sviluppare due riflessioni. In primo luogo, rinviando 

 

4 Per una definizione condivisa e utile in questo contesto, v. EC JRC Flagship report on AI 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/artificial-intelligence-european-perspective): «AI is a generic 
term that refers to any machine or algorithm that is capable of observing its environment, learning, 
and based on the knowledge and experience gained, taking intelligent action or proposing decisions. 
There are many different technologies that fall under this broad AI definition. At the moment, ML4 
[machine learning] techniques are the most widely used». 

5 In argomento, ex multis, Torre M. (2017), Il Captatore informatico, Milano, Giuffrè, spec. 12-17; 
Pittiruti M. (2017), Digital Evidence e processo penale, Torino, Giappichelli, 69 ss.; Signorato S. (2018), 
Le indagini digitali, Torino, Giappichelli, 237 ss. 
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all’esaustivo rapporto commissionato nel 2017 dal LIBE Committee del Parlamento 

europeo in materia di hacking by law enforcement6, occorre mettere in luce la supe-

riore insidiosità che i nuovi mezzi di ricerca della prova rappresentano per la sfera di 

riservatezza degli individui7. Non solo tale rilevo rafforza la convinzione che – com-

patibilmente con la natura tecnica di tali strumenti (dunque soggetta a incessante evo-

luzione) – il ricorso a queste soluzioni debba essere specificamente regolato dalla 

legge, senza generici “travasi” di normative predisposte per mezzi di ricerca della 

prova tradizionali e decisamente meno intrusivi. Esso suggerisce anche di valutare at-

tentamente il rapporto sussistente tra la violazione della riservatezza derivante da un 

utilizzo di tali mezzi contra legem e l’equità del processo nel suo complesso, come si 

vedrà meglio nel punto successivo: tale e tanta è la potenza intrusiva che occorre ri-

flettere anche sugli effetti che l’inosservanza delle auspicate regole può avere sulla 
fairness dell’intero procedimento. 

In secondo luogo, non si può tacere la perdita di significato che i concetti ai quali 

è ancorata, nel linguaggio costituzionale nazionale e nelle carte internazionali, la tu-

tela della riservatezza, subiscono di fronte a mezzi di ricerca della prova così intrusivi. 

Domicilio e corrispondenza, architravi delle garanzie costituzionali contro le interfe-

renze statuali, anche investigative, nella sfera personale degli individui, hanno perso 

significato, di fronte alla possibilità di produrre, scambiare, conservare – ma anche 

carpire, intercettare, copiare – dati immateriali in uno spazio che non è più quello 

fisico. È nota, e ormai risalente, la decisione della Corte costituzionale tedesca8 che ha 

esteso agli strumenti digitali la protezione classica riconosciuta al domicilio, ritenendo 

che essi rappresentino un mezzo per la piena realizzazione sociale e culturale degli 

 

6 Studio commissionato dal LIBE Committee del Parlamento europeo e realizzato dal Directorate-
General for Internal Policies, Legal Frameworks for hacking by Law Enforcement: Identification, Eval-
uation and Comparison of Practices (reperibile alla pagina: http://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf). 

7 A p. 21 si afferma: «although the use of hacking techniques will bring improvements in investigative 
effectiveness, the significant amount and sensitivity of data that can be accessed through these means acts 
as a stimulus for another key debate: ensuring the protection of the fundamental right to privacy». Del 
resto, in questo senso, v. già Daniele M. (2011), La prova digitale processo penale, in Riv. Dir. Proc., 288: 
«La loro capacità lesiva della privacy è addirittura superiore a quella delle intercettazioni». 

8 Bundesverfassungsgericht, sentenza n. 370 del 27.2.2008. Per un interessante commento v., Flor 
R. (2009), Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 697 ss. 
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individui e riconoscendo la delocalizzazione della riservatezza9, tradizionalmente in-

dividuata, appunto, nel domicilio e nella corrispondenza.  

Si tratta di concetti di grande rilevanza per il diritto penale, tanto nella sua ac-

cezione sostanziale – chiamata a tutela della privacy da illecite intrusioni – quanto 

nella sua accezione processuale, in cui trovano riconoscimento e collocazione, invece, 

le intrusioni legittime, poiché sorrette dall’interesse pubblico alla persecuzione del 
reato… Dietro l’ombra di tali consolidati concetti, la realtà attuale lascia intravvedere, 
appunto, “qualcosa di diverso, o asseritamente di meglio”, di cui i penalisti debbono 

tempestivamente occuparsi. 

 

 

3. Rischi per la parità delle armi processuali 

Il secondo profilo riguarda più specificamente i mezzi di prova. Infatti, anche 

senza l’impiego di strumenti di captazione occulta, da tutti i supporti digitali si possono 
estrarre informazioni di grande rilievo per il procedimento penale. Può trattarsi di dati 

oppure di metadati, che precisano condizioni oggettive riferite alla genesi del dato. 

Con la crescente rilevanza dell’IoT (Internet of Things), può trattarsi di dati generati 

automaticamente, senza alcun intervento umano nella loro rilevazione, da oggetti di 

uso quotidiano, collegati alla rete internet. Questi rappresentano, evidentemente, un 

patrimonio conoscitivo talvolta fondamentale per le indagini e per il procedimento 

penale: si pensi, ad esempio, al piccolo e ormai familiare aspirapolvere Roomba, che 

genera e raccoglie una infinità di dati relativi proprio al più protetto dei luoghi, ovvero 

il nostro domicilio. L’accesso alle informazioni ivi stoccate può fornire agli investiga-
tori dati essenziali, ad esempio circa la disposizione dei mobili all’interno dell’abita-
zione, alla presenza di ostacoli imprevisti, alle ore in cui la casa è abitualmente vuota10. 

La questione che qui si pone come oggetto centrale della riflessione riguarda la 

verifica dell’accuratezza del dato, generato e/o raccolto esclusivamente attraverso uno 
strumento computazionale. È possibile contestarne l’attendibilità? Oppure la “prova 

 

9 Picotti L. (2004), Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giu-
ridici tutelati, in L. Picotti (a cura di), Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, Cedam, 
Padova (2004), 80. 

10 Leenes R., De Conca S. (2018), Artificial Intelligence and Privacy – AI enters the house through 
the Cloud, in W. Barfield, U. Pagallo, Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, Edgar 
Elgar, Cheltenham, 280 ss. 
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digitale”, per la sua natura e per la sua genesi, è oggettivamente impermeabile al con-

fronto dialettico tra le parti nel processo11? 

L’assunto sul quale si basa l’interrogativo formulato qui sopra è il rischio di non 
poter verificare e falsificare il dato elaborato da un modello computazionale se non è 

possibile accedere al codice sorgente che lo governa12. Non solo. Nei sistemi basati su 

meccanismi di autoapprendimento, l’accesso al codice sorgente può non essere co-
munque sufficiente a giustificare e a spiegare i risultati ottenuti, proprio per via delle 

correlazioni autonomamente stabilite dai sistemi di machine learning. Il tema dell’ex-

plainable AI è certamente oggetto di crescente attenzione13 e sono moltissimi gli 

esperti della materia oggi impegnati a elaborare metodi di design e/o di controllo ex 

post che possano rendere l’intelligenza artificiale non solo trasparente ma anche com-
prensibile. Tuttavia, il problema qui rappresentato evidenzia una serie di importanti 

aspetti di riflessione per gli studiosi. 

Infatti, la “prova computazionale” esalta ed estremizza i rischi tipici dell’ormai 
tradizionale rapporto tra giustizia penale e scienza. In una società in cui tutto ciò che 

è oggetto di conoscenza e di comunicazione è racchiuso in una “espressione digitale”, 

i soggetti del processo rischiano di vedersi deprivati del loro ruolo nel procedimento 

probatorio (dalla raccolta, ma anche dalla valutazione, dalla discussione e dalla valu-

tazione). Innanzitutto, il dato, raccolto o elaborato digitalmente potrebbe apparire di 

per sé attendibile perché la verificazione del processo che lo ha generato è troppo 

complessa o sfugge, almeno in parte, ad un controllo ex post14. Inoltre, in un quadro 

in cui la validazione da parte dei “dei pari” è la chiave dell’attendibilità della prova, 
l’accusa ha accesso, per evidenti ragioni, alla migliore tecnologia, inaccessibile alla di-

fesa, perché troppo onerosa. Quest’ultima, quindi, si vede privata della possibilità di 
mettere convincentemente in dubbio l’attendibilità della prova generata automatica-
mente… Di conseguenza, il giudice, per parte sua − soprattutto in quegli ordinamenti 

che più nettamente ne escludono un ruolo attivo nel procedimento probatorio − può 

non avere motivo di dubitare di tale prova, in assenza di elementi concreti addotti 

 

11 Quattrocolo S. (2019), Equità del processo penale e automated evidence alla luce della giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rev. italo-española dir. proc., vol. 2, 1 ss. 

12 Quattrocolo S., Pagallo U. (2018), The impact of AI on criminal law and its two-fold procedures, 
in W. Barfield, U. Pagallo, Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, Edgar Elgar, Chel-
tenham, 392 ss. 

13 V. per tutti, Hildebrandt M. (2018), Algorithmic Regulation and the Rule of Law, Phil. Trans. R. 
Soc, 1-11. 

14 Kroll J.A., Huey J., Barocas S., Felten E.W., Reidenberg J.R., Robinson D.G., Yu H., (2017), Ac-
countable Algorithms, University of Pennsylvania Law Review, vol. 165, 633-705. 
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dalla difesa, “adagiandosi” sul convincimento che il dato digitale sia scevro da rischi di 

inaccuratezza15. Questo scenario evoca un insegnamento fondamentale della Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo che, nel definire gli elementi essenziali della fairness pro-

cessuale, richiama sempre la parità delle armi16 e, per delineare quest’ultima, fa ricorso 
al concetto di possibilità concreta ed effettiva, per ciascuna parte, di «influenzare la 

decisione della corte»17.  

Ecco in quali termini la prova generata automaticamente si presenta come 

estrema rappresentazione della possibile violazione della parità delle armi: su questo 

scenario occorre riflettere affinché il tradizionale diritto probatorio – con il portato di 

garanzie che ne discende – non sia soppiantato da “qualcosa di diverso o, asserita-

mente, di meglio”… 

 

 

4. Interferenze nei processi decisori giurisdizionali 

Terzo e più complesso spunto riguarda la sfera di applicazione, in talune artico-

lazioni del procedimento penale, di software “predittivi” che possono anche assistere 

il giudice in operazioni decisorie. Si tratta di strumenti per lo più diffusi, per il mo-

mento, in ordinamenti di common law, principalmente con riguardo alla fase dell’ese-
cuzione della pena, ma talvolta estesi a decisioni di sentencing e, addirittura di bail18, 

ovvero in materia di quantificazione della pena e di custodia cautelare. Altrettanto 

diffuso è l’impiego di tali sistemi nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa di 
sicurezza, ovvero con finalità di prevenzione del reato. Tuttavia, l’area della preven-
zione del reato – scarsamente regolamentata in tutti gli ordinamenti – sfugge necessa-

riamente a questo breve intervento.  

 

15 Chessman C. (2017), A Source of Error: Computer Code, Criminal Defendants, and the Constitu-
tion, Cal. L. Rev 2017, 179-228; Van Buskirk E., Liu T.V. (2006), Digital Evidence: Challenging the 
Presumption of Reliability, in Journal of Forensic Practice, 19-26, 20; Palmiotto F. (in stampa), The 
Impact of Algorithmic Opacity on Fair Trial Rights in Criminal Proceedings, in M. Ebers, M. Cantero 
Gamito (eds.), Algorithmic Governance and Governance of Algorithms, Springer. 

16 Vedi già ECHR, 7.6.2001, Kress v. France, § 72, e ancor prima, 18.2.1997, Nideröst-Huber v. Swi-
tzerland, § 23; 23.10.1996, Ankerl v. Switzerland, § 38. 

17 ECtHR, 12.4.2006, Martinie v. France, § 46. 
18 Il più diffuso negli Stati Uniti è il Public Safety Assessment (https://www.psapre-

trial.org/about/background); v. Kehl D., Guo P. , Kessler S. (2017), Algorithms in the Criminal Justice 
System: Assessing the Use of risk Assessments in Sentencing, Responsive Communities Initiative, Berk-
man Klein Center for Internet & Society, Harvard Law School, (http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.In-
stRepos:33746041). 
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Sono numerosi gli Stati del continente nordamericano e dell’Australia che uti-
lizzano, ormai da tempo, software predittivi per sciogliere prognosi di pericolosità so-

ciale e, in particolare, di rischio di recidivanza. Si tratta di strumenti di risk assessment 

strutturati sulla base di valutazioni psico-criminologiche19 che, ad esempio, nel nostro 

ordinamento sono vietate nel giudizio di cognizione dall’art. 220 co. 2 c.p.p20.  

Tuttavia, al di fuori di tale divieto, sono numerosi i casi in cui la disciplina della 

giustizia penale, non solo nell’ordinamento italiano, grava il giudice di imponderabili 

prognosi sul futuro comportamento dell’imputato, spesso in un quadro di scarsità di 
informazioni disponibili. Non si può ignorare che minore è il compendio probatorio, 

magari anche per scelte relative alla strategia processuale, maggiore risulta l’appetibi-
lità di strumenti algoritmici di risk assessment… Se, dunque, chiusa la porta, il rischio 

è che tali strumenti – giacché ritenuti utili – entrino dalla finestra, è bene ricondurli 

all’unico schema probatorio oggettivamente applicabile, ovvero il c.d. Daubert test, 

che sottoponga ad attento vaglio scientifico l’attendibilità delle teorie criminologiche 
sottese ai risk assessment digitali. 

Inoltre, la progressiva digitalizzazione dei documenti pubblici e, dunque, anche 

delle decisioni, ha fornito all’analisi quantitativa un prezioso patrimonio, sul quale, 
negli Stati Uniti è nata la c.d. quantitative legal prediction. In una realtà in cui la 

scienza politica ha sempre prestato grande attenzione alla predisposizione di modelli 

predittivi delle decisioni della Corte Suprema21, la rivoluzione digitale ha portato 

all’elaborazione di modelli di analisi quantitativa basati sui precedenti delle corti, che 

vantano elevati livelli di accuratezza nel predire non solo l’esito del verdetto, ma an-
che il voto dei singoli giudici22.  

Riprendendo una riflessione iniziale, il potere di analisi computazionale del dato 

− in questo caso, del precedente − si trasforma, sibillinamente, in un sedicente potere di 

predizione della decisione, con fascinazioni che lasciano immaginare lo scranno lasciato 

vuoto dal giudice e riempito da “qualcosa di meglio”, di più rapido, di più uniforme al 

 

19 In questo contesto, v. per tutti, Zara G., Farrington D.P., (2016) Criminal Recidivism: explanation, 
prediction and prevention, Rutledge, Oxon, capitolo 4. 

20 Volendo, Quattrocolo S. (2019), Quesiti nuovi e soluzioni antiche? Consolidati paradigmi norma-
tivi vs. rischi e paure della giustizia digitale predittiva, in Cass. pen., 1760 ss. 

21 Segal J.A., Spaeth H.J. (1989), Decision trends on the Warren and Burger Courts: Results from the 
Supreme Court Data Base Project, Judicature 73, 103-107; Martin A.D., Quinn K.M., Ruger T.W., Kim 
P.T. (2004), Competing Approaches to Predicting Supreme Court Decision Making, Perspective on pol-
itics, 761-767. 

22 Katz D.M., Bommarito M.J. II, Blackman J. (2017), A general Approach for Predicting the Behav-
ior of the Supreme Court of the United States, in SSRN, 1-18. 
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precedente, ovvero un modello algoritmico basato su tutti i precedenti di quella giuri-

sdizione. Suggestioni di maggiore prevedibilità del diritto penale o visioni distopiche? Il 

tema è ampio e tutt’altro che scontato. Suona paradossale, ma proprio in relazione al 
diritto penale, sfera che normalmente si ritiene più impermeabile alla rivoluzione digi-

tale, lo slogan della predittività della decisione potrebbe essere riportato al più generale 

paradigma della prevedibilità, caposaldo della moderna interpretazione del principio di 

legalità23, come anche ribadito dalla giurisprudenza (pur non priva di contraddizioni) 

della Corte europea dei diritti dell’uomo24. Conviene, dunque, riflettere, e non bollare 

certe suggestioni come, appunto, distopia, cercando, per il momento, non di fornire 

delle risposte, ma di formulare le domande giuste. La prima riguarda la sinonimia tra 

“predittività” e “prevedibilità”, tra “predire” e “prevedere”, avendo riguardo all’effettivo 
portato di garanzia che si cela dietro il dettato dell’art. 25 Cost.  

Pur escludendo che prevedibilità significhi predittività25, riflettere su questi con-

cetti non è né inutile né fuorviante: aiuta a comprendere cosa la società della quarta 

rivoluzione si attende dalla giustizia penale, cosa potrebbe – o, meglio, dovrebbe − 
essere ripensato, nel diritto penale, per riportarlo ad essere uno strumento di afferma-

zione e realizzazione dei singoli nella società, prima che forme di manifestazione di 

un diverso potere si accreditino come “qualcosa di meglio del diritto penale”.  

 

 

 

23 Cadoppi A., (2014) Il valore del precedente nel diritto penale, 2nd ed., Giappichelli, Torino, 54 ss. 
24 Santangelo A. (2019), Ai confini tra common law e civil law: la prevedibilità del divieto nella 

giurisprudenza di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 332-357. 
25 Volendo, Quattrocolo S. (2020), Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal 

Proceedings. A fremework for a European legal discussion, Springer, cap. 7. 
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LA METAMORFOSI DELLA COLPA MEDICA NELL’ERA DELLA PANDEMIA* 

 

 
SOMMARIO 1. Le illogicità manifeste della disciplina della colpa penale del medico. — 2. La 
pandemia come emergenza caratterizzata da un rischio strutturalmente colposo. — 3. L’estraneità 
dell’art. 590 sexies c.p. all’emergenza coronavirus: a) l’assenza di linee guida. — 4. Segue: b) la difficile 
qualificazione dell’imperizia e l’impossibile bilanciamento tra adeguatezza delle cure e caso concreto. 
— 5. Conflitto di doveri e stato di necessità. — 6. Il necessario coinvolgimento dei vertici delle 
strutture sanitarie: il futuro della responsabilità medica è la colpa di organizzazione? Uno sguardo alla 
Corte EDU. — 7. A proposito della colpa grave del medico. 

 

 

 

1. Le illogicità manifeste della disciplina della colpa penale del medico 

Il territorio della colpa penale del medico, da sempre congestionato, è 

interessato – dal 2012 ad oggi – da avvicendamenti normativi oscuri, che hanno 

creato cause di non punibilità di applicazione improbabile e in nessun modo idonee a 

deflazionare i numerosi processi penali in materia. Con la legge n. 189 del 2012 

l’ossimoro in culpa sine culpa prende corpo attraverso una causa di non punibilità 

che vede il medico osservante eppure in colpa lieve. Vengono introdotti, per la 

prima volta, parametri eterogenei per la valutazione della responsabilità: le linee 

guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica diventano regole 

eventualmente cautelari sulla cui base commisurare il grado della colpa del sanitario, 

che per la prima volta si modula su gradazioni quantitativo-assiologiche di non facile 

individuazione. È la giurisprudenza a dare più precisa fisionomia all’art. 3, comma 1, 
della legge Balduzzi, prima estendendone l’ambito di applicazione anche alle ipotesi 

di negligenza e imprudenza, poi stabilendo la natura elastica del rapporto sincretico 

tra linee guida e regole precauzionali1, infine legando la definizione dell’entità del 

 

* Il presente scritto è destinato al Liber Amicorum di Adelmo Manna. 
 

1 Cfr. l’importante Cass. pen., Sez. IV, sent. 29 gennaio – 9 aprile 2013, n. 16237, Cantore, in Dir. 
pen. proc., cit., con nota di L. RISICATO (Linee guida e imperizia “lieve” del medico dopo la l. 
189/2012: i primi orientamenti della Cassazione), e in www.penalecontemporaneo.it con nota di A. 
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rimprovero al grado della colpa di cui all’art. 133 c.p.2. Emergeva faticosamente, dalla 

prassi applicativa, la possibilità di non punire il medico nei casi di discrepanza 

scusabile tra misura oggettiva e soggettiva della colpa3, tale da configurare gli 

inadempimenti “perfetti” preconizzati dalla l. 189/2012. 

Con la l. n. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco), i fragili equilibri della legge Balduzzi 

vengono rimessi in discussione con la creazione di una causa di non punibilità non 

meno criptica della precedente, ed anzi talmente problematica da aver generato in 

pochi mesi un contrasto interpretativo sfociato in una (deludente) sentenza delle 

Sezioni Unite4. L’art. 590 sexies c.p. rinnova l’ossimoro in culpa sine culpa, tuttavia 

limita il suo ambito di estensione ai casi di imperizia, escludendo la rilevanza 

scusante della (sola) colpa lieve e richiedendo che la condotta colposa ma rispettosa 

di linee guida definite ai sensi di legge sia adeguata alle caratteristiche del caso 

concreto: un altro ossimoro, posto che l’adeguatezza delle cure è presumibilmente 
smentita, ex post, da morte o lesioni del paziente.  

La materia, come si sa, è cara al Maestro che onoriamo5, che amiamo per la 

varietà degli interessi scientifici, la passione professionale e il brioso tratto umano. In 

queste pagine si tenterà di tracciare – attraverso il paradosso assai realistico della 

pandemia che ci ha colpiti – il grado di estraneità della responsabilità medica alla 

disciplina generale di cui all’art. 590 sexies c.p.6, elaborando spunti di riflessione sui 

limiti insuperabili della disciplina attuale in vista di una nuova calibrazione 

necessaria della responsabilità del personale sanitario: una riformulazione che metta 

al riparo i medici dal braccio secolare della magistratura senza la creazione di “scudi” 
dettati unicamente dall’emergenza. 

 

ROIATI (Il ruolo del sapere scientifico e l’individuazione della colpa lieve nel cono d’ombra della 
prescrizione). 

2 Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio – 9 aprile 2013, n. 16237, § 13. 
3 Per tutti, v. D. CASTRONUOVO, La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2013, 1751. 
4 Cfr. SS.UU., sent. 21 dicembre 2017 – 22 febbraio 2018, Mariotti, n. 8870. 
5 V., in special modo, A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della 

salute, Pisa, 2014; ID., Causalità e colpa in ambito medico fra diritto scritto e diritto vivente, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2014, 1176 e ss.; ID., I nuovi profili della colpa medica in ambito penale, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2013, 91 e ss.; ID., La responsabilità professionale in ambito sanitario, in Riv. it. med. 
leg., 2007, 591 e ss. 

6 Sul punto v. già, tempestivamente, C. CUPELLI, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli 
“irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in Sistema Penale, 30 marzo 2020, e G.M. 
CALETTI, Emergenza pandemica e responsabilità penali in ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra 
“scelte tragiche” e colpa del medico, in Sistema penale, fasc. 5/2020, 12 e ss. 
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2. La pandemia come emergenza caratterizzata da un rischio strutturalmente colposo 

La diffusione su scala mondiale del COVID-19 ha determinato una situazione 

di emergenza sanitaria, reale e grave, senza precedenti. È stato correttamente 

osservato, a riguardo, che in questo caso un virus s’interseca con comportamenti 
umani irresponsabili ma quasi sempre involontari, dando vita a un rischio 

strutturalmente colposo che pone problemi di gestione e “contenimento”7: si è così 

verificata un’inedita restrizione delle libertà fondamentali mirata a contrastare le 

cause stesse dell’emergenza, accompagnata in un secondo momento (c.d. fase 2) 
dall’adozione di rigorose regole precauzionali volte a limitare la propagazione di un 

virus che potrà essere neutralizzato solo da un vaccino (o da sue imponderabili 

mutazioni in mitius). 

L’emergenza implica, di regola, una deroga alle garanzie: un’eccezione da 
rischio colposo che si è rivelata, nel caso di specie, assai più insidiosa di quella 

derivante da fatti dolosi di terzi. Nel caso peculiarissimo della colpa medica, tuttavia, 

questa emergenza implica anche una deroga alla disciplina penalistica, per dir così, 

“ordinaria”, per assoluta eccentricità del fenomeno Sars-Cov2 rispetto all’usuale 
perimetro della responsabilità del personale sanitario. Al contempo, la pandemia ha 

permesso di evidenziare ben altre falle all’interno delle strutture sanitarie, legate alla 
responsabilità organizzativa di nosocomi e RSA8. 

La prima questione che denuncia l’estraneità del COVID-19 ai confini ordinari 

della responsabilità colposa del medico è l’irriducibilità di un fenomeno patologico 
straordinario, parzialmente sconosciuto e dall’andamento imponderabile entro linee 
guida consolidate. 

 

 

3. L’estraneità dell’art. 590 sexies c.p. all’emergenza coronavirus: a) l’assenza di linee 
guida 

La natura inaffidabile e caotica delle linee guida9, sospese tra direttive 

deontologiche, istanze di spending review sanitaria e migliore interesse del paziente, 

 

7 Così, diffusamente, R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: 
problematiche e prospettive, in Sistema penale, 24 aprile 2020, 4. 

8 Infra, § 7. 
9 Per tutti, v. A.R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della 

colpa penale nel settore sanitario, Torino 2012. Si veda, più di recente, la sintesi critica di L.A. 
TERRIZZI, Le linee guida in funzione espansiva del diritto penale: quando l’Unglück si trasforma in 
Unrecht, in Dir. pen. cont. Riv. Trim., fasc. 7-8/2019, 107 e ss. 
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era nota alla giurisprudenza della Cassazione ben prima dell’entrata in vigore della 
legge Balduzzi: i giudici della IV Sezione penale hanno sempre ribadito, nel corso del 

tempo, il ruolo non tassativo e nemmeno vincolante delle linee guida, nella 

constatata impossibilità di irreggimentare l’ars medica in protocolli generali e astratti 

che prescindano dalle peculiarità irripetibili del caso concreto e soprattutto nella 

consapevole necessità di evitare pericolosi automatismi di affermazione o di 

esclusione della responsabilità. Fino all’entrata in vigore della l. 189/2012, poi, non 

era affatto chiara l’interazione tra linee guida genericamente intese e regole cautelari 
dell’arte medica: vero è che il richiamo espresso contenuto a tale sistema nel corpo 
dell’art. 3, comma 1, della legge Balduzzi poteva suggerire l’impressione 
dell’inglobamento delle linee guida tra le discipline di cui all’art. 43 c.p., ma la 
giurisprudenza dominante ha sempre preferito qualificarle come norme di contenuto 

solo eventualmente cautelare, utili come parametro logico per la successiva e distinta 

ponderazione di negligenza, imprudenza e imperizia del personale sanitario. 

La legge Gelli-Bianco, col dichiarato intento di fugare il disorientamento del 

sanitario tra linee guida “buone” e “cattive”, non distinte dalla legge 189/2012 in base 
alla loro fonte di provenienza, si è premurata all’art. 5 di stabilire un sistema di 
accreditamento formale, monitoraggio e aggiornamento delle guidelines, partito con 

grande ritardo e tuttora incompleto. Il sistema di accreditamento in questione non è 

esente, a sua volta, da forti riserve critiche proprio per l’irriducibile mutevolezza 

dell’istituto, destinato a cambiare fisionomia proprio in rapporto a contesti di 
incertezza scientifica come quello che ci interessa. 

L’emergenza COVID non è certamente riconducibile, nell’attuale momento 
storico, a linee guida consolidate: è incerta la genesi – probabilmente zoonotica – del 

virus, incerto il potenziale lesivo del virus in rapporto alle risposte immunitarie 

individuali, incerta la correlazione tra l’aggressività della patologia respiratoria da 
esso generata e fattori esterni come la densità abitativa o l’inquinamento, incerta la 
cura. Incerti sono persino i tempi di sperimentazione del vaccino e il monitoraggio 

del contagio al di fuori di generiche regole di prudenza che impongono distanze 

sociali e dispositivi in grado di limitare lo scambio di fluidi corporei.  

Risulta soprattutto materialmente impossibile che le linee guida in materia, 

ancora nebulose, vengano tempestivamente definite e accreditate ai sensi di legge: la 

diffusione di un’infezione nuova, contagiosissima e con un tasso di mortalità 

variabile in base all’interazione di fattori ancora sconosciuti, si riverbera in una 
fisiologica assenza di indicazioni cliniche consolidate e nella prescrizione di farmaci 
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off-label pensati e sperimentati per la cura di altre patologie10. Beninteso, il Sistema 

Nazionale delle Linee Guida ha creato, nella sezione “buone pratiche” (sussidiarie 
rispetto alle linee guida), una pagina dedicata al Corona Virus Disease, ma la strada 

per l’applicazione proficua del 590 sexies è ancora tutta in salita11 e del tutto 

infruttuosa rispetto alla frequente contestazione del delitto di epidemia colposa di 

cui all’art. 452 c.p. (escluso a priori dall’ambito applicativo dell’art. 590 sexies). 
 

 

4. Segue: b) la difficile qualificazione dell’imperizia e l’impossibile bilanciamento tra 

adeguatezza delle cure e caso concreto. 

Anche gli altri elementi strutturali dell’art. 590 sexies c.p. sono inconciliabili 

con la contingenza sanitaria da coronavirus. Tra le qualifiche normative della colpa, 

l’imperizia è la più problematica, non solo per la sua delicata latitudine concettuale 

ma soprattutto per i criteri di accertamento: è una negligenza o imprudenza 

qualificata dal possesso di peculiari nozioni tecnico-scientifiche. Nel contesto delle 

attività sperimentali “incerte”, è proprio la persona “qualificata” a dover ricavare ed 
applicare una regola cautelare non desumibile in base a criteri astratti di 

prevedibilità e prevenibilità dell’evento, con tutte le difficoltà che ne derivano sul 
piano dell’accertamento della responsabilità.  

L’imperizia da inadeguata gestione del rischio preventivo e terapeutico del 
COVID-19 non poggia certo su consolidati riferimenti interpretativi: essa sarà 

individuabile solo ex post sulla base di dati attualmente non conoscibili e certo non 

conosciuti agli stessi sanitari al comparire dei primi casi acclarati. Di grande utilità 

potrebbe invero rivelarsi il correttivo ermeneutico della rilevanza penale dei soli casi 

di imperizia grave ex art. 2236 c.c., proposto dalle sentenze “Tarabori”12 e 

“Mariotti”13 della Suprema Corte come criterio sistemico per la graduazione della 

responsabilità penale del sanitario. Esso però, come vedremo14, dovrà meglio essere 

valorizzato in sede di colpevolezza, per limitare la rimproverabilità di condotte 

 

10 Così efficacemente G.M. CALETTI, Emergenza pandemica e responsabilità penali in ambito 
sanitario, cit., 14. 

11 G. M. CALETTI, loc. ult. cit. 
12 Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile – 7 giugno 2017, n. 28187. Tra i numerosi commenti alla 

pronuncia de qua, v. L. RISICATO, Colpa dello psichiatra e legge Gelli-Bianco: la prima stroncatura 
della Cassazione, in Giur. it., 2017, 2201 e ss., e G. M. CALETTI-L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione 
e il grado della colpa penale dopo la riforma “Gelli-Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, 1369 e ss. 

13 Supra, nt. 4. 
14 Infra, § 7. 
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oggettivamente colpose realizzate in presenza di variabili contestuali imponderabili, 

legate alla mutevolezza del quadro patologico e all’esiguità delle risorse disponibili: 
condizioni sicuramente sussumibili nel concetto di speciale difficoltà della 

prestazione 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. 

La dissociazione tra misura oggettiva e soggettiva della colpa trapela, in verità, 

anche nell’ultimo elemento costitutivo dell’art. 590 sexies c.p.: il riferimento 

all’adeguatezza delle cure al caso concreto si riferisce a casi in cui, in base a una 
valutazione ex ante, la scelta terapeutica appaia idonea a garantire il buon esito della 

cura. Sin dall’entrata in vigore della disposizione, si discute nondimeno sulla soglia 
di errore tollerabile da parte del sanitario, che ci riporta all’emergenza sanitaria in 
corso: in presenza di una patologia le cui manifestazioni variano in modo 

drammatico da individuo a individuo, in cui il quadro clinico di un paziente “stabile” 
precipita in poche ore fino alla ventilazione assistita e alla morte, in cui l’esiguità 
delle risorse sanitarie pone il rianimatore nella necessità di scegliere quale paziente 

ventilare, l’adeguatezza delle cure è un dato assolutamente velleitario. Non è certo 
un caso se uno dei problemi più tragici legati all’emergenza da COVID si giochi sul 
terreno scivoloso dello stato di necessità. 

 
 

5. Conflitto di doveri e stato di necessità 

L’esplosione dell’epidemia, unitamente ai limiti di strutture sanitarie 
martoriate dalla spending review, ha posto l’angosciante problema della scelta dei 
pazienti da affidare alla ventilazione assistita, in base a criteri non arbitrari seppur 

opinabili. Sugli operatori sanitari si è così abbattuta la scelta tra chi curare e chi no15: 

una decisione che sovverte il principio di autodeterminazione responsabile, 

chiamando invece in causa l’antico brocardo necessitas non habet legem. 

 

15 Le situazioni in cui la “scelta tragica” si è (im)posta sono essenzialmente di due tipi. Il primo è 
quello del c.d. triage in emergenza pandemica, ove due o più malati COVID necessitino dell’unico 
supporto respiratorio disponibile. Il secondo, simile ma probabilmente ancora più drammatico, 
riguarda invece il caso in cui non esistano supporti respiratori disponibili a fronte di uno o più malati 
in sopravvenute condizioni critiche. In questa peculiare ipotesi, assistere uno o più tra i nuovi malati 
impone la scelta di staccare dal ventilatore persone con limitate chances di sopravvivenza (anziani, 
immunodepressi, etc.). Sulla questione v. ancora G.M. CALETTI, Emergenza pandemica e 
responsabilità penali in ambito sanitario, cit., 7 e s. 
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Solo apparentemente la materia in esame evoca il concetto, tipicamente 

bioetico, di “spazio libero dal diritto”16, soffermandosi invece sulla ricerca di un filo 

conduttore che possa guidare i medici nella scelta della vita da salvaguardare a 

scapito di altre. Su tale filo le strade della Società scientifica degli anestesisti e 

rianimatori (SIAARTI) e quella del Comitato nazionale di bioetica paiono divergenti: 

la prima, nelle proprie raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione ai 
trattamenti intensivi e alla loro sospensione, fornisce indicazioni fondate su dati il 

più possibile oggettivi per limitare l’arbitrarietà delle scelte del sanitario; il secondo, 
invece, propone un criterio clinico temperato dalla necessità di disporre 

adeguatamente delle risorse disponibili. Ogni ulteriore elemento discriminante (età, 

sesso, condizioni generali di salute) è sì ritenuto eticamente inaccettabile, ma rischia 

fatalmente – in special modo l’età – di essere “recuperato” nella valutazione delle 
chances di salvezza del singolo paziente.  

Ora, ferma restando la possibilità teorica, per il sanitario, di rispondere di un 

eventuale eccesso colposo nel caso in cui il bilanciamento tra bene salvato e 

sacrificato sia stato fondato su valutazioni eccentriche17, pare evidente che il 

perimetro di applicabilità dell’art. 54 c.p. coincida con la sua – limitata ma 

indiscutibile – dimensione scusante, fondata sull’inevitabilità del pericolo 

involontario e attuale di un danno grave alla persona e sulla ricaduta dell’azione 
necessitata su un terzo innocente. Vero è che tra le cause di giustificazione l’art. 54 
c.p., per la sua “amoralità” di fondo, è la norma che più si avvicina alla creazione di 

uno spazio libero dal diritto, ma la scelta che i medici sono chiamati a compiere non 

è e non può essere mai priva di conseguenze: né per il medico, né per la struttura 

sanitaria. 
 

 

6. Il necessario coinvolgimento dei vertici delle strutture sanitarie: il futuro della 

responsabilità medica è la colpa di organizzazione? Uno sguardo alla Corte EDU 

Da decenni, ormai, ci si interroga sui limiti di responsabilità dei vertici 

ospedalieri e delle Aziende Sanitarie Locali. Il d. lgs. 502/1992 e successive 

 

16 In argomento, tra gli altri, M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio 
libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, 903 e ss, e A. VALLINI, Il fine vita come spazio libero dal 
diritto penale, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 2020, 208 e ss. 

17 Sul punto v. G. LOSAPPIO, Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte 
tragiche” (nel prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.c. “Cura Italia”), in 
Giurisprudenza penale web, 2020, n. 4, 12 e ss. 
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modificazioni ha trasformato l’Unità Sanitaria Locale in un’Azienda (dipendente 
dalla Regione ma) dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale e tecnica, individuando come 

responsabile dell’Azienda il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e 
dal Direttore Amministrativo. 

Si ritiene, a riguardo, che l’individuazione di tali soggetti possa «permettere di 
attribuire responsabilità penali anche nel caso in cui, in presenza di danni ai 

pazienti, vi siano state (indipendentemente dalla correttezza comportamentale dei 

medici e degli infermieri) carenze strutturali e organizzative chiaramente attribuibili 

a queste figure, al cui operato sembrerebbero applicabili i criteri della responsabilità 

d’équipe»18. Considerato poi l’elevato tasso di crescita dei reati-presupposto, è lecito 

interrogarsi sull’opportunità politico-criminale di estendere la responsabilità degli 

enti anche alla medical malpractice: molti dei problemi legati all’emergenza COVID 

trascendono la colpevolezza individuale per approdare a una responsabilità di tipo 

organizzativo (si pensi al disastroso contagio nelle RSA e alle misure di 

ristrutturazione momentanea dei normali reparti, che hanno evidenziato lo 

strettissimo legame tra eventi infausti e moduli organizzativi)19. Pare tuttavia da 

escludere radicalmente un omicidio colposo commesso “nell’interesse o a vantaggio” 
da aziende ospedaliere: un problema, questo, che potrà essere risolto esclusivamente 

dal legislatore.  

Un’emergenza di tipo (anche) nazionale, come quella creata dal COVID, pone 
poi – in prospettiva europea – la questione della responsabilità statale per casi di 

medical malpractice legati a problemi organizzativi. L’art. 2 CEDU, 
nell’interpretazione fornitane dalla Corte, impone agli Stati di munirsi di apposita 

disciplina che vincoli le strutture sanitarie, pubbliche o private, ad adottare tutte le 

misure necessarie a proteggere la vita e l’integrità fisica dei pazienti. Tuttavia, la 
responsabilità degli Stati è stata progressivamente circoscritta per lo più al rifiuto di 

somministrazione di cure mediche in situazioni di emergenza, nonché ai 

malfunzionamenti organizzativi o strutturali dei nosocomi, non potendo lo Stato di 

norma rispondere di un singolo errore medico o di un difetto di coordinamento tra 

reparti ospedalieri. La Grande Camera, a questo proposito, ha recentemente distinto 

 

18 Così C. LORÉ-P. MARTINI, Sulla responsabilità penale degli amministratori di strutture 
sanitarie, in Riv. it. med. leg., 1998, 409 e ss. 

19 In argomento G.M. CALETTI, Emergenza pandemica e responsabilità penali in ambito sanitario, 
cit., 20. 
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tra mera negligenza medica e diniego di accesso alle cure, statuendo che solo il 

secondo implica una responsabilità statuale20. Nelle ipotesi di “semplice” negligenza 
ricadrebbe sullo Stato unicamente un generico dovere di predisporre strumenti 

normativi efficaci in grado di vincolare le strutture sanitarie – pubbliche o private – 

ad adottare tutte le misure idonee a preservare la vita dei pazienti. In un’interessante 
dissenting opinion, tuttavia, il giudice Paulo Pinto de Albuquerque ha evidenziato la 

necessità di evitare lo iato tra il diritto alle cure e la mercificazione dei servizi 

sanitari. La scadente allocazione delle risorse in materia sanitaria rischia di 

degenerare, per i soggetti più deboli, in un sistema di cure scarsamente competitivo 

ed efficace: parole che, nella prospettiva della pandemia da COVID, fanno riflettere 

amaramente. 
 

 

7. A proposito della colpa grave del medico 

La creazione di “scudi” per assicurare l’impunità da COVID ai sanitari è una 
soluzione che lascia perplessi, specie considerando i limiti intrinseci della 

responsabilità medica “ordinaria” appena illustrati e la parallela necessità di non 
obliare la tutela anche penale della vita e della salute dei pazienti. In prospettiva de 

iure condendo, come ribadito da tempo, la soluzione più affidabile è quella di 

limitare la responsabilità per negligenza, imprudenza e imperizia del sanitario ai soli 

casi di colpa grave. Verso questa soluzione convergono, da un lato, la recente 

rivalutazione del ruolo sistemico svolto dall’art. 2236 c.c. anche nel quadro anomalo 
dell’art. 590 sexies c.p. e, dall’altro, la tendenza della giurisprudenza a valorizzare il 
grado della colpa di cui all’art. 133 c.p. per dare corpo a un concetto per troppo 
tempo ritenuto velleitario o inafferrabile. La selezione del grado della colpa è uno 

strumento efficacemente collaudato, anche a livello internazionale, di riduzione del 

rischio penale dei sanitari, ma resterà poca cosa se non sarà accompagnato da una 

nuova idea corale della responsabilità medica come responsabilità da rischio lecito e, 

soprattutto, da una rivalutazione assiologica e finanziaria della sanità come ganglio 

cruciale del welfare. 

 

 

 

 

20 Grande Camera, sentenza Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal, 19 dicembre 2017. 
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1. Breve indagine storica sulla pena di morte 

Il concetto di pena di morte è risalente nel tempo e noto già dalla preistoria, 

quando, in assenza di leggi scritte, essa veniva irrogata arbitrariamente dai capitribù1 

o alternata all’isolamento, che avrebbe, comunque, segnato il destino del reo; succes-
sivamente e per tutta l’età antica, fino al Medioevo, la pena capitale rimase costante-

mente intrecciata alla superstizione e alla legge religiosa e applicata «specialmente per 

i reati che offendessero la religione e il buon costume, e quindi per l’idolatria, per 
l’esercizio della magia e della divinazione, per le bestemmie, per le false profezie»2.  

Il significato di giustizia veniva confuso facilmente con quello di vendetta3, la di-

fesa non era necessariamente proporzionata all’offesa4 e la possibilità di riparare un torto 

 

1 Si veda, in particolare, S. D’AURIA, La pena capitale. Sviluppo storico e prospettive attuali di diritto 
internazionale, in Rass. penit. criminol., 2014, p. 55. 

2 R. DE RUBEIS, voce Pena di morte, in Dig. it., vol. XV, Torino, 1908, p. 949. 
3 Immediato appare il richiamo a E. CANTARELLA, Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia 

o assassinio?, 1° ed., Milano, 2007. 
4 J. DERRIDA, La pena di morte, vol. I (1999-2000), 1° ed., Milano, 2014, p. 28: «nel diritto primitivo 

si puniva con la morte il più piccolo reato contro la proprietà, in maniera del tutto sproporzionata; e 
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restituendo il medesimo danno era ammessa dalla “legge del taglione”, primitivo esem-
pio di giustizia punitiva, al quale non si sottrassero, nel cristallizzare i loro dogmi, nem-

meno le tre principali religioni monoteiste. La dottrina cristiana, in particolare, inizial-

mente attraverso le voci autorevoli dei primi padri della Chiesa5, poi con l’Editto di Tes-
salonica che colpiva chi avesse abiurato il cristianesimo, ormai proclamato religione uf-

ficiale, e, infine, nei Concili e nelle bolle pontificie, ai tempi della Santa Inquisizione, 

riconosceva esplicitamente la pena di morte, specie nella forma del rogo per l’eresia. 
Nonostante l’imperativo evangelico della mitezza6, essa era sostenuta da una serie di 

giustificazioni che divennero normative per un’intera tradizione teologica7, avvalorate 

dalla persistente confusione tra crimine e peccato: «punire ed espiare significava ripri-

stinare l’equilibrio infranto dal comportamento immorale o illegale, significava restau-
rare l’ordine naturale, rimettendo in vigore la razionalità immanente della creazione»8. 

Il sentimento religioso prevalse, almeno fino a quando non venne inglobato nella 

“ragion di Stato”: l’emergere dei moderni Stati sovrani, infatti, alterò i vecchi mecca-
nismi e le condanne a morte divennero strumento necessario al mantenimento dell’or-
dine pubblico e all’amministrazione della giustizia9, attraverso l’intervento delle corti 
reali «che impartivano un maggior numero di formalità, in conformità alle regole e 

alla razionalità giuridica»10; i bersagli principali furono non più i comuni criminali o 

gli assassini, bensì coloro che venivano additati come colpevoli di reati politici, quali 

lesa maestà, tradimento, rivolta e sedizione, tutti costituenti una minaccia alla solidità 

dell’intero apparato statale. 

 

questo segnalava bene che non si trattava di sanzionare o punire questa o quella violazione particolare 
del diritto, ma di riaffermare o ristabilire di nuovo il diritto, come di stabilire un nuovo diritto». 

5 S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II – II, 64, 2: «se un uomo è pericoloso alla comunità 
e la corrompe a causa di un qualche peccato, lodevolmente e giustamente lo si uccide per preservare il 
bene comune». 

6 Sarà Gesù Cristo ad offrire ai primi cristiani, come riportato in MATTEO, 5, 39, una nuova chiave 
interpretativa: «avete inteso che fu detto: “occhio per occhio” e “dente per dente”. Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra». 

7 Il Catechismo ufficiale della Chiesa cattolica continuò ad ammettere, fino al 1992 e nei casi di 
estrema gravità, la pena di morte. 

8 D. ZOLO, La pena di morte divide l’Occidente, in Riv. Iride, Il Mulino – Rivisteweb, 2007, p. 242. 
9 Emblematico J. LOCKE, Secondo trattato sul governo, 1689: «ritengo che il potere politico sia in 

diritto di fare leggi che comminino la pena di morte, e conseguentemente tutte le pene minori, per 
regolare e preservare la proprietà, e di impiegare la forza della comunità nell’esecuzione di queste leggi 
e nella difesa della società dalle ingiurie che possono venire dal di fuori; e tutto questo al solo fine del 
pubblico bene». 

10 D. GARLAND, La pena di morte in America. Un’anomalia nell’era dell’abolizionismo, 1° ed., Mi-
lano, 2013, p.104. 
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La spettacolarizzazione delle pratiche connesse alle esecuzioni fu caratteristica ti-

pica degli Stati assoluti che, attraverso l’uso del terrore e della crudeltà, offrivano un 
monito al popolo e ai nemici: i traditori venivano torturati, impiccati, decapitati e le loro 

teste e i loro corpi sventrati esibiti per tutto il regno. Le esecuzioni rispondevano a rituali 

ben precisi e le modalità si differenziavano in relazione al reato commesso e all’estra-
zione sociale del condannato. La religione esprimeva, di nuovo, un significato specifico, 

seppur diverso dal passato, in quanto sembrava quasi che le ultime ore di vita del reo 

riproducessero i momenti della passione di Cristo. Soprattutto, la folla attendeva, fino 

all’ultimo, un segno di pentimento o un’implorazione di perdono in punto di morte11. 

Quando, in seguito, il potere statale, ancora più marcatamente, si radicò nell’im-
maginario collettivo, la pena di morte non venne più impiegata soltanto come stru-

mento di repressione ma, soprattutto, per “fare giustizia” (da qui faire justice in francese, 

giustiziare in italiano, hinrichtung in tedesco), nonostante il concetto di giustizia coin-

cidesse con gli interessi di specifiche classi sociali e non, invece, con l’interesse pubblico 
generale. Non esisteva, ovviamente, alcun dibattito sull’argomento né alcuna opposi-
zione da parte della popolazione: la pena di morte promanava dall’alto e, sol per questo, 
era ritenuta vincolante12. Corollario, dunque, di una società fortemente gerarchizzata 

non poteva che essere il potere di grazia, rimesso integralmente nelle mani del sovrano 

o dei suoi funzionari: l’esercizio della clemenza era, a sua volta, simbolo di autorità e 
prestigio, in quanto intercedere a favore del reo non faceva altro che ribadire come il 

destino di quest’ultimo fosse rimesso alla decisione dei potenti del momento13, ai quali, 

 

11 Sul punto v. D. GARLAND, op. cit., p. 108: «il dramma del patibolo affrontava non solo i temi della 
criminalità e del rapporto del suddito con il sovrano, ma toccava anche le questioni della morte e della 
relazione dell’uomo con Dio». 

12 Il processo di formazione e di consolidamento dello Stato moderno fu descritto, nel Leviatano, da 
T. HOBBES come l’unico strumento per uscire dal circolo vizioso del bellum omnium contra omnes: era 
legittimo, infatti, che, attraverso il pactum unionis, i cittadini si sottomettessero allo Stato, a condizione 
che quest’ultimo garantisse l’ordine e la sicurezza di tutti. A posteriori, non stupisce, quindi, che l’uso 
della pena di morte fosse invalso in queste fasi per scoraggiare gli avversari politici e impressionare la 
popolazione: il disarmo dei civili, il controllo sulle armi, la predisposizione di apposite licenze, l’aboli-
zione dei duelli ebbero l’effetto di diminuire i livelli di violenza tra privati e, laddove ciò non fu suffi-
ciente, intervenne la pena di morte, che divenne, dunque, parte attiva di questo cambiamento sociale. 

13 Dello stesso avviso anche J. J. ROUSSEAU che, ne Il contratto sociale, giustificò la pena di morte 
secondo una logica analoga: nel momento in cui il cittadino firma il contratto sociale, cede allo Stato 
anche il diritto alla vita, poiché la vita stessa diventa un dono sottoposto a limitazione dallo Stato. 
Quest’ultimo, in virtù della stipulazione di una vera e propria assicurazione sociale, conserva un diritto 
di vita e di morte sulla popolazione: chi commette un assassinio, infatti, cessa di essere un cittadino, ma 
diventa un nemico pubblico e, in quanto tale, perde il diritto di essere protetto dallo Stato: «il trattato 
sociale ha per scopo la conservazione dei contraenti […]. Chi vuole conservare la sua vita mettendo a 
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in caso di sopravvivenza, egli sarebbe stato sottomesso ancora più di prima. 

Fu la crescente influenza degli ideali liberali a incidere sul modo di intendere il 

diritto penale e, di conseguenza, sulla definizione dei fatti di reato e sul concetto di 

pena: dalla Francia, grazie a Montesquieu e Voltaire, si diffusero i principi di libertà e 

uguaglianza, ai quali doversi ispirare per combattere l’arbitrio giudiziario e per rico-
noscere la parità di tutti i cittadini davanti alla legge, e che trovarono terreno fertile 

in Italia, attecchendo per tramite di Cesare Beccaria, le cui idee furono il prodotto dei 

dibattiti sorti in seno ai circoli degli intellettuali milanesi, in particolare i fratelli Verri, 

influenzati, a loro volta, dai princìpi illuministici francesi. 

 

 

2. Segue: Dei delitti e delle pene: la peculiarissima lezione di Beccaria 

L’opera di Beccaria14, utilitaristica e contrattualistica insieme, non può propria-

mente definirsi giuridica, poiché in essa emerge, piuttosto, una serrata critica nei con-

fronti della giustizia penale dell’epoca, dell’assurdità delle leggi e dell’atrocità delle 
condanne; Beccaria scelse di porre l’accento sul principio di legalità, sulla base del 
brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege e, in particolare, su quattro fondamen-

tali concetti, quali l’interpretazione delle leggi, l’oscurità delle leggi, la proporzione 
fra i delitti e le pene e la prontezza della pena, cui vennero dedicati altrettanti capitoli.  

La rigidità e la fissità di un codice di leggi, che si devono osservare alla lettera, 

consentirebbe di sottrarre i cittadini all’arbitrarietà delle idee di giusto e ingiusto e, so-
prattutto, alla mutevolezza dell’opinione dei giudici e dei tiranni, poiché le loro azioni 

verrebbero giudicate esclusivamente sulla base della conformità o difformità alla legge15; 

 

repentaglio quella degli altri deve anche sacrificarla per loro quando ce n’è bisogno [...]. Quando il 
Principe gli ha detto: «è necessario per lo Stato che tu muoia», deve morire. Ciò perché è solo a tale 
condizione che ha vissuto in sicurezza fino a quel momento e perché la sua vita non è più unicamente 
un beneficio della natura, ma un dono sottoposto a limitazione dallo Stato. La pena di morte inflitta ai 
criminali può essere considerata all’incirca dallo stesso punto di vista: per non essere la vittima di un 
assassino si acconsente a morire se lo si diventa». 

14 Dei delitti e delle pene, pubblicato nel 1764, è un breve saggio, capace di rendere Beccaria celebre 
in Italia e in Europa e anche di suscitare, tra gli intellettuali dell’epoca, animate polemiche, a causa dei 
temi in esso trattati. 

15 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, ed. speciale per Corriere della Sera, a cura di G. Carnazzi, 
Milano, 2010, pp. 33 ss.: «quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio 
che fa a diversi tribunali, e le vite de’ miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell’attuale fer-
mento degli umori d’un giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella 
confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale 
puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma 
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allo stesso modo, la chiarezza espositiva di una norma di legge darebbe a tutti la possi-

bilità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni, senza che ciò sia privilegio di 

pochi, ai quali doversi necessariamente rivolgere per l’interpretazione delle stesse, de-
terminando così anche una drastica riduzione dei delitti16; la giusta proporzione tra de-

litti e pene, inoltre, sarebbe un incentivo ulteriore per la prevenzione dei reati, dal mo-

mento che la prospettazione di un male superiore all’utile ricavabile dal misfatto ne 
scoraggerebbe la commissione17; la prontezza, infine, renderebbe la pena molto più utile 

e giusta, in quanto efficace per gli altri, poiché li dissuaderebbe dal commettere delitti, 

e meno dura per chi la subisce, altrimenti costretto all’angoscia dell’incertezza18. A ciò 

dovrebbero seguire la divulgazione, la conoscenza della legge tra il popolo, la terzietà 

del giudice, la presunzione di innocenza, la pubblicità dei giudizi e delle prove e, infine, 

il ripudio delle accuse segrete, a discapito di ogni eccesso di potere19. 

Nel libello di Beccaria, naturalmente, c’è spazio anche per il tema della pena di 
morte, affrontato dapprima in termini utilitaristici, chiedendosi se essa sia «veramente 

 

l’errante instabilità delle interpretazioni»; «se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei 
delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità 
o di malizia delle diverse nazioni. Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non 
può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel così 
chiamarla». 

16 C. BECCARIA, op. cit., p. 35: «se l’interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un 
altro l’oscurità che strascina seco necessariamente l’interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno 
scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo 
giudicar da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un 
libro, solenne e pubblico un quasi privato e domestico […]. Quanto maggiore sarà il numero di quelli che 
intenderanno e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché 
non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene aiutino l’eloquenza delle passioni». 

17 C. BECCARIA, op. cit., pp. 37 ss.: «non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, 
ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere 
gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al bene pubblico, ed a 
misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le 
pene»; «un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l’importante connessione tra ‘l 
misfatto e la pena, cioè che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto». 

18 C. BECCARIA, op. cit., pp. 71 ss.: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso 
ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri 
tormenti dell’incertezza, che crescono col vigore dell’immaginazione e col sentimento della propria 
debolezza; più giusta perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la 
sentenza se non quanto la necessità lo chiede». 

19 Sul concetto di esemplarità è possibile richiamare J. DERRIDA, La pena di morte, vol. II (2000-
2001), 1° ed., Milano, 2014: «lungi dal dare il buon esempio che dissuaderebbe i potenziali criminali, la 
crudeltà della pena di morte è un cattivo esempio che incoraggia a spandere sangue come la guerra. 
Condannando a morte, invece di scoraggiare con l’esempio gli assassini, si incoraggia con l’esempio la 
crudeltà». 
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utile e giusta in un governo bene organizzato»20 e, poi, in termini contrattualistici, 

negando, contrariamente a Rousseau21, che possa esistere anche un solo uomo che di 

sua sponte scelga di donare totalmente la propria libertà e la propria vita in vista del 

benessere pubblico22: «chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbi-
trio di ucciderlo? […] E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll’altro, che 
l’uomo non è padrone di uccidersi e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo 

diritto o alla società intera?»23. La pena capitale che, nella prima modernità, «era stata 

espressa nel linguaggio della tradizione, della religione e del diritto divino dei re, nes-

suno dei quali invitava alla critica e all’argomentazione»24, dal XVIII secolo venne sot-

toposta al vaglio dell’utilità e dell’argomentazione e si sostenne che, se non si poteva 
giustificare in questi termini, non avrebbe nemmeno dovuto esistere. 

Beccaria, inoltre, pur reputando la pena di morte non dissimile da «una guerra 

della nazione con un cittadino»25, ne giustificò, comunque, l’utilizzo in due casi, ossia 
quando il cittadino stesso, seppur privo di libertà, costituisca ancora una minaccia per 

la sicurezza della nazione e, poi, quando «la di lui morte fosse il vero ed unico freno 

per distogliere gli altri dal commettere delitti»26. 

La proposta di sostituire la pena capitale con i lavori forzati, ritenuti più dolorosi 

della morte, in quanto estesi per tutta la durata della vita27, ha impedito di ritrovare in 

Beccaria un qualsiasi intento compassionevole28 o umanitario, nel senso comunemente 

 

20 C. BECCARIA, op. cit., p. 91. 
21 Supra, § 1, p. 4. 
22 v. M. P. DI BLASIO, La forza dirompente de Dei Delitti e Delle Pene di Cesare Beccaria. Il vigore 

dei canoni ermeneutici scolpiti del più famoso trattato di diritto penale, in Giur. pen., 2015, p. 21: «il 
massimo dei beni, quale quello della vita, non potrebbe mai formare oggetto di transazione, non solo 
perché ritenuto primario, ma anche perché indisponibile, in quanto è sottratto alla volontà dei singolo». 

23 C. BECCARIA, op. loc. cit., p. 91. 
24 D. GARLAND, op. cit., p. 164. 
25 C. BECCARIA, op. loc. cit., p. 91. 
26 C. BECCARIA, op. cit., p. 92. 
27 C. BECCARIA, op. loc. cit., p. 92: «non è l’intensione della pena che fa il maggior effetto sull’animo 

umano, ma l’estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da 
minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento». 

28 Si v. in proposito M. P. DI BLASIO, La forza dirompente de Dei Delitti e Delle Pene, cit., p. 28: 
«alcuni autori di formazione cattolica, sostengono che l’abolizionismo di Beccaria non sia del tutto uni-
voco, in quanto né la tortura né la pena di morte sono rigettate con solidi argomenti di principio. Il 
rifiuto della pena di morte, analogamente a quanto era accaduto per la tortura, si fonda su di una valu-
tazione di operatività ed efficientismo che, per il suo carattere intrinsecamente relativo, non si dimostra 
idonea a salvaguardare fino in fondo il principio supremo della vita. Inoltre, il reo sembra non essere 
mai inteso come soggetto, tanto è vero che la non irrogazione della sanzione capitale è condizionata 
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noto durante il Novecento; è presente, piuttosto, la convinzione che i reati debbano 

essere puniti nella loro veste laica, al fine di «sconfiggere il mito della necessità della 

pena capitale come massimo deterrente per la protezione della società»29. 

Le tesi di Beccaria obbligarono, per la prima volta, i fautori dell’istituto a ricercare 
una giustificazione da addurre all’utilizzo della sanzione capitale: durante il XVIII secolo, 

infatti, gli Stati assoluti cedettero il passo agli Stati illuminati, nonché dotati di codici e 

di apparati burocratici, e il cambiamento che interessò la pena di morte avvenne proprio 

in questo contesto (tipici gli esempi del Granducato di Toscana, della Prussia e dell’Au-
stria in cui la pena capitale venne abolita o il suo uso ridotto drasticamente). La pena di 

morte non era più una questione pubblica: iniziava, con un senso di pudore quasi vitto-

riano, a ritirarsi entro le mura delle carceri e ad essa, nuovamente, venivano preferiti il 

bando, la deportazione nelle colonie, i lavori forzati e la carcerazione a lungo termine o 

a vita. Il fine ultimo della pena, nei casi in cui fosse ancora applicata, era la morte in sé, 

non la sofferenza del condannato; la religione aveva, ormai, perso quel ruolo centrale 

che ricopriva, in passato, durante le esecuzioni: la pena di morte era stata razionalizzata 

e, quindi, l’elemento religioso era visto come uno strumento di conforto per il condan-

nato e non più come un simbolo dell’autorità divina, mentre il concetto di ragion di 
Stato andava, sempre più, ad appiattirsi fino quasi a scomparire30. 

 

 

3. Segue: L’esperienza europea nel dibattito abolizionista tra il XIX e il XX secolo: cenni 

comparatistici 

Il fervore abolizionista si diffuse, ben presto, nei principali paesi europei e, per 

 

alla sua riduzione o a “bestia di servigio” o addirittura, come suggerivano i coevi, ad oggetto da impie-
garsi per rischiosi esperimenti scientifici»; e anche L. GOISIS, La pena di morte, in Trattato di diritto e 
bioetica a cura di A. Cagnazzo, Napoli, 2017, pp. 770 ss. 

29 M. P. DI BLASIO, La forza dirompente de Dei Delitti e Delle Pene, loc. cit., p. 28; nello stesso senso 
v. anche J. DERRIDA, op. ult. cit., p. 126: «la prima preoccupazione di Beccaria non è un principio, una 
bontà compassionevole o il diritto alla vita; è una preoccupazione di efficacia nel mantenimento dell’or-
dine». 

30 Emblematico nello stesso senso D. GARLAND, op. cit., pp. 118 ss.: «i delitti contro la proprietà, i 
reati morali e i crimini contro la religione non erano più punibili con la morte, che veniva, invece, 
riservata a reati più seri contro la persona, soprattutto l’omicidio. I suoi bersagli principali erano gli 
individui che facevano del male agli altri o mettevano a repentaglio la sicurezza pubblica, non quelli 
che minacciavano lo Stato. Il tradimento rimase un reato capitale come altri crimini contro lo Stato, ma 
questi erano raramente perseguiti in tempo di pace. La pena capitale veniva impiegata nel nome del 
pubblico, non come un’espressione del potere sovrano». 
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tutto il XIX secolo, la pena di morte fu oggetto dei dibattiti di giuristi, filosofi e cri-

minologi.  

Il diritto penale inglese di metà Ottocento era basato su un’idea utilitaristica31 

che aspirava a realizzare una rigorosa proporzione tra la sanzione e la condotta punita: 

tale teoria parve suffragata sia dalla nascita di un ceto intellettuale profondamente 

contrario alla pena di morte, sia dall’istituzione di gruppi di lavoro, in seno al Parla-
mento, incaricati di studiare possibili migliorie da apportare all’istituto. 

Nei circoli intellettuali di Parigi la causa abolizionista venne perorata, in parti-

colar modo, da Victor Hugo, che, ad essa, dedicò l’intera carriera politica: da deputato 
dell’Assemblea Costituente, nel 1848, sostenne l’abolizione della pena di morte in ma-
teria politica, spendendosi, poi, per l’abolizione pura e semplice che gli venne sempre 

negata e assegnando una vera e propria responsabilità politica agli scrittori e ai filosofi 

in tale dibattito32. 

La posizione di Dostoevskij, influenzata dalle personali vicende biografiche, 

emerse chiaramente dalle parole pronunciate da Lev Nikolaevic in un passo33 di uno 

 

31 Sulla questione v. O. VOCCA, op. cit., p. 35: «Jeremy Bentham, ispirandosi a Beccaria, rinvenne il 
principio informatore del diritto nella ricerca della felicità, che socialmente corrisponde al maggior 
utile possibile per il più grande numero di individui e per questo predicò il miglioramento delle leggi 
penali e l’abolizione di qualsiasi arbitrio nell’applicazione delle pene. Quanto a quella capitale, dopo 
averne soppesato i pro e i contro, la ammise solo se strettamente necessaria e in via eccezionale, soste-
nendo che altre pene (quali la prigionia perpetua o temporanea, l’interdizione, la destituzione da cari-
che pubbliche e così via), se ben applicate, sarebbero state molto più efficaci a realizzare la prevenzione 
della delinquenza e la correzione del reo». 

32 Scrive J. DERRIDA (op. ult. cit., p. 137), citando Victor Hugo: «è a quanti scrivono letteratura che 
spetta di richiamare sia l’inviolabilità della vita umana, sia il rispetto della giustizia al di là del diritto, 
ed è ad essi che spetta, per eccellenza, trasformare il diritto nel senso di una giustizia più che giuridica 
[…]. Gli scrittori del XVIII secolo hanno distrutto la tortura; gli scrittori del XIX distruggeranno la pena 
di morte». 

33 F. DOSTOEVSKIJ, L’Idiota, 1869: «il dolore principale, il più forte, non è già quello delle ferite; è 
invece la certezza, che fra un’ora, poi fra dieci minuti, poi fra mezzo minuto, poi ora, subito, l’anima si 
staccherà dal corpo, e che tu, uomo, cesserai irrevocabilmente di essere un uomo. Questa certezza è 
spaventosa. Tu metti la testa sotto la mannaia, senti strisciare il ferro, e quel quarto di secondo è più 
atroce di qualunque agonia. Questa non è una mia fantasia; moltissimi ci sono che pensano come me. E 
ve ne dico anche un’altra. Uccidere chi ha ucciso è, secondo me, un castigo non proporzionato al delitto. 
L’assassinio legale è assai più spaventoso di quello perpetrato da un brigante. La vittima del brigante è 
assalita di notte, in un bosco, con questa o quell’arma; e sempre spera, fino all’ultimo, di potersi salvare 
[…]. Ma con la legalità, quest’ultima speranza, che attenua lo spavento della morte, ve la tolgono con 
una certezza matematica, spietata […]. Chi ha mai detto che la natura umana può sopportare un tal 
colpo senza perdere la ragione? A che dunque questa pena mostruosa e inutile? Un solo uomo potrebbe 
chiarire il punto; un uomo cui abbiamo letto la sentenza di morte, e poi detto: “Vattene, sei graziato!”. 
Di un tale strazio anche Cristo ha parlato. No, è inumana la pena, è selvaggia e non può né deve esser 
lecito applicarla all’uomo». 
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dei suoi romanzi più celebri, mentre, in Germania, da una parte, Nietzsche distinse, 

in una prospettiva tipicamente illuministica, il diritto dalla morale ma, al tempo stesso, 

si allontanò dalle idee moderne del libero arbitrio e della funzione rieducativa della 

pena, sostenendo, invece, che la morte sia per il criminale l’unico mezzo attraverso il 
quale possa liberarsi dall’umiliazione del senso di colpa, indottrinata dall’uomo dalla 
morale cristiana34, e guadagnare nuovamente la dignità perduta. Dall’altra, Kant, sep-
pure con qualche eccezione35, ed Hegel furono ispirati entrambi a una concezione re-

tributivo-vendicativa della pena, diametralmente opposta alla teoria preventiva e in-

timidatrice36, e sostennero la necessità della sanzione capitale. 

In Spagna, il nuovo codice penale del 1848 riconobbe, espressamente, i principi 

di legalità e di proporzionalità della pena37, eppure, in tema di pena di morte, venne 

 

34 Nell’antichità, prima della nascita e della diffusione del sentimento ebraico e cristiano, la pena si 
concepiva nel rapporto tra creditore e debitore, tra uomo e uomo. Il trasgressore diveniva debitore e, 
quindi, era insolvente nei confronti del danneggiato. Il creditore, per ristabilire l’equilibrio perso, si 
vendicava e il debito veniva saldato attraverso la sofferenza del debitore. La giustizia, basata unicamente 
sulla legge del più forte, ha in sé qualcosa di puramente irrazionale quanto umano, cioè il piacere di 
fare del male ad un nemico: l’uomo era crudele, senza vergognarsene. Gli atti di giustizia nei confronti 
del reo erano, un tempo, degli eventi di festa (roghi, impiccagioni, lapidazioni), dove l’equilibrio aveva 
modo di ristabilirsi. La morale cristiana, tuttavia, muta essenzialmente il concetto di pena e, mentre, in 
passato, la pena era fine a se stessa e non andava oltre il dolore fisico, ora, invece, diventa causa prima 
della colpa e dell’interiorizzazione da parte della coscienza umana. Se prima il rapporto era tra uomo e 
uomo, ora era tra Dio e uomo; nello stesso senso v. J. DERRIDA, op. ult. cit, p. 200: «il colpo di genio del 
cristianesimo è di aver operato un passaggio iperbolico al limite della spiritualizzazione e, ad un tratto, 
di aver rovesciato o finto di rovesciare l’ordine delle cose facendo in modo che fosse il creditore stesso 
ad offrirsi in sacrificio (via il suo Figlio) per il debitore, per il pagamento del debito del debitore». 

35 Nella logica kantiana trovano spazio due eccezioni, quella dell’infanticidio da parte della madre e 
quella dell’uccisione di un compagno d’armi in duello: in entrambi i casi, la giustizia penale corre il 
rischio di render vano il concetto di onore, punendolo con la morte, oppure, evitando tale pena, di 
essere troppo mite. 

36 E. CANTARELLA (op. cit., p. 174) rimarca la distinzione tra le teorie retributive e preventive della 
pena: nella prima ricade, infatti, «la convinzione kantiana, secondo cui il colpevole merita a priori di 
essere punito perché lo impone l’imperativo categorico della giustizia, e l’idea hegeliana, per cui la pena 
restaura il diritto negato dall’azione delittuosa del soggetto», mentre nella seconda sono evidenti gli 
influssi delle filosofie di Beccaria e Feuerbach. Secondo Cantarella, inoltre, la teoria preventiva, nel 
tempo e, soprattutto, nei sistemi di Welfare, si è anche arricchita dell’elemento della risocializzazione, 
volto al recupero e alla rieducazione del reo, anziché al suo isolamento; nello stesso v. anche J. DERRIDA, 
op. ult. cit, pp. 186 ss.; D. ZOLO, La pena di morte divide l’Occidente, in Riv. Iride, Il Mulino – Rivi-
steweb, 2007, pp. 219 ss. 

37 Così F. VECCHIO, L’Europa e la pena di morte. Comparazione giuridica e strategie abolizioniste, 1° 
ed., Milano, 2017, p. 63: «in uno scenario culturale dove la dottrina inizia ad ipotizzare la funzione 
rieducativa, il Codice, sulla base dell’influenza di Joaquín Francisco Pacheco e di Pellegrino Rossi, opta 
per un’impostazione eclettica che apre all’utilitarismo penale ma che continua a privilegiare la conce-
zione retributiva dell’esperienza assolutistica». 
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conservata la possibilità di fucilare banditi e oppositori politici. Si dovrà attendere il 

XIX secolo per l’affermazione di una coscienza sociale favorevole all’abolizione della 
pena capitale: in questa nuova fase storica, le reazioni militari fedeli alla monarchia 

non furono più tollerate e, ben presto, la Corona prese definitivamente atto dell’im-

possibilità di soffocare le ispirazioni liberali e favorì, dunque, la formazione di forze 

sociali abolizioniste: i risultati furono condizionati dall’essere in minoranza ma, no-
nostante tutto, il fronte abolizionista riuscì ad ottenere delle riforme volte a rendere 

meno crudeli le modalità di applicazione della pena e ad ottenere il divieto di pubbli-

cità delle esecuzioni al fine di evitare ogni strumentalizzazione del reo e, infine, anche 

la frequente attivazione del meccanismo dell’indulto. 
In Italia, l’influenza della moderna scienza penalistica, nelle personalità di Pel-

legrino Rossi, Francesco Carrara e Giovanni Carmignani38, condusse all’approvazione 
del primo Codice penale unitario (passato alla storia come Codice Zanardelli), il quale, 

da una parte, cancellò ogni riferimento alla pena di morte, relegandola solo alla legi-

slazione militare e coloniale, dall’altra fissò l’ergastolo come pena più grave. 
L’ondata abolizionista del XIX secolo, che investì l’Europa e non solo, si arrestò a 

causa della crisi dello Stato liberale: le esperienze del fascismo e del nazismo, in cui la 

morte divenne strumento di politica statale, permisero l’emersione di alcune teorie volte 
a concepire il reato come violazione di un dovere di fedeltà nei confronti dello Stato, 

con tanto di negazione sia del principio di legalità che del principio liberale di separa-

zione tra valutazione penale e valutazione politica. Nonostante queste inversioni, la ten-

denza predominante dell’Occidente contemporaneo fu quella di andare verso l’istitu-
zionalizzazione delle forme liberali di diritto e di governo, che contribuirono forte-

mente alla nascita di istituzioni democratiche, nonché al consolidamento di politiche 

sociali e organizzazioni internazionali rivolte alla difesa e al sostegno dei diritti umani. 

 

38 In argomento v. E. CARNEVALE, La questione della pena di morte nella filosofia scientifica, serie 
II, vol. XII, Torino, 1888., pp. 46 ss.; F. COLAO, Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto, 
in treccani.it, 2012; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, 8° ed., Bologna, 2019; O. 
VOCCA, op. cit., pp. 81 ss.; F. VECCHIO, op. cit., pp. 11 ss. Sul punto, diverso fu l’approccio della cosid-
detta scuola positiva, che si identifica, appunto, con il “positivismo criminologico”, ossia con l’applica-
zione del positivismo filosofico anche al campo del diritto penale e della criminologia: Cesare Lom-
broso, acceso sostenitore del determinismo biologico, sottolineò il ruolo decisivo dei fattori biologici e 
fisici nella genesi del comportamento criminale e, dunque, la necessità dell’eliminazione degli incura-
bili e degli incorreggibili, stante l’inutilità della pena detentiva per la massa dei soggetti pericolosi. 
Anche secondo Garofalo, la pena di morte, applicata a certi delinquenti, non lede il sentimento di pietà, 
giacché esso non può esistere nei confronti di quegli uomini nei quali non è possibile ravvisare alcuna 
somiglianza con altri uomini e, anzi, diviene strumento di esercizio della difesa sociale. 
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È stato notato39 come, nelle società occidentali del XX secolo, le sensibilità umanitarie 

influenzarono i codici penali, nei quali furono proibite forme estreme di violenza fisica 

e l’omicidio. «In tale contesto, la pena di morte divenne, con il tempo, problematica 

perché in contrasto con la “politica della vita” e la cultura umanistica che stavano defi-
nendo le caratteristiche della società del welfare. Allo stesso tempo, la professionalizza-

zione della politica e della giustizia penale e l’estensione di uno stile più riformatore in 

quest’ambito esercitarono nuove pressioni sull’istituto della pena capitale»40. Numerosi 

paesi occidentali, sospinti dalle critiche nazionali e internazionali, abolirono l’istituto, 
sostituendolo con la carcerazione a vita. Anche laddove non era stato abolito, esso subì 

una battuta d’arresto a causa delle contraddizioni che lo circondavano: per la prima 
volta, infatti, divennero frequenti i dibattiti sulla sua legittimità e sulla sua utilità come 

strumento di controllo della criminalità. Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni 

Ottanta, tutti gli Stati occidentali divennero abolizionisti: i soli «Stati Uniti – o meglio 

una maggioranza degli stati americani, compreso il governo americano – rappresenta-

vano l’ultima nazione non abolizionista in Occidente»41. 

Il dibattito abolizionista, espressamente sostenuto dalla Chiesa cattolica42 e favo-

rito, inoltre, dalle organizzazioni internazionali interessa, oggi, più di due terzi dei Paesi 

al mondo i quali, per legge o nella pratica, hanno dismesso la pena di morte: in Europa 

l’unica eccezione è rappresentata dalla Bielorussia, mentre, in generale, la maggioranza 
delle sentenze capitali viene eseguita in Cina, Arabia Saudita, Vietnam e Iraq. Gli Stati 

Uniti, tuttora un unicum tra gli Stati democratici in Occidente, hanno ridotto il numero 

 

39 A tal proposito si consiglia la lettura di R. DE BENEDETTI, Prefazione a La ghigliottina. Riflessioni 
sulla pena di morte di Albert Camus, in avvenire.it, 2018; D. GARLAND, op. cit., p. 177 ss.: «i membri 
della classe dirigente, che una volta consideravano il sacrificio dei delinquenti un aspetto necessario per 
l’ordine sociale, hanno cominciato a valutare la sofferenza dell’uomo di fronte alla morte. Hanno esteso 
i loro orizzonti morali e con essi la loro immaginazione morale e la capacità di empatia. Le preoccupa-
zioni umanitarie hanno contribuito a porre fine alle torture e alle esecuzioni afflittive e hanno incen-
tivato la ricerca di tecniche prive di sofferenza. I sentimenti umanitari cambiarono le attitudini dei 
legislatori, dei giudici e delle giurie, incoraggiandoli a guardare all’essere umano come a un loro simile, 
mentre in passato lo avevano considerato solo un delinquente di bassa estrazione sociale»; D. ZOLO, La 
pena di morte divide l’Occidente, cit., pp. 219 ss.  

40 D. GARLAND, op. cit., pp. 126 ss. 
41 D. GARLAND, loc. ult. cit., p. 128. 
42 È dell’agosto dello scorso anno la notizia della nuova modifica al Catechismo ufficiale della Chiesa 

Cattolica: Papa Francesco ha approvato una nuova redazione del paragrafo n. 2267, disponendo l’inam-
missibilità della pena di morte, perché lesiva dell’inviolabilità e della dignità della persona, e impegnan-
dosi con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Sul punto v. G. CARDINALE, Santa Sede. 
La modifica al Catechismo: «La pena di morte è inammissibile», in avvenire.it, 2018. 



 
 
 
 

Angela Russo 
 

410 

 

delle esecuzioni, in linea con le tendenze più basse degli ultimi anni43. 

Le fila del fronte mantenitore, invece, sono ingrossate dai Paesi islamici, ossia 

quell’insieme di territori a maggioranza musulmana, in cui, spesso, la fonte principale 

del diritto è la Sharia, la legge sacra dell’islamismo, basata sul Corano e sulla sunna. In 

queste regioni, gran parte dei reati puniti con la pena capitale è legata alla moralità e 

alla religione44. 

 

 

4. Il consolidamento del costituzionalismo su base internazionale e sovranazionale: le 

conseguenze pratiche e teoriche sulla pena capitale 

All’indomani della Seconda guerra mondiale, complice la volontà di reagire 
all’esperienza traumatica dei totalitarismi, le grandi potenze hanno manifestato la ne-

cessità di rivolgere la loro attenzione alle tematiche relative al rispetto e alla tutela dei 

diritti umani. Il processo di internazionalizzazione di quest’ultimi ha, infatti, compor-
tato che le questioni riguardanti gli esseri umani non fossero più di esclusiva compe-

tenza statale ma si propagassero, invece, su scala globale, soprattutto grazie all’inter-
vento delle organizzazioni internazionali. A posteriori, quindi, appare quasi scontato 

che il dibattito sulla pena capitale sia stato incanalato, fin da subito, nell’ottica del 
diritto internazionale. 

Prima tappa di questo processo è, senza dubbio, La Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo del 1948: essa non menziona espressamente la pena di morte, ma 

riconosce in maniera estensiva il diritto alla vita45. 

Appena due anni dopo, nel quadro del Consiglio d’Europa, viene firmata la Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
il cui art. 2 stabilisce che «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. 

Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una 

sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla 

legge con tale pena»: qui, al contrario, la pena capitale è espressamente riconosciuta e 

 

43 Per un maggiore approfondimento su dati statistici e numerici si rimanda al sito internet nessu-
notocchicaino.it 

44 Sul punto, tra i tanti, v. S. D’AURIA, La pena capitale. Sviluppo storico e prospettive attuali di 
diritto internazionale, in Rass. penit. criminol., 2014, pp. 68 ss.; S. FLERES, La pena di morte nel mondo, 
tra moratoria e resistenze, a cura di G. Grimaldi, A. Licata, D. Merlino, S. Messina, 2009, pp. 83 ss. 

45 Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo: «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona». 
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ammessa, sebbene solo nei casi in cui sia prevista da una sentenza o da una legge in-

terna. Inizialmente, ben oltre la portata letterale della norma, questa era stata inter-

pretata46, poco coerentemente, in termini di compatibilità della pena di morte con la 

CEDU, avvalorando un’antinomia tra l’art. 2, che avrebbe, secondo tale lettura, legitti-
mato la pena di morte, e l’art. 3, ostativo, invece, al riconoscimento di ogni trattamento 
disumano. 

È necessario, per questo motivo, contestualizzare47 tale disposizione nel periodo 

di riferimento, non dimenticando, infatti, che i maggiori Stati europei hanno intra-

preso la via dell’abolizionismo solo a partire dagli anni Sessanta. Successivamente, nel 
2010, è stata la stessa Corte di Strasburgo a fornire un’interpretazione evolutiva48 

dell’art. 2, sul presupposto che il costante rispetto della Moratoria sulla pena capitale 
da parte degli Stati del Consiglio d’Europa e, in secondo luogo, l’entrata in vigore del 
Protocollo addizionale n. 13, fossero elementi eloquenti dai quali desumere la volontà 

di rifiutare la pena di morte. 

Il Tredicesimo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione49 e la Moratoria univer-

sale sulla pena di morte50 sono il frutto di un costante dibattito internazionale tra paesi 

abolizionisti e paesi mantenitori, le cui tappe intermedie, rispettivamente nel 1983 e 

nel 1989, sono costituite dal Sesto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea51 
 

46 In questo senso, v. J. GARCÌA LOCA – P. SANTOLAYA, Europe of Rights: A compendium of the Eu-
ropean Convention of Human Rights, 2012, pp. 41 ss. 

47 Sull’argomento, fra i tanti, v. F. BESTAGNO, Commentario breve alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, P. De Sena e V. 
Zagrebelsky, Padova, 2012, pp. 36 ss.; v. C. RUSSO – A. BLASI, Sub. art 2, diritto alla vita, a cura di S. 
Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, pp. 36 ss. 

48 Si fa riferimento alla sent. Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, C. eur. dir. umani, sez. IV, 2 
marzo 2010, in cui la Grande Camera ribadisce quanto già sancito dalla pronuncia Soering c. Regno 
Unito del 1989: è necessaria la tutela (anche indiretta) del divieto dei trattamenti inumani e degradanti 
di cui all’art. 3 CEDU, anche quando quest’ultimi si siano verificati sul territorio di uno Stato terzo, 
purché l’estradizione, l’espulsione o comunque l’allontanamento siano imputabili direttamente ad uno 
Stato contraente. In materia v. A. COLELLA, Dalla Corte di Strasburgo una severa condanna delle "ex-
traordinary renditions", in dir. pen. contemp., 2010; C. PARODI, Ergastolo senza possibilità di libera-
zione anticipata e art. 3 Cedu: meno rigidi gli standard garantistici richiesti in caso di estradizione, in 
dir. pen. contemp., 2012. 

49 F. BESTAGNO, Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo, op. cit., p. 60. 

50 Dal 1997 ad oggi si sono susseguite diciassette Moratorie Onu sulle esecuzioni capitali: tra queste, 
la prima a potersi definire universale è stata quella del 18 dicembre 2007. 

51 In merito alle novità introdotte dal Protocollo n. 6, cfr. A. ADINOLFI, Premier instrument inter-
national sur l’abolition de la peine de mort, in La peine de mort (Conférence International de Syracuse, 
17-22 mai 1988), in Rev. intern. droit. pén., 1987, p. 321; F. PALAZZO, Pena di morte e diritti umani (a 
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per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Secondo 
Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui diritti civili e politici. 

Il primo, all’art. 1, recita: «La pena di morte è abolita. Nessuno può essere con-
dannato a tale pena, né giustiziato», salvo, poi, disporre, al successivo art. 2, che «uno 

Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo 

di guerra o di pericolo imminente di guerra». 

È abolita, dunque, la pena di morte in tempo di pace, non escludendola, invece, 

per gli atti compiuti in tempo o in pericolo imminente di guerra; nonostante ciò, l’ade-
sione ad esso da parte dei paesi abolizionisti non è stata vana, in quanto la dimensione 

della scelta abolizionista ha assunto una rilevanza non solo interna – e ciò ha compor-

tato dei risvolti importanti sotto un duplice profilo: in primis, i paesi aderenti hanno 

rinunciato alla possibilità di mutare successivamente il loro orientamento in modo 

unilaterale; in secondo luogo, l’entrata in gioco, anche in relazione all’obbligo di abo-
lire la pena di morte, del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha fatto sì che il man-
cato rispetto della scelta abolizionista potesse essere oggetto dell’attività giurisdizio-
nale della corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)52. 

Il contenuto del Secondo Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici è, in buona sostanza, identico a quello del Sesto Protocollo con l’unica 
eccezione che i paesi che avessero scelto di mantenere la pena di morte, nei casi ecce-

zionali previsti, avrebbero dovuto apporre una riserva già al momento della ratifica. 

Il Tredicesimo Protocollo, all’atto della sua entrata in vigore nel 2002, sostituisce 
i precedenti e sancisce, invece, l’abolizione assoluta della pena di morte53 con grandi 

ripercussioni a livello globale: la legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007 modifica, 

in maniera integralmente abolizionista, l’art. 27, comma 4, della Costituzione italiana54 

 

proposito del Sesto Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1984, pp. 759 ss.; E. SPATAFORA, Sul protocollo alla CEDU relativo all’abolizione della 
pena di morte, in Riv. dir. intern., 1983, p. 879. 

52 S. D’AURIA, La pena capitale. Sviluppo storico e prospettive attuali di diritto internazionale, cit., p. 80. 
53 Di seguito si riporta il testo dell’art. 1 del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia 

dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali: «La pena di morte è abolita. Nessuno può essere 
condannato ad una tale pena né giustiziato». 

54 Cost., art 27, c. 4: «Non è ammessa la pena di morte»; In argomento, cfr. L. GOISIS, La revisione 
dell’art 27, comma 4 della Costituzione: l’ultima tappa di un lungo cammino, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2008, pp. 1680 ss.; A. PUGIOTTO, L’abolizione costituzionale della pena di morte e le sue conseguenze 
ordinamentali, in Quad. cost. Il Mulino – Rivisteweb, 2011, pp. 573 ss.; A. PUGIOTTO, Nessuno tocchi 
Caino, mai. Ragionando intorno alla legge costituzionale n.1 del 2007, in F. CORLEONE – A. PUGIOTTO 
(a cura di), Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, 2012, Roma, 
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e, nello stesso anno, è proprio l’Italia a favorire la ratifica della Moratoria universale 

sulla pena di morte55 da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Essa non 
ha un valore giuridico vincolante, in quanto l’ONU non può imporre agli Stati membri 

l’abolizione della pena capitale, ma ha contribuito ugualmente a determinare l’indi-

rizzo politico dei paesi, fino a quel momento, mantenitori. 

L’Assemblea Generale ha sottolineato che l’uso della pena capitale lede la dignità 
e i diritti dell’uomo e ne ha ribadito la scarsa efficacia deterrente oltre che gli effetti 
irreparabili nei casi in cui la giustizia commetta degli errori56 e, a conferma del per-

corso abolizionista ormai intrapreso, nel 2016, a distanza di appena nove anni dalla 

prima Moratoria universale, ha votato una nuova Risoluzione, esortando gli Stati a 

sospendere la pena di morte e, per la prima volta, «ha riconosciuto il ruolo che svol-

gono gli organismi nazionali sui diritti umani a sostegno di dibattiti locali, nazionali e 

regionali sulla pena di morte, così come per la prima volta ha evidenziato la necessità 

che chi rischia la pena di morte sia trattato con umanità e rispetto della sua dignità 

secondo quanto sancisce il diritto internazionale in materia di diritti umani»57. 

 

 

5. Segue: a) la tutela del diritto alla vita nella CEDU e nella Carta di Nizza 

In occasione della XVI Giornata europea e mondiale contro la pena di morte58, il 

Consiglio d’Europa e l’Unione Europea hanno ribadito la loro ferma opposizione alla 
pena capitale, considerata, al pari della tortura e della schiavitù, un trattamento inu-

mano e degradante, privo di qualsiasi effetto deterrente ed esposto ad errori giudiziari 

 

pp. 45 ss.; per una ricostruzione storica dell’iter seguito dall’Italia e finalizzato all’abolizione della pena 
di morte, cfr. M. PISANI, La pena di morte in Italia (1926-1948), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1 ss. 

55 Supra, § 2, p. 14. 
56 In proposito v. S. D’AURIA, op. cit.: «su tali basi: 1) ha espresso la sua profonda preoccupazione 

riguardo la continua applicazione della pena in esame; 2) ha invitato tutti gli Stati che la prevedono nei 
propri ordinamenti a – rispettare gli standard internazionali per fornire clausole che salvaguardino la 
protezione dei diritti di coloro che affrontano la pena di morte; – fornire al Segretario Generale le 
informazioni relative all’uso della pena capitale e l’osservanza delle clausole di salvaguardia della pro-
tezione dei diritti dei condannati a morte; – restringere progressivamente l’uso della pena de qua e 
ridurre il numero dei crimini per i quali è prevista; – stabilire una moratoria sulle esecuzioni al fine di 
abolire la pena di morte; 3) ha invitato gli Stati che hanno abolito la pena capitale a non reintrodurla». 

57 AA. VV., La moratoria ONU sulle esecuzioni capitali, in nessunotocchicaino.it, 2017. 
58 Istituita il 26 settembre 2007, la Giornata europea contro la pena di morte si tiene, annualmente, 

il 10 ottobre: quest’anno, l’attenzione è stata rivolta, principalmente, ai diritti dei bambini, i cui genitori 
sono stati condannati a morte o giustiziati e sulle conseguenze emotive e psicologiche derivanti da un 
evento così traumatico. 
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irreversibili.  

La Carta di Nizza, che in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha 
assunto il medesimo valore giuridico dei trattati e, dunque, è pienamente vincolante 

per le istituzioni europee e gli Stati membri, riconosce, al capo I, rubricato “Dignità”, 
l’inviolabilità della dignità umana, che deve essere tutelata e rispettata, e vieta la pena 
di morte, nel pieno riconoscimento del diritto alla vita59. Queste previsioni si aggiun-

gono agli art. 2 e 3 della CEDU, la cui lettura in termini di compatibilità con la pena di 

morte è stata, da tempo, superata in forza di una costante giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo: l'abolizione nella legislazione o nella pratica è una condizione prelimi-

nare per l'appartenenza al Consiglio d'Europa e l'assoluto divieto della pena di morte, 

in tutte le circostanze, è sancito dai Protocolli n. 6 e n. 13 della Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo60 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Dopo aver esortato le autorità della Bielorussia, unico paese del Vecchio Conti-

nente a mantenere in vigore la pena capitale, a introdurre una moratoria quale passo 

decisivo verso l'allineamento del Paese alle norme paneuropee, Unione europea e 

Consiglio d’Europa hanno proseguito il loro appello, rivolgendosi agli Stati in cui la 
pena di morte è ancora applicata affinché venga commutata in pene detentive e, in 

ogni caso, affinché venga assicurato il rispetto della dignità umana61. 

Alla luce di tale appello, appare netto il trend intrapreso dagli Stati europei negli 

ultimi decenni, soprattutto in seguito ad una compressione di sovranità determinata 

dall’azione di un quadro istituzionale sovranazionale che ha consentito di «ancorare i 
sistemi costituzionali nazionali al più garantista dato normativo offerto dai parametri 

 

59 Seguono le previsioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 18 dicembre 
2000, rispettivamente agli artt. 1 e 2: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»; 
«Ogni individuo ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato». 

60 Supra, § 2, pp. 14 ss. 
61 Di seguito, un estratto del comunicato stampa rilasciato dal competente ufficio in data 10/10/2018, 

in ambriad.esteri.it: «in linea con il diritto internazionale, tali paesi non devono procedere a esecuzioni su 
minori, donne in gravidanza o persone affette da malattie mentali o disabilità intellettive. Inoltre, non 
può essere giustificato il ricorso alla pena di morte nei confronti di persone condannate per reati econo-
mici o di persone che sono state loro stesse vittime di gravi reati quali lo stupro coniugale e i cui atti – 
motivati da una reale legittima difesa – provocano la morte accidentale di un terzo. Gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dal sostenere, tramite assistenza giudiziaria reciproca o altre forme di cooperazione, 
le politiche in materia di droga dei Paesi in cui i reati connessi agli stupefacenti sono punibili con la pena 
di morte. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad adottare misure efficaci per prevenire il proprio 
coinvolgimento, anche indiretto, nel ricorso alla pena di morte da parte di paesi terzi, ad esempio me-
diante l'adozione di misure volte a prevenire gli scambi di merci che potrebbero essere successivamente 
utilizzate per le esecuzioni. In tale contesto, il Consiglio d'Europa e l'UE continueranno a promuovere 
l'Alleanza globale per porre fine al commercio di merci utilizzate per la pena di morte e la tortura». 
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europei e a depurarli da ogni residuo riferimento che possa offrire copertura alle fat-

tispecie capitali»62. 

 

 

6. Segue: b) il modello italiano nelle Moratorie universali sulla pena di morte all’indo-
mani della pronuncia costituzionale del 2007 

La recente storia italiana della pena di morte è sempre stata trattata in termini 

abolizionisti, il che costituisce, in realtà, una mezza verità. 

Il divieto di pena di morte, sancito dal comma 4 dell’art. 27 della Costituzione 
italiana, così come entrato definitivamente in vigore l’1 gennaio 1948, derogava, però, 
a quanto stabilito dalle leggi militari di guerra63 e realizzava un’eccezione al diritto alla 
vita, nemmeno giustificabile in termini di bilanciamento di un valore rispetto ad un 

altro, se non ammettendo una contraddizione in termini; irragionevoli erano anche le 

palesi antinomie tra la norma suddetta e il principio rieducativo della pena stabilito 

dal comma 3 del medesimo articolo64, in quanto la morte, a differenza di altre misure, 

non potrebbe mai realizzare un programma di rieducazione o di reinserimento nella 

società del reo. 

Altrettanto problematica era la questione dell’estradizione di detenuti che ri-
schiavano la condanna a morte: l’atteggiamento della Corte di Cassazione era ispirato 

ad una logica conservatrice e, dimenticando che, malgrado l’eccezione delle leggi mi-
litari, l’abolizione costituisse la regola generale, essa intervenne65, nel 1971, annul-

lando la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo66 aveva rilevato l’incompati-
bilità tra il sistema italiano e quello francese, negando la concessione dell’estradizione 
in favore delle autorità transalpine e, sei anni più tardi, un analogo provvedimento 

giudiziario della Corte di appello di Trieste. 

L’atteggiamento della Corte di Cassazione spinse le Corti di appello di Trieste67, 

 

62 F. VECCHIO, L’Europa e la pena di morte. Comparazione giuridica e strategie abolizioniste, 1° ed., 
Milano, 2017, p. XXXIV. 

63 Cost., art. 27, c. 4: «Non è ammessa la pena di morte (se non nei casi previsti dalle leggi militari di 
guerra)». Le parole tra parentesi sono state, poi, soppresse dall'art. 1 comma, 1 della L. Cost. 2 ottobre 
2007, n. 1. L'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha sostituito la pena di morte prevista dal codice 
penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra con la pena massima prevista dal codice penale. 

64 Cost., art. 27, c. 3: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato». 

65 Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione l’1 giugno 1971. 
66 Sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 24 marzo 1971. 
67 Ordinanza emessa dalla sezione istruttoria della Corte di Appello di Trieste il 17 febbraio 1977. 
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Genova68 e Torino69 ad investire la Consulta della questione di costituzionalità relativa 

all’estradizione di un soggetto che rischiava di andare incontro ad una condanna a 
morte. I giudici genovesi lamentarono il contrasto tra l’art. 27 c. 4 Cost. e il Regio 
Decreto del 30 giugno 1870, n. 5726 (che dava esecuzione agli articoli 1, 2 e 7 del 

Trattato italo francese di estradizione), mentre i giudici palermitani e torinesi invoca-

rono come parametri anche l’art. 3 c. 1 e l’art. 10 c. 1 della Costituzione. 
La Corte Costituzionale, investita della questione, negò l’incostituzionalità70 

sulla base del parametro offerto dall’art. 10 c. 1 Cost., riconoscendo, invece, il contra-
sto tra il Trattato bilaterale e gli art. 3 e 27, non potendo obiettare che anche gli stra-

nieri godessero dell’uguaglianza davanti alla legge e dovendo garantire, al contrario, 
anche in relazione al diritto alla vita, una parità di trattamento tra cittadini italiani e 

non italiani. Sulla scorta di queste considerazioni abolizioniste, la Consulta escluse, in 

ogni caso, la possibilità di dare esecuzione a pene che in Italia, in tempo di pace, non 

sarebbero mai state applicate71. 

La pronuncia della Corte Costituzionale non risolse, però, tutti i dubbi in mate-

ria, perché il governo italiano, negli anni immediatamente successivi, si limitò a sti-

pulare accordi bilaterali che contenevano esclusivamente la clausola sulla necessità 

delle “garanzie sufficienti”72. 

Il fermento che agitò il diritto internazionale tra gli anni Ottanta e gli anni No-

vanta condusse il legislatore italiano ad una serie di interventi emblematici: primo fra 

tutti, in vista della ratifica del Secondo protocollo opzionale al Patto per i diritti civili 

e politici, la legge n. 589 del 1994, la quale stabilì l’abolizione della pena di morte per 
i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, abrogando tutte le disposizioni 

dello stesso Codice e delle leggi militari di guerra che ad essa facevano riferimento e 

 

68 Ordinanza emessa dalla sezione istruttoria della Corte di Appello di Genova il 16 gennaio 1978 
69 Ordinanza emessa dalla sezione istruttoria della Corte di Appello di Torino il 6 luglio 1977. 
70 Il richiamo è alla sentenza n. 54/1979 emessa dalla Corte Costituzionale il 15 giugno 1979. Per un 

maggiore approfondimento, cfr., R. D’ALESSIO, Decreti reali in materia di estradizione, in Giur. cost., 
1979, p. 415; E. MARZADURI, Estradizione e pena di morte, in Giur. cost., 1979, pp. 418 ss.; D. STRIANI 
– G. PIZZICOLI, Estradabilità dall’Italia per i reati punibili all’estero con la pena capitale, in Giust. pen., 
n. 3/1980, pp. 53 ss. 

71 È quanto si legge nella sentenza suddetta. 
72 La clausola delle sufficienti garanzie, che dovevano essere fornite all’Italia da parte dello Stato 

richiedente, aveva ad oggetto l’inflizione di una pena diversa dalla pena di more o la non esecuzione 
della condanna a morte già pronunciata. Si fa riferimento, ad esempio, all’art. IX del Trattato di Estra-
dizione tra Italia e Stati Uniti del 1983. A riguardo, v. P. PISA, Commento all’art. IX del Trattato di 
Estradizione Italia Usa, in Legisl. pen., 1994.; M. PISANI, Premessa al Trattato di estradizione tra il go-
verno della Repubblica italiana e il governo degli Stati Uniti d’America, in Legisl. pen., 1984. 
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la sostituì con l’ergastolo73.  

Nel 1999, nel quadro della regolazione sul trapianto di organi74, venne codificata 

una norma che, in linea con il rifiuto di concedere l’estradizione in favore degli ordi-
namenti retenzionisti, consolidò un principio di non collaborazione, specificando il 

divieto di importazione di tessuti e organi a scopo di trapianto da Stati la cui legisla-

zione prevedesse la possibilità di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da 

cadaveri di cittadini condannati a morte. 

Questi interventi del legislatore non si qualificarono, però, come risolutivi, poi-

ché la mancata modifica dell’art. 27 Cost. lasciava ancora aperto il rischio di un ripen-
samento, che, potenzialmente, avrebbe potuto facilitare in futuro una reintroduzione 

della pena. 

Lo snodo decisivo si registrò nel 2007, quando, grazie al costante stimolo delle 

organizzazioni internazionali, si creò il clima politico adatto a discutere e ad appro-

vare, sia alla Camera che al Senato, la modifica del comma 4 dell’art. 27 della Costitu-
zione in senso integralmente abolizionista («Non è ammessa la pena di morte»), can-

cellando definitivamente la riserva, pericolosamente estensiva, della precedente for-

mulazione75. L’iter di revisione costituzionale ottenne una maggioranza qualificata in 

tutte e quattro le votazioni parlamentari, scongiurando così il “rischio” di un referen-
dum popolare ex art. 75 Cost76. 

L’abrogazione del comma 4 dell’art. 27 Cost. rese giustizia anche alla più recente 
giurisprudenza in materia di estradizione e costrinse alla rinegoziazione dei Trattati 

bilaterali, ben al di là del meccanismo delle sufficienti assicurazioni, subordinando 

l’estradizione al divieto di inflizione della pena capitale e della necessaria commuta-
zione di quest’ultima in pena detentiva; tali principi vennero considerati validi anche 

in relazione al divieto di allontanamento dello straniero verso paesi che contemplano 

la pena di morte. 

 

73 In argomento v. T. PADOVANI, L. 13/10/1994 n. 589, Abolizione della pena di morte nel codice 
penale militare di guerra, in Legisl. pen., 1995, pp. 369 ss.; F. POCAR, No definitivo dell’Italia alla pena 
capitale, in Dir. pen. proc., n. 3/1995, pp. 311-312. 

74 Legge n. 91 dell’1 aprile 1999. 
75 Legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007. 
76 In questo senso, v. I. AMBROSI, L’abolizione della pena di morte: la modifica dell’art. 27 Cost., in 

Fam. Pers. e Succ., n.12/2007, pp. 1049 ss.; L. GOISIS, La revisione dell'art. 27, comma 4 della Costitu-
zione: l'ultima tappa di un lungo cammino, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 4/2008, pp. 1655 ss.; M. SALERNO, 
Cancellata la pena di morte dal nostro ordinamento giuridico – Un ampio consenso in Parlamento ha 
precluso la strada al referendum, in Guida, 2007. 
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La legge costituzionale n. 1 del 2007, infine, permise l’adesione dell’Italia al Tre-
dicesimo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione e le consentì il riconoscimento della 

primogenitura storica e della leadership politica nella Moratoria universale sulle ese-

cuzioni capitali, di cui lo Stato italiano, appunto, si fece promotore77. 

 

 

7. Abolizionismo europeo vs retenzionismo americano: una “singolarità” nel 
panorama giuridico occidentale 

L’analisi dell’evoluzione della normativa europea in tema di pena di morte sem-

bra suggerire che l’abolizionismo abbia fatto ingresso negli ordinamenti giuridici eu-
ropei in segno di rottura con le esperienze politiche passate: in realtà, tale assioma è 

vero solo se si guarda al regime della Spagna franchista e al Terzo Reich tedesco; per 

altro verso, il Regno Unito del primo Novecento o la Francia degli anni Sessanta e 

Settanta, le cui esperienze di governo possono definirsi totalmente liberal-democrati-

che, hanno difeso la sanzione capitale per lungo tempo78. 

In questo senso, del resto, è possibile spiegare il paradosso di una democrazia 

liberale come quella degli Stati Uniti che continua a sostenere strenuamente il suppli-

zio capitale: «detto altrimenti, più che ad individuare una correlazione tra soppres-

sione della pena capitale e natura liberal-democratica dei regimi, la storia dell’aboli-
zionismo europeo pare funzionale ad una lettura secondo cui, a prescindere dall’ade-
sione ai principi e alle finalità del liberalismo politico, i paesi del vecchio continente 

sono progressivamente riusciti a circoscrivere gli spazi di applicazione per l’estremo 
supplizio solo quando, prendendo sul serio le implicazioni del costituzionalismo, 

hanno sfruttato le situazioni di rottura costituzionale per organizzare le loro istitu-

zioni attorno ad un principio di autentico primato della persona e quando, per contro, 

hanno scelto di abbandonare alcune varianti teoriche della sovranità, che nella loro 

ispirazione a difendere impianti di filosofia politica organicistica, finiscono quasi ine-

vitabilmente con il legittimare pericolose tentazioni egemoniche e con il restringere 

gli spazi per l’esercizio delle libertà personali»79. 

Non è casuale, quindi, che, anche in Europa, i risultati normativi più tangibili in 

materia abolizionista si siano ottenuti quando il processo di integrazione internazio-

nale ha iniziato a comprimere l’esercizio della sovranità nazionale, attraverso le sue 

 

77 Supra, § 2, p. 14. 
78 Sull’argomento v. F. VECCHIO, L’Europa e la pena di morte, cit., p. 295. 
79 F. VECCHIO, op. loc. cit., p. 296. 
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personali fonti normative, aventi un’efficacia superiore alle leggi interne.  
Come ha sottolineato Norberto Bobbio80, il rifiuto della pena di morte è ele-

mento fondante dell’identità europea e appartiene al patrimonio culturale dell’Europa, 
specialmente quella illuministica, costruita sull’autonomia individuale, sulla tolle-
ranza religiosa e sul dialogo tra diverse culture e civiltà. E, sebbene la storia europea 

ci abbia mostrato come, per lungo tempo, il liberalismo politico sia stato interpretato 

come perfettamente compatibile con l’opzione non abolizionista, l’opposta esperienza 
degli Stati Uniti, che, al termine della guerra fredda, sono riusciti ad «imporre al pia-

neta intero il monopolio della loro economia, della loro potenza militare, della loro 

visione del mondo, del loro stesso linguaggio e vocabolario concettuale»81, è coerente 

con un’ideologia repressiva, funzionale ad un potere che ha assunto forme neo-impe-

riali e ambizioni egemoniche globali e che è stato caratterizzato, nel corso della sua 

esistenza, da una relativa stabilità politica e da un costituzionalismo scevro di grossi 

eventi traumatici.  

In particolare, la rinascita del favore per la pena di morte negli Stati Uniti negli 

ultimi decenni – notoria è la posizione dell’amministrazione Trump sull’argomento – 

potrebbe essere collegata ad un elemento che Zimring82 chiama vigilante tradition83, 

ossia nella tendenza a farsi giustizia da sé, a cui è fortemente collegato il linciaggio, 

per anni praticato e tollerato e, peraltro, anche al diffuso razzismo della popolazione 

bianca degli Stati del Sud, nonché all’imperante populismo che, in America e non solo, 
esalta le virtù terapeutiche della pena di morte, in un fervore giustizialista e vendica-

tivo che, come la storia insegna, emerge spesso in contesti di crisi economica. 

 

 

80 È molteplice la bibliografia di Norberto Bobbio sull’argomento: tra i tanti contributi, cfr. N. BOB-

BIO, Contro la pena di morte, Conferenza tenuta a Rimini il 3 aprile 1981 in occasione della VI assem-
blea nazionale di Amnesty International (Sezione Italiana), in agliincrocideiventi.it, 2006; N. BOBBIO, 
Elogio della mitezza, Milano, 2014. 

81 D. ZOLO, La pena di morte divide l’Occidente, cit., p. 244. 
82 F. E. ZIMRING, La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale americano, 1° ed., Bologna, 2009. 
83 Secondo Zimring, i vigilantes ritengono che l’autore del reato si possa identificare anche senza un 

giusto processo, che anzi rappresenta un ostacolo alla pena, perché il reo è un outsider e, quindi, facilmente 
riconoscibile; nell’ottica del giusto processo, invece, quest’ultimo è un membro della comunità, non è diverso 
dagli altri e, per tale ragione, è possibile che gli organi di amministrazione della giustizia non riescano ad 
individuare sempre il colpevole. Nelle regioni del Nord-Est, in cui la tradizione dei linciaggi era scarsamente 
radicata, tutt’oggi le condanne a morte eseguite sono pochissime, a differenza di quanto avviene nelle altre 
aree. Lo Stato americano, nemmeno oggi, inoltre, è riuscito a completare il processo di pacificazione della 
popolazione (lo dimostra il numero elevato di omicidi); non sono andati a buon fine nemmeno gli sforzi di 
monopolizzazione della violenza legittima: è proprio del luglio scorso la notizia di uomo linciato e ucciso 
dalla folla, a Filadelfia, per aver cercato di rubare un’auto con tre bambini dentro. 
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8. La crisi e la contaminazione del diritto penale liberale di matrice europea ad opera 

del populismo giudiziario 

La pena di morte, proprio in America, è, infatti, ben inserita nel circuito demo-

cratico, operando come un bene che può essere acquistato o ceduto nella contratta-

zione politica: la promessa di un’esecuzione o il favore all’istituto sono strumenti po-

litici utilizzati per guadagnarsi, in campagna elettorale, la gratitudine e il sostegno dei 

gruppi delle vittime e dei non abolizionisti. 

La maggior parte dei crimini inizia con una condotta efferata, o perlomeno an-

tisociale, che risveglia l’indignazione della comunità, alimentata continuamente dai 

mass media, attraverso quella che viene definita la “glamourizzazione” del crimine, 
ossia una spettacolarizzazione della dimensione criminale, unita alla demonizzazione 

dell’indiziato, in cui, difficilmente, le vicende vengono analizzate con spirito critico; 

ad essa si accompagna la “destatisticalizzazione”84, ossia la descrizione della realtà sulla 

base dei luoghi comuni, senza il supporto di dati scientifici e statistici, allo scopo di 

assecondare lo stato di incertezza e di tensione del pubblico85, al punto da rinnegare, 

infine, qualsiasi finalità rieducativa della pena: la sentenza, di innocenza o di colpevo-

lezza, viene già decisa nei salotti televisivi o sui social network86, tanto che la viola-

zione di una norma giuridica viene percepita come un’offesa alla comunità e il tra-
sgressore, invece, marginalizzato e denigrato, in una logica “noi vs loro”, senza possi-
bilità di recupero.  

Queste appena elencate sono tutte manifestazioni evidenti di quello che, nella 

lettura scientifica e politologica contemporanea, viene definito populismo: un con-

cetto simile e, al tempo stesso, assai diverso dalla demagogia.  

Il populismo può essere declinato in varie accezioni: come ideologia che conce-

pisce il “popolo” e la sua volontà superiori all’élite, alle istituzioni, ai rappresentanti di 

 

84 M. ANSELMI, Populismo e populismi, in AA. VV., Populismo penale: una prospettiva italiana, 
Trento, 2015, p. 17: Anselmi fa riferimento a quanto riportato da John Pratt (in Penal populism, Rout-
ledge, New York, 2007), il quale ha individuato, nel corso dei suoi studi, alcune tra le principali carat-
teristiche del populismo penale e, tra queste, la glamourization, la destatisticalization e la restorative 
and reparative penalties. 

85 In argomento, tra i tanti, v. C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1992, pp. 849 ss. 

86 Ciò è sintomatico della cosiddetta “democrazia passiva o consensuale”, diversa dal modello di “de-
mocrazia attiva e partecipativa”, nel quale, invece, i cittadini concorrono attivamente alla vita politica 
nelle sedi a ciò preposte. Si v. in merito L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, in Rivista AIC, n. 3/2018, 
p. 519: «i cittadini si limitano ad assistere ai confronti in televisione tra i vari esponenti del ceto politico 
che si contendono il loro voto». 
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queste e alle norme che da esse promanano87; come stile politico, indipendente da un 

orientamento vero e proprio (sempre più sfumate sono le differenze ideologiche ed 

ontologiche tra sinistra e destra), manifestato in un’invocazione generale di cambia-
mento, che il leader politico è bravo ad intercettare, proponendosi come eroe e porta-

voce, scavalcando i canali istituzionali e rivolgendosi direttamente ai sostenitori; in-

fine, come populismo penale88, attraverso l’uso strumentale, durante i comizi eletto-
rali, di tematiche legate alla giustizia da parte dei candidati politici.  

Quest’ultimo, in particolare, agisce sul piano del cosiddetto diritto penale emo-

zionale: nonostante le statistiche sottolineino che il numero dei delitti, specialmente 

quelli contro la persona, siano diminuiti rispetto a qualche decennio fa, i politici con-

tinuano ad utilizzare argomentazioni distorsive della realtà, atte a sostenere che i dati 

della criminalità siano aumentati. Ciò provoca, come principale conseguenza, la cre-

scita dell’insicurezza tra la popolazione e, quindi, la richiesta di misure in materia di 
sicurezza, determinando il rischio di un utilizzo del diritto penale marcatamente an-

tigarantista89, repressivo e, peraltro, inefficace. 

La crisi socio-economica, nonché i fenomeni legati alla globalizzazione, all’ero-
sione della sovranità statale da parte degli organismi sovranazionali, alla disoccupa-

zione e all’immigrazione sono solo alcuni degli elementi, sempre più ridondanti nella 

 

87 Nota è la definizione di populismo, riportata da Cas Mudde, professore presso l’Università della 
Georgia, nonché membro del Center for Research on Extremism dell’Università di Oslo: «uso una de-
finizione piuttosto semplice di “populismo”. Il “populismo” è un’ideologia che considera la società come 
separata in due gruppi omogenei ed antagonisti: “il popolo puro” e “l’élite corrotta”. E, inoltre, sostiene 
che la politica debba essere espressione della volontà generale del popolo». 

88 Per approfondire l’argomento, tra i tanti, v. anche AA.VV., Il populismo penale oggi. Dal “crocifig-
gilo” al “buttate via la chiave”, a cura di R. VALORI, Roma, 2018; G. D’ANGELO, La legalità ai tempi del 
populismo, Catania, 2019; L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Questione 
giustizia, 2019; G. INSOLERA, La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, 
in dir. pen. contemp., 2016, pp. 37 ss.; A. MANNA, Il fumo della pipa (il c.d. populismo politico e la reazione 
dell’Accademia e dell’Avvocatura), in Arch. pen., fasc. 3/2018; E. MEZZETTI, Gli eccessi del legislatore e 
l’irrilevanza autoreferenziale della dottrina penalistica, in Arch. pen., fasc. 2/2019, pp. 10 ss.; D. PULITANÒ, 
Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, pp. 123 

ss.; M. REVELLI, Populismo 2.0, Torino, 2017; L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un 
ossimoro invincibile?, Torino, 2019, pp. 73 ss.; R. RONCHI, Metafisica del populismo, in doppiozero.com, 
2018; M. TARCHI, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, 2° ed., Bologna, 2015. 

89 E. D. CRESPO (Il “diritto penale del nemico” darf nicht sein!, in Studi sulla questione criminale, fasc. 
2/2007, p 41), citando Eugenio Raúl Zaffaroni, osserva: «la dottrina antiliberale postula che è necessario 
diminuire le garanzie per aumentare la sicurezza, dando così per scontata una relazione inversa tra garan-
zie e sicurezza». Senza dimenticare, tra le molteplici e abusate dicotomie, quella classica tra bene e male, 
tra amico e nemico e, infine, tra cittadino ed extracomunitario. In argomento v. anche R. CORNELLI, La 
politica della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale, in Criminalia, 2018, pp. 1 ss. 
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legislazione contemporanea, usati per giustificare la reviviscenza del cosiddetto diritto 

penale della sicurezza90, contrapposto all’idea di un diritto penale “mite”, diffusasi nel 
secondo dopoguerra perché bene inserita nella cornice dei principi costituzionali ti-

pici dello stato di diritto, e volta a stemperare, se non a cancellare, l’esperienza illibe-
rale degli Stati totalitari. La diffusa intolleranza sociale «ha determinato la trasposi-

zione della securitas, da ratio essendi sovraordinata e/o scopo finale dello ius puniendi, 

ad oggetto specifico di tutela penale»91; questa transizione si nutre lautamente, come 

un moderno Epulone, proprio dei messaggi che il populismo penale rivolge al popolo: 

innanzitutto, quello della drammatizzazione dell’insicurezza e, quindi, anche lo stra-
volgimento del suo contrario, poiché «si strappa via dalla relativa area concettuale la 

“sicurezza sociale”, che è garanzia dei diritti sociali (sicurezza del lavoro, della salute, 

della previdenza), e la sicurezza (garanzia) delle libertà individuali contro gli arbitri 

dell’autorità (segnatamente, di polizia). La nozione si appiattisce su quella di “pubblica 
sicurezza”, gestita nelle forme dell’ordine pubblico, con conseguente restrizione degli 
ambiti di espressione dei diritti individuali e connessi inasprimenti punitivi»92.  

La crisi della razionalità coincide con la crisi dello stato di diritto e delle sue 

garanzie: il reato di pericolo prevale sul reato di danno e a ciò segue l’iperbolica anti-
cipazione della tutela penale e della sanzione punitiva su un piano basato non sulla 

materiale lesività dell’offesa, bensì esclusivamente su un giudizio della pericolosità so-
ciale del presunto reo, in cui si finisce per colpire un modus vivendi o, semplicemente, 

una personalità sintomatica di una potenziale condotta criminosa, con buona pace dei 

principi sostanzialistici (primo fra tutti quello di legalità) del diritto penale di matrice 

liberale, il quale vira, invece, verso le logiche del diritto penale del nemico93. 

 

90 In materia v. F. FORZATI, La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum e 
criminalizzazione del corpo estraneo, in Arch. pen., n. 3/2018, pp. 1 ss. Sul punto v. meglio infra, § 10. 

91 F. FORZATI, La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, loc. cit., p. 10. 
92 D. FALCINELLI, Dal diritto penale “emozionale” al dritto penale “etico”, in AA.VV., Populismo pe-

nale: una prospettiva italiana, Trento, 2015, pp. 22 ss. 
93 In tema, ad esempio, G. FORTI, La riforma del codice penale nella spirale dell’insicurezza, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2001, pp. 39 ss., il quale ricorda come sia fin troppo facile incorrere nel rischio di 
«accentuare in misura esponenziale la tradizionale spinta selettiva dei sistemi penali a colpire verso il 
“basso”, più che verso l’“alto”», poiché «il sempre più prepotente bisogno di rassicurazione collettiva, 
sapientemente assecondato dall’apparato della tecnica politico-mediatica, non si sentirà certo alleviato 
dalla poco spettacolare prospettiva di trascinare qualche colletto bianco in un’aula giudiziaria, dai 
noiosi, complicatissimi e incomprensibili resoconti delle astruse operazioni finanziarie da questi poste 
in essere per occultare ingenti proventi illeciti o dagli ancor più ardui sforzi della magistratura per 
ottenere la cooperazione giudiziaria di una delle innumerevoli autorità straniere che la mobilità della 
società globale avrà disseminato lungo i tortuosi percorsi di quei capitali». Nello stesso senso v. anche 
L. FERRAJOLI, Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma, 2012, pp. 372 ss. 
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La legittimazione di un pericolo non reale, non concreto, necessita, infatti, di un 

antagonista, i “diversi”, coloro che deviano dalle regole standardizzate della comunità 
e le cui condotte sono meritevoli di “risposte forti”94 e di soluzioni che, per i populisti 

sarebbero a portata di mano, se si usasse il buonsenso e che, invece, per connivenza, 

non vengono adottate dalla politica tradizionale95.  

Il diritto penale del nemico96 è un diritto penale d’autore, espressione pura dello 
stato autoritario, insieme opposto e contrapposto al diritto penale del fatto e, per tale 

ragione, lesivo della dignità umana, in quanto restio a riconoscere la distinzione illu-

ministica tra colpevoli e innocenti: in nome della tanto decantata “tolleranza zero”, la 
norma penale viene svilita in strumento di propaganda politica, in una logica malata, 

per cui il fine giustifica sempre i mezzi, tanto da tramutare l’emergenzialismo da ec-
cezione a regola97.  

Il bisogno della pena come fattore di rassicurazione e di giustizia socialmente 

avvertite è emblematico, anche in Italia, e gli esempi pratici sono rappresentati dagli 

interventi legislativi “d’impatto” sull’immigrazione clandestina, sull’omicidio stradale 
e sulla legittima difesa, tutti pensati per rassicurare la popolazione da una paura più 

percepita che realmente giustificata  

 

94 In materia di diritto penale del nemico, tra i tanti autori, v. principalmente G. JAKOBS, Derecho 
penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, in G. JAKOBS – M. CANCIO-MELIÁ, Derecho penal del 
enemigo, Madrid, 2003; F. M. CONDE, Il diritto penale del nemico, in Ordines, n. 1/2016, pp. 315 ss.; E. 
D. CRESPO, op. cit., pp. 39 ss.; L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico” e la dissoluzione del diritto 
penale, in Quest. Giust., n. 4/2016, pp. 87 ss., L. RISICATO, op. cit., pp. 1 ss.; F. ZUMPANI, Critica del 
diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani, in Dir. quest. pubbl., 2011, pp. 524 ss. 

95 Emblematico G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 98: 
«in questo quadro semplificatore, profonda è la sfiducia nei confronti dei saperi tecnici, delle competenze 
degli esperti in scienze sociali e, più in generale, nei confronti dei giudizi di valore e degli orientamenti 
normativi espressi dalle élite: insomma, regole semplici, chiare e rigorose, seguite da punizioni certe in 
caso di violazione, in luogo di approcci politici più complicati e di inutili sofisticherie intellettualistiche». 

96 Potrebbe apparire paradossale il fatto che tale definizione sia stata coniata, nel 1999, da un giurista 
tedesco, il professor Günther Jakobs, (supra, nt. 94) il quale, enfatizzandone l’immediata necessità, ne delineò 
le tre principali caratteristiche: 1) l’applicazione di pene rigorosissime e ben lontane dal principio di propor-
zionalità (ammessa è la pena di morte), nonché prive di ogni beneficio premiale, 2) la criminalizzazione di 
una categoria di persone che, a suo dire, si collocano al di fuori dell’ordinamento giuridico, in ragione del 
loro status e che, per ciò solo, sono immeritevoli di una consulenza legale o di un giusto processo, 3) l’impu-
tazione di meri atti preparatori, anche lontani dalla concreta lesività del bene giuridico, sul presupposto che 
si debba avviare una vera e propria battaglia contro i nemici, definiti anche “non persone”. 

97 Sul punto v. F. FORZATI, La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, cit., p. 43: «si registra in tal 
senso l’involuzione della norma penale, ridotta a contenitore acritico ed atecnico degli umori e delle 
opinioni comuni, ovvero alla costruzione/promozione penale di una sicurezza-spot, in cui la compo-
nente tecnico-giuridica si limita a recepire gli slogan populisti (sempre attuali) delle “crescenti restri-
zioni di libertà a fronte di maggiore sicurezza”». 



 
 
 
 

Angela Russo 
 

424 

 

Non meraviglia, allora, in questo pessimistico scenario, che l’ex Ministro dell’In-
terno, Matteo Salvini, all’indomani dell’uccisione del vicebrigadiere dei Carabinieri 
Mario Cerciello Rega, abbia invocato la pena di morte per i responsabili, dando voce 

al comprensibile sentimento istintivo di molti, precisando, poi, in un fine calcolo po-

litico, di non volere che si arrivi a tanto, accontentandosi che, quantomeno, il sospet-

tato possa uscire solo cadavere dalla prigione98. Un’affermazione di questa portata, in 
poche battute, tradisce l’intero articolo 27 della Costituzione, ignorando, dolosamente 
e strategicamente, il divieto di pena di morte e, soprattutto, il principio di finalità rie-

ducativa della pena, la quale non dovrebbe essere perpetua in re ipsa99. Del resto, «il 

populismo giudiziario tende per forza di cose a privilegiare un sostanzialismo repres-

sivo poco attento alle questioni giuridiche e insufficientemente sensibile alle esigenze 

del garantismo individuale. Quel che soprattutto conta è che il processo, e prima an-

cora l’indagine con la sua risonanza mediatica stigmatizzatrice conseguano l’effetto di 
criminalizzare e mettere alla gogna soggetti indagati trasformati, sin da subito, in col-

pevoli anticipati. Ove occorra, anche a costo di azzardare riletture ad hoc delle fatti-

specie incriminatrici, forzandone in maniera spregiudicata la tipicità formale»100. 

L’offesa penale si svuota di ogni elemento tecnico-giuridico e il diritto penale 

diventa «strumento di contrasto e di contenimento di reati, resi allarmanti da spinte 

emotivo-irrazionali governate da campagne massmediatiche, che trovano rassicura-

 

98 AA. VV., Carabiniere ucciso, Salvini: “Negli Usa pena di morte per gli assassini”, in repubblica.it, 
2019. Tra l’altro, recentissimamente, Matteo Salvini, in un tweet, è tornato a giocarsi la medesima carta: 
commentando la notizia della morte di Sara Sforza, la ventitreenne marsicana scomparsa in seguito ad 
un incidente stradale sulla Tiburtina provocato da un uomo risultato positivo ai test di alcol e droga, ha 
scritto: «sono contro la pena di morte, ma spero che questo “signore” paghi tutto, senza sconti, fino alla 
fine». Si v. in proposito AA. VV., Morte di Sara Sforza, Matteo Salvini: sono contro la pena di morte, ma 
questo signore deve pagare, in abruzzolive.it, 2020. 

99 In proposito v. G. GIOSTRA, Le reazioni ai crimini. Il grave calcolo di evocare pena capitale e fine 
pena mai, in avvenire.it, 2019: «la Corte europea dei diritti dell’uomo poco più di un mese fa ha con-
dannato l’Italia (caso Viola) appunto perché il nostro ordinamento prevede che per alcuni reati l’espia-
zione carceraria duri per l’intera vita, rimanendo indifferente al percorso del condannato durante l’ese-
cuzione della pena. Adeguarsi al dictum della Corte di Strasburgo non vorrebbe dire – è bene precisarlo 
a fronte di tante affermazioni di tal segno, non si sa se dovute ad ignoranza o a calcolo – abolire le pene 
perpetue nel nostro sistema: continuerebbero a esserci e a essere eseguite fino all’ultimo giorno, a meno 
che – dopo circa venticinque anni di carcere, suggerisce la giurisprudenza della Corte – un’osservazione 
attenta e prolungata non attesti che il condannato abbia dato prova di autentica riabilitazione». 

100 G. FIANDACA, Populismo politico, cit., p. 111. 
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zione attraverso la promozione di interessi chimerici, come quello della sicurezza col-

lettiva promossa a valore salvifico, in grado di garantire benessere sociale»101. 

L’approvazione di leggi capitali, in America, ad esempio, diviene un mezzo per 

risollevare il morale dell’opinione pubblica e dimostrare di aver avviato una guerra 
contro il crimine102, nonostante, poi, la possibilità reale delle esecuzioni sia davvero 

ridotta o, comunque, rimandata negli anni. Ciò che conta è bollare il reo, distinguendo 

la sua condotta dalle altre punite diversamente. 

 

 

9. La pena di morte negli Stati Uniti d’America tra continue istanze politiche, giuridi-
che e repressive 

Le dinamiche, così come descritte ed esasperate proprio dal populismo, non sol-

tanto penale e giudiziario, sono uguali e, al tempo stesso, diverse negli Stati Uniti 

d’America. Pur essendo impossibile, infatti, non riconoscere come il processo d’inte-
grazione sovranazionale di stampo europeo sia costantemente minacciato dalle forze 

politiche d’ispirazione nazionalista e, nonostante la crisi, seppur non irreversibile se 
curata, della democrazia rappresentativa tradizionalmente intesa, è innegabile che, la 

giurisprudenza europea abbia arricchito il patrimonio dei diritti umani, unico ba-

luardo contro pretese di qualsiasi tipo. È altrettanto vero, inoltre, che gli organi interni 

agli Stati membri sono condizionati, nelle scelte da adottare, non soltanto dalla politica 

interna, ma anche dai vincoli imposti dalle pronunce delle Corti europee, cui sono 

tenuti a conformarsi103 e che, a lungo andare, possono diventare antidoto – ci si augura 

efficace e duraturo – al contagio del populismo. 

Al contrario, il populismo americano ha radici antiche (basti pensare alla fonda-

zione, alla fine dell’Ottocento, del Populist Party) e, per ciò stesso, è frequente che i 

 

101 Così F. FORZATI, La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, cit., p. 45. Sul tema v. anche L. 
EUSEBI, La pena “in crisi”, Il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, 1990, ID., Appunti 
minimi di politica criminale in rapporto alla riforma delle sanzioni penali, in Criminalia, 2007, pp. 1 ss. 

102 D. GARLAND, op. cit., pp. 203 ss.: «le convinzioni della comunità, l’opinione maggioritaria e il 
senso comune hanno, per essere chiari, un peso speciale nel dibattito politico americano e nella vita 
culturale». 

103 Secondo A. Ruggeri l’appartenenza all’Unione Europea è, di per sé, un argine a possibili derive 
autoritarie, proprio per l’organizzazione composita della stessa, diversa dai regimi illiberali d’ispirazione 
marxista e di stampo totalitario, in cui il nazionalismo, sostanzialmente, ha la strada spianata, seppur 
per un periodo di tempo limitato. Si v. in merito A. RUGGERI, Rischi d’involuzione autoritaria e inte-
grazione sovranazionale come garanzia della democrazia, in Consulta Online, fasc. 3/2019, p. 641. 
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politici statunitensi facciano leva sugli istinti più comuni, come la rabbia della popo-

lazione, rivolta, in particolare, contro i monopoli, gli interessi costituiti e le élite di 

vario genere104.  

A ciò si aggiunga, poi, la particolare forma di governo degli USA105, così come 

voluta dai costituenti e costruita su un delicato sistema di pesi e contrappesi, check 

and balances, allo scopo di realizzare un equilibrio tra istituzioni solitamente in con-

trasto tra loro: ciascun organo, dotato in via principale di un potere, ha competenza 

anche in relazione agli altri poteri, in modo da potersi opporre agli altri organi costi-

tuzionali, così da ottenere una complessiva riduzione dell’intervento pubblico nella 
sfera privata. Ciò determina che l’ago della bilancia penda sempre a favore delle auto-

rità locali dei singoli Stati, a discapito del governo federale che, raramente, impone 

cambiamenti e azioni decisive in politica interna106. I programmi federali non conflui-

scono, quindi, omogeneamente a livello locale, determinando disparità sociali o raz-

ziali, in particolare tra gli Stati del Sud e tra quelli del Nord. 

Anche la composizione del potere giudiziario è influenzata dai rapporti tra cen-

tro e periferia: esistono, infatti, cinquantuno sistemi giudiziari diversi, ossia quello fe-

derale, al cui vertice è collocata la Corte Suprema, poi le Corti distrettuali e le Corti 

d’Appello, e, infine, uno per ciascuno dei cinquanta Stati. «La giurisprudenza della 
Corte Suprema ha stabilito, però, fin da subito, che la competenza del giudice federale 

non è mai esclusiva, ma si sovrappone a quella del giudice statale, a meno che la legge 

federale disponga diversamente e che esiste una presunzione di competenza del giu-

dice statale, la quale deve essere superata dalla parte che intenda rivolgersi al giudice 

 

104 D. GARLAND, op. cit., p. 279: «segnata dalla paura della criminalità, dall’ostilità razziale e dalla 
crescente distanza tra il sentimento dell’élite liberale e l’opinione popolare, la pena di morte personificò 
la sanzione espressiva. Le richieste a gran voce in suo favore rappresentavano un modo di esprimersi, 
un mezzo di comunicazione della rabbia e del risentimento, come l’odio verso i criminali. La grande 
capacità della sanzione di veicolare emozioni fece superare tutti i dubbi sul suo reale effetto deterrente 
per gli assassini […]. La pena di morte rappresentò il perfetto fattore di punta per una normativa più 
severa e una politica dell’ordine». 

105 Secondo D. Garland, la particolare forma di governo degli Stati Uniti d’America non fu esclusi-
vamente la conseguenza più ovvia degli ideali repubblicani: essa fu dettata, piuttosto, dalla volontà dei 
politici dell’epoca di realizzare una forma di confederazione accettabile per le tredici ex colonie, desi-
derose di mantenere la propria indipendenza, fatta di valori e interessi tra di loro disomogenei. 

106 Sull’origine e sulla struttura del governo federale americano, tra i tanti, v. M. COMBA, Gli Stati 
Uniti d’America, in Diritto costituzionale comparato, Tomo I, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G. 
F. Ferrari, Bari, 2014, pp. 76 ss.; D. GARLAND, La pena di morte in America. Un’anomalia nell’era 
dell’abolizionismo, 1° ed., Milano, 2013, pp. 184 ss. 
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federale. Il quadro di queste regole è indicativo di una situazione che vede una indi-

scutibile preminenza del giudice statale su quello federale, il cui intervento assume 

una caratteristica quasi di residualità»107, con l’unica eccezione dei diritti costituzionali 

federali, che prevalgono sulle normative statali. È proprio la Costituzione americana 

ad attribuire alle autorità statali e locali la competenza e la giurisdizione in materia 

penale108, determinando una ricca varietà nei codici penali, nell’estensione dei poteri 
di polizia e nelle strutture e politiche sanzionatorie. 

Un ruolo incisivo, in tale scenario, è svolto anche dall’amministrazione, non a caso 
definita la quarta branca di potere nella forma di governo americana: le nomine politi-

che, infatti, incidono prepotentemente sulla gerarchia amministrativa e, al contrario di 

ciò che accade in Europa, dove i funzionari eletti dipendono dal loro partito, in America 

essi rispondono ai singoli finanziatori e il loro potere si fonda su specifici interessi lo-

cali109. In pochi paesi, il costo delle campagne elettorali è alto come negli Stati Uniti: le 

persone per divenire candidati eleggibili devono raccogliere fondi, guadagnare ricono-

scimenti e vincere nei loro collegi elettorali; ciò amplifica il ruolo dei sondaggi di opi-

nione, delle interviste di gruppo e della pressione di gruppi di interessi particolari.  

La conseguenza principale di questa struttura è la forte influenza popolare sulla 

politica interna dei singoli Stati e, in particolare, sulla giustizia penale: le cariche prin-

cipali, quali i procuratori distrettuali, i giudici statali, lo sceriffo della contea, il capo 

della polizia sono, infatti, elettive. La giustizia è gestita localmente e influenzata dalla 

politica locale e, mentre gli apparati statali europei rimangono più autonomi, gover-

nati dalle burocrazie e meno influenzabili dalle pressioni democratiche, negli Stati 

Uniti le dinamiche penali e giudiziarie dipendono molto dalle comunità locali e meno 

da uno stato di diritto apolitico. Secondo David Garland, lo status della pena di morte, 

all’interno della società americana, è condizionato proprio dalla cosiddetta democrazia 

 

107 M. COMBA, op. cit., p. 84. 
108 Si riporta, per maggiore comodità del lettore, la traduzione italiana del testo del VI emendamento 

della Costituzione americana, il quale stabilisce che «in ogni procedimento penale, l'accusato avrà di-
ritto a un sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui 
il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà preventivamente stabilita con legge; 
e avrà diritto a essere informato della natura e del motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i 
testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato 
per la sua difesa». 

109 Sul punto v. D. GARLAND, op. cit., p. 187: «invece di un programma uniforme a livello nazionale, 
gli aiuti dell’esecutivo centrale sono stati incanalati nelle gerarchie del potere locale, che ne hanno 
determinato un’allocazione segnata dalle disparità razziali e di classe». 
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popolare, che si traduce in un ampio coinvolgimento del popolo americano nelle de-

cisioni pubbliche e politiche, ripercuotendosi, inevitabilmente, sull’agito delle istitu-
zioni federali110. 

Premesso ciò, affrontare il tema della pena di morte parlando genericamente 

dell’America sarebbe sicuramente immediato ma concettualmente errato. Il marcato 
localismo, influenzato anche dalle dinamiche storiche, ha determinato un’enorme va-
rietà in seno ai singoli Stati: ad oggi, ventidue111 sono totalmente abolizionisti, mentre 

i restanti ventotto eseguono ancora le sentenze capitali. A livello federale, è in atto 

una sospensione delle esecuzioni da quasi sedici anni, che ha rischiato, però, di essere 

interrotta dalla decisione dell’amministrazione Trump – rigettata, almeno nel breve 

periodo, dalla Corte Suprema112 – di eseguire cinque condanne, riguardanti tutte de-

tenuti che hanno esaurito i gradi d’appello previsti a tutela del diritto di difesa e per 
le quali non esistono, in termini legali, impedimenti. 

L’ottavo emendamento del Bill of Rights stabilisce, genericamente, che excessive 

bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punish-

ments inflicted ed, effettivamente, la giustizia penale americana in tema di pena di 

morte, per lungo tempo, non è stata nemmeno influenzata dalla giurisprudenza della 

Corte Suprema, la quale raramente ha deciso di intervenire sulle decisioni emesse dai 

giudici locali o su quanto previsto dalla legislazione dei singoli Stati: ad esempio, si è 

dovuto attendere il 1910113, affinché i parametri della crudeltà e della desuetudine fos-

sero commentati, per la prima volta, dai giudici di legittimità, i quali, comunque, de-

cidevano di omettere, in quella sede, qualsiasi riferimento in termini esplicativi e/o 

descrittivi al principio di proporzionalità della pena114.  

 

110 D. GARLAND, op. cit., p. 194: «negli Stati Uniti come altrove, ogni impiego della pena di morte 
rappresenta l’esercizio del potere statale. Ma negli Stati Uniti questo potere è esercitato a livello di 
contea locale, da attori politici locali, ed è condiviso dall’elettorato locale. Il suo esercizio è determinato 
dagli interessi e dagli atteggiamenti degli attori politici locali e dalle relazioni di gruppo». 

111 Il Colorado diventerà, a partire dall’1 luglio 2020, il 22esimo Stato americano ad abolire la pena 
di morte. Sull’argomento v. Stati Uniti, Colorado abolisce la pena di morte: via libera del Parlamento 
controllato dai democratici, in repubblica.it, 2020. 

112 ADAM LIPTAK, Supreme Court won’t allow federal executions to resume, in nytimes.com, 2019. 
113 Il richiamo è al caso Weems v. United States, 217, U.S., 349 (1910). 
114 Il principio di proporzionalità, successivamente, è stato enunciato nel caso Coker v. Georgia (433 

U.S. 584, 1977): qui, la Corte Suprema ha dichiarato «la pena di morte costituzionalmente illegittima in 
quanto notevolmente sproporzionata (grossly disproportionate) per il reato di violenza sessuale non 
sfociato nella morte della vittima, sulla base del seguente test: una pena è eccessiva e quindi incostitu-
zionale se non svolge nessun utile fine penale e perciò non è che una non necessaria inflizione di dolore 
e sofferenza; oppure se è pena notevolmente sproporzionata rispetto alla gravità del crimine». In argo-
mento v. L. GOISIS, La legittimità costituzionale della pena di morte nella giurisprudenza della Corte 
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È notorio, del resto, che, tuttora, tra alcuni membri della Corte stessa, sia diffusa 

la convinzione che le disposizioni contenute nel Bill of Rights debbano interpretarsi 

secondo le intenzioni originarie dei padri costituenti: ciò imporrebbe di considerare 

la pena di morte conforme all’ottavo emendamento, in quanto già inclusa tra le san-

zioni previste al momento dell’emanazione della Costituzione, senza che vi sia spazio 
per un intervento giudiziario, con l’ovvia conseguenza che tali questioni sarebbero 
rimesse integralmente alla competenza esclusiva del potere legislativo115. 

Eppure, già nel 1954, nel caso Brown v. Board of Education116, la Corte Suprema 

aveva invalidato la dottrina, legittimante la segregazione, basata sul concetto, tipica-

mente razzista, di “uguali ma divisi”, il quale aveva avuto, spesso, dei risvolti arbitrari 
in termini di giustizia penale.  

La svolta concreta si registrò, però, negli anni Sessanta, che divennero scenario 

di una trasformazione di valori a favore di forme più umanitarie, progressiste e 

collettive e, di conseguenza, di un ingentilimento della politica penale, che coinvolse 

anche la pena capitale, il cui uso, per un decennio, venne limitato, permettendo 

l’abolizione completa in una dozzina di Stati: un grosso contributo a questo 
cambiamento fu offerto dalla dottrina in materia di contemporary evolving standards 

of decency, connaturati al concetto di dignità umana e, per ciò solo, soggetti ad una 

continua evoluzione che tenesse conto del sentire collettivo: in quest’ottica, per la 
prima volta, una dichiarazione di illegittimità costituzionale della pena di morte 

sarebbe stata astrattamente possibile117; addirittura, entro il 1963, si sviluppò «una 

 

Suprema americana, in La pena, ancora fra attualità e tradizione, a cura di C. E. Paliero, F, Viganò, F. 
Basile, G. L. Gatta, Tomo I e II, 2018. 

115 Tale metodo interpretativo delle clausole costituzionali viene definito dalla dottrina americana 
strict costructionism: esso rifugge da qualsiasi intervento giudiziario in tematiche considerate eminente-
mente politiche. Sul punto v. L GOISIS, La legittimità costituzionale della pena di morte, cit., pp. 472 ss. 

116 Si fa riferimento alla sentenza 347 U.S. 483, 1954. Essa trae le mosse dalla class action sostenuta e 
organizzata dal NAACP (National association for the advancement of coloured people) a sostegno di 
Linda Brown, una studentessa di colore, residente a Topeka in Kansas, la quale si vide rifiutare l'iscri-
zione in una scuola bianca in prossimità del suo domicilio e fu costretta ad iscriversi in una scuola nera 
distante più di un chilometro: la legge del Kansas autorizzava, infatti, le città con più di 15.000 abitanti 
a creare scuole separate. La sentenza in commento, pronunciata al termine del processo innanzi la Corte 
Suprema, dichiarò incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche. 

117 L. GOISIS, La legittimità costituzionale della pena di morte, cit., pp. 461 ss.: «il primo contributo 
dottrinale ad avanzare tale ultima tesi apparve nel 1961 su di una rivista giuridica, la University of 
Southern California Law Review, ad opera di un difensore di nome Gerald Gottlieb. L’Autore suggeriva 
che, sebbene i padri fondatori della Costituzione non avessero originariamente inteso escludere la pena 
di morte dal novero delle pene crudeli e inusitate, essa era ormai divenuta tale per opera dell’evoluzione 
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giurisprudenza relativa al quattordicesimo emendamento che invalidava il linciaggio 

legale e che aveva creato una serie di precedenti, i quali si avvalevano della 

proporzionalità e degli standard mutevoli per valutare se, ai sensi dell’ottavo 
emendamento, determinate sanzioni fossero crudeli e inusuali»118. 

La campagna abolizionista, promossa dal Legal Defense Fund 119 e dai suoi avvo-

cati, diede un grosso contributo al dibattito abolizionista, come dimostrato dalla ces-

sazione a livello nazionale delle esecuzioni, tra il 1967 e il 1977, che lasciava presagire 

che la pena di morte avrebbe potuto essere considerata, al più presto, un istituto in via 

di estinzione. 

Nonostante ciò, la decisione, certamente storica, sul caso Furman v. Georgia120 

del 1972 patì di un’ambivalenza, accentuata dalle contingenze storiche degli anni Set-
tanta, protagonisti della guerra in Vietnam, di rivolte civili, di assassinii politici e di 

un aumento della criminalità. La pronuncia della Corte, che dichiarava l’incostituzio-
nalità della pena di morte inflitta in modo arbitrario121, lasciava, comunque, spazio ad 

equivoci, poiché la maggioranza di cinque giudici, seppur concorde sull’illegittimità, 

 

degli standards contemporanei (contemporary evolving standards of decency) che definiscono il con-
cetto di dignità umana e che pertanto essa costituiva una violazione dell’VIII Emendamento, da inter-
pretare alla luce di tali standards contemporanei. Nel 1963, approfondiva queste argomentazioni un 
giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, J. Arthur Goldberg, in un memorandum indirizzato alla 
stessa, divenuto poi parte integrante della dissenting opinion in un caso di violenza carnale allora in 
decisione, Rudolph v. Alabama (375 u.s. 809, 1963)». 

118 D. GARLAND, op. cit., p. 248. 
119 Fondato nel 1940, il NAACP Legal Defense and Educational Fund è una delle principali organiz-

zazioni per i diritti civili degli Stati Uniti, nonché uno studio legale con sede a New York City. Relati-
vamente alla campagna abolizionista avviata negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso v., tra i 
tanti, D. GARLAND, op. cit., p. 251: «la nota strategia della moratoria prevedeva dei contenziosi in tutte 
le giurisdizioni nazionali non abolizioniste, allo scopo di ottenere una sospensione nazionale delle ese-
cuzioni, mentre era pendente una decisione davanti alla Corte Suprema […]. I risultati furono tali per 
cui, entro il periodo di tempo in cui la Corte decise la questione Furman, passarono cinque anni senza 
esecuzioni, mentre circa seicento detenuti nel braccio della morte attendevano la decisione della 
Corte». Quanto descritto è noto con il nome di moratorium strategy, il cui fine era, appunto, quello di 
creare un sovraffollamento dei bracci della morte e, attraverso questa via, promuovere l’abolizione della 
sanzione capitale, senza agire direttamente per una dichiarazione di incostituzionalità della stessa. 

120 Sentenza n. 408 U.S., 238, 1972.  
121 Il significato della decisione Furman v. Georgia venne probabilmente sovrastimato, poiché ad essere 

censurata non fu la pena di morte in sé e per sé, bensì le modalità attraverso cui la stessa veniva ammini-
strata. In argomento v. L. GOISIS, La legittimità costituzionale della pena di morte, cit., pp. 470 ss. 



 
 
 
 

La pena di morte 
 

431 

 

sull’inciviltà e sull’inumanità della pena, aveva espresso opinioni divergenti relativa-

mente ai motivi di tale incostituzionalità122. 

Il caso Furman, per tali ragioni, invece di abolire la pena capitale, segnò l’inizio 
del sistema contemporaneo tuttora esistente: la preoccupazione per la criminalità si 

fondava su una percezione alterata, da parte della popolazione, del nuovo contesto 

sociale, che nascondeva, probabilmente, un timore razziale per il mutato ruolo dei 

neri nella società123 e che accelerò il declino del liberalismo americano e, quindi, del 

movimento abolizionista dell’epoca, tanto da rendere pervasiva l’idea della pena di 
morte come strumento di contrasto alla criminalità124. Il sostegno dei politici alla pena 

di morte non era dettato da un reale convincimento dell’efficacia deterrente della 

stessa, quanto, piuttosto, da ragioni di opportunità politica: mostrarsi a favore dell’isti-
tuto significava schierarsi dalla parte del popolo, invocante legge e ordine, mentre ap-

parire esitanti era controproducente. 

Nel 1976 il contesto politico era, quindi, profondamente mutato e la decisione 

sul caso Gregg v. Georgia125 ne fu l’esito lampante: la Corte si pronunciò, sette a due, a 
 

122 In merito v. P. PASSAGLIA, L’abolizione della pena di morte per via giudiziaria e il paradosso 
statunitense, in Riv. dir. pubbl. comp. europ., 2016, p. 875: «per due giudici, il fondamento della decla-
ratoria era da rintracciarsi nell’incompatibilità della pena di morte in quanto tale con l’ottavo emenda-
mento; gli altri tre giudici, invece, erano giunti anch’essi a concludere nel senso dell’incostituzionalità, 
ma avendo riguardo alla disciplina della pena di morte concretamente scrutinata ed alla sua applica-
zione, che si dimostrava arbitraria: un giudice aveva messo in risalto il carattere discriminatorio delle 
norme; un altro aveva censurato l’imprevedibilità di una pena che veniva inflitta in modo casuale, ad 
un imputato piuttosto che ad un altro; l’ultimo aveva, infine, stigmatizzato (non già la disciplina, bensì) 
l’applicazione concreta della pena di morte, che aveva a suo avviso perduto la sua efficacia perché ve-
niva richiesta ed inflitta troppo raramente». 

123 Il pregiudizio razziale è fortemente connaturato al sistema politico e giudiziario statunitense e, 
per questo, oggetto di numerosi studi criminologici, atti a dimostrare, non soltanto una maggiore pre-
senza dei neri e degli ispanici nei cosiddetti bracci della morte, ma anche l’esistenza di una disparità di 
trattamento sia nelle varie fasi del processo capitale, sia nella fase del cosiddetto capital sentencing, 
ossia nel momento dell’emissione del verdetto capitale. In particolare, dati statistici, raccolti tra gli anni 
sessanta e ottanta del secolo scorso da M. Wolfgang, W. Bowers, G. Pierce, hanno evidenziato che, pur 
in presenza di fattispecie di reato simili, ci sono più probabilità che venga condannato a morte l’omicida 
di una vittima bianca piuttosto che quello di una vittima nera; è interessante notare, inoltre, come 
l’elemento razziale sia quello tenuto maggiormente in conto quando i giudici o la giuria sono chiamati 
a scegliere (nei cosiddetti midrange cases) tra la sanzione capitale e la detenzione a vita. In argomento 
v. L. GOISIS, L’applicazione discriminatoria della pena di morte nel sistema di giustizia penale statuni-
tense, Il percorso giurisprudenziale, in L’Indice Penale, fasc. 2/2019. 

124 D. GARLAND, op. cit., pp. 260 ss. 
125 Sentenza 428 U.S.153, 1976. Questo caso ha posto fine alla moratoria che era stata de facto sancita 

quattro anni prima dalla stessa Corte nel caso Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). In argomento v. 
D. GARLAND, op. cit., pp. 291 ss.; F. E. ZIMRING, La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale 
americano, 1° ed., Bologna, 2009.  
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favore della legittimità costituzionale della pena di morte e «il giudice Stewart disse 

che la risposta legislativa al caso Furman era un segno significativo dell’appoggio della 
società alla pena di morte per i reati di omicidio e che, indipendentemente dall’effetto 
deterrente, la retribuzione era un giusto obiettivo da perseguire a livello statale, es-

sendo un’espressione del credo della comunità che alcuni crimini siano così gravi che 

solo la pena di morte rappresenta la risposta adeguata»126. 

La vera novità di questa pronuncia fu la manifestata esigenza della Corte di ra-

zionalizzare, civilizzare e democratizzare la pena di morte, rimuovendo i suoi ele-

menti offensivi e riallineandola allo stato di diritto. 

La razionalizzazione dell’istituto coincise con tutta una serie di regole procedu-
rali volte ad assoggettare la pena di morte a standard di legalità nazionali, che consen-

tirono agli imputati di ottenere le garanzie del super due process127 e di accedere alle 

Corti federali, attraverso l’utilizzo delle istanze di habeas corpus, purché fossero già 

stati esauriti i processi d’appello nello Stato di appartenenza. Il risultato, forse preve-

dibile, fu, innanzitutto, la lungaggine dei giudizi d’appello, prolungati dagli avvocati, 
interessati a mantenere in vita il più a lungo possibile i loro assistiti e, poi, l’inflazione 
della cosiddetta last-minute litigation dinnanzi alle Corti federali, i cui giudici, chia-

mati all’ultima parola, furono, spesso ed erroneamente, considerati i responsabili della 
mancata esecuzione oppure, in caso di ricorso respinto, i diretti “carnefici”. La strate-
gia pensata per ovviare a tali situazioni fu quella di introdurre ulteriori vincoli proce-

durali, obbligando le difese a sollevare, già in primo grado, le eccezioni relative alla 

 

126 D. GARLAND, op. loc. cit., p. 292. 
127 In America, i processi che possono condurre ad una condanna capitale si compongono di due fasi: 

la prima in cui la Corte competente è chiamata ad accertare che sussistano le condizioni per punire il 
fatto commesso con la pena di morte e la seconda, strettamente legata alla prima, poiché, solo in caso 
di esito affermativo, è consentito l’avvio di questo secondo procedimento, la cosiddetta penalty phase, 
in cui la giuria è chiamata a scegliere, bilanciando le attenuanti e le aggravanti, tra la sanzione capitale 
e la pena alternativa prevista dalla legge. Fu la decisione presa nel caso Woodson v. North Carolina, nel 
1976, a stabilire che gli Stati non avrebbero potuto creare fattispecie penali punite solo con la pena 
capitale ed è per questo che la seconda parte del processo dovrebbe riguardare circostanze diverse da 
quelle relative alla responsabilità penale dell’autore; in parte per aggirare tale regola, durante il caso 
Lockett v. Ohio, venne accordata all’accusa la possibilità di presentare informazioni non solo inerenti 
alle caratteristiche del delitto commesso dall’imputato, ma anche relativamente alla natura e all’inten-
sità del danno e del dolore (closure), patiti dalla vittima e dai suoi congiunti, perfino attraverso la loro 
testimonianza diretta di fronte la giuria. Si tratta del modello dei cosiddetti Vis (Victim Impact State-
ment), il quale consente all’accusa di convincere la giuria che solo una sentenza di condanna a morte 
potrebbe risarcire in maniera adeguata la sofferenza di coloro che sono stati colpiti dalla condotta 
dell’imputato: la legislazione, in pratica, amplia il significato del concetto di vittima, ricomprendendo 
in esso anche la cerchia familiare e gli amici. 
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violazione di princìpi costituzionali, pena la decadenza dal diritto di presentare ricorso 

in ultima istanza sui medesimi motivi, con l’ovvio risultato di menomare gravemente 
il diritto di difesa e di aumentare il rischio di esecuzioni irregolari128. 

La conformazione della sanzione capitale a tecniche civili fu, invece, operata 

attraverso l’uso di particolari forme nella sua applicazione: da qui, ad esempio, la ratio 

della Georgia di dichiarare incostituzionali sia l’impiccagione che la sedia elettrica, 
entrambe considerate punizioni degradanti, strazianti e sfiguranti e la preferenza, in-

vece, per una morte “medicalizzata”, indotta con strumenti quali aghi e siringhe, abili 

a nascondere superficialmente il dolore del condannato a morte129. 

La democratizzazione, infine, si consolidò con la decisione di privare un’autorità 
imparziale della scelta di condannare o meno a morte e di affidarla, invece, ad una 

giuria di pari, nella convinzione dell’esistenza di una relazione democratica, appunto, 
tra la pena e il popolo130. 

La costante giurisprudenza in materia ha reso evidente, quindi, come la pena 

capitale americana sia stata inglobata, proprio in seguito alla decisione sul caso Gregg 

v. Georgia, in un complesso sistema federato in cui, pur essendo oggetto di un con-

trollo e di un riesame costituzionale, è amministrata a livello locale. Gli Stati non abo-

lizionisti, inoltre, sono esposti al perenne condizionamento da parte della politica: ad 

esempio, il Presidente Donald Trump, ma anche Hillary Clinton, suo avversario alle 

elezioni presidenziali del 2016, si è dichiarato apertamente favorevole alla pena di 

morte131. Ciò assume un significato rilevante, se si pensa al ruolo di primo piano che il 

Presidente degli Stati Uniti esercita sulla nomina dei giudici della Corte Suprema, del 

procuratore generale e sulle questioni su cui avviare un dialogo tra governi statali e 

governi federali. 

La storia americana della pena di morte degli ultimi quarant’anni è caratterizzata, 

 

128 Secondo D. Garland, la razionalizzazione, affiancata dalla cosiddetta “giuridificazione”, fu la con-
seguenza della volontà della Corte Suprema di arrogarsi un vero e proprio controllo centralizzato 
dell’istituto capitale, attraverso l’imposizione di regole e procedure ben definite, che la portarono a 
revocare o ad annullare ben quattordici (su quindici) casi che le furono sottoposti, successivamente alla 
decisione sul caso Gregg v. Georgia. 

129 In questo caso, è evidente la volontà dei giudici di adeguare la sanzione capitale al divieto di 
«trattamenti crudeli e inusuali», sancito dall’ VIII emendamento della Costituzione americana. Sul punto 
v. D. GARLAND, op. cit., pp. 301 ss. 

130 Riemerge preponderante, come Garland stesso sottolinea, il tema del populismo, di cui la mani-
festazione più appariscente sono, a suo dire, la predisposizione di giurie popolari, selezionate dalle co-
munità locali, e di funzionari eletti territorialmente: la pena di morte viene definitivamente consegnata 
nelle mani del popolo. In argomento v. D. GARLAND, op. cit., pp. 306 ss. 

131 AA. VV., Usa, la posizione dei candidati Clinton e Trump, in nessunotocchicaino.it, 2016. 
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comunque, da un numero non trascurabile di declaratorie di incostituzionalità132, volte 

a censurare, specialmente, la portata soggettiva o oggettiva della pena e, solo in due casi 

(in California nel 1972 e in Massachusetts nel 1980), alla condanna espressa della pena 

di morte, salvo poi essere frustrate da iniziative referendarie dei singoli Stati. 

La pena di morte, negli Stati Uniti, è considerata un problema di politica crimi-

nale che, in quanto tale, deve essere affrontato e risolto nelle sedi di governo in cui si 

dibattono tutte le altre questioni inerenti qualsiasi aspetto di giustizia criminale133, 

mentre in Europa il dibattito sulla pena di morte è sempre stato presentato come un 

aspetto di politica costituzionale. Effettivamente, i processi di abolizione dei principali 

paesi europei nel secondo dopoguerra sono stati condotti in via parlamentare, per ef-

fetto di provvedimenti votati a maggioranza, tant’è che l’impatto delle elezioni politi-

che è stato solo trasversale.  

La sopravvivenza della pena di morte negli USA ha poco a che vedere con il per-

seguimento di obiettivi di governo o penali, quanto, piuttosto, «con la difficoltà istitu-

zionale di assicurare l’abolizione di fronte ad un’opinione pubblica di maggioranza. 
Ma la sua esistenza, in una configurazione così peculiare, ha reso possibile l’utilizzo 
dell’istituto da parte di gruppi e di attori che hanno colto le opportunità offerte di 
portare avanti i loro interessi e di soddisfare i loro bisogni. Questi attori si sono appro-

priati della pena di morte e l’hanno utilizzata a proprio vantaggio, qualche volta per 
esprimere il loro senso di giustizia, qualche volta, per accrescere il loro potere, il loro 

profitto e il loro piacere occasionale»134. 

La pena capitale, oggi, è divenuta strumento di scambio politico e, proprio per 

 

132 P. PASSAGLIA, L’abolizione della pena di morte per via giudiziaria, cit., pp. 864 ss. 
133 In tal senso, appare emblematica la decisione Mc-Cleskey v. Kemp (107 S. Ct. 1756), adottata 

dalla Corte Suprema nel 1987, la quale trae le mosse dal ricorso proposto da un uomo di colore, Warren 
McCleskey, condannato a morte per il reato di rapina a mano armata e di omicidio di un agente di 
polizia. La difesa riteneva che la sentenza fosse stata determinata da un pregiudizio razziale e lamentava, 
inoltre, la violazione dell’VIII (divieto di pene crudeli e inconsuete) e del XIV emendamento (eguale 
protezione davanti alla legge), allegando a sostegno lo studio Baldus et Alii in tema di discriminazione 
razziale, inteso come elemento decisivo per l’emissione di un verdetto capitale. La Corte rigettava en-
trambi gli argomenti addotti dal ricorrente, negando l’intento discriminatorio dell’organo giudicante, 
nonché il rischio di discriminazione, sull’assunto che le statistiche non avessero una rilevanza determi-
nante, in assenza di ulteriori prove. Come successivamente ammesso da alcuni membri della Corte 
stessa, il timore della Corte di riconoscere qualsiasi efficacia alle prove empiriche era legato alla consa-
pevolezza che «un eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto sortire effetti devastanti sull’in-
tero sistema della giustizia penale, con il rischio di delegittimare il sistema stesso. Concludeva, in defi-
nitiva, la Corte: la soluzione di tale questione sarebbe spettata all’autorità legislativa, non a quella giu-
diziaria». In argomento v. L. GOISIS, L’applicazione discriminatoria della pena di morte, cit., pp. 402 ss. 

134 D. GARLAND, op. cit., p. 346. 
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questo insieme di ragioni, essa potrà essere rimossa solo per via politica, a livello fede-

rale o di singoli Stati, e, più difficilmente, come avvenuto in Europa, attraverso una 

decisione di incompatibilità con l’ottavo emendamento da parte della Corte Suprema 
federale: due strade, astrattamente praticabili, come dimostra la recentissima pronun-

cia della Corte Suprema stessa135, ma rese impervie da istanze governative, ammini-

strative e popolari, orientate nella direzione opposta. 

 

 

10. Il nuovo e l’antico fascino della (pena di) morte: la necessità della riaffermazione 
dei valori penali illuministici 

È innegabile che la pena di morte produca, anche su un mero spettatore esterno 

o su chi non è direttamente coinvolto, delle reazioni inconsce di piacere o di curiosità, 

le quali non devono essere classificate, a tutti i costi, come voyerismo o sadismo. Oggi, 

come nel passato, la notizia di una condanna a morte è ricca di un enorme potenziale 

narrativo e comunicativo perché tutti reagiscono, sospinti da un desiderio di vendetta, 

alle storie di omicidi, di violenza e di lesioni, anche se è variabile la probabilità che si 

agisca realmente sulla base di tali istinti che, peraltro, nelle società occidentali sono 

contenuti da norme giuridiche: la pena di morte, invece, ha proprio la capacità di rea-

lizzare un bilanciamento tra l’aggressione vendicativa e il controllo civile, sul presup-

posto che «un omicidio condiviso con altri, considerato non solo sicuro e permesso, 

ma addirittura raccomandato, risulta qualcosa di irresistibile per la grande maggio-

ranza degli uomini»136. 

Il fascino della morte, fin dal passato, ha sempre attirato folle di persone nelle 

piazze in cui era predisposto il patibolo, in un rituale quasi goliardico animato, ad 

esempio, nella bella descrizione, offerta da Dacia Maraini, della Sicilia di due secoli fa 

ne La lunga vita di Marianna Ucrìa, da caramellai, venditori d’acqua, di zammù, di 

meusa, di polipi bolliti e fichi d’India: un vero e proprio spettacolo, reso possibile da 
un desiderio di trasgressione, accompagnato dall’assenza di compassione, se, ad essere 
“inscenata”, non è la propria morte ma quella di un altro, meglio se appartenente a 

minoranze emarginate o demonizzate.  

Oggigiorno le folle festanti o i linciaggi della tradizione americana non sono più 

 

135 Supra, § 7, p. 30. 
136 D. GARLAND, op. cit., pp. 333 ss. 
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protagonisti principali e, anzi la gente comune richiede, invece, là dove ammesse, ese-

cuzioni private compiute attraverso procedure mediche che nascondano il sangue e la 

sofferenza, eppure è evidente che esista una continuità tra presente e passato, «un in-

teresse comune a utilizzare la morte per creare potere, profitto e piacere, un’efferve-
scenza collettiva che ancora freme alla prospettiva di un’uccisione»137.  

La morte e le pene connesse ad essa, oggi, sono filtrate dai media e dalla cultura 

popolare, espressa attraverso la letteratura e il cinema d’intrattenimento o i talk show 

e, per questo, la pena capitale «è costantemente vista come un simbolo casuale d’iden-
tità politiche e culturali, piuttosto che come questione richiedente una profonda ri-

flessione morale […]. L’insondabile mistero della morte e il male rappresentato 
dall’uccisione sono trasformati in un’esperienza rassicurante di dibattito morale. Noi, 
gente moderna, abbiamo perso il rituale pubblico dell’esecuzione, ma lo abbiamo so-
stituito con il rituale del dibattito»138. Appare indicativo, ad esempio, l’annuale son-
daggio Gallup sulla pena di morte139, dal quale emerge che il 56% degli americani (e, 

tra questi, maggiormente, gli elettori repubblicani) preferisce ancora, nonostante i dati 

siano più confortanti rispetto al 2014140, l’uso della pena capitale per le persone con-
dannate per omicidio, mentre il 60% la ritiene moralmente accettabile. 

In un tale scenario, il populismo penale diviene, non soltanto una condizione 

strutturale delle istituzioni di un paese, ma anche una strategia di comunicazione ad 

uso dei politici: esso evidenzia, soprattutto nel dibattito sulla pena di morte, come sia, 

prima di tutto, una questione sociale, non legata ad un evento o ad un singolo perso-

naggio politico e in che modo rischi di determinare delle profonde distorsioni antide-

mocratiche, in particolare, sul sistema giuridico. L’opinione pubblica è fortemente 
condizionata da ciò che è stato autorevolmente descritto in termini di «bisogni emotivi 

 

137 D. GARLAND, op. cit., p. 335. 
138 D. GARLAND, loc. ult. cit., pp. 335 ss. 
139 Il sondaggio a cui si fa riferimento è stato condotto tra l’1 e il 13 ottobre 2019. 
140 La Gallup è un’agenzia statunitense pubblica per sondaggi d’opinione (American Institute of Pu-

blic Opinion, nota anche come Gallup Poll), fondata a Princeton, New Jersey, nel 1935 da George H. 
Gallup (Jefferson 1901 – Tschingel, Svizzera, 1984), statistico e professore di giornalismo. Nel 2019, per 
la prima volta, posti innanzi alla storica domanda «If you could choose between the following two 
approaches, which do you think is the better penalty for murder -- [Rotated: the death penalty (or) life 
imprisonment, with absolutely no possibility of parole]?», il 60% degli intervistati si è mostrato favorev-
ole all’ergastolo, rispetto al 45% del 2014. Sul punto v. J. M. JONES, Americans now support life in prison 
over death penalty, in gallup.com, 2019. In Italia, l’ultimo sondaggio Doxa (dotato di valore scientifico) 
risale al 1996, in occasione del quale, su un campione di 2.005 adulti, la percentuale dei contrari (46%) 
e dei favorevoli (46%) alla pena di morte coincise perfettamente, a fronte del 9% degli incerti. I dati 
summenzionati sono consultabili in Bollettino Doxa, Anno L, N. 4-5-6-7, 21 maggio 1996, p. 41. 
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di pena»141 e, in quest’ottica, l’efficacia dissuasiva o deterrente della pena capitale viene 
inflazionata nella convinzione che nulla l’uomo (e, di riflesso, il colpevole o il presunto 
tale) tema più della morte142: in realtà, tutte le ideologie repressive, incluse quello a 

sostegno della pena di morte, puntano esclusivamente sulla rassicurazione collettiva143, 

senza che il concetto di sicurezza venga mai definito144 apertamente ed operano, so-

prattutto, in assenza di soluzioni concrete volte alla riduzione e/o alla prevenzione 

della criminalità, rendendo sempre più attuale il rischio di reazioni punitive spropor-

zionate per eccesso145, che tengono conto esclusivamente dell’irragionevolezza, ali-
mentata da «un grave e perdurante stato di ansia e di paura»146 e calibrata sull’allarme 
sociale, che si ripercuote proprio sulla validità empirica e sulla determinatezza della 

fattispecie incriminatrice 

 

141 Sui bisogni emotivi di pena v. L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 
pp. 916 ss. (anche in G. MARINUCCI – E. DOLCINI, (a cura di), Diritto penale in trasformazione, 1985, pp. 
93 ss.); G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Bari, 2017; I. MARCHETTI – C. MAZZUCATO, La 
pena “in castigo”, Milano, 2006; K. LÜDERSSEN, Tornare al buon vecchio nocciolo duro, liberale e deco-
roso, del diritto penale?, in Il declino del diritto penale, a cura di L. Eusebi, Milano, 2005. 

142 In senso assolutamente contrario, tra i tanti studi penalistici, v. L. GOISIS, Sull'efficacia deterrente 
della pena di morte: riflessioni sul dibattito statunitense, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4/2006, pp. 1367 
ss.; G. D. PISAPIA, La pena di morte e la sua attualità, in Pena de morte, Coimbra 1967, pp. 85 ss.; P. 
ROSSI, La pena di morte. Scetticismo e dogmatica, Milano, 1978; G. VASSALLI, La pena in Italia, oggi, in 
Studi in memoria di Pietro Nuvolone, Milano 1991, I, pp. 619 ss. 

143 Sul tema v. A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in La bilancia e la misura, 
Milano, 2001, pp. 21 ss.; M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, pp. 3558 ss.; ID, La 
sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso penalistico. Documento introduttivo del Convegno 
“Sicurezza e Diritto Penale”, Modena, 2009, pp. 2 ss.; W. HASSEMER, Libertà e sicurezza alla luce della 
politica criminale, in Sicurezza e diritto penale, a cura di M. Donini – M. Pavarini, Bologna, 2011, pp. 
59 ss.; F. MANTOVANI, Insicurezza e controllo della criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2/2010, 
pp. 1003 ss.; infine, F. FORZATI, (La sicurezza penale, cit., pp. 8 ss.), in particolare, sottolinea come non 
sia del tutto corretto parlare di attualità del tema di sicurezza penale, poiché, in realtà, le politiche 
securitarie hanno causato, già a partire dal secondo dopoguerra, la moltiplicazione delle fattispecie di 
pericolo, determinando un’anticipazione della soglia di punibilità. 

144 v. A. CAVALIERE, Può la sicurezza costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?, 
in Crit. Dir., fasc. 1-4/2009, pp. 43 ss., il quale ricorda come «la sicurezza sia una parola-chiave che 
domina il dibattito politico-criminale nell’opinione pubblica di diversi paesi», rischiando di trasformarsi 
«in un contenitore onnicomprensivo», ossia in un mero slogan, impregnato di demagogia e avulso da 
qualsiasi pretesa di concretezza. 

145 Sul punto, D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica pre-
cauzionale come fattore espansivo del penale nella giurisprudenza della Cassazione, in dir. pen. con-
temp., 2011, pp. 22 ss., il quale argomenta sempre a proposito di «una sicurezza-contenitore priva di 
contenuto effettivo, in grado di garantire elevate prestazioni in termini politici e mediatici e bassissimi 
costi di esercizio». 

146 Così A. MANNA, Il diritto penale dell'immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa 
d'autore, in Cass. Pen., fasc. 2/2011, pp. 446 ss. 
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E, se già in America, il rapporto tra proibizione e aggressione, tra vendetta pri-

vata e vendetta conforme al diritto, pur confluendo, a torto o a ragione, all’interno del 
complesso giuridico costruito attorno alla pena di morte, disciplinato da regole pro-

cessuali e burocratiche, continua ad oscillare ugualmente tra le istanze populiste di 

una classe politica desiderosa di assecondare, quantomeno, il concetto di “giustizia po-
polare”, a discapito del pensiero liberale e garantista, allora, a maggior ragione, il ri-

schio è serio nelle democrazie europee, in cui, recentemente e sempre più frequente-

mente, risulta ridimensionato, se non del tutto annullato, il ruolo del Parlamento e dei 

partiti politici, a favore di un unico individuo, il leader, il quale «trovandosi privo della 

struttura intermedia del partito, deve autoalimentarsi, nel senso che deve ottenere il 

pubblico consenso: deve fare leggi in grado di attrarre questo consenso. La legislazione 

diventa un formidabile strumento per la sua raccolta»147. 

Ancora più allarmante e paradossale è l’idea che il populismo agisca per sradicare 
i valori modernità diffusi dall’Illuminismo, e quindi tipicamente europei, in nome di 
una moralizzazione dei costumi presunta e mai esistita in un passato, senza alcun dub-

bio, idealizzato in un eccesso di conservatorismo.  

L’augurio, allora, può essere soltanto quello di una reinterpretazione del signifi-
cato stesso di democrazia, ripulita da ogni contaminazione demagogica e basata sulla 

tolleranza religiosa, sull’inclusione, sul dialogo tra le diverse culture, avversa al culto 

della forza, dell’odio e della marginalizzazione del “diverso”. L’alternativa, meno otti-
mistica, sarebbe, infatti, un futuro fatto di paura, incertezza, diseguaglianze, regres-

sione: tutti sintomi della morte della democrazia stessa. 

 

 

147 G. INSOLERA, La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, cit., 
p. 37. 
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1. La legge “spazzacorrotti” e i primi dubbi di legittimità costituzionale 

Negli ultimi mesi, la legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha fatto molto parlare di sé.  

L’epiteto con cui è stata ribattezzata (“spazzacorrotti”) si deve al fatto che il le-
gislatore ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione – ivi inclusa, appun-

to, la corruzione – nell’elenco dei reati ostativi “di prima fascia” di cui all’art. 4-bis 

comma 1 ord. pen.  

Ciò implica l’impossibilità, per il relativo autore – al netto delle eccezioni pre-

viste dal successivo comma 1-bis –, di accedere alle misure alternative alla detenzio-

ne (nello specifico, la liberazione condizionale1, l’affidamento in prova ai servizi so-

 

1 Le preclusioni di cui all’art. 4-bis ord. pen. si estendono anche alla liberazione condizionale (art. 
176 c.p.), come prevede l’art. 2, comma 1 D.L. n. 152 del 1991. Sulla trasformazione della liberazione 
condizionale «da misura premiale-clemenziale in misura alternativa, a più accentuata finalità specialpre-
ventivo-risocializzatrice, avvicinandosi di più al sistema anglosassone del parole» a seguito delle modifi-
che apportate alla disciplina della libertà vigilata (cui è sottoposto il detenuto ammesso alla liberazione 
condizionale), che diventa “assistita” dal servizio sociale, v. MANTOVANI, Diritto penale. Parte genera-
le, X edizione, Wolters-Kluwer-CEDAM, 2017, p. 818. Quanto invece alla detenzione domiciliare ex art. 
47 ord. pen., giova richiamare l’orientamento maggioritario secondo cui l’accesso a tale misura è in radi-
ce precluso ai condannati per un reato contemplato nell’elenco dell’art. 4-bis ord. pen. anche in presen-
za dei requisiti che legittimano l’applicazione di altri benefici, compresa la collaborazione con la giusti-
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ciali e la semilibertà) e ad alcuni benefici carcerari (come le licenze2, il lavoro 

all’esterno e i permessi premio), in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi 

degli artt. 58-ter ord. pen. o 323-bis comma 2 c.p.3. 

Inoltre, in ragione del rinvio mobile all’art. 4-bis ord. pen. contenuto nell’art. 
656 comma 9 lett. a, al pubblico ministero è fatto divieto di sospendere l’ordine di 

esecuzione. Colui che sia stato condannato per uno di tali reati non ha quindi modo 

di chiedere di essere ammesso ad una misura alternativa mentre si trova in stato di 

libertà; è dal carcere che deve attendere di conoscere la sorte della propria istanza. 

L’approvazione del testo definitivo della legge n. 3 del 2019 ha rinfocolato il 
dibattito circa la compatibilità costituzionale del regime ostativo penitenziario. Sono 

essenzialmente due i rilevati profili di attrito con la Carta fondamentale. Sotto il pro-

filo della ragionevolezza, oltre ad essere dubbia la presunzione assoluta di pericolosi-

tà di cui all’art. 4-bis comma 1 ord. pen., si è biasimata la scelta di includere nella 

tassonomia di tale disposizione i reati contro la pubblica amministrazione, censuran-

do – non per la prima volta – l’incoerenza criminologica che la caratterizza. Sotto il 
profilo del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, si è lamentata 

l’assenza di una disciplina transitoria che limitasse l’applicabilità della legge n. 3 del 

2019 ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.  

 

 

2. Un punto fermo: l’irragionevolezza della presunzione assoluta di pericolosità di 
cui all’art. 4-bis comma 1 ord. pen.   

Per ricostruire, seppur in sintesi, il senso della presenza di una norma come 

l’art. 4-bis ord. pen. all’interno dell’ordinamento, è necessario un approccio di carat-
tere storico.  

 

zia: così Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2011, n. 20145, e anche Corte cost., 9 gennaio 2020 n. 50, con 
commento di LEO, Detenzione domiciliare ordinaria: non illegittima la preclusione per i reati di cui 
all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, in www.sistemapenale.it, 16 marzo 2020.   

2 Secondo autorevole dottrina, infatti, anche le licenze sono interessate dalla norma in esame per-
ché aventi caratteristiche comuni alle altre misure di cui al capo VI ord. pen. Cfr. GREVI. GIOSTRA, 
DELLA CASA, Ordinamento penitenziario commentato, Tomo I, IV edizione, Wolters Kluwer-
CEDAM, 2011, p. 62.  

3 Sul significato da attribuire al richiamo che l’art. 4-bis ord. pen. compie all’art. 323-bis comma 2 
c.p. v. Corte cost. 12 febbraio 2020, n. 32, par. 2.1.  
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L’elaborazione politico-criminale del “doppio binario penitenziario” risale ai 

primi anni Novanta4 e si deve agli «intollerabili livelli di pericolosità sociale raggiun-

ti dal triste fenomeno della criminalità organizzata»5, di cui le stragi di Capaci e via 

D’Amelio sono divenute il referente più noto.  
Le peculiarità dei fenomeni associativi mafiosi, in termini di tendenziale in-

scindibilità del vincolo di appartenenza, pervicace presenza sul territorio, capacità di 

intimidazione, cultura dell’omertà e impenetrabilità del consorzio, hanno imposto 
l’adozione di strumenti reattivi eccezionali e pervasivi, non solo nelle fasi di crimi-
nalizzazione e accertamento dei fatti di reato, ma anche in sede esecutiva.  

In quest’ottica, si è scelto di precludere agli autori dei delitti c.d. “di contesto ma-
fioso”, ovvero di matrice terroristica o eversiva, l’accesso alle misure alternative alla 
detenzione e ai benefici penitenziari in mancanza di collaborazione con la giustizia, e 

ciò per almeno due ragioni. La prima risiede nel considerare l’assenza di un fattivo dia-
logo con l’autorità giudiziaria – volto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori, a raccogliere elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e 

per l’individuazione o cattura dei soggetti coinvolti, ovvero ad assicurare il sequestro 
delle somme o altre utilità trasferite – sintomo inequivoco di una perdurante apparte-

nenza alla consorteria criminale e dunque della pericolosità sociale del condannato, 

che ne giustifica la detenzione intramuraria6. La seconda, prevalente ragione è di natu-

ra repressiva, e si appunta sulla constatazione che la collaborazione è uno strumento di 

efficacia ineguagliabile nella lotta alla criminalità organizzata, spesso l’unico in grado 
di restituire agli inquirenti le coordinate di fondo dell’azione del gruppo.  

La stretta relazione che l’art. 4-bis ord. pen. intesse tra la collaborazione con la 

giustizia e la possibilità di accedere ai benefici penitenziari, realizzando un percorso 

esecutivo differenziato in ragione del titolo di reato, è stata oggetto di obiezioni in 

punto di legittimità costituzionale.  

In un primo momento, le censure sono state respinte – non senza perplessità7. 

 

4 L’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 è stato introdotto con D.L. 13 maggio 1991 n. 152, (con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991). Per una panoramica sulla progressiva stratifica-
zione normativa che ha interessato l’art. 4-bis ord-pen., v. FIORIO, Il “doppio binario” penitenziario, 
in www.archiviopenale.it., 2018, n. 1, e ROMICE, La collaborazione impossibile. Note sui margini di 
superamento dei divieti di cui all’art. 4-bis o.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2018, n. 6.  

5 Corte cost., 22 febbraio 1995, n. 68.  
6 Cfr. Corte cost., 5 luglio 2001, n. 273.  
7 In Corte cost., 11 giugno 1993, n. 306, dopo aver riconosciuto come «la soluzione adottata, di ini-

bire l’accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati, abbia 
comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena», i giudici affermano che 
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A tal fine, i giudici della Consulta hanno valorizzato la teoria polifunzionale della 

pena, e affermato che gli obiettivi cui tende la sanzione penale – di prevenzione ge-

nerale e difesa sociale da un lato, di prevenzione speciale e rieducazione dall’altro – 

non sono collocati in una gerarchia stabile e assoluta, ma spetta al legislatore decide-

re quale far prevalere di volta in volta, nei limiti della ragionevolezza e purché nes-

suno di essi risulti del tutto sacrificato8.  

Se l’esigenza è contrastare un fenomeno delinquenziale grave, ramificato e im-
penetrabile come la criminalità organizzata, è ragionevole la preferenza accordata 

dal legislatore alla finalità di deterrenza della pena, con conseguente compressione di 

quella rieducativa, ritenuta peraltro non interamente obliterata.  

Si è osservato infatti che, in realtà, la norma in questione non contiene una 

preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari, poiché la possibilità di fruire 

comunque della liberazione anticipata smentisce la tesi secondo cui vi sarebbe equi-

parazione tra il condannato non collaborante e il soggetto attualmente pericoloso. In 

aggiunta, e a ben guardare, l’inaccessibilità ai predetti benefici non dipende in via 

automatica dall’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. «ma deriva dalla scelta del condannato 

di non collaborare, pur essendo nelle condizioni di farlo»9.  

Queste conclusioni sono state fortemente messe in discussione dagli ultimi svi-

luppi della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.   

Da un canto, è innegabile lo sviluppo di una maggiore attenzione, interna ed eu-

ropea10, al tema del finalismo rieducativo della pena. Ne ha riconosciuto di recente 

l’assoluta pregnanza il Giudice delle leggi, affermando il principio di «non sacrificabili-
tà della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pe-

 

«la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizza-
zione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la ten-
denza alla configurazione normativa di “tipi di autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possi-
bile o potrebbe non essere perseguita». 

8 Cfr. Corte cost., 11 giugno 1993, n. 306. Inequivocabile sul punto la più risalente Corte cost., 21 
novembre 1974, n. 264.  

9 Corte cost., 9 aprile 2003, n. 135. Nello stesso senso Cass. pen., sez. I, 17 settembre 2013, n. 15982. 
10 Il riferimento è in primis alla recente sentenza Corte EDU, Viola c. Italia, 13 giugno 2019, ric. n. 

77633/16, in tema di ergastolo ostativo, con commento di SANTINI, Anche gli ergastolani ostativi 
hanno diritto a una concreta “via di scampo”: dalla corte di Strasburgo un monito al rispetto della di-
gnità umana, in www.penacontemporaneo.it, 1 luglio 2019; ma v. anche Corte EDU, G.C., Vinter e 
altri c. Regno Unito, 9 luglio 2013, ric. nn. 66069/09, 130/10, 3896/10); Corte EDU, G.C., Murray c. 
Paesi Bassi, 26 aprile 2016, ric. n. 10511/10.  
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na»11. In particolare, i criteri imperniati sulla gravità del reato e sull’esigenza di «lan-
ciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati»12 

non possono «operare in chiave distonica rispetto all’imperativo costituzionale della 
funzione rieducativa della pena medesima, da intendersi come fondamentale orienta-

mento di essa all’obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società»13.  

Per altro verso, non solo si è ammesso il carattere effettivamente assoluto della 

preclusione che associa la mancata collaborazione la giustizia alla perdurante perico-

losità del condannato, ma pure che essa è in contrasto con le condizioni poste dalla 

giurisprudenza costituzionale per l’uso delle presunzioni assolute nella legislazione 
penale. Esse sono incompatibili con il canone di uguaglianza-ragionevolezza ex art. 3 

Cost., quando non trovano corrispondenza «in dati di esperienza generalizzati, rias-

sunti nella formula dell’id quod plerumque accidit, evenienza che si verifica allorché 

sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti contrari alla generalizzazione posta a 

base della presunzione stessa»14.  

Ebbene, l’osservazione empirico-fattuale dimostra che, così come la scelta di 

collaborare può essere dovuta a motivi utilitaristici, lontani dal ravvedimento e 

dall’effettivo distacco dal mondo criminale di origine, la decisione di non farlo può 
essere ricondotta a ragioni diverse dall’odierna appartenenza al vincolo, in primis il 

timore di possibili ritorsioni15.  

La presenza di una presunzione assoluta di tal fatta finisce allora per rendere 

prevalente l’obiettivo di prevenzione generale a scapito della funzione rieducativa, 
che presuppone una pena proporzionata al fatto (e non alle condotte successive), e 

postula un trattamento penitenziario ispirato a criteri di progressività, individualiz-

zazione e flessibilità16, conseguibile solo attraverso l’osservazione costante, attuale e 
concreta del comportamento del detenuto. In questo senso, la decisione di non col-

 

11 Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149, par. 7. Per un commento, v. DOLCINI, Dalla corte costitu-
zionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato), in Dir. pen. 
cont., 2018, n. 7-8 p. 154 ss.  

12 Ibidem.  
13 Ibidem.  
14 Corte cost., 14 aprile 2010, n. 139, in materia di presunzione di adeguatezza della custodia caute-

lare in carcere. Per ciò che concerne l’incriminazione della condotta di coltivazione di sostanze stupe-
facenti, v. ex multis Corte cost., 13 luglio 1995, n. 360 e, più di recente, Corte cost., 9 marzo 2016, n. 
109. V. anche Corte cost., 10 luglio 1991, n. 333, richiamata, tra le altre, da Corte cost., 11 giugno 
2008, n. 35. 

15 In questi termini, in tema di ergastolo ostativo, anche la recente sentenza della Corte EDU, Vio-
la c. Italia (n. 2), 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16, par. 118 e 119.  

16 Cfr. Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 229, par. 4.1. 
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laborare si atteggia a sbarramento invalicabile che impedisce al giudice di esaminare 

i reali motivi ad essa sottesi, il grado di partecipazione del condannato al percorso 

rieducativo ai fini dell’accesso a misure alternative nonché il contesto esterno al car-
cere in cui dovrebbe avvenire il reinserimento, che potrebbe essere mutato rispetto 

al tempus commissi delicti.  

Queste considerazioni sospingevano verso un overruling che non si è fatto at-

tendere17. Con sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale, riguardo alla fruizio-

ne dei permessi premio, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis comma 1 ord. pen., 

trasformando la presunzione da assoluta a relativa18. Ora l’accesso a tale beneficio è 
consentito anche a chi non collabora con la giustizia, purché siano acquisiti «elemen-

ti tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il 

pericolo del ripristino di tali collegamenti»19.  

Estendendo l’esame all’intero comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen., è evidente che 

se la presunzione assoluta contenuta nella norma in parola non ha diritto di cittadi-

nanza nell’ordinamento neppure rispetto ai reati “di contesto mafioso”, i più gravi tra 
quelli elencati, sulla cui fisionomia l’istituto della collaborazione è stato concepito, a 

fortiori essa è irragionevole quando applicata agli autori degli altri delitti “di prima 
fascia”, compresi quelli contro la pubblica amministrazione.  

È infatti ancora più agevole, per gli altri reati citati dall’art. 4-bis comma 1 ord. 

pen., immaginare scenari che smentiscono la generalizzazione per cui la mancata 

collaborazione con la giustizia implica la permanenza del legame con l’associazione e 
la conseguente pericolosità sociale del condannato, perché si tratta di fattispecie che 

possono essere (per non dire sono: si pensi al peculato) integrate anche in assenza di 

qualunque connessione con il crimine organizzato. Gli stessi giudici della Consulta, 

 

17 Sulla tecnica argomentativa quasi “maieutica” usata dalla Corte per superare la posizione rac-
chiusa nella sentenza n. 306 del 1993, estraendone «valutazioni oggettivamente severe sulla normati-
va impugnata […] le quali oggettivamente giovano più al nuovo esito che al vecchio», v. CHIAVA-
RIO, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali, in 
Osservatorio costituzionale, 2020, n. 1, 4 febbraio 2020, p. 214.  

18 La pronuncia si colloca nel solco di una recente tendenza dei giudici di Palazzo della Consulta 
che abdica al tradizionale atteggiamento di self-restraint rispetto alle scelte legislative in materia pe-
nale e si discosta dalla teoria delle “rime obbligate”. A tal proposito, v. Corte cost., 7 novembre 2018, 
n. 233; Corte cost., 21 settembre 2016, n. 236; Corte cost., 25 settembre 2019, n. 242 (sul noto caso 
Cappato). In dottrina, tra le molte voci occupatesi delle citate sentenze e del tema in generale, v. RE-
PETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipo-
lative, in www.giurcost.org, 3 febbraio 2020; CATALANO, La sentenza 242 del 2019: una pronuncia 
additiva molto particolare senza “rime obbligate”, in Osservatorio costituzionale, 2020, n. 2, p. 288 ss. 

19 Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253.  
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del resto, si riferiscono ai tali delitti come a fattispecie rispetto alle quali «possono es-

sere privi di giustificazione sia il requisito (ai fini dell’accesso ai benefici penitenzia-
ri) di una collaborazione con la giustizia, sia la dimostrazione dell’assenza di legami 
con un, inesistente, sodalizio criminale di originaria appartenenza»20.  

Pertanto la Corte costituzionale, inizialmente chiamata ad esprimersi rispetto al-

la presunzione di pericolosità associata ai condannati per delitti afferenti alla crimina-

lità organizzata, per non «compromettere la stessa coerenza intrinseca della disciplina 

di risulta»21 si è vista costretta a dichiarare l’illegittimità in via consequenziale dell’art. 
4-bis comma 1 ord. pen., nel senso anzidetto, anche per reati «diversi da quelli di cui 

all’art. 416-bis c.p. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo 

stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste»22.  

Tentando una sintesi, il quadro normativo relativo alla fruizione dei permessi 

premio per i colpevoli di un reato “di prima fascia” può essere ricostruito, in prospet-
tiva diacronica, nei termini che seguono. Anteriormente alla sentenza n. 253 del 

2019, il condannato per tali delitti poteva accedere al permesso premio collaborando 

con la giustizia oppure dimostrando dapprima l’impossibilità o l’irrilevanza della 
propria collaborazione e poi l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità ma-
fiosa, terroristica o eversiva. La declaratoria di illegittimità costituzionale non ha 

estromesso dal sistema il meccanismo di equipollenza di cui all’art. 4-bis comma 1-

bis ord. pen.23, ma ha introdotto un tertium genus tra la collaborazione utile e quella 

inesigibile/irrilevante: la collaborazione non prestata che, se associata alla dimostra-

zione dell’assenza di rapporti attuali o potenziali con la criminalità organizzata, non 
determina più un ostacolo processuale in grado di impedire aprioristicamente 

l’esame nel merito dell’istanza presentata dal condannato.     

 

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 La Corte di Cassazione si è espressa, con una serie di pronunce a catena, nel senso 

dell’abrogazione (rispetto ai permessi premio) dell’art. 4-bis comma 1-bis ord. pen. per incompatibili-
tà con la normativa di risulta, perché istitutivo di un requisito volto a superare un’ostatività ora inesi-
stente: cfr. Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2020, nn. 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3313, 3314. Di segno 
contrario la successiva sentenza Cass. pen., sez I, 28 gennaio 2020, n. 5553. Sulla persistente utilità, 
per il detenuto, dell’accertamento di una collaborazione impossibile, v. PUGIOTTO, Due decisioni 
radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 
2019, in Rivista AIC, 2020, n. 1, p. 515 ss., e RICCI, Riflessioni sull’interesse del condannato per delit-
to ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione 
con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 
253 del 2019, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, n. 1. 
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È chiaro che la scelta di collaborare continua ad essere un indice forte 

dell’avvenuta rescissione del legame con l’organizzazione criminale, la quale comun-

que, “tradita” e oggettivamente danneggiata dalla confessione, non tollererebbe al-
cun riavvicinamento del “pentito”. Non è più, però, l’unico fattore a poter essere va-
lorizzato ai fini del reinserimento sociale del condannato, e in ciò sta la differenza 

rispetto al passato24.  

Differenza che, dal punto di vista sistematico, risulta decisiva.  

L’impressione è che la Corte costituzionale abbia lasciato gli ormeggi e si sia 
spinta in mare aperto. Se è vero, infatti, che la sentenza n. 253 del 2019 non è la pri-

ma ad occuparsi della legittimità della disciplina che ruota attorno all’art. 4-bis ord. 

pen., va detto che con le pronunce precedenti la Corte è rimasta alle periferie della 

materia, agendo su alcune propaggini applicative connotate da patenti asperità25. Con 

la declaratoria in esame, al contrario, i giudici della Consulta si sono spinti fino al 

cuore della disciplina dell’ostatività, mettendo in discussione il ricorso all’istituto 
della collaborazione quale chiave di accesso ai benefici penitenziari. 

Le argomentazioni usate dal Giudice delle leggi hanno all’evidenza una portata 
generale e non limitata all’istituto del permesso premio. Invero il fulcro della decla-
ratoria di illegittimità sta nell’enfasi posta sull’irriducibilità della funzione rieducati-

 

24 Nondimeno, in dottrina si è affermato che l’accesso al permesso premio per i colpevoli di un rea-
to di stampo mafioso è rimasto, anche dopo l’intervento correttivo della Corte costituzionale, «ben 
difficile», e che la presunzione contenuta nella normativa di risulta può dirsi, più che relativa, “semi-
assoluta”: v. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio, cit. Di un “ritorno alle origini”, a «prima 
dell’inasprimento dell’art. 4-bis intervenuto - tra la strage di Capaci e quella di Via D’Amelio - con il 
decreto legge n. 306 dell’8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 7 agosto 1992» parla PUGIOT-
TO, Due decisioni radicali, cit., p. 7, nel sottolineare come l’allarmismo alimentato dai media sul pre-
sunto smantellamento del sistema voluto da Giovanni Falcone – con l’insinuante sottinteso 
dell’inutilità dei sacrifici del giudice palermitano e di chi, come lui, ha creduto nella lotta alla “pio-
vra”, mischiato non sempre velatamente alla retorica degli alti vertici collusi – sia in realtà un «falso 
storico e giuridico». Tra le molte levate di scudi giornalistiche, anche le voci di TRAVAGLIO, Fine 
pena vediamo, in Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2019, e ABBATE, Perché togliere l'ergastolo ai boss 
mafiosi è un gravissimo errore, in L’Espresso, 7 ottobre 2019. Con toni più miti CALCATERRA, Ai 
magistrati il compito di decidere se trasformare il fine pena mai in una pena temporanea, in Il Sole 24 
Ore, 21 ottobre 2019; BIANCONI, Ergastolo ostativo, ecco i mafiosi che potrebbero chiedere i per-
messi (e le tre condizioni per averli), in Corriere della Sera, 23 ottobre 2019.   

25 Cfr. Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239 (sul divieto di accesso alla detenzione domiciliare speciale 
di cui all’art. 47-quinquies ord. pen. e alla detenzione domiciliare ordinaria ex 47-ter, comma 1, lett. a e 
b ord. pen.) e Corte Cost., 21 giugno 2018, n. 149, in tandem con Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 229 (sul 
divieto di accesso ai benefici penitenziari di cui all’art. 4-bis ord. pen. per i condannati all’ergastolo e a 
pena detentiva temporanea per i delitti ex artt. 630 c.p. e 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del 
sequestrato, prima dell’espiazione, rispettivamente, di 26 anni e di due terzi della pena inflitta). 
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va della pena, vero e proprio dovere costituzionale al quale devono tendere, pur con 

geometrie variabili, tutte le misure previste dal capo VI ord. pen. e il cui raggiungi-

mento è pregiudicato dall’esistenza di presunzioni assolute che imbrigliano la valuta-

zione concreta dell’organo di sorveglianza.  
Inoltre, rebus sic stantibus, la circoscritta operatività del nuovo meccanismo 

presuntivo potrebbe generare indesiderati contraccolpi sull’obiettivo rieducativo. I 
dati statistici dimostrano come la prospettiva della progressiva acquisizione di mag-

giori spazi di libertà riduca il tasso di recidiva e aumenti il livello di compliance del 

detenuto al trattamento penitenziario. Limitare al permesso premio le occasioni di 

risocializzazione di un detenuto “ostativo” (non collaborante) implica il rischio di in-
centivare il condannato in permesso a non fare rientro in carcere, rischio che au-

menta esponenzialmente nel caso di ergastolani, non avendo essi «null’altro da per-
dere se non le proprie catene»26.  

Non è peregrino immaginare, insomma, che l’art. 4-bis comma 1 ord. pen., 

inerte il legislatore, verrà interessato in futuro da altre questioni di legittimità costi-

tuzionale riguardanti l’accesso ai restanti benefici penitenziari27. 

 

 

3. Le insolute perplessità in merito all’estensione del regime ostativo ai reati contro 
la pubblica amministrazione 

L’art. 4-bis ord. pen. sembra presentare dei margini di irrazionalità che non si 

arrestano all’esistenza di una presunzione assoluta – la quale, è bene ribadirlo, al net-

to di ciò che concerne i permessi premio è ancora operativa –, ma si allargano alla 

scelta legislativa di includere nell’elenco già «complesso, eterogeneo e stratificato»28 

dei reati ostativi anche i delitti contro la pubblica amministrazione. 

Ci si interroga, in particolare, sulla ragionevolezza della presunzione di perico-

losità associata agli autori di tali delitti, posto che a livello strutturale essi non pre-

sentano punti di contatto con l’universo della criminalità organizzata, terroristica o 

eversiva, né a livello fenomenologico hanno necessariamente a che fare con le più 

gravi forme di delinquenza associativa.  

 

26 PUGIOTTO, Due decisioni radicali, cit., p. 517.  
27 Parla di «conto alla rovescia per il superamento dell’ergastolo ostativo» PUGIOTTO, Due deci-

sioni radicali, cit., p. 516. L’atteggiamento di attesa è condiviso da CHIAVARIO, La sentenza sui per-
messi-premio, cit., p. 224 ss.  

28 Corte cost., 5 giugno 2019, n. 188.  
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Si potrebbe obiettare, tra l’altro con l’autorevole avallo della Corte costituzio-
nale, che la ratio originaria dell’art. 4-bis ord. pen., – di istituire un trattamento ese-

cutivo diversificato, di maggior rigore, per i colpevoli di reati “di contesto mafioso” –
, «si è andata progressivamente perdendo»29, e che attualmente tale norma, speciale e 

restrittiva, risponde all’esigenza di garantire un accesso contingentato ai benefici pe-
nitenziari a soggetti «che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione 

del titolo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono stati disposti»30.  

In altre parole, facendo leva sul progressivo e tentacolare ampliamento del rag-

gio applicativo della norma, ora esteso a delitti estremamente diversi tra loro, si po-

trebbe essere tentati di sostenere la tesi dell’eterogenesi dei fini, per cui allo stato at-
tuale il trattamento esecutivo dei delitti ostativi deriverebbe sic et simpliciter dalla 

gravità astratta del reato.  

L’obiezione non coglie nel segno. Diversi indizi dimostrano che la ratio 

dell’art. 4-bis comma 1 ord. pen. è ancora quella di indurire il trattamento peniten-

ziario riservato a soggetti ritenuti pericolosi per via di un potenziale collegamento 

con il crimine organizzato.  

Dal punto di vista testuale, deve essere opportunamente valorizzato il comma 

1-bis dello stesso art. 4-bis ord. pen., che individua la collaborazione irrilevante o 

impossibile come succedaneo della collaborazione prestata a patto che si dimostri 

l’assenza di legami attuali con la criminalità organizzata. Questo meccanismo di 
equivalenza non fa che esplicitare la presunzione su cui si regge il comma preceden-

te: la supposta attualità di un legame con la criminalità organizzata per gli autori dei 

reati ivi elencati induce a considerarli socialmente pericolosi e suscettivi di deten-

zione intramuraria, a meno che non collaborino.  

A ciò si aggiunge la recente presa di posizione della Corte costituzionale, che 

avrebbe potuto proseguire sulla strada già tracciata31 identificando la ratio dell’art 4-

bis ord. pen. nella necessità di contenere il generico allarme sociale generato dai gra-

vi reati ivi elencati, discrezionalmente enucleati dal legislatore; avrebbe potuto non 

entrare nel merito della disciplina ostativa, e sfruttare l’assist delle ordinanze di ri-

messione, che chiedevano la declaratoria di incostituzionalità appuntandosi sulla pe-

culiarità dell’istituto del permesso premio32.  

 

29 Ibidem. 
30 Ibidem.  
31 Ibidem.  
32 I giudici di legittimità hanno sostenuto che i permessi premio abbiano «una connotazione di 

contingenza che non ne consente l’assimilazione integrale alle misure alternative alla detenzione, 
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Invece ha optato per una pronuncia di ampio respiro che, nel correggere il tiro 

della disposizione censurata, svela nitidamente la trama in filigrana del regime osta-

tivo. Il senso della norma sta nella convinzione del legislatore che «la commissione 

di determinati delitti dimostri l’appartenenza dell’autore alla criminalità organizzata, 
o il suo collegamento con la stessa, e costituisca, quindi, un indice di pericolosità so-

ciale incompatibile con l’ammissione del condannato ai benefici penitenziari extra-

murari»33. Stante questa premessa, nel rimodellare la presunzione nel senso della re-

latività, la Corte, seguendo le indicazioni ricavabili dal comma 1-bis, individua nella 

dimostrazione dell’assenza di legami attuali e potenziali con il crimine organizzato 

l’ubi consistam della prova contraria che il detenuto può fornire per ridimensionare 

il valore legale attribuito alla mancata collaborazione.  

Se, quindi, il senso dell’art. 4-bis comma 1 ord. pen. è evitare che il gruppo 

criminale di appartenenza, dedito alla commissione di gravi reati contro l’ordine 
pubblico, riassorba il condannato uscito (anche solo temporaneamente) dal carcere, 

non si può non dubitare della ragionevolezza dell’applicazione di una simile disposi-
zione agli autori di reati contro la pubblica amministrazione, strutturalmente privi di 

quel sostrato operativo pluripersonale che nel suo agire in senso parallelo alle legali-

tà, con obiettivi su larga scala e tramite un sistema coordinato di uomini e mezzi, 

mina alle fondamenta l’ordinamento.  
Con ciò non si vuole negare che i reati contro la pubblica amministrazione pos-

sano, nel loro concreto manifestarsi, piegarsi ai disegni del crimine organizzato. A tal 

riguardo, tuttavia, si impongono alcune precisazioni.  

Intanto l’indagine empirica mette in luce come il problema riguardi in modo 
pressoché esclusivo la corruzione, e questo induce a interrogarsi, in prima battuta, 

sulla scelta legislativa che ha inteso fare, come si suol dire, “di tutta l’erba un fascio”. 
La legge n. 3 del 2019 ha invero esteso il regime di cui all’art. 4-bis comma 1 ord. 

pen. anche a peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, i 

quali peraltro hanno struttura monosoggettiva34, sono tendenzialmente volti al pro-

fitto personale e di rado assurgono ad una dimensione sistematica, esprimendosi al 
 

perché essi non modificano le condizioni restrittive del condannato»: cfr. Cass. pen., sez. I, ord. 20 di-
cembre 2018, n. 57913 (par. 4.1), con commento di UBIALI, Ergastolo ostativo e preclusione 
all’accesso ai permessi premio: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale in relazio-
ne agli artt. 3 e 27 Cost., in www.penalecontemporaneo.it. 28 gennaio 2019.  

33 Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149 (par. 7.1).  
34 Sono tranchant le parole di PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont., 

2019, n. 3, p. 239: «In particolare nel caso di condanna per peculato o concussione, non è dato capire quale 
collaborazione ci si possa attendere: forse un’autodenuncia per altri ipotetici delitti dei quali nulla si sa?» 
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contrario in condotte perlopiù episodiche.  

In secondo luogo, se è incontrovertibile l’intensità preoccupante raggiunta dai 
rapporti tra corruzione e crimine organizzato, da più parti denunciata35, non va di-

menticato che «là dove entrino in campo le associazioni criminali di tipo mafioso e il 

fenomeno corruttivo sia ad esse strettamente legato – in altre parole, nei casi in cui 

vi sia una collusione sistematica e pervasiva tra settori della criminalità mafiosa, della 

Pubblica Amministrazione e della impresa – ci troviamo […] di fronte ad una realtà 
che non è quella corruttiva comune e che richiama l’uso degli strumenti utili a com-
battere la criminalità organizzata di tipo mafioso, non gli strumenti destinabili a 

fronteggiare la corruzione in sé e per sé»36.  

In quest’ottica, traendo insegnamento da una delle vicende più note della storia 
repubblicana italiana, “Mani Pulite”37, quale utile testimonianza del fatto che posso-

no esistere fenomeni corruttivi, anche ad alti livelli, senza rapporti con il crimine 

organizzato, giova richiamare il monito di autorevole dottrina che, in modo quasi 

profetico, solo pochi mesi prima dell’approvazione del testo della legge n. 3 del 2019, 

invitava a «stare ben attenti a non collegare sistematicamente sia sul piano degli ac-

certamenti giudiziari sia sul piano della disciplina penale alla criminalità organizzata 

la corruzione, che merita una autonoma elaborazione»38.  

Del resto anche chi, in dottrina, ha segnalato come tra corruzione e crimine 

organizzato intercorra un «legame criminologico elettivo»39 non ha trascurato di 

premettere le opportune distinzioni tra corruzione “episodica o pulviscolare”, corru-
zione “strutturale-sistemica” (ma non necessariamente mafiosa) e vera e propria cor-
ruzione mafiosa40.  

 

35 Il pubblico ministero Di Matteo ha affermato in un’intervista che «mafia e corruzione sono due 
facce della stessa medaglia», cfr. PALAZZOLO, Di Matteo: “La politica è incapace di colpire i corrotti, 
troppi attacchi ai pm”, in La Repubblica, 24 aprile 2016. V. anche le parole di De Raho riportate 
nell’articolo di STELLA, Italiani, un popolo di sfiduciati: «Mafia e corruzione? Normali», in Corriere 
della Sera, 18 ottobre 2018.  

36 La citazione è tratta da COCCO, Le recenti riforme in materia di corruzione e la necessità di un 
deciso mutamento di prospettiva nell’alveo dei principi liberali, in Responsabilità civile e previdenza, 
2018, n. 2, p. 377.   

37 La bibliografia sull’argomento è sterminata. Tra i volumi più celebri quello di DI PIETRO, In-
tervista su Tangentopoli, a cura di G. Valentini, Laterza editore, 2001.  

38 Così COCCO, Le recenti riforme, cit., p. 377.  
39 MONGILLO, Crimine organizzato e corruzione: dall’attrazione elettiva alle convergenze repres-

sive, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2019, n. 1, p. 165.  
40 Le tre categorie sono riportate da MONGILLO, Crimine organizzato e corruzione, cit., p. 164, 

che richiama il lavoro di CANTONE, CARLONI, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Feltri-
nelli, 2018, pp. 59-65.  
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L’impressione, insomma, è che la parificazione trattamentale dei due gruppi di 
fattispecie prevista dalla legge n. 3 del 2019 affondi le proprie radici in una almeno 

parziale mistificazione della realtà, perché pretende di rinvenire il medesimo grado 

di pericolosità sociale in capo ad autori di reati che sono di stampo mafioso, terrori-

stico o eversivo e autori di reati che potrebbero esserlo, imponendo a entrambi lo 

stesso grado di privazione della libertà personale. Considerato che il principio di 

uguaglianza prescrive, secondo il noto adagio, di trattare in modo uguale situazioni 

uguali e in modo diverso situazioni diverse, è difficile negare che la disciplina in pa-

rola si traduca in una violazione dell’art. 3 Cost. 
Il fatto che la presunzione contenuta nell’art. 4-bis comma 1 ord. pen. sia costruita 

in forma assoluta senz’altro drammatizza il divario ontologico presente tra le due cate-
gorie di reati; ma anche il correttivo apportato per l’ipotesi specifica dei permessi premio 
dalla Corte costituzionale – la quale, costretta entro i limiti del petitum, non avrebbe po-

tuto fare diversamente senza sostituirsi al legislatore – non sposta i termini del proble-

ma. Resta infatti l’illogicità di fondo per cui si addossa anche all’autore di un reato con-
tro la pubblica amministrazione interessato ad accedere ai benefici penitenziari l’onere 
di smentire ogni rapporto con la criminalità organizzata41, benché resosi colpevole di un 

fatto che, dal punto di vista tipico e criminologico, non per forza (per non dire, in alcuni 

casi, difficilmente) è inquadrabile in contesti di matrice mafiosa42. 

Soprattutto, è tenuto a farlo dal carcere: non va dimenticato, infatti, che uno 

dei profili più rilevanti della disciplina ostativa sta nel divieto per il pubblico mini-

stero di sospendere l’ordine di esecuzione ex art. 656 comma 9 c.p.p. Il risultato è un 

«forzoso assaggio di pena»43 per gli autori dei reati contro la pubblica amministrazio-

 

41 Sulla difficoltà di definire con precisione il contenuto dell’onere dimostrativo addossato al dete-
nuto, chiamato a fornire una prova negativa, v. GREVI. GIOSTRA, DELLA CASA, Ordinamento pe-
nitenziario commentato, cit. p. 83 ss. Quanto all’individuazione dell’organo competente all’esame 
dell’istanza di ammissione al beneficio penitenziario e della procedura – tema toccato solo per inci-
dens, dalla Corte costituzionale –, si rimanda alle suggestioni di PUGIOTTO, Due decisioni radicali, 
cit., p. 513 ss. Sul punto, v. anche RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della 
sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, in www.sistemapenale.it., 12 dicembre 2019, e RICCI, 
Riflessioni sull’interesse del condannato, cit., p. 14.  

42 Cristallino al riguardo CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio, cit., p. 223, che si do-
manda che senso possa avere «l’imporre l’acquisizione, in positivo, di elementi tali da escludere 
un’attualità o un pericolo di collegamenti con consociazioni criminali, che comunque nulla avrebbero 
a che fare con il delitto per cui si è stati condannati».  

43 MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità costi-
tuzionale, in Dir. pen. cont., 2019, n. 2, p. 109. Sul punto, v. anche PULITANÒ, Tempeste sul penale, 
cit., p. 235 ss.  
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ne, pur non trattandosi di fattispecie attinte da evidenze empiriche tali da indicare 

«la possibilità stessa di una collaborazione utile post condanna»44 e «la necessità di 

abbandonare l’obiettivo di risparmiare il carcere al condannato»45, con ciò contrav-

venendo al principio rieducativo ex art. 27 comma 3 Cost. che suggerisce il ricorso 

alla detenzione intramuraria come extrema ratio.  

 

 

4. Il futuro dell’art. 4-bis ord. pen.: la chimera di un intervento legislativo 

Come si è accennato, l’approvazione della legge “spazzacorrotti” ha portato 
nuovamente alla ribalta le discussioni in merito alla razionalità del regime ostativo.   

La critica di fondo mossa al legislatore è quella di aver trasformato, negli anni, 

una norma eccezionale, destinata a comprimere la finalità rieducativa della pena a 

fronte della pericolosità sociale di soggetti gravitanti nell’orbita del crimine organiz-
zato, in un «totem securitario»46 nel quale riversare reati affatto eterogenei che, a se-

conda del momento, vengono ritenuti di significativo allarme sociale.   

La dottrina ha segnalato a più riprese come l’art. 4-bis ord. pen., a causa di stra-

tificazioni normative scollegate fra loro e prive di una visione sistematica, abbia fini-

to per perdere di coerenza criminologica, fino a divenire «un “favo” informe di titoli 
di reato aggrappati intorno al “tutore” dei delitti di mafia»47. La progressiva sofistica-

zione del significato della norma si deve anche ad una inveterata «passione del puni-

re»48 cui si associa il perenne stato ipertrofico del diritto penale sostanziale, che ridu-

ce gli spazi di manovra per una politica efficace di prevenzione generale con il con-

seguente scivolamento in sede esecutiva degli obiettivi di deterrenza.  

Nell’ultimo periodo, il mirino della frenesia repressiva si è posato sui reati con-

tro la pubblica amministrazione, assimilati per disvalore ai reati di criminalità orga-

nizzata ed equiparati agli stessi nel regime giuridico. Basti pensare, in ordine crono-

logico, all’estensione a tali delitti della confisca allargata49 (art. 240-bis c.p., già art. 

12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306), delle misure di prevenzione previste dal codice 

 

44 PULITANÒ, Tempeste sul penale, cit., p. 239.  
45 MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen., cit., p. 109.  
46 L’icastica espressione è di GIOSTRA, Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo pe-

nale, in Questione Giustizia, 27 giugno 2014.  
47 Ibidem.  
48 PULITANÒ, Tempeste sul penale, cit., p. 235.  
49 Avvenuta con la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.  
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antimafia50 (solo per i soggetti indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla 

commissione di un reato contro la pubblica amministrazione) nonché di «varie ipo-

tesi di commissariamento, amministrazione e controllo giudiziario»51.  

La legge n. 3 del 2019 è il coronamento del percorso teso a fondere in un unico 

apparato gli strumenti di accertamento e contrasto spendibili per la repressione dei 

reati di “contesto mafioso” e di quelli contro la pubblica amministrazione.  
Sul versante processuale, è prevista la possibilità di impiegare anche nella lotta ai 

reati contro la pubblica amministrazione due strumenti investigativi speciali e partico-

larmente invasivi, ossia le operazioni sotto copertura e il captatore informatico. Quan-

to al diritto sostanziale, è stata introdotta la causa di non punibilità di cui all’art. 323-

ter c.p. che, nell’incentivare l’autodenuncia e la collaborazione alle indagini con la 

promessa dell’esenzione da pena, mira alla rottura del pactum sceleris che lega il cor-

rotto e il corruttore, all’evidenza ricalcando la logica sottesa al pentitismo di mafia.  
All’apice di questo climax ascendente la già descritta modifica all’art 4-bis 

comma 1 ord. pen., norma sulla quale il legislatore è intervenuto, aggravandone sen-

sibilmente i problemi di ragionevolezza, nonostante gli ultimi studi per un progetto 

di riforma del sistema penitenziario suggerissero un ricorso più meditato ed essenzia-

le al regime ostativo52.  

Posto che l’art. 4-bis ord. pen. richiederebbe una revisione funditus, già am-

piamente sollecitata dalla dottrina maggioritaria, ciò che preme osservare, con speci-

fico riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione, è che sembra poco realisti-

co pensare che possa essere il legislatore a mobilitarsi sua sponte per estrometterli 

dall’elenco di cui al comma 1. L’utilizzo simbolico e populista del sistema penale se-
gna l’imbocco di una strada dalla quale è difficile fare ritorno: una volta veicolato a 

suon di fanfare il messaggio per cui i “corrotti” meritano lo stesso trattamento dei 

 

50 Cfr. art. 4 comma 1 lett. i-bis (introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161) e art. 16 d.lgs. n. 
159 del 2011. 

51 MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel can-
tiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 2019, n. 5, p. 249.   

52 Il riferimento è: i) alla relazione della Commissione ministeriale nominata nel 2013 per elabora-
re “proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale”, presieduta da Francesco Palazzo, 
consultabile in www.penalecontemporaneo.it; ii) alla parte V, par. 3.3., del Documento finale elabo-
rato dagli Stati generali per la riforma dell’esecuzione penale in Italia (2015), consultabile sul sito del 
Ministero della Giustizia, con commento di FIORENTIN, La conclusione degli “Stati generali” per la 
riforma dell’esecuzione penale in Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2016; iii) all’art. 1 
comma 85 lett. e legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”), con commento di DELLA 
BELLA, Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario, in www.penalecontem-
poraneo.it, 20 giugno 2017.  
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“mafiosi”, ogni ripensamento che attenui il rigore di una simile scelta – per quanto 

razionale e giusto rispetto ai principi fondamentali – finisce per essere interpretato 

come segno di indebita e sospetta concessione a dei pericolosi criminali, con quanto 

ne deriva in termini di riscontro elettorale53.  

Il destino dell’art. 4-bis ord. pen. sembra dunque essere il passaggio sotto le 

forche caudine della Corte costituzionale. A dire il vero, la questione 

dell’irrazionalità dell’art. 4-bis comma 1 ord. pen. – e delle relative ripercussioni in 

punto di finalità rieducativa – è già stata portata all’attenzione del Giudice delle leg-
gi, una prima volta in termini generali54 e in due occasioni con precipuo riferimento 

ai reati contro la pubblica amministrazione, segnatamente peculato e induzione in-

debita55. La Corte non si è pronunciata nel merito per ragioni di carattere processua-

le56, ma le osservazioni sin qui svolte suggeriscono come sia solo questione di tempo 

prima che le vengano sottoposte nuovamente censure di analogo tenore. Sempre che, 

s’intende, un legislatore illuminato non la preceda.  
 

 

5. La giurisprudenza europea stilla acqua che scava la roccia, e la Corte costituzionale 

consacra una nuova lettura del principio di irretroattività della legge penale 

Un altro aspetto legato all’entrata in vigore della legge “spazzacorrotti” che ha 
destato preoccupazione nei commentatori è stata l’assenza di disposizioni transitorie. 

Essendo le modifiche all’art. 4-bis comma 1 ord. pen. destinate ad impattare su una 

norma relativa alla fase esecutiva, la disciplina applicabile alle questioni di diritto in-

tertemporale è stata individuata nel principio del tempus regit actum. Se, infatti, le 

norme penali sostanziali soggiacciono al divieto di retroattività sancito dall’art. 25 
comma 2 Cost.57, per individuare le disposizioni applicabili al procedimento e 

all’esecuzione penale, non concorrendo esse all’individuazione del comportamento 

incriminato né alla comminatoria della sanzione, deve guardarsi alla normativa vi-

 

53 Cfr. GIOSTRA, Questione carceraria, cit. 
54 Cfr. Cass. pen., sez. I, ord. 20 dicembre 2018, n. 57913. 
55 Cfr. rispettivamente Cass. pen., sez. I., ord. 18 luglio 2019, n. 141 e Corte d’Appello di Caltanis-

setta, ord. 8 ottobre 2019, n. 238. 
56 Cfr. Corte cost., ordinanza 26 febbraio 2020, n. 49, con commento di LAZZERI, 4-bis, "spazza-

corrotti" e censure di incostituzionalità per irragionevolezza: depositata l'ordinanza di restituzione 
degli atti, in www.sistemapenale.it, 13 marzo 2020.  

57 Nonché dall’art. 7 CEDU, dall’art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici, dall’art. 49 
Carta di Nizza.  
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gente al momento del compimento dell’atto, anche se deteriore rispetto a quella esi-
stente all’epoca della commissione del fatto di reato.  

Il ricorso al principio tempus regit actum, che consentiva l’applicazione re-
troattiva delle modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. ai reati contro la pubblica 

amministrazione commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, è 
stato sin da subito percepito come un tradimento al sistema, ancorché sorretto 

dall’auctoritas incarnata dalle Sezioni Unite che, nel 2006, hanno espressamente ade-

rito alla tesi secondo cui il dogma dell’irretroattività è di esclusivo appannaggio del 
diritto penale sostanziale58.  

La dottrina maggioritaria non ha mancato di evidenziare come, in realtà, i con-

creti effetti delle modifiche legislative in parola avrebbero comportato un significa-

tivo mutamento in peius della qualità della pena da espiare. È evidente, infatti, che 

tra una pena detentiva da scontarsi entro le mura del carcere e una pena extra moe-

nia la differenza, in termini di impatto sulla libertà personale e sul percorso rieduca-

tivo del reo, è decisiva59. In questo senso, includere nel raggio operativo dell’art. 4-

bis ord. pen. anche i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 
2019 si traduce, nonostante la natura lato sensu processuale della norma in esame, in 

una violazione frontale del principio di irretroattività della legge penale, perché elu-

de la duplice ratio garantista ad esso sottesa, che consiste da un lato nella prevedibili-

tà e calcolabilità del rischio penale, ossia delle conseguenze afflittive derivanti una 

determinata condotta trasgressiva, dall’altro nella necessità di porre al riparo il citta-

dino di uno Stato di diritto da possibili abusi del potere legislativo60.   

L’idea di fondo è che occorra prendere le distanze dal «bizantinismo classifica-
torio»61 che ha dominato a lungo la materia, in favore di una concezione ad rerum 

substantiam. Nella consapevolezza che il corretto inquadramento dogmatico, lungi 

dall’essere mero esercizio di speculazione teorica, ha ripercussioni tangibili nella 
prassi, serve, insomma, un approccio ermeneutico che si proponga di valicare il no-

 

58 Cfr. Cass., sez. un., 30 maggio 2006, n. 24561.  
59 Sotto questo profilo, le misure alternative alla detenzione e la correlata possibilità di sospensione 

dell’ordine di esecuzione sono «istituti relativi alle modalità del punire, non del procedere», cfr.  PU-
LITANÒ, Tempeste sul penale, cit., p. 235.  

60 Cfr. Corte Cost., 12 febbraio 2020, n. 32, che richiama la sentenza della Corte Suprema degli Sta-
ti Uniti, Calder v. Bull, 3 U.S. 386/389, 1978 nella parte in cui icasticamente definisce le leggi penali 
retroattive come «sentenze in forma di legge», rese da un Parlamento spinto dalla volontà di atterrare 
i propri avversari politici.  

61 L’espressione è di GIOSTRA, I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposito 
di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale), in Dir. pen. cont., 2014, n. 3-4, p. 326. 
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men iuris per misurare concretamente gli effetti della legge.  

È chiaramente leggibile, in un simile approccio, l’impronta della giurispruden-
za della Corte EDU, che ha fatto del paradigma “effettuale”62 il proprio vessillo a par-

tire dagli anni Settanta, con l’elaborazione dei c.d. Engel criteria63 volti ad indagare 

la reale natura di sanzioni interne qualificate formalmente come amministrative, per 

evitare che gli Stati contraenti potessero operare indebite compressioni delle garan-

zie convenzionali – in primis l’irretroattività di cui all’art. 7 CEDU e il ne bis in idem 

ex art. 4 prot. 7 CEDU – celandole tramite il nomen iuris.  

In questa sede interessa sottolineare come, di recente, i giudici di Strasburgo 

abbiano spinto oltre la loro attenzione, non più limitando la prospettiva interpretati-

va di stampo effettuale all’opera di perimetrazione della matière pénale rispetto al di-

ritto amministrativo, ma esportandola anche nel campo delle disposizioni formal-

mente processuali ovvero attinenti all’esecuzione della pena. 
Si pensi alla nota vicenda Scoppola, in cui non solo per la prima volta la Corte 

EDU, superando il proprio orientamento di segno contrario, ha ricondotto alla ga-

ranzia di cui all’art. 7 CEDU il principio di retroattività della lex mitior, ma lo ha fat-

to rispetto ad una norma italiana avente veste processuale – nello specifico, lo sconto 

di pena connesso alla scelta del rito abbreviato –, riconoscendone la natura sostanzia-

le64. Si colloca in questo solco anche la nota sentenza Del Rio Prada65, nella quale i 

giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione del principio di irretroattività 

ex art. 7 CEDU in relazione ad una modifica peggiorativa (neppure legislativa, solo 

giurisprudenziale) delle regole di esecuzione della pena – si trattava di un istituto pa-

ragonabile, quanto agli effetti, alla liberazione condizionale, la cui modifica in peius 

avrebbe comportato conseguenze negative sulla concreta durata della pena. 

Le critiche mosse dalla dottrina alla legge n. 3 del 2019 in punto di retroattività 

sono state accompagnate da pronunce giurisprudenziali di segno concorde. Diversi 

giudici di merito, infatti, individuando il puctum dolens della nuova disciplina nel 

silenzio serbato dal legislatore sulla natura, sostanziale o processuale, delle norme re-

 

62 L’aggettivo è di DI MARTINO, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-
fonte, in Criminalia, 2014, 91 ss.  

63 Tali criteri prendono il nome dalla sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, n. 
5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. In pronunce successive, il disegno di massima tracciato 
nella sentenza Engel è stato corretto e affinato: cfr. Corte EDU, Oztürk c. Repubblica federale tedesca, 
21 febbraio 1984, ric. n. 8544/79; Corte EDU, Welch c. Regno Unito, 26 febbraio 1996, ric. n. 
17440/90. 

64 Cfr. Corte EDU, G.C., Scoppola c. Italia, 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03. 
65 Corte EDU, G.C., Del Rio Prada c. Spagna, 21 ottobre 2010, ric. n. 42750/09.  
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lative all’esecuzione penale (nella specie, l’art. 4-bis ord. pen.), hanno ritenuto im-

prescindibile il superamento della visione tradizionale che, inquadrandole come pro-

cessuali, paralizza l’operatività del divieto di applicazione retroattiva. 
Questa corrente giurisprudenziale “riformista” ha peraltro manifestato al pro-

prio interno una differenza di metodo, con riguardo allo strumento ritenuto idoneo 

ad implementare le conclusioni raggiunte. Un primo filone66, superando il già citato 

arresto delle Sezioni Unite67, ha optato per una immediata interpretazione correttiva, 

costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che ha permesso di bloccare 

l’efficacia degli ordini di esecuzione non sospesi per i fatti commessi prima 
dell’entrata in vigore della legge “spazzacorrotti”. Un secondo filone, invece, ha rite-
nuto che la presenza di un vero e proprio diritto vivente, consacrato dalla Corte di 

Cassazione a sezioni unite, assestato sulla tesi tralatizia della natura processuale delle 

norme relative alla fase esecutiva, rendesse il giudizio incidentale di costituzionalità 

l’unica via concretamente praticabile68. 

La Corte costituzionale si è pronunciata sul tema con la nota sentenza 12 feb-

braio 2020, n. 32, dimostrando piena adesione agli argomenti suesposti.  

In prima battuta, i giudici della Consulta hanno ribadito, in generale, la validità 

del tempus regit actum come principio regolatore della successione tra norme ine-

renti la fase esecutiva. Si è osservato infatti che una rigida applicazione del canone di 

irretroattività della disposizione successiva in concreto deteriore per il condannato 

comporterebbe la creazione, all’interno del medesimo istituto di pena, di una molti-

tudine di «regimi esecutivi paralleli, ciascuno legato alla data del commesso reato»69, 

da cui deriverebbero gravi difficoltà di gestione per l’amministrazione penitenziaria 
nonché disparità di trattamento tra i detenuti. Condizioni, queste, che favorirebbero 

l’insorgenza di un clima teso e disordinato capace di influenzare negativamente il 
percorso rieducativo.  

 

66 V., ad esempio, la decisione del G.i.p. Como dell’8 marzo 2019, pubblicata in 
www.penalecontemporaneo.it., 14 marzo 2019.  

67 Sulla possibilità, per il giudice, di discostarsi dall’interpretazione fornita dal diritto vivente, pur 
con l’onere di adeguata motivazione, v. ex multis Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230.  

68 Rientrano in quest’ultimo gruppo le ordinanze di rimessione Trib. Napoli, Ufficio GIP, ord. 2 
aprile 2019 e Corte d’Appello di Lecce, ord. 4 aprile 2019, entrambe pubblicate in 
www.penalecontemporaneo.it, 8 aprile 2019, con nota di GATTA, Estensione del regime ex art. 4-bis 
o.p. ai delitti contro la P.A.: sollevate due prime questione di legittimità costituzionale. Sui due diversi 
approcci e i possibili esiti, v. BARON, “Spazzacorrotti”, art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale. Il 
confronto tra interpretazione formalistica e interpretazione sostanzialistica al crocevia tra incidente 
di costituzionalità e interpretazione conforme, in Dir. pen. cont., 2019, n. 5.  

69 Corte cost., 12 febbraio 2020, n. 32 (par. 4.3.2.)  
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È peraltro immediatamente successiva la precisazione, che racchiude in sé 

l’importanza e la storicità della sentenza in esame, per cui la regola del tempus regit 

actum subisce un’eccezione quando la normativa sopravvenuta non si limiti a modi-
ficare le modalità esecutive della pena previste dalla legge vigente al momento del 

fatto, ma determini «una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta 

incidenza sulla libertà personale del condannato»70. Ed è esattamente ciò che accade 

nel caso delle modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2019 all’art. 4-bis comma 1 

ord. pen.: impedire retrospettivamente l’accesso alle misure alternative alla deten-
zione e alla liberazione condizionale significa di fatto immutare la pena, che diventa 

un aliud rispetto a quella comminata al momento della commissione del fatto, per-

ché si assiste al passaggio da una sanzione destinata ad essere scontata fuori dal car-

cere ad una che verrà scontata in regime intramurario e dunque deteriore, in viola-

zione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25 
comma 2 Cost.  

Sulla base di questi rilievi, è stata quindi dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 
dell’art. 1, comma 6, lett. b legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato dal diritto vi-

vente nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. si 

applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente 

all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle mi-
sure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale ex art. 176 c.p. e al di-

vieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656 comma 9 c.p.p. 
Non contrasta invece con il divieto sancito dall’art. 25 comma 2 Cost. la re-

troattività sfavorevole delle norme relative ai benefici penitenziari, come permessi 

premio e lavoro all’esterno, che certo cambiano il grado di afflittività della pena, la 

quale nondimeno resta connotata da una dimensione intramuraria. In questi casi, 

tuttavia, la portata retroattiva della novella legislativa è mitigata dal principio di pro-

gressività trattamentale, pacificamente riconosciuto come proiezione dell’art. 27 
comma 3 Cost.71, che impone di non «disconoscere il percorso rieducativo effettiva-

mente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di 

rieducazione adeguato alla concessione del beneficio»72. 

 

 

 

70 Ibidem.  
71 V. ex multis Corte Cost., 5 marzo 2007, n. 79. 
72 Corte Cost., 12 febbraio 2020, n. 32, par. 5.  
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6. Uno sguardo oltre i confini dell’art. 4-bis comma 1 ord. pen.: la Cassazione applica 

i principi della sentenza n. 32 del 2020 a un reato “di terza fascia” 

Era prevedibile che le conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale non 

si limitassero a produrre effetti circoscritti alla norma censurata, stante il significati-

vo cambio di rotta che ne è derivato nell’ambito della ricostruzione sistematica del 
diritto penale. Con la sentenza 23 aprile 2020, n. 12845 la Corte di Cassazione si è 

subito adeguata alla nuova lettura del divieto sancito dall’art. 25 comma 2 Cost. 
Nel caso giunto all’attenzione del Giudice della nomofilachia l’imputato, con-

dannato per violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) alla pena di tre anni e sette mesi, chie-

deva al Tribunale di sorveglianza di essere ammesso all’affidamento in prova a servizi 
sociali. Il Tribunale rigettava l’istanza osservando che il reato in parola rientra 
nell’elenco di cui all’art. 4-bis comma 1-quater ord. pen. (c.d. “terza fascia”)73, che su-

bordina l’accesso alle misure alternative alla detenzione ad un periodo di osservazione 
scientifica della personalità, condotta per almeno un anno all’interno dell’istituto peni-
tenziario. Tale requisito difettava nel caso di specie, essendo stato l’imputato detenuto 

per un periodo inferiore al momento della formulazione dell’istanza.   
L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’art. 

4-bis comma 1-quater ord. pen., atteso che tale norma veniva introdotta nel 200974, 

laddove al momento della commissione del fatto (2008) il reato di cui all’art. 609-bis 

c.p. rientrava nei reati c.d. di “seconda fascia”. Per questi ultimi, l’accesso 
all’affidamento in prova ai servizi sociali era consentito alla condizione che non sus-
sistessero elementi tali da far ritenere l’esistenza di collegamenti tra il condannato e 
la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva.  

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando espressamente la tecnica in-

terpretativa a matrice “effettuale” adottata dalla Corte costituzionale. Anche nel caso 

di specie, in modo non dissimile alle situazioni che hanno originato la declaratoria di 

illegittimità costituzionale, la normativa sopravvenuta determina un trattamento dete-

riore del condannato, imponendo un periodo di detenzione di almeno un anno prima 

del possibile accesso alla misura alternativa. La disposizione precedente, invece, lo 

ammetteva a condizioni certamente più favorevoli, in quanto indipendenti da un pe-

riodo di permanenza minimo nel circuito carcerario e legate allo svolgimento di sup-

 

73 Salvo che sia stata applicata l’attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis comma 3 c.p. 
(cfr. art. 4-bis comma 1-quater, secondo periodo, ord. pen.), che nel caso di specie non ricorreva.  

74 In particolare dall’art. 3, comma 1, lett. a D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modifica-
zioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.  
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plementari adempimenti istruttori aventi ad oggetto una prova negativa (l’assenza di 
relazioni con gli ambienti delinquenziali già citati) in riferimento ad un reato, quello 

di violenza sessuale, già di per sé estraneo, nella sua struttura e nelle normali manife-

stazioni empiriche, ai contesti criminali legati alla mafia o al terrorismo.  

Incidendo sulla prospettiva del condannato «di essere ammesso già all’atto del 
passaggio in giudicato della sentenza di condanna e senza alcun periodo minimo di 

permanenza necessaria in carcere […] ad espiare al pena fuori dal circuito carcera-
rio»75, la novella legislativa del 2009 ha prodotto un effetto di trasformazione 

dell’essenza stessa della pena. Vi è infatti una differenza sostanziale di afflittività, in 

termini di compressione della libertà personale e di reinserimento sociale in ottica 

rieducativa, tra la detenzione carceraria e la misura alternativa extramuraria costitui-

ta dall’affidamento in prova ai servizi sociali.  
La Corte ha concluso, quindi, per l’irretroattività dell’art. 4-bis comma 1-

quater ord. pen. e annulla l’ordinanza impugnata dall’imputato, con rinvio al Tribu-
nale di sorveglianza per il riesame della questione, da condursi alla luce del criterio 

ermeneutico così individuato. 

 

 

7. Riflessioni conclusive 

La pronuncia della Corte costituzionale, anticipata dalla più attenta dottrina e 

da una lungimirante giurisprudenza di merito, nonché prontamente recepita dai 

giudici di legittimità, rappresenta per il panorama giuridico interno una conferma e 

al tempo stesso una novità.  

È una conferma per ciò che concerne la strada della c.d. «europeizzazione del 

diritto criminale»76 e la forza espansiva del modus interpretandi adottato Corte EDU, 

caratterizzato da una prospettiva pragmatica che è ormai un acquis, in materia di 

sanzioni amministrative c.d. “punitive”, tanto per la giurisprudenza eurounitaria77 

che per le corti nazionali78.  

 

75 Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2020, n. 12845.  
76 BARON, “Spazzacorrotti”, cit., p. 178.  
77 V., da ultimo, CGUE, GS, 20 marzo 2018, Menci, (C-524/15).  
78 V. Cass. pen., sez. V, sent. 10 ottobre 2018, n. 45829, con commento di MUCCIARELLI, Illecito 

penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di cassazione e i criteri di stretta connessione 
e di proporzionalità, in www.penalecontemporaneo.it, 17 ottobre 2018. Significativa sul punto anche 
Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, con commento di SCOLETTA, Retroattività favorevole e sanzioni 
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Il profilo di novità risiede nel fatto che l’approccio più volte descritto, «teso a 
squarciare il velo delle apparenze nominalistiche e a disvelare la vera natura di un 

istituto, al fine di estendervi o meno le garanzie e principi della Convenzione»79, vie-

ne usato per la prima volta da un giudice interno al fine di superare la tradizionale 

partizione tra diritto sostanziale e processuale.  

L’attenzione si sposta sugli effetti degli strumenti che operano in campo penale 

per misurarne il concreto grado di afflittività, a prescindere dalla relativa veste giuri-

dica. Del resto, come è stato scritto in dottrina, «la verifica empirica sugli “effetti” è 
(sempre stato) il solo modo corretto di misurare la tenuta dei principi, non essendo 

possibile prescindere dalla considerazione di quel che accade alle persone reali sulle 

quali ricadono le scelte legislative quando infine approdano alla dimensione esecuti-

va. Di nuovo, proprio come all’origine di certe riflessioni, è il “corpo del condanna-
to” ad offrire il metro per misurare la violenza del sistema e la capacità dei principii 
di limitarla»80. 

Il concetto di “diritto punitivo”, finora associato alle sanzioni formalmente 

amministrative ma sostanzialmente penali, sembra allora arricchirsi di una nuova 

sfumatura, che impone di ricorrere, in ogni opera qualificatoria che abbia pretese ve-

ridiche, ad un’indagine sull’entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla 

norma, assumendo come parametro i diritti fondamentali della persona coinvolti 

nella legislazione penale81.  

È utile notare come questa posizione giurisprudenziale finisca per agire da con-

trospinta alla già ricordata tendenza legislativa degli ultimi decenni, che sospinge gli 

obiettivi di prevenzione generale propri della prima fase della politica criminale 

(quella delle scelte di incriminazione) fino al momento esecutivo – declinandoli, tra 

l’altro, in chiave carcerocentrica, pur a fronte di continui interventi che mirano alla 

deflazione degli istituti penitenziari –, dove invece dovrebbe prevalere l’esigenza 
rieducativa individualizzata, e ciò «per elevare il tasso di severità complessità del si-

stema penale»82 o comunque restituire l’immagine di un ordinamento particolarmen-

te intransigente.  
 

amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte costituzionale, in www.penalecontem-
poraneo.it, 2 aprile 2019.  

79 Così BARON, “Spazzacorrotti”, cit., p. 178.  
80 Cfr. FIORE, Norme dell’ordinamento penitenziario e principio di irretroattività. L’ipocrisia 

(smascherata) dei formalismi definitori e le «cose che accadono al di sopra delle parole», in 
www.archiviopenale.it, 2019, n. 3, p. 9.  

81 In questo senso MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen., cit., p. 114 ss. 
82 Cfr. FIORE, Norme dell’ordinamento penitenziario, cit., p. 6.  



 
 
 
 

Laura Spinelli 

462 

 

Da questo punto di vista, è stata salutata con favore l’adozione di una lettura 
interpretativa tesa ad impedire che il ricorso a strumenti solo nominalmente proces-

suali o esecutivi sfoci nell’elusione dei principi cardine del diritto penale.  

Non è infrequente imbattersi in scritti che definiscono l’approccio proprio del-
la giurisprudenza europea come “antiformalista” o “sostanzialista”, nel senso che esso 
prescinde dalla formale natura giuridica dell’istituto per esaminarne la sostanza, gli 

effetti concreti. A tal proposito ci si limita a sottolineare, probabilmente in un ecces-

so ingiustificato di prudenza, che nella contrapposizione tra forma e sostanza sottesa 

a tali categorie possono annidarsi alcune ambiguità, non ultima la tentazione di con-

siderare la forma alla stregua di un impedimento fastidioso nella ricerca dell’essenza 
della norma. Se è vero che il ricorso esasperato ad argomenti formali rischia di allon-

tanare la percezione del contenuto, va ricordato che nel diritto penale alla forma si 

associa una imprescindibile funzione di garanzia individuale, come si ricava in pri-

mis dal principio di legalità (formale, appunto) sancito dall’art. 25 comma 2 Cost.83  

Anche la “veste” giuridica con la quale si presenta una norma, che deriva in 

primis dalla sua collocazione topografica, ha un ruolo significativo nella dinamica 

dell’interpretazione. I settori del diritto sostanziale, processuale e penitenziario, an-
corché interconnessi fra loro, sono dei sottosistemi retti da un insieme di regole pe-

culiari e da un proprio linguaggio, di grande ausilio all’operatore giuridico che deve 
potersi muovere entro alcuni punti fermi per orientare il proprio lavoro applicativo. 

La «frode delle etichette» cui talora si assiste nel contesto di una produzione legisla-

tiva sovente superficiale rappresenta un uso deviato della forma, che in sé resta uno 

strumento tanto utile quanto prezioso.  

 

83  Sul tema, v. amplius PAONESSA, Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma 
oltre il formalismo, in disCrimen, 23 luglio 2018. Sull’antiformalismo interpretativo v. DI GIOVINE 
Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenzia-
le, in www.penalecontemporaneo.it, 12 giugno 2015; ID., Come la legalità europea sta riscrivendo 
quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione, in www.penalecontem-
poraneo.it, 5 novembre 2012.  
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ADRIANO ZAMBON 

 

IL CASO CENTRALE DI RESPONSABILITÀ E LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI:  

UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE 

 

 

 

1. La sentenza della sezione II della Cassazione penale n. 41082 del 10.09.2019 

tratta una questione relativa al decreto legislativo n. 231 del 2001 che presenta diver-

si profili di interesse teorico, direttamente collegabili a un inquadramento filosofico-

giuridico della figura della responsabilità degli enti. Nel presente contributo, verrà 

prima di tutto effettuato questo inquadramento; successivamente, alla luce di esso, il 

contenuto della sentenza appena richiamata verrà esaminato; infine, le conclusioni 

ricavabili dall’esame in questione verranno esplicitate.  
La principale tesi che si cercherà di sostenere è, in sintesi, che, quando si fron-

teggiano dei problemi relativi alla disciplina di certi aspetti dei casi non centrali di 

responsabilità (come la responsabilità degli enti), le soluzioni prospettate possono es-

sere giustificate attraverso il ricorso a un ragionamento per analogia in cui si fa ap-

pello al caso centrale di responsabilità. Ciò significa che le analogie e le disanalogie 

individuate da chi effettua tale ragionamento intercorrono fra il caso non centrale di 

responsabilità e il caso centrale di responsabilità. 

 

 

2. Per realizzare l’inquadramento della responsabilità degli enti a cui siamo in-
teressati, è bene richiamare brevemente alcune delle numerose riflessioni sul concet-

to di responsabilità provenienti dalla filosofia del diritto1. 

Ci riferiamo in particolare all’analisi di Herbert L. A. Hart, la quale ha messo in 
luce come il termine “responsabilità” possa assumere quattro sensi differenti2: 

 

1 In generale, si veda F. Santoni de Sio, Responsabilità, in M. Ricciardi, A. Rossetti, V. Velluzzi (a 
cura di), Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti, Roma, 2015, 117 ss. 

2 H. L. A. Hart, Responsabilità e pena. Saggi di filosofia del diritto, (1968), Milano, 1981, 240-259. 
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− in primo luogo, si può parlare di responsabilità per ruolo, per riferirsi ai dove-

ri assunti da un soggetto nei confronti di altri in virtù della sua posizione nel-

la società; 

− in secondo luogo, la responsabilità può intendersi come causa: qualificare 

qualcuno o qualcosa come responsabile, in questo caso, significa affermare 

che quel qualcuno o quel qualcosa ha causato un certo effetto; 

− in terzo luogo, possiamo parlare di responsabilità come soggezione, per esem-

pio per riferirci al fatto che a un soggetto debbano applicarsi determinate 

sanzioni collegate da una norma giuridica a una condotta che quel soggetto 

ha tenuto; 

− in quarto e ultimo luogo, la responsabilità può essere intesa come capacità: in 

tal caso, essa indica, in linea generale, le capacità «della comprensione, ragio-

namento e controllo della condotta»3, ossia «certe caratteristiche psicologiche 

complesse delle persone»4, che costituiscono le condizioni perché un indivi-

duo possa «prendere parte al “gioco” delle attribuzioni di colpevolezza»5. 

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti di cui al decreto legislativo n. 231 

del 2001, si può affermare prima di tutto che essa costituisce un caso di responsabilità 

come soggezione, in particolare soggezione a conseguenza giuridiche, le quali sono 

previste per soggetti che non sono esseri umani. Quest’ultimo aspetto rende la respon-
sabilità in questione un caso peculiare di responsabilità come soggezione a conseguen-

ze giuridiche. La peculiarità di cui stiamo parlando dipende dal fatto che ci troviamo 

di fronte a un caso non centrale o non paradigmatico di responsabilità così intesa. 

Per capire cosa ciò significhi, bisogna tenere presente che, quando il termine 

“responsabilità” è inteso come soggezione a conseguenze giuridiche, i soggetti a cui 

viene riferito sono principalmente esseri umani, poiché questi ultimi costituiscono il 

caso centrale di soggettività giuridica: «human beings are the central case of legal 

persons»6, laddove con “legal persons” si intendono «those capable of initiating and 

being called to account in legal action»7. 

 

3 Ivi, 256. 
4 Ibidem. 
5 F. Santoni de Sio, Responsabilità, cit., 119. 
6 W. Lucy, Philosophy of Private Law, Oxford, 2007, p. 49. La nozione di caso centrale può essere 

fatta risalire ad Aristotele, ma il suo impiego all’interno della filosofia del diritto è dovuto principal-
mente a J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, (1980), Oxford, 2nd ed., 2011. 

7 W. Lucy, Philosophy of Private Law, cit., 49. 
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Di conseguenza, si può parlare non solo di un caso centrale di soggetto giuridi-

co, ma anche di un caso centrale di responsabilità intesa come soggezione a conse-

guenze giuridiche, caratterizzando quest’ultimo caso attraverso il riferimento agli es-

seri umani. Possiamo cioè dire che il caso centrale di responsabilità intesa come sog-

gezione a conseguenze giuridiche riguarda gli esseri umani, nel senso che, a essere 

soggetti a conseguenze giuridiche, sono, paradigmaticamente, esseri umani8. Nel 

momento in cui la soggezione a conseguenze giuridiche viene riferita a soggetti che 

non sono esseri umani, ci troviamo quindi di fronte, come già si è detto, a un caso 

non centrale di responsabilità9. 

Quanto detto finora rende evidente perché sia difficile sostenere che la respon-

sabilità degli enti possa essere intesa, oltre che come soggezione a conseguenze giu-

ridiche, nel quarto senso indicato da Hart, ossia come capacità: nella riflessione di 

Hart, infatti, come si è visto, la responsabilità come capacità indica delle caratteristi-

che di natura psicologica che sono attribuibili agli esseri umani (a meno che non si 

ricorra a un parlare figurato). Non risulta allo stesso modo escludibile, tuttavia, pen-

sare che la responsabilità degli enti possa essere intesa (anche) negli altri due sensi 

individuati da Hart, ossia come causa10 e come responsabilità per ruolo11. 

 

8 Ovviamente, esistono altri elementi distintivi del caso centrale di responsabilità intesa come sog-
gezione a conseguenze giuridiche. Uno di essi, come hanno rilevato Hart e Honoré, è che essa do-
vrebbe essere vincolata a principi e limiti causali: «the central case of responsibility should conform to 
causal principles and limits» (H. L. A. Hart, T. Honoré, Causation in the Law, (1959), Oxford, 2nd ed., 
1985, lxxx). L’allontanamento dal caso centrale di responsabilità intesa come soggezione a conseguen-
ze giuridiche può quindi essere parziale, nel senso che può consistere nell’introduzione di forme di 
responsabilità prive solamente di una parte degli elementi costitutivi di tale caso. 

9 Ciò significa che la responsabilità in questione, nell’ambito del diritto criminale, viene prevista 
«tenendo fermo il nocciolo duro del diritto criminale per gli uomini» (A. Alessandri, Riflessioni pena-
listiche sulla nuova disciplina, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, Milano, 2002, 23 ss., qui 51). Alla non centralità di questo tipo di responsabilità degli en-
ti si collega, poi, quella «pregiudiziale ideologica […] volta ad escludere per se la possibilità di imputa-
re un reato (direttamente o indirettamente, ma soprattutto direttamente) alla persona giuridica. Tale 
esclusione deriverebbe necessariamente dalla Natur der Sache, ovvero dalla ‘incapacità naturale’, on-
tologicamente radicata, della persona giuridica, in quanto non-uomo, ad essere attinta dall’ethos che 
impregna il rimprovero penale» (C. E. Paliero, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1516 ss., qui 1516). 

10 Un’interpretazione che permetterebbe di parlare di responsabilità dell’ente come causa, ancora 
in relazione al decreto legislativo n. 231 del 2001, è, per esempio, quella che vede nell’illecito 
dell’ente «un illecito di agevolazione alla commissione del reato della persona fisica, in quanto l’ente 
risponde nella misura in cui una difettosa organizzazione interna di controllo non sia riuscita a pre-
venire la commissione del reato» (F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. I, 
(1959), Milano, 13a ed. a cura di C. F. Grosso, 2007, 861). 
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3. L’analisi appena svolta consente di affermare che i problemi che il diritto af-
fronta nel momento in cui ha a che fare con la responsabilità (intesa come soggezio-

ne a conseguenze giuridiche) di soggetti che non sono esseri umani spesso derivano 

proprio dal fatto che il caso centrale di soggettività giuridica sia quello degli esseri 

umani: «the problems the law often faces with non-human legal beings (can corpo-

rations be convicted of murder?) are explicable almost entirely by reference to its as-

sumption that human beings are paradigmatic legal persons»12. 

È in questi termini che risulta spiegabile il problema di cui si occupa la pro-

nuncia richiamata in apertura. Si tratta della questione se la cancellazione di una so-

cietà dal registro delle imprese possa determinare oppure no l’estinzione 
dell’illecito13. Nel caso delle persone fisiche, la legge stabilisce che è la morte 

dell’imputato a determinare questo effetto, ma, poiché la responsabilità degli enti 
non ha a oggetto persone fisiche, sorge il problema appena menzionato. 

Nel caso di specie, si era verificata, in seguito alla chiusura della procedura fal-

limentare, la cancellazione dal registro delle imprese di una società la cui condanna 

ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 era stata confermata dalla sentenza di 

secondo grado. La Cassazione ha annullato senza rinvio quest’ultima sentenza, dopo 
aver appunto verificato la cancellazione della società dal registro delle imprese suc-

cessiva alla chiusura della procedura fallimentare e dopo aver rilevato, in via preli-

minare, che il decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede, all’articolo 35, l’estensione 
all’ente delle disposizioni processuali riguardanti l’imputato in quanto compatibili. 
Sulla base di questa disposizione, la Corte ha affermato quanto segue: «nel caso in 

cui, come in quello di specie, si verifichi l’estinzione fisiologica e non fraudolenta 

 

11 In questo senso, sempre in riferimento alla responsabilità degli enti di cui al decreto legislativo 
n. 231 del 2001, si può richiamare, per esempio, la tesi secondo cui l’ente assumerebbe una responsa-
bilità da posizione, come sostenuto da F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli 
enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, 1 ss. 

12 W. Lucy, Philosophy of Private Law, cit., 49. 
13 Su questo punto, si veda G. J. Sicignano, Gli effetti della cancellazione della società dal registro 

delle imprese sulla responsabilità “da reato” dell’ente, in Dir. pen. cont., 2014, 153 ss. Si vedano anche 
V. Napoleoni, Le vicende modificative dell’ente, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli 
enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, (2005), Milano, 2a ed., 2010, 307 ss., e G. Varraso, Il proce-
dimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012, 394, nota 136. In giurispru-
denza, si veda Trib. Milano, sez. X pen., sent. 20.10.2011, in Dir. pen. cont., 26.10.2011. Non è nostra 
intenzione presentare uno o più argomenti contro o a favore di una delle possibili soluzioni al pro-
blema appena indicato. Il nostro scopo, invece, è mostrare quale sia un tipo di ragionamento che, al 
fine di arrivare a una soluzione a questo problema, può essere impiegato (come accade nella sentenza 
qui in esame), evidenziando il ruolo che, in tale ragionamento, gioca il caso centrale di responsabilità. 
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dell’ente, correlata alla chiusura della procedura fallimentare, si verte in un caso as-
similabile a quello della morte dell’imputato, dato che si è verificato un evento che 
inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per 

l’accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una 

persona giuridica non più esistente». La Corte ha poi argomentato a favore di questa 

soluzione, rilevando che il decreto legislativo n. 231 del 2001 regolamenta solamente 

«le vicende inerenti la trasformazione dell’ente, ovvero la fusione e la scissione», ma 
non l’estinzione dell’ente, la quale, di conseguenza, «non può che essere trattata ap-
plicando le regole del processo penale». 

Il punto dei passaggi appena citati su cui vogliamo concentrare l’attenzione è quel-
lo in cui la Cassazione sostiene che l’estinzione fisiologica dell’ente è assimilabile alla 
morte dell’imputato. Alla luce di questo punto, si può affermare che il modo di procede-

re della Corte risente, quanto meno parzialmente, del fatto che «the paradigmatic sub-

ject of criminal law remains the individual human being. This means that in both doc-

trinal scholarship and legal theory, the debate about the liability of corporations is 

marked by a sustained use of metaphors, contrasts, and images that depend upon the 

analogies and disanalogies between corporate and human persons. In the criminal law 

sphere, sometimes the analogies of action, conduct, agency, and effects in the world are 

emphasized so as to argue in favor of liability. At other times, the disanalogies of lack of 

soul, mind, intentions, moral capacity, and physical body are emphasized so as to argue 

against liability, or in favor of a distinct regulatory scheme»14. 

Il caso che abbiamo esaminato può essere quindi considerato un caso in cui 

l’affermazione dell’esistenza di un’analogia fra enti e persone fisiche viene impiegata 
per argomentare contro l’affermazione della responsabilità dell’ente. L’analogia si ba-
sa sugli effetti che vengono prodotti nel mondo a causa di due eventi: uno è la morte 

delle persone fisiche, mentre l’altro è l’estinzione fisiologica degli enti. Questi due 
eventi distinti determinano, sostiene la sentenza, il medesimo effetto, ossia 

l’inibizione della progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per 

l’accertamento della responsabilità da reato, ed è proprio dal fatto che questo effetto 

sia lo stesso che dipende l’analogia fra esseri umani ed enti individuata dalla Cassa-
zione: la responsabilità dell’ente viene esclusa in presenza della sua estinzione fisio-
logica perché la responsabilità delle persone fisiche viene esclusa in presenza di un 

 

14 N. Lacey, Analytical Jurisprudence Versus Descriptive Sociology Revisited, in Texas Law Re-
view, 2006, 945 ss., qui 976. 



 
 
 
 

Adriano Zambon 

470 

 

evento (la morte) che, relativamente a queste ultime, produce un effetto identico 

all’effetto di quella estinzione15. 

 

 

4. Quanto detto finora in merito al contenuto della sentenza in commento ci 

porta a rilevare che, in casi come quello qui in esame, è coinvolto un ragionamento 

per analogia16, che riguarda il caso centrale di responsabilità e uno dei casi non cen-

trali di responsabilità. Nel caso che abbiamo considerato, ciò significa che ci si chiede 

se una fattispecie che determina, per le persone fisiche, il venir meno della possibili-

tà di affermare la loro responsabilità sia simile in maniera rilevante a una fattispecie 

da cui potrebbe discendere oppure non discendere la stessa possibilità in relazione 

agli enti; il ragionamento per analogia, che porta ad affermare che le due fattispecie 

sono simili in maniera rilevante, permette di giustificare l’idea che la medesima con-
seguenza segua alla seconda fattispecie17. 

A favore di questa lettura si può richiamare il contenuto dell’articolo 35 del de-
creto legislativo n. 231 del 2001, articolo che, come si è già detto, la Cassazione ri-

chiama esplicitamente all’interno della sentenza qui in commento. Esso recita: 
«All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto 
compatibili». Le disposizioni che, come quella appena riportata, contengono la for-

mula “si applicano in quanto compatibili” richiedono, per essere applicate, un giudi-
zio di rilevanza delle somiglianze e di irrilevanza delle differenze18. Perciò, da un la-

 

15 La sentenza qui in commento evidenzia anche che è necessario che l’estinzione dell’ente sia fi-
siologica. Questo requisito verrebbe a mancare se la cancellazione della società dal registro delle im-
prese dovesse essere fraudolenta, caso che, afferma sempre la sentenza, «imporrà la valutazione della 
eventuale responsabilità degli autori della cancellazione “patologica”». 

16 Per una definizione del ragionare per analogia, si veda V. Velluzzi, Osservazioni sull’analogia 
giuridica, in Id., Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, Pisa, 2012, 65 ss., in par-
ticolare 68: «In ambito giuridico si ragiona per analogia al fine di stabilire se due classi di casi meritino 
o meno il medesimo trattamento attraverso una comparazione delle somiglianze e delle differenze tra 
le classi di casi in questione: la rilevanza delle somiglianze determina l’equiparazione del trattamento 
giuridico, mentre la rilevanza delle differenze determina la negazione dell’equiparazione del tratta-
mento giuridico. Per mezzo dell’analogia, quindi, a una fattispecie giuridica non regolata (nel senso 
precisato) viene attribuita la medesima conseguenza giuridica prevista da una norma che regola una 
fattispecie simile in maniera rilevante (e quindi dissimile in maniera rilevante) a quella non regolata». 

17 Il tema si intreccia ovviamente con la questione dei rapporti fra proposizioni relative a persone 
fisiche e proposizioni relative a persone giuridiche, su cui ci limitiamo a rinviare a F. d’Alessandro, 
Persone giuridiche e analisi del linguaggio, (1963), Padova, 1989. 

18 «[I]l giudizio di rilevanza delle somiglianze e di irrilevanza delle differenze è alla base […] della 
traduzione in termini operativi della (ricorrente) formula “si applicano in quanto compatibili” riferita 
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to, disposizioni del genere invitano a effettuare un ragionamento per analogia, al fine 

di stabilire se le conseguenze giuridiche previste da certe disposizioni possano essere 

fatte seguire a fattispecie che quelle stesse disposizioni non contemplano; dall’altro 
lato, tali disposizioni permettono al giudice di giustificare il ricorso al ragionamento 

per analogia che viene effettuato allo scopo di giustificare la decisione. Nel caso di 

specie, l’articolo 35 costituisce un invito a chiedersi se le conseguenze connesse da 
certe disposizioni alla morte della persona fisica siano compatibili con fattispecie 

quali l’estinzione fisiologica dell’ente e, per dare una risposta alla domanda, è neces-
sario chiedersi se la somiglianza fra tale estinzione e la morte della persona fisica sia 

rilevante; di conseguenza, il richiamo all’articolo 35 può essere impiegato per giusti-

ficare il ricorso al ragionamento per analogia. 

Anche alla luce di queste ultime considerazioni, possiamo perciò affermare 

che, quando si ha a che fare con un caso non centrale di responsabilità, le soluzioni 

ai problemi che lo riguardano possono essere giustificate attraverso un ragionare per 

analogia e disanalogia, che coinvolge il caso centrale di responsabilità come punto di 

riferimento obbligato. Ciò significa, come abbiamo anticipato in apertura, che si fa 

appello ad analogie o a disanalogie fra, da un lato, gli elementi costitutivi del caso 

non centrale di responsabilità con cui ci si confronta e, dall’altro lato, gli elementi 
costitutivi del caso centrale di responsabilità. 

 

 

 

 

 

a gruppi di disposizioni di una certa materia con riguardo ad altre fattispecie» (V. Velluzzi, Osserva-
zioni sull’analogia giuridica, cit., 68, nota 12). 
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BIANCA BALLINI 

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 75  

IN ATTUAZIONE DELLA C.D. DIRETTIVA PIF 

 

  
SOMMARIO 1. La novella ed il suo retroterra normativo — 2. Le modifiche operanti una nuova 

incriminazione — 3. Gli inasprimenti sanzionatori contro le offese al bene “privilegiato” degli 
interessi finanziari dell’Unione europea — 4. I nuovi reati cc.dd. presupposto rilevanti ai sensi del 

d.lgs. n. 231/2001. 
 

 

 

1. La novella ed il suo retroterra normativo 

Lo scorso 15 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 

177) il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (in vigore a far data dal 30 luglio), il quale 

recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), 
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea 
mediante il diritto penale. L’anzidetto decreto attua la delega conferita al Governo 

dall’art. 3, l. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), 

intervenendo su plurimi comparti normativi – codicistici e non – attraverso 

modifiche eterogenee, ma al contempo avvinte dal medesimo fine di rinsaldare la 

tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea contro le attività illecite 

realizzate a loro detrimento.  

Occorre precisare che la Direttiva PIF costituisce un novum nel panorama 

delle politiche di protezione degli interessi finanziari unionali innanzitutto per via 

della sua veste formale, quale strumento capace di dettare con efficacia cogente ai 

Parlamenti degli Stati membri linee di politica criminale da tradurre sul piano 

interno in precetti e sanzioni. Viceversa, sotto il profilo sostanziale, la spinta 

dell’Unione (prima “Comunità”) verso il potenziamento e l’armonizzazione dei 
sistemi penali nazionali per la tutela delle finanze unionali ha rappresentato una 

costante fin da epoca risalente, pur nella diversità dei mezzi attraverso i quali nel 

tempo è stata attuata. 
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Pertanto, sebbene la citata Direttiva abbia imposto obblighi di penalizzazione 

ad ampio raggio, comprendenti cioè ogni condotta ritenuta offensiva degli interessi 

finanziari eurounitari, la sua reale portata innovativa, sul piano dei contenuti, va 

invero apprezzata al netto del suo antecedente normativo diretto, vale a dire la 

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 

luglio 1995 (c.d. “Convenzione PIF”) e i relativi Protocolli, ora sostituiti dalla 

Direttiva in questione per sua espressa previsione. 

Ratificando la Convenzione PIF ed i suoi due Protocolli con l. 29 settembre 

2000, n. 300, l’Italia aveva dunque già allineato in passato il proprio apparato 

punitivo ai desiderata sovranazionali. Peraltro, neppure in quell’occasione il vuoto di 

tutela poi colmato dall’intervento riformatore si presentava come assoluto, attesa la 

vigenza, all’epoca, nel nostro ordinamento, di norme incriminatrici già idonee a 

soddisfare gli standard di tutela caldeggiati dagli anzidetti documenti convenzionali 

(si pensi al reato di cui all’art. 316-ter c.p., già riformato dalla l. n. 181/1992, o, 

ancora, alla fattispecie circostanziata ex art. 640-bis c.p., introdotta dalla l. n. 

55/1990). 

Ne è conseguita la necessità, per il legislatore nazionale chiamato a dare 

attuazione alla Direttiva, di verificare in che misura gli obblighi di penalizzazione 

imposti da essa rinvenissero già una copertura nella normativa interna. 

Coerentemente, con il conferimento della delega, il Parlamento aveva prescritto al 

Governo di «individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere 

ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in conformità a 

quanto previsto dagli articoli 1,2,3,4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371» (art. 3, co. 1, 

lett. a l. n. 117/2019). 

L’elevazione di siffatta prescrizione ad autonomo criterio direttivo lascia 

pensare che il legislatore delegante auspicasse che il Governo procedesse ad una 

espressa enumerazione, in seno al decreto attuativo, delle fattispecie idonee ad 

apprestare la tutela richiesta nei confronti del bene giuridico sovranazionale. Mentre 

una ricognizione informale delle fattispecie di rilievo sarebbe bastata al fine di 

operare su di esse quegli aumenti sanzionatori prescritti dalla delega (art. 3, co. 1, 

lett. f l. cit.), l’espressa elencazione, lungi dall’avere una valenza meramente 
classificatoria, avrebbe invece assunto un’importanza notevole sul piano sistematico, 
poiché avrebbe contribuito a definire con maggior determinatezza l’ambito della 

competenza materiale della nuova Procura europea, individuato dal Regolamento 

(UE) 2017/1939 tramite il rinvio ai reati di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371, «quale 
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attuata dal diritto nazionale». Pur manifestando questa consapevolezza, il legislatore 

delegato ha tuttavia preferito effettuare l’anzidetta elencazione solo all’interno della 
Relazione illustrativa dello schema di d.lgs.1, senza dunque riversarla nell’articolato 
normativo del decreto, adducendo a fondamento di questa scelta, tra l’altro, 
l’estraneità di un intervento di carattere processuale ad una riforma di diritto penale 

sostanziale. Nondimeno, è possibile fin d’ora ipotizzare che la catalogazione dei reati 

rientranti nella competenza dell’EPPO verrà presto operata in sede di adozione dei 
decreti legislativi attuativi dell’art. 4 della stessa legge di delegazione europea (n. 
117/2019), recante la «Delega al Governo per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo all’attuazione 
di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – “EPPO”». Nel 

qual caso, ci si potrà verosimilmente attendere che il ventaglio di reati che il 

Governo individuerà ai fini della perimetrazione della competenza della Procura 

europea ricalcherà essenzialmente quello enucleato in via di anticipazione 

all’interno della citata Relazione.  
Ciò detto, le novità apportate dal d.lgs. n. 75/2020 possono essere raggruppate 

attorno a tre distinti fronti d’intervento, a seconda che il legislatore abbia: a) esteso 

l’ambito di penale rilevanza a taluni fatti o a nuovi soggetti; b) inasprito il 

trattamento sanzionatorio di alcune figure criminose operando sul sistema delle 

circostanze; c) modificato il catalogo dei reati presupposto capaci di impegnare la 

responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

Inoltre, con una tecnica discutibile poiché contraria alle sempre più impellenti 

esigenze di semplificazione normativa, il decreto ha previsto in via generale che 

ogniqualvolta ricorra, nel (virtuale) micro-cosmo dei reati che offendono gli interessi 

finanziari europei, la locuzione “Comunità europee”, essa vada intesa come riferita 

all’“Unione europea”. 
 

 

2. Le modifiche operanti una nuova incriminazione  

Tra le modifiche che hanno comportato una nuova incriminazione va 

innanzitutto annoverata l’interpolazione dell’art. 322-bis c.p., il quale, come noto, 

 

1
 Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della 

direttiva (ue) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione 
mediante il diritto penale, consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-
content/uploads/2020/07/D_lgs_PIF_1594192116.pdf. 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/07/D_lgs_PIF_1594192116.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/07/D_lgs_PIF_1594192116.pdf
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arricchisce la platea dei soggetti attivi dei reati propri contemplati agli artt. 314, 316, 

da 317 a 320 e 322, co. 3 e 4 c.p. includendovi taluni funzionari stranieri nonché 

alcuni membri di organismi internazionali. 

In particolare, l’art. 2, co. 1, lett. d d.lgs. 75/2020 ha aggiunto in coda all’elenco 
dei soggetti già equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio il 

numero 5-quinquies, con ciò estendendo l’ambito soggettivo di applicazione delle 

anzidette fattispecie anche «alle persone che esercitano funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 

nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli 

interessi finanziari dell’Unione». 

A ben vedere, l’esercizio della delega ha esorbitato dai margini operativi 
segnati dal legislatore delegante, il quale, sul punto, aveva demandato l’estensione ai 
predetti soggetti della punibilità per i soli «fatti di corruzione passiva, come definita 

dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371»2, mentre dalla 

collocazione tout court all’interno dell’art. 322-bis c.p. è derivata l’applicabilità 
anche delle fattispecie di peculato (artt. 314 e 316 c.p.). Tuttavia, volendo dismettere 

un simile rigore formalistico in favore di un’ottica più pragmatica, la violazione 

dell’art. 76 Cost. risulta attenuata dalla circostanza che, seppur bypassando la legge 

delega, l’intervento recepisce correttamente le puntuali richieste della Direttiva, il 

cui art. 4, par. 4, letto in combinato disposto con il precedente paragrafo 3, impone 

agli Stati, senza lasciar loro spazi di discrezionalità, di incriminare l’appropriazione 
indebita lesiva degli interessi finanziari unionali commessa, tra gli altri, dai 

«funzionari nazionali di un paese terzo» o da «qualunque altra persona a cui siano 

state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione 

degli interessi finanziari dell’Unione, o decisioni che li riguardano, (…) in paesi 

terzi». 

Finora, la clausola di equivalenza ex art. 322-bis c.p. aveva interessato, per quel 

che qui rileva, funzionari appartenenti agli altri Stati membri dell’Unione europea 

(co. 1, n. 5). Su questa linea, la novella ha operato ora la medesima equiparazione nei 

confronti di funzionari di Paesi terzi, subordinandone tuttavia la responsabilità alla 

realizzazione di un’offesa agli interessi finanziari unionali.  

 

2
 Ossia «l’azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o 

riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per 
omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa 
ledere gli interessi finanziari dell'Unione». 
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In via interpretativa, si può rilevare come tale requisito sembri estrinsecare sul 

piano del fatto tipico l’offesa al bene giuridico protetto, il quale dovrà essere oggetto 

di accertamento giudiziale accanto agli altri elementi costitutivi della fattispecie. 

Valutato da un angolo prospettico più ampio, tale elemento vale a ribadire 

ancora una volta il disfavore del legislatore italiano per l’incriminazione tout court 

della corruzione passiva perpetrata da pubblici ufficiali stranieri, quale opzione 

raccomandata dal GRECO (Group of States against Corruption) nel suo Rapporto del 

terzo ciclo di valutazione sull’Italia dell’11 aprile 2012 e in relazione alla quale 
l’Italia continua ad avvalersi della facoltà di riserva concessa dalla Convenzione 

penale sulla corruzione del 1999 (ratificata con l. n. 110/2012). In quest’ottica, la neo 

introdotta previsione esprime bene, al contempo, come il legislatore penale italiano 

si trovi ormai supino dinanzi alle scelte di politica criminale promananti 

dall’Unione.  
Tra i riflessi sul piano sistematico della riforma normativa in esame merita 

menzione l’ampliamento dell’ambito di tipicità del reato di traffico di influenze 
illecite di cui all’art. 346-bis c.p. per effetto del richiamo ivi operato a tutti i soggetti 

di cui all’art. 322-bis c.p., le cui relazioni (esistenti o asserite) con l’agente sono da 

questi sfruttate o vantate per farsi dare o promettere indebitamente denaro o altra 

utilità. Peraltro, occorre notare che il richiamo è effettuato soltanto ai «soggetti di 

cui all’art. 322-bis», perdendo perciò rilievo il requisito dell’offesa agli interessi 
finanziari unionali, che in ogni caso sarebbe apparso del tutto inconferente là dove 

trasposto sul terreno dei fatti puniti dall’art. 346-bis c.p. 

 Proseguendo nella rassegna delle previsioni del d.lgs. n. 75/2020 che hanno 

operato un ampliamento della sfera di penale rilevanza, occorre dare conto delle 

novità concernenti il comparto normativo dei reati tributari. Tra le risorse che 

compongono le entrate dell’Unione vi è, infatti, come noto, l’imposta sul valore 

aggiunto, corrisposta dagli Stati in una certa percentuale del proprio gettito.   

La Direttiva PIF ha imposto l’obbligo di incriminare una gamma di condotte 
“fraudolente” realizzate in danno al sistema comune dell’IVA (art. 3, par. 2, lett. d), 

circoscrivendo al contempo il proprio ambito di applicazione ai soli reati gravi, ossia 

transnazionali e comportanti un danno non inferiore a 10 milioni di euro.  

In disparte la discutibile qualificazione come “fraudolenta” di condotte 
meramente mendaci o addirittura omissive operata dalla Direttiva3, i contegni ivi 

 

3
 G. FLORA, Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della “direttiva PIF” 

nel settore dei reati tributari e della responsabilità “penale” degli enti, in disCrimen, 3/2019, p. 4. 
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descritti rinvenivano già una copertura nel d.lgs. n. 74/2000, segnatamente nelle 

fattispecie di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti” (art. 2 d.lgs. cit.), “dichiarazione fraudolenta mediante 
altri artifici” (art. 3), “dichiarazione infedele” (art. 4), “omessa dichiarazione” (art. 5), 
“emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8), 
“occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10), “indebita 
compensazione” (art. 10-quater) e “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” 
(art. 11). 

Sennonché, l’art. 5 della Direttiva ha chiesto agli Stati di anticipare alla forma 
del tentativo la soglia di punibilità di gran parte dei reati PIF, ivi inclusa la frode 

IVA. Ciò ha costretto il legislatore italiano ad intervenire sull’art. 6 d.lgs. n. 74/2000, 

il quale, come noto, contempla una clausola di esclusione della punibilità a titolo di 

tentativo dei delitti di dichiarazione fraudolenta o infedele (artt. 2, 3 e 4 d.lgs. cit.), 

dalla quale sono dunque stati ora sottratti, con conseguente loro incriminazione, i 

medesimi delitti tentati allorché «compiuti anche nel territorio di altro Stato 

membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 
valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro» (nuovo comma 1-bis).  

Il ripristino dell’operatività dell’art. 56 c.p., sia pur nei confronti di un ritaglio 

ristretto di fatti, si pone in controtendenza rispetto alle opzioni di politica criminale 

espresse sul punto dal legislatore italiano con l’emanazione del d.lgs. n. 74/2000, che, 

in ossequio al principio di offensività, aveva superato il modello punitivo propugnato 

dalla previgente l. n. 516/1982, imperniato sulla punibilità dei c.d. “reati prodromici” 
ad una falsa dichiarazione e all’evasione di imposte. È in quest’ottica, infatti, che si 

spiega il disposto dell’art. 6 d.lgs. cit., la cui ratio è quella di “evitare la vanificazione 

della strategia abolitrice del modello di reato prodromico mediante la generalizzata 

applicazione dell’art. 56 c.p.”, con ciò favorendo in definitiva la resipiscenza del 

contribuente4. L’evanescenza del requisito dell’univocità ex art. 56 c.p. risulterà in 

tale contesto ancor più accentuata a causa della impossibilità di escludere la 

desistenza del soggetto attivo prima della presentazione della dichiarazione 

fraudolenta o infedele5. 

In ogni caso, la nuova norma potrà trovare applicazione, e dunque il tentativo 

sarà punito, «salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8».  

 

4
 Così Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2000, n. 27. 

5
 G. FLORA, Prime riflessioni, cit., p. 7. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art56
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La previsione di una siffatta clausola di riserva è spiegabile con la necessità di 

escludere il concorso formale tra le fattispecie punibili in forma tentata, da un lato, e 

quella di cui all’art. 8, dall’altro, attesa la possibile sovrapposizione delle rispettive 

condotte materiali: sia le nuove fattispecie tentate, sia l’art. 8 realizzano infatti 

un’anticipazione di tutela, andando a punire condotte similari, soltanto prodromiche 

alla successiva utilizzazione dei documenti falsi. Ferma l’eventuale coincidenza di 
condotte materiali, ciò che contraddistingue la fattispecie di cui all’art. 8 rispetto a 

quelle tentate è il fatto che nel primo caso la condotta deve essere finalizzata a 

consentire a terzi – anziché all’agente medesimo – di rendere una falsa 

dichiarazione.  

Nondimeno, a ben vedere, il rinvio operato dalla clausola di riserva alla 

fattispecie di cui all’art. 2 sembra ribadire l’ovvio, stanti la specularità, e dunque la 

strutturale incompatibilità, delle condotte rispettivamente tipizzate dagli artt. 2 e 8, 

nonché la reciproca inapplicabilità dell’art. 110 c.p. ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 

74/2000. Perciò, qualora il fatto fosse sussumibile nella fattispecie p. e p. dall’art. 8, 
l’agente non potrebbe comunque rispondere del delitto ex artt. 56 c.p., 2 e 6, co. 1-

bis d.lgs. n. 74/2000 né in forma monosoggettiva, né a titolo concorsuale.  

Al riguardo, occorre tuttavia dare conto dell’esistenza di un indirizzo 

giurisprudenziale che considera parimenti applicabili entrambe le fattispecie di cui 

agli artt. 2 e 8 allorché il soggetto emittente la fattura per operazioni inesistenti ne 

sia anche l’utilizzatore, attesa la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, della 

disciplina derogatoria ex art. 9 d.lgs. n. 74/20006. In tal modo, la previsione della 

nuova clausola di riserva ha invero il pregio di sconfessare l’anzidetto orientamento, 

con ciò rafforzando le argomentazioni letterali nel tempo espresse in dottrina a 

sostegno della incompatibilità strutturale tra le due figure criminose, come tali non 

integrabili da un medesimo soggetto.   

Preme infine accennare che, discostandosi dalle richieste della Direttiva (art. 5, 

par. 1) e della legge di delegazione (art. 3, co.1, lett c), il legislatore delegato ha 

correttamente ritenuto di non abrogare l’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, il quale, come 
poc’anzi detto, contempla una deroga alla disciplina del concorso di persone in 

relazione alle fattispecie ex artt. 2 e 8 d.lgs. cit., onde escludere che chi risponde 

dell’uno possa essere chiamato a rispondere per la medesima condotta a titolo di 

concorso anche dell’altro, con buona pace del principio di ne bis in idem. 

 

6 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 5434; id., 20 dicembre 2012, n. 19025. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b2869298F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05434%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=30493&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b2869298F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=19025%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=71238&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Tra le previsioni incriminatrici del decreto in commento si colloca, infine, l’art. 
4, recante «Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 ». Tale disposizione 

ha operato una modifica di segno diametralmente contrario rispetto alle scelte di 

decriminalizzazione effettuate dal legislatore del 2016, che, con una clausola 

generale (art. 1, co. 1), aveva trasformato in illeciti amministrativi i reati – salvo 

quelli espressamente eccettuati – per i quali veniva comminata la sola pena della 

multa o dell’ammenda.  
In particolare, interpolando l’art. 1, co. 4 d.lgs. n. 8/2016, il d.lgs. in commento 

ha ripristinato ora l’illiceità penale di tutti i fatti prima puniti con la sola pena 

pecuniaria dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ossia pressoché tutti i fatti di 

contrabbando contemplati dal Capo I di quest’ultimo decreto, fissandone al 

contempo la penale rilevanza al superamento di una soglia di danno pari a diecimila 

euro di diritti di confine dovuti. 

Da tempo, l’Unione ha puntato i propri riflettori sui livelli sanzionatori 

apprestati dagli Stati membri nei confronti delle infrazioni doganali. La diversa 

intensità della loro repressione negli ordinamenti interni condiziona infatti l’efficace 
ed uniforme applicazione della normativa doganale europea, con effetti distorsivi 

sulla concorrenza nel mercato interno, nonché danni alle finanze dell’Unione, 
costituendo i dazi doganali una “risorsa propria” di quest’ultima. Poiché la materia 

doganale rientra nell’orbita di quella degli interessi finanziari dell’Unione, nelle 

more dell’adozione della Direttiva relativa alle infrazioni e alle sanzioni doganali7, la 

generica richiesta di incriminazione delle frodi alle entrate costituite dalle risorse 

proprie formulata dall’art. 3, par. 2, lett. c Direttiva PIF, è valsa ad anticipare 

l’implementazione degli standard di tutela auspicati quantomeno nei confronti delle 

forme più gravi di infrazioni doganali. 

 

 

3. Gli inasprimenti sanzionatori contro le offese al bene “privilegiato” degli interessi 

finanziari dell’Unione europea 

Come noto, il Trattato di Lisbona ha accresciuto la capacità dell’Unione di 
orientare le politiche criminali degli Stati membri. In particolare, in taluni settori e 

 

7
 V. la relativa Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico 

dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali - COM/2013/0884 final, consultabile al 
seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0884. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0884
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sfere di criminalità grave transnazionale, l’Unione può stabilire, mediante direttive, 
«norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni» (art. 83, parr. 1 e 2 

TFUE). Così, dalla generica esortazione a prevedere sanzioni penali “effettive, 
proporzionate e dissuasive” (art. 2 Convenzione PIF) si è giunti alla ben più 

stringente e penetrante richiesta di fissare, per tutti i reati definiti dalla Direttiva 

PIF, «una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino 

danni o vantaggi considerevoli» (art. 7, par. 3). La Direttiva ha poi aggiunto che si 

presumono considerevoli i danni o vantaggi derivanti da tutti i reati PIF che siano di 

valore superiore a 100.000 euro, fatta eccezione per la frode IVA, ove essi si 

presumono sempre considerevoli (art. 7, par. 3).  

Dal contenuto dettagliato di queste norme non ne è che potuta derivare una 

loro supina trasposizione nella normativa interna, nella misura in cui quest’ultima 
risultasse non ancora allineata ai pretesi standard punitivi.  

Così, sul piano codicistico, il loro recepimento ha creato un binario 

sanzionatorio autonomo e più rigoroso ogniqualvolta i reati di cui agli artt. 316, 316-

ter, 319-quater, co. 2 c.p. offendano gli interessi finanziari dell’Unione e il danno o il 

profitto siano superiori a 100.000 euro: in tal caso, potrà applicarsi la pena della 

reclusione fino ad un massimo di quattro anni (a fronte dei tre anni della cornice 

edittale prevista per il reato base).  

Non possono nutrirsi dubbi circa la natura circostanziale (nella specie, di 

circostanze cc.dd. indipendenti) delle nuove previsioni collocate in seno a ciascuna 

delle suddette disposizioni, e ciò per la dirimente ragione che gli obblighi di 

penalizzazione imposti dalla Direttiva hanno ad oggetto le offese agli interessi 

finanziari dell’Unione a prescindere dall’entità dei danni arrecati o dei profitti 

conseguiti, e dunque anche quelle sotto-soglia, le quali già prima della recente 

riforma rinvenivano una copertura negli artt. 316, 316-ter e 319-quater, co. 2 c.p. Le 

nuove norme si pongono dunque in rapporto di specialità c.d. unilaterale rispetto 

alle ipotesi delittuose già previste, avendo la sola funzione di ritagliare le offese più 

gravi tra quelle al bene sovranazionale in questione già punite dalle fattispecie base. 

Peraltro, nulla vietava al legislatore delegante di estendere l’aggravio di pena 
anche ai fatti sopra-soglia offensivi dei beni giuridici nazionali parimenti tutelati 

dalle citate disposizioni. La diversa scelta di una pedissequa attuazione della 

Direttiva in subiecta materia costituisce ancora una volta l’emblema di come ormai 

gli Stati membri siano i meri esecutori di scelte di politica criminale calate dall’alto 
ed evidentemente non condivise; a meno di non ritenere che il nostro legislatore 
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abbia più a cuore le finanze dell’Unione che non le proprie.  
Lo stesso trattamento sanzionatorio è stato poi riservato ai reati di 

contrabbando ex artt. 282 ss. d.P.R. n. 43/1973 allorché l’ammontare dei diritti di 
confine dovuti sia superiore a 100.000 euro, nonché ai reati di frode ai danni dei 

Fondi europei agricoli ex art. 2 l. n. 898/1986, se il danno o il profitto siano superiori 

all’anzidetto importo. 
Infine, sempre in tema di circostanze, la novella ha esteso la platea dei soggetti 

passivi della fattispecie circostanziata di cui all’art. 640, co. 2, n. 1 c.p., affiancando 
ora allo Stato e agli altri enti pubblici anche l’Unione europea. Con ciò, il legislatore 

ha invero recepito un orientamento che già da tempo invaleva nel diritto vivente, 

atteso che la giurisprudenza di legittimità usava equiparare gli istituti comunitari a 

quegli “altri enti pubblici” cui si riferisce l’art. 640, cpv., n. 1 c.p. Infatti, rispetto a 

tale ultima norma, l’art. 640-bis c.p. sarebbe in rapporto di specialità unilaterale, 

poiché, a parità di soggetti passivi, contemplerebbe una ulteriore fattispecie 

circostanziata qualificata dalla specificità dell’oggetto materiale8. 

 

 

4. I nuovi reati cc.dd. presupposto rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 

Quanto alla responsabilità da reato delle persone giuridiche, il decreto 

legislativo in commento si è limitato ad ampliare il catalogo dei reati cc.dd. 

presupposto dei quali l’ente può essere chiamato a rispondere in via amministrativa.  
Il contorno di disciplina dettato dall’art. 6 della Direttiva PIF trova infatti già 

ampio riscontro nell’articolato normativo del d.lgs. n. 231/2001, il quale, come noto, 
trovò dimora nel nostro ordinamento proprio sulla scia degli input sovranazionali in 

materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione.  
Alla luce della recente novella, l’art. 24 d.lgs. n. 231/2001 – di cui è stata al 

contempo aggiornata la rubrica – contempla ora anche i reati di cui agli artt. 356 c.p. 

(Frode nelle pubbliche forniture) e 2 l. n. 898/1986 (Frode ai danni del fondo 

europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).  

Va notato che l’ente potrà rispondere ora della frode nelle pubbliche forniture 
tout court, ossia anche se commessa nei riguardi dello Stato o di enti pubblici 

nazionali. A rigore, il mancato accostamento dell’Unione europea allo Stato e agli 

 

8 Cfr. Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 26351, che, con riguardo all’applicabilità dell’art. 640, 
cpv., n. 1 c.p. anche alla Comunità europea, richiama l’orientamento espresso da Cass. pen., sez. un., 
24 gennaio 1996, n. 2780.  
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altri enti pubblici nel dettato normativo dell’art. 356 c.p. (in combinato disposto con 

l’art. 355) deporrebbe – secondo un’interpretazione sistematica che tenga conto del 

complessivo intervento di riforma (v. l’espressa previsione dell’Unione europea negli 
art. 640, cpv., n. 1 c.p. e 24 d.lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 640-ter c.p.) – nel 

senso di ritenere la non configurabilità di tale reato ove realizzato nei confronti 

dell’Unione. Nondimeno, è il terreno che fa da sfondo all’inserimento dell’art. 356 
c.p. nel catalogo dei reati-presupposto – ossia la protezione degli interessi finanziari 

– che consente di colmare in via interpretativa il mancato coordinamento della 

fattispecie di parte speciale (art. 356 c.p.) con gli obblighi eurounitari. 

 Il legislatore della riforma ha poi inserito all’art. 25 d.lgs. n. 231/2001 – 

modificandone la rubrica – le fattispecie di peculato (artt. 314 e 316 c.p.) e di abuso 

d’ufficio (art. 323 c.p., recentemente modificato dal d.l. n. 76/2020, c.d. “decreto 
semplificazioni”), limitatamente però ai fatti offensivi degli interessi finanziari 

dell’Unione.  

 Qualche notazione in più meritano le novità introdotte nell’articolato dell’art. 

25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 in tema di reati-presupposto tributari.  

Sul punto, la riforma in commento segue a stretto giro quella recentemente 

operata dal d.l. n. 124/2019 (conv. in l. n. 157/2019), il quale, inter alia, aveva 

introdotto proprio l’anzidetto art. 25-quinquiesdecies, con ciò estendendo in maniera 

inedita la responsabilità dell’ente per la commissione di alcuni illeciti penali tributari9.  

Orbene, oltre alle fattispecie già richiamate nel comma 1 dell’art. 25- 

quinquiesdecies (e cioè quelle di cui agli artt. 2, co. 1 e 2-bis, 3, 8, co. 1 e 2-bis, 10 e 

11 d.lgs. n. 74/2000), il nuovo comma 1-bis introduce tra i reati-presupposto di cui 

l’ente può essere chiamato a rispondere quelli previsti dagli artt. 4 (Dichiarazione 
infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 10-quater (Indebita compensazione) d.lgs. n. 

74/2000, soltanto, però, «se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo 
complessivo non inferiore a dieci milioni di euro». 

Al riguardo, occorre non farsi ingannare dall’avvenuto “sdoppiamento” in due 

distinte e diacroniche riforme di un disegno normativo in realtà unitario, quale 

quello volto all’attuazione della Direttiva PIF in subiecta materia. Come detto, la 

Direttiva, con un atteggiamento di self-restraint, aveva subordinato la rilevanza per 

l’Unione delle frodi tributarie al triplice requisito della natura dell’imposta (IVA), 

 

9 Per un commento della riforma, cfr. C. LARINNI, La recente riforma in materia tributaria (d.l. n. 
124/2019), tra disciplina penale e responsabilità degli enti, in disCrimen, 1/2020, p. 295 ss. 
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del carattere transnazionale dei fatti e dell’evasione superiore ai dieci milioni di 
euro; e ciò quand’anche imputabili ad una persona giuridica. Nondimeno, 

anticipando in parte il recepimento della Direttiva, con il d.l. n. 124/2019, il 

legislatore italiano ha operato in via autonoma una scelta ad ampio raggio, 

introducendo la responsabilità dell’ente con riguardo ad alcuni tipi criminosi 

tributari (di interesse anche sovranazionale) anche al di fuori degli anzidetti 

requisiti. Pertanto, le fattispecie richiamate dal comma 1 sono già idonee, così come 

formulate, ad assolvere alle richieste sovranazionali sul punto. Di conseguenza, 

l’inserimento di un comma 1-bis nell’art. 25-quinquiesdecies non fa altro che 

adempiere ai residuali obblighi eurounitari rimasti inevasi dopo la riforma del 2019, 

per l’evidente riluttanza del legislatore nazionale a punire l’ente in relazione ai reati 

di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000 là dove privi dei connotati minimi 

richiesti dalla Direttiva. 

Non sembra sollevare problemi ermeneutici l’omesso riferimento alla 
responsabilità dell’ente per i reati-presupposto di cui agli artt. 2, 3, 4 d.lgs. n. 74/2000 

se commessi in forma tentata ai sensi dell’art. 6, co. 1-bis del medesimo decreto: la 

sottrazione del tentativo di tali reati dalla clausola di esclusione della punibilità ha 

infatti determinato il solo effetto di riesumare l’operatività dell’art. 56 c.p., quale 
norma di parte generale che, legandosi implicitamente ai tipi delittuosi di parte 

speciale descritti in forma consumata, si accompagna automaticamente ad essi 

ogniqualvolta siano richiamati nell’ordinamento. 
 La novella ha altresì esteso ai nuovi reati-presupposto di cui all’art. 25-

quinquiesdecies, co. 1-bis sia l’inasprimento della sanzione pecuniaria previsto dal 
successivo comma 2 per l’ipotesi in cui l’ente ne abbia tratto un profitto di rilevante 
entità, sia l’applicabilità di talune sanzioni interdittive (quali, segnatamente, quelle ex 

art. 9, co. 2, lett. c, d, e d.lgs. n. 231/2001, ossia: il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

La punibilità dell’ente è stata infine estesa ai reati di contrabbando previsti dal 
d.P.R. n. 43/1973 attraverso la formulazione di un nuovo art. 25-sexiesdecies. Qui il 

legislatore delegato ha sfruttato al massimo i margini sanzionatori consentiti dalla 

Direttiva, in quanto, accanto alla obbligatoria sanzione pecuniaria – peraltro 

aumentata dal d.lgs. in commento qualora i diritti di confine dovuti superino i 

100.000 euro – ha comminato altresì le ben più temibili sanzioni interdittive, anche 

in tal caso corrispondenti a quelle di cui all’art. 9, co. 2, lett. c, d, e. 
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NOTE MINIME SULLA RIFORMATA FATTISPECIE DI ABUSO D’UFFICIO 

 

 

1. Con il varo del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in G.U. n. 178 del 16 

luglio 2020), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» 

(c.d. “decreto semplificazioni”), il Governo ha novellato la fattispecie di abuso 

d’ufficio (art. 323 c.p.), restringendo il perimetro dell’elemento di illiceità speciale 

che vale a segnare la tipicità della condotta materiale del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di pubblico servizio.  
La riforma ha il manifesto scopo di assicurare ai destinatari del precetto la 

massima prevedibilità del rischio penale riconnesso all’esercizio delle funzioni o del 
servizio. Ciò, nel tentativo di scoraggiare il fenomeno della c.d. “amministrazione 
difensiva”, che, manifestandosi nella tendenza dei pubblici amministratori ad 

astenersi dal provvedere per il timore di esporsi a possibili addebiti, paralizza la 

macchina amministrativa, contribuendo nell’attuale momento storico ad ostacolare 
la più celere ripresa del Paese.  

In particolare, qualora il decreto dovesse essere convertito in legge nella sua 

attuale formulazione, il requisito tipico della violazione «di norme di legge o di 

regolamento» verrà definitivamente soppiantato da quello della violazione «di 

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza 

di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» (art. 23 d.l. n. 

76/2020).  

A ben vedere, il riallineamento della norma al canone di determinatezza, quale 

obiettivo che fa da sfondo alla riforma, è stato perseguito, da un lato, in negativo, 

attraverso la soppressione tout court del riferimento ai regolamenti, quale fonte (non 

più) idonea a recare regole di condotta rilevanti nell’ottica della fattispecie; 

dall’altro, in positivo, tramite la puntuale specificazione del previgente elemento 

della «violazione di norme di legge», ora minuziosamente scomposto nella violazione 

di: a) specifiche regole di condotta; b) espressamente previste dalla legge o da atti 

aventi forza di legge; c) dalle quali non residuino margini di discrezionalità.   
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È sufficiente mettere a fuoco i singoli segmenti in cui si articola il nuovo 

contenuto modale della condotta tipica per comprendere come essi facciano da 

contrappunto non tanto alla previgente formulazione legislativa, quanto piuttosto ai 

precedenti contorni della fattispecie così come delineati in via pretoria. La novella si 

pone infatti senz’altro in linea di continuità rispetto all’ultima riforma che si era 
occupata di modificare il contenuto precettivo della norma (l. n. 234/1990) e va a 

ridurre così la penale rilevanza dell’abuso d’ufficio rispetto alla fisionomia che esso 

aveva finito per assumere nella dimensione applicativa.  

Di fatto, ne deriverà – e in relazione ai fatti commessi sotto la vigenza del 

decreto ne è già derivato – un fenomeno di abolitio criminis, limitatamente a quei 

fatti che, pur integrando gli altri elementi della fattispecie non interessati dalla 

riforma, esulino dal nuovo ristretto ritaglio di condotte, il quale ultimo soltanto 

continuerà la penale rilevanza della figura criminosa in esame. 

 

 

2. Con l’eliminazione dei regolamenti dal novero delle fonti richiamate dall’art. 
323 c.p., il legislatore ha liberato la fattispecie di un elemento che nell’esperienza 

applicativa si era rivelato foriero di incertezze ermeneutiche per via, come noto, 

della non univoca sussumibilità sotto tale figura giuridica di una unitaria e ben 

definita categoria di atti, tanto da condurre parte della giurisprudenza a qualificare 

come tali gli strumenti urbanistici generali, con conseguente rilevanza penale del 

rilascio di concessioni edilizie in difformità alle prescrizioni contenute in questi 

ultimi1. Ciò, sebbene la prima giurisprudenza di legittimità sul punto avesse 

correttamente rilevato che la norma violata dovesse essere contenuta in «leggi e 

regolamenti che di questi atti abbiano i caratteri formali ed il regime giuridico, non 

essendo sufficiente un qualunque contenuto materialmente normativo della 

disposizione trasgredita»2. 

Nondimeno, la drastica espunzione della fonte regolamentare dal fuoco di 

tipicità della fattispecie segnala, ad un tempo, una precisa scelta di politica criminale 

del legislatore della riforma, volta al restringimento dell’area di penalità. Se infatti 

l’unico intento fosse stato quello di restituire maggior determinatezza alla fattispecie, 

ben avrebbe potuto il legislatore attingere a criteri certi per la puntuale selezione 

degli atti di natura regolamentare da elevare a parametro di legalità della condotta 

 

1 Cfr., per tutte, Cass. pen., sez. III, 3 giugno 2008, n. 22134. 
2 Cass. pen., sez. II, 4 dicembre 1997, n. 877. 
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del pubblico funzionario (si pensi, ad esempio, ai criteri formali offerti dall’art. 17 l. 
n. 400/1988 per la qualificazione dei regolamenti di origine governativa).  

Nessun elemento di novità reca di per sé la prevista equiparazione alla legge 

degli “atti aventi forza di legge”, trattandosi di fonte già implicitamente ricompresa 
nella più lata nozione di “legge” contemplata nel testo previgente.  

Nondimeno, si potrebbe sostenere, sul piano interpretativo, che la sua specifica 

menzione a fianco a quella della “legge” valga ora ad intendere quest’ultima, nel 
contesto della fattispecie in questione, secondo il suo significato tecnico, ossia quello 

di “legge in senso formale”. Tale rilievo consentirebbe allora di ritenere che restino 

escluse da quest’ultima nozione fonti che, seppur sovraordinate alla legge, non siano 

tecnicamente qualificabili come tali. La questione è tutt’altro che classificatoria, 
atteso che, come noto, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale ha 

finora ravvisato una “violazione di norme di legge” anche nella condotta realizzata in 
contrasto con il principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., quale norma che, 
nella sua dimensione precettiva, imporrebbe al pubblico funzionario di non usare il 

potere conferitogli dalla legge per compiere favoritismi e procurare ingiusti vantaggi 

ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni3.   

Peraltro, nel segno di precludere pro futuro il perdurare di un siffatto indirizzo 

interpretativo si colloca altresì la nuova previsione di “specifiche regole di condotta 

espressamente previste”, atteso che solo con notevole sforzo ermeneutico potrà 

sostenersi d’ora in avanti che l’anzidetta norma costituzionale detti “espressamente” 
una regola di condotta “specifica”.  

A chiudere il cerchio delle fonti idonee a recare regole di condotta rilevanti ai 

sensi dell’art. 323 c.p., si pone poi la nuova previsione secondo cui queste ultime 

debbano essere “espressamente” previste dalla legge o da atti aventi forza di legge. 

L’impiego di siffatto avverbio potrebbe infatti valere a neutralizzare 

quell’orientamento invalente in giurisprudenza secondo cui assumerebbero rilievo 

anche prescrizioni contenute in atti amministrativi di natura o meno normativa, 

allorquando questi siano richiamati da leggi o regolamenti, come nel caso, ancora 

una volta, degli strumenti urbanistici, «che in forza del richiamo diventano parte 

integrante della norma citata e partecipano della natura di essa nella formazione 

della fattispecie dell’art. 323 c.p.»4. Al riguardo, già all’indomani della riforma 

 

3 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 22871.  
4 Così, ex multis, Cass. pen, sez. VI, 3 dicembre 2002, n. 20475; nello stesso senso, più 

recentemente, v. Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 2018, n. 15166. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b17ED1ADD%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=22871%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=82851&sele=&selid=&pos=&lang=it
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operata con l. n. 234/1997, la Corte di Cassazione aveva rilevato che una simile 

interpretazione avrebbe contrastato con il principio della riserva di legge, e ciò non 

tanto perché in tal modo verrebbe attribuita rilevanza ad atti addirittura sub-

secondari – ipotesi questa di per sé non preclusa, a certe condizioni, dall’anzidetto 
principio – quanto piuttosto perché nell’art. 323 c.p. «il legislatore ha definito uno 

degli elementi costitutivi del reato facendo riferimento alla violazione di norme di 

legge o di regolamento, non contemplando invece altre fonti di disposizioni», di 

talché «se si aderisse alla interpretazione ipotizzata, la norma di legge (o di 

regolamento), utilizzata dall’art. 323 c.p. come disposizione di rinvio, finirebbe 

invece con l’assumere il non previsto ruolo di norma interposta e con lo svolgere 

funzione di cerniera verso indistinti complessi di prescrizioni subregolamentari»5. A 

ben vedere, la necessità che la regola sia prevista espressamente da leggi o da atti 

aventi forza di legge equivale a dire che tali fonti debbano rappresentare l’approdo 
ultimo del rinvio operato dalla norma incriminatrice, restando preclusa pertanto 

l’operatività di ogni eventuale rinvio “a cascata”. 

 

 

3. Se è vero che l’obiettivo ispiratore della riforma è stato quello di restituire 

maggiore determinatezza alla fattispecie, la nuova formulazione è invero foriera di 

implicazioni che trascendono la “mera” esigenza di assicurare la certezza in ordine 
alle condotte vietate dalla norma incriminatrice in questione.  

Orbene, il significato della novella, nella parte in cui ha richiesto ai fini 

dell’integrazione della fattispecie un comportamento inosservante di “specifiche 
regole di condotta (…) dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, non può 

essere colto nella sua longitudine se non muovendo da una preliminare 

considerazione circa il ruolo rivestito nell’ordinamento dalla figura criminosa 

prevista dall’art. 323 c.p. 
Infatti, a dispetto della residualità operativa proclamata dalla clausola di 

consunzione posta in apertura dell’art. 323 c.p., l’abuso d’ufficio è fattispecie 
tutt’altro che marginale sotto il profilo tanto della produzione teorica e normativa, 

quanto della frequenza applicativa.  

La sua spiccata rilevanza si spiega con ciò, che la perimetrazione dei suoi 

confini di tipicità è capace di segnare – più di quanto facciano altre fattispecie – la 

più o meno ampia estensione del sindacato del giudice penale sulla legalità 
 

5 Così Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 1998, n. 11984. 



 
 
 
 

Note minime sulla riformata fattispecie di abuso d’ufficio 
 

491 

 

dell’azione amministrativa. In tal modo, essa finisce per costituire il crocevia tra i 

rispettivi ambiti di competenza del potere esecutivo e di quello giudiziario, dei quali 

ultimi è chiamata a fissare il punto di reciproca separazione.  

La tipizzazione dell’abuso d’ufficio è dunque operazione quanto mai intrisa di 
una chiara valenza politica, prima ancora che giuridica. Su questo terreno, l’opzione 
incriminatrice si trova così stretta tra i due opposti poli ideologici espressi, da un 

lato, dai fautori di un controllo di legalità a tutto tondo, comprensivo cioè anche 

degli spazi in cui si esplica l’attività amministrativa a contenuto discrezionale, quale 

ambito ritenuto maggiormente esposto agli abusi più insidiosi; dall’altro, da chi 
ritiene invece preminente riservare al potere politico-amministrativo uno spazio 

d’autonomia scevro dalle incursioni del potere giudiziario, con ciò volendo 
scongiurare la legittimazione nel nostro ordinamento di una inedita figura di 

giudice-amministratore6. La difficile ricerca di un equilibrio tra queste contrapposte 

istanze può dirsi essere alla base dei plurimi ritocchi normativi cui la fattispecie è 

stata sottoposta nell’ultimo trentennio (v. l. n. 86/1990; l. n. 234/1997; l. n. 190/2012; 

e, da ultimo, il d.l. in commento). 

Il dibattito giuridico sui limiti del sindacato di legalità operato dal giudice 

penale ha trovato un terreno particolarmente fertile a seguito della riforma operata 

con l. n. 234/1997, la quale mutò radicalmente la fisionomia del tipo, incriminando, 

tra l’altro, la condotta posta in essere in «violazione di norme di legge o di 

regolamento». Tale formulazione ha infatti prestato il fianco a soluzioni 

ermeneutiche di segno diametralmente opposto, delle quali è da ultimo prevalsa, 

nella giurisprudenza, quella favorevole ad estendere il sindacato del giudice penale 

anche all’abuso d’ufficio per eccesso (rectius: sviamento) di potere, quale vizio, 

quest’ultimo, in cui si concretizza l’uso distorto della discrezionalità amministrativa, 

allorché, cioè, il potere venga esercitato per un fine diverso da quello istituzionale7. 

Quale che sia stata la voluntas legis sottesa all’anzidetta riforma, quel che è ora 
certo è che l’attuale legislatore ha voluto inequivocabilmente affrancarsi da tale 
ultimo indirizzo giurisprudenziale, escludendo senza margini di opinabilità il 

controllo del giudice penale sulla sfera di discrezionalità riservata alla pubblica 

amministrazione. Di conseguenza, la norma punirà d’ora in avanti soltanto 

comportamenti inosservanti di quelle specifiche regole di condotta dettate 

 

6 A. MERLI, Il controllo di legalità dell’azione amministrativa e l’abuso d’ufficio, consultabile su 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1353058964MERLI%202012a.pdf. 

7 L’orientamento è stato consacrato da Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2011, n. 155. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1353058964MERLI%202012a.pdf
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nell’ambito di procedimenti amministrativi a carattere vincolato. Peraltro, 

l’ambizione di tassativizzare il contenuto della fattispecie sembra vanificata proprio 

dal ricorso ad un concetto – quello di “discrezionalità” – dai contorni sfuggenti e 

dibattuti persino in ambito amministrativo, in cui non si manca neppure di rilevare 

come essa pervada invero la quasi totalità dell’azione amministrativa, restando 

invece l’attività puramente vincolata degradata ad una “ipotesi di scuola”8.  

Vien da chiedersi se il giusto contemperamento tra le due esigenze che, come 

accennato, si contendono il campo in quest’ambito possa scaturire proprio da scelte 
dell’Esecutivo, pur se manifestate attraverso l’esercizio della competenza legislativa 

di cui è titolare. 

 

 

8 S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, VI ed., Milano, 2000, p. 443 ss. Si veda anche 
l’obiter dictum di Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881. 
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LE SEZIONI UNITE TORNANO A PRONUNCIARSI SUL CONCETTO DI  

INGENTE QUANTITÀ IN MATERIA DI TRAFFICO DI STUPEFACENTI 

 

 
SOMMARIO 1. Brevi cenni sui fatti. — 2. Il lungo percorso interpretativo dell’ingente quantità 
anche alla luce delle recenti riforme in tema di stupefacenti. — 3. Alla ricerca di punti fermi: i quesiti 
posti dall’ordinanza di rimessione. — 4. Il dictum delle Sezioni Unite. — 5. Le ripercussioni sul caso 
concreto.  

 
 
 
1.  Brevi cenni sui fatti 

La Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado, resa ad 

esito di giudizio abbreviato, con cui era stata inflitta al ricorrente la condanna alla 

pena finale di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 40.000 di multa per i delitti 

di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990, per avere coltivato illecitamente 

1.087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ri-

cavare 71.165,4 dosi medie singole”, con applicazione dell’aggravante di cui all’art 
80, c.2 dello stesso D.P.R., per la ritenuta ingente quantità.  

Con riferimento a quest’ultima, i giudici del merito osservavano che dalle pian-

te rinvenute, secondo le analisi di laboratorio effettuate, si sarebbe potuta ricavare 

una quantità di principio attivo pari a 1,780 kg e che tale dato ponderale si collocava 

ben al di sopra del limite minimo per la configurabilità dell’aggravante fissato in 1 kg 

dalla sentenza delle Sezioni Unite penali del 25 maggio 2012, n. 36258, Biondi.1 Ve-

niva quindi proposto ricorso per Cassazione dall’imputato, fondato in particolare sul-

la ritenuta violazione del D.P.R. n. 309/1990, art. 80, c. 2, e sul vizio di motivazione 

con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. 

 

 

1 La Corte d’appello di Catanzaro dimostrava così di aderire a quel filone giurisprudenziale forma-
tosi successivamente alla sentenza Biondi (su cui infra, al par. 2) che riteneva ravvisabile l’aggravante 
ex art. 80, c. 2, D.P.R. 309/1990 quando la quantità di principio attivo non sia inferiore a 1 kg, ponen-
dosi in contrasto con altro più recente indirizzo secondo cui il limite minimo cui riferirsi è invece 
quello dei 2 kg di principio attivo (v. infra, par. 3). 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123291',key:'61LX0000123291',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123291ART82',key:'61LX0000123291ART82',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
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2. Il lungo percorso interpretativo dell’ingente quantità anche alla luce delle recenti 

riforme in tema di stupefacenti 

Accesi dibattiti giurisprudenziali relativi all’ambito applicativo dell’aggravante 
di cui all’art 80, 2 c. D.P.R. 309/1990 si sono succeduti sin dai primi anni di applica-

zione della norma. Per inquadrare compiutamente il tema occorre quindi ricordare 

lo stato dell’arte determinato dai precedenti interventi delle Sezioni Unite 

Con la sentenza del 21 giugno 2000, n. 17, Primavera, le Sezioni Unite della Cor-

te di Cassazione, intervenendo per la prima volta in materia, e nel tentativo di fornire 

criteri di giudizio univoci, ricollegarono l’applicabilità dell’aggravante al riconosci-

mento, da parte del giudice di merito, della capacità del quantitativo di droga oggetto 

del caso concreto di “agevolare il consumo da parte di un numero rilevante di tossico-

dipendenti all’interno del comprensorio territoriale in cui l’imputato opera”.  
Con detta pronuncia le Sezioni Unite concludevano nel senso che, “perché potesse 

parlarsi di quantità 'ingente' di stupefacente, fosse necessario che il dato ponderale di so-

stanza tossica oggetto del procedimento, pur non raggiungendo valori massimi, superas-

se notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transa-

zioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera”2. La giuri-

sprudenza di legittimità si adeguò inizialmente a tale impostazione, la quale tuttavia non 

andò esente da critiche in quanto, a ben vedere, rimetteva sostanzialmente alla discre-

zionalità del giudice e alla sua capacità argomentativa la configurabilità dell’aggravante. 
A seguito della pronuncia Primavera la giurisprudenza, pur prestando formal-

mente adesione ai principi ivi sanciti, andava di fatto assumendo decisioni tra loro in 

evidente disarmonia, anche a fronte di dati qualitativi e quantitativi e di realtà terri-

toriali in tutto assimilabili3; si  iniziò pertanto ad avvertire l’esigenza di ancorare la 

nozione di ingente quantità a parametri improntati a criteri oggettivi ai fini della sal-

vaguardia del principio di determinatezza della legge penale e della necessità di me-

glio definire l’ambito di apprezzamento rimesso al giudice di merito4. Venne pertan-

 

2 Il giudice del merito, infatti, vivendo in prima persona la realtà sociale del comprensorio territoriale 
nel quale opera, veniva ritenuto in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. 

3 Per un raffronto tra i diversi orientamenti della Corte di Cassazione precedenti e successivi alla 
sentenza Primavera vedasi G. LEO, Osservatorio Contrasti Giurisprudenziali, in DPP, 2011, 6, p. 693, 
come riportato in M. PELAZZA Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione del con-
cetto di "ingente quantità " di sostanza stupefacente, di cui all'aggravante ex art. 80 co. 2 T.U. Stupefa-
centi, in Diritto Penale Contemporaneo, 11 gennaio 2012. 

4 In questo senso, per la prima volta, Cass. Pen. Sez. VI, 25 maggio 2012, n. 20119, Castrogiovanni, 
secondo cui “ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art 80, c.2, D.P.R. 
309/1990, non possono definirsi ingenti i quantitativi di droghe “pesanti” o “leggere” che sulla base di 
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to alla luce un nuovo contrasto giurisprudenziale tra i sostenitori dell’esigenza di pe-
rimetrare l’ambito applicativo dell’aggravante con riferimento a criteri più definiti5 e 

coloro che, invece, continuavano ad applicare i principi enunciati dalle Sezioni Uni-

te Primavera, assumendo che la predeterminazione di un indice quantitativo “limite” 
ai fini dell’ingente quantità fosse esclusiva prerogativa del legislatore.6 

Nel 2012 le Sezioni Unite vennero chiamate a pronunciarsi per la seconda volta 

in tema di ingente quantità al fine di dirimere i contrasti interpretativi sorti e che ve-

devano contrapposte, in particolare, la Sezione Quarta e la sezione Sesta della Corte. In 

tale occasione veniva richiesto al Supremo consesso di valutare se, per il riconoscimen-

to della circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità si dovesse far ricorso al 

criterio quantitativo, con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, 

ovvero se dovesse aversi riguardo ad altri indici idonei a valorizzare il grado di perico-

lo per la salute pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e alla po-

tenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per l'alto numero di dosi ricavabili7. 

Con la sentenza 20 settembre 2012, n. 36258, Biondi, le Sezioni Unite, inno-

vando sul punto, stabilirono che l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, 
c. 2, D.P.R. 309/1990 “non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 

2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni so-

stanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale 

valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata”8.  

A tale conclusione la Corte giunse dopo aver rilevato che la normativa sugli 

stupefacenti prevedeva espressamente al suo interno degli indicatori, dei dati nume-

rici, per la determinazione dei limiti quantitativi entro i quali le condotte descritte 

 

una percentuale media di principio attivo per tipo di sostanza siano rispettivamente al di sotto dei li-
miti di 2 kg e 50 kg”. I giudici di legittimità hanno individuato tali limiti ponderali alla luce dei “dati 
di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in 
quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale”. 

5 In tal senso, oltre alla sentenza Castrogiovanni, Cass. Pen. Sez. VI, 19 maggio 2011, n. 31351, Tu-
ri e Cass. Pen. Sez. VI, 25 maggio 2011, n.27128, D’Antonio. 

6 Riproponevano i principi della sentenza Primavera, ritenendoli idonei a superare 
l’indeterminatezza della norma, tra le altre, Cass. Pen. Sez. IV, 3 giugno 2010, n. 24571, Iberdema; 
Cass. Pen. Sez. IV, 1° febbraio 2011, n. 9927, Ardizzone, e Cass. Pen. Sez. IV 29 settembre 2011, n. 
38794, Galateri. 

7 V. ordinanza di rimessione della Sezione IV, 11 ottobre 2011, n. 38748. 
8 Tale valore, sottolinea la Corte, dev'essere inteso come limite minimo, cioè come soglia valida ad 

escludere, di regola, la configurabilità dell'aggravante quando non sia superata, non essendo invece 
ammissibile un automatismo in malam partem volto a riconoscere l'aggravante ogniqualvolta detto 
limite sia superato. 
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dall’art 73, c.1-bis, D.R.P. 309/1990 [nella formulazione allora vigente n.d.r.] pote-

vano considerarsi di regola penalmente irrilevanti. Detti riferimenti quantitativi ve-

nivano così individuati nei limiti massimi di principio attivo la cui detenzione era 

presunta per uso personale (cd. valore-soglia), contenuti in un elenco allegato al 

D.M. richiamato dalla norma incriminatrice stessa. La Corte ha poi ricercato un mol-

tiplicatore da applicare a tale valore-soglia servendosi di una casistica elaborata dal 

Massimario della Cassazione sulle decisioni di merito oggetto di ricorso per cassazio-

ne - riferibili all’intero territorio nazionale e tenuto conto del grado di purezza me-
dio relativo alle singole sostanze – individuandolo, sulla base di tali dati, in 2000 (va-

lore-soglia x 2000 = limite minimo per ritenersi configurabile l’aggravante). 
Come noto, a pochi anni dall’ultimo approdo delle Sezioni Unite, mutò note-

volmente il quadro normativo di riferimento, per effetto della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 32/2014, che aveva dichiarato illegittimi gli artt. 4-bis e 4-viciester 

della legge n. 49 del 2006 (Legge Fini- Giovanardi), e del successivo intervento del le-

gislatore con l’emanazione del D.L. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazione 

nella legge 16 maggio 2014. Uno degli effetti di maggior rilievo della riforma, per 

quanto qui interessa, risiede nell’operata reintroduzione della distinzione tra droghe 

“leggere” e droghe “pesanti”, prevedendo la loro indicazione in tabelle diverse, con 

conseguente distinzione sanzionatoria per i reati concernenti i diversi tipi di sostanze. 

A tale riforma fece seguito una nuova divisione in seno alla giurisprudenza di 

legittimità circa la configurabilità dell’ingente quantità. Un primo orientamento so-

steneva che la modifica del sistema tabellare realizzata dalla riforma, imponeva “una 

nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della cir-

costanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso 

di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tenden-

zialmente solo aritmetica di tale aggravante”9. A tale orientamento se ne contrappo-

neva un altro secondo il quale, rimanendo comunque presente all’interno 
dell’ordinamento la nozione di quantità massima detenibile (valore- soglia)10, già po-

 

9 Così Cass. Pen. sez. III 21 maggio 2014, n. 25176, Amato, leading case di questo filone interpretativo. 
10 Si deve ricordare infatti che l’incostituzionalità del sistema sanzionatorio introdotto dalla legge 

Fini-Giovanardi n. 49 del 2006 aveva travolto anche il D.M. 11 aprile 2006, sui valori-soglia espressi 
dal quale avevano preso le mosse le Sezioni Unite nell’elaborazione dei criteri espressi nella sentenza 
Biondi; veniva così posto in dubbio la persistente utilizzabilità dei principi espressi dalle Sezioni Uni-
te. Tuttavia, e da ciò parte il ragionamento di questo secondo orientamento, la legge di conversione n. 
79 del 2014 aveva reintrodotto, attraverso la modifica dell’art. 75, c.1-bis del D.P.R. 309/1990, la no-
zione di quantità massima detenibile (nel fornire i parametri probatori utili per dimostrare l’illecito 
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sto a fondamento della pronuncia dalle Sezioni Unite Biondi, dovevano mantenere 

validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo 

detenibile ai fini della verifica della sussistenza dell’aggravante in discorso11. 

 

 

3. Alla ricerca di punti fermi: i quesiti posti dall’ordinanza di rimessione 

Essendo vivo più che mai il contrasto giurisprudenziale circa il limite soglia di 

quantità di principio attivo di sostanza stupefacente superato il quale si possa ritenere 

integrata l’aggravante dell’ingente quantità alla luce dei principi della sentenza Biondi, 

la Sezione Quarta - investita del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di 
Catanzaro – ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 38635/19.  

In particolare, nell’ordinanza di rimessione viene posto in risalto il mutamento 

del quadro normativo nel solco del quale era stata pronunciata la sentenza Biondi, a 

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e del successivo D.L. 20 

marzo 2014 n. 36, convertito con modificazione nella legge 16 maggio 2014, sopra 

ricordati.  La Sezione Quarta, preso atto che da tale mutamento era derivato il con-

trasto di cui si è detto nel paragrafo precedente, nel solco del quale - aderendo a 

quelle pronunce che avevano ritenuto ancora validi i principi enucleati dalla senten-

za Biondi - si inseriva peraltro la sentenza impugnata, ha rimesso la questione alle 

Sezioni Unite elaborando il seguente quesito: “se, con riferimento alle c.d. droghe 

leggere, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 

2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, imponga 

una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della 

circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tas-

so di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa 

reintroduzione delle nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75 

d.p.r. n. 309 del 1990, comma 1-bis e ss.mm., i criteri basati sul rapporto tra quantità 

di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, di cui alla sentenza 

delle Sez. Un. n. 36258 del 24 maggio 2012”. 

 

amministrativo detta norma attribuisce infatti valenza al parametro della “quantità” della droga come 
indicata dal decreto ministeriale di riferimento, appunto il D.M. 11 aprile 2006). 

11 Così, ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 4, 20 giugno 2014, n. 32126, Jitaru; Cass. Pen. Sez. 4 n. 43465 2 
luglio 2014, Gallizzi; Cass. Pen. Sez. 4, 3 ottobre 2014, n. 1817, Merdita, tra le più recenti Cass. Pen. 
Sez. 3, 11 giugno 2019, n. 37530, Fagbeni, Cass. Pen. Sez. 4, 18 giugno 2019 n. 35671, Acquisto. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/05/21/stupefacenti-nuove-tabelle-e-cure-mediche-il-decreto-coordinato-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/05/21/stupefacenti-nuove-tabelle-e-cure-mediche-il-decreto-coordinato-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/05/21/stupefacenti-la-legge-di-conversione-in-gazzetta-tutte-le-modifiche
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/04/testo-unico-sulla-droga-ed-aprile-2014
https://www.altalex.com/documents/news/2013/01/07/stupefacenti-i-nuovi-criteri-di-applicazione-dell-aggravante-di-ingente-quantita
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Non solo. La Sezione rimettente, richiamando le oscillazioni giurisprudenziali 

relative all’individuazione, con riferimento alle cd. droghe leggere, del limite mini-

mo di principio attivo necessario per l’applicabilità dell’aggravante, ha sostanzial-

mente posto in luce - ancorché senza formularlo come quesito espresso - un ulteriore 

aspetto da porre al vaglio delle Sezioni Unite, ovvero “come debbano essere indivi-

duati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore 

dell’ingente quantità nell’ipotesi di reati concernenti le cd. droghe leggere”12. 

 

 

4. Il dictum delle Sezioni Unite 

Con la sentenza 30 gennaio 2020 depositata in data 12 maggio 2020 n. 14722, le 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di di-

ritto “In tema di stupefacenti, a seguito della riforma introdotta nel sistema della le-

gislazione dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in L. 16 marzo 

2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 

36258 del 24 maggio 2012, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configu-

rabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, prevista dall'art. 80, comma 2 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; con riferimento alle c.d. “droghe leggere”, la soglia 

rimane fissata in 2 kg di principio attivo.”. 
A tale conclusione, il Supremo consesso è giunto a seguito di un articolato ex-

cursus giurisprudenziale relativo alle problematiche interpretative afferenti alla con-

figurabilità dell’aggravante in esame sin dagli albori della sua applicazione; ciò con 
particolare insistenza sugli effetti, ai fini che qui interessano, della riforma del siste-

ma normativo degli stupefacenti. 

La Corte ha fatto quindi proprie le osservazioni già enunciate da 

quell’orientamento prevalente sopra illustrato circa la perdurante validità dei criteri 

elaborati dalla sentenza Biondi, per effetto del salvataggio del D.M. 11 aprile 2006 

operato dalla L. 79/2014, sottolineando altresì che le intervenute modifiche al siste-

ma tabellare come stabilito dalla legge Fini-Giovanardi, realizzerebbero solo 

“l’intento di nuovamente differenziare la sanzione a seconda dell’efficacia drogante 
delle sostanze “vigilate” dal ministero della salute ed ivi elencate”. L’unica conse-
guenza derivante dalla distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere” – rilevano 

le Sezioni Unite – è “quella di differenziare, a seconda della sostanza, la pena base 
 

12 Cfr. par. 4 del “considerato in diritto” della sentenza in commento, ove il quesito viene così au-
tonomamente enucleato dalle stesse Sezioni Unite. 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797369',key:'61LX0000797369',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123291ART82',key:'61LX0000123291ART82',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123291',key:'61LX0000123291',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)


 
 
 
 

Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sul concetto di ingente quantità 

499 

 

sulla quale deve essere applicato l’aumento per la ricorrenza della circostanza aggra-
vante e non certo quella di riscrivere i criteri per la sua configurabilità.”13. 

Le Sezioni Unite si sono occupate quindi di rispondere al secondo quesito evin-

cibile nell’ordinanza di rimessione relativo alla individuazione di quei fattori della 

moltiplicazione il cui prodotto determina il limite minimo dell’ingente quantità nei 
reati aventi ad oggetto droghe “leggere”. 

Anche in relazione a tale aspetto, infatti, era emerso un contrasto giurispru-

denziale a seguito della sentenza Biondi.  

Tale pronuncia, come visto, aveva stabilito che, con riferimento alle droghe 

leggere il moltiplicatore da applicarsi al valore-soglia fosse pari a 2.000. Al momento 

della decisione delle Sezioni Unite Biondi, tuttavia, per un’evidente svista, si era 

considerato quale valore-soglia per le droghe “leggere” il valore di 1.000 mg14.  

In ragione di ciò, negli anni successivi alla sentenza Biondi si sono formati, sul 

punto, due orientamenti contrapposti. 

Un primo indirizzo rilevando l’errore del valore-soglia di principio attivo ri-

portata nel testo della sentenza Biondi e mantenendo il moltiplicatore di 2.000 dalla 

stessa indicato, ha determinato in 1 kg (2000x 500 mg) il principio attivo di droga 

“leggera” necessario a integrare l’aggravante di ingente quantità15. 

Un diverso orientamento, invece, pur rilevando l’errore nel testo della senten-
za Biondi, riteneva di dover «rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il princi-

pio con essa affermato alle conseguenze dell’annullamento del D.M. 4 agosto 2006» 

e, pertanto, il moltiplicatore da applicare al valore-soglia per valutare l’integrazione 
dell’aggravante «deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erro-

neamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio 

attivo che può essere detenuto in un giorno»16. Secondo questo orientamento, dun-

 

13 V. par. 12.1 del “considerato in diritto” della sentenza in commento. 
14 L’errore emerso nella sentenza Biondi è stato dettato dal fatto che il D.M. 4 agosto 2006, aumen-

tando da 20 a 40 il moltiplicatore del valore di principio attivo della dose media singola (25 mg) da 
applicarsi per ottenere il valore-soglia, aveva portato a 1.000 mg il valore-soglia del principio attivo 
originariamente fissata in 500 mg dal D.M. 11 aprile 2006; ma lo stesso D.M. 4 agosto 2006 era stato 
successivamente annullato dal TAR del Lazio con sentenza del 21 marzo 2007. 

15 Così Cass. Pen. Sez. III, 22 novembre 2012, n. 2294, Poerio; Cass. Pen. Sez. VI, del 07 ottobre 
2014, n. 43771, Ammer, Cass. Pen. Sez. VI, 15 ottobre 2014 n. 46301, Sala; Cass. Pen. Sez. VI, del 04 
febbraio 2015, n. 6631, Berardi. 

16 Così Cass. Pen. Sez. III, 28 settembre 2016 n. 47978, Hrim. Della stessa posizione, tra le tante, 
Cass. Pen. Sez. III, 22 novembre 2012, n. 2294, Poerio; Cass. Pen. Sez. VI, del 07 ottobre 2014, n. 
43771, Ammer, Cass. Pen. Sez. VI, 15 ottobre 2014 n. 46301, Sala; Cass. Pen. Sez. VI, del 04 febbraio 
2015, n. 6631, Berardi. 
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que, l’aggravante di ingente quantità è configurabile quando il principio attivo di 

droga “leggera” sia pari a 2 kg. La sentenza in commento ha ritenuto corretta la solu-

zione del secondo orientamento in quanto «aderente al reale contenuto dell’analisi 
effettuata dalla sentenza “Biondi” del 2012»17. 

 

 

5. Le ripercussioni sul caso concreto 

Come anticipato nel paragrafo di apertura, la quantità di principio attivo rica-

vabile dalle piante rinvenute nel caso di specie, pari a 1,780 kg risulta inferiore al va-

lore-soglia di 2 kg. Le Sezioni Unite hanno quindi annullato senza rinvio la sentenza 

impugnata nel solo capo relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 
2, D.P.R. 309/1990 ed eliminato il relativo aumento di pena applicato dai giudici di 

merito, rideterminando in tal modo la pena finale. 

 

 

 

 

 

  

 

17 Cfr. par. 14.3 della sentenza in commento, ove Le Sezioni Unite così argomentano la propria de-
cisione: « l’evidente errore di lettura del D.M. quanto al valore-soglia di principio attivo del THC non 
può inficiare in alcun modo l’accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni 
Unite, ma impone solo una correzione dei fattori del calcolo per ricostruirlo secondo i principi espres-
si in sentenza; e che questa correzione riguardi il moltiplicatore normativo della dose media singola 
(20 divenuto 40 e poi tornato 20) per ottenere la dose-soglia o, in alternativa, il moltiplicatore empiri-
co di questa (2000 o 4000) poco importa, perché il risultato aderente all’esito dell’indagine induttiva 
delle Sezioni Unite cristallizzato nella sentenza “Biondi” è che la soglia minima perché si possa inten-
dere ingente una quantità di “droga leggera” è di 2 kg. di principio attivo». 
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1. I fatti 

Con la sentenza n. 13539, depositata lo scorso 30 aprile 2020 (ud. del 

30/01/2020), le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato il seguente prin-

cipio di diritto “la confisca di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 può essere di-
sposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del 

reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il pro-

filo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contrad-
dittorio e la più ampia partecipazione degli interessati”.  

In appresso, i fatti da cui ha tratto origine la pronuncia in esame. 

La Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcel-
lona Pozzo di Gotto che condannava P. I. alla pena, condizionalmente sospesa, di 

anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000 di ammenda, perché ritenuto colpevo-

le del reato di cui all’art. 44 lett. c) del d.p.r. n. 380/01. Nello specifico, si contestava 
all’imputato di aver commesso, in qualità di legale rappresentante della ditta K. srl, la 
lottizzazione abusiva di un’area sita nel comune di Furnari (ME), avendo egli realiz-

zato solo in parte le opere di urbanizzazione primaria, alle quali faceva seguire 

l’edificazione di dodici corpi di fabbrica fuori terra in assenza del necessario titolo 
edilizio abilitativo ed in violazione del piano di lottizzazione approvato dalla delibe-

ra comunale, oltre che in violazione degli standard urbanistici vigenti.  

Ricorreva dunque per cassazione P.I., articolando, a mezzo del proprio difenso-
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re, plurimi motivi di impugnazione. In particolare, con il quarto motivo del ricorso, 

l’imputato si doleva della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione 
nella parte in cui il giudice di merito non teneva conto del fatto che alcuni dei beni 

confiscati appartenevano a soggetti terzi estranei al processo, i quali avevano così su-

bito la violazione del loro diritto di proprietà in mancanza di qualsivoglia colpa loro 

attribuibile ed in assenza di un indennizzo compensativo; il tutto, in violazione del 

principio di proporzionalità.  

La trattazione del ricorso, originariamente fissata per il 18 luglio 2014, scontava 

due rinvii d’udienza in attesa della pronuncia della Grande Camera della Corte Eu-
ropea per i diritti dell’uomo sul ricorso proposto da G.I.E.M. srl più altri c. Italia, ine-
rente alla dedotta violazione dell’art. 7 CEDU nel caso di confisca urbanistica dispo-
sta in assenza di una pronuncia di condanna.    

 

 

2. L’ordinanza di rimessione e i termini della questione 

Con ordinanza n. 40380/2019, la terza sezione della cassazione riteneva di do-

ver rimettere il ricorso alle Sezioni unite rilevando che, nel caso di specie, da un lato, 

era nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato di lottizzazione abu-

siva - il che, quindi, avrebbe dovuto imporre un annullamento senza rinvio della 

sentenza impugnata; dall’altro lato, che residuava comunque la necessità di statuire 
sulla confisca della cui entità, peraltro, il ricorrente si doleva con motivi di gravame 

non manifestamente infondati.  

In generale, si poneva alla Corte il tema circa la possibilità di confermare o 

meno la confisca urbanistica disposta a seguito di condanna dell’imputato per il reato 
di cui all’art. 44, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 380/01, nonostante l’intervenuta pre-
scrizione dello stesso.  

Trattasi di questione assai controversa, che negli ultimi anni è stata oggetto di 

diverse pronunce, sia da parte dei giudici di legittimità sia della Corte costituzionale1 

che della Corte europea dei diritti dell’uomo. La tematica infatti si intreccia con 
quella della natura - amministrativa o penale - della confisca urbanistica e della sua 

conseguente sussumibilità nel concetto di “pena” valevole ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione edu, passando attraverso il meccanismo della sua operatività – automa-

tica o meno – ed il requisito della proporzionalità che dovrebbe sempre assistere la 

 

1 Cfr. Corte Cost. n. 49 del 26/03/2015, in Foro it., 2016, 5, p. 1623.  
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medesima misura ablativa. 

L’ordinanza quindi ripercorreva i principi di diritto sanciti dai vari arresti, in 
particolare della giurisprudenza sovranazionale, a partire dalla pronuncia Sud Fondi 

c. Italia2, le cui statuizioni - sulla natura penale della confisca urbanistica e sulla con-

seguente incompatibilità di subire una pena siffatta in assenza di una sentenza di-

chiarativa della responsabilità dell’imputato - sono state poi confermate nella causa 

Varvara c. Italia3, per arrivare infine all’ultimo arresto della Grande Camera del 
28/06/20184.  

Con quest’ultima pronuncia, la Corte edu, pur ritenendo la confisca urbanistica 
assimilabile ad una “pena” nei termini dell’art. 7 Cedu, ne ha tuttavia sancito la com-

patibilità con la sopraggiunta prescrizione del reato, purché l’illecito di lottizzazione 
abusiva sia stato accertato in tutti i suoi elementi costitutivi, all’esito di un’istruzione 
probatoria rispettosa dei principi del giusto processo e della presunzione di non col-

pevolezza. E sempre che detta misura ablativa sia proporzionata rispetto alla tutela 

della potestà pianificatoria pubblica e dell’ambiente.  
Orbene, poiché nel caso in esame - secondo la sezione remittente - la specifica-

zione dell’oggetto della confisca ed il giudizio di proporzionalità non avevano costi-

tuito oggetto di motivazione da parte dei giudici di merito - ciò, in quanto 

l’interpretazione che la giurisprudenza nazionale prevalente dava dell’art. 44 del 
d.p.r. 380/01 all’epoca delle citate pronunce di primo e secondo grado era nel senso 

di ritenere la confisca de qua una sanzione amministrativa, applicabile in via auto-

matica sia ai terreni sia alle opere - si imponeva ora alla cassazione la necessità di 

colmare tale lacuna attraverso l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio 

al giudice di merito per la valutazione circoscritta unicamente a tali profili. 

In definitiva, dunque, l’ordinanza di rimessione sottoponeva alle Sezioni unite 
il quesito circa la possibilità, all’esito della declaratoria di prescrizione del reato - e, 

quindi, di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna ex art. 620, comma 

1, lett. a) c.p.p. - di un giudizio di rinvio limitato alla sola valutazione della confisca, 

 

2 Cfr. Sent. Sud Fondi srl e altre c. Italia del 20 gennaio 2009 consultabile su https://hudoc. 

echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22sud%20fondi%20italia%22],%22documentcollectionid2%22:[

%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]} 
3 Si tratta della sent. 30/12/2013, reperibile su https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[% 

22varvara%20italia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMB

ER%22],%22itemid%22:[%22001-146291%22]} 
4 V. sent. G.I.E.M. srl più altri c. Italia liberamente fruibile su https://hudoc.echr.coe.int 

/eng#{%22fulltext%22:[%22giem%20srl%20italia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRAND

CHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-184525%22]} 
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alla luce dei requisiti alla stessa imposti da un’interpretazione convenzionalmente e 
costituzionalmente orientata dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. n. 380/01.  

Quanto sopra, a sua volta, palesava l’ulteriore problema dell’individuazione 
della norma processuale che consentisse di disporre un annullamento limitato alla 

sola statuizione relativa alla confisca. Ed invero, ad avviso della terza sezione non vi 

sarebbe alcuna disposizione del codice di procedura penale né delle leggi speciali ap-

plicabile ad una simile fattispecie. L’ordinanza di rimessione, infatti, escludeva 

l’applicabilità a tali fini sia dell’art. 44 del citato d.p.r., in quanto norma di diritto so-
stanziale, sia dell’art. 578-bis c.p.p., in quanto detta disposizione si riferirebbe alla 

sola confisca allargata o per equivalente, e non anche alla confisca urbanistica.  

Pertanto, temendo che ciò potesse dar luogo ad un contrasto in seno alla giuri-

sprudenza di legittimità, la terza sezione rimetteva la questione alle Sezioni unite. 

  

 

3. Le argomentazioni della sentenza ed i principi di diritto affermati dalle Sezioni unite 

Prima di rispondere al quesito loro sottoposto, le Sezioni unite hanno anzitutto 

giudicato l’ammissibilità del ricorso avanzato dall’imputato; unica condizione, que-
sta, che avrebbe consentito la regolare formazione del rapporto processuale e, quin-

di, la possibilità per il giudice di legittimità di rilevare il decorso del termine di pre-

scrizione del reato. 

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile soltanto il quinto motivo di 

impugnazione proposto dal P.I., afferente alla prospettata idoneità della concessione in 

sanatoria per i reati edilizi di far venire meno la disposta confisca, pur non estinguen-

do il reato di lottizzazione abusiva. Il motivo è stato tuttavia ritenuto infondato, atteso 

che la stessa sanatoria legittima solo le opere oggetto della lottizzazione, mentre non 

comporta alcuna valutazione di conformità di quest’ultima rispetto alle scelte generali 
di pianificazione urbanistica e, pertanto, non rende lecita tale attività.  

Ciò precisato, le Sezioni unite hanno rilevato che, in realtà, un costante indi-

rizzo di legittimità già ammetteva la possibilità di disporre la confisca del bene lot-

tizzato pur a fronte di un proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di 

lottizzazione abusiva5 e che detto orientamento si è progressivamente consolidato ed 

affinato, sino a trovarsi oggi in “sostanziale sintonia” con quanto da ultimo sancito 
dai giudici di Strasburgo.   

 

5 Cfr., per tutte, Cass. pen., sez. III del 10/05/2017, n. 33051, in CED 2017.  
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Condensato inizialmente nella semplice affermazione della compatibilità tra 

dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato e confisca delle aree lottizzate 

in ragione della sufficienza di un accertamento del fatto, il principio si è via via irro-

bustito, anche grazie all’apporto della citata giurisprudenza costituzionale e sovrana-
zionale. Quanto alla prima, la Consulta6 ha infatti ribadito la necessità, ai fini della 

confisca urbanistica, di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato, 
precisando tuttavia che un tale accertamento non sarebbe precluso nel caso di pro-

scioglimento dovuto a prescrizione, atteso che ai fini della confisca urbanistica ben 

potrebbe tenersi conto non della forma della pronuncia, ma della sostanza del giudi-

zio in essa contenuto.  

Quanto poi alla Corte Edu, la Grande Camera, nella pronuncia del 28/06/2018, 

superando il precedente contrario della decisione Varvara c. Italia, ha ricordato co-

me la motivazione di una sentenza costituisca parte integrante della decisione. Per-

tanto, “qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del 
reato di lottizzazione abusiva, pur pervenendo a un non luogo a procedere soltanto a 

causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna 

nel senso dell’art. 7 edu, che in questo caso non è violato” (§ 261).  
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, pertanto, le Sezioni unite han-

no ritenuto che l’art. 44, comma 2 del d.p.r. n. 380/01, nella parte in cui ricollega la 
confisca urbanistica all’accertamento del reato, consenta di prescindere dalla necessi-
tà di una sentenza di condanna formale, permettendo così di fondare la legittimità 

del provvedimento ablatorio su un accertamento del fatto che, pur assumendo le 

forme esteriori di una pronuncia di proscioglimento, equivale, nella sostanza, ad una 

pronuncia di condanna. E ciò sia per la necessaria “latitudine” di un tale accertamen-

to, esteso alla verifica della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato; 
sia per la modalità di formazione del medesimo, caratterizzata da un giudizio che as-

sicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati.  

Venendo dunque al passaggio successivo del quesito sottoposto al vaglio del Su-

premo consesso di legittimità, e cioè alla disposizione che consentirebbe un annulla-

mento con rinvio limitato alle statuizioni sulla confisca, la cassazione individua subito 

nell’art. 578-bis c.p.p. la norma applicabile al caso di specie. Secondo le Sezioni unite, in-

fatti, il richiamo alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge” contenuto nel testo 
della citata disposizione avrebbe valenza generale e consentirebbe così di ricomprendere 

al suo interno anche altre tipologie di confisca, seppur previste da fonti extra codicem. 

 

6 Corte Cost. n. 49/2015, cit.  
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In tal modo, le Sezioni unite dimostrano di non condividere l’assunto della ter-
za sezione remittente, secondo la quale tale inciso avrebbe dovuto riferirsi specifi-

camente alla confisca allargata e a quella prevista dall’art. 73 del d.p.r. 309/90, che, in 
quanto disciplinate entrambe in testi unici, non avrebbero potuto essere espressa-

mente menzionate nel codice penale per il principio della riserva di codice di cui 

all’art. 3-bis c.p. Peraltro, un precedente arresto7 delle medesime Sezioni unite aveva 

avuto occasione di affermare come il riferimento dell’art. 578-bis c.p.p. alle “altre di-

sposizioni di legge” dovesse intendersi rivolto alle plurime forme di confisca previste 

dalle leggi penali speciali, e non fosse quindi limitato alla sola confisca per spropor-

zione. Nè, secondo la Suprema corte, pare potersi giungere a diversa conclusione sul-

la base dell’utilizzo della congiunzione “o”, che precede la confisca prevista dall’art. 
322-ter, come aveva parimenti sostenuto la sezione remittente.  

L’unico limite all’operatività del suddetto principio di diritto, secondo le Se-

zioni unite, è rappresentato dall’intervenuta prescrizione del reato prima 

dell’accertamento del fatto, che impedisce quindi al giudice dell’impugnazione di 
decidere agli effetti della confisca proseguendo il giudizio ai soli fini di un tale ac-

certamento. 

La cassazione infatti ripercorre in chiave critica alcune sue precedenti decisio-

ni8, che avevano ritenuto il principio generale dell’obbligo di immediata declaratoria 
di una causa estintiva del reato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. recessivo rispetto 
all’“obbligo di accertamento” che sembrerebbe potersi desumere dal disposto dell’art. 
44, comma II del d.p.r. n. 380/01; quasi a voler configurare, accanto all’azione penale 
tipica, una sorta di “azione penale complementare” finalizzata all’adozione di ulterio-
ri provvedimenti aventi carattere punitivo e/o ripristinatorio. 

Ritengono invece le Sezioni unite che occorra ripristinare la valenza generale 

del disposto dell’art. 129 c.p.p., che può trovare deroga solo nelle ipotesi espressa-
mente previste dalla legge, tale non essendo quella contenuta nel citato art. 44 del 

d.p.r. 380/01.  

Quest’ultima infatti si limita ad individuare, quale presupposto della misura abla-
 

7 Trattasi di Cass. pen., Sez. un. del 25/10/2018, n. 6141, in C. pen. 2019, 10, p. 3446.  
8 Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. III del 13/07/2017, n. 53692, in CED 2017, secondo la quale “in 

tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo 

non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, alla confisca del 

bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adegua-

ta motivazione nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, atteso che l’obbligo di accertamento imposto 

al giudice per l’adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata de-

claratoria della causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.”.  
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tiva, l’accertamento del fatto contenuto in una sentenza definitiva, senza nulla aggiun-
gere sotto il profilo della successione temporale tra il medesimo accertamento e la pre-

scrizione del reato: se cioè il primo debba necessariamente precedere il termine del se-

condo oppure se sia consentito, a prescrizione maturata, proseguire il giudizio per ac-

certare il fatto al solo fine di poter disporre la confisca. Nè una simile lettura pare con-

fortata dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale poc’anzi ricordata.  
Anzi, afferma la cassazione, un’interpretazione siffatta darebbe vita ad 

un’evidente sperequazione che si creerebbe tutte le volte in cui il giudice, da un lato, 

non potrebbe pronunciare un’assoluzione nel merito, potendo questa prevalere 
sull’obbligo sancito dall’art. 129 c.p.p. solo se emergente con evidenza al momento 
della maturazione della prescrizione; dall’altro, si troverebbe costretto a proseguire 
nell’accertamento del fatto, in peius e pure a prescrizione già avvenuta, per statuire 

sulla sola confisca.  

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, quindi, le Sezioni unite hanno 

affermato i seguenti principi di diritto: 

a) “La confisca di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 può essere disposta anche 
in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché 

sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggetti-

vo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio 
e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta in-

tervenuta detta causa, il giudice non può, in applicazione dell’art. 129, comma I, 
c.p.p., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento”; 

b) “in caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato 
di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione 

sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli 
effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001”.  

Orbene, poiché nel caso di specie l’unico motivo di impugnazione concernente 
la confisca, il quarto9, veniva dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, la 

Suprema Corte non ha potuto far altro che disporre l’annullamento senza rinvio del-
la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, confermando la dispo-

sta confisca.  

 

9 Cfr. supra, § I: secondo il ricorrente la decisione impugnata non teneva conto del fatto che alcuni 

dei beni confiscati appartenevano a soggetti terzi estranei al processo, i quali avevano così subito la 

violazione del loro diritto di proprietà in mancanza di qualsivoglia colpa loro attribuibile ed in assen-

za di un indennizzo compensativo. 
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Con rifermento a quest’ultima, però, le Sezioni unite hanno aggiunto che il ri-

spetto del principio di proporzionalità, imposto dalla decisione dei giudici di Stra-

sburgo del 28/06/2018 ed evocato come questione rilevabile d’ufficio nell’ordinanza 
di rimessione, non esulava comunque dal perimetro cognitivo dei giudici del merito, 

posto che il medesimo principio era già stato sancito anche dalle precedenti pronun-

ce della Corte edu10. Peraltro, nella fattispecie, la confisca disposta nella sentenza di 

primo grado (poi confermata in appello) aveva riguardato testualmente “il terreno 

abusivamente lottizzato” e i “manufatti sullo stesso abusivamente realizzati”; il che, 
conclude la cassazione, escluderebbe il contrasto della pronuncia impugnata con i 

principi affermati dalla giurisprudenza sovranazionale e, segnatamente, con il sopra 

ricordato principio di proporzionalità.  

 

 

10 In particolare, sin dalla sentenza del 20/01/2009, Sud Fondi c. Italia, v. supra.  



509 

 

SUSANNA MADERNA 

 

I FENOMENI DEL SEXTING E DEL REVENGE PORN 

DIFFUSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO PRODOTTO DALLA VITTIMA 

 

 

La forte esigenza di tutela dei soggetti c.d. vulnerabili, in particolare donne e 

minorenni, e gli obblighi penali sempre più pregnanti previsti, in tale direzione, dal-

le fonti internazionali ed europee, hanno portato il nostro legislatore ad intervenire 

sul codice penale, colmando quel tanto avvertito vuoto di tutela in materia di violen-

za domestica e di genere.  

Di particolare rilievo è stata l’emanazione della Legge n. 69 del 19 luglio 2019, 
che ha innovato sia il codice di rito, sia il codice penale, nel cui ambito, da un lato, 

ha introdotto nuove fattispecie di reato e, dall’altro lato, ha aggravato la risposta san-

zionatoria relativamente ad altre fattispecie.  

Sul piano processuale, l’interpolazione è stata volta, soprattutto, a velocizzare 
l'instaurazione del procedimento penale per taluni delitti commessi nel contesto del-

le relazioni affettive o familiari, comportando, di conseguenza, un acceleramento 

circa l'eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime. Proprio da 

questo aspetto discende l’appellativo mediatico che tale intervento legislativo ha as-
sunto (il c.d. codice rosso), che allude ad un percorso preferenziale e d'urgenza per la 

trattazione di questi procedimenti. 

La ratio dell’intervento è stata, quindi, quella di cercare di prevedere una pro-
cedura più snella, meno formale, volta ad imporre precisi adempimenti a carico della 

polizia giudiziaria e al P.M da svolgersi senza ritardo, nonché la tempestiva audizio-

ne della persona offesa o detenuta, una serie di obblighi di comunicazione alla per-

sona offesa relativa alla situazione di libertà o meno della dell'imputato e 

un’adeguata formazione della polizia giudiziaria per consentire una partecipazione 
più consapevole a questi giudizi. Inoltre, sempre in relazione al codice di rito e 

nell’ottica di apprestare una maggiore e più effettiva tutela alle vittime, è stata previ-

sta l’applicabilità della custodia cautelare anche nell'ipotesi in cui il giudice ritenga 
che la pena detentiva da infliggere sia inferiore ai tre anni, quindi anche per le ipote-

si di cui alla nuova fattispecie prevista dall’art. 612 ter c.p. (il cd. revenge porn).  
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Con riguardo alle novità in materia di diritto sostanziale, il legislatore ha previ-

sto quattro nuove fattispecie di reato: l’art. 387 bis c.p., l’art. 558 bis c.p., l’art. 583 
quinquies c.p. (che prima costituiva un’ipotesi di lesione personale gravissima, inte-

grando il disposto di cui all'art. 582 comma III, n. 4 c.p.) e, infine, l’art. 612 ter c.p., 
rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. 

Proprio quest’ultima norma ha colmato quel vuoto di tutela tanto avvertito nel 

nostro ordinamento con riferimento a due fenomeni in forte espansione soprattutto 

negli ultimi anni: il sexting e il revenge porn.  

La presenza e l’utilizzo costante dello smartphone, il quale, tramite 

applicazioni come whatsapp, consente di inviare con estrema facilità immagini o 

video e l’avvento di piattaforme, come facebook, instagram, tik tok, hanno, infatti, 

reso sempre più pregnante la necessità di fornire una risposta chiara, sul piano 

penale, a tali fenomeni. 

Il revenge porn, letteralmente tradotto “porno-vendetta”, prende in considera-
zione la condotta di chi, spesso mosso dalla volontà di vendicarsi con l’ex partner, 

diffonde immagini o video privati a contenuto sessuale, ritraenti il soggetto vittima 

della “ritorsione”, caricandoli sul web e divulgandoli sui social networks. A livello 

sociale, il fenomeno del revenge porn si innesta nella c.d. normalizzazione della 

pornografia, espressione coniata in sociologia per descrivere il cambiamento della 

pornografia nel tempo: da una dimensione marginale o clandestina, che ha 

caratterizzato tale settore fino alla metà del secolo scorso, la pornografia ha visto una 

forte diffusione negli ultimi anni, fino al punto da essere considerata come un 

fenomeno “normale” nella cultura di massa, e non più trasgressivo,  soprattutto a 

seguito dell’avvento di internet. La rete, infatti, da un lato, consente a chiunque di 
visionare, con estrema facilità, questi materiali e, dall’altro, ha incrementato la 
produzione e la distribuzione di materiale pornografico del tipo amatoriale.  

L’altro fenomeno che, soprattutto negli ultimi anni, si è notevolmente diffuso, 
di pari passo all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione, e che il Legislatore ha 

cercato di limitare attraverso la previsione dell’art. 612 ter c.p., è il sexting, che 

risulta, oggi, una vera e propria moda tra i giovani, nella maggior parte dei casi mi-

norenni, e spesso anche tra gli adulti. Il termine sexting deriva dalla crasi fra due 

termini, “text-messaging” e “sex”, ed indica, quindi, la connotazione erotica del ma-

teriale contenuto nei messaggi inviati. La dottrina distingue tra sexting “primario”, in 
cui il soggetto cede, liberamente, tramite messaggio, una propria immagine o video a 

sfondo sessuale autoprodotto ad un partener o ad un amico che riceve il messaggio 
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sul proprio dispositivo informatico, e sexting “secondario” che si realizza, invece, 
quando il destinatario iniziale mette in circolazione il materiale ricevuto rendendolo 

così visibile ad altri utenti. 

La pratica di produrre video o immagini sessuali (il c.d. sexting primario) risulta, 

di per sé, lecita e, quindi, irrilevante sul piano penale, poiché inerisce la sfera di auto-

determinazione privata dell’individuo. In tale senso, si è espressa anche la Suprema 
Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 5185 del 31 maggio 2018, confermando un in-

dirizzo già sorto nel 2016, con la pronuncia della Cassazione, Sez. III, n.11675, che sta-

tuiva la liceità del fenomeno della pornografia c.d. domestica, onde scongiurare una 

“iper-criminalizzazione di condotte, non coerente con le finalità proprie del diritto 

penale, data l’appartenenza di tali condotte all’ambito dell’autonomia privata sessuale 
[...]. Il Legislatore (con l’art. 602-ter c.p.) ha inteso creare [...] un cospicuo apparato di 

circostanze aggravanti, tra le quali assume particolare significatività quella prevista dal 

quinto comma di tale articolo, in forza della quale la pena è aumentata dalla metà ai 

due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. Si tratta, in-

fatti, di sanzioni che, per la loro entità, sarebbero ingiustificabili, alla stregua del prin-

cipio costituzionale di ragionevolezza, qualora si volessero ritenere applicabili al fe-

nomeno della pornografia minorile domestica”.  
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che tali afferma-

zioni, secondo cui ogni produzione pornografica amatoriale, di tipo domestico, è 

sempre lecita, devono essere temperare con la necessità, per il giudice di merito, di 

accertare caso per caso l’assenza di condotte “a carattere abusivo, per la posizione di 

supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore o per le modalità 

con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violen-

za, inganno) [...]”. In altri termini, qualora le immagini o i video abbiano per oggetto 
la vita privata sessuale nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del ca-
so, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, 
ma siano frutto di una libera scelta e siano destinate ad un uso strettamente privato, 

dovrà essere esclusa la ricorrenza di quella utilizzazione che costituisce il presuppo-

sto dei reati di pornografia minorile”.  
Dall’analisi di tale giurisprudenza emerge, quindi, che l’autoproduzione o il c.d. 

selfie pornografico non possono considerarsi, ab origine, fenomeni sempre leciti, 

poiché, nella realtà, può verificarsi sia l’ipotesi in cui un minore si trovi costretto a 
produrre materiale pornografico da sé, sotto l’influenza o costrizione altrui (per 
esempio, con la minaccia dell’agente costrittore di diffondere per vendetta altro e di-
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verso materiale, lecitamente ricevuto e detenuto da questo nell’ambito di precedenti 
conversazioni erotiche), sia  il caso in cui la conversazione digitale degeneri in vera e 

propria violenza sessuale a distanza.  

Per quanto concerne, invece, il fenomeno del c.d. sexting secondario (da molti, 

chiamato revenge porn, in particolar modo quando la condotta è mossa dalla volontà 

di vendicarsi nei confronti della vittima) non vi è alcun dubbio circa la sua rilevanza 

penale. Sotto questo profilo, ha avuto una forte valenza maieutica il triste caso del 

suicidio di Tiziana Cantone; la ragazza, una trentunenne dell’hinterland napoletano, 

era stata convinta dal proprio fidanzato ad avere rapporti sessuali con altri uomini e a 

filmarli. Tali registrazioni, che dovevano restare nell’esclusiva disponibilità della 
coppia, vennero, invece, diffuse in rete, dapprima, su un portale hard, e successiva-

mente, sull’applicazione di messaggistica Whatsapp e sulle pagine Faceboook e You-

tube, diventando virali in pochi giorni. Tale rapidissima diffusione, unitamente al 

fatto che la ragazza risultasse facilmente riconoscibile dalle immagini, che spesso ri-

portavano anche il suo nome e cognome, portarono al triste epilogo. 

Il fenomeno del sexting risulta, purtroppo, in forte crescita soprattutto in ambi-

to minorile: infatti, tali soggetti sono i primi utilizzatori delle sempre nuove applica-

zioni di messaggistica e condivisione di immagini e video, che spesso sono connotate 

da funzioni di condivisione molto più immediate e deresponsabilizzanti. Il soggetto 

minorenne, proprio in ragione della sua giovanissima età, è un utente poco consape-

vole e, a volte, poco interessato alle conseguenze dannose derivanti dal non corretto 

utilizzo delle tecnologie dell’informazione. La condivisione, su base consensuale, di 

materiale autoprodotto a sfondo sessuale (come i selfie), viene, infatti, molto spesso 

percepita come una forma di affermazione della propria sessualità nel cyberspazio, 

accompagnata dall’ingenua presunzione che non ne derivino conseguenti diffusioni 

incontrollate. Proprio per questi motivi, come già anticipato nell’apertura del pre-

sente elaborato, i minorenni sono considerati dall’ordinamento soggetti vulnerabili 
e, in quanto tali, destinatari di tutele rafforzate. 

Prima dell’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 ter c.p., la giurispru-
denza, in diverse pronunce, aveva tentato di inquadrare nel dettato normativo di cui 

all’art. 600 ter, comma IV c.p., la condotta di diffusione di materiale a sfondo sessua-
le, autoprodotto dalla vittima minorenne e, dalla stessa, inviato unicamente ad un 

soggetto di fiducia. Tale inquadramento però, come del resto più volte sottolineato 

dalla stessa Corte di Cassazione (ex multis, Cass. pen. 21 marzo 2016, n. 11675), non 

poteva ritenersi corretto in quanto l’art. 600 ter c.p. si configura quando vi sia 
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“l’utilizzo del minore”, elemento, questo, ravvisabile solo allorquando il materiale 

pedopornografico non sia stato autoprodotto dalla vittima. In assenza di alterità tra il 

soggetto produttore e la vittima, che denota la strumentalizzazione del minore, vie-

ne, quindi, a mancare uno dei presupposti essenziali del fatto di reato previsto ai sen-

si dell’art. 600 ter c.p. Del resto, altrimenti argomentando, si giungerebbe ad una di-

storsione della norma penale incriminatrice nei suoi elementi di tipicità, se non, ad-

dirittura, ad un’inammissibile analogia in malam partem.  

Al fine di scongiurare un vuoto di tutela la summenzionata condotta veniva 

inquadrata all’interno di diverse fattispecie incriminatrici: in alcune sentenze veniva 
qualificata come diffamazione aggravata a mezzo Internet (art. 595, comma III c.p), o 

come trattamento illecito di dati personali (art. 167, d.lgs. 196/2003); in altre, come 

violenza privata (art. 610 c.p.) o nel reato di  gli atti persecutori (art. 612-bis c.p., nel 

fenomeno del c.d. cyberstalking); in altre pronunce ancora si riteneva condotta inte-

grante il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies, 

c.p.) o il reato di estorsione (art. 629 c.p., nella repressione del fenomeno della 

c.d. sextortion). Ognuna di queste fattispecie, però, non si attagliava perfettamente al 

caso specifico e, proprio in questo quadro di tutela così frammentario, è intervenuto 

il legislatore con l’introduzione dell’art.612 ter c.p., rubricato “diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti". 

La collocazione sistematica di tale fattispecie, inserita nella sezione III (delitti 

contro la libertà morale) del titolo XII, è stata, però, oggetto di critica sia in dottrina, 

sia nella relazione del massimario, per due principali motivi: innanzitutto tale reato, 

ricondotto tra i delitti realizzati con minaccia, il più delle volte, si esplica attraverso 

il ricorso a modalità diverse da quella tipica minatoria. Sarebbe stato, forse, più op-

portuno prevedere un titolo autonomo per il reato in esame, posto principalmente a 

tutela della riservatezza sessuale, da inserire dopo i delitti di violenza sessuale e pri-

ma della sezione III, del titolo XII del codice penale. In secondo luogo, l’oggettività 
giuridica sanzionata dalla norma non ricomprende solamente la lesione dell’onore e 
della reputazione della vittima, ma sanziona anche la lesione alla libertà di autode-

terminazione e alla tranquillità individuale (aspetto che emerge dalla vicinanza ai 

reati di violenza privata, minaccia e atti persecutori).  

In origine, l’art. 612 ter c.p. prevedeva tre elementi essenziali: la creazione 
consensuale di immagini intime o sessuali in un contesto di coppia; la non consen-

suale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri della coppia; la finalità, 

perseguita dall'ex partner, di vendicarsi per la rottura del rapporto. Tuttavia, oggi 
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non è più necessaria né la finalità di vendetta né la pregressa esistenza di una rela-

zione sentimentale tra le parti. 

Dal punto di vista della struttura la norma prevede due diverse fattispecie: al 

comma I, dell’art. 612 ter c.p., infatti, viene punito colui che dopo aver realizzato 
immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinate a rimanere private 

tra le parti, le invia, consegna, pubblica o diffonde, senza il consenso della persona 

raffigurata. La vittima, infatti, ha prestato il consenso alla realizzazione delle imma-

gini o dei video per un uso, unicamente, privato tra le stesse parti. L’autore di tale 
condotta può essere, quindi, sia il soggetto che ha realizzato direttamente il materiale 

pornografico, sia colui che lo ha sottratto a chi lo deteneva.  

Nell’ipotesi prevista al comma I, il legislatore ha deciso di non attribuire alcun 
rilievo alla finalità che animava la condotta del soggetto agente; si tratta infatti di un 

reato a dolo generico. 

Il comma II, dell’art. 612 ter c.p., punisce, invece, con la stessa pena di cui al 
comma I (reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 euro a 15.000 euro) il sogget-

to che, dopo aver ricevuto o comunque acquisito materiale a sfondo sessuale, lo in-

via, consegna, pubblica o diffonde, sempre senza il consenso, e al fine di recare no-

cumento alla vittima. 

Appare evidente che tra la fattispecie di cui al comma I e quella di cui al com-

ma II vi sia identità in relazione sia alle tipologie di condotte punite, sia all’oggetto 
materiale delle stesse. Si differenziano, invece, in primo luogo per il presupposto che, 

nel comma I, consiste nell’aver realizzato direttamente o sottratto le immagini o vi-
deo, mentre, nel comma II, si sostanzia nell’aver ricevuto o comunque acquisito ma-
teriale autoprodotto dal soggetto che poi è vittima della diffusione. In secondo luogo, 

è diverso il fine dell’azione, che, come sopra enunciato, è irrilevante nell’ipotesi di 
cui al comma I, mentre rileva nel comma II, trattandosi di fattispecie a dolo specifico 

posta in essere proprio al fine di recare nocumento alla vittima (il caso classico del 

c.d. revenge porn). 

A seguito dell’introduzione dell’art. 612 ter c.p., dottrina e giurisprudenza si 
sono interrogate circa l’ambito di operatività della norma con particolare riguardo 
all’espressione “immagine o video a contenuto sessualmente esplicito” utilizzata dal 
legislatore; infatti, lo spazio di applicazione della norma muta notevolmente a secon-

da che rilevi, a fini dell’integrazione del reato, un’immagine o un video avente ad 
oggetto un mero nudo, oppure il nudo per scopi sessuali o l'esibizione lasciva dei 

propri genitali, oppure ancora una vera e propria attività sessuale.  
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Una risposta alla questione può essere fornita facendo ricorso, innanzitutto, ad 

un argomento di carattere letterale: l'utilizzo dell'aggettivo "esplicito", con riferi-

mento al contenuto del materiale, sembra escludere dal campo applicazione della 

norma i meri nudi, proprio in quanto privi di quel significato sessuale richiesto dalla 

norma. Tale assunto pare trovare conferma in un argomento di carattere sistematico: 

nel concetto di pornografia minorile, di cui all’art. 600 ter c.p., è stata espressamente 
ricompresa anche la rappresentazione di organi sessuali per scopi sessuali, che, evi-

dentemente, è qualcosa di più rispetto alla semplice nudità, ma è anche qualcosa di 

meno rispetto al contenuto sessualmente esplicito, richiesto dall’art. 612 ter c.p. Da 

ciò si evince, pertanto, che il legislatore, quando ha voluto fare riferimento alle nu-

dità senza oggettive connotazioni sessuali ha fatto ricorso a formule diverse rispetto 

all’utilizzo dell’aggettivo “esplicito” dell’art. 612 ter c.p., volto proprio a restringere il 
perimetro applicativo della norma. 

Giova precisare che l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 ter c.p., 
nonostante abbia colmato quel tanto avvertito vuoto di tutela, ha anche incontrato 

delle obiezioni: in particolare, la prima obiezione al c.d. revenge porn risiede nel c.d. 

fenomeno del victim blaming; secondo alcuni, infatti, la produzione di materiale 

sessualmente connotato e, ancor più, la condivisione dello stesso, equivalgono ad 

accettare il rischio di una successiva divulgazione. Questa concezione, che rischia di 

arrivare a traslare il rimprovero proprio sulla vittima stessa, non tiene conto della 

contestualità del consenso: infatti, il consenso del soggetto alla realizzazione del 

materiale e allo scambio solo con il partner è ben diverso dal consenso alla successiva 

diffusione ad incertam personam, in quanto solo in questo secondo caso viene 

minata la riservatezza e l’intimita della vittima.  
La seconda obiezione, evidenziata soprattutto dalla dottrina statunitense, 

riguarda il c.d. free speech: visione secondo la quale la condotta di riportare e 

diffondere ciò che è rispondente a verità può essere incriminata solo quando 

comporti un danno sociale e non meramente individuale; ne discende, quindi, che la 

divulgazione di materiale sessualmente esplicito, reale, comportanto un danno solo 

per la vittima non assume rilievo penale.  

In conclusione, nonostante l’introduzione dell’art. 612 ter c.p., ad opera della ri-
forma attuata dal legislatore con la summenzionata L. 69/2019, abbia sicuramente raf-

forzato la tutela, rimangono tuttora aperte alcune questioni che richiederebbero più 

approfondite considerazioni, soprattutto con riguardo ai minori vittima di tali reali. In 

particolare, ci si può interrogare sul fatto se abbia o meno senso parlare propriamente 
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di consenso o di libertà di autodeterminazione del minore in ambito sessuale, dal mo-

mento che lo stesso non è sempre in grado di percepire tutte le potenziali conseguenze 

dannose derivanti dai propri atti online. Bisogna, inoltre, considerare che il consenso 

del minore, quand’anche possa dirsi informato in relazione alla specifica finalità di tra-

smissione del materiale autoprodotto a soggetti determinati e fidati, non sarà tale nei 

confronti delle successive condivisioni ad opera dei primi destinatari. 

È evidente, pertanto, che, nonostante il legislatore sia più volte intervenuto in 

risposta a simili questioni, non sia sempre agevole raggiungere una tutela completa e 

tempestiva proprio in ragione della pluralità, della diversità e delle novità dei feno-

meni lesivi che coinvolgono i minori nel cyberspazio. 

In ultima analisi, sembra che il sistema sanzionatorio penale (tradizionalmente 

connotato da pene afflittive), non possa considerarsi l’unica soluzione, tenuto conto 
del fatto che la genesi del fenomeno risulta essere anche di carattere educativo. È, in-

fatti, auspicabile che, in funzione preventiva, siano gli stessi Internet Service Provi-

der (i fornitori delle piattaforme di condivisione dei contenuti), a doversi attivare as-

sumendosi un onere informativo nei confronti degli utenti minorenni, ad esempio 

tramite comunicazioni specificatamente indirizzate in grado di sensibilizzare il mi-

nore sull’atto che sta compiendo.  Proprio con riferimento alla responsabilità degli 
intermediari il legislatore è intervenuto con la Legge n. 71 del 2017, prevedendo la 

possibilità di inoltrare un’istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito 
internet volta a richiedere l’oscuramento ed il blocco di un determinato contenuto 
riguardante un soggetto minorenne; in tale ipotesi, il titolare del trattamento o il 

responsabile del sito è tenuto sia a comunicare, entro 24 ore la ricezione dell’istanza, 
di aver assunto l’incarico, sia a provvedere, nelle 48 ore successive, all’oscuramento. 
Tuttavia, resta ancora irrisolta la problematica relativa alla responsabilità di tali 

soggetti nell’ipotesi in cui, nonostante la segnalazione, non rimuovano il contenuto 
lesivo dalla piattaforma, consentendone così la diffusione su larga scala. 

In secondo luogo, è, anche, auspicabile che maggiori sforzi vengano indirizzati 

allo stanziamento di adeguati mezzi ad enti, istituzioni scolastiche e associazioni che 

possano, così, realizzare progetti di informazione ed educazione, sensibilizzando i 

giovani sulle problematiche derivanti da questi fenomeni sempre più dilaganti. 
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UN’IMPORTANTE SENTENZA IN MATERIA DI ANNULLAMENTO  

DELLA CONDANNA AI SOLI EFFETTI CIVILI 

CASS. PEN., SEZ. IV, 13 FEBBRAIO 2020, N. 11958 

 

 

Lo scorso 10 aprile sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 11958 

(udienza celebrata il 13 febbraio 2020) con la quale la sezione IV della Cassazione ha 

affermato il seguente principio di diritto: “in caso di annullamento della sentenza di 
appello, con la quale l’imputato, assolto in primo grado con sentenza divenuta irrevo-

cabile, sia condannato ai soli effetti civili, in accoglimento del gravame proposto dalla 

parte civile, per riscontrata violazione delle regole del giusto processo, in ragione della 

mancata rinnovazione dell’azione di prove dichiarative decisive, il rinvio per nuovo 

giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinnanzi al giudice penale, il quale si 

uniformerà al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento”. 
Con tale decisione, la Suprema Corte annullava la sentenza impugnata, acco-

gliendo i motivi di doglianza dei ricorrenti (ad esclusione del motivo n. 5 formulato 

nell’interesse della stazione committente) e rinviava, per nuovo giudizio, dinnanzi 

ad altra sezione penale della Corte di appello di Roma.  

Proprio il rinvio al giudice penale, e non al giudice civile, è il punto centrale 

dell’analisi della sentenza in esame. 
 

La pronuncia trae origine dai ricorsi proposti, con separati atti e difensori, rispet-

tivamente dagli imputati, A. P., in qualità di capo cantiere della società committente e, 

C. P. in qualità di responsabile civile e legale rappresentante della società committen-

te, al fine di addivenire all’annullamento, in merito ai soli profili civili, della sentenza 
della Corte d’appello di Roma dell’8 febbraio 2019. Tale pronuncia, avviata su impulso 
delle sole parti civili costituite, aveva, infatti, parzialmente riformato la sentenza del 

Tribunale di Roma, emessa in data 17 ottobre 2011, disponendo la condanna generica 

di A. P., assolto in primo grado per insussistenza del fatto di reato1, e della società 

 

1 Nella medesima pronuncia il Tribunale aveva, però, condannato il coimputato S. D., in qualità di 
proprietario della società appaltatrice, per il reato di cui all’art. 589 c.p. 
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committente, al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalle parti civili e al 

pagamento di provvisionali, ai sensi degli artt. 539 e 605 c.p.p. 

Gli effetti penali della sentenza di primo grado erano, invece, passati in giudica-

to, non essendo stata proposta alcuna impugnazione da parte del pubblico ministero. 

In sintesi, la vicenda sottesa al vaglio della Suprema Corte, traeva origine dalla 

morte di R. C., lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, il quale era precipitato 

dal piano mansarda, attraverso un’apertura, priva di protezione, presente nel solaio 
di una delle villette a schiera, in corso di costruzione, nel cantiere allestito per 

l’esecuzione del contratto di appalto.  

All’esito delle indagini, la responsabilità penale di tale morte veniva imputata, 
ai sensi dell’art. 589 c.p., agli odierni ricorrenti, ai quali veniva mosso l’addebito di 
aver violato, con colpa generica e specifica, le norme stabilite al fine di prevenire gli 

infortuni sul lavoro e, più specificamente, di aver consentito alla vittima di accedere, 

senza alcun tipo di protezione, al locale mansarda della predetta abitazione. 

Tuttavia, in primo grado, il Tribunale aveva escluso la responsabilità degli im-

putati (ad eccezione del proprietario della società appaltatrice), giustificando tale ap-

prodo in ragione dell’inutilizzabilità degli esiti dell’esame autoptico, eseguito dal 
consulente tecnico, a causa della nullità per omesso avviso al difensore. 

Tale accertamento evidenziava la causa del decesso nel traumatismo riportato 

dalla vittima a seguito della caduta. 

 

Soffermando, innanzitutto, l’analisi sull’unico motivo rigettato dalla Suprema 
Corte per manifesta infondatezza (specificamente il motivo n. 5 del ricorso presenta-

to dalla difesa della società committente, nel quale si evidenziava la pendenza di una 

questione di legittimità costituzionale2 dell’art. 622 c.p.p. con riferimento alla possi-
bilità che venga attribuita al giudice penale, e non civile, la cognizione delle impu-

gnazioni della sola parte civile avverso sentenze di proscioglimento, ai sensi dell’art. 
576 c.p.p.), giova evidenziare che gli Ermellini hanno riaffermato un principio con-

solidato nella giurisprudenza di legittimità3.  

Precisamente, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai sensi dell’art. 
576 c.p.p., avverso la sentenza di primo grado che abbia assolto l’imputato per insus-
sistenza del fatto, al fine di chiedere al giudice di affermarne, in via incidentale, la 

 

2 Con sentenza n. 176 del 2019 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni solle-
vate dalla Corte di appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 111, comma II, della Costituzione. 

3 Cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. III n. 3083 del 18 ottobre 2016. 
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responsabilità unicamente ai fini dell’accoglimento del risarcimento del danno; in-
fatti, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, sulle statuizioni pe-

nali si forma il giudicato e, le stesse sono, quindi, intangibili.  

Proprio in forza della disposizione normativa summenzionata, alla parte civile 

è riconosciuto il diritto ad ottenere una decisione incondizionata sul merito della 

propria domanda. 

Giova precisare che, in una pronuncia del 2019, le Sezioni Unite della Cassa-

zione4 hanno riconosciuto ed esteso tale principio anche all’ipotesi in cui la sentenza 
del Tribunale addivenga alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione, oppure al caso in cui la sentenza di appello confermi tale decisione di 

primo grado, ritenendosi ammissibile l’impugnazione della sola parte civile ove, con 
la stessa, si contestati l’erroneità di detta dichiarazione. 

 

Con riferimento, ora, agli altri motivi avanzati dalle difese, gli stessi sono stati 

tutti accolti dalla Corte di Cassazione. 

In particolare, i ricorrenti5 lamentavano l’inosservanza, da parte della Corte 
d’appello, del principio dell’obbligatoria rinnovazione delle prove, soprattutto di 

quelle dichiarative, previsto ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis c.p.p..  
I giudici del gravame, infatti, pur confermando le conclusioni del Tribunale 

circa l’inutilizzabilità, nei confronti di A. P., dell’irripetibile accertamento autoptico 
svolto dal medico legale, avevano, tuttavia, ritenuto provato, aliunde, che il decesso 

della vittima fosse stato causato dalle gravi lesioni riportate a seguito della caduta: in 

particolare, a tale conclusione avevano condotto, sia gli esiti dell’esame esterno del 
cadavere, svolto nell’immediatezza del fatto, sia le dichiarazioni rese dal consulente 

tecnico, in qualità di testimone, ritenute dai giudici pienamente utilizzabili6. 

 

4 Cfr. Cass. Sezioni Unite n. 28911 del 28 marzo 2019, in cui la Corte ha precisato che “la legit-
timazione della parte civile deriva direttamente dalla previsione dell’art. 576 comma 1 c.p.p., men-
tre l’interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamen-
to della prima pronuncia e l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini delle 
statuizioni civili”. 

5 Doglianza avanzata nel motivo n. 2 formulato nell’interesse di A. P. e, nel motivo n. 4, 

nell’interesse della società committente. 
6 In merito all’utilizzabilità della prova orale resa, nel corso del dibattimento, dal perito o dal con-

sulente tecnico, circa il contenuto di un atto propedeutico a quello dichiarato inutilizzabile ai sensi 
dell’art. 360 c.p.p., deve, innanzitutto, rilevarsi l’inutilizzabilità delle stesse (cfr. sul punto Cass. sez. 
III n. 3908 del 2009) e, in subordine, che tali dichiarazioni, essendo vincolate nel processo a mezzo 
del linguaggio verbale, costituiscono certamente prove dichiarative. 
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La Corte d’appello aveva, inoltre, affermato che il verdetto assolutorio del pre-
detto garante si era reso necessario proprio in ragione della nullità del summenzio-

nato accertamento, il quale, invece, dove era stato ammesso, aveva condotto ad una 

pronuncia di condanna (ci si riferisce, specificamente, al coimputato, C. D., datore di 

lavoro della vittima).  

A sostegno dell’accoglimento delle doglianze, la Suprema Corte ha riaffermato 

due fondamentali principi, entrambi elaborati dalle Sezioni Unite7 n. 27620 del 2016, 

secondo cui: da un lato, “il giudice di appello che riformi, ai soli effetti civili, la sen-
tenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento 

dell’attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare 
l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio”. 

La riforma della sentenza, pertanto, non può, basarsi, esclusivamente o in mo-

do determinante, su una valutazione diversa delle fonti dichiarative delle quali non 

si sia proceduto a una rinnovata assunzione. Tale principio, che trova il proprio fon-

damento normativo nel comma 3 dell’art. 603 c.p.p., si fonda sul canone costituzio-

nale del giusto processo e, proprio per tale ragione, è applicabile anche laddove sia 

stata proposta impugnazione dalla sola parte civile.  

Dall’altro lato, “il giudice di appello, investito dell’impugnazione del pubblico 
ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito 
del giudizio abbreviato, cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarati-

ve, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale 

dell’imputato senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3 

c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che ab-
biano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio as-

solutorio di primo grado”.  
Anche tale principio ha trovato espresso riconoscimento nel nostro ordina-

mento nel medesimo art. 603, al comma 3 bis c.p.p.8, e la sua eventuale violazione 

 

7 Cfr. Cass. Sezioni Unite, n. 27620 del 28 aprile 2016. 
8 Con riferimento all’operatività del disposto normativo, di cui al summenzionato comma 3 bis, an-

che all’ipotesi di riforma, limitatamente ai soli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, si è 
pronunciata, incidentalmente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 1446 del 28 gennaio 

2019, affermando la natura eccezionale della norma e, quindi, la necessaria stretta interpretazione ai soli 

casi di impugnazione da parte della pubblica accusa. Tuttavia, la questione resta ancora controversa, in 

quanto una parte della giurisprudenza di legittimità ne sostiene l’applicazione analogica, in ragione della 
matrice processuale della norma e degli effetti in bonam partem che ne deriverebbero. 
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determinerebbe una lesione del principio del giusto processo, ai sensi dell’art. 6 par. 
3 lett. d) della Cedu. 

È, pertanto, evidente che i summenzionati principi dovevano trovare piena ap-

plicazione nel giudizio della Corte d’appello di Roma, tenuto, proprio in considera-
zione che, nel caso in esame, la Corte ha desunto la prova decisiva, circa la causa del-

la morte del lavoratore, da un esame propedeutico all’autopsia9, nonché dalla testi-

monianza del consulente, il cui elaborato finale era stato dichiarato inutilizzabile. 

Inoltre, la Sezione IV della Cassazione ha dichiarato, altresì, fondati i motivi 

dei ricorrenti10 nei quali si adduceva la violazione dell’obbligo di motivazione raffor-
zata da parte dei giudici d’appello, i quali si sono, invece, limitati a dimostrare la 
“presunta” causa del decesso, senza esaminare una serie di importanti osservazioni 
avanzate nelle allegazioni difensive.  

In primo luogo, infatti, non è stata effettuata alcuna valutazione in ordine, sia 

ai presupposti della responsabilità di A. P., assolto per insussistenza del fatto, e, 

quindi, all’effettività di una sua posizione di garanzia, sia circa l’area di rischio garan-
tito dalle norme asseritamente violate11. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legit-

timità12 ha, nel tempo, abbandonato il principio dell’irrilevanza della condotta colpo-
sa del lavoratore, per fare ricorso, invece, al concetto di “area del rischio”, all’interno 
della quale non vi può essere alcun esonero di responsabilità del datore di lavoro, ad 

eccezione di quelle condotte del lavoratore ritenute abnormi, imprevedibili, o estra-

nee alle mansioni affidategli e, quindi, tali da attivare un rischio eccentrico ed esor-

bitante rispetto a quella sfera di rischio controllata dal soggetto che riveste la posi-

zione di garanzia. 

In secondo luogo, non è stata oggetto di approfondita analisi l’esclusione di even-
tuali cause interruttive del nesso di causalità con specifico riguardo al comportamento 

della vittima (la quale, come evidenziato dai ricorrenti si trovava all’interno di 
un’unità abitativa i cui lavori erano terminati e di cui era stato interdetto l’accesso). 

 

 

9 Sul punto, la Corte non ha neppure precisato quali fossero gli elementi utili a tal fine. 
10 Rispettivamente, il primo, il terzo ed il quarto motivo formulati nell’interesse di A. P. e il primo, 

il secondo ed il terzo motivo nell’interesse della società committente. 
11 In materia di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento all’art. 20 d.lgs. 81/2008, 

giova precisare, che si è passati da un modello “iperprotettivo”, incentrato sulla figura del datore di 
lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui 
gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori i quali devono attenersi alle specifiche 
disposizioni cautelari e devono agire con diligenza, prudenza e perizia. 

12 Cfr. Cass., sez. 4, n. 21587 del 23 marzo 2007; Cass. sez. 4 n. 15124 del 13 settembre 2016. 
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In virtù di queste precisazioni la sezione IV della Cassazione, nella sentenza n. 

11958 del 2020, ha annullato la sentenza della Corte d’appello e ha rinviato il giudi-
zio dinnanzi al giudice penale. Proprio tale aspetto della decisione impone alcune 

considerazioni in relazione alla citata disposizione di cui all’art. 622 c.p.p., a mente 
della quale il rinvio viene disposto innanzi al giudice civile, competente per valore in 

grado di appello, qualora vi sia annullamento dei soli capi relativi agli aspetti civili o 

venga accolto il ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento 

dell’imputato. 
La Suprema Corte, al fine di motivare le ragioni di una tale scelta, ha sofferma-

to la propria analisi sulla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 40109 del 18 

luglio 2013. 

Giova ricordare, prima di procedere nell’analisi, che le ragioni sottese all’art. 
622 c.p.p. sono, principalmente, di economia processuale, consentendo di evitare ul-

teriori interventi del giudice penale; tuttavia, la disposizione deve essere anche valu-

tata alla luce del principio del giusto processo, in forza del quale, il trasferimento 

della cognizione delle questioni civili dinnanzi alla giurisdizione naturaliter data, è 

conforme a tale principio unicamente laddove non vi siano più spazi per 

l’accertamento del fatto nella sede penale.  

Proprio alla luce di questa premessa, si comprende il motivo per cui le sum-

menzionate Sezioni Unite hanno rimesso al giudice civile competente la decisione 

sugli aspetti civili derivanti dai reati, in forza dei quali l’imputato era stato condan-
nato in primo grado, oltre al risarcimento dei danni provocati ed era, poi, stato, pro-

sciolto dalla Corte d’appello, per intervenuta prescrizione degli stessi. 
Il nostro ordinamento prevede ai sensi dell’art. 129 comma 2 c.p.p. che il giu-

dice sia tenuto a pronunciare immediata sentenza di assoluzione qualora dagli atti 

emergano, in modo assolutamente non contestabile, ossia ictu oculi, circostanze ido-

nee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte 
dell’imputato e la sua rilevanza penale, rendendo, così, superflua qualsiasi attività di 

accertamento o di approfondimento13. 

Questo è proprio ciò che è accaduto nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni 

Unite del 2013, le quali hanno ritenuto che, in ragione dell’intervenuta prescrizione 
dei reati, non residuasse alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e, 

che, pertanto, venisse meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustificava il 
rinvio della questione in sede penale. Infatti, in presenza di una causa di estinzione 

 

13 Cfr. Cass. Sezioni Unite n. 35490 del 2009. 
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del reato, il giudice del rinvio (anche qualora venisse individuato nel giudice penale), 

avrebbe, comunque, l’obbligo di procedere all’immediata declaratoria della causa 
estintiva, con la conseguenza che, il diritto dell’imputato ad ottenere un accertamen-
to all’esito di un giusto processo cederà il passo a ragioni di economia processuale, 
correlate, proprio, al venire meno dell’interesse dello Stato ad accertare la fondatezza 
dell’accusa. 

Da tale pronuncia si può, quindi, dedurre che la Suprema Corte a Sezioni Unite 

abbia ritenuto che l’art. 622 c.p.p. lasci spazio per un rinvio innanzi al giudice penale 
con riguardo a determinate situazioni di annullamento. 

 

Ora, con riguardo al caso oggetto della pronuncia in esame, la situazione è to-

talmente diversa da quella analizzata nella predetta sentenza del 2013 delle Sezioni 

Unite: infatti, come già evidenziato, la sentenza della Corte d’Appello, nel ribaltare 
le statuizioni della pronuncia il primo grado, limitatamente ai profili civilistici, ha 

violato i canoni costituzionali e convenzionali relativi alle regole probatorie14 e ai pa-

rametri decisori del giudizio penale. In particolare, il rispetto dei principi della ne-

cessaria rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e l’obbligo di una motivazio-

ne rafforzata assumono pregnante valenza nell’ipotesi in cui venga riformata una 
sentenza assolutoria. 

La sezione IV ha dovuto, quindi, verificare se, nonostante l’irrevocabilità 
dell’esito assolutorio, sopravvivesse quell’interesse penalistico alla vicenda che 

avrebbe giustificato la ultrattività della deroga allo statuto civilistico posta dall’art. 74 
c.p.p. e, se vi fosse, ancora, necessità di accertare il fatto di reato, generatore del 

danno, nel rispetto dei canoni di giudizio penalistici. 

Sul punto, le garanzie che l’ordinamento appronta al soggetto che deve difen-
dersi nel processo penale15 (il c.d. statuto dell’imputato), prime tra tutte, le regole del 
giusto processo16, riguardano l’accertamento del fatto-reato da intendersi nel suo 

complesso, in tutte le diverse fasi in cui si articola. Rientra, quindi, nelle varie decli-

 

14 Si rammenta in particolare l’introduzione del canone “al di là di ogni ragionevole dubbio” inseri-
to nell’art. 533 comma 1, c.p.p. dalla legge n. 46 del 20 febbraio 2006, ma già individuato quale inde-
rogabile regola di giudizio dalle Sezioni Unite Franzese del 2002.  

15 L’oggetto del processo può riguardare anche le statuizioni civili laddove sia stata esercitata 
l’azione civile ex art. 185 c.p. 

16 Secondo il parametro di cui all’art. 111 della Costituzione, il giusto processo rappresenta una 
“formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della 
giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio” – 
cfr. Corte Cost. n. 131 del 1996. 
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nazioni del diritto fondamentale del giusto processo, anche il diritto alla rinnovazio-

ne della prova in appello, nel caso in cui il giudice del gravame del merito ribalti la 

sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini della condanna al risarcimento del 

danno causato dal fatto di reato. 

Pertanto, rimane di spettanza del giudice penale la ricostruzione del fatto con-

testato in imputazione anche ai soli fini civili, accertamento che deve effettuarsi nel 

rispetto delle regole proprie del giudizio penale, ivi compreso, quindi, l’art. 603 
comma 3 c.p.p., non potendosi considerare conclusa la vicenda penale con il verdet-

to assolutorio definitivo.  

Solo laddove vi sia questa dissoluzione del collegamento tra la pretesa risarcito-

ria del privato e l’accertamento del fatto-reato nel processo penale, che, deve, quindi, 

potersi considerare concluso, i restanti aspetti civilistici potranno essere devoluti alla 

cognizione del giudice civile d’appello. 
Proprio questa è l’ottica in cui, alla luce della pronuncia del 2020 in esame, la 

Corte di Cassazione invita a ripensare la disposizione di cui all’art. 622 c.p.p. 
Del resto, tale interpretazione risulta coerente con il testo della norma che, 

proprio attraverso l’utilizzo dell’avverbio “solamente”, esclude il rinvio dinnanzi al 
giudice civile di quelle situazioni in cui si controverta, ancora, della sussistenza del 

fatto-reato secondo le regole proprie del processo penale.  

Del resto, si ribadisce la valenza extra penale dei principi cardine 

dell’ordinamento posti a presidio di diritti fondamentali, come quelli dell’accusato ad 
avere un processo giusto, anche ai fini dell’accertamento del fatto di reato che ha 
prodotto il danno risarcibile. 

 

Tale approdo dei giudici di legittimità ha trovato conferma, in primo luogo, nella 

recente sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2019, già precedentemente cita-

ta, nella quale il giudice delle leggi ha ribadito il carattere accessorio e subordinato 

dell’azione civile rispetto a quello penale; in particolare, è stata affermata la necessità 

di delimitare il ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o ri-

sarcitorie del soggetto danneggiato che, fin dall’inizio, ha optato per la giurisdizione 
penale, anche laddove l’unica impugnazione proposta sia quella della parte civile. 

In senso luogo, la sezione III della Corte di Cassazione (decisione n. 1 del 9 

gennaio 2020), esprimendosi in un caso analogo a quello della pronuncia analizzata, 

ha annullando la sentenza della Corte d’appello e ha inviato, per nuovo giudizio, li-
mitatamente agli effetti civili, proprio dinnanzi al giudice penale. 
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1. Introduccion 

En la República Argentina, el Código Penal de la Nación, vigente desde el año 

1921, ha sido objeto de más de 900 reformas, tanto de su Parte General como de la 

Parte Especial. Por ese motivo, su estructura perdió homogeneidad, carácter 

sistémico y racionalidad punitiva – sobre todo a nivel de sus escalas sancionatorias –, 

y su aplicación requirió cada vez, de manera más urgente, la necesaria adecuación a 

las modernas formas de la criminalidad.  

A fin de abordar una reforma integral del Código Penal, por decreto del 

Presidente de la Nación del 1ro. de marzo de 2017 (Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional N° 103/17), se constituyó la Comisión para la Reforma del Código Penal de 

la Nación, integrada por 12 juristas, magistrados, académicos, y el ministro de 

Justicia, que luego de 70 reuniones plenarias concluyó su trabajo en el mes de julio 

del año 2018. 

El 4 de junio de 2019, los integrantes de la Comisión de Reforma del Código 

Penal presentaron formalmente el proyecto ante la Comisión de Asuntos Penales y 

Justicia, del Honorable Senado de la Nación, para su tratamiento parlamentario, por 

primera vez en casi 100 años desde la sanción del Código Penal en 1921. Desde ese 

año hasta ahora hubo 17 proyectos de reforma pero ninguno llegó hasta el Congreso 

para su consideración legislativa. 

Con el proyecto del nuevo Código Penal, la Comisión intentó devolverle 

identidad, certeza y actualidad a la ley penal según el formato codicem, con el 

propósito de lograr el cumplimiento efectivo de la ley penal, una mayor conciencia 
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colectiva de respeto a las normas y a los derechos de las personas, y la consolidación 

de una seguridad jurídica orientada a generar mejores condiciones para el 

crecimiento económico y social de la Argentina. 

La redacción del nuevo Código Penal fue producto del consenso con las fuerzas 

políticas representadas en el Congreso, y, tuvo una proyección federal y pluralista de 

la sociedad, de las instituciones y de los grupos intermedios, y asociaciones de 

víctimas, así como de la Justicia Federal y de las 24 jurisdicciones judiciales 

provinciales.  

Se evaluaron experiencias del derecho comparado, y se incorporaron las 

Convenciones Internacionales, y se normativizaron los principales criterios de la 

jurisprudencia tanto nacional como internacional. También se compulsaron los 

trabajos realizados por las 17 Comisiones anteriores de Reforma del Código Penal, en 

especial se tomó como “modelo” el Anteproyecto de Código Penal del año 2012”, 
cuya comisión fue creada por Decreto Nº 678/2012 del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación y presidida por el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, como 

también se valoró el Anteproyecto del Frente Renovador, al que se denominó 

“Código Justo” (Expte. 3518-D2015 del 19/06/15 por ante la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación). 

En esa dirección, el objetivo central propuesto por el Nuevo Código Penal es 

armonizar y conjugar distintos pensamientos jurídicos para llegar a un ordenamiento 

penal único, actualizado, y sobre todo, posible, en el que se determinen con claridad 

cuáles son las conductas prohibidas y sus consecuencias, para reducir – sin 

neutralizarlo –, el margen de discrecionalidad judicial. 

En lo que sigue, y a modo de síntesis, se hará una reseña de los los temas 

centrales y de las principales innovaciones que propone el Nuevo Código Penal. 

 

 

2. Estructura y principales innovaciones 

Se incorporan 14 nuevos Títulos al Libro II y se creó un Libro III. Actualmente 

el Código Penal vigente tiene 13 Títulos, ahora pasa a tener 27, y un nuevo Libro III. 

1) Jurisdicción Argentina: Ampliación de la jurisdicción argentina: se adopta el 

principio de jurisdicción universal, para delitos pasibles de extradición y donde el 

Estado haya asumido el compromiso de juzgamiento (conf. Ley de Cooperación 

Internacional en materia penal Nro. 24.767 y en tratados bilaterales suscriptos con 

cada uno de los Estados). También para delitos que según tratados o convenciones 
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internacionales puedan ser juzgados en la República Argentina (como de Lesa 

Humanidad). 

Se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, de conformidad con 

las recomendaciones realizadas por el OCDE a la República Argentina, cuando se 

trate de delitos extraditables y respecto de los cuales la Nación Argentina haya 

asumido el compromiso de su persecución y juzgamiento en tratados o convenciones 

internacionales. 

2) Penas alternativas a la prisión: A fin de que la pena de prisión de 

cumplimiento efectivo en establecimiento carcelario opere como consecuencia de los 

delitos más graves, se prevé la incorporación del cumplimiento de la pena de prisión 

en detención domiciliaria con el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia como 

pena alternativa: esta procedente en el caso de primera condena a pena de prisión 

que no exceda de 3 años, junto con el cumplimiento de otras reglas de conducta 

pertinentes, tales como las tareas comunitarias. 

3) Decomiso en favor del Estado: Se moderniza el instituto del decomiso. Se 

propone que el decomiso abarque todas las cosas o bienes que hayan servido de 

instrumento o medio en la comisión del hecho y de los que constituyan el producto, 

provecho o la ganancia, directos o indirectos del delito, cualesquiera que sean las 

transformaciones que hubiere podido experimentar tanto para personas físicas como 

jurídicas.  

Además, se prevé la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente y de 

manera definitiva – antes de la condena penal – para todos los delitos (incluyendo los 

delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, corrupción y aquéllos contra el 

orden económico y financiero) en caso que se verifiquen ciertas condiciones, ya sea 

el sujeto activo involucrado una persona física o jurídica. 

También se establece el decomiso de los bienes de valor equivalente, en caso de 

que no se logre recuperar el bien concreto, porque, por ejemplo, esté en otra 

jurisdicción. 

4) Libertad Condicional: Imposibilidad de acceder a la libertad condicional 

para los reincidentes y para los condenados por delitos dolosos (homicidio agravado, 

abuso sexual agravado, secuestro extorsivo, etc.). 

5) Medidas de Seguridad: Se incorpora el seguimiento socio judicial como una 

medida de aseguramiento posterior al cumplimiento de la pena, fuera del ámbito 

carcelario y sólo para los casos más graves, como homicidios agravados, abuso sexual, 

prostitución de menores de edad y violencia de género.  
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6) Actualización del valor de la multa: Se prevé la actualización de las penas de 

multa mediante un sistema objetivo, actualizado periódicamente y de público 

conocimiento. Se reconocieron las diferencias relevantes entre las personas físicas y 

las personas jurídicas por lo que se desarrollan dos sistemas paralelos: 

6.1) Personas físicas: El sistema principal de fijación de penas pecuniarias 

medidas en días multa (utilizando el valor del recurso de queja ante la CSJN como 

pauta de actualización). Ello sin perjuicio de otros criterios especiales en algunos 

casos específicos, como son los delitos económicos (Unidad de Valor Tributario). 

6.2) Personas jurídicas: fijación de pena de multa de dos (2) a cinco (5) veces 

del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener (según ley de 

responsabilidad empresarial, Nro. 27.401).   

7) Pautas de determinación de la pena: Se fijan pautas claras para evitar la 

excesiva discrecionalidad de los jueces en la determinación de las sanciones, en 

algunos supuestos partiendo del tercio superior de la escala penal. Se introducen 

también circunstancias extraordinarias de atenuación, como la vulnerabilidad, la 

extrema probreza, la actuación por móviles altruístas, y la conducta posterior al 

hecho. 

8) Colaborador eficaz (arrepentido): Se mantiene la figura del colaborador 

eficaz (o arrepentido) para los delitos de narcotráfico, delitos aduaneros, terrorismo, 

corrupción de menores, privaciones ilegales de la libertad agravadas, trata de 

personas, soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción. 

9) Violencia de género: Se reciben los criterios jurisprudenciales de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación respecto de la imposibilidad de suspender el 

proceso a prueba cuando se investiguen hechos cometidos en un contexto de 

violencia de género (fallo “Góngora”, G.61.XLVIII, del 23/4/2013).  

Se establece la violencia de género como una circunstancia agravante de la 

pena que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala 

que corresponda para cada delito. 

10) Criterios de oportunidad y ejercicio de las acciones: En misma línea 

legislativa y doctrinaria seguida por el recientemente reformado Código Procesal 

Penal Federal, se establecen criterios de oportunida, y se explicitan las situaciones en 

las cuales el Ministerio Público Fiscal podrá desistir de la acción penal. Esto es, si se 

tratase de hechos que por su insignificancia no afectasen gravemente el interés 

público; si las consecuencias sufridas por el imputado fuesen de tal gravedad que 

tornen innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena; si la pena en 
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expectativa careciese de importancia con relación a otra pena que ya hubiese sido 

impuesta o requerida. 

Si existiera conciliación o acuerdo entre las partes y se hubieren reparado los 

daños y perjuicios (hechos delictivos patrimoniales cometidos sin grave violencia o 

intimidación sobre las personas, o en delitos culposos sin muerte). 

11) Suspensión del proceso a prueba: Se admite la posibilidad de un acuerdo 

entre Fiscal e imputado, dando obligatoria participación a la víctima, conforme los 

criterios fijados por la jurisprudencia de la Corte Federal, y de las restricciones a la 

habilitación de la probation en contextos de violencia de género.  

 12) Homicidio atenuado: Se incorporan nuevas figuras delictivas atenuadas a 

fin de reducir los montos de pena del vigente Código Penal, en casos especiales. 

12.1) Infanticidio: A la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o 

inmediatamente después, en circunstancias extraordinarias de atenuación.  

12.2) Homicidio a petición: Al que, por sentimientos de piedad y por un pedido 

serio, expreso e inequívoco de quien esté sufriendo una enfermedad incurable o 

terminal, causare la muerte del enfermo. La misma pena se impondrá aún si mediare 

vínculo de parentesco, conyugal o de convivencia. 

13) Aborto no punible: Al momento en que la Comisión de reforma del Nuevo 

Código Penal redactó el Proyecto, se encontró frente a una limitación Constitucional 

– art. 81 de la C.N. – que impidió siquiera dar debate a un tema central como es la 

legalización del aborto. Sin embargo, contempló una redacción que prevé incluso 

nuevos supuestos de abortos no punibles no previstos en el ordenamiento vigente. 

Se contempla la doctrina del Fallo “F.A.L.” de la C.S.J.N., pudiendo la mujer 
abortar si el embarazo proviene de un abuso sexual. Ya no se habla de “violación”. 

Se incorpora un concepto amplio de salud, en línea con la O.M.S., que abarca la 

salud física y también la mental. Actualmente el término salud es tá limitado a la 

salud física de la mujer. Se evita así discrecionalidad y el juez deberá (como 

imperativo) valorar también la salud mental de la madre como causal de exclusión de 

pena.  

Se prevé incluso juez podrá eximir de pena teniendo en cuenta “los motivos 
que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del 

hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena 

privativa de la libertad”. 
14) Tenencia y portación ilegal de armas de fuego: Se elevan las escalas penales 

para los delitos de tenencia y portación de armas de fuego de uso civil y de guerra, 
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fijando la pena mínima en 3 años y 6 meses de prisión. Se prevé el tráfico ilegal de 

armas (nacional) con penas de 5 a 10 años de prisión. 

15) Pornografía Infantil: Se modifica el tipo penal de grooming, ampliándolo a 

cualquier medio comisivo y previendo una escala penal más grave (con una pena 

máxima de 5 años de prisión), en consonancia con el aumento de la escala penal para 

los abusos sexuales simples (cuya máximo de la escala penal también fue elevado a 5 

años de prisión). 

Se tipifica la conducta de quien produzca, financie, ofrezca, comercie, 

publique, facilite, divulgue o distribuya por cualquier medio pornografía infantil, 

con penas de hasta 6 años de prisión y se prevé como delito la mera tenencia de 

pornografía infantil. 

16) Violación de secretos y de la intimidad: Con la finalidad de determinar las 

bases jurídicas del sistema de inteligencia de la Nación, se prevé la incorporación de 

la Ley 25.250 de Inteligencia Nacional, con nuevos tipos penales que castigan la 

filtración de escuchas telefónicas por medio de los garantes en su custodia. 

16.1) Se regula el desarrollo de las tareas de las personas que participan en 

forma permanente o transitoria en Inteligencia Nacional con pena de hasta 10 años 

de prisión. Esto es, la conducta del autor que intercepta, capta o desvía 

indebidamente comunicaciones telefónicas, como también la conducta de quien 

obtiene las mismas indebidamente y además las da a conocer. 

16.2) Se reglamentan las conductas de las personas que son garantes del 

contenido de las escuchas telefónicas y omiten destruir o borrar soportes. 

16.3) Se castiga también al que habiendo accedido de manera legítima a la 

información la comunicare a otro indebidamente (es decir a quien no estaba 

autorizado) y también a quien accede de cualquier manera a esa información 

(legítima o ilegítimamente) y la pública o la hace publicar, porque de ese modo la 

comunica a una generalidad de personas que no deberían haber tenido acceso a ella. 

 Finalmente se castiga la tenencia ilegítimamente de datos sensibles, imágenes 

o archivos, cualquiera sea su soporte, de manera que pudiere causar perjuicio. Es 

decir, castiga con pena de seis (6) meses a dos (2) años la tenencia ilegitima siempre 

que de ello pueda resultar perjuicio. 

17) Delitos viales: En base a la experiencia del Reino de España y con el fin de 

reducir los siniestros viales, se decidió la incorporación de dos delitos de peligro 

sancionados con pena de inhabilitación de 6 meses a 3 años y multa (medida en días 

multa) que tipifican la conducción a una velocidad superior en sesenta kilómetros 
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por hora a la máxima permitida reglamentariamente y la conducción bajo los efectos 

de estupefacientes o con determinado nivel de alcohol en sangre.  

Correlativamente, se tipifica la conducta del conductor que se negare a 

someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de 

alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

18) Corrupción y delitos de la función pública: Se prevé un aumento de las 

escalas penales en los delitos de corrupción, en especial, los delitos de cohecho 

(pasivo y activo), soborno trasnacional – en cumplimiento con el OCDE –, 

enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de 4 a 12 años de prisión (hoy es 

de 1 a 6 años de prisión. Así, las penas sólo podrán ser de cumplimiento efectivo.  

19) Enriquecimiento ilícito: Se amplía el sujeto activo del delito de 

enriquecimiento al obligado por ley a presentar declaración jurada patrimonial que 

al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento 

patrimonial desproporcionado con sus ingresos legítimos.  

20) Soborno entre privados: Esta novedosa incorporación sigue lo establecido 

en los códigos penales alemán (parágrafo 299 StGB referente al cohecho pasivo y 

activo en el tráfico comercial), y español (art. 286 bis, Delitos de corrupción en los 

negocios). 

21) Lavado de activos: En cumplimiento de las pautas establecidas por el GAFI, 

se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos con pena de 3 a 10 años de 

prisión y se contempla la agravante en el caso de que se encuentre involucrado un 

funcionario público, lo que se traduce en una pena mayor de 4 años y 6 meses a 13 

años y 4 meses de prisión, para todos los responsables. 

22) Terrorismo y Financiamiento de actividades terroristas: Se incorporan 

nuevas figuras autónomas, relacionadas con el terrorismo en un nuevo título que 

contiene nuevos tipos penales como asociaciones ilícitas terroristas (con pena de 5 a 

20 años de prisión, y una pena mínima de 10 años de prisión para los jefes u 

organizadores), acogimiento, reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de 

terroristas (con penas de hasta 15 años de prisión). Además, se incluye una agravante 

genérica que eleva todas las escalas penales al doble de la pena cuando algún delito se 

cometa con fines terroristas, llegando a penas de prisión perpetua. 

23) Narcotráfico y Estupefacientes: Se prevé pena de prisión de 5 a 20 años para 

los eslabones más significativos criminológicamente, de la cadena del narcotráfico. 

Se agrega una nueva figura penal vinculada con la organización internacional 
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dedicada al narcotráfico con pena de hasta 25 años de prisión para los jefes u 

organizadores de esta clase de organizaciones. Se legaliza la doctrina jurisprudencia 

de la Corte Federal (fallo “Arriola”, A. 891. XLIV, del 25/8/2009), estableciendo 

como conducta no punible la siembra, el cultivo, guarda de semillas y la tenencia 

para consumo personal, excepto si hubieren trascendido el ámbito de privacidad. 

24) Delitos Fiscales y Tributarios: En líneas generales se mantuvo la última 

reforma establecida por la ley 27.430, con la salvedad de las modalidades de la 

evasión (arts. 340 y 344 y sus supuestos agravados), en las cuales se incluyó la falta de 

presentación “maliciosa” de declaración jurada. 
25) Delitos Cambiarios: Se incorpora la Ley 19.359 (B.O.,10/12/1971) de 

Régimen Penal Cambiario que fue modificada por ley 22.338 (B.O.3/12/1980), 

actualizando los tipos penales. Particularmente, se sanciona la operación de cambios 

clandestinas con multa de hasta 10 veces el monto de operación. La operación de 

cambios que estando autorizada, no realice anotaciones correspondientes, recibe la 

misma sanción, como así las operaciones de cambios no autorizadas. Cuando el 

monto de la operación es indeterminado, multa de hasta $38.500.000 (3850 días 

multa, es =10% valor queja en la CSJN que en la actualidad es de $100.000). Se 

prevén agravantes por habitualidad, monto de la operación, etc. En caso de segunda 

u ulteriores condenas, ya no se aplica pena de multa, sino de prisión de hasta 6 años. 

26) Delitos contra la Libertad y dignidad del Trabajo: Se prevén los delitos de 

acoso o mobbing laboral; también nuevas infracciones actualmente previstas en la 

ley sobre riesgos de trabajo (ART) También se prevé el delito de compeler a otro a 

tomar parte en una huelga o boicot y el delito de impedirle el ejercicio de ese 

derecho. A su vez, se incluye como nuevo delito la imposición de condiciones 

laborales que afecten gravemente la dignidad de los trabajadores, y el trabajo infantil. 

27) Tráfico de Sangre, Órganos y manipulación genética: Se incorporan los 

delitos de clonación reproductiva y creación de híbridos con fines de reproducción 

humana con penas de hasta 6 años de prisión. También se prevén los delitos de 

tráfico ilegal de órganos y delitos contra el régimen de transfusiones de sangre. 

28) Delitos contra el ambiente: Se incorporan los delitos contra el ambiente. Se 

sancionan los delitos de contaminación y otros daños graves al ambiente con pena de 

hasta 5 años de prisión, multa (medida en días multa), e inhabilitación tomando 

como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia. Se establecen 

agravantes, con pena de hasta 10 años de prisión cuando el hecho se cometiere 

mediante la utilización de residuos peligrosos, sustancias tóxicas o prohibidas, o 
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cuando se provocare un peligro para la salud humana. Se incorporan los delitos 

contra la biodiversidad y contra la fauna silvestre u otros animales, con pena 

alternativa de hasta 3 años de prisión o multa (medida en días multa). A su vez, se 

prevén los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con pena alternativa de 

hasta 4 años de prisión o multa (medida en días multa). También se prevé el delito de 

sustracción o comercialización maliciosa de recursos genéticos. 

29) Delitos en el Deporte: Se prevé un incremento del mínimo de la escala 

penal en dos tercios, para los delitos de homicidio, lesiones, robo, tenencia y 

portación de armas de fuego cuando se cometan en el ámbito deportivo. Además, se 

incorporan nuevos tipos penales tales como el impedimento de un espectáculo 

deportivo; causar riesgo de aglomeración o avalancha; la distribución y venta no 

autorizada de entradas; la corrupción en el deporte; así como el régimen penal para 

la prevención y control del dopaje en los espectáculos deportivos o artísticos. 

30) Delitos informáticos: Se incorporan nuevos delitos informáticos: robo y 

hurto informático, daño informático, fraude informático, acceso ilegal a datos 

informáticos y el delito de “porno venganza”. 
31) Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Desaparición forzada de personas: 

Se incorporan los delitos del Estatuto de Roma (genocidio, lesa humanidad, 

desaparición forzada de persona, crímenes de guerra y agresión). A ese fin, se creó un 

nuevo Libro Tercero, que establece las reglas generales aplicables a esta clase de 

delitos, tales como la imprescriptibilidad de la acción penal, la imposibilidad de 

indulto o amnistía, la jurisdicción universal, la imposibilidad de libertad condicional, 

entre otras. A su vez, se agregaron los delitos contra la administración de justicia de 

la Corte Penal Internacional, previstos en la ley 26.200. 

 

 

3. Algunas reflexiones conclusivas 

Este Proyecto se inspira en el mandato fundamental contenido en el 

Preámbulo de la Constitución, de… “afianzar la Justicia”. Sus pilares y objetivos 
programáticos son favorecer la igualdad de trato; de acceso a la Justicia para todos los 

habitantes de la Nación; y de reducir los márgenes de la discrecionalidad judicial a 

través de la efectiva aplicación de la ley penal en términos de certeza e 

inexorabilidad, todos ellos, elementos fundamentales para consolidar la seguridad 

jurídica y la necesaria inserción internacional de la Argentina.   

Probablemente este Código suscite criticas de un sector de la doctrina que lo 
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considera demasiado “pragmático" y con perfiles hiperpunitivistas. Por parte de otros 
actores, concitará aprobación por su realismo y compatibilidad con reglas adaptadas 

en la mayor parte de los países de Occidente.  

En verdad, el texto es producto del consenso (el disenso y las opiniones 

personales de los comisionados está contenido un una addenda, que acompaña al 

proyecto), y expresa un cierto renunciamiento a las pretensiones de estabilidad y 

permanencia propias de otros tiempos, por cuanto se ha entendido que la legislación 

penal debe acompañar los cambios que se operan en las sociedades modernas 

atravesadas por la tecnología.  

También muestra, con intensidad diversa, la consolidación de nuevos 

paradigmas en materia penal. Uno de ellos, es la aparición, en algunos de los nuevos 

tipos penales, del llamado Derecho penal de la Seguridad, en diferentes niveles 

(sociedad en general, bienes jurídicos tutelados, la víctima, etc.). Así, se otorga un 

mayor espacio al Derecho Penal de la Precaución, que se constituye en el 

fundamento de la anticipación punitiva como política criminal del Estado. Para ello 

se valoraron modelos, dispositivos y mecanismos tales como la anticipación punitiva 

y la ampliación de los llamados tipos de peligro abstracto, delitos de preparación y 

posesión – como la tenencia de elementos reconocidamente destinados a cometer 

fraques informáticos, programas de hackeo e intrusión, virus, troyanos, keyloggers, 

etc. –; o, en materia de terrorismo – captación de personas con fines de ser empleadas 

en actividades terroristas, y la posesión de elementos ideológicos para adoctrinar a 

estos fines a través de videos, escritos, etc. –, y siempre que por su cantidad y el 

contexto en que fueron hallados, hagan presumir su utilización con ese propósito. 

Otro rasgo advertible en el proyecto, es una relativa tendencia al incremento y 

diversificación de las penas, con miras a facilitar y efectivizar la aplicación integral 

de las sanciones, reduciendo el espacio de las suspensiones o ejecuciones 

condicionales. Es en ese sentido que se legalizaron institutos como la 

multireincidencia, el seguimiento sociojudicial, la vigilancia electrónica para 

delincuentes peligrosos, y la controvertida prisión permanente revisable por un 

board de expertos. Otra de las novedades, es el concepto de grupo delictivo, como 

ente imputable distinto de la organización criminal, en tanto carente de jerarquías y 

de una división funcional del trabajo ilícito. De este modo, la conspiracy, como acto 

preparatorio, se ha generalizado como hecho punible para casi todos los delitos, por 

lo que, además de la pena correspondiente se añade la de la conspiración, en una 

suerte de concurso, salvo que la comisión del delito fuere unipersonal. 
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Otro aspecto presente en la reforma, y expresión de este derecho penal de la 

ampliación, es el que se manifiesta en los nuevos delitos socio-económicos, en los 

que la interpretación del tipo penal se lleva al máximo para alcanzar a cubrir la 

mayor cantidad de supuestos, como por ejemplo en la administración infiel, la estafa 

en la inversión de capital, la alteración de precios por rumores, o manipulación en 

las figuras de corrupción pública. De todos, el mayor exponente es la ampliación del 

tipo de lavado de activos, de manera que el mismo alcanza a los activos procedentes 

de delitos especiales, al autolavado, y al lavado mediante posesión (como ocurre en 

los delitos fiscales que son tomados como delitos precedentes del lavado, en función 

de la posesión continua de los activos que se omitieron tributar). 

Otra faceta de este nuevo paradigma, resulta de la especial protección del 

patrimonio público, mediante la punición agravada de la insolvencia fraudulenta en 

perjuicio de acreedores públicos, y la regularización tributaria. En la reforma, se 

exime de toda pena si se ingresan los tributos debidos y omitidos, bajo amenaza de 

sufrir una doble punición en caso de no hacerlo: la pena por el delito fiscal más la 

que corresponda por el lavado de los activos no tributados. Aquí aparece la “delación 
premiada”, cuya aplicación se favorece en este tipo de casos. 

También es una innovación trascendente, la aparición de nuevos sujetos de 

imputación: las personas jurídicas, que en el código proyectado, se aplica a casi todos 

los delitos socioeconómicos y a los vinculados con la corrupción de funcionarios 

públicos, la trata de personas y las actividades terroristas. Se instaura un sistema que 

sienta su base en la promoción de una cultura o ética de la prevención del riesgo 

delictivo en el ámbito de la empresa, fundamentalmente mediante los llamados 

modelos corporativos de prevención de ilícitos o programas de integridad o de 

cumplimiento (compliance). 

No pocas discusiones ha merecido lo que se considera un intento de re-

moralización a través del derecho penal, verificado en la tendencia a ratificar 

valoraciones éticas de la sociedad en sus normas y con consecuencias jurídicas. Esto, 

a diferencia del modelo predominante en la segunda mitad del siglo XX, que parecía 

propiciar un Derecho penal de imputaciones estrictamente normativas y avalorado, 

desde el punto de vista ético. Esta re-moralización se expresa en dos factores: la 

consolidación de los tipos de autor, por medio de los cuales se hace referencia a un 

sujeto que comete el delito, y no al hecho cometido en sí. De este modo se alude al 

delincuente sexual, al agresor de género, etc., en función de lo cual se estandariza la 

implementación de registros de delincuentes. Otro factor es la consideración 
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político-criminal de determinadas cuestiones antes reservadas al ámbito de la moral 

individual y en las que la sociedad se cuestiona acerca de su lesividad, demandando 

su punición (por ejemplo, relaciones sexuales con animales, posesión de material 

pornográfico infantil, etc.). Seguramente en el Congreso argentino se debatirá 

intensamente sobre el fundamento de la punición de aquellas conductas, la relación 

con el bien jurídico protegido, el dato concreto real que se produce con las mismas, y 

si es conveniente, como lo consideró la comisión, la intromisión penal estatal en esas 

esferas de la intimidad individual. 

Lo expuesto se completa, con una perceptible extensión de la lesividad de las 

conductas, – especialmente en lo concerniente a la criminalidad económica –, que se 

traduce en la ampliación de la punición de tipos culposos en materia de delitos 

patrimoniales y económicos, como el lavado, el contrabando, y las figuras de 

insolvencia.  

En suma, el proyecto fue el resultado del trabajo ad honoren de la Comisión 

que llevó más de dos años, y que no estuvo signado por la idea de imponer una línea 

de pensamiento político criminal determinada, sino por el sano pragmatismo 

orientado a armonizar e integrar opiniones plurales de la sociedad expresadas por sus 

representantes, El resultado fue un Código Penal realista, ordenado, actualizado y 

viable, que facilite a los actores del sistema penal el efectivo ejercicio de sus 

respectivas potestades.  

Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento ante la Comisión de 

Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación desde el 4 de junio del 2019. Se 

espera obtenga la sanción definitiva entre este año y antes de las elecciones 

legislativas de medio término previstas para mediados de 2021. 
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ALESSANDRA PALMA 

 

I “FRATELLI MINORI” DI CONTRADA ESCLUSI DALL’EFFICACIA VINCOLANTE 

DELLA SENTENZA DELLA CORTE EDU 

 

 

Lo scorso 3 marzo sono state depositate le motivazioni della decisione n. 8544 

con la quale le Sezioni Unite hanno escluso l’applicazione, a favore di soggetti con-
dannati per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, commesso 

prima del 1994, dei principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza n. 3 del 14 apri-

le 2015 nel caso Contrada c. Italia. Con tale decisione i giudici di Strasburgo avevano 

condannato lo Stato italiano a risarcire il danno patito dal ricorrente Contrada con-

dannato, con sentenza irrevocabile, per il delitto di concorso esterno in associazione 

di stampo mafioso commesso tra il 1979 e il 1988.  

La Corte EDU, accogliendo il ricorso di Contrada, condannava lo Stato italiano 

per violazione dell’art. 7 della Convenzione ritenendo che non vi fosse sufficiente 

prevedibilità della decisione, in quanto la nozione di concorso esterno in associazio-

ne di stampo mafioso ed i suoi presupposti si sarebbero sedimentati nella giurispru-

denza solo nel 1994 in seguito alla nota sentenza della Corte di cassazione a Sezioni 

Unite Demitry. 

A seguito di tale sentenza, Genco Stefano – come già prima di lui avevano fatto 

altri condannati per concorso esterno nel reato associativo – chiede l’applicazione a 
suo favore dei principi espressi dalla Corte EDU. Il suo ricorso (conseguente al riget-

to da parte della Corte d’Appello di Caltanissetta dell’istanza di revisione europea) 
viene assegnato alla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, dissentendo 

rispetto agli orientamenti interpretativi affermatisi fin qui nella giurisprudenza di le-

gittimità, rimette la questione alle Sezioni Unite. 

La Sezione rimettente rileva, infatti, che nell’ordinamento interno si sono for-
mati orientamenti difformi, per quanto concerne sia l’efficacia della sentenza della 
Corte EDU rispetto a casi similari, sia l’individuazione dello strumento processuale 
utilizzabile dai terzi. In particolare – si osserva - nella giurisprudenza di legittimità 

sarebbero rinvenibili due orientamenti. Il primo, riconducibile alle sentenze 

Dell’Utri e Gorgone, secondo cui lo strumento processuale astrattamente utilizzabile 
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da chi volesse valersi di quanto statuito dalla Corte europea nella pronun-

cia Contrada c. Italia dovrebbe individuarsi nella “revisione europea” e non 
dell’incidente d’esecuzione. Quest’ultimo rimedio, infatti, sarebbe esperibile solo ove 

non sia necessaria un’attività ricognitiva da parte del giudice dell’esecuzione che, in-
vece, a seguito di richiesta di estensione dei principi della sentenza Contrada sarebbe 

chiamato a verificare, nel caso specifico, la prevedibilità o meno della condanna te-

nuto conto della concreta vicenda fattuale e processuale.  La sentenza Contrada – se-

condo questa ricostruzione – non avrebbe comunque natura di sentenza “pilota” in 
quanto non ha rilevato una carenza strutturale dell’ordinamento italiano da superare 
mediante una riforma di valenza generale (uniche situazioni in cui sarebbe possibile 

estendere gli effetti favorevoli di una sentenza della Corte EDU a casi non diretta-

mente esaminati). Per poter beneficiare degli effetti favorevoli di tale pronuncia, 

quindi, sarebbe necessario proporre questione di legittimità costituzionale della 

norma di diritto penale sostanziale per violazione dell’art. 117 Cost. e solo in caso di 
accoglimento sarebbe possibile la rimozione del giudicato di condanna attraverso la 

procedura di revisione europea (in tal senso Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2016, n. 

44193, Dell’Utri, Rv. 267861; Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2017, n. 53610, Gorgone). 
Secondo una diversa linea interpretativa – che giunge, comunque, anche se per 

motivazioni differenti, ad affermare l’esclusione della portata generale della sentenza 
Contrada – l’obbligo di conformazione nascente dall’art. 46 CEDU riguarderebbe sol-

tanto il caso specifico affrontato dalla Corte e i principi espressi dalla sentenza, in 

quanto privi di portata generale, non risulterebbero esportabili in riferimento a si-

tuazioni processuali analoghe. La sentenza Contrada, peraltro, non sarebbe suscetti-

bile di estensione in quanto sarebbe destituita di ogni fondamento l’asserzione se-
condo cui il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa sarebbe di creazione 

giurisprudenziale, Esso, invero, si osserva nelle decisioni riconducibili a questo 

orientamento – è il frutto dell’applicazione in combinato disposto degli artt. 110 e 

416 bis c.p. e, pertanto una condanna a tale titolo sarebbe stata prevedibile anche 

prima del 1994 (Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2018, n. 8661, Esti, Rv. 272797; nello 

stesso senso Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 2019, n. 13856). 

La VI Sezione penale, dissentendo da entrambi gli orientamenti sopra richia-

mati, rimette la questione alle Sezioni Unite, chiedendo di stabilire “se la sentenza 
Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensi-

bile, nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima 

posizione, quanto alla prevedibilità della condanna e, conseguentemente, qualora sia 
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necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia 

il rimedio applicabile”.  
Le Sezioni Unite procedono preliminarmente alla ricostruzione della natura e 

della portata della decisione della Corte EDU nel coso Contrada c. Italia, di cui il ri-

corrente invoca l’applicazione, pur non essendo egli stesso stato destinatario di una 
pronuncia a suo favore da parte dei giudici di Strasburgo. La Corte si sofferma, quin-

di, diffusamente sulla ricostruzione delle diverse ipotesi, normativizzate all’art. 61 
della Convenzione, in cui le sentenze della Corte EDU possono avere una portata 

generalizzata. Dal dettato normativo, e dai principi espressi dalla giurisprudenza del-

la Corte sovranazionale, emerge che l’espansione di una decisione è ammissibile qua-
lora venga rilevata una violazione strutturale dell'ordinamento statale, causa della 

proposizione di una pluralità di ricorsi di identico contenuto (c.d. sentenza pilota) 

ovvero nel caso si accerti una violazione di norme convenzionali in tema di diritti 

della persona, suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi 

di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condi-

zione. I giudici di legittimità osservano, peraltro, che il riconoscimento di natura 

vincolante per lo Stato solo alle predette decisioni è stato riconosciuto anche dalla 

Corte costituzionale. 

L’applicazione dei predetti principi porta le Sezioni Unite ad escludere la natu-
ra di “sentenza pilota” della decisione della Corte EDU Contrada c. Italia. 
Quest’ultima, peraltro, sul piano contenutistico non contiene neppure l'affermazio-

ne, esplicita e chiaramente rintracciabile dall'interprete, della natura generale della 

violazione riscontrata. Essa al contrario si sviluppa attraverso una ricognizione della 

posizione personale di Contrada, esprimendo, quindi, il giudizio di violazione 

dell’art. 7 Cedu in termini individuali.   
Le Sezioni Unite ritengono, altresì, di escludere che la sentenza Contrada abbia 

portata generale e riscontri una carenza strutturale nel sistema giuridico italiano, de-

rivante dal testo delle norme vigenti e lesiva dell'interesse non soltanto del singolo 

ricorrente, ma di una pluralità di soggetti trovatisi nella medesima situazione proces-

suale. Richiamando l’indirizzo già espresso dalla sentenza Dell’Utri, si rileva, infatti, 
che "pur evidenziando le criticità derivanti dalla tumultuosa evoluzione giurispru-

denziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, non realizza - a ben 

vedere - una considerazione generalizzata di illegittimità convenzionale di qualsiasi 

affermazione di responsabilità, per fatti antecedenti al 1994, divenuta irrevocabile".  
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L’esclusione viene, inoltre, giustificata dalla Cassazione in quanto la pronuncia 

Contrada non costituisce – alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costi-

tuzionale – espressione di un diritto consolidato, ossia non si inserisce in un filone 

interpretativo uniforme, costantemente rintracciabile in pronunce di analogo tenore 

argomentativo e dispositivo. A sostegno di tale conclusione, si evidenzia che non ri-

sultano, in precedenza, ma nemmeno dal 2015 ad ora, ulteriori decisioni di accogli-

mento di ricorsi proposti da soggetti, condannati dallo Stato italiano per la identica 

fattispecie di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., quanto alla carente prevedibilità della 

natura di illecito penale delle condotte compiute ed alla pena discendente. D’altro 
canto, il ricorso proposto alla Corte EDU da Marcello Dell'Utri in data 30 dicembre 

2014 per far valere analoga violazione, sovrapponibile a quella del Contrada, a di-

stanza di oltre cinque anni è tuttora pendente e non è stato deciso.  

Non può, infine, sottacersi, secondo le Sezioni Unite, che come segnalato in più 

contributi dottrinali, nella giurisprudenza Europea non è dato nemmeno rinvenire 

una univoca e costante impostazione interpretativa ed applicativa dei concetti di ac-

cessibilità e prevedibilità del diritto penale, intesi quale possibilità materiale per il 

cittadino di prendere anticipata conoscenza del comando normativo penale e preco-

gnizione delle conseguenze punitive in caso di sua trasgressione, entrambi requisiti 

qualitativi del principio di legalità.  

L’applicazione a casi simili del concetto di prevedibilità espresso nella sentenza 

Contrada non potrebbe neppure discendere da un’interpretazione convenzionalmen-
te orientata del principio di legalità. Anzitutto, in quanto non corrisponde al reale 

contenuto delle decisioni giurisprudenziali interne l’affermazione della creazione 
giurisprudenziale della fattispecie di concorso esterno in reato associativo che, inve-

ce, troverebbe base legislativa. La configurabilità come reato del concorso esterno in 

associazione mafiosa, infatti, proseguono le Sezioni Unite, “non è stato l'esito di ope-

razioni ermeneutiche originali e svincolate dal dato normativo, operate dalla giuri-

sprudenza di legittimità ex abrupto in termini innovativi rispetto allo spettro delle 

soluzioni praticabili già affermate; al contrario, discende dall'applicazione in combi-

nazione di due disposizioni già esistenti nel sistema codicistico della legge scritta, 

pubblicata ed accessibile a chiunque, ossia degli artt. 110 e 416bis c.p.”. Il contrasto 
composto dalle Sezioni Unite Demitry, quindi, non presupponeva l'alternativa deci-

soria tra l'incriminazione a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi 

degli artt. 110 e 416 bis c.p.  e l'assoluzione da ogni forma di responsabilità penale, 

ma tra la configurabilità del concorso esterno e la riconducibilità delle condotte alla 
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partecipazione. Sicché, concludono sul punto i giudici di legittimità, l'unico esito 

non prevedibile in quel contesto interpretativo della fattispecie era l'assoluzione, 

senza riflessi pregiudizievoli nemmeno sotto il profilo sanzionatorio, stante l'invaria-

ta punizione della partecipazione del concorrente necessario e dell'apporto del con-

corrente eventuale.  

La sentenza della Corte di Strasburgo non risulta, peraltro, secondo le Sezioni 

Unite, coerente con i propri precedenti in quanto l’esistenza di due orientamenti 
giurisprudenziali contrastanti renderebbe comunque prevedibile la possibile adozio-

ne di una delle due soluzioni in discussione. Non si potrebbe ritenere violato il ca-

none della prevedibilità ogniqualvolta vi sia una pronuncia che determini una stabi-

lizzazione delle possibili soluzioni esegetiche (così come avvenuto con la sentenza 

Demitry) e non un mutamento in malam partem. 

A conclusione del proprio percorso argomentativo, pertanto, le Sezioni Unite 

hanno sancito il principio di diritto secondo cui “"i principi affermati dalla sentenza 

della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei 

confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione 

quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associa-

zione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e 

non può considerarsi espressione di una giurisprudenza Europea consolidata". 

*   *   * 

La sentenza in esame, che sembra aver definitivamente chiuso il dibattito circa 

l’applicabilità erga omnes della sentenza della Corte EDU sul caso Contrada, lascia, in-

vero, ancora aperti alcuni interrogativi. Due appaiono i punti dell’argomentare che su-
scitano particolare interesse: 1) se la sentenza della Corte EDU abbia correttamente fo-

tografato la situazione in Italia circa l’applicazione del concorso esterno nel reato asso-
ciativo; 2) se la sentenza abbia affermato un principio consolidato nel diritto conven-

zionale o abbia, comunque, individuato un vulnus sistemico nel nostro ordinamento. 

Con riguardo al primo profilo, i giudici si dilungano nell’evidenziare come alla 
sentenza non possa essere data attuazione in quanto il concetto di prevedibilità 

espresso dalla Corte EDU non corrisponderebbe al reale contenuto delle decisioni 

giurisprudenziali interne che, lungi dall’aver creato una fattispecie di reato, si sono 
limitate a dare applicazione, in combinato disposto, a due norme codicistiche (gli 

artt. 110 e 416-bis c.p.). D’altro canto, concludono i giudici, neppure può parlarsi di 

imprevedibilità della condanna in quanto, già all’epoca i fatti sarebbero stati, co-
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munque, punibili – peraltro, con il medesimo trattamento sanzionatorio – come 

condotta di partecipazione all’associazione mafiosa. 
Quest’ultima osservazione, invero, non appare del tutto condivisibile. Il dibat-

tito giurisprudenziale antecedente (ma, anche successivo) alla sentenza Demitry non 

contemplava esclusivamente l’alternativa tra la punizione a titolo di concorso ester-
no nel reato associativo o di partecipazione, ma anche quella della possibile ricondu-

cibilità di alcune condotte di contiguità alla fattispecie di favoreggiamento, punita 

meno gravemente delle prime due. La condanna – accedendo alla consolidata inter-

pretazione dell’art. 7 CEDU secondo cui la prevedibilità concerne sia il titolo di reato 

(an) sia il trattamento sanzionatorio (quantum) – sarebbe, quindi, stata tutt’altro che 
prevedibile: diversi avrebbero potuto essere i titoli di reato (partecipazione, concorso 

esterno nel reato associativo, favoreggiamento) e il trattamento sanzionatorio. 

Orbene, sotto questo profilo, quindi, prima della sentenza Demity – ma ad 

onor del vero anche in epoca successiva essendo state necessarie due ulteriori pro-

nunce delle Sezioni Unite (Carnevale e Mannino) per definire i contorni dell’istituto 
– non vi era alcuna certezza circa gli esiti di un processo nel quale fossero contestate 

condotte di contiguità all’associazione mafiosa. D’altro canto, pur non essendo questa 
la sede per ripercorrere il lungo dibattito circa la legittimità del concorso esterno nel 

reato associativo, sia consentito evidenziare che anche accedendo alla tesi secondo 

cui l’incriminazione trova la sua base legale negli artt. 110 e 416-bis c.p., si dovrebbe 

comunque, ammettere che proprio tale combinazione di norme e, soprattutto, 

l’individuazione degli elementi costitutivi della nuova fattispecie, siano una “creatu-
ra giurisprudenziale”. 

Un’ultima osservazione sul punto. La eventuale erroneità della ricostruzione 

fornita dalla Corte EDU sull’istituto del concorso esterno e sulla prevedibilità della 
condanna (invero, evidenziata anche in dottrina) non rappresenterebbe, comunque, 

valido argomento per escluderne l’applicabilità. L’adesione dell’Italia alla Conven-

zione, infatti, imporrebbe al giudice l’adeguamento alle decisioni della Corte di Stra-
sburgo indipendentemente dalla condivisibilità e dalla correttezza del loro contenuto 

su cui non è ammesso sindacato da parte del giudice interno. 

Il problema è, piuttosto, quello, ugualmente e diffusamente affrontato dalla 

Corte di cassazione, della riconducibilità della sentenza della Corte EDU a una delle 

categorie previste dall’art. 61 della Convenzione e, quindi, della sua applicabilità erga 

omnes. Anche sotto questo profilo, il percorso argomentativo potrebbe non essere 

del tutto scevro da possibili critiche. Maggiore attenzione avrebbe meritato un profi-
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lo sottolineato nell’ordinanza di rimessione, e non valutato in alcun modo dalla Cor-

te di cassazione. Il valore di precedente alla sentenza Contrada potrebbe essere stato 

attribuito dalla stessa Corte EDU che, nella Guida sull’interpretazione dell’art. 7 CE-
DU, individua tra i precedenti che confermano il suo consolidato orientamento, pro-

prio tale sentenza. Nella Guida, infatti, si legge che “la Corte sanziona dal punto di 

vista della prevedibilità qualsiasi interpretazione estensiva della legge penale a danno 

dell'accusato (in malam partem), anche quando questa interpretazione risulti da un 

capovolgimento giurisprudenziale non prevedibile (Dragotoniu e Militaru-Pidhorni 

c. Romania, §§ 39-48) o costituisca un'interpretazione analogica che non può essere 

considerata compatibile con la sostanza del reato (ad esempio, la condanna per geno-

cidio in Vasiliauskas c. Lituania [GC], §§ 179 - 186) o nel caso di una interpretazione 

estensiva e non prevedibile di un reato a danno dell'accusato, incompatibile con l'es-

senza stessa del reato (Navalnyye c. Russia, § 68). In questa ottica la Corte può anche 

sanzionare una condanna per un reato che era il risultato di una evoluzione della 

giurisprudenza consolidatasi dopo la commissione dei fatti contestati (ad esempio, il 

reato di concorso esterno in associazioni di tipo mafioso in Contrada c. Italia (n. 3), 

§§ 64-76)…”. Muovendo dall’enunciato della Corte EDU, quindi, la sentenza Con-

trada, parrebbe costituire una concretizzazione – concernente appunto la tipizzazio-

ne e, quindi, la conoscibilità della fattispecie di concorso esterno nel reato associati-

vo – del consolidato principio della prevedibilità anche degli overrulling in malam 

partem. Principio, quest’ultimo, nitidamente ed incontrovertibilmente affrontato già 

prima della sentenza Contrada e, anche successivamente, con la condanna dello Sta-

to in tutti i casi in cui la legge penale sia stata estensivamente, ed in modo del tutto 

imprevedibile, interpretata in sfavore degli imputati. Così valorizzato questo profilo 

potrebbe, quindi, pervenirsi alla diversa conclusione che, seppure la sentenza Con-

trada rappresenti attualmente il primo pronunciamento della giurisprudenza sovra-

nazionale sul concorso esterno (in attesa che la Corte possa ritornare sul punto, deci-

dendo il ricorso presentato da Dell’Utri) essa, nondimeno, contenga al suo interno il 

richiamo a principi assolutamente consolidati nella sua giurisprudenza. 
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Con la sentenza n. 12348, depositata il 16 aprile 2020, le Sezioni Unite della 

Cassazione hanno affermato che «il reato di coltivazione di stupefacenti è 

configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile 

nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico 

previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a 

maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in 

quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di 

coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali 

tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di 

prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento 

nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso 
personale del coltivatore». 

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dall’imputato, G. C., per 
l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale, in parziale 

riforma della sentenza di primo grado, confermava la penale responsabilità del 

predetto in relazione alla condotta di coltivazione illecita di due piante di marijuana 

(l’una alta mt. 1 e con 18 rami, l’altra alta mt. 1.15, con 20 rami). 

A fondamento della decisione, la Corte Partenopea poneva, da un lato, la 

necessità di prescindere dalla destinazione ad uso personale e, dall’altro, il principio 

secondo cui l’offensività della condotta non può ritenersi esclusa dal mancato 

compimento del processo d maturazione dei vegetali, pur in assenza di principio 

attivo rinvenibile nell’immediatezza, potendosi desumere dall’avanzato stato di 
crescita, attestato dalla presenza di numerose ramificazioni, l’idoneità a rendere, 

all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto. 
Il ricorrente eccepiva l’erronea applicazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, 

deducendo che (anche) nel giudizio di secondo grado l’offensività della condotta era 



 
 
 
 

Giulia Prevedello 

546 

 

stata affermata in mancanza di accertamento sulla idoneità in concreto delle piante a 

produrre un effetto drogante.  

Ricevuto il ricorso, la Terza Sezione della Suprema Corte rilevava nella 

giurisprudenza di legittimità un contrasto interpretativo sulla declinazione del 

concetto di offensività “in concreto” in relazione alla condotta di coltivazione di 

sostanze stupefacenti. Con ordinanza n. 35436 del 2019 richiedeva dunque 

l’intervento nomofilattico della composizione più autorevole.  

Le Sezioni Unite - precisato che la questione coinvolge estensione ed ambito di 

applicazione del principio di offensività in relazione alla fattispecie incriminatrice de 

qua - hanno dapprima proceduto ad un’analisi del dibattito giurisprudenziale 

sviluppatosi sul punto, a partire dalla giurisprudenza costituzionale, per poi 

esaminare le categorie della tipicità, con particolare riguardo alla coltivazione 

“domestica” di entità modesta, e dell’offensività “in concreto”. 

Prendendo le mosse dagli arresti del Giudice delle leggi, è stato evidenziato 

come la coltivazione di sostanze stupefacenti abbia superato indenne tanto i vagli di 

compatibilità con il principio di offensività “in astratto”, attesa la pacifica legittimità 

costituzionale dei reati di pericolo, quanto il sindacato di ragionevolezza rispetto alla 

sua mantenuta rilevanza penale a fronte dell’intervenuta depenalizzazione delle 

condotte riconducibili all’uso personale. È stato altresì messo in luce come la Corte 

Costituzionale abbia più volte ribadito l’importanza dell’offensività “in concreto” 
quale canone interpretativo-applicativo per il giudice, chiamato ad evitare che nel 

paradigma punitivo astratto ricadano comportamenti privi di qualsiasi attitudine 

lesiva1. 

 Procedono le Sezioni Unite rilevando come proprio da quest’ultimo aspetto 
affrontato dalla Corte Costituzionale fosse scaturito un contrasto interpretativo in 

seno alla giurisprudenza di legittimità. Richiamandosi a quanto elaborato dal Giudice 

delle leggi, la sentenza delle Sezioni Unite n. 28605 del 20082 era infatti giunta ad 

affermare, da un lato, la penale rilevanza di qualsiasi attività non autorizzata di 

coltivazione di stupefacenti, anche quando realizzata per la destinazione del 

prodotto ad uso personale, dall’altro, il dovere del giudice di verificare in concreto 

l’offensività della condotta. 
Da qui la divisione in merito alla declinazione del concetto di offensività “in 

concreto”. I due orientamenti che si contendevano il campo, pur gemmati dalla 

 

1 Cosi, segnatamente, da ultimo, Corte Cost. n. 109/2016. 
2 Cass. pen., SS.UU, 24.04.2008, n. 28605, Di Salvia. 
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comune premessa che la pianta fosse quantomeno conforme al modello botanico 

vietato, differivano con riguardo alla valutazione della concreta idoneità della 

condotta ad offendere il bene giuridico tutelato. 

Un primo indirizzo riteneva che l’offensività della condotta fosse da 
individuare nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non 

doveva ritenersi rilevante la quantità di principio attivo ricavabile 

nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua 

attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a 

produrre sostanze ad effetto stupefacente o psicotropo, nell’obiettivo di scongiurare 
il rischio di successiva diffusione della predetta3. 

Altro orientamento sosteneva, per contro, che, ai fini della configurabilità del 

reato di coltivazione di stupefacenti, non potesse ritenersi sufficiente la mera 

coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, 

avesse raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma era altresì necessario 

verificare se tale attività fosse concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a 

favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato4. 

 Così ricostruito l’intero quadro giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno 

preso posizione sulla questione rimessa, chiarendo, anzitutto, che tanto la conformità 

della pianta al tipo botanico vietato quanto la sua attitudine, anche per le modalità di 

coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente devono 

essere ricondotte alla categoria della tipicità del fatto e che, pertanto, tali requisiti 

sono stati correttamente ritenuti imprescindibili da entrambi gli orientamenti ai fini 

della penale rilevanza della condotta di coltivazione. 

Altro profilo da ricondurre alla tipicità del fatto – sempre ad avviso delle 

Sezioni Unite – attiene alla distinzione fra natura “imprenditoriale” o “domestica” 
della coltivazione. Sulla base della non riconducibilità di quest’ultima alla 
definizione stessa di “coltivazione” e dunque alla condotta tipica, le Sezioni Unite - 

 

3 Nell’ambito di tale orientamento, assume particolare rilevanza Cass. pen., 15.03.2013, n. 22459, 
Cangemi, la quale muove dal presupposto che il legislatore abbia inteso incriminare l’attività di 
“coltivazione” di organismi vegetali da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, con la conseguenza 
che essa deve ritenersi integrata già dalla messa a dimora dei semi. Sono ascrivibili allo stesso 
orientamento, ex multis, Cass. pen., 31.01.2013, n. 21120, Colamartino; Cass. pen., 10.02.2016, n. 
266513, Tamburini; Cass. pen., 21.05.2019, n. 27213, Bongi. 

4 In questo senso, cfr. Cass. pen., 17.02.2011, n. 25674, Marino, riferita alla coltivazione di 
un’unica pianta in vaso contenente una piccola quantità di principio attivo rispetto alla quale si è 
invocata la figura del reato impossibile; Cass. pen., 10.11.2015, n. 5254, Pezzato; Cass. pen. 
22.02.2017, n. 36037, Compagnini. 
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contrariamente a quanto affermato nel 2008 – sono giunte a ritenere penalmente 

irrilevante la coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al 

consumo personale, purché la produttività ridottissima di stupefacente sia 

verificabile con certezza in quanto ancorata a parametri oggettivi. 

 Per quanto attiene all’offensività, è stato ribadito che la natura di reato di 

pericolo presunto della fattispecie de qua deve trovare adeguato temperamento nella 

valorizzazione dell’offensività “in concreto” affidata al giudice. Individuato il bene 

tutelato nella salute, individuale e collettiva, ad avviso delle Sezioni Unite il reato 

non potrà ritenersi sussistente qualora si verifichi che la coltivazione - in relazione al 

grado di sviluppo delle piante - ha già prodotto o produrrà, anche a causa di attuale 

inadeguata modalità di coltivazione, una sostanza inidonea a generare un effetto 

drogante in concreto rilevabile.  
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ELIO ROMANO BELFIORE 

 

IL CARCERE MALATO.  

CRONACA DI UNA PATOLOGIA PENALISTICA 

 

 

È noto come il Parlamento europeo, nell’ambito delle proprie competenze, eser-

citi ormai da tempo un pressing sull’Italia al fine di garantire – più di quanto il bel 

Paese non abbia fatto finora – i diritti delle persone private della libertà e combattere 

la piaga del sovraffollamento delle carceri. 

Diciamolo senza tanti giri di parole: nel vecchio continente siamo tra gli ultimi 

per il trattamento riservato a coloro che hanno la sventura di varcare la soglia dei 

nostri istituti di pena. 

Lo testimoniano le reiterate sentenze di condanna inflitte all’Italia dalla CEDU, 
la mancanza di “spazio vitale” nelle celle, i trattamenti “inumani e degradanti” cui i 
carcerati sono spesso sottoposti, i tempi insopportabilmente lunghi della giustizia pe-

nale prima che si arrivi ad una sentenza definitiva, il numero eccessivamente vergo-

gnoso di detenuti in attesa di giudizio. 

Senza soffermarsi su un tema che esula dall’ambito di queste brevi considera-
zioni, ma che certamente ad esso è collegato in punto di rapporto tra difesa sociale e 

funzione della pena, ovvero quello del c.d. ergastolo ostativo (caso Viola), la riflessione 

intercetta problematiche di primissimo rilievo: diritti fondamentali, art. 27 della Co-

stituzione, istanze punitive, esigenze cautelari. 

È il tema di una ricerca di equilibrio antico ma sempre attuale perché spesso 

piegato dalla sovrapposizione di richieste ed emergenze incalzanti. E al riguardo anche 

le sentenze di condanna della Corte europea non hanno sortito effetti percepibili, se 

si eccettua il consueto dibattito svoltosi tra gli “addetti ai lavori”.  
Il sovraffollamento ha raggiunto livelli intollerabili. Un recente contributo di 

Valerio Onida apparso sul Corriere della Sera evidenzia che in Italia sono ristretti più 

di sessantamila detenuti, con un sopravanzo di circa dodicimila unità rispetto alla ca-

pienza regolamentare delle strutture. 

Si tratta di una condizione fortemente pericolosa per ragioni di dignità umana, 

salute e sicurezza, per non dire di ordine pubblico, rispetto alle quali l’esplosione del 
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Covid-19 ha reso incandescente una situazione già di per sé assolutamente drammatica. 

La questione concerne anche gli operatori delle carceri che non possono sospen-

dere la propria attività né, evidentemente, vederla trasformata in lavoro agile. 

È indubbio che i provvedimenti finora messi in campo dal Governo si sono rive-

lati insufficienti. 

Ce lo dicono i dati. 

Chi ha la possibilità di beneficiare di misure alternative presenta un tasso di re-

cidiva nettamente inferiore rispetto a coloro che sono costretti a scontare la pena in-

teramente dietro le sbarre.  

È tempo, e non da oggi, che l’ordinamento italiano prenda atto della necessità 

non procrastinabile di rivedere il sistema sanzionatorio e dare spazio a misure diverse 

dalla detenzione: ciò in relazione alla gravità dei reati e alla loro tipologia.  

Nell’ambito della criminalità economica si sono affinati strumenti di reazione 

penale parametrati alla responsabilità d’impresa. 
Il medesimo impegno non è stato profuso nei confronti delle persone fisiche, se 

si esclude il bacino della competenza del giudice di pace. 

Si insiste sul ricorso alle sanzioni interdittive, sulla sostituzione della detenzione 

in carcere con quella domiciliare, sui sistemi di controllo a distanza. 

Si pongono problemi non di secondo piano per garantire l’effettività della rispo-
sta punitiva laddove il legislatore non si risolva a rinunciare alla sanzione penale at-

traverso una meditata politica di impiego di interventi alternativi. 

Il sistema dei controlli, soprattutto quelli elettronici, è inadeguato: mancano ri-

sorse economiche e quindi mezzi idonei ad affrontare situazioni che abbisognerebbero 

di un grande sforzo. Il contesto abitativo della detenzione domiciliare per molti è im-

proponibile a causa della precarietà e mancanza dei requisiti minimi di igiene e sicu-

rezza, il più delle volte addirittura per totale assenza di un domicilio: non esiste un 

sistema di strutture che possa ospitare nel modo dignitoso richiesto dagli artt. 3 e 27 

Cost. coloro che non hanno un luogo dove essere ricoverati.  

Si tratta pertanto di un problema complesso, articolato, circolare, rispetto al 

quale la collocazione di ogni tassello esige la soluzione di molteplici questioni con-

nesse. Occorrerebbe una visione d’insieme per la quale il legislatore moderno sembra 
non possedere né competenza né capacità realizzatrice: men che mai in un momento 

come questo in cui le norme vengono adottate in modo caotico, in spregio alla gerar-

chia delle fonti per rispondere – lo si sente ripetere continuamente – a questioni con-

tingenti, spesso sovrapponendosi ad altre disposizioni non ancora abrogate. 
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A fronte delle esigenze di depenalizzazione a tutti evidenti non manca provve-

dimento che non introduca nuove sanzioni penali incentrate sulla limitazione della 

libertà personale. 

Per non parlare del “contagio criminale” cui specialmente i giovani detenuti 
sono esposti e sul quale più volte hanno posto l’accento i rappresentanti dell’avvoca-
tura, i magistrati di sorveglianza, i garanti dei diritti dei detenuti, i sindacati dei lavo-

ratori della polizia penitenziaria, oltre che presidenti emeriti della Corte costituzio-

nale e lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

Giovanni Fiandaca, prendendo spunto dalla notizia del primo detenuto morto a 

Bologna per coronavirus, ha sottolineato: “Le condizioni di vita carcerarie e la prossi-
mità tra i detenuti sono fattori che possono agevolare il contagio fino a portate alla 

morte dei soggetti più anziani. Fattori che potrebbero fungere da moltiplicatori nella 

realtà esterna”. 
Chi ha guardato in diretta televisiva il rito della Via Crucis in una Piazza San 

Pietro deserta non può non essere rimasto colpito dalla presenza, tra gli altri, anche di 

un ergastolano già sottoposto al regime del 41-bis; presenza che richiama tutti a riflet-

tere sull’importanza del rispetto del “fine rieducativo della pena” quale principio co-
stituzionale fortemente voluto da un penalista e statista del calibro di Aldo Moro. 

Fino ad oggi il ministro della Giustizia non ha ascoltato le proposte per miglio-

rare i provvedimenti adottati. Dopo settimane di silenzio, il presidente del Consiglio 

in un’intervista all’Osservatore Romano ha dichiarato che il problema carceri rappre-

senta una priorità.  

Staremo a vedere, anche se l’impressione è che il Governo faccia orecchie da 
mercante.  

Basti ricordare la vicenda del braccialetto elettronico: una novità che avrebbe 

dovuto rivoluzionare il sistema dell’esecuzione della pena, portando benefici di in-

dubbio valore. Sappiamo tutti com’è andata.  
La verità è che se gli interventi normativi non sono adeguatamente calati nel 

contesto sociale ed economico di riferimento, essi finiscono col rappresentare null’al-
tro che illusioni generatrici di ingiustizie destinate ad alimentare ancor di più le dise-

guaglianze dei soggetti davanti alla legge. 

Sarebbe tempo che alle constatazioni di una situazione obiettivamente esplosiva 

seguissero fatti, anche perché se tecniche e metodologie non hanno funzionato in 

tempo di “pace” difficilmente potranno sortire effetti in una condizione di dichiarata 
emergenza come quella attuale, che sembra legittimare ogni sorta di violazione dei 
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principi essenziali alla vita dello Stato di diritto in nome di una conclamata eccezio-

nalità del momento. 
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CRISTINA ESPOSITO  

 

RUOLO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA  

NELLA OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ 

 

 
SOMMARIO Introduzione. — 1. I tipi di colloquio in carcere. — 2. Trattamento e osservazione 
scientifica della personalità. — 3. L’apporto della polizia penitenziaria. — Conclusioni. — Riferimenti 
bibliografici.  

 

 

 

Introduzione 

L’esposizione che segue, che spero possa costituire spunto di riflessione e di ap-

profondimento per quanti hanno interesse alle tematiche della criminologia, della psi-

cologia, e del diritto della esecuzione penale, nasce dal desiderio di mettere in luce il 

lavoro – per definizione svolto all’ombra e al chiuso, lontano dalle luci dei riflettori 
mediatici e dal plauso sociale, ma importantissimo ed insostituibile – dei poliziotti pe-

nitenziari, che appartengono a uno dei quattro Corpi di polizia della Nazione1, e che 

– a differenza degli altri – accanto alla mission di assicurare l’ordine e la sicurezza, 
hanno anche quella di concorrere al trattamento del detenuto al fine del suo reinseri-

mento sociale. La mission è molto nobile ed ha uno scopo altissimo, non solo evitare 

che i reati commessi siano portati a conseguenze ulteriori, non solo prevenire la com-

missione di nuovi reati attraverso il controllo, ma promuovere il miglioramento so-

ciale attraverso il miglioramento del singolo che ha già commesso uno o più reati, 

affinché venga reinserito nel tessuto sociale dopo aver scontato la pena inflitta, con 

nuove prospettive lavorative e di vita. L’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 
395 contenente l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, al secondo comma 
prevede che “il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l’esecuzione dei 

 

 La presente pubblicazione ha natura assolutamente personale e non è impegnativa per la Pubblica 
Amministrazione di appartenenza. 
 

1 Il Corpo di polizia penitenziaria ha solo trenta anni di storia perché viene istituito con la Legge n. 
395 del 15 dicembre 1990, a seguito della smilitarizzazione e trasformazione del Corpo degli agenti di 
custodia. 
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provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l’ordine e tutela la sicu-
rezza all’interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia 
individuate con decreto del Ministro; partecipa, anche nell’ambito di gruppi di lavoro, 
alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; 

espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantona-

mento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le moda-

lità ed i tempi di cui all’articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni 
previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magi-

stratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; as-

siste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti 

nell’ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del di-

stretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello”.  
Il quadro giuridico in cui si inserisce l’argomento trattato è dato innanzi tutto dalle 

norme contenute negli articoli 2, 27 e 32 della Costituzione, perché l’esecuzione della 
pena inflitta è regolata da leggi, e queste, a loro volta, devono essere conformi alla Co-

stituzione, che pone alla sua base la persona, con la sua insopprimibile dignità. “Dignità 

e persona devono essere intese come sinonimi, perché eliminare o comprimere la di-

gnità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana, e ciò 

non è consentito a nessuno” 2 e in alcuna condizione, neanche in quella della detenzione, 

che prevede la soppressione della libertà personale ma non della dignità e dei diritti. La 

Corte Costituzionale, nelle sue decisioni, riconosce alla dignità della persona, ruolo de-

cisivo, perché la dignità è il naturale presupposto dei diritti che nei vari giudizi vengono 

in considerazione. Allora se l’uomo, con la sua dignità è tale sia dentro che fuori le mura 
di un carcere, “tra il dentro e il fuori non esistono barriere ideali, ma solo barriere fisi-

che”3, e in virtù dei principi costituzionali, il carcere non deve realizzare l’esclusione 
sociale ma l’impegno alla inclusione, attraverso un’opera di risocializzazione alla quale 
non deve mancare l’apporto della persona detenuta. 

Secondo la teoria rieducativa della pena, espressa nell’articolo 27, comma terzo, 
della Costituzione, le pene devono assolvere alla funzione di rieducare il condannato; la 

teoria si fonda sull’assunto che l’uomo è condizionabile dall’ambiente esterno, e così 

 

2 Intervento del Presidente della Corte Costituzionale G. Silvestri al Convegno “Il senso della pena. 
Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU” Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014, con-
sultabile in www.cortecostituzionale.it 

3 Intervento del Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi nell’ambito del progetto 
“Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri” Roma, Carcere di Rebibbia, 4 ottobre 2018, 
consultabile in www.cortecostituzionale.it 
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come è stato condizionato negativamente prima della commissione del reato, può es-

serne condizionato positivamente per essere rieducato. Tale teoria, anche se espressa nel 

testo costituzionale, è stata criticata sotto molteplici profili. È stato osservato che l’uomo 
non può e non deve essere “ri-educato” nel senso letterale del termine, in quanto non è 
giusto imprimere principi morali, convinzioni, e valori che possono non appartenere 

all’individuo. La teoria è stata quindi re-interpretata nel senso di intendere la rieduca-

zione quale risocializzazione o re-inserimento nel tessuto sociale.  

L’articolo 27 della Costituzione deve essere interpretato alla luce dei principi 
fondamentali della Costituzione stessa, e deve essere inteso come offerta dello Stato di 

un percorso che consenta all’individuo di essere reinserito nella società in modo pro-
ficuo, per lo sviluppo della propria personalità e per la qualità del contributo che egli 

può rendere al tessuto sociale. In questa chiave di lettura è necessario leggere il testo 

dell’articolo citato e l’intero ordinamento penitenziario, in quanto accanto alla san-
zione “giusta” perché inflitta dall’autorità giudiziaria a seguito della commissione di 
un reato, prevede una offerta trattamentale, i cui elementi costitutivi sono l’istruzione, 
il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, i contatti con il mondo 

esterno ed i rapporti con la famiglia (articolo 15 dell’ordinamento penitenziario). Tale 
tesi, i cui assunti sono ora pacifici ed incontestati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 

è stata esplicitamente accolta e ribadita dalla Corte Costituzionale con le sentenze di 

legittimità costituzionale n. 364/1988 e n. 313/19904. La norma di cui all’articolo 15 
citato va letta in raccordo all’enunciato dell’articolo 13 dell’ordinamento penitenzia-
rio, secondo cui “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni 

della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è 

predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsi-

chiche e le altre cause del disadattamento sociale. L’osservazione è compiuta all’inizio 
dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa”. 

La rieducazione, intesa quale percorso trattamentale volto al reinserimento so-

ciale, ha natura di obiettivo non finale, ma “mediato”5 ovverossia diretto alla prote-

zione sociale di beni giuridici tutelati dall’ordinamento attraverso le norme penali; e 
lo scopo del trattamento, anche mediante un processo di revisione critica personale, è 

la scoperta o la riscoperta dell’importanza di quegli stessi beni giuridici, il cui rispetto 
 

4 Oltre a queste, considerate pioniere nell’affermazione della tesi, e di tale tendenza giurispruden-
ziale, possiamo ricordarne altre significative: Corte Cost., sent. 11 giugno 1993, n. 306; Corte Cost., sent. 
25 marzo 1997, n. 85; Corte Cost., sent. 16 aprile 2008, n. 129; Corte Cost., sent. 7 giugno 2011, n. 183. 

5 In tal senso si veda G. Fiandaca, Commento all’art. 27 comma 3°, in G. BRANCA (a cura di), Com-
mentario della Costituzione (Rapporti civili artt. 27-28), Bologna - Roma, Casa Editrice Zanichelli, 1991 
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individuale discende dall’osservanza dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo 
2 della Costituzione6. 

La nostra cornice costituzionale di riferimento si chiude con l’altra basilare norma 
che funge da pilastro per l’argomento trattato, quella di cui all’articolo 32 della Costitu-
zione sul diritto alla salute, anch’esso riconosciuto come fondamentale, e tutelato sia 
come diritto dell’individuo che come interesse della collettività.  

La questione della tutela della salute dei detenuti, proprio perché privati della li-

bertà personale (condizione che fa corrispondere in capo a coloro che si occupano di 

gestire la detenzione una posizione di garanzia), non va affrontata solo rispetto alla cura 

delle malattie di cui essi già soffrano, ma in termini di prevenzione di quelle malattie 

che gli stessi eventualmente potrebbero contrarre.  

Sappiamo che nessun testo legislativo definisce cosa debba intendersi per “salute”, 

ma possiamo ricavarne una dal Preambolo della Costituzione dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Nel documento, la salute è definita come “uno stato di completo be-

nessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto in una assenza di malattia o 

di infermità”, definizione estesa che richiama il concetto di “benessere”, ben più omni-
comprensivo rispetto a quello di “non malattia”. 

La definizione, sicuramente ancora attuale, si sposa perfettamente con le disposi-

zioni del nostro ordinamento penitenziario laddove prevede l’osservazione scientifica 
della personalità, che rappresenta il metodo principale attraverso cui l’amministrazione 
penitenziaria favorisce il reinserimento sociale dei condannati, mediante la rimozione 

delle cause di disadattamento sociale ritenute alla base della devianza criminale. 

Posta la cornice costituzionale di riferimento, indichiamo sinteticamente il rap-

porto esistente tra “trattamento penitenziario”, “trattamento rieducativo” e “osserva-
zione scientifica della personalità”. Col termine di trattamento penitenziario si indica 
“il complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà 

per l’esecuzione di una sanzione penale”7. Il trattamento rieducativo è costituito dalle 

attività che l’amministrazione penitenziaria svolge nei confronti dei soggetti detenuti, 
col fine di attuare la loro ri-socializzazione. Il trattamento rieducativo si pone quindi 

col trattamento penitenziario da species a genus8, perché nell’ambito del vasto pano-
rama normativo afferente i diritti e i doveri del detenuto in carcere, nonché tutta la 

 

6 P. Corso, Principi costituzionali e normativa penitenziaria, in P. CORSO (a cura di), Manuale 
dell’esecuzione penitenziaria, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017 

7 M. Canepa – S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Milano, Edizioni Giuffré, 2004  
8 G. La Greca, Rieducazione (misure di), in Enc. Dir., vol. 40, Milano, Edizioni Giuffré, 1989 
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disciplina sulla gestione inframuraria, esso riguarda specificamente l’attività di osserva-
zione, quale attività diagnostica per i futuri interventi da attuare a seconda delle pro-

pensioni, delle capacità lavorative, e delle specifiche circostanze dell’ambiente familiare 
e sociale del detenuto. L’osservazione scientifica della personalità procede di pari passo 
al trattamento, ma è costituita da momenti ovverossia da fasi, tipiche dell’incontro, della 
conoscenza, e delle relazioni, di due soggetti che devono conoscersi reciprocamente e 

tra i quali non deve sussistere un approccio pedagogico, perché “lo Stato non può im-

porre la virtù. Esso può solo, o meglio deve, creare le condizioni perché l’uomo possa 
condurre una vita virtuosa onde l’individuo, se lo crede, ne possa approfittare”9. 

 

 

1. I tipi di colloquio in carcere 

Uno degli strumenti principali per realizzare la conoscenza e la comprensione 

del soggetto detenuto è il colloquio personale, che accanto all’osservazione diretta ed 
indiretta da parte degli operatori penitenziari, ed all’analisi dei dati giudiziari conte-
nuti nel fascicolo conservato dal c.d. ufficio matricola del carcere, consente la cono-

scenza più completa che del soggetto in esame possa aversi nel contesto in esame.  

Ogni operatore penitenziario ha la possibilità di parlare col detenuto per una 

serie diversa di ragioni, sia nei casi in cui sia l’operatore a cercare il contatto col 
detenuto per ragioni professionali e sia nei casi in cui l’iniziativa del contatto pro-
venga dal detenuto, che necessita di informazioni o di aiuto. Tutti gli operatori del 

carcere parlano continuamente con i detenuti, ma è preliminare quanto fondamen-

tale tener presente che il detenuto tende ad instaurare un rapporto differente con 

ciascun tipo di operatore, in ragione del ruolo ricoperto dall’operatore e conseguen-
temente della “utilità” che il detenuto può trarre dal quel ruolo. Anche per tale mo-
tivo è utile che tutti gli operatori scambino tra loro le informazioni; solo così, infatti, 

si potrà effettuare una “ricostruzione” completa, ed il più fedele possibile al reale 
modello comportamentale del soggetto.  

Nel contatto col detenuto è particolarmente importante il primo incontro; sarà 

questo infatti a conferire una sorta di imprinting10 al rapporto futuro, pertanto il primo 

 

9 G. Bettiol, Il mito della rieducazione, in Sul problema della rieducazione del condannato, Padova, 
Cedam, 1964, citato da G. Canepa, Personalità e delinquenza, Milano, Edizioni Giuffré, 1974 

10 Il termine è usato per indicare il primo impatto nella conoscenza e la forte influenza che esso avrà 
sulla relazione futura. Il termine, nel senso proprio indica il meccanismo di apprendimento e di com-
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incontro deve essere concepito da ogni operatore penitenziario, indipendentemente 

dal ruolo professionale ricoperto, come momento utile a stabilire un dialogo positivo 

volto a esprimere e a infondere fiducia. Esattamente nel primo incontro si fondano le 

premesse per approfondire in seguito le tematiche del vissuto e le caratteristiche della 

personalità del soggetto detenuto.  

È ovvio che ogni operatore penitenziario “giochi” un ruolo diverso, e di conse-
guenza si approcci al detenuto con una tipologia diversa di colloquio.  

Il tipo di colloquio è influenzato principalmente dal ruolo svolto dall’operatore 
(poliziotto, educatore, psicologo), dallo scopo che il colloquio si prefigge, e dal soggetto 

che lo ha richiesto (se il detenuto o l’operatore).  
Posta tale premessa, possiamo individuare quattro grandi tipologie di colloquio: 

1. il colloquio di primo ingresso (svolto a cura di diverse figure professionali)11; 

2. il colloquio ai fini dell’osservazione (svolto a cura del funzionario giuridico-pe-

dagogico o c.d. educatore, dal Comandante del Reparto di polizia penitenziaria 

o anche da altro poliziotto dallo stesso delegato, ed a cura dello psicologo); 

3. il colloquio di sostegno o motivazionale (svolto a cura di diverse figure pro-

fessionali); 

4. il colloquio di psicoterapia (svolto a cura di un professionista medico). 

Il colloquio di primo ingresso deve essere svolto sia dallo psicologo, al fine di 

valutare il rischio suicidario, che dall’educatore, al fine di fornire al soggetto le prime 

 

portamenti ancestrali che salvaguardano la sopravvivenza dell’individuo, osservato e teorizzato inizial-
mente dall’etologo Konrad Lorenz, e poi approfondito da altri studiosi tra i quali John Bowlby, psico-
logo, medico e psicoanalista che ha elaborato la teoria dell’attaccamento.  

11 Nel 2007, con circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria GDAP 0181045 del 6 
giugno, viene istituito per i detenuti provenienti dalla libertà un protocollo di regole di accoglienza in 
modo sistematico ed organizzato, attraverso la previsione di uno staff di accoglienza multidisciplinare 
costituito dal direttore quale coordinatore dello staff, dal comandante del Reparto di polizia penitenziaria 
(o suo delegato), dal responsabile dell’area educativa (o suo delegato), e da figure mediche quali il medico 
incaricato, lo psicologo, lo psichiatra e l’infermiere. È da precisare che a seguito del D.P.C.M. 1° aprile 
2008 è avvenuto il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale della c.d. medicina penitenziaria, pertanto 
tutte le figure mediche operanti presso gli istituti penitenziari non sono più, da allora, alle dipendenze 
dell’Amministrazione Penitenziaria. La citata circolare, in merito alle finalità del servizio di accoglienza, 
recita: “scelta dell’allocazione più confacente ai bisogni del detenuto nuovo giunto; riduzione dell’impatto 
con la realtà carceraria e delle tensioni che possono verificarsi alla prima esperienza detentiva; osserva-
zione immediata, diretta e congiunta della persona detenuta da parte di operatori delle diverse aree del 
carcere; approfondimento diagnostico, promozione di richiesta di cura, attivazione di immediati inter-
venti di sostegno, progettazione concordata di uno schema di massima a medio-lungo termine degli in-
terventi sanitari, sociali, psicologici, educativi, formativi di cui il detenuto può usufruire”. 
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informazioni basilari sulla vita dell’istituto penitenziario, ed al fine di trarre conte-
stualmente le prime informazioni utili su di lui. Lo psicologo risponde ad un mandato 

specifico, relativo alla valutazione di atti autolesivi o etero-aggressivi, e della possibi-

lità di subire violenza. Lo stesso Comandante del Reparto di polizia penitenziaria 

ascolta il detenuto all’atto dell’ingresso, e lo fa nell’immediato qualora lo ritenga op-
portuno per cautela del soggetto o della comunità del carcere, ad esempio perché il 

“nuovo giunto” è un soggetto che appare particolarmente esposto al rischio suicidario 

(si pensi ai casi di soggetti molto giovani, di soggetti provenienti da un contesto sociale 

con elevato tenore di vita ed alla prima carcerazione), o anche quando si tratti di sog-

getto con particolare caratura criminale, o quando il soggetto, per i precedenti di vita 

penitenziaria presso altri istituti, dia adito di pensare di poter costituire fonte di pro-

blemi per la gestione dell’ordine e della sicurezza.  
Da questo primo incontro tra il soggetto privato della libertà personale e il per-

sonale penitenziario, possiamo già chiaramente capire come lo sforzo comune di tutte 

le figure di operatori coinvolti, sia teso a salvaguardare la salute fisica e psichica del 

soggetto, in quello che comunque è un contesto coattivo fatto di restrizioni per defi-

nizione. Infatti, ancora oggi, per il comune sentire, “la società penitenziaria è certa-

mente originata da un atto di violenza – seppure legittimamente attuata –, che consiste 

nella privazione della libertà personale nei confronti di una pluralità di soggetti da 

parte dello Stato”12. 

Le notizie raccolte dall’educatore, ed eventualmente dal Comandante, in questo 
primo colloquio, ancor più se il detenuto è al suo primo ingresso in carcere, vengono 

utilizzate per rendere meno problematico possibile l’inserimento del soggetto nella 
comunità carceraria. Si cerca di raccogliere informazioni sulle eventuali necessità 

economiche, sul bisogno di comunicazione con i familiari o con il difensore, sul 

rapporto con i familiari e sull’eventuale rapporto con altri soggetti già detenuti nel 
medesimo carcere. Insomma si cerca di vagliare, in un tempo relativamente breve, 

l’impatto della carcerazione sul soggetto, e al contempo l’impatto della sua presenza 
nel contesto già esistente nella struttura penitenziaria13.  

 

12 M. Canepa – S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit. 
13 La circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria GDAP 0177644-2010 del 26 

aprile, interviene nuovamente sul tema del disagio derivante dalla condizione di privazione della li-
bertà, anche al fine di prevenire fenomeni auto-aggressivi, evidenziando che l’efficacia dell’intervento 
dello staff multidisciplinare di accoglienza è strettamente connessa con la sua tempestività, “da ciò di-
scende l’importanza del fatto che i soggetti maggiormente a rischio siano immediatamente presi in ca-
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La seconda tipologia di colloquio è diretta ai ristretti che abbiano già subìto una 

sentenza definitiva di condanna, e non agli imputati14 ed è quella del colloquio ai fini 

dell’osservazione scientifica della personalità che, come detto, può essere condotto da 

operatori differenti, ognuno dei quali è portatore di professionalità e competenze di-

verse. In tutti i casi, durante l’osservazione, il soggetto detenuto e l’operatore sono 
consapevoli che in quel momento si sta costruendo un processo di reciproca rappre-

sentazione, in base agli atteggiamenti e ai comportamenti rispettivi, ragione per la 

quale il soggetto detenuto non sempre rende manifesti i suoi reali vissuti, così da con-

sentire l’avvio della fase conoscitiva da parte dell’interlocutore. 
Il soggetto detenuto si sente in posizione “subordinata” rispetto a qualunque ope-

ratore, in considerazione delle limitazioni alla sua libertà personale ed alla ridotta ca-

pacità di determinare qualunque atto della vita quotidiana, pertanto, anche nel rap-

porto che si instaura nel colloquio ed a seguito di esso, è lui ad essere il più esposto 

all’ansia del processo di conoscenza e di accettazione-valorizzazione reciproca.  

Il soggetto detenuto tenderà a chiudersi per difendersi, più che ad aprirsi dimo-

strando fiducia; egli si sentirà “sotto esame”, e gran peso giocheranno in lui i pregiudizi 
sulle diverse figure professionali prima ancora di conoscerle personalmente, il suo at-

teggiamento muterà a seconda che l’interlocutore sia il comandante del Reparto di 

polizia penitenziaria, l’educatore, o lo psicologo. 
Questa dinamica basilare influenza lo sviluppo della relazione educativa con il 

 

rico”, ed inoltre riconosce che “è necessario profondere ogni sforzo per ridurre, sin dai primissimi mo-
menti di permanenza in carcere, il distacco fra il detenuto e il mondo esterno”, incoraggiando gli ope-
ratori “a farsi parte attiva al fine di evitare ogni forma di ostacolo indebito al mantenimento di relazioni 
da parte del ristretto con la famiglia, la comunità esterna e il difensore”. 

14 L’articolo 27 della Costituzione riconosce la presunzione di non colpevolezza dell’imputato; in 
coerenza a ciò l’ordinamento penitenziario all’articolo 1 stabilisce che “il trattamento degli imputati 
deve rigorosamente essere informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla con-
danna definitiva”; e all’articolo 15 statuisce che “gli imputati sono ammessi a loro richiesta a partecipare 
ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’auto-
rità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta 
e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica”. L’articolo 1 del regolamento di ese-
cuzione, contenuto nel d.P.R. 30 giungo 2000, n. 230, sottolinea che “il trattamento degli imputati sot-
toposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro inte-
ressi umani, culturali e professionali’”. L’osservazione scientifica della personalità viene condotta nei 
confronti dei soli condannati ed internati (articolo 13 dell’ordinamento penitenziario), “è diretta all’ac-
certamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, edu-
cative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione” (articolo 
27 del regolamento di esecuzione), è volta alla compilazione di un programma individualizzato (articolo 
29 del regolamento di esecuzione) in cui sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieduca-
tivo da effettuare. 
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detenuto, pertanto, grande abilità e preparazione sono necessarie alle figure professio-

nali citate per evitare strumentalizzazioni da parte del detenuto.  

La competenza professionale dell’operatore deve riuscire a incidere su un doppio 
livello: far superare al detenuto i suoi pregiudizi, e superare quelli propri sul detenuto, 

mettendo da parte attribuzioni e rappresentazioni che normalmente la società ricono-

sce alla devianza. Per fare ciò è importante, soprattutto al primo incontro, sospendere 

ogni pregiudizio ed ogni giudizio, e creare uno sfondo comunicativo “neutro” sul quale 
basare la conoscenza tra due persone, la persona-detenuto e la persona-operatore, per 

costruire la futura comunicazione ed il futuro rapporto. 

È chiaramente percepibile se questo sforzo viene compiuto o meno dall’interlo-
cutore, perché incide sulla comunicazione sia verbale che non verbale. 

Soltanto se si avvia in questi termini l’incontro iniziale, si può sperare di arrivare 
ad una conoscenza individuale sempre più approfondita. 

Gli stessi dati giudiziari devono essere considerati, non in modo da assegnare 

aprioristicamente delle caratteristiche al detenuto (pre-giudizio sulla devianza), ma 

come testimonianza di vissuti personali del soggetto, che potranno servire a compren-

dere perché ha agito in un determinato modo. 

L’impostazione non è pedagogica, il dialogo è aperto, e lo stile comunicativo si 

basa sull’empatia: così può costruirsi un rapporto di fiducia che consente all’operatore 
di rilevare la personalità del detenuto. 

La terza tipologia di colloquio è quello di sostegno o motivazionale, che ha finalità 

di sostegno appunto, e pertanto viene svolto principalmente dallo psicologo ma può es-

sere svolto anche da altre figure. Può essere richiesto dal detenuto o può essere svolto 

su segnalazione anche di un altro operatore penitenziario, che si accorge che il detenuto 

necessita di un aiuto. In effetti a tutti i detenuti può capitare di attraversare momenti di 

crisi e di avere bisogno di sostegno. Gli operatori che il più delle volte si accorgono delle 

difficoltà del detenuto, e del fatto che necessiti di sostegno, sono quelli che per servizio 

vi trascorrono più tempo, ovverossia i poliziotti penitenziari, che in prima istanza prov-

vedono a parlare, e consigliare il detenuto se ha necessità che possono essere soddisfatte 

tramite procedure già conosciute (si pensi all’acquisto di beni, alla richiesta di iscrizione 
a un corso scolastico, e così via), e comunque segnalano l’eventuale stato di bisogno, di 
crisi, e la necessità di un sostegno del detenuto al proprio comandante, che può interve-

nire personalmente e coinvolgere le altre figure professionali. Le fasi più critiche della 
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detenzione possono individuarsi in base all’esperienza in questi momenti o condizioni15: 

la prima esperienza detentiva; la giovane età o l’età avanzata; i pregressi atti suicidari o 

anticonservativi; la separazione coniugale; la perdita della potestà genitoriale; la notizia 

di una malattia fisica grave propria o di un congiunto; la notizia della morte di un con-

giunto; la notizia di una lunga condanna; il rigetto della richiesta di benefici; la difficoltà 

di adattamento alla vita del carcere; la misura dell’isolamento; il fatto di essere detenute 
madri con o senza la prole al seguito; la malattia mentale, e particolari psicopatologie. 

Lo scopo precipuo del colloquio di sostegno è di supportare il detenuto e di pre-

venire gesti suicidari, autolesivi ed etero-aggressivi. 

Attraverso il colloquio si cerca di contenere e gestire la sindrome di “prisonizza-

zione”,16 così definita da Donald Clemmer nel 1940, appartenente al più vasto ambito 

dei disturbi psichici in carcere. La “prisonizzazione” o “prigionizzazione” viene de-
scritta come un processo, causato dalla permanenza coattiva del soggetto in carcere, 

che lo conduce alla spersonalizzazione, alla perdita dell’autostima ed all’annichili-
mento. Tale processo o sindrome è riconducibile pertanto ai fenomeni causati dalle 

cc.dd. istituzioni totali: “un’istituzione totale può essere definita come il luogo di resi-
stenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un consi-

derevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo 

parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato”17 in cui il di-

sturbo ed il disagio possono trasformarsi in depressione, condurre alla solitudine, e 

addirittura al suicidio in tutti i casi in cui il soggetto non trovi operatori e struttura in 

grado di supportarlo ed aiutarlo18.  

Infine vi è il colloquio di psicoterapia, in tutti i casi in cui si intraprenda una 

psicoterapia in carcere. Rispetto al colloquio psicoterapico esterno possono esservi de-

gli ostacoli, tra i quali la possibile mancata volontarietà del detenuto alla relazione 

 

15 È interessante verificare come i cc.dd. “fattori di rischio” vengano esaminati ed enucleati, met-
tendo a sistema anche i contenuti di precedenti circolari, dalla circolare n. 3233/5683 dell’allora Dire-
zione generale degli istituti di prevenzione e pena del 30 dicembre 1987. Essa distingueva i fattori di 
rischio suicida (da individuare attraverso l’analisi degli aspetti epidemiologici-anamnestici, di persona-
lità, e affettivi), dai fattori di rischio di subire violenze, e richiedeva a seguito di colloquio, una valuta-
zione globale di massima sul livello di rischio secondo una gradazione prestabilita (minimo, basso, me-
dio, alto, massimo). 

16 D. Clemmer, La comunità carceraria, Torino, Giappichelli Editore, 1997 
17 E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Torino, 

Einaudi, 2010  
18 E. Durkheim, Il suicidio. Studio di sociologia, Milano, Rizzoli editore, 2007 
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psicoterapeutica, perché talvolta egli vi si sottopone suo malgrado e per richiesta al-

trui; la mancata consapevolezza di aver bisogno di cure, e la mancata collaborazione 

al percorso, che nel paziente in stato di libertà viene manifestata anche perché egli 

paga la parcella al professionista, mentre in carcere la parcella è pagata dallo Stato. 

Bisogna altresì considerare, che se normalmente in una relazione terapeutica il pa-

ziente in stato di libertà cerca di essere aiutato attraverso processi di comprensione, 

integrazione delle esperienze, ed autocritica, nel contesto penitenziario il detenuto è 

solito portare avanti le sue personali ragioni e strumentalizzare gli operatori per rag-

giungere i propri scopi, per lo più per arrivare ad ottenere concessioni o benefici. In-

fine, mentre in una relazione con paziente in stato di libertà, il terapeuta è tenuto al 

segreto professionale, in carcere l’esperto risponde del proprio mandato ad una per-
sona, ente od organizzazione diversa da quella del paziente. 

 

 

2. Trattamento e osservazione scientifica della personalità 

Il quadro normativo di riferimento specifico è costituito dagli articoli 11, 13, e 

15 dell’ordinamento penitenziario e dagli articoli 27, 28 e 29 del relativo regolamento 
di esecuzione, oltre alle circolari emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria, tra le quali spicca la circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 sulle aree 

educative, che distingue sull’argomento tra équipe trattamentale e gruppo di osserva-

zione e trattamento. L’équipe è quella di cui all’articolo 29 del regolamento di esecu-

zione, e il gruppo di osservazione e trattamento (più comunemente detto g.o.t.) è un 

gruppo di cui fanno parte gli stessi membri dell’équipe più ulteriori professionisti. 

Con l’espressione équipe “trattamentale” viene indicato l’organo costituente la 
“chiave di volta” dell’intero percorso trattamentale, consistente in un gruppo multi-
professionale, individuato dall’art. 29 del citato regolamento, che agisce, nell’ambito 
penitenziario, in un’ottica operativa di cooperazione e integrazione. Esso è composto 
dal direttore dell’istituto penitenziario, dal comandante del Reparto di polizia peni-
tenziaria (o da un suo delegato), dal funzionario della professionalità giuridico-peda-

gogica (in passato, e tutt’oggi per prassi, denominato educatore), dal funzionario della 

professionalità di servizio sociale (in passato, semplicemente, assistente sociale), e può 

essere integrato da altri professionisti quali lo psichiatra, e gli esperti individuati 

dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario. Ogni membro della suddetta formazione 

possiede una competenza in una determinata area di indagine; l’integrazione dei di-
versi apporti permette di raggiungere una conoscenza approfondita del detenuto e di 
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fronteggiare le sue esigenze sotto il profilo medico, psicologico, affettivo, educativo e 

sociale. Il gruppo di osservazione e trattamento (g.o.t.), è composto dagli stessi profes-

sionisti ai quali si aggiungono, sempre ai sensi della citata circolare, tutti coloro che 

interagiscono con il detenuto e che collaborano al trattamento dello stesso, quali ad 

esempio l’insegnante, il preposto alle lavorazioni in carcere, il personale volontario, il 
cappellano o i ministri di culto di altre confessioni, il mediatore culturale (recente-

mente inserito nel g.o.t. con l’articolo 11 del decreto legislativo n.123/2018), ed even-

tualmente ancora il mediatore penale, gli operatori sociosanitari del SERT qualora si 

tratti di soggetto tossicodipendente, gli operatori esterni coinvolti nelle attività lavo-

rative, educative e culturali svolte dai detenuti.  

La differenza tra questi gruppi di lavoro professionali consiste nel fatto che, men-

tre l’équipe costituisce un gruppo specialistico ristretto, che tra l’altro produce docu-
menti che rivestono efficacia formale sia all’interno che all’esterno dell’istituto peni-

tenziario, in quanto consultabili e valutabili dagli organi amministrativi e dalla magi-

stratura di sorveglianza, il g.o.t costituisce invece un gruppo allargato, a composizione 

fortemente variabile, le cui azioni rivestono valore interno e meramente ausiliare ai 

fini delle valutazioni dell’équipe.  

La metodologia, in sede di osservazione, comprende da un lato le acquisizioni 

documentali (si pensi ai dati giudiziari, penitenziari, sanitari, e sociali), e dall’altro lo 
svolgimento di colloqui col soggetto detenuto sottoposto a osservazione. I colloqui 

servono non solo ad acquisire nuovi e ulteriori dati, ma a stimolare un processo di 

“revisione critica”, ovverossia una profonda e personale riflessione sui motivi del pro-
prio agire, sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle conseguenze causate e 

sulle azioni di riparazione possibili nei confronti delle persone offese, al fine di resti-

tuire al tessuto sociale un soggetto non più in grado di ledere i beni giuridici dei singoli 

e della collettività: questo è d’altronde lo scopo ultimo del trattamento. 
L’osservazione inizia quando inizia la pena, e l’accompagna per la sua durata in 

modo da registrare l’evoluzione della personalità del reo in rapporto all’offerta tratta-
mentale. 

L’osservazione scientifica della personalità, e, in particolare, l’osservazione situa-
zionale del comportamento intramurario, costituisce lo strumento che permette la va-

lutazione anche della pericolosità penitenziaria e sociale del soggetto: l’esito dell’esame 
personologico può condurre infatti all’adozione di opportuni rimedi gestionali o all’as-
segnazione ad una struttura o ad una sezione più idonea affinché l’ordine e la disciplina 
penitenziaria non siano messi in pericolo. L’osservazione viene definita scientifica sia 
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perché condotta con un metodo, e non improvvisata, e sia perché sottoposta a riscontri, 

anche attraverso l’opera e il confronto dei vari operatori professionali. Il trattamento 
individualizzato, strutturato sulla base dell’osservazione, non si configura quale rap-
porto clinico medico-paziente, ma resta aperto ad esperienze di gruppo in cui ogni ope-

ratore può avere uno spazio di intervento, e fornire un contributo.  

Prima di analizzare nel prossimo paragrafo l’apporto specificamente fornito dalla 
polizia penitenziaria alla osservazione, si evidenzia nuovamente che ogni professioni-

sta procede con strumenti propri e con approccio differente; costituendo ciò la vera 

ricchezza prospettica della osservazione. 

Ad esempio, il criminologo è particolarmente interessato ad indagare gli aspetti 

di criminogenesi e criminodinamica (con l’espressione criminogenesi si fa riferimento 
all’evoluzione dei fatti che hanno portato all’evento criminoso e alle motivazioni poste 
alla base della commissione del reato; con l’espressione criminodinamica, invece, ci si 

riferisce alla ricostruzione dell’evento, definendone modalità e tempistiche), pertanto 
egli sicuramente analizzerà la relazione tra l’autore del reato e la sua vittima, partendo 
dalle motivazioni del crimine fino ad arrivare alla posizione giuridica del reo. 

Lo psicologo, per propria formazione, effettuerà un’indagine personologica, va-
lutando tutti i fattori incidenti sulla personalità del reo; pertanto la sua indagine par-

tirà dalle informazioni anagrafiche: composizione della famiglia, sviluppo fisiologico, 

legami affettivi, carriera scolastica, percorso lavorativo, eventuali malattie o dipen-

denze, e propositi per il futuro. 

L’area educativa dell’istituto penitenziario fungerà da punto di riferimento per i 
professionisti esterni al carcere, e strumento di raccordo di tutto il personale addetto 

a vario titolo alle attività concernenti la rieducazione. Il funzionario giuridico-peda-

gogico o educatore, condurrà i colloqui in modo da reperire tutte le informazioni utili 

alla cura del fascicolo del detenuto, alla definizione della tipologia di approccio, alla 

formulazione delle ipotesi trattamentali, alla pianificazione degli interventi, ed ovvia-

mente alla redazione della relazione di sintesi e del programma individualizzato di 

trattamento. 

 

 

3. L’apporto della polizia penitenziaria 

Anche gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si occupano a pieno ti-

tolo, dell’osservazione, ed il loro è un contributo prezioso tenuto conto del fatto che, 



 
 
 
 

Cristina Esposito 

568 

 

tra tutti gli operatori penitenziari, sono quelli che trascorrono più tempo con il dete-

nuto ed hanno modo di osservarli nelle varie fasi della vita intramuraria: dalle intera-

zioni con gli altri detenuti nella stanza di pernottamento condivisa e durante i mo-

menti di socialità, ai comportamenti con i familiari durante i colloqui, alla partecipa-

zione alle attività scolastiche, lavorative e ricreative, alla interazione con le figure pro-

fessionali operanti in carcere. A tal proposito si potrebbe parlare di “osservazione par-
tecipante”19 cioè quella che prevede che l’osservatore partecipi alla vita dell’osservato. 
È un concetto che trova la sua origine negli studi etnografici ed antropologici, ma si è 

largamente sviluppato anche nelle discipline della sociologia e della psicologia. Essa è 

una tecnica che mette sempre in gioco la soggettività del ricercatore, e richiede a co-

loro che vi fanno ricorso, di passare un periodo di tempo sufficientemente prolungato 

a contatto con il “fenomeno da osservare”, in modo da comprenderne a fondo le pe-
culiarità. È, inoltre, soprattutto un processo cognitivo, perché non solo è orientata alla 

lettura di un fenomeno, ma alla sua comprensione. 

Ciò è quanto quotidianamente avviene ad opera della polizia penitenziaria nei 

propri settori di competenza ed osservazione. Si consideri infatti che il Reparto è co-

stituito dai poliziotti in servizio presso il carcere, ed è organizzativamente suddiviso 

in unità operative (ogni unità operativa è costituita da poliziotti individuati), ciascuna 

delle quali opera in un settore specifico, ad esempio: l’unità operativa che si occupa 
dei colloqui tra detenuti e familiari, quella che riguarda ciascuna sezione detentiva, 

quella che si occupa dei “cortili passeggi”, quella che si occupa delle attività scolastiche 
e ricreative, e così via. In tal modo ogni unità operativa ha un osservatorio privilegiato 

e specifico. Tutte le informazioni provenienti dalle unità operative convergono al co-

mandante del Reparto di polizia penitenziaria. Nessun’altra figura pertanto, all’interno 
del carcere, risulta depositaria di un patrimonio informativo così vasto e dettagliato. 

Non secondario è il fatto che dal momento dell’entrata in vigore del vigente or-
dinamento penitenziario nel 1975 ad oggi, vi è stato un vero e proprio ricambio gene-

razionale all’interno del Corpo di polizia penitenziaria, costituito oggi da poliziotti con 

livello culturale e di istruzione sempre più elevato (moltissimi negli ultimi anni sono 

addirittura gli agenti che hanno conseguito il titolo della laurea, prima di arruolarsi o 

durante il servizio), e al cui apice vi sono i dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria; 

si consideri inoltre, che gli stessi corsi di formazione dei poliziotti, sin dal grado basi-

lare di agente, prevedono tra le discipline di insegnamento anche la psicologia.  

 

19 G. Semi, L’osservazione partecipante, Bologna, il Mulino, 2010 
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L’osservazione ai fini della rieducazione rientra tra i compiti principali della poli-

zia penitenziaria, e non può che essere una osservazione partecipata perché l’osservatore 
condivide gli spazi con l’osservato. L’osservatore, o poliziotto penitenziario, rileva le 
informazioni inserendosi in modo diretto e per un tempo lungo (la durata della perma-

nenza del detenuto in carcere) all’interno di un gruppo sociale in cui insiste una sub-

cultura propria, instaurando un rapporto di interazione personale con tutti i suoi mem-

bri, allo scopo di descriverne le azioni e di comprenderne, le motivazioni e i significati. 

Solo la polizia penitenziaria ha la possibilità di farlo all’interno di un istituto 
penitenziario, per via del numero nettamente superiore rispetto a tutte le altre cate-

gorie professionali, che partecipano al processo di osservazione e trattamento.  

I poliziotti penitenziari osservano i comportamenti ricostruendo codici simbo-

lici di comunicazione e dinamiche relazionali di gruppo, non spogliandosi ovviamente 

dei propri orientamenti valoriali e del proprio ruolo.  

Essi osservano i detenuti, di cui arrivano a conoscere carattere, punti di debo-

lezza e storia personale, e riportano tutto ciò che può essere rilevante ai fini dell’opera 
trattamentale (oltre che anche disciplinare, nell’eventualità di commissione di com-

portamenti scorretti o illeciti) in relazioni di servizio, che vengono istruite dal supe-

riore gerarchico dell’agente, per arrivare al comandante del Reparto al quale sono in-
dirizzate. Gli accadimenti ordinari e privi di rilievo particolare vengono, invece, sem-

plicemente annotati sul registro della sezione detentiva di appartenenza. Vi sono nu-

merosi casi in cui il comandante di Reparto, per motivi diversi, decide d’iniziativa di 
avere un colloquio col detenuto in costanza di carcerazione, perché ad esempio vuole 

supportarlo e prevenire potenziali eventi critici e atti autolesionisti se ritiene che possa 

avere necessità di sostegno, o anche per scopi diversi, quali verificare attraverso il col-

loquio (congiuntamente alle altre informazioni acquisite dall’agente di sezione ed ai 

dati del fascicolo personale) se può potenzialmente creare “connessioni criminali or-
ganizzate” con altri detenuti; o indagare sulla commissione di atti illeciti di cui risulta 
ancora ignoto l’autore (rinvenimento di telefono cellulare, o di arma, o di sostanza 

psicotropa nella sezione detentiva), e così via. 

Quando il comandante del Reparto di polizia penitenziaria, o anche un altro ap-

partenente al Corpo di grado inferiore, ha un colloquio col detenuto, è preferibile che 

lo abbia senza presenza di terzi, che influenzerebbero il setting. Ugualmente impor-

tante è che il colloquio si svolga a porta chiusa, perché delimitare lo spazio e creare un 

ambiente “protetto” da ingerenze e da terzi, può contribuire ad instaurare un colloquio 
diretto e un clima di fiducia. La persona-detenuto deve essere accolta, senza che si 
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cada nella confidenzialità, pertanto l’uso corretto del nome o del cognome, e del “lei” 
per impostare la comunicazione reciproca sono fondamentali. L’unica eccezione in cui 
è invece consigliabile dare del “tu”, è quella degli stranieri che non hanno una suffi-

ciente conoscenza della lingua italiana, e col “lei” rischierebbero di confondersi e non 
comprendere appieno le comunicazioni rivolte loro. 

Il comandante si rapporta al detenuto (non in quanto tale ma come persona) 

chiamandolo per nome e facendolo accomodare dinanzi a sé; inizia il dialogo con chia-

rezza e fermezza, e valuta le comunicazioni sia verbali che non verbali provenienti dal 

soggetto che ha difronte.  

Ai fini dell’osservazione scientifica della personalità è rilevante il percorso di 

revisione critica compiuto dalla persona detenuta, quindi il comandante dovrà serbare 

una particolare attenzione ad ogni elemento del comportamento e della conversazione 

che riguardi il grado di revisione critica del reato. Sul punto è preferibile evitare do-

mande dirette, ma lasciare che la conversazione scorra, ed iniziarla lasciando alla per-

sona detenuta la narrazione, senza interromperla.  

È importante che il comandante, al momento del colloquio, non esprima giudizi 

di valore, neanche attraverso il linguaggio non verbale, ad esempio attraverso un’espres-
sione di disapprovazione, o con un sorriso quando l’interlocutore è invece arrabbiato. 
La capacità di ascolto, di impostare un buon colloquio in questa ed in tutte le professioni 

di aiuto, in modo da risultare assertivi ed abili, può essere affinata, oltre che con la mera 

esperienza sul campo, anche attraverso lo studio e l’approfondimento personale20. La 

base imprescindibile è sempre la dignità della persona ed il rispetto che le è dovuto in 

ogni caso. Il comandante guarda la persona che ha di fronte a sé negli occhi, sia per 

trasmettere interesse e sia per carpire l’andamento emotivo del colloquio e l’impatto dei 
singoli temi affrontati. Non si inalbera, neppure se provocato, ed incentiva a continuare 

il racconto. Non dimostra chiusura, neanche col linguaggio del corpo (ad esempio al-

lontanandosi, volgendo lo sguardo o incrociando le braccia) ed usa un tono disteso e 

fermo. Parla poco, usa termini semplici, e sa aspettare le sue risposte. Il comandante 

rappresenta sempre, anche durante il colloquio, l’istituzione, lo Stato (lo stesso Stato da 
cui il detenuto è stato punito per avere commesso un crimine), ma non per questo terrà 

un atteggiamento “giudicante”, al contrario, ricorderà al detenuto il percorso trattamen-

tale offerto, al quale lo stesso non è peraltro costretto ad aderire. Per affrontare al meglio 

il colloquio con un detenuto, è bene possedere gli strumenti per gestire sentimenti come 

 

20 A.E. Ivey, M. Ivey Bradford, Il colloquio intenzionale e il counselling, Roma, LAS, 2004 



 
 
 
 

Ruolo del Corpo di Polizia penitenziaria 
 

571 

 

la rabbia e la frustrazione, per evitare che il colloquio non sia efficace, e nel peggiore dei 

casi per evitare una potenziale aggressione. Bisogna essere calmi, mantenere feedback 

verbali, avere un tono rassicurante, ed un atteggiamento positivo; ciò consentirà di 

smorzare anche una eventuale escalation di rabbia e di aggressività. 

 

 

Conclusioni 

Come in premessa anticipato, si è cercato di puntare i riflettori su parte del lavoro 

del Corpo di polizia penitenziaria all’interno del carcere, costituita dall’apporto alla os-
servazione scientifica della personalità; apporto qualificato ed indispensabile sia per il 

continuo contatto dei poliziotti coi detenuti e sia per professionalità di questi ultimi. 

In un momento storico in cui le cattive notizie sono “sensazionali” e pertanto 
più promosse e messe in risalto dai social media rispetto a quelle buone, l’intenzione 
è quella di riportare, con concretezza, l’attenzione sul lavoro prezioso che quotidiana-
mente e silenziosamente viene svolto dai poliziotti penitenziari in carcere, anche se 

“fa più rumore un albero che cade che un’intera foresta che cresce”. Non ricordo di 
aver mai letto dell’impegno dei poliziotti penitenziari nell’opera di osservazione e trat-
tamento dei detenuti, né di quanti detenuti che hanno tentato il suicidio in carcere 

siano stati salvati dall’agente di sezione che li ha soccorsi anche a costo della propria 

vita; eppure queste che sono cose, “buone”, che accadono quotidianamente.  
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LUCIANO EUSEBI 

 

SUPERARE LA VISIONE DI UNA GIUSTIZIA  

FONDATA SUL MODELLO DELLA BILANCIA * 

 

 

Quando mi sono laureato in giurisprudenza, ho scelto di dedicarmi al diritto pe-

nale non credendo nei modi in cui quel diritto, per lo più, si manifesta. Una scelta un 

po’ strana: non amavo quella materia e, forse con un po’ di ingenuità giovanile, mi ero 
dato come proposito quello di impegnarmi affinché potesse esservi un diritto penale 

migliore, o piuttosto – secondo il noto adagio di Gustav Radbruch – qualcosa di meglio 

del diritto penale comunemente praticato: qualcosa di più umano e di più efficace. 

Non voglio certo tracciare, ora, un consuntivo della mia scelta. Spero, soltanto, 

di aver contribuito a far circolare, almeno nel circuito italiano del diritto penale e fra 

gli studenti, qualche pensiero utile nel senso predetto. L’idea che ho cercato di far 
valere fin d’allora – e fin da quando, pochi anni dopo, tradussi in italiano quel piccolo 

libro di Eugen Wiesnet dal titolo Pena e retribuzione, del quale il qui presente dr. 

Gherardo Colombo dice che ha inciso anche sull’evolversi del suo pensiero, e che è 

stato letto da molti pure in carcere – è quella secondo cui risulta necessario operare, 

nell’intera società ma anche in ciascuno di noi, un’inversione di fondo rispetto alla 
visione della giustizia radicata nella nostra cultura: la visione espressa attraverso l’im-
magine della bilancia, in forza della quale, se giudichiamo qualcuno – per qualsiasi 

ragione – in modo negativo, ci sentiamo autorizzati ad agire verso di lui in modo cor-

rispondente, vale a dire in modo altrettanto negativo (mentre saremmo tenuti ad agire 

in modo positivo solo verso chi corrisponde a ciò che riteniamo il nostro bene).  

Il fatto è, tuttavia, che l’incontro con il negativo non rappresenta qualcosa di 
raro nella nostra vita. Se non altro perché ognuno – basta un minimo di maturità per 

riconoscerlo – ha dei limiti e qualcosa di cui chiedere perdono. Ma altresì perché siamo 

soliti giudicare negativamente non solo chi s’è reso responsabile di qualcosa, ma pure 

 

* È il testo dell’intervento al Congresso dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, tenutosi presso il car-
cere di Opera, il 21 dicembre 2019  
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chi consideriamo di ostacolo ai nostri progetti, non utile o anche semplicemente in-

differente alla nostra vita. Le guerre che ci accompagnano da millenni, come le puni-

zioni intese come ritorsione del male, ma anche molti delitti, e così pure i genocidi, 

rispondono in origine a questo schema: ti considero senza valore, un estraneo o un 

nemico, e allora agisco contro di te. Uno schema che ha segnato rapporti personali e 

rapporti fra gli Stati: ma che non ci possiamo più permettere, se non altro perché pos-

sediamo da settantacinque anni gli strumenti di distruzione totale dell'umanità.  

Si tratta, allora, di dar vita a una concezione alternativa, eppure alquanto sem-

plice, della giustizia. Quella per cui rispetto al negativo che incontriamo, ma anche 

rispetto a qualsiasi rapporto con altri che ci fa problema, è necessario agire secondo 

progetti orientati al positivo e al bene, come dovrebbe avvenire anche con riguardo al 

sistema penale. Secondo progetti, dunque, che possono certamente richiedere molto 

impegno a tutti coloro che vi sono coinvolti, ma che non mirano a schiacciare qual-

cuno, volendo il suo male, o a considerarlo un estraneo, bensì a creare o ricostruire 

rapporti giusti dove non lo siano stati, e a far valere il bene possibile pure in rapporto 

al male che taluno si ritrovi a dover sopportare (la malattia, la solitudine, l’esser stato 
vittima di una condotta ingiusta, e così via).   

Il convegno che ospita questo breve intervento rimanda alla figura biblica di 

Caino e al carattere salvifico della giustizia che Dio esprime nel rapporto con lui. Come 

ha ragionato Caino? In un modo molto attuale: “Se non ci fosse Abele sulla mia strada! 
In quel caso sì che la mia vita e i miei progetti non troverebbero in lui un ostacolo!”.  
In effetti, quante volte noi stessi diciamo “se non ci fosse Abele nella mia vita!”. Se non 
ci fosse quel concorrente, quello straniero, quella persona che ha sbagliato o che mi 

ha fatto un torto, quel nonno che s’è ammalato quando avevo altri progetti, quel mem-
bro di un altro gruppo, di un altro partito, di un’altra etnia, quel bambino che vuol 
venire al mondo ma non era atteso, quel ragazzo difficile, quell’altro Stato o quell’altra 
religione, quello che non vuol consentire alle mie pretese ingiuste…: “se non ci fosse, 
allora sarei felice”. 

Una felicità che, tuttavia, non si realizza. Caino è costretto a fuggire: si è accorto 

di aver istituito la sua insicurezza. Ha ucciso perché ha giudicato negativa, per lui, 

l’esistenza stessa di Abele, ma si è reso conto che egli pure, allora, potrebbe essere 

giudicato al medesimo modo da un altro individuo. Anzi: s’immagini una corsia del 
bowling e che i birilli rappresentino quelle situazioni della vita che ci fanno problema. 

Caino agisce come se, per trovare la felicità, si trattasse di abbattere tutti quei birilli. 

Salvo poi accorgersi che, eliminandoli, ha privato sé stesso delle occasioni – talora, 
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indubbiamente, difficili – che la vita gli poneva dinnanzi per cercare di essere una 

persona davvero realizzata, in quanto capace di accoglienza, di dialogo e – se volete – 

anche di amore. 

Eppure l’incontro di Caino con Dio apre a una giustizia diversa da quella che 
consiste nel volere il male di chi è giudicato colpevole. È Dio stesso, innanzitutto, che 

va alla ricerca di Caino nel suo fallimento esistenziale. E da ciò deriva un incontro 

certamente faticoso, perché mira a fare verità su quanto accaduto: ma per ridare a 

Caino una strada di salvezza, non per operare contro di lui una rappresaglia.  

È un cambiamento di rotta che dovrebbe investire anche il sistema penale. In 

esso, tuttavia, non si è ancora riusciti a porre in essere quello che costituirebbe un 

passaggio particolarmente significativo: superare il dato per cui, nel momento della 

condanna, la pena si sostanzia sempre (salvo l’ambito marginale delle condanne solo 

pecuniarie) in una certa durata della detenzione, concepita in termini di corrispetti-

vità, e introdurre tipologie sanzionatorie anche di carattere non detentivo, come la 

pena prescrittiva, le quali consistano in un progetto (alla cui costruzione potrebbe par-

tecipare in certa misura lo stesso condannato), nel solco della c.d. giustizia riparativa. 

Così da abbandonare l’impostazione per cui la pena può eventualmente assumere con-
tenuti diversi da quelli detentivi solo dopo l’avvenuta condanna: il che crea l’equivoco 
diffuso ai sensi del quale i cosiddetti benefici previsti dall’ordinamento penitenziario 
costituirebbero, in sostanza, una rinuncia alla giustizia e alla prevenzione.  

In merito, può ricordarsi l’art. 4 della Costituzione, laddove afferma il dovere, 

che è anche un diritto, per ogni cittadino e, dunque, anche per chi abbia subìto una 

condanna, di dare un proprio contributo al progresso dell’intera società. Ma si muo-
vono nel medesimo senso anche le parole più volte ripetute da papa Francesco per 

sostenere che la pena non può identificarsi con la condanna a uno spazio temporale 

della vita che resti privo di significato.  

Ciò ci riconduce, peraltro, alle pene che, pure nel futuro, resteranno detentive 

e, in particolare, a quelle di lunga durata. Pene, anche queste ultime, circa le quali 

deve rimanere fermo un principio di fondo: agire per la responsabilizzazione e per il 

recupero sociale di chi ha commesso reati non risponde affatto a mere esigenze uma-

nitarie che si pongono in contrasto con quelle della prevenzione, ma si pone nell’in-
teresse stesso della prevenzione. Poiché non è per nulla vero che gli Stati i quali ap-

plicano le pene più inumane o, addirittura, la pena di morte hanno tassi inferiori di 

criminalità. La prevenzione efficace e stabile nel tempo, infatti, non dipende dall'in-

timidazione e da politiche di neutralizzazione sistematica. Dipende piuttosto – fatta 
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salva l’esigenza di un contrasto serio dei fattori che creano spazio per l’agire criminoso, 
come altresì dei profitti illecitamente conseguiti – dalla capacità dell’ordinamento giu-
ridico, anche attraverso il contenuto delle sanzioni, di motivare a scelte personali di 

rispetto delle norme.  

Diceva poc’anzi Gherardo Colombo: “non si tratta di ubbidire, ma si tratta di fare 

una scelta”. La prevenzione, dunque, ha soprattutto a che fare con l’attitudine della 
legge sia ad assumere forza motivazionale verso la generalità dei consociati, sia a rico-

struire una motivazione in chi deve seguire un percorso sanzionatorio, essendo stato 

ritenuto responsabile di un reato.  

Quando dunque la Costituzione afferma, all’art. 27, terzo comma, che «le pene 

devono tendere alla rieducazione del condannato», non ha certo intenti puramente 

retorici. Esprime, invece, la persuasione secondo cui solo lavorando per motivare e per 

recuperare si tengono alti, nella società, i livelli di adesione alle norme. Una persona 

recuperata, infatti, è una persona che contribuisce fortemente, nel territorio, alla pre-

venzione complessiva dei reati, perché rafforza l'autorevolezza dell’esigenza di rispet-
tare ogni altro essere umano e, in tal modo, aiuta a restringere la cerchia di coloro che 

fanno scelte contrarie alla legalità.  

Non è un caso, del resto, che le stesse organizzazioni criminali, da cui dipende 

la sofferenza di tante vittime, ma anche di tante persone condannate, perdono forza 

proprio nel momento in cui alcune delle persone che ad esse avevano pensato di legare 

la loro vita riescono a mettere in discussione, spontaneamente e non per calcolo, il 

fatto che quella sia una vita buona (che sia la strada da additare ai più giovani). Per 

questo mi pare importante ciò che un detenuto ha detto poco fa, e che riassumo a 

senso: “io voglio andare a dire ai giovani che certe dinamiche le quali hanno operato 

nella mia vita per loro non si devono ripetere!”  
Agire per recuperare, tuttavia, significa anche tenere viva nella società la consa-

pevolezza che essa pure, spesso, ha qualcosa da restituire a chi condanna. Perché la 

società, lo sappiamo, non è perfetta e ha sempre un certo grado di corresponsabilità 

verso i fattori che favoriscono la commissione dei reati. Solo una società, d’altra parte, 
che non si ritiene la società di coloro che sono perfetti sarà disposta a fare i sacrifici 

necessari per incidere su quei fattori, e a far proprio l’impegno volto a costruire un 
sistema sanzionatorio migliore. 

Si deve prendere le distanze, pertanto, da quei punti di vista che giudicano impos-

sibile un recupero rispetto a determinate categorie di reati gravi e ne precludono, in tal 

modo, la strada. Si tratta di far valere il convincimento, piuttosto, che l'integrazione e il 
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recupero, ferme le debite cautele, costituiscono una strategia: perché non tanto lo 

Stato, che potrebbe apparire un concetto astratto, bensì noi, noi come comunità so-

ciale, diventiamo più forti se, proprio di fronte ai fatti più gravi, riusciamo ad attuare 

percorsi di responsabilizzazione e di affrancamento rispetto alle attività criminose.  

Ciò detto, va sottolineato un altro aspetto problematico. È necessario impedire 

che il ricorso al diritto penale faccia da alibi per non contrastare i fattori predetti che 

facilitano l’agire illegale, cioè per non fare quella che si definisce prevenzione prima-

ria. Per esempio, si sono introdotte pene elevatissime con riguardo al caso nel quale 

uno fra i molti che violano norme finalizzate alla prevenzione provochi un evento 

tragico nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro o della circolazione stradale. Però 
funzionano molto male i controlli circa il rispetto delle norme poste a tutela dei lavo-

ratori e mal sopportiamo i controlli circa il rispetto delle norme del codice della strada. 

Del pari, tolleriamo, a livello internazionale, l’esistenza dei paradisi bancari, che sono 
fondamentali per i grandi traffici illeciti. E troviamo molti ostacoli nel contrastare il 

nero fiscale, che fa comodo a molti, ma è terreno di coltura per le attività illegali. 

Analogamente, è più facile elevare le pene, poniamo, per le corruzioni, piuttosto che 

migliorare, in quel settore, la legislazione sugli appalti pubblici, onde restringere lo 

spazio utilizzabile per condotte di quel tipo. 

C’è dunque da attuare una politica di contrasto, soprattutto economico, dei com-
portamenti illeciti che non passa primariamente per il diritto penale, bensì attraverso 

una progettazione la quale investe altri settori del diritto, e che incide su interessi. E si 

tratta di creare sensibilità, a tal proposito, nell’opinione pubblica: evitando di lasciar 
credere che i problemi vengano risolti automaticamente dal diritto penale e dalle pene. 

In sintesi, se la giustizia ha qualcosa da riaffermare rispetto alle realtà difficili o 

negative, questo non può avvenire attraverso un agire reciprocamente negativo, bensì 

necessita di progetti positivi, vale a dire orientati secondo ciò che ha contenuti opposti 

al negativo. Sembra banale, ma è una rivoluzione. 
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SOMMARIO 1. Fatto e diritto nella formulazione dell’accusa. — 2. I vantaggi del capo di imputa-
zione legalistico. — 3. La precisione dell’addebito come garanzia compensativa. — 4. I vizi del capo di 
imputazione. — 5. L’imputazione a titolo di colpa. — 6. Chiusa. 

 

 

 

1. Fatto e diritto nella formulazione dell’accusa 

Con la formulazione del capo di imputazione il procedimento penale evolve nel 

processo. Prima di allora le indagini hanno riguardato fatti. Nel capo di imputazione 

la loro sintetica descrizione confluisce nella cornice della corrispondente fattispecie 

incriminatrice. Il risultato è quello di un vero e proprio progetto di condanna costruito 

dalla pubblica accusa; ben di più che una prima inquadratura del processo. Seppure in 

termini di ipotesi, l’addebito è narrato mettendo in collegamento tra loro la prospet-
tiva processuale, che guarda al reato come accadimento storico da provare, e il piano 

del diritto penale sostanziale, che si occupa di qualificazioni (produttive, se fondate, 

di conseguenze punitive).  

Per l’impostazione tradizionale, ispirata al primato del principio di legalità, il 
raggio di azione del processo non può eccedere quello del diritto sostanziale. In altre 

parole: la qualificazione del fatto di reato deve essere plausibile. Ciò significa che, se 

la fattispecie incriminatrice è di nuovo conio legislativo (o, come pure accade, esiste 

da tempo ma è poco o punto applicata), essa non può applicarsi oltre il perimetro del 

suo tenore testuale. Quando la figura di reato contestata ha un vissuto interpretativo, 

il formante dottrinale e giurisprudenziale, specie se univoco, funge da ulteriore para-

metro restrittivo.  

Questa chiave di lettura presenta indubbi vantaggi sul piano del complessivo 

rafforzamento garantistico, perché estende al giusto processo il linguaggio del diritto 

 

* Il presente scritto, che trae spunto dalla relazione svolta il 3 luglio 2020 alla Scuola Superiore della 
Magistratura, è destinato agli Studi in onore del professor Antonio Fiorella. 
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sostanziale, riaffermando ad un tempo il ruolo servente del primo e quello fondativo 

del secondo. Ne esce fortemente ridimensionata la creatività del pubblico ministero, 

che non potrà sconfinare in imputazioni inedite o stravaganti. Al contempo, ne gua-

dagna l’attività cognitiva del giudice per l’udienza preliminare, che disporrà di para-

metri più sicuri per valutare la sostenibilità (anche giuridica) dell’accusa. Un capo di 

imputazione per così dire legalistico dà attuazione alla pretesa punitiva nel pieno ri-

spetto della funzione contenitiva propria della tipicità penale, ancorando saldamente 

l’attività accusatoria del pubblico ministero alla cultura della giurisdizione.  
Ma vi è anche un altro modo di vedere le cose. Da questa diversa angolazione, 

la funzione regolativa del diritto penale sostanziale non preesiste al processo, ma as-

sume consistenza all’esito della sua celebrazione. Il capo di imputazione diventa allora 

un progetto di sentenza “aperto”, sottratto a un preliminare e rigoroso vaglio di lega-

lità. In esso non abitano solo tipicità nitide, ma possono agitarsi interpretazioni del 

tutto “innovative” e scarsamente prevedibili. Per l’instaurazione del rapporto proces-
suale sarebbero sufficienti, dunque, anche ipotesi di reato sperimentali; l’importante 
è che l’addebito soddisfi quei requisiti funzionali alla difesa in fatto, ossia la sufficiente 

compiutezza narrativa, secondo le indicazioni dell’415-bis c.p.p. (che parla di somma-

ria enunciazione del fatto per cui si procede) o, meglio, l’esposizione dell’addebito in 
modo chiaro e preciso, in base al tenore dell’art. 417 c.p.p. Le eventuali carenze della 

qualificazione giuridica non integrerebbero di per sé un vizio del capo di imputazione, 

essendo il giudizio in punto di diritto compito precipuo della sentenza. In breve: la 

legalità costituirebbe un vincolo progressivo: minimo all’inizio del processo e massimo 
solo alla fine del suo percorso, ossia nel giudizio di legittimità.  

 

 

2. I vantaggi del capo di imputazione legalistico 

Quest’ultima impostazione risulta assai meno soddisfacente per l’imputato. La 
prima, per converso, presenta indubbi vantaggi anche dal punto di vista magistratuale. 

Essa, infatti, consente una più essenziale descrizione dell’addebito. A volte i capi di 

imputazione sono lunghi e farraginosi perché l’esposizione in fatto non riesce a gio-
varsi della funzione ordinatoria propria di una corretta visione dalla fattispecie incri-

minatrice. Da qui la ricerca e l’esaltazione di un disvalore che non è quello del fatto 

tipico. I conti non tornano, ma le righe si sommano. La qual cosa non meraviglia per-

ché il disvalore dell’addebito penale non sta solo nel fatto o solo nella sua qualifica-

zione, ma nella loro perfetta sovrapposizione. Il primo, comprensivo della personalità 
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dell’imputato, non deve prendere il sopravvento sulla seconda, che guida nella sele-

zione dei tratti salienti della narrazione. Questo spiega perché la determinatezza del 

capo di imputazione sia indispensabile, ma non sufficiente a compensare i vizi strut-

turali di natura sostanziale, tra cui l’indeterminatezza del tipo contestato. 

A ciò si aggiunga che un buon capo di imputazione consente la semplificazione 

delle liste testimoniali. Il giudice avrà un criterio non arbitrario in base al quale potare, 

se del caso, gli eccessi delle difese, del tutto comprensibili quando non si capisce bene 

da cosa ci si deve difendere.  

Non solo: un capo di imputazione chiaro e preciso agevola il governo 

dell’istruttoria dibattimentale. Come noto, il giudice non conosce anticipatamente gli 
atti di accusa. Lo si vuole giustamente vergine, ma gli si affida il compito di dirigere 

un’istruttoria volta a ricostruire i fatti che non conosce. I suoi strumenti di orienta-

mento sono per l’appunto il capo di imputazione e il capitolato delle prove richieste 
dalle parti. Più è geometrico l’impianto accusatorio, meglio il giudice potrà valutare i 

mezzi di prova che è necessario ammettere, a fronte di quelli che risultano ictu oculi 

superflui o addirittura eccentrici.  

In ogni caso una corretta formulazione dell’accusa ne consente il controllo. I 
processi immeritevoli di essere celebrati non devono nemmeno avere inizio, con con-

seguente risparmio di energie, meritevoli di miglior causa. 

 

 

3. La precisione dell’addebito come garanzia compensativa 

Difendere è più difficile che accusare, non fosse altro perché l’accusa ha campo 
libero nell’impostare la contesa. Negli sport e nei giochi in genere il diritto alla prima 
mossa è considerato vantaggioso in sé. La difesa agisce, invece, di rimessa. Da qui re-

gole compensative a favore di chi subisce l’altrui iniziativa antagonistica.  
Nel processo penale, all’esercizio dell’azione corrisponde, come equivalente ga-

rantistico, la leale e adeguata formulazione dell’addebito. Si tratta di un diritto dell’ac-
cusato. Per converso, le degenerazioni del capo di imputazione possono integrare 

forme di abuso del processo, finanche deontologicamente rilevanti, se funzionali al 

gratuito discredito dell’imputato1.  

 

1 Sia consentito il rinvio a F. GIUNTA, La deontologia del penalista: spunti (personali) per una rifles-
sione (di gruppo), in disCrimen, 1.3.2019, p. 4 s. 
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Quando il capo di imputazione rimane labile all’esito dell’udienza preliminare, 

ciò non dipende però solo dall’intraprendenza del pubblico ministero. Decisiva è l’ar-
rendevolezza del giudice per l’udienza preliminare, che abdica alla funzione che gli è 
stata affidata (quando non si tratta ovviamente di processi a citazione diretta). Se il 

filtro non filtra, ci si deve interrogare sulla sua utilità.  

 

 

4. I vizi del capo di imputazione 

Una riflessione sullo stato dell’arte di imputare richiederebbe, per non risultare 
astratta, un confronto con la casistica. Quest’ultima, tuttavia, è difficile da rilevare, 

perché le storture del capo di imputazione, quando superano indenni l’udienza preli-
minare, non danno luogo a motivazione e conseguentemente a giurisprudenza. È nota 

invece la larghezza di giudizio con cui la Cassazione, finché è stata competente, an-

nullava le sentenze di non luogo a procedere, imputando al giudice per l’udienza pre-
liminare di avere ecceduto nella sua funzione di controllo, sconfinando nella valuta-

zione del merito. Vedremo, adesso, se l’orientamento delle Corti di appello, divenute 

competenti, sarà meno censorio. 

Più che dalla giurisprudenza, dunque, la casistica può desumersi da conoscenze 

prasseologiche inevitabilmente disomogenee e approssimative. 

Ciò chiarito, non ci si diffonderà sui capi di imputazione affetti da vizi di qua-

lificazione sostanziale. Sarebbe come proporre un ripasso del diritto penale speciale. 

Non che manchi la materia. Talvolta la fantasia accusatoria attacca briga con le basi 

grammaticali del diritto penale. Si tratta di storture del sistema che discendono dalla 

crisi della legalità. Il capo di imputazione non è la causa, ma il riflesso di un più gene-

rale atteggiamento culturale di ispirazione antiformalistica, che spiega la scarsa pro-

pensione della giurisdizione a svolgere, sin dalla fase genetica del processo, un con-

trollo sulla congruenza giuridica dell’accusa. 

Non meno rilevanti sono alcune carenze solo apparentemente estrinseche, che 

possono affliggere il capo di imputazione, come la laconicità narrativa che sfocia nella 

genericità o, all’opposto, nella contraddittorietà che genera indeterminatezza. Certa-

mente la descrizione accusatoria del fatto deve essere essenziale, ma ciò non deve av-

venire a discapito della sua corretta individuazione. Il volto dell’addebito deve essere 
ritratto nei suoi fondamentali tratti somatici, ragion per cui il rinvio alle ulteriori in-

formazioni contenute negli atti di indagine non vale a compensare deficit narrativi, 
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ma può ammettersi solo in funzione integrativa e complementare. L’imputato ha di-
ritto di conoscere direttamente dal pubblico ministero l’accusa che gli viene mossa; 

egli non ha l’onere di ricercarla nel fascicolo del pubblico ministero. 

E ancora: in alcuni settori, tra i quali spicca il diritto penale dell’economia, la 

formulazione dell’accusa è debitrice di concetti tecnici espressi con un linguaggio ger-
gale ricco di termini inglesi. C’è il rischio che la scelta di esprimere il significante in 

lingua straniera, lontano dall’esaurirsi in un’innocente conformazione a usi termino-

logoci consolidati, finisca per trasformare il significato del concetto. Imputare per 

esempio il furto del know how di una impresa (inteso come sinonimo di progetti, idee 

e via discorrendo) equivale a spiritualizzare l’oggetto materiale della fattispecie di cui 

all’art. 624 c.p. Approdo, questo, che, seppure avallato da una recentissima e solitaria 
pronuncia, contrasta con storia interpretativa della fattispecie incriminatrice2.  

Per non dire del capo di imputazione alternativo, quando la divaricazione nar-

rativa non si esaurisce in una semplice variabile di tempo o di luogo, ma investe le 

modalità della condotta fino a risolversi nella contestazione di fatti in realtà diversi.  

E si potrebbe continuare con il ricorso a espedienti linguistici mirati all’eccessiva 
“semplificazione probatoria” dell’addebito: è il caso, a quest’ultimo proposito, della fi-
gura del concorso morale con un soggetto ignoto, quale unico autore materiale del reato, 

quando rimane sconosciuta non solo l’identità di detto concorrente, ma anche la sua 

condotta sotto il profilo sia delle modalità, sia delle coordinate spazio-temporali3. 

 

 

5. L’imputazione a titolo di colpa 

Se c’è un settore dove il diritto penale sostanziale non aiuta nella redazione del 
capo di imputazione, esso è costituito dal delitto colposo. L’opacità strutturale della 
colpa non può produrre certo trasparenza processuale.  

 

2 V. di recente Cass. pen., Sez. II, 10 aprile 2020, n. 11959, che, dissentendo da dottrina e giurispru-
denza, afferma il carattere di cosa mobile del file (sebbene unicamente qualora esso sia acquisito e con-
testualmente distrutto nel supporto del legittimo possessore). Per un commento critico, v. N. Pisani, La 
nozione di “cosa mobile” agli effetti penali e i files informatici: il significato letterale come argine all’ap-
plicazione analogica delle norme penali, in Dir. pen. proc., 2020, p. 651 s. 

3 Per attingere all’esperienza professionale dello scrivente, cfr. avviso ex art. 415-bis c.p.p., Procura 
della Repubblica di Trento, proc. pen., 564/2010 R.G.N.R. All’unico imputato veniva addebitato l’uti-
lizzo di una scrittura privata falsa, con la quale avrebbe realizzato un tentativo di truffa richiedendo il 
pagamento di una prestazione di servizi mai concordata; scrittura privata falsificata dal concorrente 
materiale rimasto ignoto e della cui condotta illecita non è dato sapere null’altro.  
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In questi casi il minimo etico, al di sotto del quale l’accusa non può scendere, è 

l’indicazione della cautela che si assume violata. Requisito, questo, riconosciuto dalla 

prassi, ma la cui portata garantistica è nullificata dal contestuale addebito della colpa 

generica c.d. residuale, come tale per definizione indeterminata (nomina sunt conse-

quentia rerum) e indicata tautologicamente come negligenza, imprudenza o imperizia, 

nel pieno rispetto dell’art. 43 c.p. ma in dispregio di talune categorie garantistiche, 

quali la tipicità e la colpevolezza.  

Partendo da queste premesse non meraviglia certo che, in materia di colpa, 

molto raramente c’è corrispondenza tra la negligenza contestata e quella riconosciuta 
in sentenza. L’accusa è perennemente fluida e fluttuante. Difendere non diventa dif-

ficile, è semplicemente impossibile.  

 

 

6. Chiusa 

Il capo di imputazione segna un punto di equilibrio cruciale tra funzioni pena-

listiche sostanziali e processuali, la cui corretta individuazione non dipende solamente 

da parametri formali.  

Certamente la fattispecie contestata deve specchiarsi fedelmente nel capo di 

imputazione, in modo da eguagliarne l’auspicato standard di determinatezza in punto 

di diritto e di precisione nella narrazione del fatto storico.  

Ne consegue che il capo di imputazione risente del livello di garanzia offerto 

dal diritto sostanziale.  

Ma la garanzia formale della legalità non basta. Ad essa deve aggiungersi l’etica 
del buon accusatore, che rifiuta la logica di risultato scissa dal rispetto delle regole. 

L’accusa deve garantire la difendibilità. Solo a questa condizione il processo può dirsi 

“giusto” sin dai blocchi di partenza. 
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FAUSTO GIUNTA 

 

UN’INTRODUZIONE SUPERFLUA (NON PERCHÉ AMICALE) * 

 

 

Le pagine che Vincenzo Maiello dedica alla legalità penale non hanno bisogno 

di presentazioni. Entrano in medias res e puntano dritto al cuore del problema. L’an-
golo visuale appare subito chiaro: è ancora attuale l’idea della legalità che si è diffusa 
e radicata nell’Europa continentale con l’avvento dello Stato moderno? Maiello svi-

scera, con la pacatezza dello studioso e la passione civile dell’avvocato, le ragioni che 

né consentono, né consigliano di archiviare l’esperienza legalistica e il suo lascito cul-
turale, incentrato sulla funzione garantistica della tipicità.     

La riflessione di Maiello è ben consapevole dell’epilogo cui conduce, o quanto-
meno aspira, il percorso opposto: la restaurazione di un diritto penale sacerdotale, di 

marca giudiziaria, un ritorno antistorico,  per dirla con un Maestro del diritto da poco 

scomparso, “all’imperium demonico”, che aborre i nomina criminis tassativi e non 

estensibili per analogia, colonne portanti di quel circuito deontico chiuso, diffamato 

sotto vario titolo da marxisti ‘puri’, scuole naziste, giusnaturalisti militanti, sanfedisti 
demaistriani  (così, Franco Cordero, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Bari, 1986, 

p. 135 s.).  

Sia chiaro: la difesa della legalità penale non muove da una preconcetta sfiducia 

nella giurisdizione (la magistratura più attrezzata ne è pienamente consapevole). Prio-

ritaria è l’esigenza di assicurare, in un settore così importante per lo Stato (legislativo) 

di diritto, come quello penale, una corretta distribuzione degli equilibri democratici, in 

ossequio alla perdurante validità del modello prescelto dai nostri Costituenti. Ne conse-

gue la riaffermazione della matrice parlamentare e testuale del diritto penale; il che non 

significa negare gli insopprimibili spazi dell’interpretazione, necessari all’applicazione 
del diritto, ossia al completamento e all’adattamento della norma al caso concreto.  

Il dibattito, dunque, pur essendo di palpitante attualità penalistica, sopravanza 

l’orizzonte specialistico del diritto penale, nella misura in cui coinvolge l’architettura 
costituzionale e il paradigma della tradizione di civil law.  

 
*
 Testo in corso di pubblicazione in: Vincenzo Maiello, La legalità della legge nel tempo del diritto dei 

giudici, Napoli, 2020. 
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Le riflessioni di Maiello non sono né libresche, né ingenue: non ripropongono 

la legalità come “dogma”; anzi, mettono in guardia dai rischi insiti nell’idolatria della 
legge, esaltata dal giuspositivismo autoritario di impronta rocchiana. L’avvento delle 
Costituzioni postbelliche ha inaugurato una nuova stagione, connotata da una legalità 

penale anch’essa “nuova” e tuttora tale, perché lungi dall’essere stata compiutamente 
metabolizzata. Da qui la scelta di insistere sulla legalità legalistica di matrice costitu-

zionale in una prospettiva di analisi ideologica, ma non ideologizzata, e soprattutto 

calata nell’attualità. Storicizzare il diritto significa cogliere il carattere transeunte dei 
suoi contenuti regolativi; non equivale a chiudere gli occhi sul presente, che è sì un 

tempo in transito, stretto tra passato e futuro, ma che è il nostro tempo, e non vale 

meno di quello già vissuto o ancora da vivere.   

Diciamolo francamente: fino a pochi anni orsono sembrava che la crisi della poli-

tica, da un lato, e l’avanzare del diritto eurounitario, dall’altro, avrebbero presto otte-
nuto la testa, chioma compresa, della legalità e delle sue vestali (determinatezza, divieto 

di analogia e riserva di legge). Le cose sono andate diversamente, grazie all’intervento 
in extremis della Consulta, che, di fronte a un diritto vivente (ben) disposto a cedimenti 

illiberali ritenuti à la page, si è mostrata pronta ad attivare i controlimiti a difesa del 

principio di legalità nella pienezza dei significati sanciti dall’art. 25, comma 2, Cost.  

Il riferimento è, in particolare, ma non solamente, alla nota vicenda “Taricco”, 
all’esito della quale non è più proponibile, nemmeno pourparler, la stucchevole im-
magine delle giurisdizioni supreme – Corte costituzionale e Corte di giustizia – avvinte 

da un reciproco afflato dialogico. La sentenza della Consulta n. 115/2018 è un capola-

voro di sintesi, chiarezza e fermezza. All’inizio, solo quella che appariva una mino-
ranza culturale resistente ha scommesso su un epilogo a lieto fine (naturalmente, 

quest’ultima espressione non riflette il sentire di qualche deluso ancora in lutto). La 
cronaca ha dimostrato, invece, che quel drappello di studiosi, avvocati e magistrati 

illuminati, ha registrato sempre maggiori consensi, fino a diventare una valanga cul-

turale capace di salire sulla vetta dei principi penalistici liberali per rinsaldare la ban-

diera della legalità.  

Certo sul tappeto resta un problema aperto: l’incertezza del diritto è diventata 
insostenibile. Ci si deve chiedere, però, se il rimedio ottimale possa risiedere nella va-

lorizzazione del precedente, distillato dalla Corte di cassazione magari a Sezioni Unite, 

secondo un modello di legalità tipica del common law e della giurisprudenza conven-

zionale, al momento concentrica rispetto a quella legislativa, ma in linea di principio 

anche indipendente da essa, e propensa a declinazioni assai meno garantistiche di 
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quelle finora sperimentate. Ci si deve chiedere cioè se, il vincolo dello stare decisis, 

destinato a valere anche nei casi sempre più frequenti di overruling creativo, non fi-

nisca in definitiva per sostituire all’idolatria formalistica di marca legislativa, fondata 
sulla letteralità dell’enunciato normativo, quella, altrettanto formalistica, ma espres-
sione del decisionismo giudiziario, basata sul testo della massima. Se così fosse, la no-

vità starebbe nella presa di posizione a favore di un modello di giudice penale totipo-

tente, nel sovvertimento della riserva di legge parlamentare in riserva di “legge giuri-
sdizionale”. Il fatto che per descrivere lo sperato approdo si usi un ossimoro (tale è 

l’espressione di “legge giurisdizionale”), è indicativo del carattere extra ordinem 

dell’obiettivo perseguito. Lo scenario che si dischiude appare antinomico rispetto a 
quello costituzionale, ma soprattutto sguarnito, oggi, di rimedi nei confronti dell’ec-
cesso di potere interpretativo.  

In questa prospettiva lo studio di Maiello non manca di spunti propositivi, au-

spicando l’introduzione nel nostro ordinamento di un meccanismo simile al recurso 

de amparo.  Questo istituto, sperimentato altrove e oggetto di dibattito soprattutto tra 

i costituzionalisti, affida alla Corte costituzionale o, quale alternativa invero preferi-

bile, ad un organo appositamente costituito, il compito di giustiziare, su diretta istanza 

del cittadino pregiudicato, la violazione del testo normativo, quale argine invalicabile 

dell’interpretazione, specie in un momento in cui la Corte EDU tende a legittimare il 
diritto giurisprudenziale stabile, ancorché infedele  sul piano ermeneutico. Si tratta di 

uno scenario meritevole di attenzione, onde rimediare agli effetti illiberali in malam 

partem della creatività giudiziale, rimuovendo i giudicati di condanna, che, sebbene 

conformi al diritto vivente e, come tali, prevedibili, si pongono “contro” o “oltre” il 
perimetro del testo legislativo. Sotto questo profilo il recurso de amparo, nel riaffer-

mare la funzione garantistica della norma positiva, aspira a difendere, al contempo, 

l’ideazione democratica del diritto penale. 
Enzo è l’amico e il collega con il quale a lungo ci siamo confrontati. Adesso pos-

siamo rileggere, pubblicato a stampa, quanto abbiamo ascoltato dalla sua viva voce, in 

tante occasioni di discussione pubblica. Ciò che Egli scrive non suona affatto come un 

déjà vu. I principi penalistici liberali resisteranno alla sfida delle emergenze politico-

criminali, finché saranno ricapitolati e vivificati con convincente efficacia, intelli-

gente attualizzazione e freschezza espositiva. 
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GAETANO INSOLERA 

 

QUOD NON FECERUNT BARBERINI FECERUNT BARBARI. 

A PROPOSITO DELL’ART. 23 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 *  

 

 

1. Notavo, una decina di anni fa (Riv. it. dir. proc. pen. 2011, 584 ss.), come con 

l’espressione criminalità politico-amministrativa, ci si riferisse ormai, in termini assai 

generali, al fenomeno costituito dall’intreccio di interessi tra attività economiche, 
funzioni amministrative e classe politica, con un reciproco condizionamento illecito, 

sia a livello centrale, sia nel contesto delle autonomie locali. 

Il concetto si definisce e diviene di uso comune a partire dagli avvenimenti 

universalmente sintetizzati nel lemma “tangentopoli”. 
È a partire da quel contesto che accanto alle analisi sulla implosione del sistema 

dei partiti che avevano operato nella c.d. prima Repubblica, sul progressivo accre-

scimento del ruolo e del peso delle iniziative giudiziarie (la supplenza per altro non 

era affatto sconosciuta alla nostra precedente realtà politica), si sviluppa un vivace 

dibattito. Esso riguarda: a) l’adeguatezza della strumentazione penalistica volta a 
contrastare la cd. “corruzione sistemica” (altro termine che vede la propria afferma-
zione in quel periodo, designando lo stabile insediamento di forme di prevaricazione 

o di mercimonio delle pubbliche funzioni, spesso connessi alla vita politica); b) la de-

finizione di un più netto confine tra sfera riconducibile alla discrezionalità ammini-

strativa e “sindacato” esercitabile dall’autorità giudiziaria penale. Quest’ultima que-
stione venne affrontata e, in parte, risolta con una riforma penalistica “condivisa” po-
liticamente: la formulazione dell’art. 323 c.p., introdotta nel 1997, fu intesa a preci-

sare la struttura oggettiva dell’abuso di ufficio, escludendo dal raggio 
dell’incriminazione l’eccesso di potere; al dolo specifico si sostituì quello intenziona-
le, polarizzato sugli eventi che, così, dovevano verificarsi, come indicati dalla nuova 

formula. Nonostante la chiara dizione normativa non sono mancate, sia in letteratura 

sia in giurisprudenza, voci che hanno cercato di recuperare le formidabili prestazio-

 

* Il presente scritto è destinato al Liber Amicorum di Adelmo Manna. 
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ni, in linea con interferenze del potere giudiziario nell’ambito della discrezionalità 
amministrativa, interferenze fatte salve invece dal “vecchio” abuso d’ufficio. 

La riforma dell’abuso resistette, tuttavia: la prima questione – quella della ina-

deguatezza della normativa “anticorruzione” – al contrario - ha continuato a domi-

nare la scena, con analoga condivisione politica, producendo un profluvio di inter-

venti di riforma amministrativi e penali. L’acme, per ora, nella riforma populista in-

titolata alla ramazza, nel 2019, con l’equiparazione della criminalità politico-

amministrativa a quella mafiosa. Ma sono storie note.   

Quanto all’abuso di ufficio classe 1997, nonostante ripetuti tentativi di attrarlo 

nel vortice eticizzante dei delitti “di tipo corruttivo”, quella riforma – si è detto – ha 

resistito: con una precisazione però.   

Contro l’intento legislativo di dare determinatezza alla condotta incriminata, 

escludendo dal raggio dell’incriminazione l’eccesso di potere, si è messa all’opera una 

dilatazione giurisprudenziale, volta a stabilizzare un’interferenza giudiziaria 

nell’esercizio della ineliminabile discrezionalità della pubblica amministrazione.   

È così ben nota la vanificazione della maggiore determinatezza impressa all’art. 
323, operata principalmente con il richiamo all’art. 97 Cost., quale parametro legale 
di qualificazione della condotta. 

 

 

2. Oggi l’intervento sulla disposizione contenuta nell’art. 23 del decreto po-

trebbe così trovare consenso: sembrerebbe muoversi in una direzione opposta a quel-

la ormai rintracciabile nel “diritto vivente”. 
La banalità a volte riesce ad essere efficace: in questo caso mi viene in mente 

come le vie dell’inferno siano lastricate di buone intenzioni. 

Il gesto normativo in questione può avere il sapore di una rivendicazione di 

immunità che, da un lato, potrebbe apparire coerente con gli intenti di chi, 

nell’attuale, torbida, temperie politica si propone una stabile guida del paese, con un 

esecutivo sempre più forte e un Parlamento meramente esornativo. Dall’altro, anche 

sulla spinta di una prevedibile opposizione giudiziaria la riforma sarà in grado di fo-

mentare richieste di controllo costituzionale. 

Le censure di irragionevolezza troveranno anzitutto facile terreno nella rozza 

tecnica normativa a cui si è fatto ricorso: accanto alla soppressione del contrasto con 

fonti normative regolamentari – notoriamente indispensabili, purtroppo, nel dare 
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esecuzione alle opzioni legislative – si è fatto soprattutto ricorso ad un lessico che, 

volendo introdurre slogan politici, cozza con dati di realtà. 

Quali sono atti amministrativi che non implichino margini di discrezionalità? 

Sono immaginabili regole di condotta imposte al pubblico agente espressamente pre-

viste dalla legge o da atti aventi forza di legge?  

Ancora, è ragionevole l’equiparazione, in punto, conseguenze punitive, deter-

minata dal mantenimento della clausola generale dell’omessa astensione? 

Scrivere norme rese appetibili con l’utilizzo di slogan è una tecnica normativa 

che ha ormai preso piede: basti pensare alla riforma della legittima difesa “domicilia-
re”. Io penso che comunque se questa tecnica può dare frutti nella propaganda politica, 
ben difficilmente è in grado di contenere l’attivismo giudiziario – nel bene e nel male. 

Gli ultimi anni ci hanno abituati, ma non assuefatto, a quello che in altra occa-

sione ho definito l’avvelenamento dei pozzi del diritto penale, ma voglio essere com-

preso: del diritto penale liberale. Anche dando credito alle migliori intenzioni, il ve-

neficio può avvenire: quando, per inseguire la certezza del diritto, si fa a pugni con i 

fatti, scivolando poi, necessariamente, in aggiustamenti frutto della inesauribile ca-

pacità della giustizia di scopo affidata alla giurisprudenza. 

Meglio, molto meglio, mantenere la formula del 1997, provando a darne una 

interpretazione autentica, che escluda il riferimento ad una norma costituzionale 

evidentemente di mero indirizzo e destinata al legislatore, non al singolo giudice, 

come tale estranea alle intenzioni di quel legislatore, animato dalla opposta volontà 

di precisare finalmente la condotta punibile e il confine tra intervento penale e di-

screzionalità amministrativa. 

Forse si può ribaltare il controverso detto: quod non fecerunt barberini 

fecerunt barbari. 
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VINCENZO MAIELLO 

 

LA PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA CLEMENZA GENERALE 

 

 

In un tempo nel quale la legislazione penale reca le stimmate del punitivismo 

populista e dove gli stessi assi portanti dell’architettura costituzionale franano sotto i 
suoi possenti colpi di maglio, corre addirittura il rischio di apparire eversiva l’iniziativa 
legislativa che coltivi l’obiettivo di ridare spazi di agibilità a tipologie di leggi – quali 

quelle in materia di amnistia e indulto – che hanno una destinazione in bonam partem, 

operando come cause che cancellano o riducono la punibilità per determinate catego-

rie di reati o di condanne.   

Si tratta, invece, di un genere di interventi che – oltre a dare copertura ad istanze 

di giustizia e di funzionalità delle fonti giuridiche e dei poteri costituzionali – produce 

anche un effetto di benefico rafforzamento della fiducia nel diritto, rinfrancando 

quanti reputano che esso vive e si intreccia con l’impegno a riaffermarne la funzione 
civile di emancipazione e difesa delle libertà individuali e della pace sociale. E ram-

menta come l’oscurantismo regressivo, penetrato nel discorso pubblico e nelle strut-
ture normative del nostro tempo, potrà battere in ritirata se si saprà restituire corpo e 

sangue a culture e a pratiche dei poteri autoritativi che ne sanciscano la portata solo 

residuale. 

In questo contesto si colloca il disegno di legge costituzionale di riforma della 

disciplina delle leggi di amnistia e indulto, presentato alla Camera dei deputati il 2 

aprile scorso.  

Due gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa di riforma: a) sottrarre il potere di cle-

menza generale dall’abrogazione de facto in cui l’ha trascinato la legge costituzionale 
n. 1/1992, con la scriteriata previsione di una maggioranza deliberativa del tutto ine-

dita e mostruosamente elevata – superiore finanche a quella richiesta per la revisione 

costituzionale; b) responsabilizzarne l’impiego, scongiurando le derive indulgenziali 
del passato.  

Per realizzarli, la proposta di legge prospetta un triplice ordine di modifiche: i) 

sostituisce il quorum dei due terzi dei componenti di ciascuna camera (in ogni suo arti-
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colo e nella votazione finale) con la maggioranza assoluta degli stessi (per la sola vota-

zione finale); ii) include le leggi di amnistia e indulto nella riserva d’Assemblea (già con-

templata dall’art. 72, comma 4, Cost.) e iii), ultimo ma non ultimo, individua nelle ‘si-
tuazioni straordinarie’ e nelle ‘ragioni eccezionali’ i presupposti della loro emanazione. 

Come ci avvertono la ragione costituzionale ed il buon senso, si tratta di obiettivi 

e proposte che vanno in una direzione senz’altro condivisibile, ma la cui concretizza-
zione legislativa reclama l’apertura, nel foro del dibattito pubblico, di un adeguato 
spazio di riflessione sugli argomenti che li giustificano. 

Non si può, infatti, dimenticare come intorno all’amnistia e all’indulto sia cre-
sciuta una diffusa diffidenza fondata sul convincimento che essi siano ormai reperti di 

un’archeologia giuridica refrattaria alle relazioni di civiltà secolarizzata dello Stato co-
stituzionale. 

Sul piano storico, questa idea si alimenta dell’abuso che durante la complessiva 
esperienza dello Stato unitario si è fatto della clemenza, trasformatasi da congegno 

destinato a riequilibrare in situazioni particolari le tensioni interne ad una penalità 

espansiva in una sua ordinaria modalità di gestione, producendo il paradossale effetto 

di legittimare la realtà di un diritto penale ben oltre i limiti di sostenibilità sociale.  

Sul piano culturale, la contrarietà ad amnistie e indulti, che pur risale alla rigo-

rosa consequenzialità del pensiero illuministico riflesso nell’astrattismo razionalistico 
della sua impostazione, è venuta rafforzandosi nell’incontro con il linguaggio e lo spi-

rito del populismo penale del nostro tempo e con il corto circuito che ne è scaturito 

nel circolo perverso dei rapporti tra la decisione politica di matrice parlamentare e il 

consenso sociale. È stato infatti ben detto che “essere contrari ad atti di clemenza è 
molto popolare, assicura facile plauso e garantisce dividendi elettorali” (Pugiotto). 

Non a caso, la riforma del 1992 che, di fatto, ha sbarrato la strada all’approva-
zione delle leggi in materia fu partorita “nella malmostosa atmosfera di Tangentopoli 
da un Parlamento assediato dal risentimento popolare” (Pugiotto) divenendo il “mito 
fondativo della nascita della nuova Repubblica dalle ceneri della prima” (Insolera). 

Eppure solo fino a qualche anno prima ai provvedimenti di clemenza toccava 

l’opposta sorte di essere decisioni politiche generatrici di consenso popolare, come si 
ricava dagli argomenti che Togliatti utilizzò nell’Assemblea costituente a giustifica-
zione del potere di grazia e come dimostra l’emanazione di ben ventuno amnistie e 
indulti nella stagione repubblicana fino al 1990.  

Riteniamo che sia giunta l’ora di voltare pagina e di archiviare entrambe le de-

generate rappresentazioni del potere di clemenza. 
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L’esigenza – avvertita da ampi settori della cultura giuridica e della militanza 

civile – di restituire effettività ad un potere ridotto a mera apparenza e a simulacro di 

sé stesso deve accompagnarsi ad una disciplina dei presupposti e delle modalità proce-

dimentali di approvazione idonea a circoscriverne gli spazi di impiego in conformità 

alla sua natura eccezionale.  

Vanno perciò condivise e sostenute le proposte di cui si fa portavoce il prospet-

tato intervento di revisione costituzionale degli artt. 79 e 72, comma 4, Cost. 

L’abbassamento del quorum nella previsione di una maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna camera serve a disinnescare i “paralizzanti veti incrociati” che 
del “mostruoso procedimento rafforzato” oggi vigente rappresenta un effetto perverso. 
Nel disincagliare il potere di amnistia e indulto, l’ipotizzata modifica può aiutare a 
prevenire gli strumentali aggiramenti della legalità costituzionale a cui il legislatore è 

stato costretto in questi anni a ricorrere per venire incontro alle esigenze di deconge-

stionamento del carico giudiziario e della popolazione carceraria alle quali hanno dato 

tradizionale copertura i provvedimenti di clemenza tipici. 

La previsione, poi, di ‘codificare” i presupposti di straordinarietà delle situazioni 
e di eccezionalità delle ragioni e quella di rimettere alla competenza delle assemblee 

parlamentari (e non anche delle loro commissioni) la discussione e la votazione delle 

leggi in materia hanno la funzione di responsabilizzare il legislatore, concorrendo a 

razionalizzarne le scelte su basi di effettiva necessità. 

Si è prima ricordato che la riforma del 1992 assunse la portata simbolica di ‘mito 
fondativo’ della Repubblica edificata sulla centralità delle politiche coercitive e della 
pratica giudiziaria di law enforcement, di cui sono causa ed effetto il dissolvimento 

delle idee guida del liberalismo penale e la funzione costituente di questo nell’edifica-

zione dello Stato di diritto. 

Approvare oggi la modifica della disciplina costituzionale di amnistia e indulto 

per spianarne la strada della concreta fruizione può allora acquisire l’opposto signifi-
cato simbolico di riportare al centro dell’azione istituzionale un modello di ammini-

strazione della giustizia slegato dall’idea ossessiva della rigida ed implacabile simme-
tria tra reato e pena. Un’idea, come si sa, che affonda le radici nella vendicatività cupa 
e rancorosa della concezione veterotestamentaria del ‘taglione’, ma alla quale la laicità 
celestiale del personalismo solidaristico della nostra Costituzione avrebbe dovuto dare 

il definitivo ostracismo. 
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LUCA PONZONI 

 

UNORTHODOX: IN FAVORE DEL PROCESSO PENALE DA REMOTO 

 

 

Il processo penale a distanza ha fatto un passo avanti con l’approvazione del “De-
creto Cura Italia”, convertito in legge venerdì 24 aprile dalla Camera dei deputati. 

Nel testo definitivo si legge che “le udienze penali che non richiedono la parte-
cipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi 

difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da in-

terpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto 

individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi 

e automatizzati del Ministero della giustizia”, e che lo svolgimento dell’udienza “deve 
avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva parteci-
pazione delle parti”. 

Il tema non è di poco conto e nelle scorse settimane il dibattito, piano piano, è 

uscito dalla nicchia degli operatori del mondo della giustizia e ha avuto rilevanza fi-

nanche sulle pagine dei quotidiani, con prese di posizione in senso favorevole o, al 

contrario, di ferma chiusura, qualcuno ha parlato di sovversione dei principi fonda-

mentali del processo penale. 

Non del tutto convinto, ho tentato di approfondire, partendo dalla Costituzione. 

Ho riguardato l’art. 24, sull’inviolabilità del diritto di difesa e poi l’art. 111 sul 
principio del contraddittorio e non ho trovato incompatibilità con il processo da remoto. 

“Forse perché non così specifici” – si potrebbe obiettare – “sì e no” – si potrebbe 

ribattere – ma sarebbe molto lungo da spiegare. 

E pure si potrebbe ribattere – ma questo sarebbe lunghissimo – che, nel contin-

gente scenario di pandemia, è indispensabile un bilanciamento di valori costituzionali. 

Vengono in considerazione il diritto alla salute, art. 32, anche in senso solidaristico, 

(perché il punto non è appena preservare dal contagio gli operatori di giustizia); il 

diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, art. 24, 

l’art. 112 che impone al Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale e ancora lo 
stesso art. 111 che al comma 2 impone la ragionevole durata dei processi. 
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Mi è venuta in soccorso la stessa Corte costituzionale, che in un recentissimo 

provvedimento a firma del Presidente, richiamato il “pieno rispetto del contradditto-
rio”, ha previso esplicitamente la possibilità di celebrare le udienze, oltre che le camere 
di consiglio, con collegamento da remoto, come si può leggere qui, dal sito istituzionale: 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/decreto_presidente 

_20_aprile_up_telematica_20200420162017.pdf  

E sempre la Corte costituzionale, con un salto indietro nel tempo a più di 20 anni 

fa, mi ha tolto gli ultimi dubbi con la sentenza n. 342/99 (facilmente reperibile su 

internet), così straordinariamente attuale e pertinente da non meritare di essere rovi-

nata dall’aggiunta di parole mie. 
Lascio quindi spazio al nitore espositivo del grande e compianto Giuliano Vassalli.  

“La premessa secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe 
assicurare l'effettività del diritto di difesa, non è [però] fondata. Ciò che occorre, sul 

piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consa-

pevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della par-

tecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione”. 
Sottolinea la Corte, proseguendo, che “deve essere garantito un livello minimo 

di garanzie che devono cautelare il diritto dell'imputato di “partecipare”, e quindi di-

fendersi, per tutto l’arco del dibattimento” e con riferimento alla disciplina allora al 
suo esame, inerente l’esame dibattimentale a distanza dei collaboratori di giustizia, 
riconosce come sia fondamentale “la previsione secondo la quale il collegamento au-

diovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo di custodia deve essere realizzato con moda-

lità tali da rendere “effettiva”, e dunque concreta e non soltanto “virtuale”, la possibilità 
di percepire e comunicare, e ancora che “al difensore (sia) sempre consentito, eventual-

mente anche tramite un sostituto, di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato, 
così come al difensore ed all’imputato sono parimenti posti a disposizione strumenti 
tecnici “idonei”, che assicurino la reciproca possibilità di consultarsi riservatamente”.  

Per poi concludere che non è possibile “in tale prospettiva evocare il supera-

mento della tradizione – per di più nella specie dovuto alle innovazioni introdotte 

dalla evoluzione tecnologica – quale elemento in sé idoneo a perturbare equilibri e 

dinamiche processuali che, al contrario, rimangono nella sostanza inalterati”. 
Un piccolo nota bene. La Corte costituzionale si occupa come noto delle que-

stioni che le vengono sottoposte dal Giudice “remittente”, quello che solleva il pro-

blema e che ne specifica i termini. 



 

 

 

 

Unorthodox: in favore del processo penale da remoto 

 

599 

 

Ecco, il remittente di allora non aveva indicato alla Corte l’art. 111 come (ulte-
riore) norma di riferimento del parametro di conformità costituzionale; questo per la 

semplice ragione che la riforma del giusto processo (Legge costituzionale 23 novembre 

1999, n. 2) segue di sei mesi la pronuncia menzionata, ugualmente però si è fatta carico 

di rispondere alle relative censure astrattamente possibili. 

I Giudici remittenti, infatti, menzionavano l’art. 6, lett. c) e d) della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, il cui contenuto, per quanto rileva, è sovrapponibile a 
quello dell’attuale nostro art. 111: diritto a difendersi provando e di esaminare o far 
esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a 
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. 

In effetti, come l’intuito mi suggeriva fin dall’inizio, non c’è nell’art. 111 (e come 
appena visto nella Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo) nessuna norma o prin-
cipio che ostacoli alla previsione di un processo celebrato, in tutto e a maggior ragione 

in parte, a distanza. Semplicemente non ce n’è traccia. 
Davvero sui principi costituzionali mi pare non ci sia altro da aggiungere. 

Ma – si può ancora obiettare – questi non esauriscono i principi del processo 

penale e allora proseguo il ragionamento.  

Troviamo indicati nell’art. 2 della L. n. 81/1987 di delega al governo i principi 
per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, comunemente sono classifi-

cati così: oralità, immediatezza, concentrazione, contraddittorio e pubblicità. 

Poche parole su ciascuno, riprese quasi letteralmente da un manuale autorevole 

tra i tanti, non avendo reperito (o percepito) tra i vari autori particolari differenze. 

Oralità: generalmente definito come uno dei caratteri del sistema accusatorio, 

implica l’uso della viva voce nell’assunzione della dichiarazione dei testimoni e delle 
parti.  

Immediatezza: implica un rapporto privo di intermediazione tra l’acquisizione 

delle prove e la decisione dibattimentale, ed è finalizzato ad ottenere una decisione 

che, adottata entro un breve intervallo di tempo dall’assunzione degli elementi pro-

batori, risulta basata su nitido e preciso ricordo dei fatti appresi dal giudice nel corso 

dell'Istruzione dibattimentale 

Concentrazione: si fonda sulla necessità di evitare che vi siano intervalli di 

tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione 

della sentenza, per garantire che la decisione rappresenti il risultato fedele delle ela-

borazioni processuali e non sia alterata da elementi esterni. 
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Pubblicità: il principio attiene alla possibilità per la collettività di esercitare un 

controllo sull’amministrazione della giustizia, funzionale ad evitare abusi. 
Contraddittorio: se ne è già accennato a commento dell’art. 111, qui confronto 

dialettico e tendenzialmente paritario di fronte ad un giudice terzo ed imparziale. 

Mi pare si capisca che i primi tre principi dell’elenco, oralità, immediatezza e 
concentrazione, non subiscano limitazioni dal processo a distanza.  

Immediatezza e concentrazione, peraltro, sono rimasti nei principi della legge 

delega o perlomeno non si sono fatti vedere spesso nelle aule fisiche.  

L’oralità, mediata da uno schermo pur che sia, resta sempre oralità. 
Un commento breve agli ultimi due. 

Per quanto riguarda la pubblicità sono due gli argomenti che vengono in rilievo 

immediato. Il primo è che non si tratta di un principio assoluto e cogente, essendo 

destinato, sia per voce dello stesso Codice di Procedura Penale, sia per fonte pattizia, 

a cedere di fronte a superiori interessi (la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo 
cita la morale, l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, l’interesse dei minori o la pro-
tezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente 

necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pre-

giudizio agli interessi della giustizia).  

Il secondo, assorbente, è che in realtà proprio rispetto alle preoccupazioni circa 

un eventuale limitato controllo da parte della pubblica opinione sull’amministrazione 
della giustizia, gli strumenti tecnologici offrono potenzialità poderose, incommensu-

rabili rispetto ai limiti fisici dell’aula di udienza. Si pensi solo alla diretta streaming, 

aperta a tutti e a costo sostanzialmente irrilevante, del processo celebrato in un’aula di 
udienza virtuale. 

Per quanto riguarda il contraddittorio – e mi avvio a conclusione – ne è perno, 

nell’aula virtuale come in quella fisica, il giudice terzo ed imparziale.  
A lui spetta, infatti, il gravoso e nobile compito di assicurare che il processo sia 

celebrato con il rispetto di tutte le garanzie che la legge impone, quelle previste dal 

Codice di Procedura Penale e quelle specifiche dell’aula virtuale, le prime compatibili 
con le seconde.  

Noi avvocati abbiamo strumenti adeguati per vigilare e reagire di fronte ad even-

tuali abusi. Su Zoom, Teams, in carcere, in aula o in prigione, nell’interesse di tutti, 
svolgendo la nostra missione a servizio del cliente e, per questo, di tutta la società. 
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IL PROCESSO PENALE POST-COVID: PER FARE DI NECESSITÀ (QUALCHE) VIRTÙ * 

 

 
SOMMARIO 1. L’emergenza: tra cambiamenti ed opportunità. — 2. Due innovazioni da conservare 
per un processo “agile”: a) in tema di notificazioni… – b) sull’attività istruttoria in casi particolari. — 
3. Una divagazione: i giudici popolari e le attività fuori udienza. — 4. Conclusioni. 

 
 
 

1. L’emergenza: tra cambiamenti ed opportunità 

Paragonare la pandemia da Coronavirus a sconvolgimenti epocali ben maggiori, 

come sono state le due guerre mondiali, è certamente esagerato. 

E tuttavia, come le due guerre hanno portato, oltre al peso di morte e distruzione, 

anche inattesi progressi in campo tecnico-scientifico (l’eccezionale spinta all’aviazione 
come mezzo di trasporto che si verificò dopo la prima guerra mondiale, la ricerca e la 

diffusione degli antibiotici dopo la seconda) e politico-istituzionali (i diritti delle 

donne, le grandi costituzioni “sociali” degli anni 50, la decolonizzazione), così iniziano 
a pronosticarsi potenziali effetti benefici anche per la pandemia da Covid-19 in ogni 

campo, dai sistemi di sanità pubblica alla organizzazione del lavoro. 

Anche nella piccola casella del processo penale potrebbe alla fine registrarsi 

qualcosa di diverso da una mera “pausa” degli affari ordinari, risolta dalla sospensione 
dei termini e dagli esperimenti del processo “a distanza”, con le sue innegabili criticità. 

Proviamo a parlarne, con cautela. 

Un dato curioso che balza agli occhi nel dibattito attuale è infatti la preoccupa-

zione di associazioni e singoli giuristi, affinché il processo penale non “istituzionalizzi” 
le norme dettate per l’emergenza. “Occorrerà tornare alla “normalità” – si legge ad 

esempio il deliberato dell’esecutivo di Magistratura Democratica del 10 aprile scorso 
– “e, con essa, alla pienezza di tutte quelle regole processuali che non sono neutre, 

 

* Si tratta del testo, ampliato e aggiornato, dello studio in corso di pubblicazione sui Quaderni di forum 
costituzionale. 
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essendo state previste dal legislatore in funzione dell’effettività del diritto di difesa e 

del ruolo di garanzia della giurisdizione”. 
Si guarda insomma con apprezzamento, ma anche con diffidenza, alla diffusione 

dei procedimenti in forma telematica, tra protocolli di udienza, direttive dei Presi-

denti della Corti, azioni sperimentali e “virtuose” della Procure, legittimati dalla re-
cente decretazione d’urgenza, come germe per una discutibile limitazione delle libertà 
costituzionali e dei diritti della difesa, prospettando il rischio della messa a regime di 

alcune deroghe introdotte all’oralità ed alle forme tradizionali del processo. 
Alcune delle misure adottate, invece, possono essere – con un po' di buon senso 

ed operando in modo mirato in alcuni campi – una buona opportunità almeno in due 

campi, quello delle “comunicazioni” nel processo e quello dei vincoli nella assunzione 

della prova orale. Rispettando, s’intende, la Costituzione. 
 

 

2. Due innovazioni da conservare per un processo “agile”: a) in tema di notificazioni…  
– b) in tema di attività istruttoria in casi particolari 

Fulcro delle preoccupazioni dei giuristi è sempre di più in questi giorni il proce-

dimento penale con partecipazione “a distanza”, nato nei processi di criminalità orga-
nizzata per ragioni di sicurezza (art. 2 L 7 gennaio 1998 n. 11 che ha introdotto gli art. 

146 bis e 147 bis disp. att. cpp), cioè per consentire la sicura audizione di persone 

soggette a misure di protezione, oltre che capace di impedire rischi e costi esorbitanti 

per i servizi di traduzione di imputati pericolosi. La storia ante Covid 19 ci dice che 

questo “sottosistema”, giustificato nella sua versione “permanente” dalla lotta alla cri-
minalità mafiosa, ha attecchito molto bene, con riduzione drastica di costi ed accetta-

bile funzionalità in termini di garanzie difensive1.  

È sembrato quindi naturale e possibile usarlo subito come “calco” per sistemi di 
celebrazione di una udienza totalmente “dematerializzata”, come si usa dire, ridu-
cendo al minimo la presenza fisica nelle aule e nei corridoi dei palazzi di giustizia.  

Le innovazioni introdotte sono ancora, come è intuibile, tutt’altro che stabilizzate. 

 

1 Cfr., fra i molti, P. RIVELLO, La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale 
alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma Orlando, in Dir. pen. cont., nn. 7-8/2017, 132 e G. 
CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali 
del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione Europea, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
Sulla legittimità costituzionale dell’art. 146 bis disp. att. intervenne, come è noto, Corte cost., sent. n. 
342 del 1999.   

 



 
 
 
 

Il processo penale post-Covid 
 

603 

 

La prima versione del processo da remoto all’art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha dato 
spazio all’autoproduzione di alternative in via sperimentale da parte dei singoli uffici 
ed alle iniziative di recepimento in protocolli per la gestione delle urgenze, legitti-

mando i Capi degli uffici in una fase inizialmente prevista tra il 16 aprile e il 30 giugno 

2020, dopo un blocco quasi generalizzato dal 9 marzo (poi decorrente dal 12 maggio 

con l’art. 36 D.L. n. 19/2020), a fornire un corpus di “misure organizzative” (commi 

5,6 e 7 dell’art. 83) per una ripresa più ampia dell’attività giudiziaria. La legge di con-
versione del “Decreto Cura Italia” (legge 24 aprile 2020 n. 27) ha cercato adesso, attra-
verso l’introduzione di un comma 12 bis di recepire queste prassi e formulare un “pro-
totipo” di processo da remoto “con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio 

e l’effettiva partecipazione delle parti”. Ma si naviga a vista. È appena stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 che con l’art. 3 ultimo comma ha 
spostato il “tempo” dell’emergenza giudiziaria al 31 luglio 2020 ed ha previsto alcune 

significative modifiche di sistema al processo “da remoto”. 
Nelle udienze penali che non richiedono la presenza di testimoni privati (“che 

non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti 

private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di po-

lizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti” ) sarà consentita fino al 31 luglio 

2020 la presenza dell’imputato libero o in misura non detentiva anche presso lo studio 
del difensore; questi attesterà “l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sotto-

posti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo 

dalla medesima postazione da cui si collega il difensore”.  

Senza accennare alla peculiarità delle udienze di convalida di arresti e fermi con 

la possibilità di una partecipazione da remoto dal più vicino ufficio della polizia giu-

diziaria attrezzato, va sottolineato come, solo a pochi giorni dalla conversione in legge 

del Decreto n. 18/2020, si sia ritenuto necessario precisare (art 3 comma 1, lett. c) del 

DL 28/2020) che il giudice dovrà sempre sedere assieme al cancelliere presso l’ufficio 
giudiziario di appartenenza (almeno questo non “dematerializzato…”) e che sarà ne-
cessario il consenso delle parti, quindi in primis dei difensori degli imputati, per la 

celebrazione da remoto dell’udienza di discussione finale e di quella dedicata all’esame 
dei testi. 

Lavori in corso, non dimentichiamolo, la legge di conversione potrà cambiare 

ancora le regole del gioco. 

Nulla di sconvolgente però, pare di poter dire, soprattutto per una legge “a 
tempo” che disciplinerà il processo penale solo fino al 31 luglio 2020 e comunque fino 
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ad una data strettamente legata ai tempi di uscita dall’emergenza sanitaria, che paiono 

tutto sommato non lontani.  

Come già acutamente osservato su questa rivista da Luca Ponzoni2, nonostante 

gli strali piovuti sulla normativa da folte schiere di magistrati ed avvocati, già la Corte 

Costituzionale con la nota sentenza n. 342/99 aveva chiarito come “…la premessa se-
condo cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l'effettività 

del diritto di difesa…”, non è fondata e “…Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è 

che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al 
dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, 

siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione”. E nessuna delle modalità del 

processo da remoto appare realmente vulnerare non solo il contraddittorio, ma anche 

la stessa oralità, per quanto l’assenza della presenza in aula delle parti resti un fatto 
negativo per l’aspetto umano e relazionale essenziale della giustizia e del giudizio. 
 

a) in tema di notificazioni… 

Concentrati come siamo sui problemi del processo “da remoto”, vissuti forse in 
modo troppo drammatico, abbiamo trascurato un risvolto delle ultime novelle legisla-

tive targate Covid 19 in tema di processo penale, sul quale prestare attenzione per il 

dopo. 

Il comma 13 dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 prevede infatti che “le comuni-
cazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedi-

menti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 

marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni 

telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso si-

stemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei 

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”. 
Ed ancora il comma 14, a completamento dell’innovazione tecnica appena indi-

cata, precisa che “le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti 
indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'in-

dirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme re-

stando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio”. 
La novità è forte. 

 

2 L. PONZONI: Unorthodox: in favore del processo penale da remoto, in disCrimen, 28 aprile 2020. 
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L’utilizzo delle notifiche telematiche ad avvocati, consulenti ed altri ausiliari del 

processo è fenomeno da alcuni anni in forte espansione, con un riassetto che aveva 

liberato enormi risorse economiche e di personale nell’ambito dei processi civili, ma 

in forte ritardo se non osteggiato nel processo penale.  

Alla semplificazione delle notificazioni nel processo penale, quando ancora il 

processo telematico era ai suoi albori, il governo aveva provato a mettere mano, quasi 

di soppiatto, introducendo il comma 8 bis all’art. 157 cpp con il DL 21 febbraio 2005 
n. 17 dedicato in realtà soltanto a “Disposizioni urgenti in materia di impugnazione 

delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna”. In forza di questa modifica, 
dopo la prima notifica alla persona sottoposta ad indagini o all’imputato, “le notifica-

zioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'ar-

ticolo 96, mediante consegna ai difensori”. 
Apriti cielo. In sede di conversione in legge i fautori della tradizione ottenevano, 

se non la soppressione, almeno la vanificazione sostanziale del tentativo di riforma, 

introducendo il Parlamento (legge 22 aprile 2005 n. 60) la precisazione che “Il difen-

sore può dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la no-

tificazione”. Così, ad libitum. Tale precisazione non costa nulla, alimenta ritardi, ec-

cezioni, nullità ed è ovvio che la sua funzione sia quella di alleggerire gli studi legali 

dall’onere di curare la comunicazione con il cliente durante il processo, spostando (o 
meglio lasciando) sul sistema giudiziario l’onere di andare a cercare l’imputato a casa 
sua anche dopo la nomina di un difensore di fiducia. 

Il sistema è oggi divaricato: semplicissimo, il tempo di un “invio” del cancelliere 
sul computer per la notifica al difensore, tradizionale e complicato, a mezzo del po-

stino, per indagati ed imputati.  

Ovviamente la clausola del “se io lo voglio”, tutt’ora vigente, è stata giustificata 
e mantenuta come necessario antidoto ai casi in cui il difensore perda il contatto col 

cliente e non voglia rischiare di fare da domiciliatario, al di fuori dei casi obbligatori, 

conseguenti al venir meno di un idoneo domicilio (art. 161 c. 4° cpp). 

Semplificare le notificazioni nel processo è stato comunque sempre un affare 

difficile in Italia. 

Giova ricordare che il riconoscimento dell’idoneità della posta elettronica certi-

ficata a perfezionare le notificazioni degli atti processuali era avviato, con un compli-

cato e farraginoso rimando alla adozione di regole tecniche e programmati decreti mi-

nisteriali, per la prima volta dall’art. 4 D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con mo-

dificazioni nella L. 22 febbraio 2010, n. 24. Ma si è dovuto attendere il famoso decreto 
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dedicato apertis verbis alla “crescita del Paese” (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 art. 16 ss. 

convertito con la L n. 221/2012), per rompere gli indugi e procedere decisamente ad 

una “digitalizzazione” di ampio respiro della giustizia, stabilendo che le comunicazioni 
e le notificazioni nei procedimenti civili a cura della cancelleria fossero “effettuate 

esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risul-

tante da pubblici elenchi”.  
La riforma si fermava invece ancora una volta alle porte del processo penale, 

espressamente consentendo il nuovo sistema solo per “le notificazioni a persona di-

versa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, 

del codice di procedura penale”. 
Il decreto c.d. Covid 19 (n. 18/2020) ha rotto il tabù e superato ogni ostacolo: il 

principio delle comunicazioni in forma solo telematica, via pec, per gli imputati che 

abbiano nominato un difensore di fiducia, presso il difensore è diventata regola, sia 

pure “a tempo”.  
Il “baraccone” obsoleto delle notifiche a mezzo del servizio postale con avvisi di 

giacenza, fiumi di sentenze della Cassazione sulla regolarità o meno di tali notifiche, 

processi annullati o mai davvero celebrati, al momento congelato, è pronto però a ri-

partire. 

Servirà quindi la legislazione eccezionale del Covid 19 solo a notificare i decreti 

di rinvio delle udienze sospese dal 9 marzo all’11 maggio 2020? O forse anche a gestire 
le comunicazioni fino al 31 luglio 2020 ? Spereremmo di no. La svolta sancita da questo 

intervento normativo emergenziale è, per questo aspetto, una rivoluzione salutare del 

processo penale che sarebbe un errore far svanire con il venir meno dell’emergenza 
sanitaria. L’enorme ritardo nella trattazione dei processi penali che ha portato alla ri-
balta della politica, con polemiche infinite, l’istituto della prescrizione non dipende 
solo da questo, ma il pachidermico ed inefficiente sistema con cui si sono finora gestite 

le comunicazioni alle parti private del processo penale ne è un tassello importante. 

Varrebbe la pena almeno di riflettere per il tempo che verrà su questo aspetto, a 

emergenza cessata. 

 

b) …sulla attività istruttoria in casi particolari 
Un secondo fecondo campo di recepimento dell’attuale normativa d’emergenza 

in un assetto stabile del processo potrebbe trovarsi nell’ambito della attività istruttoria 

dibattimentale. 
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Come si è detto, la legge di conversione del “Decreto Cura Italia” (legge 24 aprile 
2020 n. 27) ha formulato al comma 12 bis dell’art. 83 un modello di processo da remoto 
nel quale lo svolgimento dell’udienza avviene “con modalità idonee a salvaguardare il 
contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti”.  

Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, oltre a “spostare” il termine dell’emergenza giudi-
ziaria al 31 luglio 2020, impone il consenso delle parti, per derogare alla regola 

dell’oralità “fisica” cioè della presenza di tutte le parti in aula nella audizione di testi-
moni e consulenti, nonché per la discussione finale, con un ritorno al passato che su-

scita qualche perplessità.  

Non può dirsi infatti che ci troviamo di fronte ad un giustificato ritorno alla 

regola aurea del consenso quale limite al principio del contraddittorio (secondo già 

peraltro affermato anche in Costituzione: art. 111 quinto comma), perché qui non è 

discussione il contraddittorio e nemmeno in fondo l’oralità, sia pure tecnicamente 
modulata in forme disagevoli.  

Anche in questo caso perché privarsi, sia pure solo in casi ben determinati e 

debitamente motivati dal giudice, della deroga originariamente pensata con l’art. 83 
del D.L. 18/2020, anche per il “dopo” emergenza? 

Chi frequenta le aule dei tribunali sa di cosa parliamo. 

Parliamo della esperienza quotidiana (trascurata dai media) di processi che si 

trascinano per mesi ed anni e la cui istruttoria, spesso banale, richiede comunque spo-

stamenti anche per centinaia di chilometri di ufficiali e agenti di P.G. autori della in-

formativa di reato (magari trasferiti ad altra sede nel corso delle indagini e del pro-

cesso). Parliamo degli oneri imposti ai privati chiamati a rendere testimonianza su fatti 

semplici, talora nella sostanza pacifici, ma costretti dal mancato consenso alla acquisi-

zione del verbale ad affrontare viaggi e disagi. Disagi tanto più marcati quanto più 

debole è la reale utilità del contraddittorio orale e diretto.  

Dunque – in mancanza del consenso delle parti alla acquisizione e lettura dei 

verbali, proprio nel rispetto del principio del contraddittorio – ampi spazi discrezionali 

potrebbero essere dati al giudice per disporre la videoconferenza “semplificata” (per 
intenderci con un computer e l’applicativo Teams), introducendo una norma flessibile 
che consenta al giudice di disporla in casi particolari, fondata sul bilanciamento delle 

opposte esigenze.  

Se occorre non abdicare al principio espressamente ricordato dal CSM nel deli-

berato sull’emergenza Covid del “necessario contraddittorio orale per la formazione 
della prova”, i sistemi di videoconferenza nel processo penale, lo ricordava Ponzoni, 
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non sacrificano né il contraddittorio, né l’oralità, limitandosi a risolvere la questione 
dei mezzi tecnici con i quali realizzare entrambi i principi.  

La principale questione tecnica da affrontare è quella, peraltro già risolta per il 

detenuto dall’art. 146 bis disp. att.c.p.p., della presenza di un ausiliario abilitato pre-
sente nel luogo ove si trova il teste che attesti l’identità ed il regolare svolgimento 
dell’audizione. Si tratta di una prescrizione importante, di rilievo generale, agevol-
mente adattabile sia per gli ufficiali ed agenti di PG che potranno deporre comoda-

mente dal loro ufficio, sia per i privati per i quali sia difficoltoso comparire in Tribu-

nale che potranno essere sentiti presso l’ufficio di P.G. più vicino alla loro residenza o 
anche a domicilio, se autorizzati. E naturalmente – come previsto dal comma 7 dell’art. 
146 bis d.a.c.p.p. (per i casi di confronto o ricognizione) – il giudice, ove lo ritenga 

indispensabile, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza nell’aula di udienza. 
Si consideri come questa soluzione permetterebbe di alleggerire indirettamente 

il peso pratico di alcune dibattute questioni processuali, anche di rilievo costituzio-

nale. Ci riferiamo al caso della rinnovazione del dibattimento in presenza del muta-

mento del giudice, evenienza che, con una durata media dei processi di primo grado 

in Italia non di qualche mese, ma ancora superiore all’anno (anche se in fase di signi-
ficativa riduzione), era ed è tutt’altro che infrequente. Con l’ord. n. 67 del 21 febbraio 
2007, la Corte Costituzionale ha posto un secco sbarramento alla prospettata incosti-

tuzionalità della regola che impone in caso di mutamento del giudice di rinnovare 

sempre la prova orale, eccettuati i processi di criminalità organizzata (art. 190 bis cpp), 

per la mera volontà di una delle parti. Confermando così il diritto “vivente” che si 
appoggiava alla giurisprudenza a sezioni unite della Corte di Cassazione (in particolare 

Sez.un.15 gennaio 1999, Iannasso). 

La disciplina, si disse in quella sede, appare correlata al principio di immedia-

tezza, espressivo in ogni caso di un valore del modello processuale vigente che le parti 

possono legittimamente invocare nella specie del diritto alla rinnovazione della prova 

dinanzi al nuovo giudice, «rimanendo affidata alle scelte discrezionali del legislatore 

l’eventuale individuazione di presidi normativi volti a prevenire il possibile uso stru-

mentale e dilatorio di siffatto diritto …»3. 

 

3 Sul punto v. spec. le acute considerazioni di P. FERRUA, Il contraddittorio tra declino della legge 
e tirannia del diritto vivente, in AA.VV., Le erosioni silenziose del contraddittorio, a cura di Negri e 
Orlandi, Torino 2017,4. Nella prospettiva di un’accettazione pragmatica delle semplificazioni, vanno 
ricordate diverse pronunce della Corte EDU, volte ad argomentare favorevolmente rispetto ai limiti 
derivanti dal collegamento audiovisivo: in particolare, proprio sul sistema introdotto dalla L. n. 2/1998 
Corte EDU, 5 ottobre 2006, Ricorso n. 45106/04, M. V. c. Italia. 
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Una modifica di questa natura, senza alterare il diritto al contraddittorio, di 

fronte ad usi “strumentali” del diritto a “risentire” i testi e quindi al mancato consenso 

alla lettura della precedente deposizione, potrebbe almeno risolvere le difficoltà legate 

al dovere imporre ai testi la ripresentazione in udienza. 

 In breve, anche sul versante dell’istruttoria, dall’esperienza della normativa per 
Covid 19 potrebbe derivarne un dibattimento dotato di strumenti adeguati proprio in 

vista dell’obiettivo di una sua ragionevole durata, concorrendo altresì a disincentivare 
condotte dilatorie legate a quella che è stata definita la “fuga” dal processo (talora a 

favore degli imputati più abbienti in grado di sopportarne i costi di durata). Più pro-

saicamente, quanto ai vantaggi materiali che non è mai inutile tralasciare, il pensiero 

va alle indennità assolutamente irrisorie in favore dei testimoni anche per spostamenti 

di centinaia di chilometri, ai rinvii più o meno giustificati dei processi di cui i testi-

moni non vengono nemmeno preavvertiti con perdita della giornata di lavoro passeg-

giando dietro la porta delle aule, a citazioni rinnovate varie volte per acquisire da testi 

assenti circostanze secondarie o pacifiche, ecc. È lo scenario della quotidiana giustizia, 

con poche eccezioni, che gli operatori ben conoscono. 

Potrebbe quindi farsi tesoro della spinta all’essenzialità che ci deriva dalle leggi 
eccezionali appena varate per procedere a piccoli ma efficaci interventi che potreb-

bero, quanto tutto sarà finito, cambiare in melius il volto del processo penale4. 

 

 

3. Una divagazione: i giudici popolari e le attività fuori udienza 

Le riflessioni “per il dopo” che le sperimentazioni normative causate dal Covid 

19 stanno producendo sono tante. Vorrei chiudere le mie accennando ad un curioso 

problema, minuscolo, quanto si vuole, che l’esperienza mi ha portato ad osservare. 
Riguarda il lavoro delle Corti di Assise. 

Senza affrontare il tema se l’istituto – frutto di una tradizione storica riconosciuta 

dalla stessa Costituzione (art. 102, 3° comma) e carico di forza simbolica sull’idea di giu-
stizia – sia o non sia obsoleto e vada comunque ripensato, proprio la legislazione 

sull’emergenza Covid ci induce a riflettere sul “dopo”. A prescindere dal comma 18 

dell’art. 83 DL 18/2020 che si limita a prorogare le sessioni di Corte d’Assise in corso per 

 

4 Non mancano previsioni fosche a tutto tondo da parte di molti “tecnici” che trovano spazio su 
quotidiani e riviste: cfr., per esempio, V. MAIELLO, Smaterializzazione del processo penale e distopia 
che diventa realtà, in disCrimen, 18 aprile 2020 (si tratta del testo pubblicato, col titolo “Udienze on 
line? Roba da regime”, nel quotidiano Il riformista del 16 aprile 2020).  
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impedire i movimenti di persone connessi alla nomina dei giudici popolari, le stesse 

Corti attualmente incardinate sono coinvolte nei sistemi di lavoro “a distanza”. Il CSM 
ha avuto cura di ribadire la piena legittimità delle tecniche che possono essere adope-

rate: “…la possibilità di realizzare il collegamento da remoto dovrà tener conto del fatto 

che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare, tanto alla camera di consi-

glio quanto all’udienza, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tra-

mite “invito” trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link”. 
È lecito chiedersi anche in questo caso se ha senso, quando tutto sarà finito, che 

i giudici popolari, anziché partecipare alla sola “udienza”, debbano essere convocati, 
come finora avvenuto obbligatoriamente, per deliberare collegialmente quali compo-

nenti effettivi della Corte, “anche” per tutti i numerosi e minori adempimenti previsti 
prima, durante e dopo il giudizio in camera di consiglio, legati ad istanze cautelari, 

autorizzazioni, nulla osta, ecc.  

Ben venga, dunque, se i giudici popolari muniti della fascia tricolore torneranno 

in aula tra qualche mese a regime “ordinario”, ma basterebbe una stringata norma per 
dispensarli da tutte queste attività accessorie, di partecipazione a camere di consiglio, 

la cui decisione potrebbe far capo senza danno al Presidente ed al giudice togato, al 

limite con la convocazione di un solo giurato prontamente reperibile.  

Bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che si tratta di presenze pratica-

mente inutili, riguardando questioni cautelari e di ordine tecnico, che durano talora 

qualche minuto, con una “gestione” di fatto del problema da parte dei soli giudici to-
gati, mentre non sarebbe in alcun modo toccato il nucleo essenziale del contributo dei 

giudici popolari, concentrato nel dibattimento, sull’esame delle prove e la decisione.  
Eliminando questa collegialità “estesa”, avremo decisioni più rapide, un rispar-

mio di tempi e adempimenti di cancelleria, e, perché no, anche dei “gettoni” di pre-
senza che l’impegno di queste “camere di consiglio” comporta.  

 

 

4. Conclusioni 

Come molti osservavano già prima che l’emergenza sanitaria sconvolgesse il no-
stro quotidiano, la soluzione di molti problemi del processo penale è affidata ad inter-

venti diretti a rendere “ragionevoli” i tempi di gestione. I costi della nostra “macchina” 
processuale sono enormi di fronte ad una massa di affari spesso di assai scarsa consi-

stenza. Qualcosa si è fatto in questi ultimi anni da parte del legislatore, basti ricordare 
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l’impatto sui processi del nuovo art. 131 bis c.p. o i tentativi di incrementare i riti 

alternativi. 

Al processo penale ordinario, (che registra il 30 giugno 2018 ben 51.956 processi 

che arrivano fino in Cassazione), servono regole semplici, a presidio dei veri diritti 

“forti”, di livello costituzionale. Anche la storia di questa “emergenza” sanitaria pio-
vuta sul processo ci rivela come in un attimo possano essere compiute senza rotture 

costituzionali scelte azzeccate, con alcune innovazioni che potrebbero rivelarsi utili 

anche dopo il ritorno alla normalità. 

Il nodo del problema resta spesso quello di espungere dal sistema processuale 

diritti di veto delle parti e formalismi che risultino scollati da una corretta esplicazione 

del diritto di difesa, che esige la garanzia del contraddittorio, ma ha come stella polare 

la lealtà processuale.  

Finora, travolti dall’emergenza, ci si è mossi complessivamente bene ed il pro-
cedimento “da remoto” sta consentendo di contemperare la tutela del diritto alla salute 
di tutti e l’interesse a “non mandare in quarantena” la giurisdizione, luogo di tutela 
dei diritti e di garanzia delle libertà5. 

Nessuno vuole mettere in soffitta per principio – come un documento di Magi-

stratura Democratica ha lodevolmente ricordato – “la fatica, anche fisica, del contatto 
con le parti del processo, e in primo luogo con l’imputato” da parte del giudice ed il 
fatto che “le decisioni giudiziarie riguardino le persone e la loro esistenza”, dovendo 

evitarsi che abbiano luogo “in un “altrove” lontano e delocalizzato”.  

Il punto è però un altro: non riflettere con realismo tra operatori del diritto sulla 

portata di un formidabile laboratorio che questa triste esperienza ci ha costretti ad 

inventare, per preservarne alcuni frutti di buon senso ad emergenza finita, significa 

arrendersi ancora una volta ad un rovinoso approccio ideologico ai problemi della giu-

stizia avulso dalla forza dei fatti.  

 

5 Com’è noto, il dibattito in corso è serrato e vivacissimo. Fra i tanti, cfr.: v. O. DOMINIONI – H. 
BELLUTA, Le osservazioni dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale “G.D.Pisapia” sulle di-
sposizioni eccezionali per la giustizia penale nell’emergenza Covid-19, in www.sistemapenale.it, 13 
aprile 2020. Per toni spesso assai allarmati, se non apocalittici, v. V. BALDINI, Emergenza costituzio-
nale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in www.dirittifon-
damentali.it, 2020, 1, 6. Più equilibrato il contributo di G. SILVESTRI, Covid 19 e Costituzione, in 
www.unicost.eu (4-10-2020). In genere, un approccio sostanzialista e minimalista fatica purtroppo a 
trovare spazio nel dibattito: ma cfr. G. MERLO, Processo da remoto, "Prendiamo il buono e mettiamolo 
a sistema", in Il Dubbio, 17 aprile 2020. 
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Alcune “deroghe” permesse dalla crisi ci stanno in fondo solo permettendo di 
ragionare come non avevamo (forse) potuto fare prima. Ragione di più per non spre-

care l’occasione. 
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LORENZO ZILLETTI 

 

A PROPOSITO DELLE RIFLESSIONI, ANCORA ATTUALI, DI  

F. BENCIVENGA, SULLE MACERIE DELLA LEGALITÀ FORMALE: ANALOGIA IN 

MALAM PARTEM E FRODE FISCALE NELLA SENTENZA «DIRITTI TV FININVEST» 

 

 

Da qualche giorno, la pubblicazione di alcuni allegati al ricorso proposto da 

Silvio Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro l’Italia, riguardo alla 
sentenza 1° agosto 2013, n. 35729 della Sezione Feriale della Cassazione penale, ha 

riacceso i riflettori su quella decisione.  

Non è questa la sede per entrare nel fuoco delle polemiche politiche. Da un 

punto di vista giuridico, invece, può forse risultare interessante rileggere un 

commento alla sentenza, steso a suo tempo da un avvocato tributarista (con qualche 

sensibilità anche sul fronte penalistico), che analizzò l’effettiva configurabilità del 
reato contestato (art. 2 del D. Lgs. 74/2000). Il riferimento è al lavoro di Francesco 

Bencinvenga, “Sulle macerie della legalità formale: analogia in malam partem e frode 

fiscale nella sentenza «Diritti TV Fininvest»”, in Critica del diritto, 2013, 315 ss. 

Date le competenze dell’autore, il commento si focalizzò strettamente sulle 
questioni tributarie sottese alla configurabilità dell’imputazione: transfer pricing ed 

elusione fiscale. 

Chi cercasse approfondimenti su altri temi che all’epoca destarono attenzione 
(dalla prova del dolo di Berlusconi; alla dinamica processuale che spinse il giudizio, 

dal primo grado alla Cassazione, a velocità inusitate per gli standard italiani) resterà 

probabilmente deluso. 

Ma anche solo il tema puramente penal-tributario e le conclusioni nel senso di 

un’impossibilità giuridica di qualificare “inesistenti” le operazioni di acquisto dei 
diritti TV, di considerare pertanto false le relative fatture e di affermare la sussistenza 

del reato contestato valgono, crediamo, il tempo necessario alla lettura. 

In fondo, come recita il titolo di quel contributo, si tratta pur sempre di macerie 

della legalità formale. 

 

https://discrimen.it/sulle-macerie-della-legalita-formale-analogia-in-malam-partem-e-frode-fiscale-nella-sentenza-diritti-tv-fininvest/
https://discrimen.it/sulle-macerie-della-legalita-formale-analogia-in-malam-partem-e-frode-fiscale-nella-sentenza-diritti-tv-fininvest/
https://discrimen.it/sulle-macerie-della-legalita-formale-analogia-in-malam-partem-e-frode-fiscale-nella-sentenza-diritti-tv-fininvest/
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LORENZO ZILLETTI 

 

AL PARCO DEI DIVERTIMENTI: GIURIDICOLAGGINI E TROMPE L’OEIL  

IN MATERIA DI PRESCRIZIONE 

 

 

1. Sono pochi mesi, eppure sembra un secolo, da quando la prescrizione era as-

surta all’inatteso ruolo di superstar giuridico-mediatica. Non c’era talk show che le 

lesinasse una bella finestra (più spesso un balcone), da cui si affacciavano sempre le 

solite facce, testimonial ossessionati dalla malabestia1. I giornali se ne occupavano più 

del campionato di calcio. I governi vacillavano, i partiti si laceravano, il parlamento 

(si) dibatteva. 

Naturale che, di fronte alla bomba atomica2, anche nel mondo dei giuristi si in-

gaggiassero contese dialettiche, più colte e raffinate; con opinioni – legittimamente – 

diverse; spesso distanti. Taluno, pur stigmatizzando “toni da crociata” e “dibattito ma-
nicheo”3, aveva confezionato neologismi brillanti e liquidato con scherno sagace le 

idee avversate4.  

L’emergenza sanitaria ha oscurato il confronto, ma l’ossessione punitiva che 
anima – imperterrita – l’inquilino di via Arenula ha permesso alla vecchia diva di riaf-
facciarsi, tra le righe dei provvedimenti urgenti in materia di giustizia. È noto, infatti, 

che alla sospensione dei processi si è accompagnata quella del decorso dei termini di 

prescrizione: con la riserva mentale di scaricare l’incapacità – volontaria o involontaria 

– dello Stato di garantire lo svolgimento ‘salubre’ dei processi, sulle spalle dell’imputato, 

 

1 Il copyright è di G. INSOLERA, Punire il depistaggio. Prime incomplete riflessioni: la situazione è 
disperata e seria, in Parola alla difesa, 1, 2016, p. 59. L’Autore vi intitola oggi ben due capitoli del suo 
Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, p. 137 s. 

2 “Bloccare la prescrizione dopo il primo grado significa mettere una bomba atomica nel processo 
penale”: è l’arcinota affermazione dell’ex ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, 
intervistata nel novembre 2018 da Sky Tg24. 

3 Così G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul vero problema 
della giustizia penale: la lentezza del processo, in Sistema penale, 11 febbraio 2020. 

4 Conia l’intrigante calembour, mutuato dal titolo del nostro contributo, lo stesso G. GIOSTRA, Un 
giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, in Avvenire 11 gennaio 2020. L’articolo è 
ripubblicato in Sistema penale, 13 gennaio 2020.  
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come se fosse lui il responsabile dell’impasse5. Per di più, impedendo al non ristretto di 

neutralizzare l’effetto sospensivo, tramite richiesta di ugualmente procedere6. 

La smania repressiva – come è stato recentemente osservato7 – ha però obnubilato 

coscienza e conoscenza di qualche ‘fondamentale’: a) dopo Corte cost. n. 115 del 2018, 

anche gli interessati dubbi, circa la natura penale sostanziale di prescrizione e sua so-

spensione, sono definitivamente tacitati; b) l’art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020 è norma 

temporanea, per la quale ex art. 2 comma 5 c.p. vale soltanto il principio del divieto di 

retroattività sancito dal comma 1 del medesimo art. 2 c.p. e dall’art. 25 comma 2 Cost.  
Conseguenza: il nuovo caso di sospensione della prescrizione introdotto dal d.l. 

n. 18/2020 «riguarderà solo i reati commessi nel periodo della sua vigenza, ossia tra il 

17 marzo 2020 e l’11 maggio 2020», mentre sarà inapplicabile ai fatti commessi ante-

riormente o successivamente al preciso spartiacque temporale8.  

Qualcuno, ben conscio del paradosso, cerca di neutralizzarlo adombrando l’esi-
stenza di uno stato di eccezione in «senso debole»9: esso consentirebbe di valutare con 

peculiari categorie giuridiche, essendo “sospese” quelle ordinarie, l’insieme di azzardi 
giuridico-costituzionali regalatici in tempi di Covid 19 dalla compagine governativa. 

Presa sul serio, l’affermazione fa venire i brividi: quali sarebbero queste peculiari 

categorie giuridiche? Fin dove potrebbero estendersi? Chi le avrebbe elaborate o po-

sitivizzate? 

Meglio distrarsi e, complice l’imminente fine del lockdown, fantasticare di un 

pomeriggio al parco dei divertimenti. 

 

 

2. Parlare di prescrizione significa parlare di tempo. Ne è passato parecchio, da 

quando Vincenzo Manzini, stendendo il suo monumentale Trattato di diritto penale 

 

5 O. MAZZA, Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia, 
in Archivio penale, 16 aprile 2020. 

6 Lo rileva, opportunamente, L. STORTONI, L’imputato ai tempi del COVID 19, in Penale. Diritto 
e procedura, 16 aprile 2020. 

7 O. MAZZA, Sospensioni, cit. 
8 Ibidem. L’Autore definisce la vicenda come un’«aberratio ictus del Governo». 
9 T. EPIDENDIO, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, in Giu-

stizia insieme, 19 aprile 2020 : «Davvero, se si applicassero le ordinarie categorie giuridiche, sarebbe 
pensabile, dopo quello che si è detto e scritto tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia dell’Unione 
europea sulla natura della prescrizione, considerare legittima una norma, entrata in vigore dopo la com-
missione del fatto-reato, che sospende (retroattivamente) il relativo termine di prescrizione nel relativo 
processo? ». 
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italiano, dedicò qualche paginetta alle origini storiche della prescrizione penale. 

Troppo, per essere presenti al virulento dibattito alimentato dall’emendamento spaz-
zaoblìo Forciniti-Businarolo10. 

Con le cautele dovute quando a far la storia sono i giuristi di diritto positivo, sarà 

curioso scrollare la polvere da quel book of authority: qualche innaffiatore rimarrà 

innaffiato. 

All’origine della prescrizione, starebbero le ingiunzioni romane d’ordine proces-
suale, «intese a ottenere che i processi penali non si protraessero soverchiamente». Ben-

ché vigessero termini massimi per le diverse fasi del procedimento penale, la constata-

zione che le procedure di cognitio e d’accusa erano divenute eccessivamente prolisse, 
indusse i giudici a fissare all’accusatore un termine entro il quale doveva esaurire la sua 

attività processuale. La prassi fu trasformata in legge, prima sotto Costantino e poi sotto 

Giustiniano, per le azioni pubbliche. Il pretore si adeguò, riguardo alle azioni private.  

Rifacendosi al Mommsen, Manzini individuava «la ragione genetica della pre-

scrizione del reato» nella finalità di «reagire alla negligenza o alla malizia dell’accusa-
tore». E ricordava come soggiacesse alla pena per tergiversazione, chi accusasse la-

sciando trascorrere i termini prefissati11. 

Giuridicoli, dunque, i Romani, alla pari di chi oggi sostiene che la prescrizione 

servirebbe (anche) a garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del 

processo? 

 

 

3. Le attrazioni comiche non si arrestano qui. Potrebbe suscitare ilarità perfino 

un altro contemporaneo di Manzini, il truce guardasigilli Alfredo Rocco.  

Nella cupa relazione al Codice penale, in cui pur si esaltano Stato fascista, pena 

di morte, misure di sicurezza e un «più energico trattamento della delinquenza», tro-

vano spazio argomenti per giustificare scelte moderate in tema di prescrizione. 

Difformemente al progetto della commissione, che negava valore al tempo tra-

scorso dopo il decreto di citazione a giudizio, il testo definitivo opta per altra solu-

zione: la vocatio in ius è atto anteriore all’accertamento della colpevolezza dell’impu-
tato, né impedisce necessariamente «la così detta forza edace del tempo, potendo av-

 

10 Pare giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, e perciò non scordare i due parlamentari M5s, 
artefici della riforma nella riforma, poi intestata al ministro Bonafede. 

11 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano (1950), V ed., Torino, 1981, vol. III, p. 523 e s. 
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venire che un lungo periodo di tempo trascorra dopo il rinvio a giudizio e che conse-

guentemente possano venire meno o afflevolirsi le prove dell'esistenza del reato e della 

colpevolezza dell'imputato. Gli atti medesimi, inoltre, non mantengono vivo di neces-

sità quell'interesse di punire, che solo può giustificare la repressione penale».  

In base a queste considerazioni, il ministro preferisce «ritornare alla nostra tra-

dizione legislativa, secondo la quale la prescrizione del reato può verificarsi sino al 

momento in cui si ha una sentenza irrevocabile»12. 

Giuridicolo, allora, anche Rocco? Ci si sganasci pure, ma non si obliteri che 

neanche l’idolatria statalista del fascismo conveniva con l’idea che quando «gli organi 

giudiziari deputati promuovono l’accertamento della responsabilità, imputandola 

ad un soggetto determinato», non vi è più «il decorso inerte del tempo, l'azione 

silente di Cronos: la collettività non vuole dimenticare»13. 

 

 

4. Nel luna park della prescrizione, bisogna sapersi giostrare. Distinguere, in-

somma, i trompe l’oeil dalle giuridicolaggini vere. Chi sospetti dei soliti avvocati chi-

caneurs, si affidi alla guida di un magistrato di lungo corso, capace di discriminare14. 

Bastano pochi aridi numeri, da lui evocati, per giuridere dello sciocchezzaio quoti-

diano secondo cui, in un battito d’ali, si estingue anche il reato più grave: occorrono 
da 40 anni e 6 mesi a 68 anni, perché si prescriva l’associazione mafiosa; da 20 anni e 

8 mesi a 33 anni, per l’omicidio stradale; 28 anni, per le violenze sessuali non aggra-
vate; 33 anni per l’omicidio volontario non aggravato; da 15 anni e 6 mesi a 28 anni, 
per rapine ed estorsioni; 15 anni e 6 mesi per bancarotte fraudolente non aggravate, 

furti in abitazione, scippi aggravati e furti pluriaggravati; 18 anni, per il riciclaggio non 

aggravato e per la famigerata corruzione. 

L’autorevole toga legittima ulteriori sarcasmi. Qualcuno punta ad evirare l’ap-
pello, per l’alto numero di prescrizioni che vengono dichiarate nel grado. A chi osa 

rammentare che quelle maturate nelle indagini sono il 65/70% del totale, gli aspiranti 

castratores controbattono rovesciando la responsabilità sugli ingorghi tribunalizi: gli 

armadi di Procura farebbero diga a un’alluvione destinata – altrimenti – a travolgere 

la giurisdizione di prima istanza. Eppure, davanti al monocratico, i processi «arrivano, 

 

12 Tutte le citazioni sono tratte da Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 26 ottobre 1930, n. 251. 
13 La propugnano, invece, G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito, cit. 
14 Cfr. R. BRICCHETTI, Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione “ammazza pro-

cesso” (e altro ancora), in disCrimen 17 febbraio 2020, per tutte le citazioni riportate nel paragrafo. 
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di regola, senza che vi sia stata attività d’indagine sulla notizia di reato o, comunque, 
un’accurata valutazione di quella eventualmente svolta», sì che nel 50% dei casi l’im-
putato è prosciolto. 

Gratta, gratta, si scova un’altra autentica giuridicolaggine: l’obbligatorietà 
dell’azione penale. Traduciamo così, con nostro ardimento, le parole della guida: «la 

realtà è che il numero delle notizie di reato iscritte nei registri delle Procure (…) è 

elevatissimo e le Procure non riuscendo a farvi fronte effettuano precise scelte opera-

tive, con buona pace del canone costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale». 

La risata diventa, infine, sguaiato sghignazzo di fronte alla più enorme delle bou-

tades in circolazione: quella che attribuisce ad astuti espedienti avvocateschi la colpa 

delle prescrizioni. Al duca-magistrato, che smaschera la falsa mitologia ricordando 

come «nella fase delle indagini preliminari (…) non c’è spazio per la difesa», si aggiun-

gono note regole normative e giurisprudenziali che sterilizzano, con la sospensione 

del decorso della prescrizione, ogni iniziativa defensionale che implichi pause o arresti 

dei dibattimenti. 

 

 

5. Dietro le quinte delle diverse attrazioni, si nasconde l’eterna dialettica tra chi, 
nel sistema penale, privilegia l’autorità dello Stato sulla libertà individuale. È illusorio 

pensare che la prescrizione possa rimanerne indenne.  

Tesi secondo cui il maturare della prescrizione nel corso del processo, «vanifica 

l’onerosissimo impegno di risorse materiali ed umane, mortificando le aspettative di 
giustizia della collettività», antepongono la punizione al suo limite. Denunciano, in-

fatti, come un’anomalia nostrana il sistema previgente al “blocco Bonafede” ed evo-
cano – immancabilmente – a proprio sostegno «le vittime e la società con esse», in 

attesa di una risposta alla loro domanda di giustizia15. 

Dal fronte opposto, si rammenta – molto opportunamente – come sia scorretto 

asserire che ad ogni dichiarata prescrizione corrisponda l’impunità di un reato: prima 
di un accertamento definitivo e pieno, infatti, la prescrizione può riguardare sia un 

reato commesso, che uno soltanto ipotizzato. 

 

15 Virgolettati tolti da G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito, cit.  
Per il biasimevole utilizzo della leva dell’inammissibilità, contro ricorsi per cassazione non manife-

stamente infondati, al fine di salvaguardare l’onerosissimo impegno profuso nella fase di indagini e in 
quelle di merito, v. L. ZILLETTI, Psicostasìa di ricorsi (2017), ora ripubblicato in Il potere dei più buoni 
e altre sconvenienze, Milano-Udine, 2020, p. 165 e s. 
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E che «tempori cedere, a date condizioni, può essere la scelta più coerente con 

principi costituzionali quali il riconoscimento di diritti inviolabili della persona (art. 

2), con il principio d’uguaglianza (art. 3, primo e secondo comma), con i principi sulle 
funzioni della pena (in particolare l’idea rieducativa, art. 27 comma 3)». 

La logica del «penale-spazza», si osserva con efficacia, svuota ogni differenza tra 

reati non gravi (o non atrocissimi) e quelli imprescrittibili, equiparando la più banale 

contravvenzione a un omicidio premeditato.  

Contrapporsi a chi evoca una giustizia punitiva ad oltranza, non inibisce la con-

vinzione che «l’estintore della prescrizione non è la strada del trionfo della giustizia. 
È il modo di evitare l’ingiustizia e/o insensatezza di condanne e/o punizioni fuori 

tempo massimo. Un fare realisticamente i conti con il funzionamento di un diritto 

penale ipertrofico e di una giustizia imperfetta»16. 

 

 

6. Sarà la magìa del luogo, ma una volta usciti dal parco tutti avvertono l’esigenza 
di misurare il tempo della prescrizione con due orologi.  

Che se ne affermino i fondamenti teorici sul piano sostanziale o processuale, si 

va diffondendo sempre di più un convincimento anticipato ben diciassette anni orsono 

(in epoca pre-Cirielli, pre-Orlando, pre-Bonafede) da due autori presbiti17: la coesi-

stenza di una prescrizione del reato e una prescrizione del processo. 

Se, con ricchezza di argomenti, Oliviero Mazza non si stanca di ripetere che 

«prescrizione del reato e prescrizione del processo (rectius, improcedibilità 

dell’azione) sono destinate a rimanere sempre in parallello, una bisognosa dell’altra»18, 

anche coloro che negano il legame funzionale tra prescrizione e durata ragionevole 

immaginano «termini di fase entro i quali i diversi gradi dovrebbero essere celebrati 

pena la cd. prescrizione del processo»19. 

O, davanti a una notitia criminis troppo tardiva per scongiurare la mannaia della 

prescrizione, invocano la previsione di «tempi per l’esercizio dell’azione penale, più 

 

16 Così D. PULITANÒ, Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia, 
in Sistema penale, 26 febbraio 2020. L’Autore ha il merito di ricercare modelli di disciplina, della causa 
estintiva, segnatamente diversi da quelli tradizionalmente al centro della discussione. 

17 F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello 
scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003. 

18 O. MAZZA, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale, 
in Sistema penale, 21 gennaio 2020. 

19 G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito, cit. 
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brevi dei tempi di prescrizione del reato, quanto basti per evitare l’avvio di procedi-
menti destinati comunque alla prescrizione»: un nuovo elemento del sistema proces-

suale compatibile con l’obbligatorietà ex art. 112 Cost. dell’esercizio dell’azione pe-
nale, «così come la prescrizione del reato è compatibile col principio di legalità»20. 

Forse, dopo bomba atomica e Covid 19, per una giustizia penale liberale potrebbe 

esserci ancora vita sulla terra. 

 

 

 

 

 

20 D. PULITANÒ, Il dibattito, cit. 
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FAUSTO GIUNTA 

 

DAL DOVERE DI RESTARE AL DIRITTO DI ANDARSENE.  

A PROPOSITO DI UN RECENTE STUDIO DI GIOVANNI FORNERO 

 

 

La vasta letteratura sulle questioni di fine vita si è arricchita di un recente con-

tributo di Giovanni Fornero, filosofo e saggista che non ha bisogno di presentazioni. 

L’opera, dal titolo “Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giu-

ridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria” (Utet, 2020, pp. 812), riserva 

ampio spazio anche alla dottrina penalistica. Il riferimento è in particolare a 

quell’orientamento di pensiero che, alla luce dell’impianto costituzionale, ha riletto i 
confini operativi delle fattispecie incriminatrici di omicidio del consenziente (art. 579 

c.p.) e di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), ricavando ambiti significativi di 

liceità, in parte confermati, oggi, dalla giurisprudenza della Consulta. 

La compiuta, capillare e documentata ricostruzione del dibattito interdiscipli-

nare non è però l’unico merito del ponderoso volume. Attraversando il pensiero altrui, 
l’Autore individua con pacatezza le tematiche di fondo, proponendo e argomentando 
la sua tesi con chiarezza: la vita costituisce un diritto del quale il titolare può disporre 

in via esclusiva. Ne consegue che – come esplicita il sottotitolo – la rinuncia a vivere, 

motivata dalle insostenibili sofferenze della malattia, non costituisce solamente una 

libertà incoercibile; si tratta piuttosto di un vero e proprio diritto, la cui effettività, 

può richiedere, in casi estremi, la collaborazione dell’ordinamento. Prendendo in pre-
stito parole anticipatrici altrui: “Verrà il giorno – deve venire – in cui il diritto di mo-

rire sarà riconosciuto come un diritto dell'uomo, ancor più importante e più inconte-

stabile di quello di mettere un pezzo di carta nell'urna elettorale. E quando il tempo 

sarà maturo, ogni malato incurabile (…) avrà diritto all’aiuto del medico, se desidera 

la liberazione” (Hjalmar Söderberg, Il dottor Glas, 1905, trad. it., Treviso, 2004, p. 75). 

Per Fornero – e non solo per lui – quel giorno è già arrivato. Il diritto di andarsene 

può leggersi nell’impianto personalistico della nostra Costituzione. 

Se questo è il fil rouge dello studio, l’aspetto che preme mettere in luce adesso è 
un altro, e attiene al metodo. Fornero non cerca soluzioni di compromesso, non è ani-
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mato dal fine “politico” di trovare percorsi condivisi; affronta piuttosto la materia sca-
landola dal suo versante più scosceso e divisivo, facendo cioè un discorso di principio 

dalle radici lunghe e profonde, aperto al complesso dei dilemmi di fine vita. Resta 

invece sullo sfondo il problema della liceità del suicidio in tutti gli altri casi: dal suici-

dio c.d. logico o filosofico, quale rinuncia a una vita immeritevole di essere vissuta, al 

sacrificio di sé come atto eroico o espressione di protesta sociale ovvero ancora come 

riscatto morale, addirittura ritualizzato. La morte che si sceglie quale alternativa alle 

sofferenze della malattia è cosa diversa dal suicidio sorretto da tutte le restanti e tra 

loro diverse motivazioni.  

Il problema delle scelte finali non è certo nuovo. Attingendo a una sua risalente 

e cruda rappresentazione, basti pensare al romanzo di Dalton Trumbo (E Johnny prese 

il fucile, 1939, trad. it., Milano, 2003, da cui l’omonimo film del 1971 realizzato dallo 
stesso scrittore nel ruolo di regista). La storia è ambientata al tempo della prima guerra 

mondiale. Il protagonista è un giovane soldato rimasto privo dei quattro arti, cieco, 

sfigurato, senza l’udito e l’uso della parola, ritenuto incosciente, ma in verità presente 

e lucido. Questo “troco umano che vive”, così definito dal chirurgo che lo aveva sal-
vato, riesce a instaurare un contatto con una compassionevole infermiera e successi-

vamente, attraverso l’alfabeto morse, a comunicare con un ufficiale medico, al quale, 
per quanto più interessa, chiede di essere ucciso.  

La vicenda ben può sovrapporsi ad altre più recenti, le quali si ripresentano con 

maggiore frequenza per l’accresciuta intraprendenza della medicina. Il paziente talvolta, 
e più spesso, guadagna vita, talaltra incappa in uno stallo esistenziale; a volte la sua vita 

ha una qualità persino buona, altre volte il contrasto della malattia comporta un prezzo 

elevato in termini di sofferenza. Si pensi, segnatamente, alle patologie tumorali.  

Ebbene, con riguardo a quest’ultima casistica, il vero elemento di novità è rap-
presentato oggi dagli sviluppi della terapia del dolore. La sedazione terminale pro-

fonda, pur senza lambire la scelta del se e del quando morire, integra il ventaglio delle 

opzioni concernenti il come morire, ponendosi già quale diritto del paziente al conte-

nimento delle sue sofferenze, ossia a  morire con dignità. Per l’opinione maggioritaria, 

il diritto di decidere come morire non è assimilabile a una scelta suicidaria. Così il 

lasciarsi morire rifiutando le cure. Questa “via d’uscita”, però, riguarda i pazienti ter-
minali, ossia destinati a una morte prossima. In tali contesti eliminare il dolore non 

significa provocare la morte, ma arrendersi al progredire inesorabile della malattia.  
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Diverso è il caso delle sofferenze disumane, connesse a una condizione di vita 

non terminale. Alcune vicende sono divenute oltremodo note e non è necessario ri-

chiamarle con i nomi dei loro sfortunati protagonisti. Nessuno può farsi giudice del 

valore della vita altrui. Ma della propria è diverso, quando vivere equivale a un atto di 

eroismo che si deve rispettare, ma che sarebbe inumano imporre. In queste situazioni 

la scelta della morte non equivale a diserzione dai vincoli affettivi e sociali. Essa 

esprime una visione personalistica dell’esistenza che, nell’ammettere il diritto di vi-
vere, non può negare quello speculare di non esistere, senza indebolire il primo. 

L’aiuto nel morire, richiesto dal paziente, suona come appello alla solidarietà e alla 

pietas. Quando non c’è altra via d’uscita da una condizione di estrema e ininterrotta 

sofferenza, “cosa è peggio? Togliere la vita a una persona che vuole vivere, o la morte 
a una persona che vuole morire?” (Jo Nesbø, L’uomo di neve, 2007, trad. it., Torino, 

2017, p. 533). 

Anche chi non la pensa come Fornero apprezzerà senz’altro l’avvedutezza della 
sua analisi, che, in questa sede, si guarda bene dall’assumere l’abusata contrapposizione 
tra bioetica laica e bioetica cattolica quale matrice culturale del dibattito tra i fautori 

del diritto di morire e i teorici della indisponibilità della vita. Come precisa Fornero, 

infatti, esiste un consistente filone di pensiero laico, che converge sulla tesi dell’indi-
sponibilità di sé. I condizionamenti metagiuridici sono indubbi, ma essi non sono sol-

tanto di natura religiosa. Giocano un ruolo decisivo preferenze ideologiche di segno 

opposto, per un verso, paternalistico-collettivistiche, per l’altro personalistiche, 
quest’ultime, a loro volta, declinate ora in senso solidaristico, ora in chiave più spicca-
tamente individualistica. Negarne l’influenza sul nostro tema significa impoverirlo del 

suo importante retroterra culturale.  

Del resto, contrariamente a quanto sostenuto, la tesi dell’illiceità strutturale del 
diritto di morire non ha un fondamento intrinsecamente giuridico. L’idea che la vita 
non sia un valore tra i valori, ma sia piuttosto il presupposto di ogni diritto è certa-

mente corretta, ma essa non implica come suo precipitato l’indisponibilità dei diritti 
che su di essa si fondano, come dimostra la pacifica esistenza di altri diritti personalis-

simi disponibili. Senza contare che il diritto di morire è l’altra faccia del diritto di non 
soffrire, un diritto tutt’altro che nichilista. In ogni caso, il dibattito, proprio perché 
influenzato da premesse metagiuridiche legittime e rispettabili, non può dirsi al riparo 

dalla petizione di principio.      

Nelle odierne società pluralistiche e multiculturali è difficile cogliere un punto 

di vista prevalente. Non è secondario, però, che mentre la tesi della disponibilità della 



 

 

 

 

Fausto Giunta 

628 

 

vita lascia il paziente libero di non disporne, quella opposta gli nega l’estrema ed ec-
cezionale via d’uscita. La prima concezione non è impositiva, la seconda sì.  

Come si diceva, Fornero evita ragionamenti paludati e desume il diritto di mo-

rire dal valore del paziente come persona, centro a se stesso, ricostruendo, alla luce 

della dottrina giuridica internazionale e della recente giurisprudenza anche conven-

zionale, la scelta di morire come diritto fondamentale in presenza di precise e strin-

genti condizioni, che assicurino contro abusi e strumentalizzazioni, che nulla hanno 

a che fare con la tutela della persona e della sua dignità. 

Così circoscritta, la rinuncia all’esistenza supera l’obiezione del c.d. piano incli-

nato (o pendio scivoloso), che paventa una progressiva svalutazione del bene supremo 

della vita e una cinica apertura alla deresponsabilizzazione in primis della classe medica 

(alla quale va comunque riconosciuto lo speculare e insindacabile diritto all’obiezione 
di coscienza). Il dovere di solidarietà rimane pur sempre prioritario. Il paziente, quale 

soggetto “debole”, va trattenuto e sostenuto rinsaldando la nostra presa sulla sua esi-
stenza. Riconoscere un eccezionale diritto di andarsene non significa mettere alla porta 

nessuno, ma rispettare una libera scelta, quale male minore. I diritti fondamentali non 

basta interpretarli; vanno vissuti, onde evitare di scivolare sul versante opposto del pen-

dio, che non è solitario. Torna alla mente la vicenda narrata da Trumbo (E Johnny prese 

il fucile, cit.) e il suo triste epilogo. L’infermiera che assiste il paziente, impotente di 
fronte a tanta sofferenza ed emotivamente provata, tenta di ucciderlo, ma viene scoperta 

e allontanata. Negatagli la morte, il giovane soldato continuerà a vivere, per anni, 

nell’immobilità assoluta e nell’isolamento sensoriale, sedato e abbandonato.  
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