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ELIO R. BELFIORE 

 

GIUDICE NAZIONALE E CORTI EUROPEE:  

DISAPPLICAZIONI ILLIBERALI E CONFORMAZIONI IN MALAM PARTEM 

 

 
SOMMARIO 1. Il diverso impatto nell’ordinamento interno del diritto della Convenzione EDU e 
di quello dell’Unione europea. — 2. Le rispettive sfere di competenza della Corte di giustizia europea 
e della Corte europea dei diritti dell’uomo. — 3. Nessuna “trattatizzazione” delle disposizioni della 
Convenzione EDU e di quelle della Carta di Nizza. — 4. “Disapplicazione” e giurisprudenza della Cor-
te di giustizia europea. — 5. Un bilancio provvisorio. — 6. L’altra “faccia” della giurisprudenza della 
Corte di giustizia europea. — 7. (segue)…e della Corte costituzionale. — 8. (segue) La conclusione 
della “saga”. — 9. L’interpretazione conforme. 
 

 

 

1.Il diverso impatto nell’ordinamento interno del diritto della Convenzione EDU e 
di quello dell’Unione europea 

La manualistica italiana insegna che il processo di europeizzazione del diritto 

penale si è storicamente sviluppato dentro un duplice quadro normativo, segnato, da 

un lato, da quella che – stando a una certa lettura – viene definita “piccola Europa”; 
dall’altro, da quella che, per converso, è denominata “grande Europa”.  

Secondo questo approccio, al primo apparterrebbero, oltre alle norme dei Trat-

tati UE, anche il diritto dell’Unione europea e della Corte di giustizia; al secondo, 
quello contenuto nelle disposizioni della Convenzione EDU, cui si aggiungerebbero 

le decisioni del Consiglio d’Europa e della Corte dei diritti dell’uomo. 
Ma al di là delle dimensioni del quadro di riferimento, il dato che appare fuori 

discussione è il seguente: il diritto europeo – ancorché con gradazioni diverse – inci-

de (e verosimilmente continuerà sempre più in futuro ad incidere) sul diritto penale 

nazionale. 

Se guardiamo alla fase storica in corso ci accorgiamo di una duplice netta diva-

ricazione (che ovviamente non vale solo per la materia penalistica). 

Mentre il diritto della “piccola Europa” irrompe nell’ordinamento interno attra-
verso rinunce a “pezzi” di sovranità consentite allo Stato dall’art 11 Cost., quello della 
“grande Europa” si impone invece per mezzo di vincoli alla potestà legislativa del Par-



 
 
 
 

Elio R. Belfiore 

4 

 

lamento previsti dall’art. 117 Cost., che possono derivare (tra gli altri anche) da obbli-
ghi internazionali contratti dallo Stato nei confronti di istituzioni sovraordinate. 

Prima di affrontare sia pur brevemente cause ed effetti di questa dicotomia – 

che, giova ribadirlo, pur attraverso percorsi diversi mira (per lo meno apparente-

mente) al conseguimento del medesimo risultato: e cioè consentire alla legislazione 

domestica il recepimento del diritto prodotto fuori dai confini – vale la pena tuttavia 

sottolineare come le “chiavi” (e cioè gli artt. 11 e 117 Cost.) che hanno consentito 
l’”apertura delle frontiere” siano state (per così dire) “consegnate” (rispettivamente 
alla “piccola” e alla “grande” Europa) dalla nostra Corte costituzionale. È frutto infat-

ti di una copiosa produzione giurisprudenziale messa in campo dal Giudice delle leg-

gi a partire dagli anni Sessanta l’assetto oggi finalmente raggiunto dai rapporti tra il 
nostro ordinamento e quelli europei (“piccoli” e “grandi”). 

Perché nell’un caso la Consulta “sceglie” l’art. 11 e nell’altro l’art. 117 Cost. per 
“aprire le frontiere”? 

La ragione è da ricercare verosimilmente nelle diverse conseguenze derivanti 

dalla “scelta”. Nella prima, a fronte del conflitto tra la norma interna e quella europea, 

il giudice può disapplicare quella interna e decidere il caso venuto al suo esame sulla 

base del (solo) diritto sovranazionale (senza tenere in alcun conto il diritto interno), 

con il solo (contro-) limite dei principi (costituzionali) supremi dell’ordinamento; nel 
secondo, invece, il giudice non può “disapplicare” ma deve impugnare la norma inter-
na confliggente col diritto europeo davanti alla Corte costituzionale, denunciandone 

l’illegittimità e sollecitandone lo scrutinio ai sensi dell’art. 117 Cost.  
Conclusione. Mentre nell’un caso il giudice ordinario risolve “in proprio” il 

conflitto, nell’altro la decisione è devoluta ad altra autorità. 
Qual è la ragione di questa “scelta”? Perché in un caso sì e nell’altro no? Perché 

in un caso ci si fida della valutazione del giudice ordinario (che può “scegliere” la 
norma da applicare) e nell’altro invece c’è bisogno che la “scelta” sia devoluta 
all’apprezzamento della Corte costituzionale? 

Ipotesi. Perché mentre si paventa che l’interpretazione giurisprudenziale della 

Convenzione EDU possa estendere eccessivamente l’ambito delle garanzie e delle li-
bertà fondamentali, mettendo a repentaglio la “tenuta” del sistema, quella dei Tratta-
ti non presenterebbe invece (per lo meno apparentemente) un simile rischio. Quei 

Trattati, infatti, di norma non si occupano di temi “dirompenti” legati ai diritti fon-
damentali, concentrati come sono soprattutto su questioni di natura prevalentemen-

te economica e di mercato. 
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Breve. Attraverso l’art. 11 Cost. (lo ha affermato nel 1984 la Corte costituziona-

le decidendo il famoso caso Granital) entrano nell’ordinamento interno i provvedi-
menti normativi europei direttamente applicabili come i Regolamenti e le Direttive 

europee (con termini scaduti e) sufficientemente dettagliate. Attraverso l’art. 117 
Cost. fanno invece il loro ingresso i principi contenuti nella Convenzione EDU e 

l’interpretazione di essi fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Questi 

principi non sono però self-executing come certe norme UE, tant’è che le disposizio-
ni interne con essi confliggenti non sono direttamente disapplicabili dal giudice or-

dinario. Il conflitto può però essere denunciato alla Consulta per violazione dell’art. 
117 Cost., in quanto trattasi di principi richiamati dalla suddetta disposizione quali 

“parametri interposti” sub-costituzionali alla stregua dei quali procedere al vaglio di 

legittimità: beninteso, a condizione che il Giudice delle leggi (stavolta in base al 

complesso delle norme costituzionali, ivi comprese quelle a contenuto “organizzato-
rio”) verifichi la compatibilità del diritto convenzionale “interposto” con la Carta 
fondamentale. 

 

 

2. Le rispettive sfere di competenza della Corte di giustizia europea e della Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo 

La soluzione accolta sembrerebbe a questo punto chiara.  

L’actio finium regundorum elaborata nel corso dei decenni dalla giurispruden-

za della Corte costituzionale riuscirebbe, attraverso il meccanismo sopra descritto, a 

marcare con sufficiente precisione le rispettive aree di competenza dei due settori 

del diritto europeo che potrebbero in quest’ottica rappresentarsi come altrettanti 
cerchi concentrici non interferenti l’uno con l’altro. 

Senonché, sul fatto che tutto sia veramente chiaro e che le cose stiano real-

mente così è lecito avanzare più di una perplessità. 

È noto come, già a partire dalla fine degli anni Sessanta, si affermi una giuri-

sprudenza della Corte di giustizia europea che fa del riferimento ai “diritti fonda-
mentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario” il 
proprio marchio di fabbrica. “Diritti fondamentali” successivamente tradotti nel leit 

motiv delle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri facenti parte della 
struttura e delle finalità della Comunità”. 

L’impressione è che la Corte di giustizia non resista alla tentazione di occuparsi 
di questioni che “a prima vista” – proprio per le loro caratteristiche – sembrerebbero 
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destinate ad essere più appannaggio della competenza della Corte dei diritti 

dell’uomo che non di quella dei giudici di Lussemburgo. 
È vero però che obiezioni critiche come quella che precede potrebbero incorrere 

nell’accusa di eccessivo schematismo. A guardare da vicino i casi in cui la Corte di giu-
stizia adopera un linguaggio che in qualche modo evoca la materia della tutela dei “di-
ritti dell’uomo” ci si accorge in realtà che essi forse non meritano l’accusa di “indebiti 
sconfinamenti”. Non tragga in inganno il richiamo ai “diritti fondamentali” o alle “tra-
dizioni costituzionali comuni” per far pensare ad una Corte di giustizia che esorbiti ar-
bitrariamente l’ambito delle proprie competenze. Si tratta infatti di tecnica meramente 
“argomentativa” di cui la giurisprudenza della Corte si è più volte storicamente servita 
per decidere casi in cui a venire in rilievo erano, non tanto profili di responsabilità pe-

nale (come la materia dei diritti fondamentali coinvolti potrebbe in un primo momen-

to far pensare), quanto piuttosto esigenze di “non discriminazione” , legate ad esempio 
alla nazionalità o allo svolgimento di attività sindacali da parte di cittadini di Stati 

membri, come pure ipotesi di denuncia di “pretese” violazioni del diritto di proprietà, 
della libertà di iniziativa economica o della correttezza e lealtà della concorrenza.  

Sono proprio le due linee principali (accanto a quella ormai “classica” 
dell’emergenza) che Francesco Palazzo bene individuava in una bellissima lectio ma-

gistralis svolta all’Università di Firenze il 23 febbraio 2018 dedicata a La recente legi-

slazione penale : da un lato, la tutela dell’economia, sia in relazione agli interessi fi-
nanziari pubblici sia sotto il profilo della salvaguardia del mercato, che impone parità 

di condizioni tra i concorrenti e rispetto delle regole del gioco; dall’altro, la difesa 

della persona (intesa non tanto nel senso dell’Uomo come “singolo” o come “essere 
umano”, quanto piuttosto) sub specie dignitatis, nella prospettiva del surplus di di-

svalore determinato da comportamenti discriminatori. 

Nessuno “straripamento”, quindi. Siamo sempre ampiamente all’interno del re-
cinto segnato dalla materia (che al tempo poteva ancora dirsi) comunitaria. Anche se 

– lo vedremo più avanti – non sarebbero poi mancati negli anni a venire esempi in 

cui la Corte di giustizia avrebbe finito con l’impersonare (anche) un ruolo sempre 

più simile a quello spettante alla Corte dei diritti dell’uomo. 
 

 

3. Nessuna “trattatizzazione” delle disposizioni della Convenzione EDU e di quelle 
della Carta di Nizza 

Il problema dell’actio finium regundorum tra le materie di competenza delle 
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Corti torna prepotentemente al centro dell’attenzione del dibattito con la Carta dei 

Diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata una prima volta nel 2000 a 

Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, a Strasburgo nel 2007. E poi con 

il Trattato di Lisbona del 2007 entrato in vigore nel 2009. 

Vediamo di cosa si tratta. 

L’art. 6 del Trattato di Lisbona (TUE) stabilisce, tra l’altro, che i diritti fonda-
mentali garantiti dalla Convenzione dei diritti dell’uomo fanno parte integrante del 
diritto dell’Unione. 

 A “prendere sul serio” il disposto del predetto articolo, la conseguenza sarebbe 
che le norme interne confliggenti con quei diritti risulterebbero ex art 11 Cost. di-

rettamente disapplicabili dal giudice nazionale, senza bisogno, per essere abrogate, di 

passare al controllo di legittimità della Corte costituzionale per contrasto con l’art 
117 Cost. 

Se così fosse, si tratterebbe di una vera rivoluzione. Il giudice ordinario in caso 

di conflitto potrebbe sempre decidere “in proprio” quale sia la norma applicabile al 
caso concreto, senza essere tenuto a rivolgersi al Giudice delle leggi. 

La questione in realtà si era già posta al tempo della vigenza del Trattato di 

Amsterdam e ancor prima di quello di Maastricht che, giova ricordarlo, all’art. 6 
conteneva una norma simile a quella che sarebbe stata poi inserita nel Trattato di 

Lisbona. 

Le sentenze “gemelle” pronunciate nel 2007 (così come la giurisprudenza suc-
cessiva) avrebbero definitivamente “chiuso” la questione ribadendo che non si sareb-

be verificata alcuna “trattatizzazione” delle norme CEDU. 
La posizione della Corte costituzionale sul punto è inequivocabile.  

Nonostante l’entrata in vigore della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona, i 
giudici italiani “devono”, ad avviso della Consulta, continuare a muoversi sulla falsa-
riga del “vecchio” (e ormai consolidato) assetto che da decenni regola la materia dei 
rapporti tra ordinamento nazionale e normativa europea. 

“Con l’adesione ai Trattati (…), l’Italia è entrata a far parte di un ‘ordinamento’ 
più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in rife-

rimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo 

limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costitu-

zione. La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazio-

nale e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è con-

figurabile come un trattato internazionale multilaterale da cui derivano ‘obblighi’ 



 
 
 
 

Elio R. Belfiore 

8 

 

per gli Stati contraenti, ma non (….) norme (direttamente) vincolanti (…) né limita-
tive della sovranità nazionale”1. 

Nulla cambia rispetto al passato. Le norme interne in conflitto con quelle 

dell’Unione continueranno ad essere “disapplicate” dal giudice nazionale; per quelle, 
invece, contrastanti con la Convenzione ci sarà la solita possibilità di ricorrere alla 

Corte costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. 
 

 

4. “Disapplicazione” e giurisprudenza della Corte di giustizia europea 

L’interrogativo che a questo punto si pone è il seguente: siamo sicuri che le 
norme interne degli Stati europei in contrasto con le disposizioni CEDU non possano 

mai essere “disapplicate”? E siamo sicuri che in caso di conflitto non ci sia altra via se 

non quella di denunciarle ai competenti organi di giustizia costituzionale?  

Che la disapplicazione sia questione che non riguardi le norme interne lesive 

dei diritti riconosciuti dalla Convenzione è un refrain della cui fondatezza è lecito 

dubitare. D’altra parte, sono le stesse sentenze “gemelle” che, nel “ridisegnare” la ge-
rarchia delle fonti, richiamano espressamente in motivazione quell’orientamento 
giurisprudenziale (di merito e di legittimità, tra cui figura financo una pronuncia 

delle Sezioni Unite della Cassazione) – diffusosi con un certo successo negli anni No-

vanta e proseguito ancora oltre il Duemila – secondo cui “si è creduto di poter trarre 
da un asserito carattere sovraordinato della fonte CEDU la conseguenza che la norma 

interna successiva, modificativa o abrogativa di una tale fonte, fosse inefficace, per la 

maggior forza passiva della stessa fonte CEDU, e che tale inefficacia potesse essere la 

base giustificativa della sua non applicazione da parte del giudice comune”2. 

Ma non è tutto. La giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alle 

sentenze “gemelle” non esclude affatto, sia pure in via meramente incidentale, la 

possibilità di una simile “disapplicazione”3. A una condizione, però: che la “disappli-
cazione” riguardi norme interne disciplinanti fattispecie rientranti nelle materie di 
competenza dell’Unione europea confliggenti con la CEDU (cosa che nel caso di spe-
cie non era, trattandosi di questione processual-penalistica riguardante il c.d. giudi-

zio abbreviato e la possibilità di sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della 
reclusione). 

 

1 Corte cost., n. 348 del 2007, par. 3.3 dei considerata in diritto. 
2 Corte cost., n. 348 del 2007, par. 4.3 dei considerata in diritto. 
3 Corte cost., n. 212 del 2013, par. 5 dei considerata in diritto. 
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5. Un bilancio provvisorio 

Ancora un interrogativo. 

A fronte di fattispecie rientranti nelle materie di competenza dell’UE, è possi-

bile congetturare che il giudice nazionale, nel decidere la questione, si spinga fino al 

punto da disapplicare un Regolamento o una Direttiva europea self-executing (o an-

che una norma interna attuativa di una Direttiva) allorquando si inneschi un conflit-

to con la fonte CEDU? 

Sebbene nella prassi non siano mancati casi simili, non è successo tuttavia – 

almeno per quanto è dato sapere (ma confesso di non conoscere la giurisprudenza 

degli altri Paesi dell’Unione) – che giudici nazionali abbiano mai optato per una so-

luzione così radicale. 

Qual è stata allora la strada scelta per superare il conflitto? 

Risposta: sospensione del processo e quesito inviato alla Corte di giustizia eu-

ropea, cui spetta il monopolio dell’interpretazione del diritto dell’Unione (ex art. 

267 TFUE). 

E cosa ha risposto la Corte di giustizia? 

C’è una sola parola per esprimere l’atteggiamento tenuto in questi casi dai giu-
dici di Lussemburgo: disapplicazione. Essi, infatti, nel conflitto tra la normativa in-

terna attuativa di una Direttiva europea e i principi CEDU, hanno stabilito che i giu-

dici nazionali dovessero disapplicare la prima. 

E’ quanto avvenuto, ad esempio, in tema di pesca, in un’ipotesi di sconfinamento 
di un’imbarcazione danese nelle acque territoriali inglesi, in cui la CGE ha imposto a 
un Tribunale britannico di disapplicare una direttiva europea recepita dalla legislazio-

ne nazionale per dare piena attuazione al divieto di retroattività in materia penale, così 

motivando: “Il principio della retroattività delle norme penali è un principio comune a 
tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sancito dall’art. 7 CEDU (…), che fa 
parte integrante del diritto di cui la Corte deve garantire l’osservanza”4.  

Lo stesso dicasi con riguardo al caso della violazione di una Direttiva (recepita 

dall’ordinamento interno) contenente disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

in cui la Corte ha intimato ad un giudice italiano di riconoscere la “prevalenza” del prin-
cipio del divieto di analogia in materia penale (in quanto “sancito dall’art. 7 CEDU”) sul-
la normativa europea con quello confliggente, “costringendolo” a disapplicarla5. 

Non solo. Recente giurisprudenza ha confermato la tendenza della Corte di 
 

4 Corte di giustizia, 10 luglio 1984, C-63/83. 
5 Corte di giustizia, 12 dicembre 1996, C-74 e C129/95. 
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giustizia a decidere questioni attinenti alla sfera dei diritti fondamentali anche quan-

do questi non riguardino fattispecie direttamente disciplinate dal diritto dell’UE. 
Con sentenza 14 gennaio 20216, la CGUE ha ordinato ad un giudice bulgaro la 

disapplicazione dell’art. 242, parr. 7 e 8, del codice penale nazionale – che autorizza-

va la confisca di beni utilizzati per la commissione di un reato anche nei confronti 

del terzo proprietario in buona fede – per contrasto con gli arrt. 17 (comma 1) e 47 

della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE (c.d. Carta di Nizza), stante il conflitto 

della disciplina codicistica con i diritti della difesa e della proprietà. 

Vedremo se questo filone (al momento decisamente minoritario) della giuri-

sprudenza della Corte di giustizia – che sembra “trattatizzare” le disposizioni della 
Carta e per questa via, chissà, forse anche quelle della CEDU – avrà in futuro ulterio-

ri sviluppi: si ricordi infatti che, sebbene le norme CEDU non risultino espressamen-

te richiamate dalla pronuncia di cui trattasi, tuttavia l’art. 6 della Convenzione e 
l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo prevedono e garantiscono rispettivamente – 

come del resto i sopra citati artt. 17 e 47 della Carta – tanto il diritto di difesa quanto 

il diritto di proprietà. 

 

 

6. L’altra “faccia” della giurisprudenza della Corte di giustizia europea 

Ricapitolando. La Corte dell’Unione è giudice capace di ergersi a garante dei 
princìpi supremi che governano gli ordinamenti degli Stati membri. 

Ce ne rallegriamo. Finalmente una giurisprudenza che ha a cuore la tutela de-

gli spazi di libertà dei cittadini europei. 

Senonché, è proprio “ricapitolando” che ci si accorge di come questa sia invero 
tutta un’altra Corte (sorprendentemente “garantista”, scrupolosamente osservante del 
primato dei diritti fondamentali) rispetto a quella conosciuta nel corso dei decenni. 

Basti pensare (per stare ai nostri giorni) al caso Melloni o alla recente “saga” 
Taricco, da più parti maliziosamente così apostrofata per ironizzare su quel nous la 

grandeur tanto vistosamente sfoggiato dai giudici di Lussemburgo in occasione della 

vicenda che li ha visti protagonisti. 

I termini della questione sono fin troppo noti perché ci si attardi qui a riproporli. 

 

6 Corte di giustizia dell’Unione Europea, I Sezione, 14 gennaio 2021, C-292/19, OM con 
l’intervento di Okrazhna prokatura – Haskovo, Apelativna prokatura – Plovdiv, in Bimestrale de Il 
sistema del diritto penale (BSP), 2021, n. 1, 51. 
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Qualche cenno solo per evidenziare la diversità di atteggiamento e non farsi il-

lusioni sulla eventualità di una “svolta”. 

C’è una pronuncia della Corte di giustizia che impone al giudice nazionale la 
disapplicazione di una legge dello Stato (le norme del Codice Rocco in tema di pre-

scrizione), quand’anche dalla disapplicazione di quelle norme discendessero effetti 
sfavorevoli per il presunto autore del reato: si tratterebbe infatti, ad avviso della Cor-

te, di “effetti sfavorevoli” (di carattere “processuale” e non “sostanziale”) non coperti 
(come tali) dal divieto di retroattività – previsto tra l’altro, oltre che dall’art. 7 CEDU 

e dall’art. 49 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, anche 
dall’art.25, secondo comma, Cost. – in grado di ritorcersi a danno dell’imputato fi-
nanco nel caso in cui i fatti ascrittigli fossero stati commessi al tempo della vigenza 

della disciplina di favore (e quindi prima della data della disposta disapplicazione). 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la sentenza Melloni. 
Il caso riguardava un’ipotesi di estradizione in cui un giudice spagnolo doman-

dava alla Corte se l’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
potesse essere interpretato nel senso che allo Stato membro fosse consentito subor-

dinare la consegna della persona condannata in absentia in via definitiva alla condi-

zione che la sentenza risultasse suscettiva di revisione nello Stato membro richieden-

te (Italia), al fine di evitare la lesione del diritto ad un equo processo e ai diritti della 

difesa garantiti dalla Costituzione spagnola. Il giudice a quo intendeva con la sua ri-

chiesta ottenere il conforto della Corte in vista dell’applicazione al caso di specie del 
più elevato standard di protezione accordato ai diritti fondamentali dalla Costituzio-

ne del suo Paese, nella prospettiva di una eventuale opposizione in chiave interditti-

va, pronta a bloccare sul nascere l’efficacia di disposizioni più restrittive derivanti dal 
diritto dell’Unione. 

Risposta: “Una tale interpretazione dell’art. 53 della Carta sarebbe lesiva del 
primato del diritto europeo, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostaco-

lare l’applicazione di atti di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla 
base del rilievo che essi non rispetterebbero (n.d.r. l’ampiezza riconosciuta a) i diritti 
fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato”. 

È di tutta evidenza che siamo davanti a una Corte molto diversa da quella rac-

contata nelle pagine precedenti. 

La cosa non stupisca però più di tanto. 

È questo il vero “volto” della giustizia euro-unitaria. 
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Di ciò mostrano del resto consapevolezza ampi e importanti settori della magi-

stratura italiana.  

La Corte d’Appello di Milano e la Terza Sezione della Cassazione si sono affret-
tate, all’indomani della (prima) pronuncia Taricco, a rimettere alla Corte Costituzio-
nale la questione di legittimità dell’atto di ratifica ed esecuzione del Trattato di Li-

sbona, nella parte in cui, richiamando l’art. 325 (TFUE) in tema di “lotta contro le 
frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”, esso violerebbe – stando alla 

lettura datane dalla Corte di giustizia - il secondo comma dell’art. 25 Cost.  
 

 

7. (segue)…e della Corte costituzionale 

A fronte della denuncia di illegittimità della “regola” Taricco, la Corte costitu-
zionale ha reagito rinviando gli atti alla Corte di giustizia, per chiedere (tra l’altro) “se 
la sentenza della Grande Sezione debba essere interpretata nel senso di imporre al giu-

dice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un 

numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi fi-

nanziari dell’Unione europea (….), anche quando tale omessa applicazione sia in con-
trasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i di-
ritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”. 

Confesso che non mi aspettavo una presa di posizione così decisa da parte della 

Consulta.  

 Al tempo l’avevo scritto, sbagliando completamente pronostico. 
E invece è stata la Corte di giustizia (per lo meno apparentemente) a “piegarsi” 

ai diktat della nostra Corte costituzionale. 

Questa la risposta dei giudici di Lussemburgo: “La disapplicazione della norma-
tiva in tema di prescrizione va esclusa laddove comporti violazione del principio di 

legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge ap-

plicabile o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di 
punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”. 

L’interminabile querelle si “chiude” il 31 maggio 2018 quando la Corte costitu-

zionale scrive la parola “fine”, rigettando le eccezioni di legittimità. 
Affermano i giudici della Consulta: “La Grande Sezione (…) ha compreso il 

dubbio interpretativo di questa Corte (…). Alla luce del chiarimento (…), le questio-

ni sollevate da entrambi i rimettenti risultano non fondate, perché la ‘regola’ Taricco 
non è applicabile nei giudizi a quibus”. 
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E non è applicabile innanzi tutto perché il divieto di retroattività in malam 

partem impedisce che essa possa disciplinare fatti commessi anteriormente alla data 

di pubblicazione della sentenza che l’ha dichiarata.  
E poi perché “irrimediabilmente indeterminata nella definizione del numero di 

casi” in presenza dei quali opererebbe. Il riferimento è a quel passaggio della senten-
za 8 settembre 2015 della CGE secondo cui il giudice nazionale dovrebbe verificare 

(per disapplicare) se “una normativa (…) in materia di prescrizione come quella sta-
bilita dalle disposizioni (…) di cui trattasi (…) è idonea a pregiudicare gli obblighi 
imposti agli Stati membri dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE”. In particolare se “detta 
normativa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero consi-

derevole di casi di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”. 
Domanda. A quali condizioni può dirsi che “i casi sono in numero considerevo-

le”? E quando “le frodi sono gravi? 

Risposta. Non lo sappiamo. 

Ergo la “regola” Taricco è allo stato inapplicabile. 
 

 

8. (segue) La conclusione della “saga” 

Che la Corte di giustizia si sia piegata ai diktat della Corte costituzionale e che 

– come sostengono i giudici della Consulta – la Grande Sezione abbia “compreso i 
dubbi interpretativi” è affermazione la cui attendibilità appare in realtà tutt’altro che 
scontata. 

Voci critiche si levano con sempre maggiore insistenza per sottolineare come, 

se con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale la nostra Corte delle leggi abbia meritoria-
mente azionato la teoria dei controlimiti, è pur vero però che essa “si è guardata bene 

(…) dal metterla in opera al fine di orientare alla massima ‘diplomazia’ possibile il 
‘difficile dialogo’ con la CGUE”7. 

In proposito due osservazioni. 

La prima. Il deficit di determinatezza che impedirebbe l’applicabilità della “re-
gola” Taricco non esclude affatto che in futuro esso possa essere colmato (dai giudici, 

dal legislatore o da entrambi): “andando alla conta”, ad esempio, del numero di casi 
(pendenti in tutto il territorio nazionale) che ledono gli interessi finanziari 

 

7 A. MANNA, M. DI FLORIO, Il trascorrere del tempo nel diritto penale: la prescrizione del reato tra 
le “criticità” della disciplina e il “difficile dialogo” tra CGUE e Corte costituzionale, in Archivio penale 
– Supplemento al n. 1 del 2018 – La giustizia penale riformata, 136. 
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dell’Unione e fissando in qualche modo “soglie di punibilità” in grado di connotarne 
la gravità. A queste condizioni non potrebbe escludersi a priori il “ritorno” della re-
gola Taricco, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le 

norme interne in tema di prescrizione con quella confliggenti. 

La seconda. La declaratoria di infondatezza si impernia sul rilievo che, risul-

tando prescritti i casi pendenti dai quali è scaturito il controllo di costituzionalità, i 

giudici a quibus erano ben consapevoli che la regola Taricco (per lo meno per il pas-

sato) non avrebbe avuto alcuna chance di convalida tra le mura del Palazzo della 

Consulta, stante il divieto assoluto di retroattività in malam partem.  

Vero.  

Destinata invece a rimanere “aperta” – oggi come ieri – la questione delle pre-

scrizioni non ancora maturate o maturate dopo la pubblicazione della sentenza che 

la regola ha dichiarato: questione che la dottrina più attenta si era premurata di evi-

denziare già all’indomani della pronuncia della prima sentenza Taricco. 

Il fatto che la Corte costituzionale, nel ritenere infondate le eccezioni di legit-

timità, abbia incentrato l’intera (o per lo meno gran parte della propria) argomenta-
zione sul canone della tassatività – trascurando il profilo “temporale” della vicenda – 

potrebbe (anche per questa via) suonare come una “sinistra” possibilità di “recupero” 
(sempre in chiave prospettica) di quella “cogenza” della regola Taricco che più di un 
giudice rimpiange e della quale sembra non ci si riesca a liberare. 

 

 

9. L’interpretazione conforme 

Non è possibile concludere queste brevi riflessioni senza accennare al fenome-

no dell’interpretazione conforme al diritto UE quale “terza via” di penetrazione della 
normativa europea nell’ambito dell’ordinamento nazionale, cui va aggiunta (anche) 

la correlata problematica dei cc.dd. obblighi di penalizzazione scaturenti da fonti so-

vranazionali8. 

Ma non è l’approfondimento teorico di questi aspetti che ormai da decenni in-
teressa la riflessione penalistica (e su cui si è sviluppata una letteratura sterminata) a 

rilevare in questa sede. L’approccio che si vuole tentare subisce ancora le lusinghe di 
quel “diritto giurisprudenziale” che coinvolge tra l’altro problematiche molto com-

 

8 Su questo specifico aspetto si consenta il riferimento a Le incursioni della normativa europea nel 
diritto penale interno, in Archivio penale, 2015, 115 ss. 
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plesse, che attengono – a loro volta – al modo stesso di intendere e percepire, oggi, 

l’esperienza penalistica considerata nel suo insieme. 
Si è soliti ripetere che la “nuova” gerarchia delle fonti costringa a orientare 

l’interpretazione della legge ordinaria in maniera conforme ai dettami dell’Unione: 
beninteso, a patto che ci si trovi in presenza di ipotesi in cui il diritto euro-unitario 

ambisca a disciplinare le medesime fattispecie di quello interno. 

Ne consegue che, nella ricerca della soluzione ermeneutica, il giudice è tenuto 

a selezionare – tra i possibili significati consentiti dal testo – quello che meglio riflet-

te il contenuto della fonte (europea) di rango sovraordinato. 

Si tratta di un modo “indiretto” di regolazione del conflitto. 
Esso affonda le radici nel principio di leale collaborazione (art. 4 TUE), sul 

quale appunto il giudice – se lo ritiene – può far leva per “tagliare” il nodo gordiano 
della “scelta” della norma, “correggendola” in chiave adeguatrice (sempre che la 
“correzione” si mantenga entro il limite insuperabile segnato dalla formulazione 

del dato testuale): e lo può fare senza bisogno di “disapplicare” alcunché e senza 
avvalersi dell’“aiuto” di nessun’altra autorità (non della Corte costituzionale e 
neanche della Corte di giustizia). 

Le biglie dell’interpretazione – lo si è acutamente osservato – stavolta sono 

ferme, esauste sul panno verde9.  

Saldamente ed esclusivamente nelle mani del giudicante. 

Ecco quindi un’altra opzione per l’organo chiamato a ius dicere. 

Lasciare intatto il quadro normativo di riferimento e lavorare col “materiale” – 

“tutto” il materiale – a disposizione in vista della decisione da adottare. 

Ciò premesso, non è forse superfluo sottolineare come diversi casi, da più parti 

etichettati come di “interpretazione conforme”, siano, in realtà, solo apparentemente 
riconducibili a tale metodica. Il riferimento è a quegli interminabili, estenuanti elen-

chi di pronunce – peraltro arcinote – passate alla “storia” per avere risolto alcune fra 
le più stridenti asimmetrie registratesi diacronicamente tra diritto interno e diritto 

europeo: pronunce sulle quali ha indugiato talora pigramente (risolvendosi a volte in 

sterili esercizi accademici) parte dell’elaborazione teorica. 
Solo per stare agli esempi più famosi. 

Nonostante ricorrenti, esplicite prese di posizione di segno contrario, nessuna 

delle sentenze intervenute a decidere il processo Grande Stevens costituisce a ben 

 

9 La suggestiva metafora è di F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi pro-
blematici, in Criminalia, 2019, 292. 
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vedere il prodotto di una (pur astrattamente possibile) “interpretazione conforme”. 
 Basta leggere le motivazioni (di merito e di legittimità), succedutesi nell’arco 

di quasi un decennio, per rendersi conto di come nelle stesse non ci sia traccia alcuna 

di attività ermeneutica orientata al diritto euro-unitario. 

Lo evidenzia molto bene Andrea Tripodi10 quando sottolinea come si tratti di 

un caso per la soluzione del quale – ancorché le disposizioni coinvolte fossero suscet-

tive di “interpretazione conforme” – non sia stata certo questa la “scelta” operata dai 
giudici nazionali. 

È noto l’intreccio di sanzioni penali e amministrative previsto dal legislatore 

per la repressione degli abusi di mercato. Così come è noto che l’intreccio crei pro-

blemi di bis in idem sostanziale. 

Orbene, tanto i giudici chiamati ad applicare le sanzioni amministrative quanto 

quelli chiamati ad applicare le sanzioni penali si sono rivelati sordi alla “forza evoca-
tiva” espressa dal principio contenuto nell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzio-

ne EDU, ribadito come noto anche dall’art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali 
dell’Unione Europea: preferendo concentrarsi esclusivamente sulla problematica del 
carattere astratto o concreto del “pericolo” dell’illecito contestato. 

La condanna inflitta all’Italia (al pagamento dei danni in favore degli imputati) 
per violazione del suddetto art. 4, stabilita dalla Corte EDU – facente leva a sua volta 

su uno specifico precedente della Corte di giustizia europea11 – non ha in realtà 

esplicato (o potuto esplicare) alcun effetto sul piano del procedimento penale (ancora 

pendente in Cassazione al tempo dell’intervento della Corte di Strasburgo), essendo 
nelle more maturata la prescrizione del reato contestato. 

Conclusione. Bisogna che (perlomeno stavolta) gli euro-entusiasti si rassegnino 

ad ammainare il vessillo dell’“interpretazione conforme” sbandierato ad ogni piè so-

spinto, stante la mancanza di qualsiasi riferimento riscontrabile al riguardo in tutte 

le decisioni adottate dai vari giudici succedutisi nella cognizione della complessa vi-

cenda finanziaria. 

Ancora un esempio. 

 

10 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 Diritto penale contemporaneo, 9 marzo 2014. 

11 Corte di Giustizia causa Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck c/Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (causa C-45/08) del 23 dicembre 2009 (n. 42). 
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Risale alla metà degli anni Novanta la “scoperta” da parte del diritto (al tempo 

ancora) comunitario della confisca quale strumento azionabile in vista della salva-

guardia degli interessi finanziari dell’Unione Europea. 
Le norme innovative sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 

29 settembre 2000, n. 300, che autorizzava la ratifica di una serie di convenzioni in-

ternazionali sottoscritte dall’Italia. 
È l’inizio di un percorso esilarante che coinvolgerà, oltre al legislatore naziona-

le, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

Si parte dalla pronuncia a Sezioni Unite 22 novembre 2005 (c.d. caso Muci) e 

dal reato previsto dall’art. 640 bis c.p. di cui l’indagato era chiamato a rispondere.  
La questione12 riguardava l’interrogativo se, sulla base del rinvio operato 

dall’art. 640 quater c.p. all’art. 322 ter, potesse o meno essere disposta la confisca di 

beni (di cui il presunto autore dell’illecito avesse la disponibilità) per un valore equi-
valente al profitto conseguito.  

L’interrogativo trovava la sua ragion d’essere nella circostanza che, a proposito 
della c.d. confisca per equivalente, il testo originario del primo comma dell’art. 322 ter 

c.p. individuava i beni aggredibili solo in quelli avente valore corrispondente al prezzo 

ricavato dalla condotta delittuosa. L’esclusione della possibilità per l’organo giudicante 
di confiscare anche beni di valore equivalente al profitto – vissuta da taluni come una 

insopportabile lacuna dell’ordinamento – si desumeva dal silenzio della norma che 

nulla disponeva in ordine a questa specifica figura di vantaggio illecito. 

Il Supremo Collegio così decideva: “Il sequestro contestato dal ricorrente, in 
quanto prodromico e funzionale alla (obbligatoria) confisca per equivalente, è pie-

namente legittimo”. 
Come hanno fatto nel caso di specie i giudici della Corte di Cassazione a “supe-

rare” la lacuna della norma e a sequestrare anche beni dell’indagato di valore corri-
spondente al profitto del reato? 

Basta scorrere la motivazione per rendersi conto di come una delle principali 

tecniche argomentative utilizzata sia stata proprio quella dell’“interpretazione con-
forme” (del primo comma dell’art. 322 ter c.p.) al diritto comunitario (oggi euro-

unitario). 

Illuminanti gli espliciti richiami alla Convenzione di Bruxelles del 1995 per la 

tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; alla Convenzione di Bruxelles 

 

12 Vale la pena sottolineare come il caso arrivi in Cassazione a seguito dell’impugnativa proposta 
dalla difesa avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame. 
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del 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari delle Comunità Europee o degli Stati 

membri; alla Convenzione OCSE di Parigi del 1997 in tema di contrasto alla corruzio-

ne dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. 

È in base a richiami come questi che oggi potrebbe dirsi ormai definitivamente 

sdoganata l’“interpretazione conforme” delle norme interne anche nelle ipotesi in 
cui essa finisca col produrre effetti in malam partem.  

Potrebbe, appunto: perché quell’interrogativo rivolto nel 2005 alle Sezioni 
Unite torna identico a riaffacciarsi sulla stessa scena qualche anno dopo.  

Ma – si badi bene – stavolta gli effetti del “ritorno” non sono gli stessi.  
Rispetto al precedente, la rotta è invertita. L’“interpretazione conforme”, ab-

bandonata. La “lettura” dell’art. 322 ter c.p., saldamente ancorata al dato testuale del-

la norma. 

Lapidarie le parole della sentenza 6 ottobre 2009: “A fronte di una disposizione 
normativa che limita inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo ‘prezzo’ 
del reato, va ribadito che questa Corte non può pervenire ad una non consentita 

estensione ‘in malam partem’ del dettato legislativo”. 
Siamo allo scontro aperto13.  

Il perpetuarsi del grave stato di incertezza spinge il Parlamento a “chiudere” 
definitivamente la partita. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, intervenendo sul testo dell’art. 322 ter c.p., 

“estende” la confisca per equivalente (anche) al profitto derivante dalla commissione 

del reato e scrive la parola “fine” sull’intricata vicenda. 
Un cenno al caso del novellame. 

Caso nato sotto una cattiva stella e conclusosi in farsa. 

O – per meglio dire – conclusosi con una soluzione che indispettisce14.  

La correzione è d’obbligo, visto che quando è in gioco la libertà delle persone, 
di solito c’è ben poco da stare allegri. 

Ad ogni modo.  

 

13 Un dato per completezza d’informazione. Nel periodo intercorrente tra le due decisioni, la Cas-
sazione (sempre a Sezioni Unite) torna ad occuparsi della questione con la sentenza 25 ottobre 2007, 
n. 10280 (dep. 6 marzo 2008) che, sulla base di cadenze argomentative ispirate alla solita “interpreta-
zione conforme” dell’art. 322 ter c.p., si pone sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda di quella 
pronuncia (caso Muci) destinata ad essere ricordata per avere inaugurato la serie di uno storico “tripli-
ce” intervento da parte del Supremo Collegio in appena soli quattro anni. 

14 L’espressione è di F. GIUNTA, op. cit., 295. 
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Farsa o soluzione dispettosa che dir si voglia, i fatti (risalenti al 2008) sono noti 

e hanno dell’incredibile. 
Si procede per il reato di cui agli artt. 15 (comma 1, lettera c)) e 24 della legge 

14 luglio 1965, n. 963, che puniscono la violazione del divieto di “pescare, detenere, 

trasportare, commerciare novellame di qualunque specie (…) senza la preventiva au-
torizzazione del Ministero della marina mercantile”. 

Un’ordinanza del Tribunale di Sassari annulla un decreto del p.m. che convali-
da il sequestro probatorio di due piccoli pescispada. 

Osservano i giudici che, pur risultando sottodimensionato rispetto a quanto 

stabilito da un decreto dell’assessore regionale della difesa dell’ambiente, il prodotto 
ittico rientra comunque nei limiti di tolleranza previsti dalla normativa nazionale. 

Aggiungono inoltre che “(…) tale disciplina (è) compatibile con il regolamento co-
munitario che vieta la pesca e la detenzione del novellame, tenuto conto che si (trat-

ta) di due soli esemplari di dimensioni prossime a quelle consentite”15. 

“Interpretazione conforme” o meno che sia quella posta dal Tribunale a fon-
damento della propria decisione, il dato certo resta il successivo annullamento 

dell’ordinanza ad opera della Cassazione con conseguente reviviscenza del decreto di 
convalida del sequestro disposto dalla procura. 

La Corte rileva il contrasto tra il diritto interno e il Regolamento CE 17 giugno 

1994, n. 1624, che, a detta del Supremo Collegio, vieterebbe tout court la pesca del 

novellame, non consentendo “limitazioni” al divieto.  
È così che i giudici romani abbandonano la via battuta da quelli di primo gra-

do, preferendo la soluzione offerta dalla disapplicazione della normativa nazionale. E 

ciò, se è lecito avanzare questa congettura, non solo in vista della “conservazione” 
degli effetti del decreto di convalida del sequestro, ma anche nella prospettiva di far 

prevalere, (rispetto alla difesa) già nella fase delle indagini preliminari, le ragioni del-

la pubblica accusa al cospetto dell’organo giudicante. 
Queste le parole della Corte.  

“La normativa comunitaria non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e 

commercializzazione del novellame (...). Va quindi disapplicata la normativa nazio-

nale (…) perché in contrasto con (quella) comunitaria”. 
L’esito del giudizio appare a questo punto segnato. 

 

15 Il virgolettato è tratto da Cass., sez. III pen., 7 maggio 2009, che così riassume la motivazione 
dell’ordinanza del Tribunale di Sassari. 
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Al di là dell’efficacia del sequestro probatorio, anche il “merito” del processo è 
deciso. E a quanto deciso dovranno attenersi i giudici sassaresi. 

Il risultato dell’impostazione – lo annunciavo in apertura – ha dell’incredibile. 
E cioè: condanna dell’imputato per un fatto che al tempo in cui fu commesso 

non costituiva reato. 

Eppure – come evidenziato da Caterina Paonessa16 – se solo si fosse voluto, più 

di un argomento si sarebbe potuto trovare a favore di una ’“interpretazione confor-
me” in grado di conciliare normativa interna e diritto (che allora poteva ancora dirsi) 

comunitario: bastava infatti prestare un po’ più di attenzione alla disciplina in tema 
di pesca per rendersi conto di come “limiti” al divieto fossero (anche) a livello euro-
peo (al tempo dei fatti) espressamente previsti e consentiti. 

Non lo si è voluto fare.  

Eh, già. La pratica dell’“interpretazione conforme” è permessa esclusivamente 
quando serve a conseguire effetti punitivi.  

Altrimenti? 

Altrimenti, meglio lasciar stare. 

Non solo. Il convincimento granitico che traspare dalla lettura della motiva-

zione è confermato dal rifiuto tranchant opposto dai giudici di ultima istanza alla 

possibilità – che pure c’era – di percorrere la “terza via”, peraltro molto ragionevol-
mente auspicata dal procuratore generale che chiedeva di investire della questione la 

Corte di giustizia europea. 

Insomma, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, e la Corte di Cassazio-
ne evidentemente non voleva sentire. 

L’epilogo è degno di un finale à la Shakespeare.  

Nel 2016 il legislatore depenalizza la pesca del novellame. 

Tanto rumore per nulla, si direbbe.  

Certo, così si direbbe. 

Salvo ovviamente il rischio innescato dal pericoloso precedente, ormai indisso-

lubilmente scritto sulle pagine dei nostri repertori. 

 

16 C. PAONESSA, La disciplina penale del ‘novellame’ incappa nella rete del diritto comunitario, ma 
rischia di violare i principi costituzionali aventi rilevanza anche nella CEDU, in Diritto e giustizia, 
quotidiano di informazione giuridica, 1° agosto 2009, cui si rinvia soprattutto per il rigore della propo-
sta ermeneutica: proposta che “scioglie” come neve al sole l’inestricabile groviglio di dati normativi 
(regionali, nazionali, europei) sedimentatisi nel nostro ordinamento (spesso in maniera confusa e di-
sordinata) a partire dagli anni Sessanta in poi. 
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1. Introduzione 

Se si volge lo sguardo verso il sistema penale contemporaneo, risulta difficile non 

individuare al suo interno gli estremi per sancirne uno stadio di avanzata precarietà. 

Ciò è tanto vero quanto evidente se si considera il carattere drammaticamente quoti-

diano della crisi carceraria, elemento sintomatico di una più generale domanda sulla 

funzione della pena che appare carente di risposte. La crisi della pena detentiva, già 

presente fin dal momento in cui assunse le vesti e la funzione di carcerazione preven-

tiva, appare oggi ulteriormente aggravata. In questo senso, non viene solamente in 

considerazione un profilo di conflittualità rispetto al “senso di umanità” di cui all’art. 
27, comma 3 Cost., ma altresì un tema di efficienza e di effettività.  

Il primo è probabilmente il profilo più esposto al panorama internazionale, tanto 

da aver portato la Corte di Strasburgo a condannare l’Italia per la disumanità del so-

vraffollamento carcerario1. Tuttavia, non sono da ignorare nemmeno gli alti tassi di 

recidiva prodotti dal carcere – talmente elevati da ingenerare un paradossale circolo 

 

1 Ex multis: O. MAZZA, Dalla sentenza Torreggiani alla riforma del sistema penale, in Arch. Pen., II, 
2014, 361-370. 
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vizioso in cui è la stessa pena detentiva che finisce per contribuire a produrre crimi-

nalità – e l’innescarsi di caratteristiche (fisiologiche) e meccanismi (giuridici) che sot-
traggono i criminali alle pene minacciate. In altre parole, non è solo la “cifra oscura” 
della criminalità, ma anche tutta quella serie di strumenti – dalla prescrizione alle 

misure alternative – che evidenziano la profonda divaricazione esistente tra la pena 

concepita in teoria e la pena come pratica esecutiva.  

In definitiva, le frizioni con il sistema dei diritti umani della CEDU e della giu-

risprudenza della Corte di Strasburgo, l’incapacità della pena detentiva di ridurre la 
recidiva, lo scarso riconoscimento della vittima e dei suoi diritti di accesso alla giusti-

zia, lo schizofrenico andamento della politica criminale tra la “sanzionorrea”2 – in cui 

il potere tenta di legittimarsi attraverso l’aggravio della risposta punitiva – e la “fuga 
della sanzione”3– costituito da meccanismi automatici di accesso alle misure alterna-

tive e dal ricorso ai procedimenti speciali – sono solo alcuni dei profili che ripropon-

gono il tema della giustificazione dell’entità e delle tipologie sanzionatorie prescelte. 
È dunque prima di tutto un problema ideologico, laddove la giustizia penale pare ri-

spondere ai problemi di più rilevante dimensione e complessità con il medesimo stru-

mento4: la privazione di diritti individuali – libertà personale o patrimonio – tanto più 

incisiva quanto più è grave il fatto di reato commesso. È proprio in una simile risposta 

che si intravedono i connotati di una regolazione per difetto dei problemi sociali, di 

una giustizia che si esaurisce nell’arrecare una ferita aggiuntiva che poco o nulla ha 

 

2
 G. FORTI, Una prospettiva «diabolicamente umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell’ordina-

mento penale, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione, Milano, 2018, 195. 
3
 E. DOLCINI, Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena?, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1999, 857 ss.; F.B. GIUNTA, L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del 
sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 414 ss.; T. PADOVANI, La disintegrazione attuale 
del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1992, 419 ss.; C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda: per una riforma non im-
probabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 510 ss.; D. PULITANÒ, La sospen-
sione condizionale della pena: problemi e prospettive, in Sistema sanzionatorio: effettività e certezza 
della pena, Milano, 2002, 116: da strumento (pensato) di individualizzazione, la sospensione condizio-
nale si sarebbe trasformata nei fatti in strumento di fuga dalla sanzione, in particolare da quella deten-
tiva, i cui costi individuali e sociali sono divenuti via via più chiari e meno accettati; F. Mantovani, 
Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione generale, in Teoria e prassi della prevenzione 
generale dei reati, Bologna, 1980, 69. 

4 M. VOGLIOTTI, Le metamorfosi dell’incriminazione. Verso un nuovo paradigma per il campo pe-
nale?, in Politica del Diritto, 2001, 656, il quale si riferisce a droga, immigrazione, mafia, corruzione 
pubblica e privata, tutela dell’ambiente e della salute, ecc. 



 
 
 
 

Della funzione della pena, della giustizia riparativa 
 

23 

 

che fare con l’offesa generata dal reato5, sfornita di quell’equipaggiamento necessario 
a ricreare una pace durevole per le parti e privata di quel senso di possibilità6 che do-

vrebbe guidare le scelte politico-criminali. In buona sostanza, si profila un diritto pe-

nale preoccupato esclusivamente di dimostrare l’“utilità” della pena e non la sua “giu-
stizia”, rovinando nell’impossibilità di legittimarsi ogni qualvolta lo scopo prefissato 

risulti irraggiungibile7.  

Di conseguenza, se ci si dovesse arrestare allo stato delle cose, si dovrebbe con-

venire sul trionfo di un sistema il quale, incapace di garantire indicazioni scientifica-

mente motivabili, offre il fianco alla spirale emotiva dell’allarmismo8 ed alla necessità 

di risolvere i problemi contingenti che via via paiono minacciare la stabilità sociale. È 

in seno a queste istanze di accomodamento – soddisfacenti ma provvisorie9 – che 

emerge l’attitudine a prediligere misure che appaghino l’esigenza di sicurezza imme-
diata del cittadino. La risposta offerta alle varie manifestazioni della criminalità degli 

affari ne rappresenta un esempio paradigmatico, laddove l’inasprimento delle pene 

detentive costituisce una risposta al bisogno di placare un’insofferenza diffusa verso 
atteggiamenti vissuti come predatori, arbitrari e di “casta”10. Una simile tendenza pro-

cede su di un crinale altamente pericoloso, nella misura in cui mira a soddisfare ri-

chieste sociali che prescindono dalla (riconosciuta) scarsa effettività della pena carce-

raria per i cosiddetti crimini dei “colletti bianchi”. Tuttavia, ad una più attenta valu-
tazione, proprio il perimetro dei reati economici potrebbe ben rappresentare un ter-

reno particolarmente favorevole su cui impostare una riflessione che costituisca la 

base per qualcosa (...) che sia più accorto ed umano del diritto penale11. Sono proprio 

quei reati che per la loro fisionomia criminologica si sottraggono ai tradizionali requi-

siti dell’accertamento penale – si prendano ad esempio causalità e colpevolezza – a 

possedere le caratteristiche per illuminare un messaggio che spesso rischia di sfuggire 

alla riflessione sulla pena: se si vuole riprogettare l’apparato sanzionatorio, una teoria 

 

5 Cfr. M. DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Scritti in 
onore di Franco Coppi, Napoli, 894. 

6 G. FORTI, L'immane concretezza, Milano, 2000, 94 che riprende la riflessione di R. MUSIL, L'uomo 
senza qualità, I, Torino, 1957, p. 12. 

7 M. PAVARINI, La pena «utile», la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo, in Rass. Pen. 
e Crim., 1983, I, 3. 

8 Cfr. G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, Milano, 1974, 45 ss.  
9 M. PAVARINI, La pena «utile», la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo, cit., I, 3. 
10 F. PALAZZO, Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo con la storia, in Dir. pen. con., 

IV, 2017, 7.  
11 G. RADBRUCHT, Rechtsphilosophie, Lepzig, 1932, 136. 
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della pena è ancora necessaria12. In definitiva, per superare le distorsioni dell’attuale 
macchina penale non si può prescindere dall’affrontare preliminarmente le origini del 
problema per comprendere quali siano – e se ci sono – i termini per rinnovare l’attuale 
dinamica punitiva.  

 

 

2. Sulle tradizionali funzioni della pena tra tradizione ed esigenze di riforma 

Se la crisi della funzione della pena appare tutt’altro che una suggestione – lad-

dove le singole funzioni ad essa tradizionalmente attribuite sembrano aver esau-

rito…la gamma delle possibili modulazioni del tema di base13 – e parimenti può dirsi 

circa il dibattito sulla funzione della pena14. Finché persiste il problema della giustifi-

cazione della pena15, allora il dibattito su di essa sarà sempre ineludibile. È in forza di 

questa consapevolezza che si ripropone la dialettica tra concezioni tradizionali della 

pena – retributive e utilitaristico-preventive – e il tentativo nostrano di realizzare con-

taminazioni designate come teorie “polifunzionalistiche”. Pertanto, è proprio dal tema 
della funzione della pena che si deve partire se si vuole considerare di riprogettare, 

seppur parzialmente, l’apparato sanzionatorio. In particolare, come accennato in aper-
tura, se si vuole risolvere e superare la crisi della pena detentiva, si deve ripartire dai 

presupposti su cui il carcere è stato fondato, ossia quelle originarie credenze razionali 

e consensualistiche di matrice illuministica. In altre parole, ciò che merita, forse, di 

essere ancora discusso è il complesso dei capisaldi sui quali è stata costruita l’architet-
tura di una “violenza” accettata e spesso invocata quale strumento di salvaguardia dei 

diritti fondamentali della collettività, di quel male necessario al bene pubblico16. 

La funzione della pena che più di tutte affonda le proprie radici nell’antichità – ed 

è tuttavia ancora capace di influenzare massimamente gli ordinamenti giuridici con-

temporanei – è sicuramente quella retributiva. Sin dall’Esodo17 venne a delinearsi il 

 

12 L. EUSEBI, La pena in “crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena. Brescia, 1989, 115. 
13 L. EUSEBI, La pena in “crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena, cit., 12. 
14 E. DOLCINI Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lun-

gimiranza del Costituente, in Rass. Pen. e Crim., 2005, 2, 69. 
15 E. DOLCINI, Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della 

lungimiranza del Costituente, cit., 69. 
16 F. PALAZZO, Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo con la storia, in Dir. pen. con., 

IV, 2017, 6. 
17 Se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: occhio per occhio, dente per dente, mano per 

mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita,  livido per livido. Cfr. U. BRASIELLO, 
Pena (Diritto), in Novissimo Digesto Italiano, Torino 1982, 810. 
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caratteristico profilo della contro-azione corrispondente alla natura del comporta-

mento18, sebbene pienamente radicata in un circolo privato-vendicativo che legittimava 

la vittima ed i suoi familiari ad infliggere al reo una sofferenza della medesima natura 

dell’offesa19. È solo con l’avvento dell’Illuminismo e con la nascita dello Stato Moderno 
che si è giunti a riconoscere nella terzietà dello Stato l’antidoto alla razionalizzazione 
della vendetta privata20, valutando come giusta solo quella pena proporzionata all’offesa 
(punitur quia peccatum est) e finalizzata al mantenimento della compagine sociale. La 

pena imposta dallo Stato è pertanto l’unica capace di ristabilire un complessivo clima di 

tranquillità tra i consociati sfuggendo all’alternativa di darsi alle violente reazioni pri-

vate (...) o abbandonare una società incapace di proteggerli21, garantendo al contempo 

una proporzionalità tra male procurato e male inflitto impermeabile all’impulso degli 
offesi contro l’offensore22. È proprio il nucleo del principio di proporzionalità che ha 

permesso gran parte della sopravvivenza della teoria retributiva, nella misura in cui esso 

opererebbe a garanzia del reo contro l’ingerenza punitiva dello Stato23. Tuttavia, è solo 

con l’avvento della teoria preventiva che si è incominciato a valorizzare la capacità della 
pena in sé – e soprattutto del suo quantum – di valutare e influenzare il comportamento 

 

18 F. EXNER, La funzione di tutela e la funzione retributiva della pena, in La funzione della pena: Il 
commiato da Kant e da Hegel, Milano 1989, 12. 

19 È proprio nel diritto romano arcaico che si ravvisano i segnali prodromici della retribuzione, nella 
misura in cui il rapporto originato dall’atto illecito assoggetta il responsabile prima all’iniziativa privata 
e, successivamente, ad una riparazione pecuniaria ragguagliata all’entità del delitto. Cfr. U. BRASIELLO, 

Pena (Diritto), cit., 810. 
20 C. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale- parte generale, Milano, 

2013, 588. 
21 F. CARRARA, Dottrina fondamentale della tutela giuridica, in Opuscoli di diritto criminale, Prato, 

410. Nell’impostazione del Carrara, che pure è comunemente definita di stampo “giusnaturalistico”, 
viene espressamente sottolineato che «il fine primario della pena è il ristabilimento dell’ordine esterno 
nella società». v. C. CATTANEO, Grolmans strafrechtlicher Humanismus, Baden-Baden, 1988, 131 ss.; F. 
Mantovani, Francesco Carrara e la funzione della pena, in Francesco Carrara nel primo centenario della 
morte, Milano, 1991, 299. che opportunamente sottolinea come l’istanza generalpreventiva affiorante 
nel pensiero carrariano si identifica con la «prevenzione generale delle offese ai diritti soggettivi e insita 
nella pena proporzionale al diritto offeso, non la generalprevenzione-difesa sociale dello Stato. 

22 Sul punto: F. CARRARA, Dottrina fondamentale della tutela giuridica, cit., 410. Nell’impostazione 
del Carrara, che pure è comunemente definita di stampo “giusnaturalistico”, viene espressamente sot-
tolineato che «il fine primario della pena è il ristabilimento dell’ordine esterno nella società». v. C. 
CATTANEO, cit., 131 ss.; F. MANTOVANI, Francesco Carrara e la funzione della pena, in Francesco Carrara 
nel primo centenario della morte, Milano, 1991, 299: che opportunamente sottolinea come l’istanza 
generalpreventiva affiorante nel pensiero carrariano si identifica con la «prevenzione generale delle 
offese ai diritti soggettivi e insita nella pena proporzionale al diritto offeso, non la generalprevenzione-
difesa sociale dello Stato. 

23 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2018, 21. 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dei consociati. Alla luce di essa, la pena costituisce uno strumento precisamente rivolto 

a prevenire la commissione dei reati, agendo contemporaneamente in una duplice dire-

zione: nei riguardi della generalità dei consociati allo scopo di indurre alla propensione 

all’osservanza delle norme penali (teoria generalpreventiva o negativa), ovvero nei 
confronti del singolo individuo che ha già commesso un determinato reato, con l’ob-
biettivo di ridurre le sue potenzialità criminali (teoria specialpreventiva o positiva). 

Più nello specifico, la teoria generalpreventiva si rivolgerebbe a individui presunti 

perfettamente razionali i quali, in quanto attenti calcolatori del proprio agire, sareb-

bero altrettanto perfettamente recettivi al potere intimidatorio del precetto penale24. 

È questa logica che assiste la tendenza degli ordinamenti ad innalzare i livelli sanzio-

natori, cosicché per determinate categorie di reati25 – soprattutto quelli mossi da im-

peti o passioni – si assiste ad un progressivo inasprimento delle pene. Per altro verso, 

la teoria specialpreventiva deriva viceversa dall’anomalia congenita che alberga nella 
teoria generalpreventiva: se un delitto vi è stato, allora significa che il soggetto che ha 

commesso il delitto non ha risposto adeguatamente a quelle ipotesi probabilistiche 

fondate sul modello agente-calcolatore26. In definitiva, la pena si rivolge all’autore del 
reato già commesso affinché non torni a commetterne in futuro (punitur ne peccetur). 

Da quest’ultimo punto di vista viene in considerazione la valenza interdittiva, mate-

riale e giuridica rispettivamente del carcere e delle pene accessorie volte ad impedire 

l’esercizio di quelle attività all’interno delle quali si realizza il reato: la pena è vista 
come un “anestetico” che, attraverso la permanenza in carcere ovvero le incapacita-
zioni, dovrebbe ridurre ai minimi termini la recidiva. Tuttavia, un meccanismo siffatto 

è sembrato inaccettabile in un sistema penale liberal-democratico27, rendendosi ne-

cessaria una costruzione della pena che fosse rivolta a recuperare l’autore del reato in 
chiave strettamente laica. In altre parole, con il tempo è sorto il convincimento per 

cui il compito dello Stato non si limitasse ad infliggere la pena, ma altresì a rieducare 

il condannato attraverso di essa28. Pertanto, nel momento dell’applicazione della pena 

 

24 L. EUSEBI, Il diritto – enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Bergamo, 2007, 85.  
25 Cfr. E.H. SUTHERLAND- D.R. CRESSEY, Principles of Criminology, Madison, 1966 p. 288 ss. nel ri-

tenere che l'assunto di Bentham in base al quale «gli individui regolano il loro comportamento attra-
verso il calcolo di piacere e sofferenze» («people regulate their behavior by calculation of pleasure and 
pains») sia stato messa in dubbio dalla criminologia moderna, osservano che «molti autori di reato non 
considerano mai la pena» come componente di un calcolo razionale («many criminals never consider 
the penalty»); G. FORTI, L'immane concretezza, Milano, 2000, 132 s.  

26 K. GROLMAN, Grundsätze der Criminalrechtswissenschaft, Giessen 1978, 44. 
27 W. HASSEMER, Warum Strafe sein muss ein Plädoyer, Berlino, 2009, 107 ss.  
28 C. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale- parte generale, cit., 592.  
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si dovrebbe instaurare un dialogo tra l’ordinamento ed il condannato affinché 
quest’ultimo assuma un atteggiamento responsabile verso i beni giuridici offesi29, che 

lo allontani dal disvalore delle sue azioni e lo reinserisca in un contesto finalmente 

inclusivo.  

All’interno di una simile dialettica tra retribuzione e prevenzione si colloca lo 
sforzo del legislatore italiano nel trovare un punto di equilibrio tra necessità sanzio-

natorie e politica criminale, alla luce dei principi costituzionali: per un verso viene in 

considerazione il principio di proporzionalità espresso dagli artt. 3 e 27, comma I, 

Cost.; per altro, i caratteri della pena indicati nell’art. 27, comma III, Cost., laddove le 

pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono ten-

dere alla rieducazione. È proprio l’elevazione del (solo) principio rieducativo al rango 
costituzionale ad aver costretto i giudici della Consulta ad uno sforzo interpretativo 

che chiarisse come, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, anche dissua-

sione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice 

della pena30. È dunque in seno a questa lettura che si è consolidata quella teoria poli-

funzionale in virtù della quale gli scopi della pena sono considerati tutti equivalenti o 

interscambiabili nei tre distinti momenti nei quali si articola il fenomeno punitivo. La 

funzione rieducativa così profilata, lungi dal rappresentare una mera e generica ten-

denza riferita al solo trattamento, indicherebbe dunque una vera e propria qualità es-

senziale che caratterizza la pena nel suo contenuto ontologico. In buona sostanza, la 

teoria polifunzionale ha reso l’idea rieducativa il fondante anche della fase di commi-
surazione e applicazione giudiziale della pena, fase dalla quale, invece, la funzione di 

prevenzione generale si trova tendenzialmente esclusa. Per altro verso, con riferi-

mento alla fase esecutiva, è solo alla soglia degli anni Settanta che la Corte Costituzio-

nale ha esplicitamente riconosciuto il recupero sociale del condannato quale fine ul-

timo e risolutivo della pena, così confezionando un vero e proprio diritto alla riedu-

cazione31 in forza del quale il condannato può chiedere un esame sul protrarsi della 

pretesa punitiva al fine di accertare se la quantità di pena espiata abbia assolto positi-

vamente il suo fine rieducativo.  

 

 

 

29 L. EUSEBI, Il diritto – enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, cit., 87. 
30 V. Corte Costituzionale, sent.  22 novembre 1974 n. 264, Cons. dir., par. 1.  
31 Cfr. G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, in Diritto e Società, 

2012, 190.  
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3. I limiti delle tradizionali teorie della pena 

Retribuzione, prevenzione, rieducazione sono solo alcune delle parole d’ordine 
che hanno costantemente contribuito a costruire il senso di ineluttabilità della pena 

detentiva. In buona sostanza, il razionalismo e lo scientismo penologico32 hanno co-

stituito le basi teoriche su cui, di volta in volta, legittimare il paradigma più squisita-

mente punitivo. 

Tuttavia, l’era post-moderna, con la sua tipica propensione a liquefare le certezze 

della modernità, ha disvelato le drammatiche crepe entro cui riposa l’accreditamento 

della pena carceraria.  

Per quanto riguarda la funzione retributiva, emergono almeno tre profili critici, 

corollari di un'unica contraddizione di ordine logico-razionale: nessun tipo di sanzione 

è in grado di compensare, in qualche modo annullandola, la realtà del reato, posto che 

non esiste una pena che per tipo ed entità sia idonea a corrispondere al fatto colpevole. 

In primo luogo, risulta evidente l’insufficienza del paradigma retributivo nel contrastare 
tutti quei reati di primo piano dell’epoca contemporanea, vale a dire quelli che produ-

cono profitti o altri vantaggi economici, spesso a favore di una cerchia di soggetti che va 

ben oltre l’ambito degli esecutori immediati di un reato. In altre parole, se la neutraliz-
zazione può sembrare efficace in quanto pone l’agente nell’impossibilità materiale di 

nuocere, non può ignorarsi che la domanda di accesso ad attività lucrative è sempre 

superiore all’offerta, cosicché i “posti di lavoro criminale” lasciati liberi dai soggetti neu-
tralizzati saranno comunque coperti da altri33. Inoltre, anche con riguardo ad attività 

criminose meno complesse, un approccio che corrisponde il male al male non solo è 

indifferente rispetto all’intervento antecedente la commissione di condotte criminose - 

la cosiddetta prevenzione primaria – ma altresì non lascia spazio al profilo motivatore 

in favore della legalità. Pertanto, una strategia intimidatoria priva di interiorizzazione 

dei presupposti a fondamento delle norme incriminatrici può funzionare soltanto ove 

sussista un potere di controllo totale, o di dominio, sui suoi destinatari.  

Sebbene la concezione più “assolutistica” della teoria retributiva può dirsi supe-
rata, ad oggi sono ancora molti gli elementi essenzialmente retributivi che, seppur 

parzialmente depurati dalle loro più profonde origini metafisiche, caratterizzano la 

 

32 F. PALAZZO, Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo con la storia, cit., 6. 
33 L. EUSEBI, La colpa e la giustizia: Ripensare la giustizia, in Paradoxa, 2017, 48. 



 
 
 
 

Della funzione della pena, della giustizia riparativa 
 

29 

 

pena nei sistemi giuridici occidentali34. Così, l’impronta della concezione retributiva 
pare riemergere periodicamente con rinnovato vigore35: dinanzi al declino dell’ideale 
riabilitativo36 e al progressivo abbandono da parte del sistema punitivo delle sue fun-

zioni sociali37, ritornano in auge quei meccanismi irrazionali ed inconsci della società 

punitiva38. In altre parole, a fronte di società sempre più investite da un profondo senso 

di insicurezza39, i sistemi occidentali sono costantemente lacerati da istanze di stampo 

retribuzionista40 volte a rispondere a bisogni emotivi, regressivi e catartici41 con un 

catalogo di risposte draconiane, rigidamente proporzionali. Così, è sempre più fre-

quente incontrare riforme costellate da parole d’ordine come tolleranza zero o, co-

munque, indirizzate verso approcci secondo cui, cavalcando la cosiddetta teoria dello 

just desert42, ognuno merita di essere premiato o punito in base alla propria condotta 

passata dalla quale ne dipende il trattamento futuro43. Di conseguenza, il principio di 

proporzionalità, quale corollario virtuoso della teoria retributiva, pare fondarsi su di 

un impianto teorico non del tutto immune da distorsioni in senso repressivo che ri-

flette il contesto legislativo e culturale di riferimento44.  

 

34 K. GÜNTHER, Die symbolisch-expressive Bedeutung der Strafe — Eine neue Straftheorie jenseits 
von Vergeltung und Prävention?, in Festschrift für Klaus Lüderssen, 2002, 214: parla di ciclo della 
retribuzione senza via d'uscita.  

35 G. FIANDACA, Concezioni e modelli di diritto penale tra legislazione, prassi giudiziaria e dottrina, 
in Quest. giust., 1991, 46.  

36 D. GARLAND, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford, 
2002, 66. 

37 Per un quadro ancora attuale dei rapporti tra crisi dello stato sociale, pulsioni repressive e muta-
zioni del sistema punitivo: F. BRICOLA, Crisi del Welfare State e sistema punitiv, in Politica del diritto, 
1983, 1427 ss.  

38 G. MARINUCCI, L'abbandono del codice Rocco, tra rassegnazione e utopia, in La questione crimi-
nale, 1981, 344.  

39 D. GARLAND, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, cit., 196 
ss.; G. FORTI, La riforma del codice penale nella spirale dell'insicurezza: i difficili equilibri tra parte 
generale e parte speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 39 ss.  

40 Cfr. G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, Milano, 1974, 45 ss. segnalava 
il rischio che la politica criminale potesse essere guidata dalla spirale emotiva dell'allarmismo che 
avrebbe aperto la strada alle forze che reclamano 'legge e ordine’; G. MARINUCCI, Riforma o collasso del 
controllo penale, in Dir. pen. proc., 1998, 1063 ss.; M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del pat-
teggiamento, Napoli, 2009, 288 ss.  

41 D. GARLAND, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, cit., 28.  
42 A. VON HIRSCH, Fairness, Verbrechen und Strafe: Strafrechtstheoretische Abhandlung, Berlin, 

2005, 46.  
43 A. VON HIRSCH, Censure and Sanction, Oxford, 1993.  
44 A tal riguardo V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano, 1982, 

183: la differenza [...] tra la pena adeguata alla colpevolezza, che rappresenta un elemento integratore 
della prevenzione generale, e la pena con finalità (anche) general- preventiva fissata secondo il 'criterio 
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Le attuali tendenze punitive sconfessano in radice anche l’ideale rieducativo, 
l’unico potenzialmente in grado di mettere in discussione l’intero sistema sanzionatorio 
e, più in particolare, quei settori carichi di sofferenza il cui oscuramento porterebbe ad 

un regresso pericoloso ed ingiusto45. Più nello specifico, al fiorire di “paure liquido-mo-

derne”46 – non tangibili, non calcolabili, frutto piuttosto del disgregarsi delle relazioni 

interpersonali nelle società occidentali – si è consolidata la propensione a strumentaliz-

zare il cronico senso di vulnerabilità dei cittadini trasformando talune minacce in al-

trettante emergenze47. Ne è dunque discesa una dilatazione ed inasprimento del sistema 

penale il quale, permeato dalla cultura dell’incapacitazione e dell’esclusione di alcuni 
tipi criminali48, ha conseguentemente compresso l’obiettivo rieducativo.  

Parimenti pare vacillante anche l’idea per cui la minaccia, l’irrogazione e l’ese-
cuzione della pena prevengano la commissione dei reati incidendo sul percorso mo-

tivazionale dell’eventuale autore di reato49. Difatti, non è sempre detto che il poten-

ziale reo, alla stregua di un soggetto capace di operare scelte su base razionale, in 

presenza di un rischio di pena sufficientemente elevato sceglierebbe di rispettare 

precetti e divieti posti dall’ordinamento. Più nello specifico, la teoria generalpreven-
tiva solleva alcune incertezze a fronte del rigore punitivo esasperato che asseconda 

e che finisce per rappresentare nient’altro che il fallimento della regolazione ordi-

naria che genera i mostri delle condanne esemplari50. Per altro verso, la teoria 

 

modale interno' della proporzionalità retributiva [...] diventa allora sottilissima. Ciò si comprende ancor 
più chiaramente quando si rifletta che il metro di misura utilizzato nelle due concezioni è praticamente 
uguale: la giustizia della pena non deriva da leggi assolute, ma varia in relazione ai tempi ed ai luoghi 
secondo il livello che la collettività percepisce come tale.  

45 C. VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione (1982), in Scritti giuridici, Milano, 1997, 1717. Più di 
recente v. E. DOLCINI, Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della 
lungimiranza del costituente, in Rass. penit. crimin., 2005, 69 ss., secondo cui è tempo di ritornare al 
tema della rieducazione del condannato, per domandarsi se tale principio sia in grado di opporre un 
freno alle molteplici tendenze degenerative che percorrono oggi la legislazione penale. 

46 L’efficace espressione è di Z. BAUMAN, Paura liquida, trad. it., Bari, 2008, 28 e passim.  
47 G.M. FLICK, Dei diritti e delle paure, cit., 65: parla di emergenze per lo più «false». 
48 Che questa sia un tratto tipico del ‘diritto penale del nemico’ è sottolineato da M. DONINI, Il cit-

tadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in 
Quest. Giust., 2009, 131, il quale per questa ragione inquadra nella categoria de qua il vigente diritto 
penale dell’immigrazione. Sull’attuale inclinazione della legislazione e della prassi italiane verso un 
‘diritto penale del tipo di autore’ v. anche G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d’autore?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2008, 559 ss.  

49 Cfr. J. ANDENAES, La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecu-
zione, in Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna, 1980, p. 33 ss. 

50 A. ALESSANDRI, Delitti e pene nello scenario della crisi, in Giur. comm., 2010, p. 671 ss. svolge 
questa considerazione in relazione alla condanna esemplare (a 150 anni di carcere) inflitta a Bernard 
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specialpreventiva rischia invece di risolversi in una mera risposta all’esigenza di mo-
ralizzazione sociale avvertita dalla collettività51, senza contare che essa soffre della 

mancanza di dati empirici ancora più di quanto già non accada per la versione gene-

ralpreventiva52. 

 

 

4. Un ripensamento della penologia classica 

Se il dibattito sullo scopo e sui contenuti della sanzione penale sembra intrappo-

lato in un orizzonte segnato dall’idea di una risposta analoga in negativo al reato, allora 
solo una nuova logica può sconfiggere una logica vetusta53: una logica che trasformi in 

positivo il rapporto di analogia reato-pena.  

Si tratta pertanto di superare il concetto di una pena proporzionata e misurata 

secondo paradigmi edittali - la quale non opera sugli effetti del reato, né tantomeno si 

rivolge alla persona stessa cui, pure, risulta diretta- ma bensì di fornire una risposta san-

zionatoria che sia in grado di gestire54 il fatto di reato, avvalendosi dei suoi contenuti e 

dirigendo l’attenzione sull’impatto che questo produce sulle relazioni umane e sociali.  
In buona sostanza, si tratta di sconfessare l’ineludibilità della correlazione tra 

gravità del reato ed un certo quantum di reazione ritorsiva, attraverso un approccio 

alla dinamica criminosa capace di evitare le storture dei tradizionali paradigmi sanzio-

natori: per un verso, la rincorsa verso l’alto ogni qualvolta una condotta appare parti-
colarmente inaccettabile agli occhi della società; per altro, la scorretta assunzione per 

cui il disvalore di un crimine – soprattutto di determinati crimini – possa essere con-

trobilanciato da un prezzo. Peraltro, una simile riflessione comporterebbe un ridimen-

sionamento virtuoso dell’applicazione della pena detentiva poiché, radicandosi in mo-
tivazioni specifiche secondo il canone dell’extrema ratio, scongiurerebbe quella dosi-

metria retributiva per cui essa risulta sempre apparentemente idonea. 

 

Madoff.  
51 In senso critico cfr. C. ROXIN, Strafrecht, Allegeiner Teil, Grundlagen, Der Aufbau der Verbre-

chenslehre, Monaco, 2006, 603 s. ritiene che fondare la pena sul carattere etico-sociale del rimprovero 
della colpevolezza sia nella sostanza solo il relitto di un'antiquata visione sul rapporto tra reato e illecito 
amministrativo; «Die Begründung der Strafe mit dem sozial-ethischen Charakter des Schuldvorwurfs 
ist also im Grunde nur das Relikt einer veralteten Anschauung über das Verhältnis von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten».  

52 Cfr. G. FORTI, L'immane concretezza, cit., 138.  
53 P. RICOEUR, Il diritto di punire, in Cahiers de Villemètrie, 1958, 35.  
54 L. EUSEBI, «Gestire» il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena «ritorsione», 

in La pena, ancora: fra attualità e tradizione, Milano, 2018, 226. 
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Tutto ciò considerato, è il paradigma della giustizia riparativa a rappresentare 

una vera alternativa alla monocultura carceraria55, nella misura in cui esso opera con 

lo scopo appunto di “riparare” la coesistenza dei soggetti interessati nella vicenda cri-
minosa, scardinando dalle fondamenta l’ideologia di reazione che corrisponde il male 

al male. Per giustizia riparativa si intende un meccanismo sanzionatorio il quale, at-

traverso i suoi contenuti, mira alla riparazione dei danni e degli effetti negativi pro-

dotti dal reato commesso, annulla le utilità derivatene per il reo, coinvolge l’autore 
stesso e l’eventuale vittima nell’identificazione dell’ingiustizia del fatto e favorisce, ad 

opera del primo, scelte idonee a manifestare una recuperata responsabilizzazione 

verso la parte offesa. In buona sostanza, il focus si allontana dalle modalità punitive 

costruite sul terreno della corrispettività per favorire la concezione della pena alla 

stregua di un progetto il quale, anche qualora non si potesse rinunciare a restrizioni 

della libertà personale, interviene prioritariamente per motivare il colpevole verso un 

cosciente affrancamento da legami criminosi, sfuggendo così alle pericolose – e ine-

guali – semplificazioni figlie della quantificazione sanzionatoria.  

 

 

5. Cenni sulla c.d. giustizia riparativa 

Non esiste una definizione unica e condivisa di “giustizia riparativa” poiché essa, 
ancor prima di costituire una teoria della pena, esprime un concetto astratto, una filo-

sofia della giustizia che si differenzia dagli approcci tradizionali per almeno due profili: 

da un lato, essa non concepisce la sanzione penale quale forma ritorsiva della risposta 

statale56; per altro verso, lo scopo riparativo viene perseguito restituendo centralità ai 

protagonisti del conflitto57. In altre parole, la giustizia riparativa rappresenta un para-

digma che coinvolge volontariamente il reo, la vittima e la comunità al fine di pro-

muovere rispettivamente la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il 

rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. È dunque in questi termini che si re-

gistra un importante cambio di prospettiva: il reato non costituisce più solamente una 

mera lesione dell’ordine sociale, quanto piuttosto una vera e propria rottura di 

 

55 F. PALAZZO, Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo con la storia, cit., 4. 
56 Cfr. sul riferimento alla crisi del Sistema penal-punitivo e alla necessità di un paradigmo alterna-

tivo: N. CHRISTIE, Conflicts as a Property, in The British Journal of Criminology, 17 ss.; R.E. BARNETT, 
Restitution: a New Paradigm of Criminal Justice, in Ethics: An International Journal of Social, Political, 
and Legal Philosophy,1977, 279-301. 

57 N. CHRISTIE, Conflicts as a Property, cit., 227. 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previsioni collettive condivise che sollecita il reo ad attivarsi con forme di riparazione 

dell’oltraggio causato58. Nonostante la costante “partecipativa” della giustizia ripara-
tiva sia pressoché universalmente riconosciuta, anche le fonti sovranazionali59 non 

sono riuscite ad offrire una vera nozione di Restorative Justice, preferendo invece de-

finire la cornice entro la quale si inseriscono prassi e procedura a carattere riparativo, 

i cosiddetti Restorative Processes60. Così, nei Basic Principles on the Use of Restorative 

Justice Programmes in Criminal Matters redatti dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, 

si parla di un procedimento in cui la vittima, il reo e, laddove appropriato, ogni altro 

soggetto della comunità leso da un reato, partecipano attivamente alla risoluzione 

della questione, con l’aiuto di un facilitatore61; analogamente la Direttiva 29/2012/UE 

all’art. 2.1, d), considera riparativo quel procedimento che permette alla vittima e 

all’autore del reato di partecipare attivamente e liberamente alla risoluzione delle que-
stioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale. D’altro canto, la defini-
zione contenuta nella Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati 

Membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation62 fa leva sulla 

complessità del rapporto reo-vittima-comunità, delineandone i profili contenutistici, 

tra cui emerge l’importanza che gli autori del reato interiorizzino l’inaccettabilità della 
propria condotta63. Pertanto, nonostante la varietà delle indicazioni delle fonti 

 

58 Cfr. A. EGLASH, Beyond Restitution: Creative Restitution, in Restitution in Criminal Justice, Lex-
ington, 1977, 91-100; M.S. UMBREIT, The Handbook of Victim Offender mediation. An Essential Guide 
to Practice and Research, San Francisco, 2001; L. WALGRAVE, Restorative Justice and the Law, London-
New York, 2011.  

59 C. MAZZUCATO, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implica-
zioni politico-criminali e profili giuridici, in Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto 
di interessi, Milano 2003, 170 ss.  

60 G. MANNOZZI -G. LODIGIANI, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino, 2017.  
61 United Nations, Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters, 

2000, § 1 (2): Restorative process means any process in which the victim and the offender, and, where 
appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together 
actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. 
Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles. 

62 Adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075° riunione dei Delegati 
dei Ministri. 

63 Così: Giustizia riparativa: comprende approcci e programmi basati su diversi postulati: a. la rispo-
sta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima; b. 
occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e 
che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; c. gli autori di reato possono e devono 
assumersi la responsabilità delle loro azioni; d. le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro 
bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l’autore di reato deve ripa-
rare, al meglio, il danno che ha causato; e. la comunità è tenuta a contribuire a tale processo». 
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sovranazionali sul tema, ciò che rimane costante è che nei meccanismi riparativi è 

prevista la partecipazione di vittima e autore del reato. Una condizione preliminare di 

questo tipo restituirebbe peraltro centralità all’elemento della “colpevolezza”, primo 
motore della dinamica criminosa e base legittimante dell’intervento penale, che il si-
stema sanzionatorio tradizionale pare aver svuotato spostando l’attenzione esclusiva-
mente sul momento punitivo.  

 

 

6. La giustizia riparativa quale alternativa alle tradizionali teorie della pena 

La concezione riparativa sorge su di un caposaldo fondamentale, ossia l’idea per 
cui è ineludibile quel processo di partecipazione attiva delle parti coinvolte nella dina-

mica criminosa perché si realizzi il pieno riconoscimento della vittima e la completa 

auto-responsabilizzazione di colui che ha commesso il crimine. Affinché la vittima ed 

il reo possano riesaminare proficuamente i termini della dinamica criminosa, è la co-

munità a svolgere un ruolo nodale nella riparazione: difatti, se da una parte essa rappre-

senta la destinataria ultima delle politiche di riparazione, dall’altra, catalizza l’itinerario 
di pacificazione attuato dal reo. Si potrebbe dunque convenire sul fatto che il nucleo 

duro della giustizia riparativa si sostanzi nel confronto tra chi è stato leso e chi ha ca-

gionato il danno64, con l’inevitabile precipitato per cui per alcuni reati – soprattutto 

quelli “senza vittima” ovvero con “vittima muta”65 – simili processi sarebbero preclusi. 

Tuttavia, proprio questa consapevolezza ha condotto parte della dottrina a superare la 

centralità del criterio dell’identificazione della vittima, spostando l’attenzione sulla re-
sponsabilità assunta da parte del reo, ovvero sulla sua capacità di assumere concreta-

mente compiti di assistenza e di risarcimento capaci di produrre un impatto virtuoso 

sulla comunità66. L’allontanamento dalla prospettiva “vittimocentrica”67 ha permesso di 

 

64 J. BRAITHWAITE, The Good Society: Restorative Justice and De-Professionalization, in The Good 
Society, 2004, 28: Restorative justice is a process where all the stakeholders affected by an injustice 
have an opportunity to discuss how they have been affected by the injustice and to decide what should 
be done to repair the harm. With crime, restorative justice is about the idea that because crime hurts, 
justice should heal. It follows that conversations with those who have been hurt and with those who 
have afflicted the harm must be central to the process. 

65 Cfr. M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. dall’oblio al protagonismo?, Ferrara, 2015; C. 
PELISSERO, Il ruolo della vittima ad un bivio: il fenomeno della corruzione, in Ruolo e tutela della vit-
tima in diritto penale, Torino, 2004, 159 ss. 

66 R. CAIRO, De la reconnaissance des droits des víctimes à la justice restaurative, in Victim policies and 
criminal justice on the road to restorative justice. Essais in honour of Tony Peters, Leuven, 2001, 139 ss.   

67 S. LORUSSO, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?, 
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scongiurare un’inaccettabile limitazione degli strumenti disponibili68 poiché, assimi-

lando la giustizia riparativa ad un mero accordo liberamente concluso tra le parti, essa 

sarebbe destinata a rimanere un addendum della misura penale tradizionalmente intesa, 

senza apportare nessun cambiamento significativo sul piano sistematico69. Viceversa, 

concepire il paradigma riparativo come una modalità in cui viene fatta giustizia, nella 

prospettiva di ricomporre le fratture causate da un crimine, finisce per attuare una vera 

e propria rivoluzione epistemologica70 nella ricostruzione della pena e della sua appli-

cazione71. Difatti, se la concezione tradizionale della pena poggia su di un immutabile 

carattere di reciprocità72, la condotta riparatoria si propone come suo superamento, nel 

momento in cui introduce la possibilità di una risposta al fatto di reato73. Più nello spe-

cifico, a fronte di una medesima condotta, se il modello retributivo si chiede quali siano 

le leggi trasgredite, quello riparativo si focalizza sulla parte danneggiata dall’atto crimi-
noso: è dunque in questo senso che avviene il transito da una concezione della punizione 

somministrata ad una prospettiva della responsabilità interiorizzata. È proprio in questo 

frangente che si registrano le potenzialità della giustizia riparativa nel superare mecca-

nismi di mera distribuzione tra meriti e colpe, perseguendo piuttosto obiettivi laici di 

 

in Dir. pen. proc., 2013, 8, 882 s.; M. Venturoli, La protezione della vittima del reato quale autonomo 
scopo del diritto penale, in Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, Milano, 2015, 11 
ss.; C. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Milano, 2003, 196 ss.  

68 L. WALGRAVE, Integrating criminal justice and restorative justice, in Handbook of Restorative 
Justice, Devon, 2007, 565. 

69 L. WALGRAVE, La justice restaurative et les víctimes, in Le Journal International de Victimologie, 
Devon, 2002, 565. 

70 M. DONINI, Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato, in Studi in onore di Lucio 
Monaco, Bologna, 2020, 4. 

71 L. WALGRAVE, La justice restaurative et les víctimes, cit., 570: une optique sur la manière de faire 
justice, orientée prio- ritairement vers la réparation des souffrances et dommages causés par le délit. 
L'autore concepisce la riparazione in modo ampio, che comprende tutti i tipi di danni - materiali e fisici, 
psicologici o relazionali - sia alla vittima che all'autore del reato e alla società nel suo complesso, nelle 
autorità.  

72 L. EUSEBI, Profili della finalità conciliativa nel diritto penale, in Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, Milano, 2006, 57.  

73 Cfr. C. PALIERO, La mediazione penale tra finalità conciliative ed esigenze di giustizia, in Accer-
tamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo, Atti del convegno, Urbino, 23-24 
settembre 2005, Milano, 2007, 111 ss.: il disvalore del fatto che è tradizionalmente bilanciato dal disva-
lore della sanzione penale (senza dubbio anch’essa bene negativo per la collettività), può essere davvero 
esausto, alternativamente, dallo svolgimento di attività riparati- ve da parte dell'autore di reato nei 
confronti della vittima?» 
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prevenzione, orientamento culturale74 e tutela dei beni giuridici75. La validità di un pa-

radigma che, in luogo del binomio che contrappone al male del reato il male della pena76, 

sancisce l’obbligo positivo di riparazione a carico del reo77, è tanto più evidente laddove 

la condotta richiesta non si limita al mero risarcimento del danno in senso civilistico78, 

ma conserva nella sua configurazione la più complessa prospettiva penalistica del reato, 

alla stregua di un’offesa ad un bene giuridico non completamente monetizzabile o mi-
surabile in termini puramente economici79. 

Si pensi, ad esempio, alla valenza preventiva di un impegno attivo assunto dal 

reo nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, 
nell’ottica di valorizzare il profilo dell’offesa dell’interesse tutelato80; ovvero, ove tale 

 

74 C. PECORELLA, Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2011, 853 ss. 

75 M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in L’indice penale, 2003, 
389;, Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi Nuvolone, vol. I, Milano, 
1991, p. 167; C. ROXIN, Strafrecht, Allegeiner Teil, Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, 
Monaco, 69 s. secondo il quale il diritto penale deve servire a tutelare in via sussidiaria i beni giuridici, 
la libera autodeterminazione dell'individuo ed il mantenimento dell'ordine sociale fondato su quest'ul-
timo principio.  

76 Cfr. D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena: problemi e prospettive, in Sistema san-
zionatorio: effettività e certezza della pena, Milano, 2002,118: rileva il fatto che istituti costruiti sul 
modello della sospensione condizionale – nei quali sembra rientrare anche il ruolo svolto dalla condotta 
riparatoria – si pongono strutturalmente al di fuori dell'ottica "retributiva". 

77 L. EUSEBI, Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?, 
in Criminalia, 2010, 637 ss. mette in rilievo il fatto che il diritto non [sia] mai andato al cuore del 
problema, mettendo in discussione l'assioma secondo cui la giustizia consisterebbe nel rispondere al 
negativo individuato nell'altro con la reciprocità del negativo che gli venga inflitto  

78 Cfr. D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano,1999, 349 ss.; A. ALESSANDRI, 
Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, 72 ss.  

79 Cfr. L. EUSEBI, Quale oggetto dell'abolizionismo penale? Appunti nel solco di una visione alterna-
tiva della giustizia, in Studi sulla questione criminale, 2011, 81 ss. il quale osserva in tal senso che appare 
difficile sostenere che le esigenze di elaborazione a posteriori dei fatti offensivi, ma anche delle tra-
sgressioni più gravi di regole finalizzate alla loro prevenzione, possano trovare una risposta esclusiva 
attraverso iniziative spontanee della comunità sociale o, comunque, escludendo qualsiasi intervento 
giudiziario che non sia inteso al mero risarcimento civilistico del danno; K. SEELMANN, Strafzwecke und 
Wiedergutmachung, in Zeitschrift für evangelische Ethik, 1981, 44 ss. , 53; ex advreso M. DONINI, Le 
logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Scritti in onore di Franco Coppi, 
Napoli, 894 ritiene che sia una fascinazione della dine del Novecento l'idea che la riparazione di un 
danno- offesa (Wiedergutmachung) possa condurre a un terzo binario ("dritte Spur", "third track") del 
sistema sanzionatorio.  

80 G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano 2020, 601: lo scopo perseguito è 
quello di placare la reattività collettiva, mostrando che la mancata esecuzione della pena non significa 
disinteresse per i beni giuridici offesi dal reato e in genere per gli interessi della collettività; G. P. DE-

MURO, Diritto penale e risarcimento del danno: la tutela del bene giuridico concretamente 
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eliminazione non sia attuabile, si pensi alla prestazione di un’attività in favore della 
collettività che contribuisca a stimolare comportamenti di reinserimento sociale81. Pe-

raltro, il paradigma riparativo pare rispondere positivamente anche ai potenziali limiti 

di legittimità o ragionevolezza derivanti dal principio di proporzionalità, nella misura 

in cui quest’ultimo nulla dice sulla tipologia, specie o contenuti concreti da attribuire 
alle risposte sanzionatorie82. Invero, una volta superata l’idea che la pena debba repli-
care proporzionalmente il male del reato in termini qualitativi, allora anche le con-

dotte riparatorie possono trovare ampi margini di operatività in un sistema fornito di 

un catalogo di opzioni sanzionatorie. In altre parole, operare a favore di una differen-

ziazione del modello repressivo e integrare al suo interno la condotta riparatoria non 

metterebbe tanto in discussione il carattere punitivo della reazione, bensì il più pro-

fondo nucleo retributivo della pena83. La condotta riparatoria, pur mantenendo quei 

contenuti afflittivi minimi perché si possa continuare a parlare di pena, soddisfa per-

tanto i bisogni materiali e simbolici84 della vittima e della collettività, perseguendo sia 

finalità special-preventive – laddove richiede al reo di assumere un impegno attivo – 

che obbiettivi solidaristici, richiedendo che venga ricostruito l’interesse violato.  
 Da ultimo, volendo calarsi in ambito domestico, un approccio che fonda la deter-

renza sul quomodo e non sul quantum della sanzione penale, ben risponderebbe all’op-
zione esplicitata dai costituenti nel terzo comma dell’art. 27 Costituzione: le pene effet-
tivamente in grado di assolvere allo scopo general-preventivo sarebbero infatti quelle 

che perseguono il recupero di una scelta personale dell’autore del reato in favore della 

 

leso, in Rivista penale, 1994, 1204, osserva che il ripristino dello status quo ante sarebbe sanzione real-
mente ed efficacemente volta alla tutela di esso, anche per i costi elevati che, salva la varietà dei casi, 
tale reintegrazione comporterebbe per il reo. Tali costi non solo annullerebbero i benefici recati al 
colpevole del delitto, ma per la fase eccedente, necessaria al ripristino, costituirebbero sanzione ade-
guata. 

81L. EUSEBI, Prescrizioni a carico del condannato e sospensione condizionale della pena. Spunti di 
riflessione dai modelli tedesco occidentale ed austriaco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, parla di bisogno 
sociale di soddisfazione o compensazione per l'illecito commesso.  

82 Cfr. L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2006,1167: Il concetto di proporzionalità retributiva, infatti, non è in grado di indicare [...] 
alcun contenuto specifico della pena; L. EUSEBI, Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rile-
vante per l'ordinamento giuridico?, cit.,637 ss.  

83 C. ROXIN, Strafrecht, Allegeiner Teil, Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, cit., 248: 
ciò nonostante non si può parlare di abolizionismo. Poiché non viene abolito il diritto penale, ma viene 
integrata la riparazione nel diritto penale.  

84 Rispettivamente, attraverso risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose e 
pericolose e riconoscimento della vittima e messaggio di riprovazione pubblica del fatto. 



 
 
 
 

Roberta De Paolis 

38 

 

legalità e, soprattutto, la reintegrazione del medesimo nella vita civile85. In definitiva, 

anche la Carta Costituzionale sembrerebbe favorire, sebbene in forma mitigata, un 

orientamento di prevenzione generale reintegratice86 che vede l’autore come “compar-
tecipe”, ancorché potenziale, degli interventi penali e non mero destinatario passivo. In 
conclusione, a fronte di una consolidata logica simmetricamente castigatoria, emerge 

l’esigenza di costruire uno spazio strutturalmente plurale ed intersoggettivo che renda 
positiva l’esperienza sociale della delinquenza e che proponga a ciascuno di innescare 

un circolo virtuoso87.  

 

 

7. Giustizia riparativa e criminalità economica: limiti e possibilità 

La giustizia riparativa e la criminalità economica condividono definizioni dai 

contorni piuttosto sfumati, tanto che entrambi richiedono con frequenza una com-

prensione tramite approcci olistici e capaci di cogliere tutte le sfaccettature della loro 

strutturale complessità88. Inoltre, non si può ignorare come proprio la criminalità eco-

nomica sia quella che, più delle altre forme di devianza, solleva (e permette di soddi-

sfare) esigenze di ricomposizione dei nessi sociali distrutti e di riparazione dei danni 

verso chi subisce le conseguenze del reato89. In una parola, sembra che la criminalità 

dei colletti bianchi risponda all’idea per cui la risposta ad un crimine dovrebbe essere 

più che una punizione poiché il reato è più di una violazione della legge90.  

 Nonostante simili punti di tangenza, è stato obiettato che la criminalità econo-

mica presenta alcuni ostacoli strutturali ad un approccio rivolto a “gestire” il reato, 

motivo per cui sarebbe sufficiente una risposta corrispettiva alla frattura da esso pro-

dotta91. Le prime perplessità sorgono proprio a partire dal profilo dell’autore della 

 

85 L. EUSEBI, Su violenza e diritto penale, in Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, 114 ss.  
86 L. EUSEBI, «Gestire» il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena «ritorsione», 

cit., 235. 
87 A. GARAPON, La justice reconstructive, in Et ce sera Justice, Punir en démocratie, Parigi, 2001, 308 s.  
88 A. SERRANO MAÍLLO, El (sesgado) uso de los delitos de cuello blanco en los paradigmas antiempíri-

cos, in Revista de Derecho Penal y Criminología, 2004, 243: osserva che un settore della criminologia 
ha proposto altri concetti come "crimine professionale", "crimine aziendale", "crimine politico", "cri-
mine senza vittime", crimine organizzato, ecc. Altri autori, invece, sostengono che è opportuno man-
tenere astratta questa categoria e studiarne le connessioni con i reati ordinari. 

89 P. MCCOLD, A Causal Theory of Restorative Justice, Paper presented, in The 7th International 
Conference on Conferencing, Circles, and Other Restorative Practices, Manchester, 2005.  

90 G. BAZEMORE, Rock and Roll, Restorative Justice, and the Continuum of the Real World: A Re-
sponse to “Purism” in Operationalizing Restorative Justice, in Contemp. Just. Rev., 2000, 459-464.  

91 L. EUSEBI, La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio, in Giustizia riparativa. Ricostruire 
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criminalità economica, nella misura in cui esso è descritto alla stregua di un soggetto 

altamente istruito in grado di comprendere i limiti del suo contesto professionale e 

superarli con consapevolezza. La criminologia più consolidata parla di una psicologia 

d’autore tendenzialmente narcisista e priva di empatia, di un soggetto estremamente 

capace di manipolare e utilizzare il sistema92 tanto da manifestare parecchia ritrosia 

nell’ammettere una sua diretta e completa responsabilità, ritenendo piuttosto che la 
sconsideratezza della sua condotta sia il risultato di una sfortunata evoluzione dell’af-
fare93. Purtuttavia, se criminali particolarmente razionali sono in linea teorica più sen-

sibili alla prospettiva di essere privati della propria libertà personale, il vero interro-

gativo consiste nel chiedersi se la pena detentiva scoraggi effettivamente i potenziali 

“colletti bianchi”.  
 Su questo punto, non ci sono ancora dati empirici decisivi sul fatto che pene più 

dure abbiano un maggior effetto deterrente, soprattutto laddove è stato viceversa pro-

vato che le cosiddette “sanzioni informali”94 hanno un peso specifico maggiore nell’in-
dirizzare la motivazione. La vergogna, la censura sociale, la perdita di rispetto e tutte 

le considerazioni ad essi connesse avrebbero infatti un effetto sostanziale sulla deci-

sione di commettere reati d’impresa, talvolta prescindendo totalmente da stime razio-

nali sul rapporto costi-benefici rispetto alla pena95. 

È proprio in quest’ultima direzione che si registra il potenziale della cosiddetta 
“vergogna reintegrativa”, la quale agisce pubblicizzando l’identità del colpevole ed i 

dettagli del reato sul presupposto che il trasgressore sperimenta tutta una serie di ef-

fetti della propria condotta che ben aderiscono ai presupposti e alle finalità dei processi 

riparativi96. Vengono qui in considerazione la diminuzione dell'integrità, la perdita di 

 

legami, ricostruire persone, 2015, 97. 
92 D. LUEDTKE, Progression in the Age of Recession: Restorative Justice and White-Collar Crime in 

Post-Recession America, in Brook. J. Corp. Fin. & Com. L., 2014, 330. 
93 Cfr. D. LUEDTKE, Progression in the Age of Recession: Restorative Justice and White-Collar Crime 

in Post-Recession America, cit., 234. 
94 R. PATERNOSTER – S. SIMPSON, Sanction Threats and Appeals to Morality: Testing A Rational 

Choice Model of Corporate Crime, in LAW & SOC’Y REV, 1996, 549: i ricercatori hanno condotto il 
loro studio su un campione di studenti del primo e secondo anno di laurea in programmi di M.B.A. in 
tre diverse università e su un gruppo di dirigenti d'azienda che frequentavano un programma di forma-
zione per dirigenti di una scuola aziendale presso una quarta università. Tutti gli studenti intendevano 
intraprendere una carriera aziendale e commerciale, e la grande maggioranza di loro era stata impiegata 
nel mondo degli affari per almeno un anno prima dello studio. 

95 A proposito delle “sanzioni informali”: R. PATERNOSTER – S. SIMPSON, Sanction Threats and Ap-
peals to Morality: Testing A Rational Choice Model of Corporate Crime, cit., 561-562. 

96 J. BRAITHWAITE, Restorative Justice & Responsive Regulation, in Oxford University Press, 2002, 
74. 
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prestigio, la perdita di legami, la perdita di autocontrollo, la vergogna, la diminuzione 

delle prospettive personali e sociali, il debito morale e il senso di obbligo nei confronti 

delle loro vittime97. 

Non si può dunque dire che una giustizia anche “parzialmente riparativa” o “per 
lo più riparativa” sia meno auspicabile rispetto ai procedimenti “per nulla riparativi”98, 

potendo immaginare risposte che si combinano alle tradizionali forme di reazione alla 

criminalità d’impresa. In definitiva, accogliendo un’opzione “ibridata”, non solo ver-
rebbe soddisfatta la richiesta retributiva di proporzionalità, ma si otterrebbe la ricom-

posizione di tutti quei rapporti e circostanze che non hanno contenuto monetario, 

oltre che la promozione di quella cultura dell’integrità che il sistema penale cerca, in 
ultima istanza, di ottenere99.  

Se il ruolo dell’autore risulta un elemento di discontinuità rispetto al nucleo filo-
sofico della giustizia riparativa, è con la posizione delle “vittime” della criminalità di 
impresa che paiono aumentare le incertezze. Difatti, la particolarità dei reati dei colletti 

bianchi si sostanzia proprio nella platea di destinatari degli effetti dannosi da essi pro-

dotti, per lo più diffusi ed aggregati e quindi difficilmente misurabili e circoscrivibili100.  

In prima approssimazione, vi è da dire che spesso, laddove la condotta criminale 

non sia stata posta in essere a loro vantaggio, sono le imprese stesse a poter potenzial-

mente ricoprire la posizione di parte lesa. Tuttavia, come sottolineato dalle fonti so-

vranazionali che ne rifiutano il riconoscimento101, potrebbe apparire “ideologicamente 

 

97 P. MCCOLD, A Causal Theory of Restorative Justice, Paper presented, cit.  
98 J. GILLIGAN- L. BANDY, The Resolve to Stop the Violence Project: Reducing Violence through a 

Jail-Based Initiative, in Journal of Public Health, 2005, 143-8. 
99 M.K. RAMIREZ, The Science Fiction of Corporate Criminal Liability: Containing the Machine 

Through the Corporate Death Penalty, in Ariz. L. Rev. 2003, 933- 935;997-999. 
100 J. BRAITHWAITE, Challenging Just Deserts: Punishing White-Collar Criminals, in J. Crim. L. & 

Criminology, 1982, 742. 
101 La Direttiva 2012/29/UE si riferisce come vittima solo alla persona fisica, in modo simile al suo 

predecessore, la Decisione Quadro 2001/2020/GAI132. In applicazione di quest'ultima, la sentenza della 
CGCE C-205/2009 del 21 ottobre 2010 ha dichiarato che "gli articoli 1, lettera a), e 10 della decisione 
quadro devono essere interpretati nel senso che la nozione di "vittima" non comprende le persone giu-
ridiche ai fini della promozione del procedimento penale di cui al citato articolo 10, paragrafo 1 poiché 
il legislatore dell'Unione ha potuto legittimamente istituire un regime di protezione per le sole persone 
fisiche, poiché queste ultime si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella delle persone 
giuridiche, a causa della loro maggiore vulnerabilità e della natura degli interessi che possono essere 
lesi solo nel caso delle persone fisiche, come la vita e l'integrità fisica della vittima". Tuttavia, essa af-
ferma che la decisione quadro non impedisce né obbliga gli Stati membri ad applicare le sue disposizioni 
anche nei casi in cui la vittima è una persona giuridica.  
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ingiusto”102 che imprese di grandi dimensioni e di particolare forza economica possano 

ricoprire il ruolo di vittima, senza contare che non risulta agevole la concreta distin-

zione tra persona fisica e persona giuridica. Al contrario, non vi sono dubbi circa l’esi-
stenza delle cosiddette vittime diffuse o “di massa”103. Si tratta di coloro che rientrano 

in una dinamica per cui il danno provocato dal reato, se considerato singolarmente, 

potrebbe essere di scarsa importanza, ma colpendo una pluralità di soggetti – diffusi, 

di massa per l’appunto – il beneficio economico ottenuto ed il danno complessivo ri-

sultano particolarmente gravi. A titolo esemplificativo, le operazioni fraudolente su 

larga scala come le pubblicità ingannevoli ovvero le truffe informatiche sono i casi da 

cui più frequentemente derivano vittime “di massa”. Proprio per la portata della con-
dotta criminale ed i labili confini del perimetro in cui si producono i suoi effetti, nei 

casi di vittime diffuse, oltre ad un problema di identificazione, vi è il rischio che le 

stesse abbiano una debole consapevolezza circa il proprio status104. Analogamente, si 

registrano difficoltà di individuazione e consapevolezza in capo a tutte quelle “vittime 
indirette”, ossia quei soggetti che non risentono direttamente della lesione del bene 
giuridico protetto dalla norma penale, ma che comunque subiscono un danno tutela-

bile in sedi civilistiche poiché il reato mina un bene collettivo: si pensi ai reati urba-

nistici o ambientali, a tutti i casi di corruzione ovvero traffico di influenze illecite. 

Da ultimo, soprattutto in tempi in cui le grandi multinazionali dominano attività 

e settori sempre più estesi, è emersa la categoria della cosiddetta corporate violence105. 

Essa indica tutte quelle condotte che rientrano nel corso ordinario dell’attività di im-
presa e sarebbero totalmente legittime se non avessero prodotto lesioni gravi, quali ma-

lattie oppure morte. Il pregiudizio alla vita, all’integrità fisica o alla salute sono general-

mente collegati a tre filoni principali dell’attività delle imprese: l’ambito del rispetto 
delle norme a presidio della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, quello della 

commercializzazione di prodotti e le attività connesse alle risorse naturali come aria, 

suolo ed acque106. Le vittime di corporate violence sono considerate altamente 

 

102 M. J. GUARDIOLA LAGO, ¿Es posible una política criminal europea sobre prostitución?, in Revista 
de Derecho Penal y Procesal, 2020, 573. 

103 M. J. GUARDIOLA LAGO, ¿Es posible una política criminal europea sobre prostitución?, ¿Es posible 
una política criminal europea sobre prostitución?, cit. 574. 

104 I. AERTSEN, La médiation victime délinquant en cas d’infraction grave, in Politique pénale en 
Europe, Council of Europe Publishing, 2005,237.  

105 G. FORTI-C. MAZZUCCATO-A. VISCONTI-S. GIAVAZZI, Victims and corporations. Legal Challenges 
and empirical findings, Milano, 2018. 

106 M. PUNCH, Suite violence: why managers murder and corporations kill, in Crime, Law and Social 
Change, 2000, 243-280. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2146847
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2146847
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2146847
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2146847
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vulnerabili107 poiché risentono di una forte asimmetria rispetto all’autore del reato, sia 
in punto di squilibrio informativo che in punto di persistenza delle conseguenze gene-

rate dal reato108. In questo frangente, la giustizia riparativa potrebbe sortire degli effetti 

particolarmente positivi stante i risultati di alcuni studi empirici i quali hanno dimo-

strato che, quanto più è profondo il sentimento di perdita di controllo da parte delle 

vittime sugli effetti della condotta nociva, tanto maggiore è il bisogno di informazione 

ed il disagio psicologico109. Sebbene il rapporto autore-vittima nella criminalità di im-

presa necessita di un’analisi più approfondita per giustificare un allontanamento dai pa-

radigmi punitivi tradizionali, lo stesso non può dirsi del terzo elemento che caratterizza 

la dinamica riparatoria, ossia la collettività. A tale ultimo proposito, taluni hanno fatto 

notare come in tutte quelle situazioni di vittime diffuse o di massa, ma soprattutto nei 

casi di vittime indirette, queste ultime diluiscono con la comunità110. In buona sostanza, 

è proprio nella criminalità dei colletti bianchi che viene valorizzato il duplice ruolo della 

comunità quale parte lesa e mezzo di ricomposizione, per cui, se per un verso la collet-

tività risulta danneggiata sul piano dei valori e delle norme della convivenza, per altro 

possiede le risorse necessarie per il reinserimento dell’autore del reato ed il recupero 
della vittima. In altre parole, essa è capace di ristabilire i legami sociali ed altresì trasfor-

mare una realtà in cui è venuta meno una cultura della conformità111. 

 

 

8. Giustificazione e legittimità della giustizia riparativa nella prospettiva della sua ap-

plicazione alla criminalità d’impresa 

L’opzione della giustizia riparativa è prima di tutto un’opzione di principio: an-

cora prima di interrogarsi sull’effettiva utilità della giustizia riparativa nel caso della 
criminalità d’impresa, è bene convenire sul fatto che sia utile in una prospettiva siste-

matica della giustizia112. D’altro canto, non si possono comunque ignorare le difficoltà 

 

107 I. AERTSEN, La médiation victime délinquant en cas d’infraction grave, in Politique pénale en 
Europe, Council of Europe Publishing, 2005, 238. 

108 M. CANNITO, La giustizia rigenerativa: premessa e sfida per una trasformazione sociale, in Media-
res, 2007, 172: Il crimine mette in evidenzia uno squilibrio di potere sia esso fisico, psicologico, sociale 
o politico, tra il reo e la vittima.  

109 A. VISCONTI, Corporate violence: harmful consequences and victim’s needs. An overview, in Vic-
tims and corporations. Legal Challenges and Empirical Findings, Milano, 2018,150.  

110 M. J. GUARDIOLA LAGO, ¿Es posible una política criminal europea sobre prostitución?, cit., 560. 
111 M. J. GUARDIOLA LAGO, ¿Es posible una política criminal europea sobre prostitución?, cit., 583. 
112 Z.D. GABBAY, Exploring the Limits of the Restorative Justice Paradigm: Restorative Justice and 

White-Collar Crime, cit., 469. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2146847
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2146847


 
 
 
 

Della funzione della pena, della giustizia riparativa 
 

43 

 

che il sistema penale tradizionale riscontra nel perseguire simili reati in termini di 

costi e tempi113, soprattutto a fronte della costante “cifra oscura” degli stessi caratteri-
stica. A ben vedere, il paradigma riparativo potrebbe costituire un valido comple-

mento al modello punitivo tradizionale nella misura in cui, di fianco allo stigma deri-

vante dalla condanna114, combinerebbe l’opera di ricomposizione sociale e/o econo-
mica. Una simile sinergia appare plausibile soprattutto considerato che i sistemi occi-

dentali si avvalgono sempre più di forme “para-collaborative” le quali, benché preve-
dano spesso pene mitigate115, con altrettanta frequenza rischiano di tradursi in sem-

plici versamenti di somme di denaro oppure mere trattative in cui si negozia una sen-

tenza in cambio di un parziale riconoscimento dei fatti116. Di contro, la risposta ripa-

rativa condurrebbe ad un risultato complessivo più soddisfacente poiché, agendo mag-

giormente in prossimità del danno prodotto e richiedendo un intervento attivo di tutti 

i soggetti coinvolti nella dinamica criminosa, minimizza lo squilibrio esistente tra au-

tori del reato e parti lese117. Peraltro, il fatto che si tratti di reati di pericolo – e per la 

maggior parte contro beni dello Stato (ordine economico, amministrazione, finanze, 

pianificazione territoriale, ecc.) – ovvero beni spesso indisponibili o comunque indi-

visibili118, non esclude che si producano danni suscettibili di riparazione. In quest’ul-
timo senso, il paradigma riparativo potrebbe fornire una risposta più completa alle 

esigenze di giustizia, poiché contribuirebbe ad un quadro teorico, metodologico e as-

siologico più raffinato nel perseguire lo scopo di correzione dei difetti di conformità119. 

L’intrinseca vocazione universale della giustizia riparativa risulta, infatti, particolar-
mente idonea a contenere tutte le ripercussioni della criminalità d’impresa, materiali 
ed immateriali: tra le molte, la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti di certe 

 

113 J. HASNAS, Ethics and the Problem of White Collar Crime, in AM. U.L. REV, 2005, 579-593 
(2005), 157-158; R.G. MORVILLO-B.A. BOHRER-B.L. BALTER, Motion Denied: Systemic Impediments to 
White Collar Criminal Defendants’ Trial Preparation, in AM. CRIM. L. REV., 2005, 157-158 

114 Z.D. GABBAY, Exploring the Limits of the Restorative Justice Paradigm: Restorative Justice and 

White-Collar Crime, cit., 444. 
115 A. BARRIONUEVO-T. EVANS, Witness in Enron Trial Struggles With Emotions; Koenig Talks of 

Decision to Plead Guilty, in N.Y. TIMES, Feb. 6, 2006. 
116 J.M. TAMARIT SUMALLA, La justicia restautiva: concepto, principios, investigación y marco teó-

rico, in La justicia restaurativa: desarrollo y aplicaciones, Granada, 2012, 22.   
117 G. VARONA MARTÍNEZ, Elementos victimológicos en la definición de necesidad de pena. Aporta-

ciones críticas desde la justicia restaurativa, in Derechos del condenado y necesidad de pena, Navarra, 
2018, 83.   

118 C. MARTÍNEZ-BUJÁN, Derecho penal en la empresa. Parte general,Valencia, 2016,188-189.   
119 Cfr., A. NIETO MARTÍN, Autorregulación, “compliance” y justicia restaurativa, in Autorregulación 

y sanciones, Navarra, 2015, 122.  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realtà istituzionali ed aziendali, il danno reputazionale sofferto dal trasgressore, ma 

altresì dai lavoratori e dalla stessa azienda coinvolta, comprendendo altresì tutti coloro 

che lavorano in maniera diretta o indiretta nel medesimo settore120.  

Pertanto, è proprio la “dimensione fiduciaria” della giustizia riparativa che per-
mette di ripristinare la fiducia per interi settori istituzionali ed economici, reinserendo 

quindi i contesti deviati in dinamiche sociali ordinarie121. 

In conclusione, i tratti chiaroscurali dei reati economici finiscono per illuminare 

il principio alla base della giustizia riparativa, nella misura in cui la devianza in que-

stione non solo possiede margini di liceità molto ampi, ma, soprattutto, sorge spesso a 

valle di quella cosiddetta “irresponsabilità organizzativa”122; vale a dire quell’atteggia-

mento criminale collettivo che incentiva i singoli ad intraprendere azioni che indivi-

dualmente non compierebbero, con la conseguenza di sfumare le linee di confine tra 

autore del reato e vittima123.  

 

 

9. La giustizia riparativa nell’ordinamento italiano 

Nell’ordinamento italiano la consapevolezza per cui un modello “monolitico” di 
giustizia fosse incapace di rispondere alle esigenze di efficienza del sistema ha per-

messo che l’idea negoziale facesse ingresso nel processo penale per il tramite del co-
siddetto “patteggiamento”124. È infatti in questa occasione che non solo si è assistito ad 

una prima importazione della logica “sinallagmatica” nella gestione della pena, ma al-
tresì ad un’apertura verso quell’idea simil-riparativa per cui la mancata celebrazione 

dei processi costituisse una sorta di premio sanzionatorio125. Nonostante queste pre-

messe, in origine i reati di impresa sono stati ritenuti inadatti ad una penalità più dia-

logica126, stante la loro dinamica offuscata e, di regola, la circostanza per cui per essi 

frequentemente non si arrivava a giudizio127. Un capovolgimento di prospettiva è 

 

120 I. AERTSEN, Restorative justice for victims of corporate violence, cit., 248.   
121 G. VARONA MARTÍNEZ, La mediación reparadora como estrategia de control social. Una perspec-

tiva criminológica, Comares, cit., 250.  
122 B. SCHÜNEMANN, La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea, in Hacia un 

Derecho penal económico europeo, Jornadas en homenaje al  Prof. Klaus Tiedemann, BOE, 1995, 571. 
123 J. DIGNAN, Understandig victims and restorative justice, in Open University Press, 2005, 175. 
124 Sul tema: M. Caputo, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Napoli, 2009, 279 – 402.  
125 M. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Ind. Pen., 2001, 1035 ss. 
126 M. DONINI, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici, in La pena, 

ancora: fra attualità e tradizione, Milano, 2018, 580. 
127 M. DONINI, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici, cit., 581. 
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emerso solo con l’introduzione della disciplina inerente la responsabilità da reato delle 

persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001)128, la quale ha lasciato emergere la peculiare 

“adattabilità” dei reati economici alle logiche riparative del sistema129. In buona so-

stanza, un sistema incentrato sulla compliance è apparso efficace nel rispondere 

all’alto numero di reati di pericolo e nel proteggere gli interessi superindividuali mi-
nacciati all’interno delle compagini aziendali. Di conseguenza, l’ambito dei reati eco-

nomici è stato riconosciuto quale “settore-pilota” nella sperimentazione di logiche al-
ternative a quelle retributive-assolute, capaci di tradurre in ottica generalpreventiva i 

concetti di osservanza, accondiscendenza, ottemperanza, collaborazione, conformi-

smo normativo130. Più nello specifico, il D. Lgs. 231/2001 ha operato un’inversione 
della logica tradizionale a favore di un’idea per cui la pena interviene solo al venir 
meno di un programma finalizzato a prevenire che le persone fisiche commettano i 

reati. In questo meccanismo le imprese ricoprono il ruolo di “sentinelle della legalità”, 
rivolte pertanto a promuovere una cultura della prevenzione attraverso regole caute-

lari e modelli di organizzazione della sicurezza. È all’interno di un contesto di questo 

tipo che è avvenuta una svolta culturale nell’idea punitiva, laddove il legislatore del 
2001 ha inteso evitare all’ente le pene interdittive (che paralizzano l’attività d’impresa) 
e quelle pecuniarie (ossia le principali) in presenza di condotte in grado di neutraliz-

zare l’offesa e risarcire il danno per il fatto del dipendente o dell’apicale autore del 
reato. Difatti, in virtù degli articoli 12 e 17 del D. Lgs. 231/2001, il risarcimento inte-

grale del danno, l’eliminazione delle conseguenze del reato e l’adozione ex post del 

modello organizzativo, permettono variamente all’ente di beneficiare di una riduzione 
della pena pecuniaria, sino alla totale disapplicazione delle misure interdittive. Queste 

ultime previsioni hanno superato la logica classica che permeava anche i primi mec-

canismi (apparentemente) riparativi, ossia quella per cui la riparazione dell’offesa non 
è un obiettivo dello Stato, ma un onere – da adempiere in forma prevalentemente in 

forma risarcitoria - dell’autore del reato131. In altre parole, il meccanismo del D. Lgs. 

231/2001 si pone come elemento di rottura di una concezione che vede la riparazione 

come una vicenda privata – alla stregua del danno risarcito – oppure secondaria, quale 

 

128 L. 8 giugno 2001, n. 231. 
129 M. DONINI, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici, cit., 592. 
130 D. BOCK, Criminal Compliance, Baden-Baden, 2011, 19 ss.  
131 A titolo esemplificativo, in caso di delitti, il risarcimento del danno o la riparazione dell’offesa 

comportano un’attenuazione della pena (art. 62 c.p.); ovvero nelle contravvenzioni come l’oblazione 
(art. 162 e 162-bis, oltre alle forme speciali), l’attenuante opera qualora si impedisca l’evento dopo la 
commissione dell’azione (art. 56 u.mo comma). 
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attenuante della pena - richiedendo che, in primo luogo, si prevenga la possibilità che 

vi siano reati, e nel caso in cui questi vengano commessi, si neutralizzi la specifica 

fonte di pericolo che li rende possibili e si ripari e risarcisca il fatto altrui (colposa-

mente agevolato). È dunque evidente come l’ingresso della responsabilità da reato de-
gli enti ha offerto il fianco ad una nuova prospettiva per cui, dal momento in cui la 

priorità è prevenire determinate condotte – e solo eventualmente reprimerle in senso 

rigidamente retributivo – la pena tradizionalmente intesa non solo si rivela essere pro-

fondamente antieconomica, ma rappresenta soprattutto il fallimento dei meccanismi 

previsti dalla riforma.  

Peraltro, alcuni barlumi di compliance riparativa avevano già fatto breccia nel 

diritto penale d’impresa nel settore della sicurezza sul lavoro132 laddove le oblazioni 

contrattate, con prescrizioni e messe in mora, erano state destinate alla non applica-

zione della pena133. Il meccanismo estintivo degli illeciti contravvenzionali in que-

stione non era dunque finalizzato a reprimere l’illecito, quanto piuttosto a prevenirne 
la commissione poiché primaria era l’esigenza di eliminare o ridurre al minimo il pe-
ricolo permanente da essi prodotto. A corredo di queste tendenze, non si può non fare 

riferimento alle prassi giudiziali e alle attenzioni riformistiche dedicate ai meccanismi 

“riparatori” e “negoziali” in ambito societario: paradigmatica risulta la cosiddetta “ban-
carotta riparata”, ossia quella figura di riparazione che ha luogo qualora gli originari 
illeciti siano ripianati per il tramite di atti di segno opposto idonei ad elidere l’offen-
sività della bancarotta patrimoniale prefallimentare134.  

In definitiva, il modello penalistico dominante della realtà economica sembra 

non essere più incentrato sul concetto di “punizione per il danno”, quanto piuttosto 
su quello di pericolo e, più specificatamente, su di un pericolo che genera profitto la 

cui riparazione non viene avvertita come “di classe”135, quanto piuttosto alla stregua di 

un contributo alla “sicurezza comune”. In quest’ultimo senso, pare essere altrettanto 
superato anche il tradizionale dualismo tra prevenzione generale e speciale poiché la 

pena è già post-riparatoria, ossia interviene se ed in quanto non vi sia stata la 

 

132 D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; art. 301 TU, d.lgs. 81/2008. 
133 In questo senso, il Progetto 2015 della Commissione Caselli, di riforma dei reati alimentari, in 

Dir. pen. con, 2 novembre 2015, art. 12-ter ss. 
134 Cfr., O. ZAMPANO, Bancarotta “riparata” e principio di offensività, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

2006, 745 ss.  
135 M. DONINI, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici, cit., 594. 
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riparazione che resta l’obiettivo primario della norma penale136. 

 

 

10. Riflessioni conclusive 

Parlare della giustizia riparativa quale risposta alla crisi della funzione della pena 

potrebbe risultare, di primo acchito, un’opzione disruptive: è infatti tutt’altro che evi-
dente come una logica che di punitivo in senso stretto non ha niente – o comunque 

molto poco- possa risolvere le criticità di ciò del sistema penale. Tuttavia, la crisi della 

visione esclusivamente carcero-concentrica137 denota l’esigenza di provvedere ad un 
ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio138, aprendo a risposte 

al reato che richiedono un impegno attivo dal soggetto agente. È dunque in questo 

frangente che emerge l’utilità della valorizzazione del paradigma riparativo, il quale, 
lungi dal perpetuare meccanismi di “raddoppio del male”, fonda la sua operatività 

sull’idea di una ricomposizione del conflitto tra autore del reato, vittima e comunità, 
di modo che il crimine rappresenti un’occasione di rafforzamento dei legami sociali.  

Per dare conto di come la giustizia riparativa possa rappresentare il passo coeren-

temente successivo rispetto alla concezione della pena originariamente intesa, basterà 

richiamare la più risalente – e tuttavia imperitura – riflessione sugli scopi della pena 

figlia della rivoluzione illuministica. A tale scopo vengono difatti in ausilio le parole di 

un libbriccino fortunato il quale, già in tempi non sospetti, suggeriva che come vi vuole 

il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile, man mano che 

nello stato di società cresce la sensibilità (…) deve scemarsi la forza della pena, se co-

stante vuol mantenersi la relazione tra l’oggetto e la sensazione. Sono dunque le stesse 

parole di Cesare Beccaria, padre indiscusso della riflessione sulla pena, che ci offrono gli 

spunti utili a ripensare la pena per come dovrebbe ancora essere. In sostanza, come nel 

Settecento è sorta la consapevolezza per cui non vi possano essere leggi che permettano 

che l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa, così nel ventunesimo secolo sarà il caso 

di riconfermare l’idea per cui lo Stato – e quindi la giustizia penale – debba svolgere un 

ruolo servente nei confronti dell’individuo e del suo tempo. Difatti, se ora come allora 
il fine principale d’ogni buona legislazione è rappresentato dalla prevenzione dei delitti, 

 

136 M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del 
male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1162 ss. 

137 P. TRONCONE, La sospensione del procedimento con messa alla prova: nuove esperienze di scenari 
sanzionatori senza pena, Roma, 2016, 3 ss.  

138 Cass. Sez. un., n. 36272, 31 marzo 2016. 
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è solo alle soglie del post-moderno che emerge con vigore quella necessità di rafforzare 

la capacità dell’ordinamento giuridico di mantenere elevata tra i consociati, anche per 
il tramite di norme penali, l’adesione alla legalità per scelta personale. In altre parole, la 

transizione da un sistema sanzionatorio improntato su di una pena misurata e cieca-

mente retributiva, ad uno votato alla logica della progettualità, non fa altro che aderire 

ad un’illuminante e precoce consapevolezza: che la grandezza delle pene dev’essere re-
lativa allo stato della nazione medesima. È dunque in forza di una simile coscienza che 

si è declinato il tema nel sottosistema dei reati economici, spia contemporanea di come 

una valida e razionale mediazione tra esigenze di tutela e “costi” del sistema punitivo 

esuli oramai da paradigmi meramente afflittivi.  

L’auspicio è dunque quello di rifiutare l’idea di una pena quale esito ineluttabile 
e, alla fine, impersonale di una procedura compensativa, promuovendo piuttosto il 

tentativo di fare vera giustizia, ossia tornare a rendere giusti – giustificare, nel senso 

etimologico del termine, i rapporti spezzati dalla vicenda criminosa. Così, scoraggiate 

le prime incertezze, la giustizia riparativa potrebbe allora assumere un senso ben pre-

ciso all’interno di una rinnovata riflessione sulla pena, laddove riguadagna un ruolo di 

primo piano la prevenzione dei delitti quale unico fondamento giustificativo del si-

stema penale. È pertanto in questa direzione che si riempie di contenuto la persuasione 

secondo cui la finalità preventiva non possa compiersi su meccanismi di mero condi-

zionamento – mera ripetizione del male bensì su dinamiche assai più fluide che creino 

i presupposti affinché si mantenga elevato nel tempo, in ambito sociale, il livello di 

adesione per scelta al rispetto delle norme e di impegno alla ricostituzione delle “rela-
zioni spezzate” dalla commissione del reato. Attraverso il prisma della criminalità eco-

nomica, il ripensamento della funzione della pena potrebbe essere ulteriormente ca-

lato nella contemporaneità, fungendo da spia di una partita sempre aperta in cui la 

prevenzione gioca tra appello normativo e autonomia soggettiva; partita che il diritto 

penale ben può, se non vincere, governare attraverso la messa in campo, anche rispetto 

a realtà complesse come quelle societarie, di concetti quali responsabilizzazione, ripa-

razione, riconciliazione, progetto.  
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1. La storia 

Una interpretazione storica ricevuta, descritta nel Prospetto della storia lettera-

ria di Sicilia nel secolo VIII (Palermo, 1827) di Domenico Scinà, e nei 25 volumi del 

Diario palermitano (1743-1802) del Marchese di Villabianca, narra la vicenda di un 

falso codice arabico (ma in realtà erano due), tradotto asseritamente dall’arabo 
dall’abate maltese Giuseppe Vella. La vicenda ha una base reale e l’abate Vella, che 
redasse infatti la sedicente traduzione di due manoscritti, il Codice diplomatico di Si-

cilia e il Libro del Consiglio d’Egitto, pubblicati tra il 1789 e il 1793, si inventò il loro 

contenuto al fine di ricostruire le basi giuridiche per una diversa definizione dei rap-

porti tra la Corona dei Borboni e i baroni dell’aristocrazia siciliana. Vella si ritrovò a 
vivere nel corso degli anni il passaggio politico tra diversi viceré, e per l’effetto a subire 
la scoperta del falso che aveva confezionato originariamente nel “loro interesse” (oltre 

che nel proprio, come si dirà), e a seguito di ciò la condanna a quindici anni di reclu-

sione pronunciata dal Giudice della Monarchia, e confermata dal Tribunale del Con-

cistoro e della Sacra Regia Coscienza, e poi dalla Gran Corte criminale tra il 6 febbraio 

e il 1° ottobre 1796. Condanna, quattro anni più tardi, commutata peraltro in arresti 

domiciliari nella sua magione di Mezzomonreale. 

L’«arabica impostura», ripresa da Sciascia nel suo racconto pubblicato nel 1963, 

riguarda più specificamente il secondo dei due manoscritti, quello sul Consiglio 

 

* Il testo è destinato a un volume collettaneo di prossima pubblicazione, a cura di Luigi Cavallaro e 
Roberto Giovanni Conti, dedicato a Leonardo Sciascia (su “Diritto, verità,  giustizia”) per l’editore Ca-
cucci, nella collana “Biblioteca di cultura giuridica” diretta da Pietro Curzio.  
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d’Egitto, che il Vella comincia a redigere solo dopo aver terminato il primo. Si era 
trattato, in entrambi i casi, di un falso materiale.  

Il primo, riguardante il Codice diplomatico di Sicilia, doveva essere la traduzione 

della corrispondenza fra gli Emiri, che furono in Sicilia negli anni tra l’827 e il 1074, 
e i Mulei d’Africa. Lo si chiamerà “codice di Sicilia” o Codice Martiniano perché ritro-

vato nella biblioteca dei pp. casinesi di S. Martino, contenente un registro della can-

celleria degli Arabi in Sicilia che formavano il diritto pubblico di quel tempo. Fu pub-

blicato in 6 volumi tra il 1789 e il 1792. Qualche anno più tardi esso valeva addirittura 

come la principale fonte di riferimento per il diritto pubblico siciliano di epoca araba 

(D. Siragusa, Lo storico e il falsario. Rosario Gregorio e l’arabica impostura (1782-

1796), Franco Angeli, Milano, 2019, 364). 

La seconda “traduzione” è quella del Libro del Consiglio d’Egitto, o codice Nor-

manno, così chiamato perché trattava della conquista della Sicilia fatta dai Normanni 

dell’undecimo secolo e del governo che allora in questa isola fu stabilito. L’abate Vella 
disse di aver ricevuto questo codice dal Marocco, ma è del tutto priva di prove la sua 

reale esistenza (amplius D. Siragusa, Lo storico e il falsario, cit., 46 ss., 356 ss., 368 ss.). 

Nella ricostruzione di Sciascia, e nel testo originario del 1793, Vella descrive così al Re 

la sua traduzione: «compitasi da me in quella miglior maniera, che per le poche mie 

forze si potea, la versione in lingua volgare del Codice Martiniano, mentre da una 

parte il chiarissimo Monsignor Airoldi si accinse arricchirlo di erudite annotazioni, 

intrapresi io dall’altra un nuovo lavoro nella volgar lingua dall’Araba traducendo 
quest’altro Codice, che alla M.V. ora presento e che a me mandato avea il generoso 
Muhammed ben Osman Mahgia, il quale ritornando da Napoli (ove la M.V. benigna-

mente l’accolse qual Ambasciatore dell’Imperador di Marocco) e qui per alquanti mesi 
intertenutosi, contrasse meco tale dimestichezza, che nella sua patria fatto ritorno mi 

diè manifesti segni della più liberale corrispondenza. E di fatti son io a lui debitore di 

più fogli, che nel Martiniano Codice mancavano, di varj schiarimenti sulla storia degli 

Arabi, e di molte medaglie, che ad illustrarla maravigliosamente concorrono, e quel 

che è più di questo Codice, il quale contiene tutte le lettere di affari, che per lo spazio 

di presso a quarantacinque anni furono scritte tra’ Sultani d’Egitto, il famoso Roberto 
Guiscardo, il Gran Conte Ruggiero, ed il di lui figlio dello stesso nome, che fondò poi 

la Monarchia della Sicilia, e prese il primo titolo Reale» (Il consiglio d’Egitto, parte II). 

Assai più chiaro il programma dell’abate, già anticipato in verità, secondo Sciascia, 
al tempo del sorgere originario del progetto falsificatore, con il codice Martiniano, nel 

1782. Nelle parole di Sciascia: «Il Caracciolo stava tentando di incenerire tutta la dottrina 
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giuridica feudale, tutto quel complesso di dottrine che la cultura siciliana aveva in più 

secoli, ingegnosamente, con artificio, elaborato per i baroni, a difesa dei loro privilegi: una 

giustapposizione di elementi storici sapientemente isolati, definiti, interpretati; e ne era 

venuto fuori un corpo giuridico fino a quel momento inattaccabile. Ora al viceré riforma-

tore e al regnante avido quel massiccio corpo giuridico veniva rivelandosi come un’impo-
stura: e don Giuseppe, che di impostura si intendeva, cominciava a capirne l’ingranaggio. 
E non ci voleva poi molto a rovesciarne i termini, a passare sottobanco le carte di una 

opposta impostura al viceré, alla Corona: che certo le avrebbero avute a grado e con la 

concessione di una ricca prelatura, di un’abbazia, si sarebbero sdebitati. Loro, baroni e 
giuristi, affermavano che re Ruggero e i suoi baroni erano stati, nella conquista della Sici-

lia, come soci di una impresa commerciale, il re qualcosa di simile al presidente di una 

società; che i vassalli dovevano ai baroni la stessa obbedienza che al re; e così via: ebbene, 

don Giuseppe avrebbe tirato fuori un codice arabo in cui le cose della Sicilia normanna 

sarebbero apparse, per testimonianza diretta e disinteressata degli arabi, per lettere degli 

stessi re normanni, in tutt’altro ordine: tutto alla Corona, e niente ai baroni». Però del 
codice Normanno sarà pubblicato solo il primo volume, nel 1793. 

La vicenda prende l’avvio dal fortunoso attracco dell’ambasciatore inviato dal 

Marocco alla Corte dei Borbone, Abdallah Mohamed ben Olman, il quale partito da 

Napoli approda a Palermo il 17 dicembre 1782 sospinto dalla burrasca.  

La necessità di disporre di un interprete che consentisse al marchese Caracciolo 

di interloquire con l’ambasciatore del Marocco fece cadere la scelta sull’unico dispo-
nibile, l’abate Vella, il quale intrattenne l’ambasciatore fino al 12 gennaio seguente, 
quando il diplomatico ripartì. 

Il racconto di Sciascia comincia proprio dall’arrivo di ben Olman.  

Durante la sua permanenza a Palermo l’abate ha modo di dialogare in arabo con 
l’ambasciatore e dissimulare ai suoi committenti l’oggetto di quello che ha intuito es-
sere il compito che ha inteso perseguire: come primo obiettivo, la traduzione di un 

manoscritto che descriveva una delle tante biografie di Maometto, spacciato invece 

per un testo storico fondamentale relativo alla conquista dell’isola e il successivo go-
verno da parte dei saraceni. Vella ottiene così il patrocinio di Alfonso Airoldi, Presi-

dente del Tribunale di Regia Monarchia.  

«L’idea di armare l’imbroglio al fracappellano Vella era venuta appena monsi-
gnor Airoldi aveva proposto la gita al monastero di San Martino: dove, si era ricordato 

monsignore, c’era un codice arabo che a Palermo aveva portato, un secolo prima, don 

Martino La Farina, bibliotecario dell’Escuriale. E non c’era occasione migliore, per 
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sapere cosa contenesse quel codice: un arabo che s’intendeva di lettere e di storia, un 
interprete come il Vella».  

La scansione temporale della vicenda successiva, per quanto sembri che vi sia 

una sorta di unità di tempo e azione, come a teatro, tanto è unita la trama nella con-

cezione che la anima, durò in realtà molti anni, se raffrontata alla verità storica dei 

due principali personaggi, Giuseppe Vella e Francesco Paolo Di Blasi, giureconsulto e 

riformatore, che morirà nel 1795 condannato al patibolo per alto tradimento e la cui 

agonia per le torture subìte è descritta in modo atroce nella parte finale del racconto 

di Sciascia: le loro vicende occupano infatti il governo di ben tre viceré, Domenico 

Caracciolo (1781-1786), Carlo d’Aquino Caramanico (1786-1795), Filippo Lopez y 

Royo di Taurisano (1795-1798), sotto la cui luogotenenza, nel 1796, viene condannato 

il Vella. Tredici anni separano storicamente il naufragio di Abdallah Mohamed ben 

Olman e l’esecuzione di Di Blasi, e uno in più la condanna del Vella (che il racconto 
di Sciascia non contiene), ma la narrazione unisce le scene con grande tecnica pitto-

rica: sono quadri, di cui alcuni piccoli capolavori, che immortalano momenti topici 

della storia del Consiglio d’Egitto e delle biografie dei principali personaggi, insieme 
alle reazioni dell’aristocrazia siciliana, alla violenza dell’Inquisizione, alle chiacchiere 
infinite dei palermitani, attorno alla figura e all’opera, sempre più discussa ma anche 
molto amata e “popolare”, del Vella, fino alla scoperta del falso inventato dall’abate.  

Il suo progetto era semplice: guadagnare un’abbazia in cambio della “traduzione” 
dall’arabo di due manoscritti. Di questi il più suggestivo e politicamente clamoroso era 

il secondo, tale da indurre gli aristocratici ‘a coprirsi il culo con la mano’ (conseguenza 
immaginata ad esempio per i Requesens), e la contessa di Regalpetra a preoccuparsi 

per le sue rendite. Ma non si trattava di semplice falso commerciale. Il Vella, nella 

ricostruzione di Sciascia, non è per nulla quella nullità che viene da alcuni descritto, 

per l’ignoranza dell’arabo e anche della storia. 
«Aveva coscienza che nel suo lavoro, in quel che effettivamente era, ci fosse qua-

lità di fantasia, d’arte; che, svelata tra qualche secolo l’impostura o, in ogni caso, oltre 
la sua morte, sarebbe rimasto il romanzo, lo straordinario romanzo dei musulmani di 

Sicilia: e presso i posteri il suo nome avrebbe avuto l’aurea gloria di un Fénelon, di un 
Le Sage; oltre che la nera gloria di cui in quegli anni suonava il nome del palermitano 

Giuseppe Balsamo. La sua disperazione d’artista si fondeva a quella vanità comune a 
tutti gli uomini che delinquono: aveva bisogno di qualcuno, spettatore e complice, che 

in lui ammirasse, nel quotidiano lavoro, l’originale creatore di un’opera letteraria e il 
non meno originale e spericolato impostore». 



 
 
 
 

Approssimazioni a Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia 
 

53 

 

È così che da Malta si era fatto venire un fidato amico, il monaco Giuseppe Cam-

milleri, che lo aiutasse nel lavoro materiale. 

«E allora don Giuseppe pianamente gli spiegava che il lavoro dello storico è tutto 

un imbroglio, un’impostura: e che c’era più merito ad inventarla, la storia, che a tra-
scriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri; e in ogni caso ci voleva 

più lavoro, ad inventarla: e dunque, onestamente, la loro fatica meritava più ingente 

compenso che quella di uno storico vero e proprio, di uno storiografo che godeva di 

qualifica, di stipendio, di prebende. «Tutta un’impostura. La storia non esiste. … La 

storia! E mio padre? E vostro padre? E il gorgoglio delle loro viscere vuote? E la voce 

della loro fame? Credete che si sentirà, nella storia? Che ci sarà uno storico che avrà 

orecchio talmente fino da sentirlo?» don Giuseppe saliva ad impeti da predicatore: e il 

monaco ne aveva mortificazione, disagio. Poi dal predicatore veniva fuori l’impostore, 
il complice. «Forse che lo star bene vi mette prurito alla coscienza?... Se è così non 

avete che da dirlo: e vi pago l’imbarco per Malta e chi si è visto si è visto...» e questo 
era per il monaco più convincente argomento, tutto sommato». 

Così, in questi pochi tratti, alternati con leggerezza a quadretti quasi piccanti 

delle licenziose aristocratiche del tempo, dei loro dialoghi quasi spogliati con Di Blasi, 

dei lunghi sguardi dell’abate nelle scollature, della lussuria del monaco Cammilleri, 

delle discussioni politiche sull’eccessivo modernismo iconoclastico del Caracciolo, si è 
già descritto il movente del reato, che sarà più difficile tradurre tecnicamente nella 

sua specifica oggettività giuridica, che riguarda infine la cosa pubblica, e non la sem-

plice fede pubblica. Una sorta di eversione della feudalità accompagna infatti la vi-

cenda del Vella e quella di Di Blasi. Un falso verosimile quello di Vella, che mirava a 

un ridimensionamento vero del privilegio, e un reato eversivo e rivoluzionario, quello 

di Di Blasi, che viene anch’egli smascherato e inutilmente sottoposto alla violenza be-
stiale della tortura, sì che due cause infine giustificabili o giuste, nei loro obiettivi sto-

rici, sono perfettamente sanzionate dalla legalità del tempo. 

Ecco perché la storia non esiste, secondo Sciascia, perché non è davvero porta-

trice di verità, mentre esiste la menzogna del diritto, perché quando questo afferma il 

vero, nel caso del falso di Vella, copre il privilegio, ma altrettanto lo copre quando 

uccide per alto tradimento un riformatore illuminato come Di Blasi. 

Infatti la storia ufficiale che veniva scritta era sempre deformata dal diritto, dalla 

sua ideologia, da ciò che si poteva e si doveva tutelare con le sue verità. Solo spezzando 

l’ideologia giuridica, dunque, era possibile ottenere, sia pure al prezzo di qualche cri-
mine, un obiettivo di giusto cambiamento.  
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Forse aveva ragione Calvino: «un falso, in quanto mistificazione di una mistifi-

cazione, equivale a una verità alla seconda potenza» (I. Calvino, Se una notte d’inverno 
un viaggiatore, Einaudi, Torino, 1979, 180). 

L’alternativa era cambiare il diritto stesso. Ma questa seconda prospettiva è as-

sente dal racconto, che rimane tutto sotto la coltre e i lacci di un’epoca dove l’umanità 
rimaneva comunque imprigionata dalle leggi. 

Vediamo di capire perché. 

 

 

2. Il diritto pubblico 

I personaggi principali del racconto sono sicuramente Vella e Di Blasi: vite pa-

rallele, come vedremo. Non è secondario il ruolo di Don Rosario Gregorio, avversario 

indomito dell’abate fino alla scoperta del falso. Egli compare per le sue tempestive 
critiche alla veridicità della traduzione del primo codice, già nella prima parte del rac-

conto: «Don Rosario Gregorio» disse il Meli, trasferendo ad altro argomento la sua 

vocazione a suscitare bizzarramente le reazioni del prossimo «va dicendo cose dell’al-
tro mondo: che non sapete una parola di arabo, che il contenuto del codice di San 

Martino voi lo state inventando di sana pianta...». Nel dialogo tra il Meli, monsignor 

Airoldi e l’avvocato Di Blasi, la valutazione addomesticata del Vella da parte di mon-
signor Airoldi è quella che accompagna a lungo il lettore:  

«E lascio considerare a voi: ci troviamo di fronte ad un uomo senza cultura, 

sprovveduto...» si voltò al Meli «Voi, che lo conoscete bene, potete dirlo: ritenete che 

Giuseppe Vella abbia conoscenza di lettere, di storia?». «Una bestia» abbondò il Meli. 

«E dunque come può, un uomo simile, costruire dal niente tutto un periodo di storia 

che, bene o male, io sono in grado di verificare? Come può, un uomo simile, tramare 

un imbroglio che sarebbe difficoltosissimo allo stesso Gregorio?... Credete a me: Vella 

l’arabo lo conosce. E vi dico di più: conosce soltanto l’arabo, nel nostro volgare non è 
nemmeno capace di metter su una lettera». 

Eppure, ricorda Sciascia che Vella traduce in caratteri mauro-siculi, una sua per-

sonale invenzione che si basava soprattutto sul maltese, il dialetto di Malta, patria di 

Vella, trascritto in alfabeto arabo. 

Vella inventa una lingua prima del racconto. 

Il conflitto con Gregorio e la simpatia per il Di Blasi sono ben descritte dapprin-

cipio, partendo dall’atteggiamento che Vella aveva come di «disprezzo per gli altri in 

cui stava chiuso come in una corazza. Ma uniche eccezioni al suo disprezzo erano due 



 
 
 
 

Approssimazioni a Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia 
 

55 

 

persone: il giovane Di Blasi, che aveva in simpatia per la giovinezza appunto e per quel 

che di diverso, di altro da sé, di ardore, di onestà, di chiarezza, riconosceva in lui: quasi 

una possibilità, remota e irrealizzata, della propria vita; e il canonico Rosario Gregorio, 

che col disprezzo non riusciva a raggiungere e perciò profondamente odiava. Un 

uomo, il canonico Gregorio, piuttosto antipatico, caso personale a parte, fisicamente 

antipatico: gracile ma con una faccia da uomo grasso, il labbro inferiore tumido, un 

bitorzolo sulla guancia sinistra, i capelli radi che gli scendevano sul collo, sulla fronte, 

gli occhi tondi e fermi; e una freddezza, una quiete, da cui raramente usciva con un 

gesto reciso delle mani spesse e corte. Trasudava sicurezza, rigore, metodo, pedanteria. 

Insopportabile. Ma ne avevano tutti soggezione». Infatti, «quel Gregorio era un cilizio. 

Si era messo addirittura a studiare l’arabo, da solo. E tutto per il gusto di smascherare 
don Giuseppe». 

Messo alle strette, dopo anni di controversie, con Giuseppe Hager di Vienna, 

oltre che col Gregorio, sarà proprio il suo collaboratore maltese Giuseppe Cammilleri 

a smascherarlo agli occhi del protettore del Vella, monsignor Airoldi. Ma è finzione 

letteraria, non fatto di cronaca. 

Vella sospetta perquisizioni, il manoscritto del Consiglio d’Egitto è  scottante, e 

allora ne simula il furto. È proprio allora che la sua casa viene davvero visitata dagli 

sbirri del Grassellini, giudice del Real Patrimonio, perché non era una mera questione 

criminale: «il fatto è che quel che vi hanno rubato apparteneva sì a voi, direi material-

mente; ma moralmente apparteneva alla Sicilia, al Regno, al Real Patrimonio». 

Scrive qualche decennio più tardi Domenico Scinà nella Arabica impostura 

(tratta dalla sua Storia letteraria della Sicilia del 1827): «Il fisco della corona con la 

perdita di questo codice veniva a perdere tonnare, salti di acque, spiagge, fiumi, pa-

dronati, beni ecclesiastici alienati senza regio assenso, e più di ogni altro Benevento. 

Ma il partito dei fiscali era dall’altro contrastato da’ baroni, che avean pigliato assai co-
raggio alla voce della falsità di quel codice, che loro cagionava gravissima molestia, e già 

si cominciava contro loro ad allegar ne’ tribunali» (citazione da D. Schinà, A. Baviera 
Albanese, L’arabica impostura, Sellerio, Palermo, 1978, 54, ripresa quasi alla lettera da 

Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, parte terza, cap. III). 

Scrive oggi Danilo Siragusa, Lo storico e il falsario, cit., 357: «A cavallo tra gli 

anni ’80 e gli anni ’90 del XVIII secolo, gli stessi dell’arabica impostura e della fortuna 
di Vella, tra la Sicilia e Napoli infuriava lo scontro politico tra il fronte nobiliare e il 

governo viceregio. Il conflitto si svolse in gran parte sul terreno del diritto pubblico, 

e in particolare nella controversia sui capitoli aragonesi Si aliquem e Volentes, relativa 
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alla vendita in allodio dei feudi devoluti al Fisco. Sotto il viceregno del principe di 

Caramanico la spinosa questione della successione e dell’alienabilità dei feudi finì per 
assumere una valenza assai più generale, mettendo in discussione l’egemonia del ceto 

baronale sulla vita politica e sociale dell’isola. La tesi della feudistica siciliana, legata 
tradizionalmente agli interessi baronali, attraverso autori come il canonico Francesco 

Testa e l’avvocato Carlo Di Napoli sosteneva che lo ius siculum presentasse specifici 

caratteri nazionali, che lo differenziavano dal diritto vigente nel regno di Napoli; dopo 

l’introduzione ad opera dei normanni degli istituti feudali, questi avevano conosciuto 
un’evoluzione che li aveva resi distinti dallo stesso diritto dei franchi e che costituiva 

un baluardo dell’aristocrazia contro le pretese fiscali». 
Si capisce bene come il preteso furto del manoscritto fosse una questione di Stato. 

Più precisamente, negli anni della redazione del Codice Normanno era in atto in Sici-

lia una forte controversia di diritto pubblico che vedeva contrapposte radicalmente la 

Corona (e il viceré con essa) da un lato, e le baronie feudali aristocratiche siciliane 

dall’altro. Secondo la Corona, i nobili avevano i feudi solo a titolo di usufrutto e non 

di proprietà, come nel diritto longobardo. Secondo i commilitones, invece, monarchia 

e feudo erano nati contemporaneamente e contestualmente alla conquista normanna, 

all’interno della quale il Gran conte Ruggero godeva del solo rango di primus inter 

pares (D. Siragusa, Lo storico e il falsario, cit., 358). Arrivati al culmine di una con-

trapposizione frontale, solo il comune interesse di opporsi ai venti della Rivoluzione 

francese suggerì una tregua alle parti contrapposte, e proprio in questo periodo si col-

loca l’esigenza di depotenziare e anzi di disinnescare il codice Normanno, tanto più 
che ne emerse in modo evidente la falsità storica, laddove negli anni della luogote-

nenza del viceré Caracciolo le tesi che l’opera di Vella sosteneva erano del tutto fun-

zionali alla politica promossa dalla Corona. 

Più chiaro di così, che il diritto serve al potere, e non il potere al diritto. Quanto 

meno il diritto prima dei diritti, il diritto pre-costituzionale. 
 

 

3. Il trionfo dell’impostura 

«Intanto, poiché l’Hager aveva chiesto, con l’autorità di cui il governo lo aveva 
investito, di avere a disposizione i codici, le monete e le lettere dell’ormai famoso am-
basciatore del Marocco, l’abate Vella aveva spazzato la sua casa di ogni cosa che potesse 

comprometterlo: e mentre il viceré agonizzava, momento in cui anche gli sbirri ave-

vano perduto la testa, era andato a far denuncia di furto. Una nottataccia: a mandare 
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la roba in casa di sua nipote, col marito di questa e il monaco che facevano da facchini; 

poi a svegliare il vicinato, a far scena di disperazione sulla rovina che gli avevano ar-

recato i ladri».  

Colpito da questa inchiesta, Vella prima trafuga tutte le carte del suo lavoro de-

nunciando il furto del codice, poi cade malato. E mentre il monaco Cammilleri era 

nascosto a Mezzomonreale in una casa di campagna del Vella, Grassellini riesce ad 

arrestarlo e metterlo sotto torchio. «Grassellini lo mandò, coi ceppi ai piedi, ai dam-

musi della Vicarìa. E se lo fece portare davanti dopo due giorni, due giorni di schifo-

sissimo vitto e di angoscia: per cui il monaco era disposto a vomitare tutto quel che 

sapeva degli affari del Vella, ad eccezione di quel che sul Crocifisso aveva giurato di 

mantenere». Riguardava il falso. Ma Grassellini rivela al monaco che Vella lo ha tra-

dito sulle sue frequentazioni amorose: «Io vi domando dello spasso che vi siete preso 

in casa di quel sant’uomo che generosamente vi ospitava, a sua insaputa: a fare il gallo 
con le donnacce mentre lui, poveretto, se ne stava fuori di casa a testa quieta...». 

A questo punto il monaco parla del manoscritto che ha confezionato insieme al 

traduttore Vella. Solo non arriva a dire dove sarebbe stato nascosto il codice, in casa 

della nipote di Vella. Grassellini così rimane privo del corpus delicti. 

Finalmente il racconto prende velocità e ritmo. Mentre Vella è malato «non 

aveva dubbio sul fulmine che il marchese Simonetti avrebbe scagliato sulla testa del 

Grassellini. La Corona il lusso di perdere il Consiglio d’Egitto non poteva certo pren-
derselo». 

E infatti, poco più tardi apprendiamo che «il marchese Simonetti aveva fatto 

quel che aveva da fare: un dispaccio in cui ordinava alla Corte Criminale di avocare 

a sé le indagini sul furto e al Grassellini di mollarle; e una lettera all’abate in cui, a 

sottrarlo alle macchinazioni e persecuzioni dei baroni, lo invitava a Napoli». Con 

questa avocazione Vella ritorna vittima del furto denunciato e non indagato. Sembra 

rinascere dal sangue che sputava nel letto, e che lo aveva fatto ritenere prossimo al 

commiato dalla vita. 

Morto il viceré Caramanico, gli succede monsignor Lopez y Royo. Vella guarisce 

come d’incanto e l’Airoldi gli prepara un incontro a Napoli. Una delle pagine di più 
alto disprezzo del nuovo corso del governo borbonico. Si tratta di pura invenzione 

letteraria, perché la vicenda storica reale ci racconta di un Vella processato e dimo-

strato falsario da due perizie, una di Joseph Hager e un’altra di Germano Adami (cfr. 

in dettaglio Siragusa, Lo storico e il falsario, cit. 410 ss., 428 s.). Nel racconto di Sciascia 

invece, le non verità si allargano a tutto il governo borbonico. 



 
 
 
 

Massimo Donini 

58 

 

«Il viceré lo ricevette con cordialità, lo trattò con dimestichezza. Non era uomo 

da lasciarsi turbare dal sospetto, che pure in Palermo era vivo, che l’abate fosse un 

imbroglione; da quel sospetto, anzi, traeva istinto di simpatia. Era uomo di sordida 

avarizia, di osceno vizio; sinistro e sudicio anche nelle cose che più leggermente allora 

si perdonavano, e particolarmente in quelle che il marchese di Villabianca segnava 

come reità veneree. E che i codici arabi fossero falsi o autentici non riteneva affar suo: 

se la sbrigassero i nobili e il Simonetti, monsignor Airoldi e il canonico Gregorio; le 

sue preoccupazioni, al momento, erano quelle, interdipendenti, di tener d’occhio i 
giacobini e di restare a fare il viceré». 

Contrastare i giacobini è la sua preoccupazione più grande, e cancellare l’eredità 
pericolosa del modernista Caracciolo (sull’opera e la figura di Caracciolo cfr. R. Ro-
meo, Il Risorgimento in Sicilia, 1950, Laterza, Bari, 1950, 50 ss.; D. Mack Smith, Storia 

della Sicilia medievale e moderna, Laterza, Bari, 1971, 409-420). È qui che Sciascia ci 

descrive con un tratto fulminante la voragine umana della incultura dell’ultimo viceré: 
«E i libri, poi: la malerba dei libri» continuava monsignor Lopez «Non avete idea di 

quanti ce ne sono, di quanti ne arrivano: a casse, a carrettate... E tanti ne arrivano, tanti 

il boia ne brucia» rosso di soddisfazione, quasi gli si riflettesse in faccia, gli brillasse negli 

occhi, il riverbero del rogo. «Sono pochi, di questi tempi, i buoni libri» sospirò monsi-

gnor Airoldi. «Pochi? Non ce ne sono addirittura... Tutta roba che vuole sconvolgere il 

mondo, corrompere ogni virtù... Non c’è imbrattacarte, ormai, che non voglia dire la 

sua sull’organizzazione dello Stato, sull’amministrazione della giustizia, sui diritti dei re 
e su quelli dei popoli... Perciò io ammiro gente come voi, che se ne sta a cercare le cose 

del passato campando in santa pace col presente, senza il prurito di mettere sottosopra 

il mondo... Vi ammiro, ecco, vi ammiro...». 

Il cap. VI della parte terza, sulla pubblica difesa del falso del primo codice, quello 

Martiniano, dove l’abate Vella esce trionfante dalla singolar tenzone con il dotto Ha-
ger di Vienna, è un pezzo tanto immaginario quanto esilarante e grottesco. Vella ha 

inventato una lingua, i caratteri mauro-siculi, e solo lui li può tradurre insieme alle 

“tante, infinite forme dei caratteri cufici”, che gli consentivano di denominare sempre 
in modo diverso gli stessi personaggi. Quel codice è un unicum.  

Ottenuto il pubblico trionfo, che giusto non ha persuaso il giovane amico avvo-

cato Di Blasi, il quale intuisce l’onestà e non l’incompetenza di Hager di fronte alle 
diavolerie inventive di Vella, l’abate è pago di se stesso. Il racconto di Sciascia non lo 

vede sconfitto dagli avversari, come storicamente fu, ma trionfatore su di loro e anche 

sulla stessa verità storica. L’abate Vella, si ritrova vincitore, a quarantaquattro anni, e 
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in ottima salute ormai, e potrebbe godersi il meritato successo. Ma ecco un vero coup 

de théâtre: egli, in fondo, ha ormai soggiogato tanto quella verità storica da poter se-

renamente e spontaneamente mostrare all’Airoldi che ogni pagina del manoscritto 
Normanno ritrovato reca in controluce la parola «avoneg», una filigrana stampata a 

Genova intorno al 1780. Ecco che Vella confessa spontaneamente l’arabica impostura 
quando nessuno più glielo chiedeva. Certo era questione di tempo. E lui l’aveva sempre 
saputo. Ogni verità storica e ogni falso storico vengono scoperti e poi rivoltati, senza 

tregua. Il commento di Di Blasi è sicuramente nella mente di Sciascia: «In effetti» dirà 

poco dopo l’avvocato Di Blasi che «ogni società genera il tipo d’impostura che, per così 
dire, le si addice. E la nostra società, che è di per sé impostura, impostura giuridica, 

letteraria, umana... Umana, sì: addirittura dell’esistenza, direi... La nostra società non 
ha fatto che produrre, naturalmente, ovviamente, l’impostura contraria...». 

«Voi spremete filosofia da un volgarissimo crimine» gli obietta don Saverio 

Zarbo. «Eh no, questo non è un volgarissimo crimine. Questo è uno di quei fatti che 

servono a definire una società, un momento storico. In realtà, se in Sicilia la cultura 

non fosse, più o meno coscientemente, impostura; impostura; se non fosse strumento 

in mano del potere baronale, e quindi finzione, continua finzione e falsificazione della 

realtà, della storia... Ebbene, io vi dico che l’avventura dell’abate Vella sarebbe stata 
impossibile... Dico di più: l’abate Vella non ha commesso un crimine, ha soltanto 
messo su la parodia di un crimine, rovesciandone i termini... Di un crimine che in 

Sicilia si consuma da secoli...». 
 

 

4. Il diritto penale 

Monsignor Airoldi diffonde in giro le sue perplessità sul valore e la portata delle 

dichiarazioni dell’ultimo Vella, dopo la sconvolgente malattia patita, e lo induce a pat-
teggiare sulle sue rivelazioni: è importante che assicuri l’autenticità del codice Marti-
niano, più che del codice Normanno (tutto il processo storico contro Vella seguirà 

realmente questo canovaccio). Così potrà ottenere un trattamento punitivo di ri-

guardo, ma soprattutto si sarebbe salvata la narratio historica della Sicilia e la fiducia 

ad essa accordata dalla Corona e da tutta la società borbonica. In fondo, il “vero falso” 
(sic), quello che rendeva eversivi i possedimenti dei nobili, era forse una macchina-

zione del Caracciolo, cui il Vella si era prestato. 

Ecco invece che il diritto penale si presenta come una Ἀνάγκη agli appuntamenti 

che ora ci accompagnano verso l’epilogo di tutta la storia. Non ci sarà una vindice 
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giustizia per l’abate, che in fondo ha assecondato messaggi o interessi superiori pre-
senti nelle stesse istituzioni (sul pesante coinvolgimento del segretario di governo 

Francesco Carelli nella stesura del codice Normanno, cfr. Siragusa, Lo storico e il fal-

sario, cit., 413 ss.). Invece ci sarà il supplizio per il più “puro” e disinteressato dei per-
sonaggi del racconto, l’avvocato Di Blasi, insospettabile macchinatore di una rivolu-

zione giacobina e antiborbonica. 

Di Blasi accompagna la vicenda del Consiglio d’Egitto lungo gran parte del 
racconto.  

Studioso di Rousseau, e autore (1778) di una Dissertazione sopra l'egualità e la 

disuguaglianza degli uomini in riguardo alla loro felicità, Francesco Di Blasi fu anche 

raccoglitore delle Prammatiche del Regno di Sicilia per conto del viceré Caracciolo. 

Di Blasi divenne quindi giudice della Gran Corte pretoriana di Palermo, e nel 1790 

aveva pubblicato il Saggio sopra la legislazione di Sicilia. Come ricorda Cinzia Cassani 

nel Dizionario biografico degli italiani (Di Blasi, Francesco Paolo, ivi, vol. 39, 1991) «I 

contemporanei giudicarono la partecipazione del Di Blasi alla congiura come frutto di 

un momento di esaltazione, di uno sbandamento dal retto pensare; questo giudizio fu 

ben espresso, per tutti, dallo zio del D., Salvatore Maria Di Blasi: "Non solo i parenti e 

gli Amici, ma chiunqua lo conoscea lo credea incapace di tale eccesso; molto più che 

oltre di un bel talento pacifico, nemico di attacchi, avanzato nella magistratura legale, 

incaricato dal Re di raccogliere ... le Prammatiche di Sicilia, di cui ne avea terminato 

due tomi in foglio, e già stava per cominciare il terzo ed ultimo, beneficato dalla corte, 

e giovine savio, non avea giammai dato indizio di tal follia" (F. Guardione, Di un ten-

tativo politico nel 1795 in Palermo e di F. P. D., in Riv. stor. del Risorg. ital., I (1895), 

pp. 757-793, 792)».  

Nel racconto di Sciascia sembra peraltro figura presente, ma di contorno fino 

all’ultimo snodo della conferenza napoletana tra Vella e Hager. E comincia a prender 
forma la sua statura proprio nel commento e nello smascheramento che l’avvocato in-
tuisce sia emerso dalla conferenza vittoriosa di Vella. Una vittoria apparente che svela 

una ben più profonda verità sul falso commesso. La sua intuizione prepara il racconto 

della confessione di Vella, ma poco dopo anche la verità esplosiva del suo stesso sma-

scheramento, della sua vera natura fino ad allora nascosta e impensabile ai più. 

«Un lungo travaglio aveva portato Di Blasi a vagheggiare una repubblica sici-

liana: e la morte del Caramanico, col conseguente andar su del Lopez, lo spingeva 

all’azione. Non c’era più speranza, ormai, che si tornasse all’alacre tempo del Carac-

ciolo o che continuasse, almeno, il mite tempo del Caramanico: tra un mese, tra un 
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anno, monsignor Lopez sarebbe diventato una specie di viceré spagnolo; e intorno a 

lui i baroni avrebbero ripreso tracotanza, rivendicato quei privilegi che il Caracciolo 

era riuscito a rodere, a smagliare. E non c’era momento più opportuno, per tentare di 
abbattere con la violenza il vecchio ordine: un viceré che i nobili disprezzavano e il 

popolo odiava, acuto nella malvagità ma assolutamente inadatto, in quanto a intelli-

genza e coraggio, ad affrontare una situazione difficile». 

Sciascia aggiunge altri pezzi nel dialogo tra Di Blasi e don Saverio Zarbo sulle 

imposture sociali svelate dal falso di Vella: «E il diritto?» Chiede Zarbo. «Quale diritto? 

Di chi?». «Il diritto del contadino ad essere uomo... Non si può pretendere da un con-

tadino la razionale fatica di un uomo senza contemporaneamente dargli il diritto ad 

essere uomo... Una campagna ben coltivata è immagine della ragione: presuppone in 

colui che la lavora l’effettiva partecipazione alla ragione universale, al diritto... E vi 

pare che partecipi del diritto, il contadino dei vostri feudi, se basta un vostro biglietto 

al capitano di quella terra per gettarlo nel fondo di un carcere? Un breve biglietto: 

“Tenete in carcere il tale, per motivi a noi ben visti”; e quell’uomo resterà in carcere 
fin quando vi farà comodo tenercelo... Succede ancora, nonostante la prammatica 

dell’ottantaquattro». 
È sempre il diritto penale di cui si parla qui, strumento di soprusi e disugua-

glianze. 

Vediamo come si atteggia nel prosieguo della storia.  

Mentre in casa Di Blasi si parlava dei francesi, «nella chiesa di San Giacomo alla 

Marina l’ottantenne parroco Pizzi sussultando di orrore e di gioia ascoltava in confes-
sione la rivelazione della congiura». 

Narrano infatti le cronache che la sera del 31 marzo 1795 un operaio argentiere, 

Giuseppe Terriaca, confessò al parroco Pizzi l'esistenza di un piano di sollevazione pro-

gettato da Di Blasi per instaurare una repubblica in Sicilia. Nel racconto di Sciascia il 

vincolo del segreto confessionale non impedisce all’ottantenne parroco, inorridito per 
la congiura antiborbonica, di denunciare le trame eversive. La violazione del sigillo sa-

cramentale è un delitto canonico (con scomunica latae sententiae), ma di lì a due o tre 

giorni doveva scoppiare una rivolta e le chiese erano per prime destinate al saccheggio. 

Segue la scena brutale della perquisizione a casa Di Blasi, tutti i suoi libri a terra, 

in cerca di prove nascoste. Chi parla del penale come diritto sappia che è questo il suo 

biglietto da visita. 

«‘I libri, i tuoi libri’ si disse Di Blasi: ad irridere se stesso, a ferirsi ‘Vecchia carta, 
vecchia pergamena: e tu ne facevi una passione, una mania... Per questa gente hanno 
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meno valore che per i sorci, i sorci almeno li mangiano: e anche per te, ora; non ti 

servono più, ammesso che ti siano mai serviti; che ti siano mai serviti se non per ridurti 

a questa condizione». 

Tutto ormai volge verso un epilogo violento. È entrato il penale nella vita. «Il 

Damiani, che non lo perdeva di vista pur continuando a leggere le lettere che tirava 

fuori dai cassetti, si allarmò, insorse di diffidenza; e ordinò agli sbirri di sfogliare pagina 

per pagina i libri che Di Blasi aveva fatto cadere. ‘Imbecille’ pensò Di Blasi ‘e non 
capisci che sto cominciando a morire?’». 

L’alto tradimento era punito con la morte. A Di Blasi toccò l’onorevole supplizio 
della decapitazione, anziché l’impiccagione alla forca, come ai suoi pochi complici. 
Tuttavia essa fu preceduta dalla tortura mediante i tratti di corda, da eseguirsi sino alla 

fine, poco prima dell’esecuzione, per lo scopo processuale della individuazione di ogni 
possibile correo: ("torqueatur … ad vocandos complices"), supplizio poi commutato 

nella pena del fuoco che Sciascia descrive nei dettagli. Pratica normale, che la società 

ben accettava, mentre il libro di Beccaria era all’Indice. 
Il confronto con Vella ritorna nelle pagine di Sciascia: il barone Fisichella, emis-

sario di Airoldi, manda a dire all’abate che deve tenere duro sul codice Martiniano, 

sulla sua autenticità, e Vella prende tempo, ma poi chiede dell’amico cospiratore: «Scu-
satemi» disse l’abate «ho dimenticato di domandarvi dell’avvocato Di Blasi: ci sono 
novità?». «Niente: solo che è cotto». «Cotto?». «Non ha voluto parlare: gli hanno dato 

il fuoco, voi capite...». «E ha parlato?». «No. Ma ormai hanno tutti gli elementi, il pro-

cesso comincia domani... Ci sarà una sentenza a cuoio di mulo, un esempio da ricor-

darsene» portandosi la mano alla gola diede immagine dell’esempio, della forca». 
Vella pensa a se stesso, al carcere che lo aspetta, ma è un destino diverso da quello 

dell’amico avvocato. 
 «La ferocia delle leggi, l’esistenza della tortura, le atroci esecuzioni di giustizia, 

di cui una volta era stato persino spettatore, non avevano mai turbato i suoi sentimenti: 

li metteva in conto di eventi naturali o, a pensarci bene, li considerava come opera di 

correzione della natura non dissimile, e altrettanto necessaria, della potatura delle viti 

e della rimonda degli ulivi. Sapeva che c’era un libro, di un certo Beccaria, contro la 
tortura, contro la pena di morte: lo sapeva perché monsignor Lopez, proprio in quei 

giorni, ne aveva ordinato il sequestro. E conosceva le idee del Di Blasi in proposito. 

Ma ci sono tante belle idee che corrono per il mondo, solo che il verso delle cose è un 

altro, violento e disperato. Ora però, a figurarsi una persona che conosceva, un uomo 

per il quale aveva stima ed affetto, straziato dalla tortura e destinato alla forca, sentiva 
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improvvisamente l’infamia di vivere dentro un mondo in cui la tortura e la forca ap-
partenevano alla legge, alla giustizia: lo sentiva come un malessere fisico, come un urto 

di vomito. ‘Mi piacerebbe leggere il libro di Beccaria, monsignor Airoldi ce l’ha di 
sicuro... Ma ormai stanno per arrestarmi: forse non mi sarà nemmeno concesso di leg-

gere libri non condannati...’».  

 La successiva descrizione della condanna e della ininterrotta tortura di France-

sco di Blasi è un pezzo magistrale: «Iste Franciscus Paulus Di Blasi decapitetur absque 

pompa, et ante executionem sententiae torqueatur tamquam cadaver in capite alieno 

ad vocandos complices, et isti Julius Tinaglia, Benedictus La Villa et Bernardus Pa-

lumbo suspendantur in furcis altioribus donec eorum anima e corpore separetur, et 

executio pro omnibus fiat in planitie divae Theresiae extra Portam Novam...». 

Il giorno prima dell’esecuzione Vella vorrebbe vedere Di Blasi, ma non è possi-
bile. Chiede allora al cappellano che gli riferisca che lui è pentito di quanto ha fatto. 

Tuttavia non è vero, non è pentito, è una cosa «maledettamente complicata da spie-

gare». È tuttavia possibile all’abate accostarsi alla carrozza di Di Blasi, mentre viene 
scortato per l’ultima tortura. Così Vella lo vede: «Per un attimo l’abate fu in preda allo 

spavento e all’orrore: l’uomo che laggiù lo salutava aveva i capelli bianchi. Dal nero 
del vestito, dal nero della carrozza e dell’ombra, quella imprevedibile canizie prendeva 
terribile risalto». Il cappellano esaudisce Vella: «Mi ha risposto… che la vita ha tante 

imposture che la vostra ha almeno il merito di essere allegra e anche, in un certo senso, 

così mi ha detto, utile. E che ammira la vostra fantasia». 

I giudici che devono procedere all’ultimo tormento del fuoco vedono che Di 
Blasi non aveva più le calze, i suoi piedi colavano un verdastro glutine. «Sbrighiamoci» 

disse uno dei giudici: il lezzo di quel marcio, mescolandosi all’odore di lardo squa-
gliato, gli dava il voltastomaco. Il lardo squagliato, bollente, sarebbe stato questa volta 

l’elemento della tortura: invece del fuoco che, a opinione del medico, il reo non sa-
rebbe più stato in grado di sopportare». 

«Vi sarà applicata al minimo, soltanto per salvare la forma, quest’ultima tortura» 
disse il presidente. «Vi ringrazio» disse Di Blasi. 

 

 

5. La letteratura tra verità e giustizia 

Solo in piccola parte sono Βίοι Παράλληλοι, quelle di Vella e Di Blasi nel rac-

conto di Sciascia. Nella parte conclusiva. L’uno riscrive il passato (Vella) e mentre l’al-
tro vuole (ri)scrivere il futuro (Di Blasi), facendo violenza al percorso “naturale” che 
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la società avrebbe destinato al proprio divenire: sono due modi di fare violenza alla 

Storia, ma in questa violenza del falso e della cospirazione – due categorie classiche 

del diritto penale – c’è uno spirito di verità. 
Solo la letteratura consente di svelare questo arcano disegno che la Giustizia non 

ammette che si possa conseguire violandone le leggi. Non è certo un film americano, 

ma neppure neorealismo. Ci vuole un occhio superiore per cogliere la verità dentro 

alla storia. 

Una nota discussione tra letterati e storici ha voluto vedere nel Consiglio 

d’Egitto una sorta di anti-Gattopardo, per la messa in gioco di tentativi pur falliti di 

liberazione, anziché di restaurazione di un passato da ancien Régime. Vella e Di Blasi 

si distaccano dall’ossequio al potere e al diritto dell’aristocrazia, che vengono supe-
rati nelle loro coscienze. Anche se ne escono entrambi sconfitti, c’è una grandezza 
in loro, una più giocosa e una tragica, di fronte alla quale è la giustizia legale a uscire 

ridimensionata, perché la letteratura ne supera i confini, smascherando le ideologie 

del diritto oppressore e falsario.  

In una famosa intervista Sciascia dirà che «Il più grande peccato della Sicilia è 

stato, ed è sempre, quello di non credere nelle idee…è questo che ha impedito – sem-

pre – alla Sicilia di andare avanti: il credere che il mondo non potrà mai essere diverso 

da come è stato». Il Consiglio d’Egitto appartiene al tempo in cui l’autore mise in opera 
un antidoto a questo storico destino. Nel delitto ci può essere la verità che consentirà 

di superare la legge. Almeno finché non cambieranno le leggi, e fors’anche dopo, solo 
il mondo della letteratura e dell’arte ci consente di vedere la luce. 
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1. Premessa 

Essendo alquanto critico nei riguardi del testo elaborato dalla c.d. Commissione Lat-

tanzi, avverto l’esigenza di riconoscere che il compito ad essa affidato era assai difficile. Si 
trattava, infatti, di intervenire su un codice già ridotto a brandelli da mille ritocchi e sen-

tenze costituzionali, e per di più, non attraverso un’autonoma iniziativa, ma con un me-
todo che ricorda il bricolage, ossia tramite emendamenti al testo del progetto elaborato 

dal precedente ministro Bonafede1; il tutto allo scopo di ridurre del 25% la durata del 

processo penale, senza intaccare le garanzie costituzionali del ‘giusto processo’.  
Sfida pressoché impossibile. Quello che servirebbe, se vi fosse un lampo di buon 

senso, sarebbe un nuovo codice di procedura penale, condizione necessaria per resti-

tuire coerenza ad un sistema che non esiste più e disporre finalmente di un processo 

degno di questo nome.  
 

 

2. Regole di giudizio per l’archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere 

Ciò premesso, inizio il discorso dalla formula con cui si invita il legislatore dele-

gato a «modificare la regola di giudizio» stabilita per l’archiviazione e per la sentenza 

 
*
 Testo riveduto della relazione svolta all’evento on line “Prime riflessioni sul progetto di riforma della 

Commissione Lattanzi”, organizzato il 25 giugno 2021 dalla Camera penale veneziana. 
 
1 Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435. 
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di non luogo a procedere, prevedendo che questi provvedimenti siano pronunciati 

quando «gli elementi acquisiti […] non sono tali da determinare la condanna» (così 

l’art. 3 lettere a) e i-bis) delle Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435). 

Una formula criticabile da almeno due punti di vista.  

Anzitutto, sotto il profilo semantico, per il tenore stesso delle parole: nella pro-

spettiva di un processo accusatorio incentrato sul contraddittorio nella formazione 

della prova risulta del tutto inappropriato parlare, in una sede preliminare al dibatti-

mento, di elementi acquisiti «tali da determinare» o non «determinare la condanna». 

Comprendo l’esigenza di rendere più selettivo il passaggio alla fase dibattimentale, ma 
il massimo che si può pretendere a questo fine è un giudizio prognostico sulla ‘proba-
bilità’ della condanna. Andare oltre e porre direttamente la condanna come oggetto di 
valutazione è il triste segnale di un processo il cui asse è irrimediabilmente spostato 

verso la fase delle indagini preliminari. Chi avrebbe immaginato, quando fu emanato 

il codice accusatorio del 1988, che un giorno, in quello stesso codice, si sarebbe parlato, 

a conclusione delle indagini preliminari, di «elementi tali da determinare» o non de-

terminare «la condanna»?  

La seconda critica riguarda la circostanza che gli artefici della riforma credono, 

con quella formula, di modificare la regola di giudizio. A torto, perché ciò che in realtà 

modificano non è la regola di giudizio, ma i presupposti dell’archiviazione e della sen-
tenza di non luogo; cose ben distinte tra loro, benché una scarsa familiarità con le 

regole di giudizio possa indurre a confondere i due aspetti.  

La regola di giudizio è la regola che riguarda il rapporto tra i due termini di 

un’alternativa decisoria e indica quale debba prevalere in caso di incertezza. In ogni 

alternativa occorre distinguere un termine per così dire ‘marcato’, del quale la legge 
fissa i presupposti necessari per la sua affermazione; e un termine per così dire ‘conse-
quenziale’, che va affermato ogni qual volta non sia interamente raggiunta o appaia 

incerta la prova in ordine al termine ‘marcato’2. Questo, e non altro, è la regola di 

giudizio, correttamente intesa.  

Ora, sia nell’attuale sia nella nuova formulazione, la legge non fissa i presupposti 
del rinvio a giudizio ma quelli dell’archiviazione e della sentenza di non luogo, sulle 

quali viene così a gravare l’onere della prova e l’obbligo della motivazione. La 

 

2 Sull’antitesi termine ‘marcato’ e termine ‘consequenziale’ v. P. Ferrua, La prova nel processo pe-
nale, vol. I, Struttura e procedimento, Giappichelli, Torino, 2017, 107 s.; con particolare riferimento 
all’archiviazione e alla sentenza di non luogo, Id., Riassetto senza modello e scopi deflattivi: la legisla-
zione del bricolage, in La Giustizia penale, 2021, III, 104 s.  
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conseguenza è che, in caso di mancata prova o di incertezza, a prevalere sarà sempre 

il rinvio a giudizio; anche perché, nella scelta tra un provvedimento motivato ed uno 

immotivato, il giudice tenderà, per accidia, a privilegiare quello immotivato. Limitarsi 

alla modifica dei presupposti per l’archiviazione e per la sentenza di non luogo a pro-
cedere serve a poco sino a che la regola di giudizio impone, nel dubbio, il rinvio a 

giudizio. L’udienza preliminare continuerà a funzionare come un filtro poco selettivo; 
ma, al tempo stesso, agli occhi dei giudizi dibattimentali, chi è rinviato a giudizio ap-

parirà come persona a carico della quale sono già stati raccolti elementi tali da giusti-

ficare la condanna.  

La realtà è che, per modificare la regola di giudizio, occorrerebbe invertire i ter-

mini dell’alternativa decisoria: prevedere in quali casi si debba rinviare a giudizio, con 
una formula imperniata sulla prognosi della ‘probabile’ condanna (e non certo della 
condanna tout-court). Il rinvio a giudizio, disposto con provvedimento motivato, si 

convertirebbe in termine ‘marcato’; l’archiviazione e la sentenza di non luogo in ter-
mini ‘consequenziali’. Certo, questa scelta, se rende più selettiva l’udienza prelimi-
nare, può pregiudicare l’imputato rinviato a giudizio, perché la motivazione del rela-
tivo provvedimento rischia di alimentare presunzioni di colpevolezza in sede dibatti-

mentale. Di qui, due possibili soluzioni. 

La prima, più radicale, di Marcello Daniele che propone di abolire l’udienza pre-
liminare3. La seconda sostenuta da Renzo Fogliata, presidente della Camera penale 

veneziana, il quale, da un lato, propone l’effettiva inversione della regola di giudizio, 

imponendo la motivazione del rinvio a giudizio, ma, dall’altro, per evitare l’influsso 

 

3 M. Daniele, L’abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio, in sistema-
penale.it, 27 gennaio 2020, 131 s.; Id., in M. Daniele - P. Ferrua, Venti di riforma dell'udienza prelimi-
nare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio, in Diritto penale contemporaneo, 
5/2019, 75 s. Non credo che l’assenza dell’udienza preliminare incoraggerebbe il rinvio a giudizio. Oggi 
la responsabilità del rinvio a giudizio è divisa, quindi debole; di due e di nessuno. La duplicità delle 
mani in cui passa questa scelta, paradossalmente, riduce le garanzie. La sequenza, più spesso di quanto 
non si creda, è all’incirca la seguente. Il pubblico ministero dice a sé stesso: «io chiedo il rinvio a giudi-
zio, un giudice deciderà sulla richiesta e, se l’accoglie, ne sarà corresponsabile»; a sua volta, il giudice 
dell’udienza preliminare dice: «il pubblico ministero ha esaminato gli atti e ritenuto necessario il rinvio 
a giudizio; io posso tranquillamente disporlo; il giudice del dibattimento deciderà sulla colpevolezza». 
Se il giudice del dibattimento assolve, la responsabilità del pubblico ministero è ridotta, perché la scelta 
dell’azione è stata condivisa da un giudice. Caduta l’udienza preliminare, il rinvio a giudizio sarebbe 
piena responsabilità del pubblico ministero e l’eventuale assoluzione dell’imputato segnerebbe la sua 
diretta ed esclusiva sconfitta. Tutto lascia prevedere che, prima di disporlo, rifletterebbe attentamente. 
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negativo sui giudici del dibattimento, suggerisce il deposito della motivazione nel fa-

scicolo riservato alle sole parti.  

 

 

3. Soppressione dell’appello del pubblico ministero 

Nulla da eccepire sull’abolizione dell’appello del pubblico ministero, che non è 
protetto né dalla Costituzione né dalle fonti sovranazionali (cfr. l’art. 7 lettera c) delle 

Proposte di emendamenti, cit.). Si evita così l’inconveniente della condanna pronun-
ciata per la prima volta in appello, destinata a pregiudicare fortemente l’imputato, al 
quale resta solo il ricorso per cassazione.  

La sentenza n. 26 del 2007, che dichiarò illegittima la soppressione dell’appello 
del pubblico ministero, fu una sentenza poco convincente, condizionata da un clima 

politico avvelenato dai processi a Berlusconi. Basti pensare alla clamorosa contraddi-

zione in cui incappò la Corte costituzionale, quando ritenne il ricorso del pubblico 

ministero contro le assoluzioni inadeguato a soddisfare gli interessi dell’accusa, affer-
mando al tempo stesso, per l’imputato condannato per la prima volta in appello, la 
sufficienza del solo ricorso a garantire gli interessi della difesa. 

L’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – il quale ga-

rantisce ad ogni condannato il diritto «a che l’accertamento della sua colpevolezza e la 
condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza» – contempla solo l’ap-
pello dell’imputato e non quello del pubblico ministero; ed è una scelta equilibrata, se 
si considera che un’ingiusta condanna è senza dubbio più grave rispetto ad un’ingiusta 
assoluzione. Appare, quindi, del tutto ragionevole che il rimedio verso l’assoluzione 
possa essere limitato al solo ricorso per cassazione, mentre quello verso la condanna 

esiga la doppia garanzia dell’appello e del ricorso4.  

 

 

4. Appello dell’imputato ‘a critica vincolata’ 

Diverso il discorso sulla delega a «strutturare l’appello quale impugnazione a cri-
tica vincolata, prevedendo i motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere 

proposto; prevedere l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi quando 

 

4 Poco convincente, invece, l’argomento secondo cui l’assoluzione in primo grado introdurrebbe un 
ragionevole dubbio tale da impedire una condanna nel successivo grado di giudizio. Non è affatto detto, 
perché l’assoluzione potrebbe essere palesemente ingiusta.  
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nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle 

ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato» (così l’art. 7 lettera 
h-bis) delle Proposte di emendamenti, cit).  

Da questa previsione – palesemente destinata ad alimentare le dichiarazioni di 

inammissibilità per l’appello dell’imputato – escono confusi due aspetti che vanno, 

invece, tenuti ben distinti: da un lato, il tema, l’oggetto su cui verte l’appello; dall’altro, 
la predeterminazione legislativa dei motivi.  

Ammesso che il giudizio di primo grado sia pienamente garantito – ipotesi da 

verificare alla luce del giorno – si può anche accettare che il giudizio di appello abbia 

come oggetto non più i punti della decisione a cui si riferiscono i motivi, ma i motivi 

stessi; restando, naturalmente, salve le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e 
grado del processo e immutati i poteri probatori delle parti e del giudice. Il maggior 

impegno che si richiede ai difensori nella individuazione dei motivi può ritenersi in 

linea con la logica di un processo imperniato sul contraddittorio.  

Appare, invece, fortemente criticabile che si deleghi il legislatore a predetermi-

nare i motivi di appello, con possibilità, quindi, di limitare l’appello solo alla denuncia 
di determinati vizi, insindacabilmente scelti dal legislatore delegato. Fermo l’obbligo 
di specificità dei motivi, l’imputato ha diritto a denunciare in sede di appello ogni 
violazione della legge processuale stabilita a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o 

nullità; e ogni motivo di ingiustizia nella ricostruzione del fatto e nella sua qualifica-

zione giuridica. In breve, rimangono escluse dai motivi di appello, per difetto di inte-

resse ad impugnare, le sole disposizioni processuali la cui inosservanza non comporti 

alcuna invalidità. È il solo modo per non incorrere in una violazione del menzionato 

art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.  

Perplessità – specie in rapporto agli sviluppi che potrebbero manifestarsi in giu-

risprudenza – nascono anche dall’inciso che pretende la «puntuale ed esplicita enun-
ciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provve-

dimento impugnato». La formula appare corretta rispetto alle questioni di diritto, dove 

la sentenza di riforma presuppone un’erronea applicazione della legge, ma non altret-
tanto può dirsi in rapporto al tema storico della colpevolezza. Qui l’accoglimento dei 
motivi non implica necessariamente una censura alla decisione impugnata, tale da in-

dividuare in essa uno specifico errore. La circostanza che il giudice d’appello decida 
sui motivi, anziché sui punti, non deve indurre a concludere che, come nel ricorso per 

cassazione, l’accoglimento dei motivi implichi necessariamente una censura alla deci-
sione impugnata, ritenuta sotto qualche aspetto erronea.  
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In tutto ciò che attiene alla ricostruzione del fatto – oltre al potere del giudice di 

appello di assumere prove – resta una sensibile differenza tra il giudizio di cassazione 

e quello di appello. Mentre nel ricorso l’accoglimento dei motivi implica un errore 
della sentenza impugnata, nell’appello un motivo in fatto può, in ipotesi, essere ac-
colto, anche a prescindere da uno specifico vizio della sentenza impugnata. Ad esem-

pio, il giudice d’appello può valutare diversamente una determinata prova o giungere 

ad una diversa conclusione circa la sussistenza di ragionevole dubbio sulla colpevo-

lezza, in piena autonomia di convincimento rispetto alla valutazione espressa del giu-

dice di primo grado, senza necessità di individuare in essa un qualche deficit logico o 

aspetto censurabile.  

Data l’ampia discrezionalità conferita al giudice dalla formula dell’oltre ogni ra-
gionevole dubbio – nell’ambito della quale si possono, nei c.d. casi difficili, immagi-
nare opposte conclusioni, entrambe legittime – è possibile che il giudice d’appello as-
solva dove il giudice di primo grado ha ritenuto di condannare con una motivazione 

in sé plausibile, nella quale nulla di propriamente erroneo è dato rinvenire.  

Emerge qui una netta differenza tra il giudizio di cassazione e il giudizio di me-

rito di primo o di secondo grado. Il giudizio di cassazione si sviluppa in una critica alla 

motivazione della sentenza impugnata, attraverso il metalinguaggio di un discorso 

sull’altrui discorso; il giudizio di appello, come quello di primo grado, verte diretta-

mente sul tema della colpevolezza e della ricostruzione del fatto, beninteso nei limiti 

in cui lo coinvolgano i motivi di appello o trovi applicazione l’art. 129 c.p.p. Per questa 
ragione il requisito della ‘specificità’ va vagliato alla stregua del tenore dei motivi, in-
dipendentemente dalle critiche rivolte alla decisione impugnata.  

Il rischio che qui si prospetta è duplice. Da un lato, che sia dichiarato inammis-

sibile ogni appello i cui motivi, pur specifici, non abbiano individuato un preciso er-

rore nella sentenza impugnata; dall’altro, una forte limitazione dei poteri del giudice 
d’appello, non più autorizzato a sostituire il proprio convincimento a quello del giu-
dice di primo grado, ma soltanto a censurare gli errori da lui commessi.  

 

 

5. Prescrizione sostanziale o processuale? 

Sul terreno della prescrizione la Commissione Lattanzi prospetta due ipotesi. La 

prima, più semplice, imperniata sul rispristino della prescrizione come causa estintiva 

del reato, accompagnata da periodi di sospensione del suo decorso in caso di condanna. 

La seconda più complessa, prevede che la prescrizione del reato si interrompa 
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definitivamente con l’esercizio dell’azione penale, a partire dalla quale inizierebbe a 
decorrere, con termini articolati fase per fase, una prescrizione ‘processuale’, tale cioè 

da determinare la fine del processo con una sentenza di improcedibilità (ipotesi A e B 

delle Proposte di emendamenti, cit.).  

A mio avviso, la prescrizione è – e deve restare – una causa estintiva del reato, 

appartenente al diritto sostanziale e legata essenzialmente a due ragioni: da un lato, 

l’oblio, l’usura che il decorso del tempo determina sulla memoria del reato; dall’altro, 
la funzione rieducativa della pena che perderebbe senso se la sua applicazione avve-

nisse a troppa distanza dal fatto. Come tale, deve operare dal momento della commis-

sione del reato sino a quello della sentenza irrevocabile, perché è solo questa che ac-

certa definitivamente il reato e rende applicabile la pena. Sopprimere la prescrizione 

a partire da una determinata fase equivale ad ammettere che da quel momento il pro-

cesso possa indefinitamente protrarsi, frustrando entrambe le finalità a base della pre-

scrizione5.  

In questo quadro appare del tutto incongrua la proposta di una prescrizione pro-

cessuale per effetto della quale ad estinguersi, per il decorso del tempo, non sarebbe il 

reato – destinato a rimanere astrattamente in vita – ma direttamente il processo con 

una sentenza di non doversi procedere; la quale, proprio per la sua natura di ‘impro-
cedibilità’, precluderebbe ogni accertamento, quindi, anche la pronuncia dell’assolu-
zione quando già ne sussistessero i presupposti ai sensi dell’art. 129 comma 2 c.p.p.; e, 
per di più, con l’assurda conseguenza che, se l’improcedibilità sopraggiungesse pen-
dente il ricorso del pubblico ministero contro un’assoluzione, l’imputato vedrebbe 
questa convertita nella meno favorevole sentenza di non doversi procedere.  

Si dirà che la Corte costituzionale ha riconosciuto legittime le condizioni di pro-

cedibilità, al cui genere apparterrebbe anche la qui criticata prescrizione processuale. È 

vero, ma le condizioni di procedibilità si giustificano solo in particolari situazioni, legate 

alle modalità o alla tipologia del reato6, mentre il decorso del tempo esplica già il suo 

effetto negativo sull’interesse persecutorio sotto il profilo della prescrizione del reato; e 

non è corretto duplicarne la rilevanza, erigendolo anche a causa di improcedibilità. 

Quando la risposta giudiziaria tardi oltre il limite del ragionevole e non soprag-

giunga la prescrizione del reato, si possono prevedere misure risarcitorie e riparatorie 

 

5 Qualche perplessità può, semmai, sorgere rispetto ai c.d. reati imprescrittibili: se la memoria del 
crimine resta intatta con il decorrere del tempo, non altrettanto vale per l’istanza rieducativa che, oltre 
un certo limite, risulta inevitabilmente compromessa, quale che sia la gravità del crimine. 

6 Quanto all’improcedibilità derivante dal ne bis in idem, si tratta di un effetto legato alla circostanza 
che l’azione penale è già stata esercitata, con impossibilità quindi di rinnovarla.  
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per l’imputato7, sanzioni per i magistrati negligenti e vari altri rimedi; e si potrebbe 

persino stabilire che, se la sentenza di merito sopraggiunge dopo un certo termine, il 

processo possa proseguire in grado di impugnazione solo nell’interesse dell’imputato 
(il che equivarrebbe a rendere inappellabile l’assoluzione e insuscettibile di riforma in 
peggio la condanna). Ma, sino a quando non si modifichi l’art. 112 Cost.8, non è am-

missibile che, perdurando la punibilità del reato, il processo svanisca nel nulla con una 

sentenza di non doversi procedere. In regime di azione penale obbligatoria, l’evapo-
razione del processo a reato non estinto è un’anomalia senza precedenti, una figura 

contraddittoria, in-classificabile nel senso letterale della parola, perché ribelle a ogni 

inquadramento giuridico. Che il decorso del tempo possa estinguere il reato, segnando 

la fine del processo, è plausibile; che estingua direttamente il processo, lasciando in 

vita il reato, è abnorme. 

In sintesi. Se l’azione penale è stata validamente esercitata e il reato non è 
estinto, il principio di obbligatorietà esige che all’accusa formulata dal pubblico mini-
stero sia data una risposta nel merito che affermi o neghi la colpevolezza; ed essendo 

la condanna il termine ‘marcato’ del processo, vale a dire quello che contiene la pro-
posizione da provare, l’assoluzione, che è il termine ‘consequenziale’, deve essere di-
sposta ogni qualvolta la colpevolezza non sia provata sino all’ultima molecola. Di que-
ste quattro proposizioni – l’azione penale è obbligatoria, l’azione penale è validamente 
esercitata, il reato non è estinto, il processo si estingue – almeno una dev’essere inva-
lida e qui evidentemente è tale l’ultima. Costruire il decorso del tempo come soprav-

venuta condizione di improcedibilità equivale ad aprire una via legale al diniego di 

giustizia. 
 

 

6. Il declino del rito accusatorio 

L’impressione generale è che il modello processuale allestito dalla Commissione 
Lattanzi si preoccupi soprattutto di disincentivare il passaggio alla fase del dibatti-

mento, ossia la formazione della prova in contraddittorio. L’asse del processo si sposta 
ulteriormente verso la fase delle indagini preliminari, mentre il rito accusatorio esce 

decisamente marginalizzato. Se il processo accusatorio non è più all’ordine del giorno 
– come, purtroppo, segnala il doppio richiamo, al termine delle indagini e dell’udienza 

 

7 Tra le quali, l’inappellabilità dell’assoluzione, il divieto di riforma in peggio per la condanna, una 
congrua riduzione della pena, il rimborso delle spese legali ecc. 

8 Precisando, ad esempio, che l’azione penale è esercitata ‘nelle forme e ni limiti stabiliti dalla legge’.  
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preliminare, agli «elementi tali da determinare» o non determinare «la condanna» – 

bisogna dirlo chiaramente, perché le garanzie variano in funzione del modello. 

La riduzione della pena in sede di patteggiamento sino alla metà, con notevole 

estensione dell’area alla quale risulta applicabile il rito negoziale, ci pare eccessiva; 
anche perché lo sconto è applicato su una pena base e su qualifiche giuridiche spesso 

generosamente concordate dalle parti e sommariamente ratificate dal giudice. Il ri-

schio di un premio immeritato, capace di sollevare allarmate reazioni nell’opinione 
pubblica è elevato; pari, peraltro, a quello, in un certo senso opposto, della forte pres-

sione a cui può soggiacere l’imputato nel timore di non ottenere nel processo il rico-
noscimento della propria innocenza o a causa della difficoltà di sostenere le elevate 

spese legali.  

Inopportuno risulta anche lo spostamento in sede dibattimentale della richiesta 

di giudizio abbreviato con integrazioni probatorie. Il vantaggio, che deriva dal rispar-

mio dell’attività processuale, espone il giudice alla tentazione di influire in forma più 

o meno larvata sulle scelte dell’imputato, evitando in extremis l’instaurazione del di-
battimento9; fenomeno simile a quello già più volte denunciato in rapporto all’acqui-
sizione concordata dell’intera indagine preliminare, ad incoraggiare la quale sarebbe, 

non di rado, il giudice stesso, che lascia intravedere la possibilità di un diverso tratta-

mento sanzionatorio a seconda dell’atteggiamento collaborativo o di chiusura mo-

strato dalla difesa 10. 

Analoghe perplessità suscitano l’archiviazione ‘meritata’, l’estensione della 
messa alla prova, le molteplici possibilità di uscita dal processo con condotte riparato-

rie. Senza dubbio, sono misure vantaggiose per la deflazione processuale, ma non 

 

9 M. Daniele, La riforma della giustizia penale e il modello perduto (in corso di pubblicazione su 
disCrimen). 

10 Camera Penale di Milano, Delibera del 4 luglio 2014, in ww.camerepenali.it ove si osserva «che il 
frequente richiamo ed il pressante invito ad una contrazione dei tempi di celebrazione dell’istruttoria, 
accompagnato dalla previsione di intemerati aumenti di pena in caso di condanna al fine di ottenere un 
consenso all’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, da un lato svilisce 
totalmente il ruolo del giudice dibattimentale che dovrebbe essere il primo più geloso custode dei prin-
cipi dell’oralità e del contraddittorio e comprime, dall’altro, la stessa libertà del difensore, quasi co-
stretto a scelte difensive in conseguenza di inammissibili condizionamenti»; nonché in precedenza la 
delibera assembleare del 30 novembre 2013, sottoscritta dai presidenti delle camere penali di Milano 
Busto Arsizio, Como, e Lecco, Monza, Sondrio, Varese e Voghera in cui si rileva «come sempre più 
spesso il difensore venga invitato dal magistrato giudicante a prestare il consenso all’acquisizione degli 
atti nella prospettiva che a tale comportamento seguirà un trattamento sanzionatorio più favorevole 
per l’imputato, anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 c.p. (giustificazione 
a volte riportata nel portato motivazionale della sentenza) e che, invece, un trattamento più afflittivo 
conseguirà alla contraria scelta di assumere le prove nel contraddittorio fra le parti».  
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altrettanto in termini di giustizia. Al rischio, appena denunciato, della forte pressione 

esercitata su chi teme il disconoscimento della propria innocenza, si aggiunge quello 

di alimentare, in un circolo vizioso l’impulso all’inflazione dei reati, proprio sul pre-
supposto delle molteplici possibilità di uscita dal processo con misure riparatorie. 

Sarebbe auspicabile che, prima di introdurre nuove fattispecie criminose, il le-

gislatore si chiedesse in quale misura il sistema sia realmente in grado di sanzionare i 

reati che si vanno moltiplicando; e, soprattutto, si prendesse atto che il penale deve 

iniziare solo dove si ritenga del tutto insufficiente, ai fini della riparazione dell’offesa, 
il risarcimento del danno o altre sanzioni civili o amministrative. Non è un buon me-

todo quello di proseguire in una dissennata politica di penalizzazione, salvo offrire 

all’imputato la possibilità di uscire dal processo con varie misure riparative. “Meno 
penale e più responsabilità civile, amministrativa e politica” è l’obiettivo verso cui, a 
nostro avviso, ci si dovrebbe indirizzare. Purtroppo, la pan-penalizzazione risponde 

anche all’esigenza di appagare istanze punitive molto diffuse nella nostra società.  
 

 

7. Post scriptum 

A seguito della riunione del Consiglio dei ministri svoltasi l’8 luglio 2021, gli 
emendamenti proposti dalla Commissione Lattanzi hanno subito molteplici modifiche. 

Ricordiamo le principali. L’improprio richiamo agli «elementi tali da determi-
nare» o non determinare «la condanna», come presupposto della richiesta di archivia-

zione e della sentenza di non luogo a procedere, è sostituito dal più coerente richiamo 

alla «ragionevole previsione di condanna» (retro, par. 2). Scompare l’archiviazione 
‘meritata’, cade nel patteggiamento la riduzione della pena sino alla metà, mentre l’ab-
breviato condizionato, già spostato al dibattimento, viene ricondotto alla sede 

dell’udienza preliminare. Al pubblico ministero è restituito l’appello avverso le sen-
tenze di assoluzione e di condanna, con il ritorno dei gravi problemi che comporta la 

condanna deliberata per la prima volta in appello (retro, par. 3). Soppressa la prede-

terminazione dei motivi di appello, ma resta l’insidia dell’inammissibilità «per man-
canza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enun-
ciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provve-

dimento impugnato» (retro, par. 4).  

Alla prescrizione sostanziale subentra, dopo l’emanazione della sentenza di 
primo grado – ed è il peggio delle ultime innovazioni, per i profili di illegittimità co-

stituzionale che implica (retro, par. 5) – la prescrizione processuale, sotto il nome di 
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‘improcedibilità’ per decorso dei termini, variabili a seconda del grado di giudizio. De-
cisamente avvilente la vicenda che ha condotto a questa scelta, nella sostanza motivata 

dal fine di guadagnare il prezioso consenso del movimento dei 5-stelle, ai quali non 

riusciva gradito il ripristino della prescrizione, abolita dalla riforma Bonafede dopo la 

condanna di primo grado.  

Si è pensato che il modo migliore per ottenere quel consenso, fosse parlare di 

‘improcedibilità’ anziché di ‘prescrizione’, nonostante l’improcedibilità altro non sia 
che la prescrizione processuale; la prova è riuscita e i ministri pentastellati hanno vo-

tato la riforma. Alla Corte costituzionale toccherà l’arduo compito di spiegare come si 
giustifichi, a fronte dell’art. 112 Cost., l’evaporazione di un processo, pur restando vivo 
e vegeto il reato. Il rischio che su questa disposizione, tradita dalla nuova ‘improcedi-
bilità’, si abbatta un gran discredito non è per nulla trascurabile.  

Per intanto, registriamo questo singolare effetto. In caso di prescrizione come 

causa estintiva del reato, il giudice pronuncia sentenza assolutoria se vi è la prova 

evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto 
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (art. 129 c.p.p.). La 

improcedibilità, invece, impedisce qualsiasi accertamento nel merito, prevalendo su 

ogni altra sentenza: così se il pubblico ministero impugna la sentenza di assoluzione 

in primo grado e sopraggiunge l’improcedibilità per decorso dei tempi processuali, 

l’assoluzione si converte in improcedibilità. Esilarante reformatio in peius per de-

corso del tempo. Naturalmente, si è scritto che «la declaratoria di improcedibilità 

non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo» (art. 344-bis 

c.p.p.) – ma chi mai la chiederà? 
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DAVANTI ALLA LEGGE NEL PROCESSO 

 

 

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. L’accesso alla legge. — 3. La lunga attesa. — 4. La frustrazione. 

 

 

 

1. Premessa 

Nel racconto Davanti alla Legge si possono facilmente individuare tre temi. Il 

primo è il tema dell’accesso alla Legge, alla cui conoscenza aspira un contadino: la 

porta è aperta, ma sorvegliata da un guardiano che non consente il varco, pur non 

escludendo il possibile ingresso in futuro. Il secondo è il tema della lunga attesa in 

cui, davanti alla porta aperta, il contadino consuma tutta la sua vita. Il terzo è il tema 

della frustrazione che accompagna i diversi tentativi di ottenere l’accesso dal 
guardiano e che trova il suo culmine quando questi gli comunica che la porta di 

accesso era aperta per lui solo.  

Su questo enigmatico testo si sono esercitati illustri filosofi e letterati da 

Jacques Derrida a Massimo Cacciari, da Walter Benjamin a Gershom Scholem e a 

Giorgio Agamben, nello sforzo di decifrare i possibili significati del racconto e gli 

episodi della vita reale a cui vorrebbe alludere. 

Ovviamente, mi guardo bene dall’aggiungere qualcosa a queste approfondite 
letture o anche soltanto dal privilegiare l’una rispetto all’altra.  

Vorrei, invece, percorrere il cammino inverso. Anziché muovere dal testo 

kafkiano verso le possibili esperienze reali, procederò da queste verso il racconto, 

chiedendomi in che senso e sotto quali aspetti un’esperienza della vita reale possa 
evocare la novella di Kafka. Credo che, nella vita, a tutti sia capitato di imbattersi in 

situazioni simili a quelle descritte da Kafka, di definire kafkiano un certo episodio.  

Senza dubbio l’esperienza più pertinente, al riguardo, è quella di chi si trovi 
sottoposto a processo penale, per diverse ragioni. In primo luogo, perché questa 

novella, pubblicata nel 1914 come testo autonomo, è parte del decimo capitolo del 

capolavoro di Kafka, Il Processo, dove è anche accompagnata da un celebre 
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commento nel dialogo tra il protagonista e il sacerdote davanti al Duomo di Praga. 

Poi, perché il processo è per l’appunto l’esperienza in cui si è posti, si compare, come 
nel titolo del nostro racconto, davanti alla legge e davanti ai giudici che la 

rappresentano e ne sono i custodi.  

Infine, perché nell’esperienza di chi è sottoposto a processo, principalmente 
come imputato, ma anche come offeso dal reato, si possono ritrovare i tre 

fondamentali temi del testo di Kafka: quello dell’accesso alla legge, quello della lunga 
attesa e quello della frustrazione. Non in tutti i processi, fortunatamente, ma di 

certo, più spesso di quanto non si creda. Ed è a questi casi, in cui il processo è fonte 

di particolare sofferenza, che intendo riferirmi.  

 

 

2. L’accesso alla legge 

Iniziamo dall’accesso alla legge. Quale accesso è oggi consentito alla legge da 

parte di chi sia coinvolto nel processo?  

Tutto il processo si svolge all’insegna della legge: l’accusa è formulata sulla base 

della legge e altrettanto dicasi per le sentenze pronunciate nei diversi gradi del 

giudizio. La porta della legge è aperta, vi è un testo scritto che chiunque può 

consultare alla luce del giorno, mentre, nella metafora di Kafka, il contadino può 

solo contemplare lo «splendore che erompe inestinguibile dalla porta della Legge».  

Ma possiamo dire che la conoscenza di ciò che permette e di ciò che vieta la 

legge sia altrettanto accessibile? L’essenza della legge sta nel ‘tu devi, tu non devi’ e 
questo soprattutto vorrebbe conoscere il cittadino.  

Ahimè, qui si apre un altro discorso. Diversi ostacoli si oppongono a tale 

conoscenza, l’uno connesso all’altro, che evocano le diverse stanze in cui, nel nostro 
racconto, alberga la legge, ciascuna custodita da un temibile guardiano. Anzitutto, il 

linguaggio in cui è scritta la legge, spesso oscuro, talora contraddittorio, persino 

indecifrabile; poi la pluralità delle fonti nazionali e sovranazionali che regolano la 

medesima materia, in un ordine gerarchico piuttosto incerto e con disposizioni tra 

loro a volte incompatibili.  

Ma – e qui il discorso cade sui guardiani, sui custodi della legge – vi è un 

aspetto ancora più insidioso che di fatto può rendere vana la conoscenza della legge, 

anche quando ne fosse chiaro il contenuto. Alludo al fenomeno, sempre più 

frequente, delle c.d. interpretazioni creative, che trovano l’incoraggiamento di una 
consistente parte della dottrina e, in specie, dei cultori del diritto post-moderno. 
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Sono i casi in cui il giudice, nascondendosi dietro lo schermo dell’interpretazione, 
attribuisce alla legge un significato che fuoriesce dalla cornice di quelli compatibili 

con il suo testo. L’interpretazione cessa di essere tale per convertirsi di fatto 
nell’applicazione di una nuova norma, di creazione giurisprudenziale. Fenomeno 

temibile che dissolve, spezza alla base il fondamentale principio della soggezione del 

giudice alla legge, pur mantenendolo formalmente in vita, dato che nessun giudice 

sarà così ingenuo dal confessare il superamento dei limiti interpretativi.  

Disfunzioni del linguaggio legislativo e interpretazioni creative sono tra loro 

strettamente legate. La disfunzione del linguaggio legislativo alimenta le 

interpretazioni creative, essendo oscuro il significato della legge; ma, 

reciprocamente, le interpretazioni creative deprimono l’impegno del legislatore che 
avverte come inutile il suo lavoro nella perfezione di una legge, dal cui testo possono 

evadere i giudici. 

Non è tutto. Da tempo si manifesta la tendenza a concentrare negli organi 

giurisdizionali di vertice una sorta di monopolio ermeneutico, grazie al quale le loro 

interpretazioni assumono efficacia vincolante nei confronti di ogni altro giudice. 

Così è avvenuto in forza di due sentenze della Corte costituzionale (nn. 348 e 349 del 

2007) che hanno ritenuto vincolanti, per tutti i giudici nazionali, le interpretazioni 

della Convenzione europea svolte dalla Corte di Strasburgo nella motivazione delle 

sue pronunce. Stupisce che la Corte costituzionale abbia ignorato la fondamentale 

distinzione tra il dispositivo che, in quanto comando, è provvisto di efficacia 

vincolante e la motivazione che, come esercizio di ragione, può solo risultare più o 

meno persuasiva, restando escluso qualsiasi effetto vincolante.  

Qualcosa di simile accade, sia pure in una forma ancora embrionale, per le 

Sezioni unite della Cassazione con il nuovo testo dell’art. 618 c.p.p., in forza del 

quale «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto 

enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione 

del ricorso». Il vincolo non è assoluto perché, in caso di dissenso dal principio di 

diritto, le singole sezioni rimettono la decisione del ricorso alle sezioni unite. 

Nondimeno, è prevedibile che la riforma accentui la propensione delle Sezioni unite 

ad esprimere orientamenti interpretativi anche su questioni non ancora oggetto di 

contrasto. Il medesimo fenomeno si realizza, a maggior ragione, quando ad assegnare 

il ricorso alle Sezioni unite sia stato il Presidente, a norma dell’art. 616 comma 2 
c.p.p.: anche in questo caso un determinato indirizzo viene imposto alle sezioni 
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singole non per sciogliere un contrasto già insorto, ma in una funzione del tutto 

preventiva.  

Nasce così la teratologica figura del giudice-legislatore, le cui interpretazioni si 

impongono esse stesse come leggi, capaci di neutralizzare quelle votate dal 

Parlamento. Ancora una volta il principio di soggezione del giudice alla sola legge 

viene doppiamente vanificato: sia per i giudici superiori che possono 

insindacabilmente attribuire qualsiasi significato al testo del quale dovrebbero essere 

i custodi, anche il più lontano dalla lettera della legge; sia per i giudici inferiori, 

vincolati a quelle interpretazioni.  

Troppo facilmente si dimentica che per i giudici reclutati attraverso un 

concorso pubblico, quindi privi di ogni rappresentatività, la fonte di legittimazione 

del potere punitivo esercitato sta precisamente nella soggezione alla legge votata dal 

Parlamento. Non per nulla la Costituzione, dopo avere affermato che «i giudici sono 

soggetti soltanto alla legge» (art. 101 comma 2), ribadisce e rafforza il principio, 

prescrivendo che il processo sia «giusto» e «regolato dalla legge» (art. 111 comma 1).  

All’imputato condannato si dirà: Tu dovevi conoscere le leggi in nome delle 
quali ti abbiamo giudicato e condannato. Ma a che serve conoscere la legge, il testo 

scritto, se i vari fattori di cui abbiamo parlato si oppongono alla conoscenza di ciò 

che è permesso e di ciò che è vietato? Tramonta così il primato democratico della 

legislazione perché, a costituire la vera fonte del diritto, sono ormai le Corti 

superiori. La porta della legge resta aperta a tutti, ma la conoscenza di ciò che è o 

non è reato dipende dalla giurisprudenza. Il diritto ‘vivente’, elaborato dai giudici, si 
impone a scapito di quello ‘vigente’; al punto che il legislatore si trova spesso 

costretto ad uniformare i suoi decreti agli indirizzi della giurisprudenza.  

La legge decade a pura forma, vuota di contenuto, umiliata nella sua efficacia 

prescrittiva, nella sua inutile sovranità, proprio come dicono, concordi, i 

commentatori del racconto di Kafka, quando parlano di una legge che non prescrive 

più nulla, di «vigenza senza significato», (la formula è di Scholem; ma v. per ulteriori 

riferimenti G. Agamben, Forma di legge, in Homo sacer, Quodlibet, Macerata, 2018, 

56).  

 

 

3. La lunga attesa 

Passiamo al tema della lunga attesa. Non è forse nel processo che l’imputato e 
l’offeso dal reato sperimentano una lunga attesa? L’endemica lentezza della nostra 
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giustizia è troppo nota per dover essere documentata. Beninteso, a prolungare i 

tempi del processo concorre talvolta il contegno dell’imputato che, se colpevole, può 
avere interesse a guadagnare la prescrizione del reato o, comunque, a ritardare la sua 

prevedibile condanna, Ma, di certo, a soffrire nell’attesa di una giusta definizione del 
processo è, oltre alla persona offesa, l’imputato innocente; il quale può anche avere 
sofferto molti giorni di custodia cautelare, della quale troppo spesso si abusa nel 

processo; e, se a piede libero, ha forse atteso lungo tempo prima di essere interrogato 

dai magistrati, a dispetto delle sue ripetute istanze.  

Talvolta può accadere che, a segnare la fine dell’intollerabile attesa, sia la morte 
dell’imputato, al quale sarà così negata quella parola di giustizia che, come il 
contadino del nostro racconto, ha invano atteso durante la sua vita. La recente 

soppressione della prescrizione, dopo il primo grado, alimenta il rischio del processo 

interminabile.  

 

 

4. La frustrazione 

Infine, il tema della frustrazione, che nel nostro racconto raggiunge il culmine 

quando, al termine dell’inutile attesa, il custode dice al contadino: «qui non poteva 

avere accesso nessun altro, perché questo ingresso era destinato solo a te. Adesso 

vado a chiuderlo» (F. Kafka, Il processo [1925], trad.it., Adelphi, Milano, 2001, 220). 

Si noti «questo ingresso», il che non esclude che ingressi più agevoli fossero riservati 

ad altri. Anche l’imputato dovrà, a volte, amaramente constatare che, se la legge è 
uguale per tutti, il processo lo è assai di meno, specie per i deboli. Un esempio fra i 

tanti: è sufficiente raggiungere o sfiorare la soglia di un reddito di mille euro lordi al 

mese per essere considerati ‘abbienti’ ed esclusi da qualsiasi contributo per le spese 

legali da parte dello Stato. 

La mortificazione, che, per le ragioni esposte, può avere accompagnato 

l’imputato in tutto l’arco del processo, troverà finalmente soluzione con la sentenza 
che chiude il processo? Non è detto. Non alludo solo all’ipotesi, ahimè tutt’altro che 
teorica, di condanna dell’innocente, ma anche a quello in cui l’innocente abbia avuto 

giustizia con l’assoluzione. Al clamore, che sui mass media in tanti casi ha 

accompagnato la notizia della sua incriminazione, corrisponderà con altrettanta 

frequenza il silenzio o la fuggevole notizia dell’assoluzione, circondata da un 
opprimente disinteresse nell’opinione pubblica. 
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Di fronte a tutto ciò non resta che il grido di protesta di chi ha subito questa 

triplice sofferenza: «Non è vero che il processo è giusto e regolato dalla legge!» Al 

che qualche cinico potrebbe replicare, come il Sacerdote a K. davanti al Duomo di 

Praga: «Non bisogna credere che tutto debba essere vero, ma solo che tutto è 

necessario» - «Malinconica opinione», disse allora K., «della menzogna si fa una 

regola universale» (F. Kafka, Il processo, cit., 225).  
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1. I “termini” della materia 

Non vi è dubbio che quello di “Digitalizzazione e processo penale” sia un titolo 
ambizioso, un titolo che promette molto più di quanto sia possibile “disegnare” in 
pochi e rapidi tratti.  

Con tutta l’assertività del caso, non possiamo fare a meno di porre una 
proposizione a premessa del nostro ragionamento, e di soffermarci su una questione 

di ordine per così dire “linguistico”, solo in apparenza dalla funzione puramente 
estetica.  

Tra le scienze umane il diritto processuale, e dunque anche il diritto processuale 

penale, è quella naturaliter più vocata ad accogliere l’ingresso dell’informatica … del 
resto, basterebbe pensare alla circostanza per cui lo stesso codice di rito è strutturato 

alla stregua di vera e propria rete, e il procedimento penale è di per sé un “flusso di 
lavoro”, un flusso di informazioni ontologicamente predisposto alla modellazione in 

linguaggio matematico. 

Quanto, invece, alla precisazione linguistica, mentre sono a tutti note le radici 

etimologiche del termine “digitale”, da ricercarsi nell’inglese digit che sta appunto per 

“cifra numerica”, è viceversa rimasta del tutto nell’ombra un’altra distinzione 
semantica – anch’essa rinvenibile nel vocabolario angloamericano – che intercorre tra 

digitization e digitilization.  

 

 Il contributo è destinato agli Atti del XXXIV Convegno dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo 
Penale “G.D. Pisapia” intitolato L’immediatezza nel processo penale, svoltosi online il 27-28 novembre 
2020. Si ringraziano i colleghi curatori del volume per il permesso accordato a questa pubblicazione. 
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È proprio in questo distinguo che, a nostro parere, è possibile individuare il 

miglior ritratto di ciò che è – ancora e allo stato – la gestione informatica del processo 

penale nel nostro ordinamento, e di ciò che, piuttosto, dovrebbe essere lo scenario 

auspicabilmente prossimo.  

Col primo termine, quello di digitization, si qualifica la rappresentazione di 

oggetti analogici in formato digitale (si digitalizzano, insomma, le informazioni1), 

mentre col secondo, quello di digitalization, si allude alle mutazioni, alle 

trasformazioni e alle ristrutturazioni dei “flussi” di volta in volta presi in esame grazie 

all’uso delle tecnologie digitali e dei dati digitalizzati (in questo caso ad essere 
digitalizzata, e dunque trasformata, è la procedura nel suo insieme, la sua 

organizzazione ecc.)2.  

Ebbene, se questo è vero, è incontestabile che per un lungo arco di tempo il 

cammino del nostro ordinamento processualistico si sia attestato (o, meglio sarebbe 

dire, si sia arrestato…) al primo stadio, quello, insomma, della mera “alfabetizzazione 
informatica”3.  

Di fatto, l’idea guida è stata quella di limitarsi a trasporre alcuni “oggetti 
analogici” – vale a dire certi istituti presenti nella trama codicistica – in una logica 

binaria. Tali e quali. Concepiti e disciplinati in ragione del rapporto di esclusività con 

la tecnologia imperante al momento della redazione del codice – la carta come unico 

veicolo di scrittura – quegli istituti sono stati sic et simpliciter tradotti in una sequenza 

di bit. Al riguardo, gli informatici sono soliti utilizzare un’immagine molto efficace 
come quella dell’“elefante trasposto in formato digitale”. Una chiara esemplificazione 
di questa modalità di replicare l’esistente, la si può agevolmente rintracciare 
nell’informatizzazione dei registri penali di cancelleria, la cui strutturazione “a voci 
obbligate” facilitava di per sé un passaggio, come si dice, as is. 

Ma, al netto di una fisiologica fase di “convivenza” tipica di ogni transizione 

 

1 Si pensi, per stare ad esempi (purtroppo) di ordinaria quotidianità, al passaggio dal termometro a 
mercurio al termometro digitale: quest’ultimo, attraverso il proprio sensore, registra un certo valore di 
temperatura che corrisponde a una certa sequenza di 0 e di 1, sequenza che viene poi tradotta in gradi 
sul display. 

2 Per la traduzione letterale dei due lemmi si è fatto riferimento all’Oxford English Dictionary 
(https://www.oed.com/). Cfr. altresì J. BLOOMBERG, Digitization, Digitalization, And Digital 
Transformation: Confuse Them At Your Peril, in forbes.com, 29 aprile 2018; C. CHAPCO-WADE, 
Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What’s the Difference?, in http://medium.com, 
21 ottobre 2018.  

3 Con la consueta lucidità e perspicacia parlava di «“analogismo tecnologico”» P. LICCARDO, Ragione 
tecnologica e processo: ovvero delle ere del processo telematico, in Quest. giust., 2015, n. 4.  
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verso il digitale (si pensi, da ultimo, all’attuale morfologia dell’archivio delle 
intercettazioni che, al di là dell’archivio digitale vero e proprio, si sdoppia in archivio 

Tiap ed in archivio documentale4), ciò che tocca osservare con peculiare riferimento 

al plesso giurisdizionale penale è qualcosa di altro e di diverso: siamo, infatti, tuttora 

dinanzi alla mera giustapposizione di una dimensione fisica predominante ad una 

dimensione digitale (residuale e mal tollerata), giustapposizione che in quanto tale 

crea disparità trattamentali e stalli garantistici tutt’altro che ineluttabili.  
Ne risulta una specie di “ircocervo”, una strana creatura (in questo caso 

nient’affatto mitologica…) che stenta, e non poco, a trasformarsi in un “giusto 
processo telematico” (per riprendere qui l’espressione coniata dal CSM nell’ambito 
delle sue relazioni sullo stato della giustizia penale telematica)5.  

 

 

2. La prolungata assenza dell’accademia e le sue (tangibili) ricadute… 

La responsabilità di questo stato di cose – tocca ammetterlo – non è tanto (o 

quantomeno non soltanto) delle difficoltà materiali e politiche pure derivanti dal 

difetto di una governance unitaria del processo di innovazione tecnologica e da una 

gestione bicefala come quella che la nostra stessa Costituzione rimette, da una parte, 

al Ministero della Giustizia e, dall’altra, all’organo di autogoverno e al corpo 
magistratuale nel suo complesso) ma anche della lunga latitanza, se non della vera e 

propria riluttanza, del dibattito accademico rispetto al tema de quo6.  

Sì, perché la comunità scientifica, mentre ha presto accettato di fare i conti con 

una metamorfosi della grammatica delle prove ingenerata dal ricorso sempre più 

frequente alle scienze informatiche nei casi di investigazione e di accertamento su dati 

 

4 Cfr. L. GIORDANO, Archivio delle intercettazioni (PPT), in ilProcessotelematico, 1° agosto 2020 e 
A. CAMON, Alcuni tratti della riforma, “Speciale” LP sulle nuove intercettazioni, in 
http://www.lalegislazionepenale.eu, 24 novembre 2020, p. 3, il quale fa riferimento ad un inevitabile 
«periodo di rodaggio». Si veda altresì, per tutte, la Direttiva in materia di intercettazioni n.163/2020 
emanata in data 6 luglio 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il cui testo 
è reperibile in ilPenalista, 20 luglio 2020. 

5 Vd. la delibera del 14 ottobre 2015 intitolata «Verifica dello stato di informatizzazione del processo 
penale» e quella plenaria del 9 gennaio 2019, a sua volta intitolata «Relazione sullo stato della giustizia 
penale telematica 2018»: entrambi i documenti sono reperibili all’indirizzo https://www.csm.it/. 

6 … al punto che ci sarebbe dovuti interrogare se qui non trovassero singolare inveramento le parole 
di chi parrebbe suggerire come proprio la comunità dei processualpenalisti sia la meno adatta ad 
occuparsi di processo penale (sic!): cfr. S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, 
Bologna, 2015, p. 78. 
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“immateriali”, tuttora fa una certa fatica a confrontarsi con il profilo stricto e lato sensu 

documentale della tecnologia nel processo penale, magari ritenendolo meramente 

“descrittivo” e in quanto tale meno solenne, meno “determinante” e/o destabilizzante.  
Era pressoché fatale, dunque, che proprio un’informatizzazione così giocata “al 

ribasso” – un’informatizzazione unilateralmente abbozzata che non ha beneficiato, da 
parte della riflessione scientifica, della curiosità invece rivolta alle nuove tecnologie 

come strumento di analisi e di giudizio eventualmente in grado di agevolare il processo 

decisionale umano7 – entrasse in rotta di collisione, in prima battuta, con il principio 

di legalità processuale nelle sue plurime sfaccettature. 

Altro avrebbe dovuto essere l’approccio. Innanzitutto, ci si sarebbe dovuti 
guardare dall’accontentarsi del “millefoglie giuridico” che costituisce, allo stato, la 
disciplina concreta del c.d. “PPT”: essa rinviene le sue fondamenta in un testo, il 

Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni) a tutt’altri fini realizzato ed i cui “principi generali” trovano 
implementazione (anche) nel processo penale per mezzo del d.m. 21 febbraio 2011, n. 

44, che è un regolamento di natura spiccatamente amministrativa, comunemente 

indicato con il sintagma “regole tecniche”, che a loro volta legittimano l’adozione delle 
cc.dd. “specifiche tecniche”.  

È di tutta evidenza come questo modus procedendi sovverta significato e valore 

ascrivibili alla gerarchia delle fonti8, veicolando il messaggio, errato, di un’adesione 
passiva alla dimensione stipulativa delle tecnologie oltre che una visione, se non 

unilaterale, certo istituzionalmente meno “sensibile” ad intercettare e recepire tutte 
le istanze in campo.  

Dinanzi a queste randomiche (eppure sempre più frequenti) etero-integrazioni 

del codice ad opera di una sorta di “manuale operativo” che inevitabilmente allontana 
la legge processuale dal suo archetipo di luogo di garanzie; dinanzi, ancora e soltanto 

ad esempio, alla prospettazione di un “documento informatico” (nativo o meno che 
sia) che catapulta l’atto processuale penale in un’orbita giuridica diversa da quella cui 
siamo abituati, disegnata intorno alla generazione fisica e alla fisica fruizione degli atti, 

 

7 Nella letteratura già imponente, si veda da ultimo S. QUATTROCOLO, Artificial Intelligence, 
Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for A European Legal Discussion, 
Cham, 2020.  

8 Sul dovere, da parte del legislatore, di riappropriarsi dei canoni fondanti la “scienza della 
legislazione”, onde arrestare le derive involutive di una crisi della legalità oramai «sistemica», vd. 
l’illuminante disamina di F. PALAZZO, Scienza della legislazione e buone intenzioni legislative, in Dir. 
pen. proc., 2021, n. 3, p. 285 ss.  
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non sembra ulteriormente rinviabile un riposizionamento delle categorie e dei modelli 

legali di riferimento alla luce delle nuove potenzialità tecniche. 

Occorre muovere, insomma, ad una condivisa rivisitazione dei requisiti formali 

dell’atto processuale9, delle difformità eventualmente censurabili alla stregua di vizi e 

delle conseguenze a questi ricollegabili10.  

Peraltro, a conferma della necessità di rinsaldare il design legale delle 

disposizioni relative alla nostra giustizia telematica, possono altresì addursi le 

suggestioni ricavabili dall’ultimo report Cepej, pubblicato il 22 ottobre 202011. Nel 

passare in rassegna le diverse ipotesi di «bringing a case to courts by electronic means; 

requesting legal aid by electronic means; transmitting summons to a judicial meeting 

or a hearing by electronic means» o, ancora, le opportunità di «electronic 

communication between courts and lawyers and/or parties; electronic 

communication with professionals other than lawyers; videoconferencing between 

courts, professionals and/or users; the recording of hearings or debates; submission of 

electronic evidences» allo stato disponibili in ciascuno dei 47 sistemi giudiziari posti 

sotto la lente d’ingrandimento, a venire in superficie è, difatti, una corrispondenza 
biunivoca abbastanza nitida tra fruttuosa diffusione degli strumenti ICT ed adeguata 

cornice legislativa12.  

Diversamente, finché ci si affiderà ad interventi normativi estemporanei e per 

di più slegati da una visione organica del processo penale come una “catena di valore” 
end-to-end, come un’unica “filiera” da digitalizzare, continueranno a profilarsi “corto 
circuiti” e così ad alimentarsi due inconvenienti di non poco conto: per un verso, le 
fughe in avanti di taluni dirigenti degli uffici che, per quanto spesso encomiabili nella 

 

9 Sulla polivalenza concettuale della nozione di “atto processuale penale” e sulla non sempre 
demarcata distinzione tra dimensione statica e dimensione dinamica dell’atto vd. già G. CONSO, voce 
Atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, p. 145 ss.; A. NAPPI, voce 
Documentazione degli atti processuali, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 163; S. LORUSSO, voce Atti 
e provvedimenti penali, in Dig. disc. pen., Agg., III, Tomo I, Torino, 2005, p. 87 ss. 

10 Dell’improcrastinabilità di una manovra ad ampio raggio come quella appena lumeggiata nel testo, 
ha fornito, tra le altre, subitanea conferma l’intervento legislativo n. 176 del 2020 di conversione del 
d.l. n. 137 del 2020 (di cui si dirà infra nel testo, sub §3) che, nella previsione dell’art. 24 comma 6-
sexies, ha inserito sanzioni processuali (…ulteriori rispetto a quelle che già integrano la disciplina 
codicistica dell’inammissibilità delle impugnazioni ex art. 591 c.p.p.) per l’appunto volte a presidiare la 
rigorosa osservanza dei requisiti formali strumentali ad una corretta gestione dei depositi telematici. 
Per preziosi spunti di riflessione, sviluppati in seno alla giurisdizione civile, si veda il contributo di G. 
RUFFINI, Il processo civile di fronte alla svolta telematica, in Riv. dir. proc., 2019, n. 4/5, p. 973 ss. 

11 Vd. Report European judicial systems - CEPEJ Evaluation report - 2020 Evaluation cycle (2018 
data), reperibile all’indirizzo https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058.  

12 Cfr. quanto specificamente riportato nel grafico 4.3.3. ed alla p. 97 della Part I del Report.  
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ricerca di inedite forme di equilibrio tra intenti di razionalizzazione e buon senso, 

vanno sempre e comunque a detrimento dell’omogeneità sul territorio delle garanzie 
e delle tutele da approntarsi13; per l’altro, il timore che la tutela dell’accertamento 
giurisdizionale in sé e di coloro che vi partecipano rimanga per così dire “ostaggio” 
degli strumenti informatici e dei desiderata dei cc.dd. tech giants14. 

 

 

3. …tra innesti normativi occasionali e letture giurisprudenziali disvelanti 

Non deve stupire, pertanto, che, anche a seguito della “svolta informatica” 
impressa al processo penale dal legislatore pandemico15, ci si sia ritrovati a dimenarsi 

nel groviglio di questioni interpretative che muovono da quell’originario “labirinto 
normativo” su cui si vanno innestando le novità che – quand’anche meritevoli di 

plauso in sé – sono (quasi) ineluttabilmente destinate a “collassare” sotto il peso della 
mancanza di una visione d’insieme, di un sistema che in effetti possa dirsi tale16.  

Ci limiteremo a fornire soltanto qualche esempio. 

 

13 Di «dedalo inestricabile» a proposito delle direttive e delle circolari che hanno costituito «le regole 
di “ingaggio” dell’avvocatura con gli “uffici” al tempo del Covid» parla G. LOSAPPIO, Covid, depositi, 
comunicazione e giustizia penale (sotto la lente di un microscopio), in disCrimen, 9 novembre 2020, 
mentre F. RUGGIERI (Il processo penale al tempo del Covid-19: modelli alternativi di gestione della crisi, 
in Legisl. pen., 18 maggio 2020, p. 5) osserva come «nella “concertazione” con gli enti territoriali, gli 
organismi della sanità pubblica e, soprattutto, i diversi consigli dell’ordine», gli operatori del processo 
abbiano addirittura «creato nuove norme processuali». Drastico nella censura di questa sorta di 
“federalismo giudiziario” che continua a contraddistinguere la dimensione applicativa del processo 
penale telematico L. MARAFIOTI, Il processo penale di fronte all’emergenza pandemica, in disCrimen, 
26 aprile 2021, pp. 4-5. 

14 Non può ovviamente essere sottovalutato il “potere” di cui le big tech companies dispongono nella 
predisposizione di programmi che potrebbero “snaturare” l’esercizio della giurisdizione asservendola a 
moduli di gestione precostituiti per finalità magari del tutto aliene rispetto a quelle che devono invece 
informare il “servizio giustizia”.  

E della consapevolezza che le stesse big tech hanno del loro ruolo, sono fin troppo chiara 
testimonianza le parole del Direttore di Worldwide Public Safety and Justice per Microsoft, K. ARTHUR 

(E-justice: Digitizing today’s courts, 7 giugno 2016, in https://cloudblogs.microsoft.com.), il quale 
chiude le proprie considerazioni puntando tutto, com’è ovvio, sul profilo più appealing ma, al 
contempo, anche più insidioso per la tenuta dei diritti fondamentali, ovvero quello dell’efficienza del 
sistema: «these are just some of the ways that Microsoft tecnology can dramatically improve the judicial 
operations».  

15 … l’eccesso di enfasi che contraddistingue l’abusata espressione si coglie in re ipsa, dal momento 
che siamo ben lungi, tuttora, da un vero “d-day tecnologico” per la giustizia penale.  

16 Si esprime, a sua volta, in favore di un processo telematico calato in un sistema legalmente ri-
orientato in base agli strumenti digitali C. BONZANO, La parabola del contraddittorio dal giusto processo 
all’efficientismo emergenziale, in Dir. pen. proc., 2020 n. 11, p. 1418. 
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Si ponga mente, in primis, alla declaratoria di inammissibilità17 che ha travolto 

l’invio a mezzo di posta elettronica certificata di motivi nuovi ex artt. 585 comma 4 e 

311 comma 4 c.p.p., da parte del procuratore generale confidente nella (presunta) 

copertura normativa che a tale modalità di trasmissione avrebbe fornito la 

formulazione dell’art. 24 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “decreto ristori”, 
con il quale sono state introdotte misure urgenti volte a contemperare lo svolgimento 

dell’attività giudiziaria con il contenimento dei contagi nell’ennesima, virulenta, fase 
emergenziale)18. Nella specie, a ragione il Supremo Collegio si è fatto guidare, non 

tanto da un’interpretazione inutilmente formalistica o restrittiva della littera legis 

quanto, piuttosto, dal preciso intento di censurare il deficit di legalità che 

complessivamente attinge la materia e di riaffermare un bisogno di forme, e di tutela 

dell’affidamento nelle medesime19, che non può essere delegata né alla funzione 

nomopoietica della DGSIA20, né a letture aleatoriamente ispirate al buon senso od alla 

peculiarità del contesto storico21.  

 

17 Cfr. Cass. I, 3 novembre 2020, n. 32566, in Dir. & Giust., 20 novembre 2020 e, di lì a poco, Cass. 
II, 1° dicembre 2020, n. 3436, in ilProcessotelematico 17 marzo 2021, con breve commento di L. 
GIORDANO, Dalla Corte di Cassazione ancora parole chiare sull’uso della PEC nel processo penale. 

18 Dopo il comma 1 dedicato al deposito degli atti conseguenti all’avviso ex art. 415-bis c.p.p., il 
primo periodo del comma 4 così recitava: «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati 
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto 
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è 
consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro 
generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della 
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44».  

19 Rimarcando la sua consolidata giurisprudenza in tema di inammissibilità e tassatività delle 
impugnazioni e delle relative modalità di presentazione, la Corte ha dimostrato come la disposizione 
dell’art. 24 comma 4 non potesse che riferirsi in via esclusiva al deposito di quegli atti di parte per i 
quali il codice di rito non contempla forme particolari.  

20 Ci si riferisce, nel caso di specie, all’adozione del provvedimento direttoriale 9 novembre 2020 n. 
10791 (https://pst.giustizia.it/), che indica non soltanto gli indirizzi pec degli uffici giudiziari cui 
bisogna trasmettere ma, soprattutto, quali siano le modalità di formazione e di inoltro degli atti digitali. 
Orbene, se è indubbio che la necessità – per l’appunto stabilita nell’intervento della DGSIA – di inviare 
atti in formato pdf originario con firma digitale o con firma elettronica qualificata del depositante (art. 
3 Formato dell’atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento 
informatico) consentisse ex se di superare le incertezze in ordine all’autenticità della provenienza 
dell’atto, non si poteva non rimanere scettici circa l’opportunità che ad integrare una normativa 
primaria aspecifica e poco chiara dovesse essere (solo) una fonte ministeriale che, di fatto, finisce per 
determinare nuovi ed ulteriori casi di invalidità. Di diverso avviso M. M. TURTUR-A. A. SALEMME, 
Epopea dell’impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, in ilPenalista, 10 
dicembre 2020, § 7. 

21 …come quelle pure condivise da alcuni dei primi commentatori del provvedimento: cfr. M. GIALUZ 

-J. DELLA TORRE, Le novità del DL 137/2020 in tema di processo penale virtuale, in Sist. pen., 9 novembre 
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Merita, di conseguenza, sicuro apprezzamento la legge di conversione 18 

dicembre 2020, n. 176, che ha innovato la lettera dell’articolo appena ricordato con 
l’integrazione dei commi 6-bis e seguenti: ivi viene espressamente stabilito che nel 

rispetto delle regole per la loro presentazione (artt. 581, 682 comma 1 e 583 c.p.p., con 

esclusione del comma 2 dell’art. 582 c.p.p.), gli atti di impugnazione comunque 
denominati, in forma di documento informatico, sottoscritti digitalmente secondo le 

modalità indicate con provvedimento del Direttore DGSIA e contenenti la specifica 

indicazione degli allegati (a loro volta trasmessi in copia informatica per immagine, 

sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale), sono trasmessi 

tramite pec del difensore all’indirizzo pec dell’ufficio giudiziario che ha emesso il 
provvedimento impugnato22.  

Ma, ad ulteriore conferma di quanto questo rapsodico disciplinare sia inadatto, 

persino nel brevissimo termine, a soddisfare le istanze affidate ad un’idea di 
modernizzazione della giustizia che, in via di sintesi, passa anche dalla gestione 

telematica dei depositi variamente intesi, oltre che dalla creazione e conservazione in 

formato digitale degli atti processuali, basterebbe riflettere sulla situazione di 

sostanziale “incompatibilità” che è venuta a determinarsi tra l’anzidetta previsione 
dell’art. 24 comma 4 d.l. n. 137/2020 – laddove stabilisce che l’atto da depositare debba 

provenire da una casella di posta inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta 

elettronica certificata di cui all’art. 7 del già citato d.m. 44/2011 – e la possibilità, per 

l’imputato, di presentare personalmente l’impugnazione.  
Già solo attestandosi a questo primo “stadio” della decretazione d’urgenza, la 

legittimazione conferita dall’art. 571 comma 1 c.p.p. all’imputato quale «impugnante 
par excellence»23 rischiava di rivelarsi del tutto velleitaria nella misura in cui, come 

noto, il c.d. ReGIndE non contempla gli indirizzi di posta elettronica certificata dei 

privati, ma soltanto quelli dei «soggetti abilitati» tra i quali si annoverano i 

professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti per legge24.  

 

2020; L. AGOSTINO, Art. 24 del decreto “ristori: l’interpretazione restrittiva della Cassazione in tema di 
deposito telematico degli atti durante il periodo emergenziale, ivi, 2 dicembre 2020 e M. M. TURTUR-A. 
A. SALEMME, Epopea dell’impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, cit., § 8.  

22 Siffatta modalità di presentazione degli atti di impugnazione ex art. 24 è preclusa al pubblico 
ministero: così Cass. VI, 11 maggio 2021, n. 3, per la cui notizia vd. ilProcessotelematico, 17 maggio 2021.  

23 Così F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, p.1096.  
24 Vd. pure L. GIORDANO, L’art. 24 del cd. decreto Ristori permette la presentazione di impugnazioni 

a mezzo PEC?, in ilProcessotelematico, 16 novembre 2020. In corrispondenza, sempre, dell’entrata in 
vigore del decreto ristori, il tema si è proposto con riguardo all’eventualità che il privato presenti 
denuncia all’autorità giudiziaria via posta elettronica certificata: per l’appunto, tra i vari argomenti 
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Ad eliminare ogni dubbio al riguardo c’ha poi pensato la legge di conversione 
del “decreto ristori”. Portando a compimento un’“opera” di “sottrazione” tutt’altro che 
anodina per la sistematica complessiva dei diversi moduli che “incasellano” i rapporti 
tra imputato e difensore25 e nell’ambito dei quali, in deroga al canone della 
rappresentanza tecnica26, è al primo che è stato assegnato il ruolo di vero e proprio 

dominus dell’impugnazione, la lettera d) dell’art. 24 comma 6-sexies censura 

addirittura con la scure dell’inammissibilità l’atto che venisse trasmesso da un 
indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore.  

Per converso, quanto una logica sistemica di formazione/gestione/conservazione 

digitale degli atti processuali potrebbe contribuire ad un significativo rinvigorimento 

(in luogo dei consueti svilimenti…) delle prerogative della difesa, lo si ricava, 
indirettamente, dall’ennesima presa di posizione della Corte di legittimità in tema di 
accesso agli atti e di estrazione di copia.  

Sappiamo che la lettera dell’art. 116 c.p.p. prescrive il deposito dell’atto al fine 
di farne prendere visione agli interessati, mentre non esplicita il diritto di estrarne 

copia: di qui l’annosa diatriba (particolarmente vivace in materia di riesame e appello 
avverso le ordinanze di applicazione delle misure cautelari personali) tra un filone 

interpretativo minoritario che rinveniva nella disposizione de qua una norma a 

carattere generale, nella quale viene riconosciuto anche il diritto al rilascio di copia, 

avvertito come strumentale ad un consapevole e compiuto svolgimento del mandato 

difensivo, ed un indirizzo maggioritario, peraltro corroborato da un’“ingombrante” 
pronuncia delle Sezioni Unite27, in cui la facoltà di ottenere copie è subordinata alla 

prudente e concreta valutazione dell’autorità giudiziaria, salve le ipotesi 
tassativamente individuate dalla legge28. 

 

adducibili per destituire di fondamento normativo una simile eventualità, vi è l’estraneità degli indirizzi 
dei soggetti privati in quanto tali dall’elenco di cui al ReGIndE. Cfr. Gip Perugia, ord. 29 ottobre 2020 
(dep. 13 novembre 2020), giud. D’Andria, in Sist. pen., 28 dicembre 2020, con scheda di lettura di A. 
MALACARNE, La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica. 

25 Sul tema cfr. per tutti R. E. KOSTORIS, La rappresentanza dell’imputato, Milano, 1985, pp. 118, 
171, 244. 

26 Sull’eccezionalità della facoltà di impugnazione personale vd. le risalenti Cass. VI, 14 aprile 2003, 
Maiga, in Guida dir., 2003, n. 37, p. 77 e Cass. III, 2 aprile 2003, Amendola, ivi, 2003, 31, p. 74.  

27 Il rinvio è a Cass. SS.UU., 3 febbraio 1995, in Cass. pen., 1995, p. 2488 che, per incidens, nemmeno 
le modifiche apportate da lì a poco al comma 8 dell’art. 309 e al comma 2 dell’art. 310 dalla legge n. 332 
del 1995, sarebbero riuscite a “disinnescare” come dimostra, appunto, anche l’arresto più recente posto 
sotto lente di ingrandimento.  

28 A titolo meramente esemplificativo, tra i casi in cui al deposito degli atti, nella cancelleria del 
giudice o nella segreteria del pubblico ministero, si accompagna la facoltà di estrarne copia non rimessa 
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Ultimamente la Corte di Cassazione ha esteso, «per identità di ratio», questo 

secondo orientamento anche al procedimento incidentale concernente le misure 

cautelari reali29: nella vicenda sottoposta al suo esame, avente ad oggetto un riesame 

di un provvedimento di sequestro probatorio e nella quale l’indagato ricorrente si 
doleva del fatto che, sia personalmente, sia in quanto delegato del difensore, gli fosse 

stata negata la possibilità di estrarre copia degli atti del procedimento, il giudice di 

Piazza Cavour ha difatti rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile. Tra i motivi 

addotti, la Corte ha insistito sulla circostanza in forza della quale nei procedimenti de 

libertate (artt. 309 e 310 c.p.p.) non sussisterebbe in capo alla parte interessata un 

diritto in senso tecnico ad ottenere de plano copia degli atti di indagine, bensì la mera 

possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia 

“informale”. Puntualizzando, poi, come il riconoscimento di un diritto in senso 
tecnico sarebbe precluso dalla littera legis ed «urterebbe contro lo stesso interesse 

dell’indagato ad una rapida decisione in ordine al suo status libertatis», la Cassazione 

ha concluso che identiche esigenze di celerità e snellezza connotano la procedura di 

riesame ex art. 324 c.p.p.30 e che, pertanto, le esigenze della difesa, distoniche rispetto 

alle prime, possono ritenersi soddisfatte dal mero “accesso” al fascicolo.  
Ora, in disparte ogni altra considerazione sulla (ir)ragionevolezza della soluzione 

anche in quest’occasione adottata dalla Suprema Corte, ciò che in questa sede 
soprattutto interessa e che emerge con plateale evidenza è come una piena e 

soddisfacente esplicazione del diritto di difesa (anche) sotto il peculiare profilo del 

diritto tout court di estrarre copia integrale del fascicolo – diritto qui assunto a 

presupposto di un’interlocuzione davvero cognita causa con l’autorità giurisdizionale 
– potrebbe essere agilmente garantita in tempi del tutto consentanei ai ridotti limiti 

di definizione delle procedure incidentali e, per di più, senza oneri economici per le 

parti, allorché tutti gli atti prodotti a sostegno del provvedimento cautelare potessero 

ostendere un formato elettronico31. In termini volutamente semplificatori, si potrebbe 

 

ad alcuna autorizzazione giudiziale, si ricordano quelli di cui agli artt. 366 comma 1, 402 comma 2, e 
415-bis comma 2 c.p.p.  

29 Cass. III, 16 settembre 2020, n. 31196 in https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-
content/uploads/2020/11/Cass-31196-20.pdf.  

30 …in forza del rinvio, operato dal comma 7 della disposizione, ai commi 9, 9-bis e 10 dell’art. 309 
c.p.p. 

31 Per le diverse tipologie di «documento informatico» che vengono in rilievo ai fini di una rilettura, 
tra le altre, della disposizione dell’art. 116 c.p.p., si deve ovviamente richiamarsi alle nozioni offerte 
dagli artt. 1, comma 1, lett. i-bis), i-ter), i- quater) ed i-quinquies); 22 e 23-bis, del già citato Codice 
dell’amministrazione digitale). Ivi – oltre che nelle Linee guida contenenti le regole tecniche e di 
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dire che, laddove non ha di fatto inciso l’auctoritas di argomentazioni pur spese dalle 

alte Corti nel condivisibile intento di avvalorare un’ermeneusi secundum 

constitutionem del rapporto tra diritto all’esame degli atti depositati e diritto di 
estrazione di copie32, potrebbe finalmente riuscire la vis “rigeneratrice” derivante da 
una nuova “ontologia” digitale.  

 

 

4. The named present. Spinte allogene 

Non c’è in quanto fin qui accennato alcuna volontà di promuovere il processo 
penale paperless alla stregua di un “talismano”, extravagante e fine a se stesso33.  

C’è, semmai, la convinzione che processo penale e digitalizzazione – anche dal 

punto di vista di questa partizione (seppur fittizia34) tutta incentrata sul versante per 

così dire “documentale” – siano “entità” (ancora) inconciliate, ma non inconciliabili, 
e che proprio da un impiego meno sporadico ed improvvisato di questo “nominabile 
attuale”35 possano derivare benefici effetti di “sistema”, discenderne insomma 
un’architettura processuale più snella e garantita per tutte le parti in gioco, in grado, 

persino e paradossalmente, di contenere taluni degli effetti distorsivi imputati ad una 

“remotizzazione” dell’attività processuale da più fronti giudicata ultronea come quella 
messa in campo dall’ultima decretazione d’urgenza. 

Proviamo a dirlo con un’iperbole che sa di ossimoro: una “dose maggiore di 

 

indirizzo adottate ai sensi dell’art. 71 del medesimo Codice (le ultime sono quelle pubblicate il 18 
maggio 2021 e reperibili all’indirizzo https://www.agid.gov.it) – è condensata la disciplina per la 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nonché per il conferimento ad essi di 
efficacia giuridica e validità probatoria.  

32 Cfr. per tutti Corte cost., 24 giugno 1997, n. 192, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, n. 3, p. 1015 ss. 
con nota di A. GIARDA, Un’altra tessera di garantismo per la libertà personale dell'imputato; Corte cost., 
17 gennaio 2000, n. 13, in Giur. Cost., 2000, p. 111 e Cass. SS.UU., 30 settembre 2012, n. 36212, in Proc. 
pen. giust. 2011, n. 11, p. 74, con nota di G. VARRASO, L’accesso agli atti prima della convalida 
dell'arresto o del fermo: tra illusione e realtà. 

33 Per un quadro più esaustivo di una riflessione sviluppata nel tempo, si vis, B. GALGANI, Il processo 
penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire, in AA.VV., Dimensione tecnologica e 
prova penale, (a cura di L. Luparia-L. Marafioti-G. Paolozzi), Torino, 2019, pp. 245-272. 

34 Sull’importanza dell’unitarietà di visione che deve contraddistinguere la digitalizzazione del 
processo penale cfr. S. LORUSSO, Processo penale e bit oltre l’emergenza, in Proc. pen. giust. 2020, n. 5.  

35 È chiara l’allusione al titolo del libro di R. CALASSO (L’innominabile attuale, Milano, 2017) in cui, 
per vero, l’“inconsistenza” criticata dall’Autore non è poi così “senza nome”, giacché se ne rinvengono 
le cause nella «trasposizione dell’universo in forma digitale e [nel]la sua disponibilità al contatto delle 
dita» che integrano «un fatto senza precedenti nella storia di Homo sapiens e toccano le regioni più 
remote e più oscure della sua vita mentale» (cfr. testualmente p. 75).  



 
 
 
 

Benedetta Galgani 

94 

 

tecnologia” può, a certe condizioni e in certi ambiti, contribuire a contrastare le 

(eventuali) “torsioni” garantistiche per l’appunto derivanti da un uso giudicato non 
adeguatamente ponderato della stessa tecnologia.  

Si pensi alla possibilità (ormai realizzabile a costi davvero irrisori) della 

riproduzione audiovisiva come forma ordinaria di documentazione in fase di indagini 

preliminari: si muove proprio in questa direzione il d.d.l. 1709 presentato al Senato 

nel febbraio 202036, ove si ipotizza di riformulare l’art. 141-bis c.p.p. in modo che ogni 

assunzione fuori udienza delle dichiarazioni rese dall’indagato, dalla persona offesa e 
dalla persona informata sui fatti sia «documentata integralmente, a pena di 

inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in 

forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti». 

Ebbene, un’opzione di questo genere sarebbe funzionale non soltanto a scoraggiare gli 
eventuali comportamenti abusivi integrabili nell’“affanno” investigativo di ottenere 
fonti di prova e di individuare responsabili ma, per restare al qui ed ora, potrebbe 

contribuire a ridurre lo scetticismo nei confronti degli stessi atti di indagine assunti 

dal pubblico ministero o dalla p.g. avvalendosi dei collegamenti da remoto37 secondo 

quanto da ultimo previsto (anche) dal d.l. n. 137/202038 e caldeggiato dalle più recenti 

 

36 Si tratta della proposta di legge intitolata «Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di 
procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e 
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari» e reperibile all’indirizzo 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52760.htm.  

37 È proprio nel senso di quanto auspicato e pronosticato nel testo che si sono indirizzate le riflessioni 
di M. DANIELE, L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori, in Sist. pen. 15 
febbraio 2021, p. 53 ss., (il quale, pur fortemente scettico nei riguardi di quella che viene definita «la sirena 
dell’oralità digitale», ammette che un impiego mirato delle nuove tecnologie nella fase delle indagini 
potrebbe consentire, tra le altre cose, «un miglior controllo della genuinità degli atti») e le proposte, rese 
pubbliche il 25 maggio 2021, della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di 
processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la 
formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza 
del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le 
corti d’appello. Al riguardo si noti, per l’appunto, come il testo di un inedito art. 2-quater d.d.l. A.C. 2435 
suggerisca un ampio impiego della registrazione audiovisiva quale forma ulteriore di documentazione 
dell’interrogatorio, dell’attività di assunzione della prova dichiarativa, e dell’assunzione di informazioni 
delle persone informate sui fatti (salvo, in quest’ultimo caso, la possibilità di “accontentarsi” della sola 
audioregistrazione). Il testo contenente la relazione e le proposte emendative è reperibile all’indirizzo 
https://www.gnewsonline.it/ddl-penale-ecco-la-relazione-finale-della-commissione-lattanzi/. 

38 Ci si riferisce, per la precisione, all’art. 23 comma 2 («Nel corso delle indagini preliminari il pubblico 
ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con 
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, 
per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona 
offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona 
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Linee guida dell’organo di autogoverno della magistratura39.  

Ancora: se quel fascicolo informatico di cui si fa vago cenno all’art. 9 del d.m. 
44/2011 fosse realtà, e non rivestisse invece le sbiadite quanto ancora del tutto 

eventuali sembianze di un fascicolo “tiappizzato” che, come confermato a chiare 
lettere dal Supremo Collegio40, è e resta una sorta di “fascicolo di cortesia” rispetto a 
quello ufficiale e cartaceo, non sarebbe stata forse accolta con minor disagio la 

previsione di una camera di consiglio “diffusa” (art. 23 comma 9 d.l. n. 137/202041) 

che, anche e soprattutto a causa dell’indisponibilità del materiale d’udienza da parte 
di tutti i giudici, si è detto incentivare il “gigantismo del relatore”, ed attentare alla 
collegialità effettiva della deliberazione42? 

Di sicuro, non è più tempo di sottrarsi a questo tipo di confronto.  

Il rischio, altrimenti, è quello, più che attuale, di rimanere “fuori” dall’ideazione 

e dalla costruzione di “mappe” di un mondo che comunque già c’è43.  

 

sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza») che è rimasto invariato nella 
versione offerta dalla già citata legge di conversione n. 176/2020. Sulla scarsa coerenza sistematica di 
questa disposizione, precipuamente finalizzata a permettere l’espletamento delle attività investigative del 
p.m. e della p.g. senza mettere a rischio la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica, 
si vedano le osservazioni di G. PESTELLI, Le attività di indagine e di udienza “da remoto” nel c.d. decreto 
Ristori, in Dir. pen. proc., 2021, p. 164 ss. Condivisibilmente l’Autore rileva come un potere di veto ampio 
e soluto come quello riconosciuto in capo al difensore in merito alle modalità di compimento a distanza 
degli atti d’indagine, si ponga in “rotta di collisione” con le scelte di valore già operate in sede legislativa, 
sede per definizione deputata ad attuare il bilanciamento tra interessi. «La previsione, così formulata» – 
aggiunge R. PATSCOT (Processo penale telematico emergenziale (PPT), in ilProcessoTelematico, 14 aprile 
2021, sub § 3) – «tradisce la sostanziale sfiducia nella capacità dello strumento tecnico in parola di 
riprodurre adeguatamente da remoto le condizioni per la concreta attuazione delle garanzie difensive».  

39 Cfr. Emergenza COVID – Linee guida agli uffici giudiziari (delibera 4 novembre 2020), il cui testo 
è reperibile all’indirizzo https://www.csm.it/. Per un commento “a caldo” del corposo documento vd. 
C. GALLO, Prima lettura delle nuove linee guida del CSM in materia di emergenza COVID, in 
https://www.giustiziainieme.it, 9 novembre 2020.  

40 Cass. I, 29 aprile 2016, n. 44424, reperibile all’indirizzo https://www.csm.it. Sull’inesistenza «per 
gli uffici giudiziari penali», di un «repository documentale nel quale deve essere inserito e conservato 
l’atto telematico» vd. ancora la già richiamata Cass. I, 3.11.2020, n. 32566, cit., sub § 2.6.1. 

41 La lettera della disposizione – che nei suoi due primi periodi recita «Nei procedimenti civili e 
penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti 
da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e 
automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera 
di consiglio a tutti gli effetti di legge» – è stata trasposta tale e quale nella legge di conversione 176/2020.  

42 In termini fortemente critici vd. S. ARDITA, Avanza la giurisdizione “fredda” col il gigantismo del 
relatore, in Guida dir. 2020, n. 47, p. 40 ss. e G. SPANGHER, Se passa l’“apparente collegialità” a rischio 
la tenuta delle garanzie. Visto dalla difesa, ivi, pp. 43-44. 

43 A questo proposito non può non venire alla mente un’opera tanto suggestiva quanto (ancora) 
attuale quale è il libro di F. FARINELLI, La crisi della ragione cartografica, Milano, 2009, passim. 
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In proposito, sarebbe già stato sufficiente concentrare lo sguardo sul pressing in 

favore della c.d. e-justice o, meglio, della c.d. cyberjustice di cui sono permeate sia la 

Grande che la Piccola Europa a partire dagli anni Ottanta del XX secolo in poi. 

Con particolare riguardo all’ambito unionale, risalta la spinta propulsiva anche 
di recente espressa dall’adozione di un documento il cui titolo è, coerentemente con 
le notazioni semantiche poste in apertura di queste riflessioni, «Digitalisation of justice 

in the European Union. A toolbox of opportunities»44.  

Una volta rimarcato come l’accesso alla giustizia da un lato, e la facilitazione 
della cooperazione tra gli Stati dall’altro, siano tra gli obiettivi principali dello spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia consacrato dal Trattato sul funzionamento dell’UE, 
l’Esecutivo europeo si propone un obiettivo ambizioso («further digitalising public 

justice services, promoting the use of secure and high-quality distance communication 

technology (videoconferencing), facilitating the interconnection of national databases 

and registers, and promoting the use of secure electronic transmission channels 

between competent authorities») e, nel farlo, descrive un approccio inedito, un 

approccio che viene testualmente definito come «globale». Difatti, non soltanto le 

misure ricomprese nel “pacchetto di strumenti” delineato dalla comunicazione 
governativa45 si muovono su ambiti materiali distinti eppure tutti sinergicamente 

correlati ma, ciò che più spicca, è che la loro adozione viene concepita in funzione di 

una crescita finalmente omogenea ed uniforme – in punto di soluzioni digitali – dei 

diversi sistemi giudiziari domestici.  

D’altra parte, già solo l’evocazione di un accostamento tra sintagmi come 
“cooperazione giudiziaria penale” innesca un processo sinestetico che rende visibili, 

 

Nell’esaminare il modificarsi della concezione dello spazio dall’epoca moderna fino ad oggi, l’Autore ci 
fa apprezzare il passaggio da un’idea imperante di “cartografizzazione del mondo” ad una visione in cui 
la Terra – anche e soprattutto in forza degli inediti angoli prospettici offerti dalle nuove tecnologie – è 
divenuta “globo” e “rete”. Lo spazio, perdendo consistenza, si è sottratto alla riducibilità matematica 
tipica della geometria classica. Ed ecco che, in maniera analoga a quanto per l’appunto richiesto ai 
geografi, chiamati a rivedere il modo di “mappare” territori e popolazioni, lo studioso del processo 
penale deve finalmente impegnarsi a ridisegnare i meccanismi di un iter accertativo che, lungi 
dall’abbandonare le garanzie implicate dalla nozione di fairness processuale, non può ad ogni buon 
conto ignorare la realtà in cui è immerso. 

44 Si tratta, per la precisione, del documento elaborato dalla Commissione europea [COM (2020) 710 
final], siglato a Bruxelles il 2 dicembre 2020 e presentato il 17 dello stesso mese, il cui testo è 
integralmente reperibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=-
CELEX:52020DC0710&from=IT.  

45 In via generale si parla di: 1) sostegno finanziario agli Stati membri; 2) iniziative legislative; 3) 
strumenti informatici; 4) promozione di strumenti nazionali di coordinamento e monitoraggio.  
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hic et nunc, i flussi informativi che intercorrono tra le diverse autorità degli Stati 

membri e gli organismi dell’Unione nell’ambito delle attività relative ai procedimenti 
transfrontalieri. Flussi, questi ultimi, che proprio per risultare rapidi, fruibili ed utili, 

devono muoversi lungo assi informatici il più possibile condivisi dagli ordinamenti 

nazionali, e far leva su databases tanto sicuri quanto di agevole consultazione. Che la 

disponibilità di informazioni aggiornate e tempestive, nonché veicolate e rese 

reperibili proprio attraverso lo strumento informatico, integri una condicio sine qua 

non di una collaborazione interstatuale efficace ed efficiente è riprova, anche da 

ultimo, il dibattito sollecitato dall’avvio operativo della Procura europea (EPPO), ad 
oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento istitutivo46. Più nel 

dettaglio, si osserva come, nell’orizzonte della lotta ai reati che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione, l’inedita figura di EPPO sia tutta incentrata sulla “trasmissione 
e l’archiviazione in forma elettronica” di dati ed informazioni: mentre per un verso, il 
procuratore europeo delegato può esigere «qualunque informazione pertinente dalle 

banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o da altro 
registro pertinente delle autorità pubbliche», così come l’organo collegiale è 
legittimato ad attingere a qualunque altra informazione «conservata nelle banche dati 

e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione» 
(art. 43.1 e 2 del Regolamento EPPO)47; per l’altro, lo stesso ufficio inquirente europeo 
è corredato di un articolato sistema automatico di gestione dei fascicoli (cosiddetto 

Case Management System, ex art. 45 del Regolamento EPPO) che, con livelli 

differenziati di accesso, «dovrebbe costituire […] uno strumento di gestione delle 
inchieste, un mezzo per controllare e verificare le misure conseguenti, nonché uno 

strumento privilegiato per alimentare il lavoro di coordinamento analitico cui procede 

 

46 Regolamento (UE) 2017/1939, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull’istituzione della Procura europea, in GUUE L 283 del 31 ottobre 2017. Per una sintetica 
ma preziosa ricostruzione delle origini e degli sviluppi dell’idea di Procura europea vd. per tutti R. E. 
KOSTORIS, Gli organismi centralizzati della cooperazione giudiziaria: la Procura europea, in Manuale di 
procedura penale europea, a cura di R. E. Kostoris, Milano, 2019, p. 276 ss. 

47 A questo proposito giova menzionare il Working Arrangement between Eurojust and EPPO, 
siglato l’11 febbraio 2021, ed il cui testo è reperibile all’indirizzo https://www.eurojust.europa.eu/sites/-
default/files/2021-02/d210016.pdf. Premesso che, ai sensi dell’art.100 del Regolamento EPPO e dell’art. 
50 del Regolamento Eurojust, i due organismi europei sono chiamati a condividere le informazioni 
disponibili nei rispettivi sistemi automatici di gestione dei fascicoli e pertinenti alle rispettive 
competenze, l’accordo de quo disciplina e dettaglia l’accessibilità indiretta alle informazioni nei 
rispettivi sistemi di gestione dei casi sulla scorta di un sistema hit/not hit. Cfr. F. SPIEZIA, Il pubblico 
ministero europeo e i rapporti con Eurojust, in Dir.pen.cont., 29 maggio 2018, p. 13.  
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l’ufficio»48. Ebbene, già solo da queste sommarie notazioni, è abbastanza facile intuire 

come il successo e la funzionalità del nuovo organo d’accusa saranno legate a doppio 
filo, tra le molteplici variabili, alla capacità di integrazione e di combinazione – non 

soltanto normativa, ma anche gestionale ed infrastrutturale – del sistema automatico 

eurounitario con gli applicativi nazionali. Ciò significa, in altre parole, che l’eventuale 
opacità dei dettati legislativi, la scarsa interagibilità tra piattaforme ed entities ivi 

contenute, potrebbero risolversi in un fattore infrenante del contrasto alla criminalità 

transnazionale, quando non in un’irragionevole compressione o, comunque, 
complicazione dell’esercizio dei diritti della difesa.  

Si concentri l’attenzione, giusto per calarsi in una fattispecie concreta, su quanto 

disposto dall’art. 14 del d. lgs. 2 febbraio 2021, n.949. Sotto la rubrica «Comunicazione 

e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea», il comma 1 

obbliga alla presentazione-trasmissione delle notitiae criminis relative ad illeciti di 

competenza della Procura europea, tanto al procuratore europeo delegato quanto al 

pubblico ministero nazionale50; il comma 2 grava quest’ultimo del dovere di iscrizione 
nel registro ex art. 335 comma 1 c.p.p., allorché la Procura europea non abbia 

comunicato di esercitare la sua competenza e sia tuttavia necessario procedere al 

compimento di atti urgenti o vi sia comunque motivo di ritenere che un ritardo 

nell'avvio delle indagini possa comprometterne l’esito; il comma 3, infine, 

occupandosi dell’ipotesi in cui la Procura europea debba ancora pronunciarsi 
sull’esercizio o meno della propria competenza e non siano ritenuti sussistenti i motivi 
di urgenza anzidetti, impone all’autorità inquirente nazionale l’annotazione della 
notizia di reato in una sorta di «registro “di transito”»51, vale a dire un registro, tenuto 

in forma automatizzata, istituito ad hoc dal Ministro della giustizia. La centralità del 

“formante elettronico” e dei suoi riverberi la si intuisce chiaramente già solo nel porsi 

taluni interrogativi: da quali componenti contenutistiche dovrà essere costituito 

questo nuovo modello di fascicolo? Quale format dovrà presentare perché esso possa 

 

48 B. PIATTOLI, Le notizie annotate nel Case Management System della Procura europea: indagini 
transfrontaliere e formazione della prova, in AA.VV., Pre-investigazioni (Espedienti e mezzi), Torino, 
2020, p. 172.  

49 Trattasi, come noto, del provvedimento con cui, in ossequio all’art. 4 legge 4 ottobre 2019, n.117 
(c.d. “legge di delegazione europea 2018”), si è finalmente proceduto all’adeguamento della normativa 
interna al Regolamento istitutivo della Procura europea. 

50 Esprime perplessità su questa “doppia comunicazione” A. VENEGONI, Ancora un passo verso 
l'operatività dell'EPPO: l'Italia adotta le proprie norme, in ilPenalista, 8 marzo 2021.  

51 Così L. SALAZAR, L’adeguamento interno da parte italiana al regolamento EPPO alla vigilia 
dell’avvio delle prime indagini, in Sist. pen., 6 aprile 2021, p. 62.  
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essere pienamente e utilmente sfruttabile dall’EPPO nell’ipotesi di avocazione a sé del 
procedimento?52 E ancora: non sarebbe forse opportuno, in una prospettiva per 

l’appunto pienamente integrata, prevedere che, d’ora in poi, una richiesta di 
comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato formulata 

ai sensi dell’art. 335 comma 3 c.p.p., restituisse informazioni anche sui procedimenti 
eventualmente annotati su tale registro provvisorio? 

 

 

5. Lo sguardo oltre 

Provando ad abbozzare delle conclusioni, ben si comprende come – al netto della 

circostanza per cui la gran parte delle previsioni nazionali poco sopra randomicamente 

menzionate vedano fissata la loro deadline temporale al 31 luglio 202153) – non sia 

ulteriormente procrastinabile il momento in cui gli studiosi del processo penale, 

abbandonando l’atteggiamento retrotopico che sembra averli in gran parte dominati 
finora, si impegnino ad “indirizzare” le tendenze che la crisi epidemiologica ha 
accelerato nel loro (comunque ineludibile) manifestarsi, in modo da poter rintracciare 

nell’applicazione delle nuove tecnologie al processo penale non solo e non tanto 
un’ingovernabile “fonte di rischio” per i capisaldi della giurisdizione nel cono dei 
valori costituzionali, quanto, e piuttosto, un moltiplicatore di opportunità per una loro 

(più) effettiva realizzazione54.  

La “sfida”, qui per l’appunto specificamente rivolta alla comunità scientifica, è la 
stessa che, a più riprese, è già stata indirizzata al “mondo giustizia” in tutte le sue 

 

52 Per il momento, infatti, le uniche indicazioni a nostra disposizione si ricavano dal Regolamento 
Interno della Procura europea (2021/C 22/03), pubblicato il 21 gennaio 2021 e necessario per disciplinare 
l’organizzazione del lavoro dell’ufficio e dei suoi organi. Ivi, all’art. 43 comma 3 («Norme per lo 
svolgimento dell’indagine») ci si limita a lumeggiare il metodo di formazione e di tenuta del fascicolo da 
parte dei procuratori delegati incaricati dei singoli casi: «Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale 
applicabile al caso, i fascicoli dell’EPPO sono organizzati e gestiti conformemente al presente regolamento 
al fine di garantire il corretto funzionamento dell’EPPO in quanto ufficio unico. A norma dell’articolo 44, 
paragrafo 4, lettera c), del regolamento, ove possibile, le copie di tutti gli elementi aggiunti al fascicolo 
sono archiviate in formato elettronico nel sistema automatico di gestione dei fascicoli». 

53 Cfr. la lettera dell’art. 6 (Misure urgenti per l'esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza 
pandemica da COVID-19) del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 dal titolo “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”.  

54 Vd., con registri di pregevole equilibrio, M. R. GUGLIELMI, Quel “rito” al quale non possiamo 
facilmente rinunciare, in www.dirittodidifesa.eu, 22 aprile 2020; E. SAVARESE, Le dieci mosse per 
realizzare tribunali smart, in Il Riformista, 31 dicembre 2020, p. 1; S. LORUSSO, Un patto tra magistrati 
e avvocati per sveltire il processo penale, in Il Sole 24 Ore, 25 maggio 2020, p. 27. 
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molteplici componenti (…giacché non c’è inizio, né tantomeno felice epilogo che non 
sia plurale), invitando ciascun stakeholder a dismettere l’attaccamento alle forme note 
del “procedere”, allorché esse si rivelino svuotate di significati effettivamente 

garantistici, onde infine adottare nuovi modelli comportamentali.  

Per altro verso, non si può certo continuare ad ignorare ciò che le statistiche 

ministeriali e giudiziarie dimostrano sistematicamente e per tabulas, ossia che 

determinati istituti processuali, a prescindere dagli obiettivi loro assegnati dai 

conditores, hanno fallito la loro mission o, comunque, risultano del tutto “trasfigurati” 
rispetto alla fisionomia originaria. È inutile ostinarsi ad invocare un’intoccabile 
«purezza formale del sistema»55 in nome della quale giustificare più o meno malcelati 

immobilismi. 

Ad oltre trent’anni dall’entrata in vigore del codice di procedura penale, e a 
venti, ormai, dalla riforma dell’art. 111 Cost. e dalla legge sul c.d. “giusto processo”, è 
doveroso prendere atto della distanza che continua a separarci da quel sistema 

“archetipico” – ispirato al modello accusatorio di matrice anglosassone e rivisitato in 

chiave domestica – da cui tutto ha preso le mosse.  

A scanso di (più o meno incolpevoli) misunderstanding, vale la pena, tuttavia, 

sottolineare l’ovvio: l’irrinunciabile attenzione al dato empirico non deve comportare 
né comporta di per sé alcuna pregiudiziale rinuncia o compressione dei valori nucleari 

del contraddittorio processuale genericamente inteso quanto, piuttosto, la volontà di 

disegnare un rinnovato quadro di equilibri tra garanzie, diritti delle parti ed effettività 

del processo penale. Un quadro, quest’ultimo, in cui la coerenza e il rispetto dei 
principi fondamentali vengano ad essere rinsaldati e riaffermati nella loro portata 

significativa.  

Ed è in questa prospettiva di riconquistanda ortodossia costituzionale, nella 

quale (anche) il principio della durata ragionevole non può essere liquidato come una 

mera “questione di tempi” ma deve, piuttosto, essere correttamente qualificato come 
un requisito di ordine “strutturale”56 atto a delineare la fisionomia del processo penale 

 

55 L’espressione è presa a prestito da M. CHIAVARIO, Il diritto al contraddittorio nell’art. 111 Cost. e 
nell’attuazione legislativa, in AA.VV., Il contraddittorio tra Costituzione e legge ordinaria, Milano, 
2002, p. 32.  

56 Senza che ciò comporti la completa adesione ad una tesi – per quanto assai autorevole – come 
quella a suo tempo espressa da V. GREVI (Alla ricerca di un processo penale «giusto», Milano, 2000, p. 
327), secondo il quale l’esigenza della ragionevole durata del processo rivestirebbe «un rango 
logicamente prioritario rispetto alle altre» garanzie qualificanti del modello desumibile dall’art. 111 
Cost., non si può non riconoscere come troppo spesso nella «coabitazione dei due enunciati prescrittivi 
sotto il medesimo “tetto” normativo» (così G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, Bari, 2020, 
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“giusto”, che la c.d. “giustizia telematica” – in combinato con l’attenta rimodulazione 
del rapporto tra fasi e gradi, il loro snellimento, e la fluidificazione dei diversi percorsi 

procedimentali – non potrà che giocare un ruolo di primo piano57.  

Alla stessa stregua di quanto già avvenuto ad opera di autorevoli organismi 

sovranazionali58 che hanno condotto approfonditi studi sull’impatto che le innovate 
modalità di svolgimento delle attività processuali hanno avuto sulla tenuta delle 

garanzie essenziali nel contesto pandemico, la sperimentazione nostrana di taluni 

istituti processuali, per così dire, “in veste digitale”, dovrebbe rappresentare la molla 
per confrontarsi con l’idea di un modello di giurisdizione ICT oriented e non, invece, 

l’occasione per polarizzare il dibattito, ed invocare il ritorno tout court ad una (a sua 

volta per molti versi deficitaria) “normalità” analogica in nome delle pur indubbie 
inefficienze che hanno costellato, e tuttora costellano, il profilo operativo di molte 

delle novità introdotte sotto la pressione dell’emergenza. Il pensiero corre subito, 
com’è naturale, alle disavventure che hanno contraddistinto le sorti del sistema 

informatizzato del Portale Deposito atti Penali (PDP), vale a dire la piattaforma 

accessibile ai difensori, tramite area riservata, dal Portale Servizi Telematici (PST) del 

Ministero della Giustizia59.  

Se è vero che in esso è stato individuato lo strumento elettivo con cui, soggetti 

qualificati esterni come i difensori, devono procedere al deposito con valore legale nei 

139 uffici dell’accusa disseminati sul territorio nazionale, di memorie, documenti, 
richieste ed istanze ex art. 415-bis c.p.p.60, nonché di istanze di opposizione 

 

p. 77 a proposito della lettera del secondo comma dell’art. 111 Cost.) siano state ravvisate le ragioni di 
una contrapposizione che, a ben guardare, è tutt’altro che necessitata. Ce lo ricordava già M. CHIAVARIO 
(Il diritto al contraddittorio nell’art. 111 Cost. e nell’attuazione legislativa, cit., pp. 32-33) quando 
osservava come «nella nuova formulazione dell’art. 111» si rinvenissero «aspetti che richiamano a 
esigenze di equilibrio», giacché l’assetto complessivo delle garanzie del processo è frutto di modulazioni 
calibrate, funzionali alla loro reciproca armonizzazione.  

57 Ascrive importanza all’impiego delle nuove tecnologie informatiche nella giurisdizione penale 
relativamente al sistema delle notificazioni e «nella misura in cui non entrino in gioco esigenze di 
contemperamento tra valori (principi) di rango costituzionale», R. E. KOSTORIS, Processo penale e 
paradigmi europei, Torino, 2018, p. 14.  

58 Si vedano, tra gli altri, la dichiarazione della CEPEJ, Lessons learnt and challenges faced by the 
judicary during and after the Covid-19 pandemic, 10 giugno 2020, e, ancora, il report dell’OSCE (Office 
for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), The functioning of courts in the Covid-19 
pandemic, i cui testi sono reperibili rispettivamente all’indirizzo https://rm.coe.int/declaration-
en/16809ea1e2 e all’indirizzo https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.pdf.  

59 Vd. R. PATSCOT, Portale deposito atti penali, in ilProcessotelematico, 11 gennaio 2021. 
60 Cfr. art. 24 comma 1 d.l. n. 137/2020 che, in sostanza, riproduce l’art. 83 comma 12-quater.1. d.l. 17 

marzo 2020, n. 18 in cui già si prevedeva il deposito telematico – seppur non obbligatorio – di taluni atti. 
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all’archiviazione, denunce, querele, nomine difensive, rinunce o revoche delle 
medesime61, non è men vero che, proprio le continue problematiche correlate ai limiti 

di caricamento dei files, ai blocchi del sistema e ai disservizi occorrenti nel corso della 

procedura, hanno alimentato aspre polemiche62 e giustificato il sopravvenire 

dell’ennesima “toppa” legislativa – nella specie il d.l. 1 aprile 2021, n. 44 – volta a 

garantire, comunque, il corretto e puntuale esercizio delle prerogative difensive 

attraverso il ricorso alle modalità tradizionali di deposito degli atti63.  

Malgrado ciò, forse che l’eventuale insuccesso della “messa a terra” di una 
specifica normativa significa, per ciò stesso, il fallimento di una visione che rinvenga 

nella digitalizzazione un nuovo formante della giurisdizione? Forse che il 

funzionamento zoppicante degli applicativi fin qui impiegati, può ritenersi di per sé 

sufficiente a giustificare l’irrinunciabilità dell’ossequio al paradigma analogico tuttora 
dominante?64 

 

61 L’ampliamento del novero originario di atti depositabili esclusivamente in via telematica da parte 
del difensore si deve infatti al d.m. 13 gennaio 2021, emanato in osservanza dell’art. 24 comma 2 d.l. 
137/2020. Al riguardo vd. A. MARANDOLA, Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: note a margine del decreto ministeriale 13 gennaio 2021, 
in ilPenalista, 3 marzo 2021.  

62 Cfr. la delibera della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 12 marzo 2021. 
63 Più in particolare, il comma 2-bis dell’innovato art. 24 – la cui lettera recita che «Il 

malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i 
servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della 
giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale» – 
ha autorizzato la possibilità di accedere al deposito cartaceo laddove occorrano “malfunzionamenti” del 
sistema attestati dal DGSIA e segnalati dal Portale.  

Orbene, a prescindere dal riconoscimento legislativo (…per tabulas, potremmo dire) delle 
disfunzioni di un’architettura evidentemente farraginosa e meritevole di rivisitazione, a destare 
sconcerto è la previsione del comma 2-ter così come introdotta dallo stesso art. 6 del d.l. n. 44 del 2021: 
genericamente statuendo che «L’autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e 
documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali», essa assegna a ciascun ufficio 
una discrezionalità valutativa eccessiva, potenziale volano di regimi trattamentali diversificati. In 
questo senso sia P. GRILLO-L. PIRAS, PPT e ultimissimi aggiornamenti: sì al deposito cartaceo in caso di 
malfunzionamento del Portale telematico, in ilProcessotelematico, 7 aprile 2021 che G. AMATO, Il 
deposito telematico degli atti alla prova dei “malfunzionamenti”, in Guida dir., 2021, n. 16, p. 71, il 
quale, però, non manca di valutare come opportuna la possibilità così concessa «di coltivare percorsi di 
intelligente collaborazione tra gli Uffici giudiziari e l’Avvocatura». 

64 Una risposta confortante a questo interrogativo di impronta retorica sembra venire dall’art. 2 d.d.l. 
A.C. 2435 come da ultimo riformulato nel testo della Commissione di studio per elaborare proposte di 
riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del 
reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435: pur nel sano realismo 
evidenziato dalla previsione di una serie di “paracaduti” funzionali ad uno switch graduale e 
consapevole, la linea d’orizzonte tracciata è quella della creazione e conservazione in formato digitale 
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Piuttosto, al di là delle (ancora) laconiche indicazioni da ultimo rinvenibili nel 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR)65 – nell’ambito del quale, è ormai 
fin troppo noto, la riforma della giustizia viene allocata tra le cc.dd. “riforme 
orizzontali e di contesto”, ossia tra quelle in mancanza delle quali l’Italia non potrebbe 
sperare di conseguire l’aumento, in via permanente e strutturale, del potenziale di 
crescita e del potenziale di “resilienza” del Paese66 – la storia (id est: la leva finanziaria 

del Recovery fund) sembra offrirci su un “piatto d’argento” l’occasione per ri-pensare 

la complessità giudiziaria contemporanea, facendo della c.d. “giustizia telematica” uno 
dei connotati tipizzanti (anche) la giurisdizione penale. 

Certo, per farlo con metodo, occorrerà confrontarsi con raffinate e, al contempo, 

robuste riforme in rito, senza tuttavia che si possano ulteriormente trascurare 

questioni (per molti versi perfino propedeutiche all’elaborazione delle prime) come 
quelle del rafforzamento del profilo della sicurezza67, dell’innovazione dei software e 
delle infrastrutture digitali, in modo tale da “telematizzare” tutti gli uffici giudiziari 
(ivi compresi quelli del procedimento minorile, del giudice di prossimità e della Corte 

di Cassazione), permettere un proficuo smart working finora reso arduo 

dall’accessibilità di alcuni sistemi informativi solo tramite postazioni di lavoro 

collegate alla rete unitaria della giustizia (RUG), e, perché no, realizzare una 

piattaforma unica di gestione per tutti i processi telematici68, piattaforma unica che, in 

 

di atti e documenti processuali, nonché dell’obbligatorietà dei depositi, comunicazioni e notificazioni 
in via telematica (lett. a)).  

65 Il testo completo del documento, approvato da entrambi i rami del Parlamento e comunicato al 
Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 del 
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è 
consultabile all’indirizzo https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_3.pdf. Ne sottolinea 
alcuni punti deboli, proprio in punto di digitalizzazione, C. CASTELLI, Giustizia: andare oltre il PNRR, 
in Quest. Giust. 5 maggio 2021, il quale rileva un approccio per più versi superato e la mancanza di una 
prospettiva di generale “reingegnerizzazione” che si affranchi, ad esempio e finalmente, dall’ormai 
superato strumento della PEC.  

66 Vd. F. BASSANINI, Le riforme, il “vincolo esterno europeo” e la governance del PNRR: lezioni da 
un’esperienza del passato, in Astrid, 2021, n. 8, p. 1 ss. 

67 Si colloca qui tutta la problematica – certo non suscettibile di essere liquidata negli angusti spazi 
di queste riflessioni – dei pericoli connessi all’“esternalizzazione” del processo di digitalizzazione e, 
ancora, della tutela dell’enorme mole di dati trattati nell’ambito già solo di una singola vicenda 
giudiziaria… 

68 Va appunto nella direzione dell’omogeneizzazione tra i riti informatizzati esistenti che, oltre a far 
capo ad amministrazioni differenti, hanno debuttato in diversi periodi storici e per questa ragione 
impiegano tecnologie molto differenti l’una dall’altra, il parere con cui il 23 marzo 2021 la Commissione 
Giustizia della Camera ha approvato (con osservazioni) la proposta del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (p. 69). Non mancano proposte (in particolare quella derivante dall’Associazione Italiana 
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prospettiva, potrebbe altresì favorire l’applicazione degli epiloghi più avanzati della 

ricerca nel campo dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale69. 

In definitiva, occorre un’audacia riformatrice che, per porre rimedio alle più 
evidenti défaillances del processo penale, sappia tenere fermo il “classico”, 
rivisitandone talune modalità espressive: nessuna adesione acritica al passato solo 

perché passato ed idealtipico, così come nessuna cessione fideistica al soluzionismo 

tecnologico e tecnocratico.  

Ampliando la prospettiva, si potrebbe, in fondo, trarre ispirazione dalla 

ricchezza delle opere di Igor Mitoraj: diversamente dal Canova che è il classico puro, 

sereno eppur privo di anima, lo scultore e pittore polacco è stato felicemente definito 

come “il più antico dei moderni”, il classico fruttuosamente contaminato dalla 

modernità70… 

 

 

Giovani Avvocati) che puntano ad evitare la firma digitale degli atti grazie ad un sistema di 
autenticazione “forte” quale potrebbe essere quella effettuata tramite il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID): cfr. V. MAGLIONE-B. L. MAZZEI, Processi telematici, 7 piattaforme: è la babele della 
giustizia online, in IlSole24Ore, 9 aprile 2021.  

69 Di sicuro ausilio, nella realizzazione degli obiettivi appena indicati, potrebbe rivelarsi l’assunzione 
dell’impegno, da parte del Dicastero della Giustizia, tanto di approvare il «piano per la transizione 
digitale della amministrazione della giustizia», quanto di dotarsi di un organismo consultivo, di natura 
tecnico-scientifica, che potesse fornire pareri su questioni connesse alla digitalizzazione del processo 
(cfr. rispettivamente artt. 16-bis e 16-ter delle proposte formulate dalla Commissione di studio per 
elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia 
di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C).  

70 Vd. G. PUCCI, Il più antico dei moderni: un profilo di Igor Mitoraj, in teCLa - Rivista di temi di 
Critica e Letteratura artistica, 2016, n. 13, pp. 43-71.  
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SOMMARIO 1. Misure ablative penali e tutela delle ragioni creditorie. — 2. Il principio di preva-
lenza del vincolo penale: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. — 3. Canone inverso. La ce-
devolezza dei sequestri impeditivo e conservativo. — 4. Le prerogative della curatela: un “nuovo” in-
terlocutore nelle impugnazioni cautelari. 

 

 

 

1. Misure ablative penali e tutela delle ragioni creditorie 

Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 141, dedica l’intero Titolo VIII ai rapporti fra le 
nuove procedure concorsuali e le misure cautelari reali disposte in sede penale. 

Chiamato ad individuare regole chiare per disciplinare le ipotesi in cui su un 

medesimo bene insistano contemporaneamente due vincoli giuridici di diversa natura2 

 

 Il presente contributo è destinato al Commentario al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
Aggiornato al D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (decreto correttivo) con appendici sull’amministrazione 
straordinaria, sull’insolvenza transfrontaliera e sulla disciplina della crisi delle società pubbliche, a cura 
di A. Giordano - C. Tedeschi, Trani, 2021, di prossima pubblicazione. 
 

1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. 
(G.U. n. 38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6). 

2 Il problema di fondo della nuova disciplina è, infatti, tutto qui, secondo MILANI, I rapporti tra 
sequestri e procedure concorsuali, in Dir. pen. proc., n. 10, 2019, 1344: «rispondere al quesito ine-
rente alla possibilità, per il curatore, con approvazione del giudice delegato, di contare sulla liquida-
zione di quel determinato bene al fine di far fronte alle spese della procedura e alla soddisfazione dei 
creditori». In argomento, si vedano, inoltre, BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure 
concorsuali tra innovazione, razionalizzazione e dubbi, in Proc. pen. giust., fasc. 1, 2020, 203; BON-

TEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 3, 
2020, 1323; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca. Dalla 
giurisprudenza “Focarelli” e “Uniland” al nuovo codice della crisi d’impresa, in Dir. pen. cont., fasc. 
2/2019, 123; CALVIGIONI, Sequestri, confische e tutela dei creditori, in DE MARZO (a cura di), Gli 
strumenti di contrasto della ricchezza illecita: confische e sequestri, in Foro it. – Gli Speciali, 2020, 
2; CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche ‘a prima lettura’ sul progetto di codice della crisi e dell’in-
solvenza, in www.penalecontemporaneo.it, 10 maggio 2018; COSTANTINO, Misure di prevenzione 
patrimoniali e procedure concorsuali, in LUPÁRIA-MARAFIOTI-PAOLOZZI (a cura di), Processo penale 
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– da un lato, quello derivante dall’emanazione di un provvedimento cautelare reale; 
dall’altro, quello conseguente all’apertura della procedura concorsuale –, il legislatore 

delegato ha orientato il proprio intervento di riforma lungo le direttrici tracciate 

dall’art. 13, comma 1, l. 19 ottobre 2017, n. 1553. 

Due, in particolare, gli indirizzi dettati dal legislatore delegante. 

Il primo impone la regolazione dei rapporti fra il nuovo “Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza” e il “Codice antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al 
d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159, secondo criteri di prevalenza delle misure ablative 

penali rispetto alle esigenze della gestione concorsuale. 

Il secondo, a rime invertite, prevede il carattere recessivo delle misure cautelari 

applicabili all’ente sotto processo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispetto al 
regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela degli interessi di 

carattere penale. 

La ratio sottostante alla riforma si lascia agevolmente decifrare. Come chiarisce 

la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 14/20194, era fortemente avvertita l’esigenza di non 
consegnare, al pari di quanto era avvenuto in merito ai rapporti fra sistema cautelare 

e fallimento, la delicata opera di armonizzazione fra i due settori normativi e, in par-

ticolare, il bilanciamento fra le ragioni penalistiche e quelle creditorie, all’incerto ter-
reno dell’evoluzione giurisprudenziale5. 

Prima della riforma si registrava, sul punto, un preoccupante vuoto normativo 

che aveva, in buona misura, favorito la sedimentazione di orientamenti non uniformi 

circa la possibilità di sottoporre a sequestro i beni appartenenti a persone fisiche o 

giuridiche dichiarate fallite. Disomogeneità sfociata, anche a causa della poliedricità 

 

e processo civile: interferenze e questioni irrisolte, Torino, 2020, 143; D’AMORE-FLORIO, Il codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’attuazione della legge delega in materia di sequestri penali 
ovvero un “monstrum iuris”, in Giurisprudenza penale web, 2019, 1; MEZZETTI, Codice antimafia e 
codice della crisi e dell’insolvenza: la regolazione del traffico delle precedenze in cui la spunta sempre 
la confisca, in Arch. pen., n. 1, 2019 (web), 1; RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e procedure 
concorsuali nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), in Leg. 
pen., 6 maggio 2019 (web). 

3 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. (G.U. Serie 
Generale n. 254 del 30-10-2017). 

4 Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in www.camera.it. 

5 Nello stesso senso, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1324 
ss.; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 123 ss.; MILANI, 
I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1343. 
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che connota il vasto «arcipelago delle confische»6, a cui il sequestro preventivo è fina-

lizzato, in distonìe interpretative in seno alle stesse Sezioni Unite della Suprema 

Corte7, talvolta propense ad affidare il rapporto di prevalenza fra esigenze cautelari e 

tutela concorsuale alla discrezionalità del giudice8, talaltra più inclini a ricorrere a 

congegni operativi dal più elevato tasso di vincolatività9. 

Sulla scorta di argomentazioni parametrate sul modello di confisca delineato 

 

6 Secondo la felice espressione che dà il titolo all’omonimo volume a cura dell’Osservatorio Misure 
Patrimoniali dell’Unione Camere Penali Italiane. Il riferimento è a FATTORE (coord.), L’arcipelago delle 
confische. Dopo la grande Camera De Tommaso, le Sezioni Unite Paternò, le modifiche al codice anti-
mafia e l’introduzione del 240-bis c.p., Milano, 2019. Già sul finire degli anni ’90 del secolo scorso, 
MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1997, 53 ss., sottoli-
neava, in particolare, il carattere duttile e malleabile di tali misure, in quanto non strette nei gangli 
della legalità; tanto che, secondo FÙRFARO, La compatibilità delle varie forme di confisca con i principi 
garantistici di rango costituzionale e con lo statuto delle garanzie europee, in BARGI-CISTERNA (a cura 
di), La giustizia patrimoniale penale, t. I, Torino, 2011, 256, emerge sempre più la necessità, in tema di 
confisca, di parlare “al plurale”. 

Più di recente, di «polimorfismo funzionale» della confisca parla NATALI, Confisca e tutela dell’ex-
traneus, in LUPÁRIA-MARAFIOTI-PAOLOZZI (a cura di), Processo penale e processo civile, cit., 217. 
D’altronde, secondo CUPELLI-DE SANTIS, L’intervento del patrimonio come strumento di contrasto 
all’economia illecita, in MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, Torino, 2017, 116, si è assistito, 
nel corso degli anni, ad una vera e propria «mutazione genetica» delle confische, dinanzi alla nuova 
criminalità economica. Sul tema, diffusamente, BARGI, “Processo al patrimonio” e princìpi del giusto 
processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in BARGI-CISTERNA (a cura di), 
La giustizia patrimoniale, cit., 4; CISTERNA, La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza 
e sanzione punitiva in rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità da profitto , ivi, 
86; FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità 
economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007; FORNARI, Criminalità del 
profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale ‘moderno’, Pa-
dova, 1997; MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, 1259; MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei 
terzi, Milano, 2015; NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico criminali, natura giuridica 
e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012; VERGINE, Il “contrasto” all’illegalità economica. 
Confisca e sequestro per equivalente, Padova, 2012. 

7 In particolare, Cass., Sez. Un., 8 giugno 1999, n. 9, in CED Cass., rv. 213511; Cass., Sez. Un., 9 
luglio, 2004, n. 29951, ivi, rv. 228164; Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, ivi, rv. 263685. Sull’evo-
luzione giurisprudenziale che ha riguardato la tutela dei terzi dinanzi al potere ablatorio dello Stato, si 
vedano, in particolare, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1323; 
BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 123. 

8 Cass., Sez. Un., 9 luglio, 2004, n. 29951, cit., par. 4.2.b. 
9 Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, cit., a commento della quale, si vedano BONTEMPELLI, 

Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona fede e prerogative del 
curatore, in Arch. pen., n. 3, 2015 (web), 1; DI GERONIMO, La confisca del profitto del reato, tra respon-
sabilità da reato delle società ed esigenze di garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura 
fallimentare: pregi e limiti della soluzione prospettata dalle sezioni unite, in Cass. pen., n. 9, 2015, 3031. 
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dall’art. 240, comma 2, c.p.10, un primo indirizzo giurisprudenziale11 suggeriva ap-

procci diversi al problema della calibratura del doppio vincolo giuridico su un mede-

simo bene, a seconda che a venire in considerazione fossero le ipotesi di sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca “obbligatoria” oppure a quella “facoltativa”. 
Nel primo caso, la Corte assumeva un atteggiamento tranchant: in ragione della 

presunzione assoluta di pericolosità del bene in contesa, le Sezioni Unite sostenevano l’in-
sensibilità delle sorti del sequestro alla procedura fallimentare. Attraverso l’ablazione, del 
resto, la legge vuole escludere che la res venga reimmessa nel traffico giuridico, sicché le 

finalità del fallimento non venivano ritenute in grado di assorbire la funzione assolta dalla 

misura di natura penale. Non vi sarebbe stato, dunque, spazio, secondo tale chiave di let-

tura, né per la tutela dei terzi creditori, le cui esigenze particolaristiche dovevano cedere 

il passo a quelle della collettività, né per valutazioni discrezionali del giudice. 

Nel secondo, le aperture ad una modulazione della sfera d’interferenza fra i due 
settori assumevano una portata ben maggiore. Nelle ipotesi di confisca “facoltativa”, 
infatti, assente il fine di impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito, 

non poteva escludersi che lo spossessamento intervenuto in sede concorsuale fosse, 

comunque, idoneo a soddisfare, in via indiretta, le medesime esigenze preventive pro-

prie della cautela reale. Ne derivava la concessione all’organo giudicante di ampi mar-
gini valutativi, al fine di scongiurare l’evenienza che l’imputato, magari agendo dietro 
lo schermo della società o di un creditore di comodo, potesse riappropriarsi delle cose, 

costituenti il prodotto o il profitto del reato, ormai uscite dalla sua sfera di dominio. 

In tale prospettiva, si assegnava al giudice il potere di disporre la misura cautelare reale 

solo qualora ritenesse le ragioni sottese alla confisca prevalenti, nel caso concreto, sulla 

tutela dei legittimi interessi dei creditori intervenuti nella procedura fallimentare. 

Con un successivo approdo interpretativo12, maturato nel diverso contesto della 

confisca nei confronti delle persone giuridiche, disciplinata dall’art. 19 d.lgs. n. 
231/2001, le Sezioni Unite si mostravano, invece, decisamente refrattarie ad ammet-

tere che i diritti di credito vantati dai terzi fossero prevalenti rispetto alla sanzione 

contra societatem. 

 

10 Per tale motivo, come rilevato da BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro 
e alla confisca, cit., 129, non del tutto adattabili alle più avanzate forme di confisca obbligatoria del 
prezzo o del profitto del reato, sul tipo di quelle previste dall’art. 322-ter c.p. o dall’art. 19, d.lgs., n. 
231/2001. 

11 Cass., Sez. Un., 9 luglio, 2004, n. 29951, cit., par. 4.2.a. In dottrina, IACOVIELLO, Fallimento e 
sequestri penali, in Fall., 2005, 1273. 

12 Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, cit., par. 3.2. 
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Si trattava, certo, in quel caso, di una particolare misura che inoculava, all’in-
terno di un meccanismo a vocazione obbligatoria13, alcuni tratti caratteristici della 

confisca facoltativa14, attenendo a beni non intrinsecamente pericolosi, quali il prezzo 

o il profitto del reato ovvero altri beni di valore equivalente15. Ciò nondimeno, la 

Corte, valorizzando il carattere obbligatorio della sanzione irrogabile all’ente, esclu-
deva qualsivoglia possibilità di bilanciamento fra pretesa punitiva dello Stato e diritti 

dei creditori, «fatti salvi i [soli] diritti acquisiti dai terzi in buona fede» (art. 19, comma 

1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001). 

Da tale ultima considerazione derivavano, peraltro, due importanti conse-

guenze, ai fini che qui interessano. 

La prima atteneva al fatto che la tesi da ultimo enunciata, subordinando il se-

questro dei beni della società fallita alla prova positiva dell’inesistenza dei diritti dei 
terzi in buona fede, conduceva alla perfetta sovrapposizione fra la fattispecie costitu-

tiva del potere-dovere di sequestro e quella della confisca disciplinata dall’art. 19 d.lgs. 
n. 231/2001; da cui la confusione fra l’oggetto del giudizio cautelare e quello relativo 
alla sanzione, ridotto al tema della confiscabilità tout court del bene di pertinenza 

della massa attiva16. 

La seconda riguardava, invece, la sorte dei beni eventualmente alienati ai terzi 
 

13 In tal senso è chiaramente orientata la giurisprudenza maggioritaria. Si vedano, in particolare, Cass., 
Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Cass. pen., 2008, n. 12, 4554, con nota di PISTORELLI, Confisca del 
profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni Unite; Cass., Sez. VI, 18 
marzo 2009, n. 14973, in CED Cass., rv. 243507; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, ivi, rv. 247670; 
Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 19051, in Guida dir., 2013, n. 22, 67, con nota di AMATO, Non serve 
dimostrare il nesso di pertinenzialità tra reato e cose da sottoporre alla misura ablatoria. In dottrina, CE-

RESA GASTALDO, Procedura penale delle società, 3ª ed., Torino, 2019, 148; EPIDENDIO, La confisca nel si-
stema della responsabilità degli enti, in Rivista 231, n. 4, 2011, 19; EPIDENDIO-ROSSETTI, La nozione di 
profitto oggetto di confisca a carico degli enti, in Dir. pen. proc., n. 10, 2008, 1263; MONGILLO, La confisca 
del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni 
Unite, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 4, 2008, 1738; REDAELLI, Brevi note su confisca sanzione e diritti dei 
terzi in buona fede, in Arch. pen., n. 1, 2020 (web), 2 ss.; VARRASO-ROMANELLI, sub Art. 53 D.Lgs. n. 
231/2001 (profili penalistici), in CASTRONUOVO (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti 
collettivi, Milano, 2019, 1063 ss.; VERGINE, Il sequestro e la confisca nell’accertamento della responsabilità 
degli enti, in MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, cit., 487. 

14 Così, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1331; ID., Sequestro 
preventivo a carico della società fallita, cit., 3. 

15 Tant’è, che Cass., Sez. V, 8 luglio 2008, n. 33425, in Cass. pen., 2008, 3034, con nota di COMPAGNA, 
Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell’eventuale sequestro: il necessario 
contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l’ipotesi di fallimento, considera ammissibile 
il sequestro preventivo ai fini di confisca di beni in misura equivalente al profitto derivante dal reato, 
proprio valorizzando il dato inerente alla mancanza di un profilo di intrinseca pericolosità. 

16 È quanto evidenziato da BONTEMPELLI, Sequestro preventivo a carico della società fallita, cit., 4-5. 
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in buona fede. Poiché, in questo caso, il bene era già uscito dal patrimonio del fallito, 

la legittimazione a far valere l’acquisto veniva riconosciuta esclusivamente in capo ai 
terzi aggiudicatari, e non già al curatore fallimentare. Non essendo, questi, assimilato 

alla categoria dei soggetti tutelati dalla clausola di salvaguardia prevista dalla norma17, 

non gli si attribuiva, pertanto, alcun interesse residuo al recupero della res18. 

È, allora, all’interno di tale articolato mosaico normativo e giurisprudenziale che 
si inseriscono la l. n. 155/2017, prima, e il d.lgs. n. 14/2019, poi. 

Quanto alla legge delega, giova evidenziare, preliminarmente, che la scelta del 

legislatore di “metter mano” alla disorganica materia delle cautele reali sui beni rile-
vanti per la procedura concorsuale – ora indicati nell’art. 142 d.lgs. n. 14/201919 – rap-

presenta un’importante scelta di metodo20, attraverso la quale il legislatore tende a 

riaffermare le proprie prerogative. 

Sebbene sia lecito nutrire l’impressione che tale riforma si inserisca, pur sempre, 
nel solco di quella tendenza legislativa, emersa particolarmente negli ultimi anni21, ad 

 

17 Si veda, in senso contrario, però, Cass., Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 48840, in Dir. & Giust., 2013, 
1680, con nota di FONTANA, Più tutela per la posizione della curatela fallimentare di fronte alla confisca 
per equivalente: è terzo in buona fede. 

18 Per il superamento di tale impostazione, proprio in limine all’entrata in vigore del nuovo Codice 
della crisi, Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 45936, in Cass. pen., 2020, 1501 ss., con nota di BELLA-

GAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare provvedimenti dispositivi di misure 
cautelari reali in attesa dell’entrata in vigore del d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14. 

19 Si tratta dei beni del debitore esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, compresi 
quelli che gli pervengano durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la con-
servazione dei beni medesimi (art. 142 d.lgs. n. 14/2019). Deve trattarsi, tuttavia, di beni liquidabili, tali 
non essendo quelli espressamente esclusi dalla liquidazione a norma dell’art. 146 del Codice ovvero, 
come segnala COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, cit., 151, quelli 
definiti pericolosi da specifiche norme di legge. 

20 È un dato valorizzato, in particolare, da BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure con-
corsuali, cit., 203; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 
124; MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1343; RUGANI, I rapporti tra misure 
cautelari e procedure concorsuali, cit., 9. 

21 Si veda, di recente, il caso dell’introduzione della l. 23 giugno 2017, n. 103, rispetto alla quale, 
sferzanti critiche sono giunte dalla dottrina. Di particolare vigore quelle di FERRUA, Soggezione del 
giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il cortocircuito della riforma Orlando, in Dir. pen. 
proc., n. 10, 2017, 1265 e MARAFIOTI, Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione 
della prassi processuale, in Proc. pen. giust., fasc. 4, 2017, 554, il quale intravede in tale tendenza «un 
pragmatismo di basso profilo, nell’ottica di un’adeguata gestione normativa dell’esistente»; da ultimo, 
volendo, GAROFALO, Divieti probatori e giudizio abbreviato, in Ind. pen., n. 1, 2020, 127 ss. È interes-
sante notare che, secondo COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, 
cit., 159, nemmeno il legislatore del Codice della crisi d’impresa va esente da rilievi analoghi. Con rife-
rimento al principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni creditorie, 
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intervenire “troppo tardi” rispetto al consolidarsi della prassi giudiziaria – se non, ad-

dirittura, a ratifica degli orientamenti della giurisprudenza –, non può negarsi che tale 

assunzione di responsabilità costituisca un deciso passo in avanti verso la razionaliz-

zazione di un sistema affetto da cronica disarmonia. 

Intervento normativo, peraltro, necessitato. Non sfugge che la materia cautelare, in-

cidendo su beni di rilievo costituzionale, quali il diritto di proprietà e la libertà d’iniziativa 
economica privata, impone la perimetrazione legislativa dei casi e dei modi di restrizione 

delle libertà fondamentali di cui si discute; con l’importante conseguenza che la tassatività 
delle previsioni di legge si traduce in altrettanti vincoli ermeneutici per l’interprete22. 

Quanto, invece, al d.lgs. n. 14/2019, salta subito all’occhio l’opzione topografica, 
prescelta dal Governo, di collocare il tema dei rapporti fra misure cautelari reali e 

procedure concorsuali a ideale esordio delle disposizioni che il “Codice della crisi” de-
dica all’intero settore penale (artt. 317-321 d.lgs. n. 14/2019); quasi a voler fugare ogni 

dubbio sul fatto che la principale preoccupazione del legislatore delegato fosse, prima 

ancora del corredo delle fattispecie incriminatrici di cui dotarsi, quella di sancire a 

chiare lettere il principio di prevalenza delle ragioni pubblicistiche su quelle private23. 

Frutto di una scelta intenzionale o di un lapsus repressivo, tale assetto suscita, comun-

que, la sensazione che ad uscire rinvigorita dall’intervento di riforma sia la vocazione 
preventiva del sistema di contrasto alla criminalità “da profitto”. 

Rispetto a tali indicazioni, la messa a punto delle variegate soluzioni offerte ai 

numerosi problemi emersi nella sfera d’interferenza tra settore penale e ambito con-
corsuale si trasferisce, pertanto, su due diversi terreni: da un lato, quello della confor-

mità del nuovo Codice della crisi ai desiderata del legislatore delegante; dall’altro, 
quello della ragionevolezza delle scelte legislative24. 

 

 

2. Il principio di prevalenza del vincolo penale: il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca 

In ossequio alla prima direttiva della legge delega, che aspira all’uniforme 

 

affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, l’A. chiosa: «I giudici emettono decisioni, alle quali 
anche il legislatore […] si è adeguato». 

22 Per tale rilievo, GUALTIERI, Rapporti tra sequestro preventivo e confisca. Principi generali, in 
BARGI-CISTERNA (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, cit., t. II, 571. 

23 È quanto rilevato da MEZZETTI, Codice antimafia e codice della crisi e dell’insolvenza, cit., 8. 
24 Una prospettiva privilegiata da COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure con-

corsuali, cit., 155. 
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disciplina di ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confi-

sca, l’art. 317 d.lgs. n. 14/2019 affida «le condizioni e i criteri di prevalenza» del seque-
stro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., rispetto alla gestione concorsuale, 
al collaudato sistema della prevenzione antimafia. 

Mediante l’espresso rinvio al «Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159» e alla «norma bandiera»25 incarnata dal novellato art. 104-bis, comma 

1-bis, disp. att. c.p.p.26, la disposizione in parola mira, infatti, ad estendere alla nuova 

procedura di liquidazione giudiziale il medesimo modello di tutela degli interessi cre-

ditori previsto per le misure di prevenzione patrimoniali, dove i rapporti fra sequestro 

e fallimento (ora liquidazione giudiziale) sono calibrati in modo da escludere a monte 

l’interferenza fra i due vincoli giuridici27. 

Quello a cui rinvia l’art. 317 d.lgs. n. 14/2019 rappresenta un settore d’avanguar-
dia, rispetto al tema in esame, sebbene non scevro da profili problematici. 

Il d.lgs. n. 159/2011, anche a causa del proliferare delle misure di aggressione dei 

patrimoni illeciti e dei moniti sovranazionali ad una maggiore attenzione ai diritti dei 

terzi28, si è trovato, in effetti, ad affrontare, ben prima del nuovo “Codice della crisi”, 
il nodo dei limiti al potere ablativo dello Stato dinanzi alla necessaria tutela dei diritti 

dei soggetti interessati dalla confisca. Il legame instaurato dalla norma impone, tutta-

via, di verificare se il d.lgs. n. 14/2019, nel tentativo di estendere alle nuove procedure 

concorsuali i pregi del sistema di prevenzione antimafia, non ne abbia, inavvertita-

mente, inglobato anche i difetti. 

Lo schema offerto dalla normativa di settore è semplice: pur in pendenza dell’iter 

concorsuale, il sequestro trova comunque applicazione e i diritti dei terzi creditori, soc-

combenti a monte, vengono recuperati, a valle, attraverso una pur parziale soddisfa-

zione sui beni confiscati29. Infatti, a seconda che l’emissione della misura cautelare pre-
ceda o segua la dichiarazione di fallimento (ora dichiarazione di apertura della liquida-

zione giudiziale), i beni sottoposti al vincolo penale vengono, rispettivamente, «esclusi» 

 

25 BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 124. 
26 Modificato per effetto dell’art. 373, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14/2019. Sul tema, PARLATO, L’am-

ministrazione giudiziaria ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.: un istituto sospeso tra chiarimenti e nuove 
incertezze, in CASSIBBA (a cura di), Il codice antimafia riformato, Milano, 2019, 175; VARRASO, Esecu-
zione del sequestro preventivo, amministrazione giudiziaria dei beni e tutela dei terzi. Una riforma 
“senza fine” dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., in Dir. pen. proc., 2019, 1350. 

27 Così, BONTEMPELLI, I sequestri penali, loc. cit. 
28 Si veda, sul punto, NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, in EPIDENDIO-VARRASO (a cura di), 

Codice delle confische, Milano, 2018, 1436. 
29 BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori, cit., 133 ss. 
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(art. 63, comma 4, d.lgs. n. 159/2011) o «separati» (art. 64, comma 1, d.lgs. n. 159/2011) 

dalla massa attiva e, in quest’ultima ipotesi, affidati all’amministratore giudiziario30. 

Al netto della possibile rivendicazione, da parte degli organi della procedura, dei 

beni nel frattempo liberati dal vincolo cautelare – che prelude alla loro acquisizione 

al compendio (artt. 63, comma 7 e 64, comma 10, d.lgs. n. 159/2011) –, il rapporto di 

prevalenza del sequestro preventivo raggiunge il suo acme nell’ipotesi in cui i beni ad 

esso sottoposti esauriscano il ventaglio di quelli presenti all’attivo della liquidazione; 
evenienza che conduce, inevitabilmente, alla «chiusura» della procedura concorsuale 

(art. 63, comma 6 e 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011). 

Un siffatto regime di separazione rappresenta una novità di indubbio rilievo. 

Prima dell’intervento del d.lgs. n. 14/2019, la simultanea pendenza di due vincoli di 
diversa natura sullo stesso bene differiva, infatti, ogni questione inerente alla tutela 

dei diritti dei creditori alla fase esecutiva. Solo a procedura conclusa – cioè, al mo-

mento dell’assegnazione, previa autorizzazione del giudice delegato del piano di ri-
parto e di vendita – questi avrebbero potuto far valere le loro ragioni sui beni del 

compendio fallimentare31. Ciò che il precedente sistema riservava all’incidente di ese-
cuzione, il Codice della crisi d’impresa affida, oggi, al giudice della misura, cui spetta 
la verifica della sussistenza dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti su cui insiste il 

provvedimento ablatorio32, escludendoli o separandoli dalla gestione concorsuale, al 

fine di garantirne una soddisfazione tendenzialmente immediata. 

Nonostante simili vantaggi, l’estensione del modello di tutela dei terzi predispo-
sto dal Codice antimafia sconta, almeno, due inconvenienti significativi. 

Il primo deriva da un difetto di coordinamento fra il novellato art. 104-bis, 

 

30 Al riguardo, BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 205; BONTEM-

PELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345; BRIZZI, Il problema dei terzi e i 
rapporti con le procedure concorsuali, in FIORENTIN (a cura di), Misure di prevenzione personali e pa-
trimoniali, Torino, 2018, 871 ss.; COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concor-
suali, cit., 145 ss.; MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali, cit., 333 ss.; MILANI, I rapporti tra 
sequestri e procedure concorsuali, cit., 1346; PERONI RANCHET, sub Artt. 63-65 D.lg. n. 159/2011, in 
EPIDENDIO-VARRASO (a cura di), Codice delle confische, cit., 1469; RUGANI, I rapporti tra misure cau-
telari e procedure concorsuali, cit., 5; VERDOLIVA, sub Artt. 63-65, in SPANGHER-MARANDOLA (a cura 
di), Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, Padova, 2019, 336. 

31 BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 204 ss.; BONTEMPELLI, I se-
questri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1343 ss.; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei cre-
ditori, cit., 134; MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1345 ss.; RUGANI, I rapporti 
tra misure cautelari e procedure concorsuali, cit., 4 ss. 

32 Si veda, in tal senso, BELLAGAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare, cit., 1525. 
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comma 1-bis, disp. att. c.p.p. e il d.lgs. n. 159/201133. Nel sistema delineato dal secondo 

corpus normativo, l’accertamento delle pretese dei terzi viene regolato secondo la pro-

cedura prevista dagli artt. 57 ss., che assegna un ruolo centrale all’amministratore giu-
diziario; spetta a tale figura, ad esempio, redigere, ai sensi dell’art. 58, comma 5-ter, il 

progetto di stato passivo, presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i 
creditori e assisterlo, ai sensi dell’art. 59, nell’ambito dell’udienza di verifica34. 

Il rinvio operato, in parte qua, dalle norme di attuazione del codice di rito alla 

legislazione antimafia riguarda, tuttavia, la sola disciplina della «nomina e revoca 

dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestioni dei beni» 
(art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.). Se ne ricava, a contrario, l’esclusione, sia 
dell’art. 38 d.lgs. n. 159/2011, sia della disciplina di cui al Libro I, Titolo III, Capo III, 
d.lgs. n. 159/2011 d.lgs., che assegnano importanti funzioni di gestione all’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata35. 

Ora, sebbene tale omissione sembri corrispondere ad una scelta consapevole del 

legislatore delegato36, poiché laddove ha inteso prevedere l’intervento di tale organo 
lo ha detto espressamente37 (art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.38), deve ri-

conoscersi che le disposizioni in materia di nomina, revoca, compiti e poteri 
 

33 Evidenziato, in sede di commento “a prima lettura”, da D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, cit., 3. Nello stesso senso, anche RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e 
procedure concorsuali, cit., 8 e MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1347. 

34 Sul tema, BENE, L’esecuzione del sequestro preventivo e l’amministrazione dei beni sequestrati, 
in MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, cit., 259; CISTERNA, I nuovi protocolli processuali delle 
misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., n. 6, 2018, 738; DEL COCO, L’esecuzione della confisca e la 
gestione dei beni, in MONTAGNA (a cura di), op. cit., 345; PARLATO, L’amministrazione giudiziaria ex 
art. 104-bis disp. att. c.p.p., cit., 175 ss.; VARRASO, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice 
del 1988 alla legge 161 del 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 12 gennaio 2018, 21 ss.; ID., Esecu-
zione del sequestro preventivo, amministrazione giudiziaria dei beni e tutela dei terzi, cit., 1350 ss. 

35 D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 3; MILANI, I rapporti tra 
sequestri e procedure concorsuali, cit., 1347; RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e procedure con-
corsuali, cit., 8. 

36 Analogamente, RUGANI, op. loc. cit. 
37 Intravede, in tale disarmonia fra i commi 1-bis e 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., una 

disparità di trattamento fra ipotesi di sequestro che, in quanto a funzione, devono ritenersi omogenee, 
RUGANI, op. loc. cit. 

38 L’art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, così come sostituito dall’art. 5, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, 
convertito in l. 5 giugno 2020, n. 40, ha, infatti, modificato l’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. 
c.p.p. prevedendo che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata coadiuvi l’autorità giudiziaria nell’amministrazione dei beni 
fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’Appello. Successivamente, lo stesso ente ammi-
nistra i beni secondo le modalità disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011. 
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dell’amministratore non possono andare disgiunte da quelle riguardanti l’Agenzia39. Si 

tratta, infatti, di un ente che, nella logica del Codice antimafia, prosegue, dopo l’emis-
sione del provvedimento di confisca da parte della Corte d’Appello, la gestione dei 
beni sottoposti a sequestro, «senza soluzione di continuità»40. 

Di più. A seguito dell’approvazione della l. 17 ottobre 2017, n. 16141, all’Agenzia 
viene assegnato un ruolo preminente anche nella disciplina – questa, invece, richia-

mata dall’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. – del Libro I, Titolo IV, d.lgs. n. 

159/2011, dovendo procedere, tra l’altro, alla liquidazione dei beni definitivamente 

confiscati, al fine di soddisfare le ragioni dei terzi creditori. Ne deriva, conseguente-

mente, il rischio di consegnare ai rapporti fra misure cautelari e gestione concorsuale 

una procedura di confisca “orfana” del soggetto istituzionalmente deputato alla ge-

stione, destinazione e liquidazione dei beni acquisiti42. 

Il secondo inconveniente attiene, invece, a quella che, nelle intenzioni del legi-

slatore, si candidava a rappresentare la novità di maggior peso nell’economia dell’intero 
intervento di riforma, sul piano dei rapporti fra cautele penali e liquidazione giudiziale: 

la tutela dei terzi. Presentato come sintomo della mitigazione del declamato principio 

di prevalenza43, il richiamo operato dall’art. 317 d.lgs. n. 14/2019 alla legislazione anti-

mafia sembra predisporre, tuttavia, un bilanciamento fra opposte esigenze, quelle pub-

blicistiche e quelle privatistiche, decisamente orientato a vantaggio delle prime. 

Anche a tacere della circostanza per la quale il modello di tutela previsto dal 

d.lgs. n. 159/2011 offre, fisiologicamente, una soddisfazione creditoria soltanto even-

tuale e parziale44, il vero punctum dolens del sistema di prevenzione antimafia sta nella 

procedura di accertamento dei diritti dei terzi. 

 

39 D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, loc. cit. 
40 Ibidem. 
41 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle 
aziende sequestrate e confiscate. (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2017). 

42 Ancora, in tal senso, D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, loc. cit. 
43 Si confrontino, BELLAGAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare, cit., 1524; BISCARDI, 

Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 205 ss.; BONTEMPELLI, I sequestri penali e 
l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345 ss.; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al 
sequestro e alla confisca, cit., 133 ss.; MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1343; 
RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e procedure concorsuali, cit., 5. 

44 Ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 159/2011, i crediti per titolo anteriore al sequestro vengono soddisfatti 
nel limite del sessanta per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima 
o della minor somma eventualmente ottenuta dalla loro vendita, al netto delle spese del procedimento 
di confisca e di amministrazione e gestione dei beni stessi. Intravede dubbi di legittimità costituzionale 
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È vero che l’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 prevede che i titolari di diritti di 
credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro45, ovvero di diritti reali 

di garanzia costituiti in epoca anteriore46, non sono pregiudicati dall’applicazione della 
misura ablativa, alla ricorrenza di determinate condizioni47; ma è parimenti vero, per 

converso, che l’accertamento di tali requisiti è costellato da ostacoli di non poco conto. 

Affinché le ragioni creditorie possano trovare accoglimento, occorre verificare, in 

primo luogo, che il titolare non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia pa-

trimoniale idonea alla soddisfazione del credito48 e, in secondo luogo, che detto credito 

non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego49. 

Se il primo requisito, così come interpolato dalla l. n. 161/2017, rappresenta, rispetto 

alla formulazione originaria della norma, un deciso alleggerimento dell’onere di attiva-
zione imposto al creditore50, altrettanto non può dirsi in merito al secondo. Quest’ultimo, 
infatti, nel richiedere, ai fini dell’opponibilità del credito nei confronti dello Stato, la man-
canza di un nesso strumentale con l’attività illecita, «sempre che il creditore dimostri la 

buona fede e l’inconsapevole affidamento» (art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011)51, 

sortisce l’effetto di rendere più gravoso l’accertamento delle ragioni creditorie52. 

 

nella disposizione de qua, COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, 
cit., 153, il quale osserva: «Se i creditori sono in buona fede, non vi è alcuna ragione per mettere in 
discussione la soddisfazione del credito, né per ridurla». 

45 Valgono, al riguardo, i principi civilistici in materia di accertamento della data certa. Per tale 
rilievo, FORTE, Il “nuovo” codice antimafia e la tutela dei terzi, in Dir. pen. cont., fasc. 11/2017, 126; 
NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1440.  

46 Caso frequente è quello relativo alla trascrizione della garanzia ipotecaria in caso di finanziamento 
concesso per l’acquisto di un bene immobile. Ancora, NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, loc. cit. 

47 Viepiù ricollegate ad indici della buona fede del terzo. In tal senso, MILANI, I rapporti tra sequestri 
e procedure concorsuali, cit., 1346. 

48 Salvo che si tratti di crediti assistiti da causa legittime di prelazione sui beni sequestrati, per i quali 
la prova dell’assenza di altri beni non è richiesta, in virtù della loro diretta relazione con detti beni (art. 
52, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011). Si veda NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 
159/2011, loc. cit. 

49 La norma è completata dalle ipotesi di promessa di pagamento o ricognizione del debito, dove si 
richiede la prova del rapporto fondamentale, nonché da quelle riguardanti i titoli di credito, che addos-
sano al portatore l’onere di dimostrare il rapporto che ne legittima il possesso. 

50 Subordinando, quest’ultima, l’ammissione del credito al previo esaurimento delle iniziative di ag-
gressione del patrimonio del proposto non colpito dalla misura reale, l’iter verso la soddisfazione cre-
ditoria appariva allora più impervio di quanto non lo sia oggi. Si veda, al riguardo, NOSENZO, sub Art. 
52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1440. 

51 Diffusamente, sul tema, CALVIGIONI, Confisca e tutela dei creditori. Sulla proposta di modifica 
dell’art. 52, lett. b) del codice antimafia, in Dir. pen. cont., fasc. 7-8/2017, 10 ss. 

52 In particolare, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345 ss.; 
BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 133 ss. 
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Al netto della difficoltà di individuare i tratti distintivi fra le definizioni da ul-

timo richiamate – che, nonostante la scelta del legislatore di riproporle congiunta-

mente53, sembrano entrambe riferirsi all’ignoranza incolpevole del carattere strumen-

tale del credito54 –, appare di tutta evidenza che le prerogative dei creditori siano atti-

vabili in presenza di una «condizione complessa»55, composta, in via cumulativa56, dalla 

buona fede e dall’inconsapevole affidamento. 
Le maggiori perplessità si appuntano, però, sull’affermazione, largamente dif-

fusa, che in capo ai terzi incomba l’onere di dimostrare la loro buona fede57. 

Che l’onere della prova gravi sul creditore sembra, in effetti, discendere, sia dalla 
chiara formulazione dell’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, che congegna i 

requisiti della buona fede e dell’inconsapevole affidamento, forse in ossequio ad un 
principio di vicinanza alla prova, come fatti impeditivi; sia dalla natura “esterna” del 
fatto da provare rispetto ai requisiti costitutivi della confisca58. 

 

53 La l. n. 161/2017 ha, difatti, riproposto espressamente entrambi i criteri. Per tale rilievo, NOSENZO, 
sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1442. 

54 Cass., Sez. I, 8 novembre 2013, n. 45260, in CED Cass., rv. 257913; Cass., Sez. Un., 8 giugno 1999, 
n. 9, cit., par. 9, seguendo un’impostazione già parzialmente tracciata da Corte cost., sent. 15 gennaio 
1997, n. 1, in www.cortecostituzionale.it.  

55 In questi termini, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1348 
ss. 

56 È quanto sottolinea, soprattutto, MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 
1347. 

57 Sovente, in virtù della creazione di meccanismi presuntivi iuris tantum, come nel caso di Cass., 
Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 35771, in CED Cass., rv. 270798; Cass., Sez. III, 26 ottobre 2016, ivi, rv. 
270746; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2015, n. 11497, ivi, rv. 262695. Sul tema, AIELLO, Brevi riflessioni 
sulla disciplina del codice antimafia in tema di tutela dei terzi alla luce dell’ultima proposta di riforma, 
in www.penalecontemporaneo.it, 20 aprile 2016; BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della 
tutela dei terzi, cit., 1335; ID., Sequestro preventivo a carico della società fallita, cit., 12; ID., Confisca 
di prevenzione e tutela costituzionale dei terzi in buona fede, in Fall., 2019, 1460; BRIZZI, Prospettive 
di riforma per: le misure di prevenzione, in Arch. pen., fasc. 2, 2016 (web); CALVIGIONI, Confisca e 
tutela dei creditori, cit.,10 ss.; MENDITTO, sub Art. 52, in SPANGHER-MARANDOLA (a cura di), Commen-
tario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, cit., 294; ID., Verso la riforma del 
d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e della confisca allargata, in www.penalecontemporaneo.it, 22 
dicembre 2015; ID., Le confische di prevenzione e penali, cit., 257 ss.; NATALI, Confisca e tutela dell’ex-
traneus, cit., 222; NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1439 ss.; REDAELLI, Brevi note su confisca 
sanzione e diritti dei terzi in buona fede, cit., 7; VISCONTI, Approvate in prima lettura dalla camera 
importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in www.penalecontemporaneo.it, 
23 novembre 2015. 

58 Nel senso che si tratta di un fatto che agisce al di fuori della fattispecie confisca, impedendone gli 
effetti anche se vi si riscontrano tutti gli elementi costitutivi. È orientata in tal senso la giurisprudenza 
prevalente. Si vedano, ex multis, Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 37558, in Dir. & Giust., 2018, fasc. 14, 
4, con nota di CAPITANI, Rischioso fare affari col mafioso; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 2894, ivi, 



 
 
 
 

Giulio Garofalo 

118 

 

Ciò, ovviamente, non significa che il mancato assolvimento dell’onere comporti 
tout court la soccombenza dell’istante, potendo egli contare su interventi ex officio o 

su prove provenienti dalle altre parti. Una visione puramente soggettiva dell’onus pro-

bandi, per la quale ogni parte dovrebbe fornire la prova di determinati fatti e non di 

altri, in funzione della propria posizione rispetto alla fattispecie sostanziale, non sem-

bra, infatti, trovare cittadinanza nel nostro ordinamento59. Ma è parimenti indubbio 

che, nell’ipotesi de qua, gravare il creditore dell’onere di provare la propria estraneità, 
anche psicologica, al fatto illecito, eleva sensibilmente il rischio che egli subisca “og-
gettivamente” gli effetti negativi della mancata prova60. 

A meno che non trovi opportuna consolidazione la tendenza a trasformare 

l’onere della prova del fatto impeditivo in un semplice onere di allegazione, più con-
geniale alle dinamiche proprie del processo penale61, si deve, pertanto, riconoscere 

che, sul terreno del riparto degli oneri dimostrativi, il rinvio al d.lgs. n. 159/2011 com-

porti, quanto a tutela creditoria, un deciso arretramento rispetto agli approdi giuri-

sprudenziali più sensibili alle ragioni dei terzi62. Per usare un’efficace immagine della 
dottrina, sembra proprio che nel «traffico delle precedenze»63 regolato dall’art. 317 
d.lgs. n. 14/2019, alla fine, la spunti sempre la confisca. 

 

 

 

fasc. 3, 2015, 49, con nota di PIRAS, Buona fede e affidamento incolpevole del terzo: a chi spetta la 
prova? 

Più in generale, sulla problematica inerente alla distinzione tra fatti costitutivi ed impeditivi, am-
piamente, PATTI, Prove. Art. 2697-2739, in DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2015, 134 ss. 

59 Per una recente disamina sul tema, volendo, GAROFALO, La diversificazione degli standard di 
prova nel processo penale e nel rapporto fra giurisdizioni, in Cass. pen., n. 10, 2020, 3882. 

60 Da segnalare, in merito, i correttivi messi in campo da Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, 
cit., par. 8, secondo la quale è il giudice a dover necessariamente accertare quale sia la titolarità dei beni 
e le modalità di acquisizione da parte dei terzi, cioè i fatti costitutivi del dovere di confisca. Al terzo 
spetta solamente un onere di allegazione degli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di 
appartenenza del bene e di estraneità del reato dalle quali dipende l’operatività della situazione impe-
ditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. In senso analogo, in dottrina, BONTEM-

PELLI, Sequestro preventivo a carico della società fallita, cit., 12; MANES, Nessuna interpretazione con-
forme al diritto comunitario con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, 116; NATALI, Confisca e 
tutela dell’extraneus, cit., 223; REDAELLI, Brevi note su confisca sanzione, cit., 7; TROISI, Adprehensio 
rei e “buona fede” del terzo, in Proc. pen. giust., fasc. 6, 2018, 1178. 

61 Sia consentito rinviare, ancora una volta, a GAROFALO, La diversificazione degli standard di prova, 
cit., 3903-3904. 

62 Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, loc. cit. 
63 MEZZETTI, Codice antimafia e codice della crisi e dell’insolvenza, cit., 1. 
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3. Canone inverso. La cedevolezza dei sequestri impeditivo e conservativo 

Una opposta direzione di marcia seguono le ipotesi di sequestro cautelare escluse 

dall’ambito applicativo dell’art. 317 d.lgs. n. 14/201964. 

In piena osservanza della legge delega, che, sul punto, non ha posto limitazioni 

al legislatore delegato, il Codice della crisi riserva il criterio di prevalenza fra misure 

penalistiche e liquidazione giudiziale ai soli sequestri finalizzati alla confisca. Attra-

verso la clausola di salvezza contenuta nell’art. 317 d.lgs. n. 14/201965 e il richiamo 

espresso alla sola misura disciplinata dall’art. 321, comma 2, c.p.p.66, l’intervento di 
riforma ribalta, per quanto attiene ai sequestri impeditivo e conservativo, il paradigma 

finora seguìto, considerando tali misure «suscettibili di degradare rispetto alle dinami-

che delle procedure concorsuali»67. 

Un simile mutamento di prospettiva viene assicurato, quanto alla prima tipologia 

di sequestro, dall’art. 318 d.lgs. n. 14/2019, il quale, a seconda che l’apertura della li-
quidazione giudiziale preceda o segua l’emissione della cautela, rispettivamente, vieta 
l’applicazione del sequestro o ne impone la revoca, dietro richiesta del curatore, con 
restituzione delle cose in favore della procedura68. Quanto alla seconda, è l’art. 319 
d.lgs. n. 14/2019 a prevedere analogo meccanismo: in pendenza della procedura, il 

 

64 Mette conto segnalare che, mentre i sequestri impeditivo e conservativo trovano espressa regola-
mentazione negli artt. 318 e 319 d.lgs. n. 14/2019, nessuna disposizione viene dedicata al sequestro 
probatorio, che pure è in grado di produrre notevoli pregiudizi alle ragioni creditorie. Il silenzio del 
Codice della crisi, sul punto, più che una lacuna, sembra rappresentare una presa d’atto del carattere 
necessariamente subordinato delle ragioni creditorie rispetto alle esigenze dell’accertamento insite in 
tale strumento istruttorio. Per un’ampia disamina delle problematiche offerte dalla presenza di un si-
mile vincolo penale sulle prerogative dei terzi, si veda, da ultimo, CIMADOMO, Sequestro probatorio, 
restituzione e controversie sulla proprietà, in LUPARIA-MARAFIOTI-PAOLOZZI (a cura di), Processo pe-
nale e processo civile, cit., 173 ss. 

65 Ai sensi dell’art. 317, infatti, le condizioni di prevalenza si applicano «salvo quanto previsto dagli 
articoli 318, 319 e 320», i quali a loro volta adottano un opposto criterio nei rapporti fra sequestri e 
gestione concorsuale. 

66 Il quale, per l’appunto, specifica che per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i 
sequestri delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. 

67 Così, MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1344. Cfr. BELLAGAMBA, La 
legittimazione del curatore fallimentare, cit., 1526 ss.; BISCARDI, Processo penale e riforma delle proce-
dure concorsuali, cit., 205; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla con-
fisca, cit., 133 ss.; BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345 ss.; 
COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, cit., 145 ss.; RUGANI, I rap-
porti tra misure cautelari e procedure concorsuali, cit., 5. 

68 Sul corrispondente aumento dei compiti assegnati al curatore in tale fase, MILANI, I rapporti tra 
sequestri e procedure concorsuali, cit., 1345. 
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sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p. non può essere disposto e, se emanato 
dopo l’apertura della liquidazione, va revocato. 

L’opzione legislativa orientata a delineare, nei rapporti fra misure cautelari reali 

e gestione concorsuale, un criterio di prevalenza “a canone inverso” rispetto a quello 
previsto per i sequestri finalizzati alla confisca può essere compresa considerando le 

peculiari finalità che sorreggono queste diverse tipologie di cautela. 

Sul versante del sequestro impeditivo, segnatamente, l’ottica privilegiata dal le-
gislatore sembra quella di elevare la liquidazione giudiziale a fattore idoneo a scongiu-

rare il periculum in mora che assiste tale vincolo ablatorio69. Il legislatore tende, cioè, 

ad ammettere, che lo spossessamento delle cose pertinenti al reato, intervenuto in un 

settore alieno alla giurisdizione penale, sia comunque in grado di evitare l’aggrava-
mento del reato, di limitarne le ulteriori conseguenze e sfavorire la commissione di 

altri illeciti (art. 321, comma 1, c.p.p.). 

Viene, così, a profilarsi un’accidentale convergenza fra le finalità della procedura 
concorsuale e le finalità di prevenzione tipiche della cautela reale, le cui esigenze ven-

gono, per così dire, assorbite in via indiretta da un vincolo di altra natura70. Di qui le 

ragioni della diversa regola: tutelate aliunde le necessità penalistiche, non v’è ragione 
per creare disequilibri nella par condicio creditorum. 

Sotto tale profilo, la differenza marcata dal legislatore rispetto agli approdi della 

Suprema Corte appare evidente. 

In una sorta di tutela panpenalistica delle ragioni cautelari, i vincoli sorti 

nell’ambito delle procedure concorsuali non erano, infatti, capaci, prima della riforma 
in parola, di affrancare tout court il bene dalla misura ablativa disposta in sede penale. 

Veniva affidato al giudice della misura, in particolare, il compito di valutare concre-

tamente se lo spossessamento dei beni del debitore all’interno della procedura concor-
suale avesse anche coinciso con la perdita di titolarità degli stessi da parte del fallito71. 

Sembra lecito affermare, pertanto, che il legislatore, quantomeno nei rapporti 

con il sequestro impeditivo, abbia assimilato la privazione di disponibilità dei beni 

 

69 Sul tema, diffusamente, GUALTIERI, Rapporti tra sequestro preventivo e confisca, cit., 585 ss. 
70 A meno che, ovviamente, non si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alie-

nazione costituisca reato e che tali impieghi non possano essere consentiti nemmeno mediante autoriz-
zazione amministrativa (art. 318, comma 1, d.lgs. n. 14/2019). 

71 In particolare, Cass., Sez. Un., 9 luglio, 2004, n. 29951, cit. 
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conseguente allo spossessamento liquidatorio alla perdita di proprietà degli stessi72. 

Non dissimile è la ratio che anima il Codice della crisi sul terreno del sequestro 

conservativo. 

In tale ipotesi, funzionalmente orientata ad assicurare il soddisfacimento delle 

obbligazioni derivanti da reato, la prevalenza della procedura concorsuale sulla cautela 

penale si giustifica con l’obiettivo di evitare l’applicazione o il mantenimento di una 
misura posta a tutela di determinate categorie di creditori a danno di altri, tenuti a 

concorrere sul patrimonio del debitore in maniera egualitaria. 

Si tratta, com’è evidente, di una soluzione meno innovativa della prima, giacché 

l’insensibilità della procedura fallimentare alle vicende del sequestro disciplinato 
dall’art. 316 c.p.p. poteva già annoverarsi fra i princìpi consolidati della giurisprudenza 
di legittimità “ante Codicem”. La sostanziale identità di funzioni tra sequestro conser-

vativo penale e civile, da un lato, e la natura strumentale e prodromica ad una esecu-

zione individuale nei confronti del debitore ex delicto, dall’altro, collocava, infatti, 
tale misura nell’area di operatività del divieto di cui all’art. 51 l. fall. (ora, art. 150 d.lgs. 
n. 14/2019), a norma del quale, nessuna azione esecutiva individuale poteva essere 

utilmente intrapresa o proseguita sui beni compresi nel compendio fallimentare. 

Mantiene, pertanto, fondamento anche nella nuova disciplina il rilievo della so-

stanziale inutilità ed iniquità di una misura cautelare che, attraverso il vincolo di in-

disponibilità, si propone di preservare l’integrità del patrimonio del debitore: inutile 
perché, anche nell’attuale disciplina, l’obiettivo perseguito viene parimenti tutelato 
dall’acquisizione dei beni alla liquidazione; iniquo perché disarmonico rispetto agli 
equilibri della massa creditoria73. 

Desta, infine, stupore l’esclusione, dal novero dei vincoli cautelari per i quali 

vige il principio di prevalenza della procedura concorsuale, del sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca disciplinata dall’art. 19 d.lgs. n. 231/2001. E non tanto perché 
le linee di convergenza fra le esigenze punitive de societate e quelle creditorie consi-

gliassero un simile assetto, quanto perché, in questo caso, l’art. 13, comma 2, l. n. 
155/2017 imponeva espressamente la calibratura dei rapporti tra liquidazione giudi-

ziale e sequestro «nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo 

che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale». 

 

72 MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1345. Il principio trovava, comun-
que, diverse “sponde” giurisprudenziali. Specialmente, Cass., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 45574, in Fall., 
1/2019, 21, con nota di CERQUA, La dichiarazione di fallimento quale limite al sequestro preventivo. 

73 Ragiona in termini di inutilità-iniquità, BELLAGAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare, 
cit., 1527. 
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Se nell’ottica privilegiata dalla legge delega, tale misura ablatoria assurgeva a 
“convitato di pietra” della riforma, nella logica seguita dal legislatore delegato, essa 

diviene, al contrario, la “grande assente”. 
Il silenzio del Codice della crisi, sul punto, non è, infatti, privo di conseguenze. 

Il principio di complementarietà che, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 231/2001, re-
gola i rapporti fra codice di rito e processo agli enti74 rischia di consentire, pur in as-

senza di un espresso richiamo da parte dell’art. 53 d.lgs. n. 231/200175, un recupero in 

extremis dell’art. 104-bis, disp. att. c.p.p., producendo, pertanto, l’effetto indesiderato 
di far refluire anche la confisca nei confronti delle persone giuridiche, ed il correlativo 

sequestro, nell’orbita dell’art. 317 d.lgs. n. 14/2019: nonostante la contraria volontà 
del legislatore delegante, anche per tale misura potrebbe, quindi, applicarsi il criterio 

di prevalenza delle ragioni penalistiche. 

La Relazione illustrativa giustifica tale omissione in forza del rilievo per il quale 

il criterio proposto dalla legge delega comportasse una disparità di trattamento fra si-

tuazioni fra loro omogenee76, bisognose, pertanto, di un trattamento unitario, in spe-

cial modo sul fronte dei diritti dei terzi sacrificati dal sequestro a scopo di confisca. 

Al netto della palese violazione della delega77, rilevante in sede di legittimità 

costituzionale, è, però, lo stesso ragionamento del legislatore delegato a non convin-

cere appieno. Una lettura ragionevole dell’impostazione prescelta dal Parlamento, in 
grado di delineare un sistema armonico fra la direttiva della legge delega78 e l’assetto 
normativo che dovrebbe scaturirne, sembra, infatti, possibile oltre che doverosa. 

La difformità di trattamento giuridico fra persone fisiche e giuridiche, potrebbe, 

in effetti, ricavarsi, per un verso, dalla diversa natura che connota la confisca nei con-

fronti delle prime (misura di sicurezza) rispetto a quella contra societatem (sanzione 

principale79); per altro verso, dalla disposizione di cui all’art. 27 d.lgs. n. 231/2001, che 

 

74 Sul tema, per tutti, PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” 
da reato. (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006), Torino, 2006, passim. 

75 Fra le disposizioni che, secondo la norma, «si osservano» in caso di sequestro preventivo a scopo 
di confisca non figura, infatti, l’art. 321, comma 2, c.p.p. 

76 Si veda la Relazione illustrativa, cit., 179. 
77 Come rileva BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 207, sembra 

trattarsi, in questo caso, di una vera e propria violazione della legge delega, più che di mancanza di 
attuazione. In quest’ultimo senso, invece, RUGANI, I rapporti fra misure cautelari reali e procedure con-
corsuali, cit., 16. 

78 Non del tutto «perspicua», a dire del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 12 
dicembre 2018, n. 2854, Parere sullo Schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in www.paradigma.it. 

79 Si veda PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo, cit., 90. 
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riconosce un privilegio allo Stato nella riscossione dei crediti derivanti dagli illeciti 

amministrativi da reato. 

A ben vedere, un simile sistema, fondato – così come avrebbe voluto il legislatore 

delegante – sulla prevalenza delle procedure concorsuali, avrebbe consentito di non 

svilire la pretesa ablatoria pubblica, nonostante l’inclusione dei beni all’attivo concor-
suale: lo Stato avrebbe, in sostanza, trovato ristoro in via prioritaria al momento del 

riparto, al netto delle restituzioni al danneggiato e dei diritti «acquisiti dai terzi in 

buona fede» (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001). 

 

 

4. Le prerogative della curatela: un “nuovo” interlocutore nelle impugnazioni cautelari 

Nel novero delle nette scelte di campo legislative s’inscrive a pieno titolo il ricono-
scimento in capo al curatore della legittimazione ad impugnare i provvedimenti applica-

tivi delle misure cautelari reali (art. 320 d.lgs. n. 14/2019). Che tale soggetto (più oppor-

tunamente, il suo omologo “fallimentare”) potesse svolgere un ruolo attivo nell’ambito 
delle impugnazioni cautelari, servendosi, in rappresentanza dei creditori, degli strumenti 

rimediali offerti dall’arsenale codicistico era, infatti, eventualità assai controversa80. 

Com’è noto, la discussione verteva, essenzialmente, sulla possibilità di ricon-
durre la curatela nella classe dei soggetti titolari del diritto alla restituzione delle cose 

sequestrate, ai quali gli artt. 322, 322-bis e 325 c.p.p. conferiscono la legittimazione a 

dolersi dei provvedimenti cautelari attraverso riesame, appello e ricorso per cassa-

zione81. 

 

80 Le vicende riguardanti la legittimazione del curatore ad impugnare sono indissolubilmente legate 
a quelle della tutela dei terzi dinanzi alle misure cautelari reali. Per le diverse posizioni, al riguardo, si 
vedano Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 45936, in Cass. pen., n. 4, 2020, 1501, con nota di BELLA-

GAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare; Cass., Sez. III, 16 aprile 2019, n. 22602, in www.pe-
nalecontempraneo.it, 2 luglio 2019, con nota di F. MAZZACUVA, La Cassazione torna sul rapporto tra 
sequestri/confische e procedure concorsuali: rimessa alle Sezioni unite la vexata quaestio della legitti-
mazione del curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reali, Cass., Sez. VI, 13 feb-
braio 2019, n. 37638, in Dir. & Giust., 12 settembre 2019; Cass., Sez. III, 17 dicembre 2018, n. 17749, in 
CED Cass., rv. 275453; Cass., Sez. III, 6 giugno 2018, n. 45578, in www.ilfallimentarista.it, 6 novembre 
2018, con nota di SANTORIELLO, I difficili rapporti tra provvedimenti ablatori del giudice penale e di-
chiarazione di fallimento; Cass. Sez. III, 29 maggio 2018, n. 45574, cit., 21; Cass., Sez. III, 7 marzo 2017, 
n. 37439, in Fall., 2018, 187; Cass., Sez. III, 12 luglio 2016, n. 42469, in Cass. pen., 2017, 1554, con nota 
di FIMIANI, Carenza di legittimazione del curatore ad impugnare il sequestro preventivo disposto prima 
della dichiarazione di fallimento; Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit.; Cass., Sez. Un., 24 
maggio 2004, n. 29951, cit. In dottrina, oltre agli autori già citati, adde PAGANI, La legittimazione del 
curatore fallimentare ad impugnare il provvedimento di sequestro, in Arch. pen., 2017, n. 1, 2017 (web). 

81 Cfr. DI GERONIMO, La confisca del profitto del reato, cit., 3048. 
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Tale facoltà, per lo più accordata nelle ipotesi in cui il fallimento precedesse il 

provvedimento ablatorio, in ragione della riconosciuta disponibilità, da parte del cu-

ratore, dei beni facenti parte della massa, veniva, invece, recisamente esclusa nel caso 

inverso. 

Tre, in particolare, i fattori ostativi individuati dalle Sezioni Unite82: carenza di 

titolarità di un diritto dei creditori prima dell’assegnazione dei beni; insussistenza di 

pretese vantabili sugli stessi da parte della curatela, avendo tale organo compiti esclu-

sivamente gestionali e non potendo, pertanto, agire in rappresentanza del ceto credi-

torio; mancanza di un concreto interesse all’impugnazione, dal momento che, subor-

dinata la soddisfazione delle pretese statali all’esaurimento della procedura, alcun pre-
giudizio sarebbe potuto derivare, frattanto, alla massa fallimentare. 

Simili ostacoli venivano, tuttavia, rimossi dalla giurisprudenza successiva sulla 

scorta di ragionevoli letture del rapporto intercorrente fra sistema rimediale cautelare 

e procedure concorsuali83, nonostante le difficoltà ermeneutiche derivanti dal princi-

pio di tassatività che informa il sistema delle impugnazioni penali. 

Per un verso, si riconosceva che le disposizioni del codice di rito, tenendo di-

stinte le qualifiche di «persona alla quale le cose sono state sequestrate» e di quella 

«che avrebbe diritto alla loro restituzione», tendono ad attrarre nel loro spettro appli-

cativo anche chi si trovi, nei confronti della res, in una situazione di autonoma dispo-

nibilità, giuridicamente inquadrabile come possesso o detenzione qualificata. Per altro 

verso, si affermava che il trasferimento, dal fallito agli organi della procedura, dei beni 

inclusi nel compendio fallimentare valesse ad integrare il presupposto sufficiente af-

finché al curatore – al quale veniva altresì attribuita, ai sensi dell’art. 43 l. fall., la rap-
presentanza in giudizio dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento – venisse 

accordata la qualifica di detentore qualificato dei beni84 e, quindi, di soggetto che ha 

diritto alla restituzione di quanto sottoposto a sequestro. 

Dalla funzione di salvaguardia e conservazione dell’integrità della massa, che il 
curatore era chiamato istituzionalmente a svolgere, veniva, peraltro, desunta la sussi-

stenza di un concreto ed attuale interesse alla rimozione di illegittimi vincoli, anche 

di natura cautelare, potenzialmente incidenti sul patrimonio fallimentare e, di conse-

guenza, sulla par condicio creditorum85. 

 

82 Specialmente, Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit. 
83 Si veda, da ultimo, Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 45936, loc. cit. 
84 In tal senso, già Cass. civ., 22 giugno, 2005, n. 16853, in CED Cass., rv. 585005. 
85 In particolare, Cass., Sez. III, 24 settembre 2018, n. 47737, in CED Cass., rv. 275438. 
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Tale diversa ricostruzione del legame intercorrente fra il curatore ed i beni del 

fallito, sebbene non di rado circoscritto alla sola titolarità di un diritto di proprietà o 

di altro diritto reale86, toglieva, in definitiva, significato allo stesso criterio cronologico 

privilegiato dalla giurisprudenza precedente. Appare, infatti, indubitabile che, inclusa 

la curatela fra gli aventi diritto alla restituzione delle cose sequestrate, tale condizione 

rimaneva invariata quale che fosse la «consecutio temporum»87 tra provvedimento 

cautelare e procedura concorsuale: il vincolo apposto dal fallimento non può che in-

vestire, infatti, l’universalità dei beni facenti parte dell’attivo, ivi compresi quelli già 
sottoposti a sequestro88. 

In un simile scenario, merita, pertanto, condivisione la scelta del legislatore di 

intervenire a fugare ogni dubbio sulla legittimazione del curatore ad impugnare le 

ordinanze in materia cautelare attraverso gli ordinari strumenti messi a disposizione 

dal codice di rito. 

Si tratta di un’opzione che si ricollega, d’altronde, ad una rinnovata considera-
zione del ruolo riconosciuto alla curatela “liquidatoria” a seguito dell’entrata in vigore 
del Codice della crisi, e che consente di riallacciare i fili dei poteri concessi a tale or-

gano nelle diverse disposizioni chiamate a disciplinare i rapporti e le aree d’interfe-
renza fra sistema cautelare penale e procedure concorsuali. 

Così, gli ampi margini d’interlocuzione concessi a tale figura nelle fasi di gra-
vame cautelare, previsti dall’art. 320 d.lgs. n. 14/2019, rappresentano l’ultima tessera 
di un mosaico che, andandosi a giustapporre ai poteri di stimolo già riconosciuti 

dall’art. 318, comma 1 e 2 d.lgs. n. 14/2019 nei confronti del giudice penale, in vista 
della revoca dei provvedimenti applicativi dei sequestri impeditivo e conservativo, 

completano il quadro delle garanzie partecipative a disposizione dei terzi contro 

l’emissione di provvedimenti cautelari ritenuti pregiudizievoli per le loro prerogative 

e per i loro diritti. 

Nel caso di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l’interesse del cu-
ratore all’impugnazione del provvedimento cautelare risulta, pertanto, circoscritto 

alle sole ipotesi nelle quali sia prospettabile l’insussistenza dei presupposti necessari 
alla confiscabilità del bene, dal momento che dall’eventuale accoglimento deriverebbe 
la sua inclusione nell’attivo della procedura, anziché la sua esclusione o separazione 

 

86 Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit. 
87 Così, BELLAGAMBA, op. cit., 1520. 
88 Ibidem. 
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secondo quanto previsto dal codice antimafia89. Per converso, nelle ipotesi in cui a 

venire applicati siano i sequestri impeditivo o conservativo, l’iniziativa del curatore 
assume due distinte configurazioni: da un lato, quella di mera sollecitazione nei con-

fronti del giudice, affinché revochi il provvedimento di sequestro emanato prima 

dell’apertura della liquidazione giudiziale, con restituzione delle cose in favore della 
procedura; dall’altro, quella finalizzata all’impugnazione del sequestro disposto in 

pendenza della procedura concorsuale, di per sé inefficace a norma dell’art. 318, 
comma 1, d.lgs. n. 14/2019. 

 

 

89 Si veda, in tal senso, BELLAGAMBA, op. cit., 1527. 
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1. La piaga aperta della democrazia 

“Ma dove potrà essere ospitato ciò che non rinuncia a pensare? Non più 

nell’università. Al pensiero sarebbe quanto mai utile un periodo di occultamento, di 
vita clandestina e camuffata, da cui tornare a emergere in una situazione che potrebbe 

avvicinarsi a quella dei presocratici. Occorre riconoscere le potenze di cui si parla, 

prima ancora di nominarle e di azzardarsi a teorizzare il mondo”. 
Così scrive Roberto Calasso nel suo “L’innominabile attuale” (1): per lui una 

riflessione densa di promesse; per me un incipit per smentirne le suggestioni ed 

entrare direttamente nel tema. 

Che riguarda il pensiero penalistico molto di più di quanto si possa pensare. 

Contro le suggestioni, quindi ed innanzitutto, e puntando, prima di ogni altra 

cosa, a “riconoscere le potenze di cui si parla” (2). 

Per questo occorre dire che il pensiero non solo non può e non deve essere né 

occultato né camuffato, ma apertamente praticato, senza limiti, nei luoghi del sapere 

che gli sono propri: le Università innanzitutto e soprattutto quelle pubbliche. 

In un tempo come questo nel quale neppure la scienza con le sue innegabili 

conquiste è in grado di fornire assicurazioni sufficienti a tranquillizzare le persone, 

 

 Il testo è destinato al volume “Diritto penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano 
Insolera”. 

 
1 R. CALASSO, L’innominabile attuale, Adelphi, Milano, 2017, p. 47. 
2 R. CALASSO, L’innominabile attuale, op.cit., p. 47. 
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ciascuno ha davanti agli occhi il proprio rischio, quello che corrisponde alla sua ansia 

prevalente e che diventa l’oggetto principale delle sue riflessioni, declinandosi in 
ragione della sua cultura e della sua paura (3). 

Tra i tanti rischi propri, quindi soggettivi, ve ne sono alcuni che per loro natura 

sono rischi oggettivi, indipendentemente dal consenso che essi suscitano in un certo 

tempo. 

Alcuni di questi rischi riguardano le istituzioni. 

Uno sopra gli altri. 

Per ragioni labirintiche il Secolo breve (4) ha consegnato un paradosso nelle 

mani della mia generazione: essendo noi vivi ed attivi al momento della caduta del 

muro di Berlino e, poco dopo, dell’URSS, ci siamo trovati ad essere posteri di noi stessi, 
a prendere atto che nel momento in cui la “democrazia formale” conquistava spazi 
culturali e territoriali che in precedenza le erano stati preclusi, tornava ad essere 

sempre più attuale la concreta possibilità della sua implosione. 

E della sua fine. 

Un paradosso sconcertante per chi aveva creduto nel naturale espandersi delle sue 

“magnifiche sorti e progressive” (5), nel suo costante anche se dialettico ampliamento, 

e che si trovava, invece ed improvvisamente, a dovere osservare che storicamente la 

forza dei suoi valori, formali e sostanziali, sembrava non appartenere più al loro in sé, 

ma, relativizzandosi, a trovare casa nel contrasto che li contrapponeva ai loro opposti, 

ai disvalori delle dittature, nelle varie declinazioni in cui storicamente esse si erano 

espresse all’interno del più breve e drammatico secolo della storia dell’umanità, almeno 
secondo l’opinione di Eric Hobsbawm che ne aveva coniato la formula (6).  

E così diventava attivo il rischio di un vulnus che in modo molto efficace 

Roberto Calasso ha definito come “la piaga aperta della democrazia”; “Piaga non 

medicabile e nobile, perché la democrazia vi si mostra come un essere vivente, che 

 

3 “Ma ormai il dato dell’incertezza e della paura ha creato una vera e propria situazione ansiogena 
nella società civile che appare sempre più disorientata”. C. LONGOBARDO, I reati predatori contro il 
patrimonio, in “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, Atti del VIII 
Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 
2019, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-2020, p. 898. Questo giudizio che viene espresso a proposito delle 
risposte normative ai reati contro il patrimonio ha assunto da tempo una valenza generale. 

4 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, BUR, Milano, 1996.  
5 G. LEOPARDI, La ginestra, in Canti: “Dipinte in queste rive son dell’umana gente le magnifiche 

sorti e progressive” nella lettura di CESARE LUPORINI, Leopardi progressivo, IED 1980.  
6 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, BUR, Milano, 1996. 
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cela in sé il germe dell’autodistruzione” (7). 

Autodistruzione che, se intesa come “la possibilità che, per vie legali, giunga al 

potere chi si propone di abolire la democrazia stessa, come accadde con Hitler nel 

gennaio 1933”, non è una novità ma un ricordo e che nel “caso si pretenda di guarire 

la piaga con una terapia traumatica, generalmente con un colpo di Stato” apre una via 
“che finisce per rivelarsi la premessa di futuri disastri” come avvenne in Algeria e in 
Jugoslavia a partire dal 1991” (8). 

In questo modo al ricordo della “piaga” antica si aggiungono “piaghe” più recenti 
rese sanguinanti non solo dalle guerre del “post-novantuno” ma da un terrorismo di 

matrice islamica che da “Califfo Virtuale” (9) diventa “Stato” per poi tornare con la 
sconfitta dell’ISIS ad essere un “Califfato Virtuale” (10) che tuttavia può contare sui 

vari Stati nei quali l’Islam è al potere. Una tendenza quella appena citata certamente 

estrema ma che evidenzia una cultura istituzionale “teocratica” radicata nella religione 
mussulmana tradizionalmente antagonista del cristianesimo (11) e oggi della cultura 

laica di marca illuminista sui cui caratteri e destini alle tante analisi proposte dagli 

“esperti” (12) vale la pena rinviare ad Oriana Fallaci e alle sue considerazioni radicali, 

discutibili ma efficaci per avviare una riflessione “no frills” (13).  

A questo deve aggiungersi l’emersione negli ultimi anni di tendenze autoritarie 
all’interno di Stati appartenenti all’UE, quali l’Ungheria di Orban e la Polonia di 
Kaczynaki e Morawiecki; di altri che vorrebbero entrarvi, quale la Turchia di Erdogan; 

di altri ancora, quale il Brasile di Bolzonaro, appartenente alla tradizione democratica 

 

7 R. CALASSO, op.cit., p. 38. 
8 Ivi. 
9 G. DE MICHELIS, Conversazione sul “Califfo Virtuale”, in L’Arcano, 2001. 
10 D. BARONE, La digitalizzazione del califfato e le nuove forme di conflitto di DAESH, in Centro 

studi internazionale ENG, 28 agosto 2019, cesi-italia.org.  
11 Un fenomeno trascurato che spesso ci si dimentica di denunciare è la persecuzione dei cristiani. 

Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Maria Santissima in Astana, Kazakistan, fornisce dei dati 
precisi: “in alcuni casi si tratta di persecuzione dei cristiani da parte di gruppi terroristici islamici (Siria, 
Nigeria), in un altro caso si tratta di un islam intollerante politicizzato (Pakistan). Ci sono certamente 
anche persecuzioni di cristiani da parte di sistemi politici comunisti come in Corea del nord e in Cina. 
Il mondo non si è dimenticato dei cristiani. Il mondo oggi purtroppo odia i cristiani.” C. CERASA, Natale, 
il giorno giusto per ricordare i cristiani perseguitati nel mondo, in Il Foglio, 25 dicembre 2020. Vale la 
pena consigliare la lettura di un testo fondamentale sul valore della libertà religiosa, F. RUFFINI, La 
libertà religiosa. Storia dell’idea, Feltrinelli, Milano, 1992. 

12 G. CRISCUOLO, La comunicazione dello Stato islamico, in START InSight, 24 febbraio 2020, 
startinsight.eu.  

13 O. FALLACI, La Rabbia e l’orgoglio, Rizzoli 2001; ID., La forza della ragione, Rizzoli 2004; ID, 
Oriana Fallaci intervista sé stessa – L’Apocalisse, Rizzoli 2004. 
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dell’America Latina; per finire con quanto è avvenuto negli ultimi anni nella 
democrazia più antica del mondo: gli USA di Donald Trump (14).  

Una situazione che ha spinto un osservatore della politica internazionale attento 

e qualificato come Sergio Romano a scrivere che “in tutto il mondo c’è un passo 
indietro rispetto alle democrazie liberali o socialdemocratiche attente ai diritti civili e 

ai diritti umani, che hanno caratterizzato almeno gli ultimi quaranta anni. I sovranisti 

in un certo senso hanno questa filosofia, ovvero una grande critica al vecchio sistema 

democratico. Dal Brasile agli Stati Uniti, ma anche in Europa, c’è una grande crisi delle 
democrazie parlamentari” (15).  

Si tratta di realtà istituzionali tra loro molto diverse accomunate tuttavia da un 

comune denominatore: un populismo sovranista con venature religiose (16).  

 

 

2. Il pensiero secolare 

Torniamo alla questione della “democrazia” e riflettiamo su di essa funditus, 

nell’ottica di quello che Roberto Calasso definisce “il pensiero secolare” (17). 

“Di null’altro è così fiero il pensiero secolare come di avere inventato la 
democrazia. Con buone ragioni, perché nessun’altra forma politica potrebbe rendere 
tollerabile la vita di un numero così alto di persone. Ma la democrazia, più che il 

pensiero di qualcosa, è una concatenazione di procedure. Che raggiungono il loro 

migliore funzionamento quando i congegni sono ben oliati, secondo il modello della 

democrazia formale. Modello ammirevole e fragile, che può operare soltanto a precise 

condizioni. Primo nemico della democrazia è la demografia, che la rende impraticabile 

appena si varcano certe soglie. Ma, se la democrazia non riesce a rendere effettive le 

sue garanzie (tolleranza, libertà di espressione, parità di diritti, cosmopolitismo, 

 

14 G. RUSSONELLO, Where things stand, in The New York Times, 7 Gennaio 2021, che descrive 
l’assalto al Senato a Capitol Hill, Washington USA da parte di sostenitori di Donald Trump mentre i 
membri delle due camere erano riuniti in seduta congiunta per validare il conteggio dei voti espressi 
dai grandi elettori dei 50 stati nelle elezioni del novembre 2020. A riprova della tesi di Roberto Calasso 
espressa precedentemente, vedi in particolare nota 9. 

15 S. ROMANO, Assalto al congresso: “Sintomi del declino americano” intervista di G. Galanti, in 
Huffpost, 7 gennaio 2021. 

16 S. ROMANO, op.cit. “Dobbiamo ricordare che negli gli Stati Uniti c’è un fondamento di 
democrazia religiosa. Nel Paese c’è una forte presenza evangelica che ha posizioni conservatrici e 
retrive. Basti pensare all’opposizione al diritto degli omosessuali di sposarsi. Aggiungiamo anche il fatto 
che l’America non ha mai cessato di essere completamente razzista”. 

17 R. CALASSO, op.cit., p. 39.  
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passaggio non violento dei poteri) diventa sempre più un wishful nothing. E, nel 

ricordo, si colora come una scenografia perduta. Un giorno se ne parlerà come quando 

i senatori dell’Impero si appellavano alle virtù dell’antica Roma.  
Se si nomina il carattere formale della democrazia, molti danno segnali di 

insofferenza e si affrettano a dire che la democrazia non è mai abbastanza democratica, 

e che per essere vera la democrazia dovrebbe essere sostanziale, e che un giorno forse 

lo diventerà, e allora la democrazia sarà tutta un’altra cosa… A quel punto si potrà 
essere sicuri: chi parla è un nemico della democrazia. 

In fondo, ciò che univa Lenin e Hitler era in primo luogo l’avversione per la 
democrazia formale. Tutto il resto ne discendeva come una conseguenza, in direzioni 

diverse, ma neppure tanto lontane. 

La meraviglia della democrazia sta nel suo essere vuota, senza contenuto. 

È una dottrina per la quale l’essenza è la regola, prima ancora di ciò che la regola 
prescrive. E il pericolo è che questo carattere essenziale della democrazia possa essere 

considerato troppo astratto per suscitare rispetto e ammirazione. 

La democrazia formale è senz’altro la più perfetta versione della democrazia, ma 
anche la più inapplicabile. Soprattutto quando è stato superato un certo meridiano 

della storia e le pressioni demografiche, etniche, psichiche diventano sopraffacenti. 

Allora risorge la chimera della democrazia diretta. Suo fondamento è l’odio per la 
mediazione, che facilmente diventa odio per il pensiero in sé, indissolubilmente legato 

alla mediazione. Tanto più preziosi sono e soprattutto saranno i superstiti scogli di 

democrazia formale, battuti e spesso sommersi dai flutti di qualcosa che in varia misura 

si rivela funesto” (18). 

La democrazia, quindi e innanzitutto. 

La sua forma, le sue garanzie e i suoi principi. 

La sua “genesi laica” che nasce avendo come proprie stigmate “le garanzie 
personali” intese come “principi che reggono il pensiero (19)”. 

Sono rimasto colpito dall’espressione “principi che reggono il pensiero”. 
Questo significa che il pensiero “reggitore di principi che sono garanzie” esiste 

fin dalla sua nascita e per questo, come già detto, “quel pensiero” non può occultarsi, 
rendersi clandestino e camuffarsi ma essere chiaro, netto, preciso. “Solare” verrebbe 
da dire. Un pensiero capace di individuare in modo univoco le garanzie e farne dei 

principi: inderogabili, con confini precisi e che reggono un “pensiero tassativo”. 

 

18 R. CALASSO, op.cit., p. 40. 
19 R. CALASSO, op.cit., p. 39. 
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A maggior ragione se la libertà delle persone ne è oggetto: quella formale, che è 

“libertà per” e che definisce il confine tra “individuo e autorità” (20) prima ancora 

della “libertà da” (dal bisogno, dalla paura, dalla malattia) che è “sostanziale” e che si 
avvia inevitabilmente ad essere scopo e a sfuggire ai rigori delle forme abbattendone i 

“precisi confini”. 
Su questi temi è necessario indugiare, e, prima di guardare avanti, girare lo 

sguardo all’indietro verso la loro genesi, anzi, come si è già detto, verso la “genesi laica” 
che li fonda, soprattutto se ci si rivolge al diritto penale. 

Tornare, quindi, alle radici del pensiero penalistico moderno, alla sua 

razionalità. 

Tornare a Beccaria (21), al fondamento contrattuale del suo pensiero, alla 

motivazione per la quale l’umanità, in un tempo metaforico, decise di abbandonare lo 
stato di natura e di dare vita ad una collettività che chiamerà Stato e alla quale 

delegherà la propria sicurezza sacrificando solo lo stretto necessario e rinunciando alla 

propria libertà solo in casi estremi e ben delineati. 

Si ricorderà così se lo si era dimenticato, o lo si apprenderà se non lo si sapeva, 

che il diritto penale moderno nasce “consustanziale” alla “extrema ratio” che dal 
pensiero illuminista passa direttamente nelle costituzioni “democratiche”: quella 
americana per prima, per transitare poi, a partire dal “secondo dopoguerra del 
novecento”, in quelle europee, con in testa la Costituzione italiana, la più completa e 
la più ricca, grazie alla dialettica tra le diverse posizioni politico-culturali in essa 

rappresentate: liberale, cattolico-democratica, socialista e comunista (22). 

Per essere infine inserita nel “progetto” di Costituzione europea (mai entrato in 
vigore), e nei trattati UE che ne riprendono e formalizzano “garanzie, principi e 
pensieri” (23).  

Temi ed argomenti di cui i vari populismi non sembrano avere nozione, 

interessati come sono a farci vivere in una perenne emergenza per giustificare la 

sospensione delle garanzie democratiche, praticando un modello autoritario che è il 

 

20 Riprendendo il titolo del libro di G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà 
personale, Giuffrè 1967 che resta attualissimo. 

21 V. MAIELLO, Legge e interpretazione nel “sistema” di “Dei delitti e delle pene”, in DisCrimen, 18 
novembre 2020; G. MARINUCCI, Beccaria penalista nostro contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2014, p. 2025 ss.  

22 G. PASQUINI, La rivoluzione promessa. Lettura della costituzione italiana, Mondadori 2011. 
23 U. GUERINI (a cura di), Il diritto penale dell’Unione Europea, Giappichelli 2007.  
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solo che conoscono e a cui si ispirano e che ha una diretta incidenza nel modo di 

intendere ed intervenire nella materia penale. 

Posizioni che spostano indietro le lancette dell’orologio facendo rinascere, 
inconsapevolmente, i caratteri di un’epoca “metastorica” che Roberto Vacca nel 1973 
definiva suggestivamente “medioevo prossimo venturo” (24). 

Un tempo che, per quanto riguarda il diritto penale, sembra voler cancellare il 

pensiero illuminista (25) e con esso quei principi garantistici propri del 

“costituzionalismo” che, sia pure a fatica, erano tornati ad essere chiarissimi nel 

pensiero penalistico degli anni successivi alla Seconda guerra mondiale proprio in 

paesi come la Germania e l’Italia che avevano vissuto le esperienze drammatiche del 
nazismo e del fascismo. 

Si legga cosa scriveva Thomas Würtenberger (Professore di Diritto penale a 

Friburgo, all’epoca Direttore dell’Istituto di Criminologia e di scienza dell’esecuzione 
penale presso l’Università di Friburgo) nel 1965 nella prefazione all’edizione italiana 
di un prezioso volumetto dal titolo “La situazione spirituale della scienza penalistica 

in Germania” (26): 

“Nella giurisprudenza e nella politica legislativa tedesca, dalla fine della seconda 
guerra mondiale, la preoccupazione centrale è costituita dall’ “idea dello Stato di 
diritto”, cui si deve dar nuovo fondamento nell’ambito della applicazione del diritto 
penale. In queste aspirazioni vivo è il ricordo del costante merito degli studiosi italiani 

 

24 R. VACCA, Il medioevo prossimo venturo, Mondadori 1973 
25 G. FIANDACA, Appunti per una giustizia nuova, svuotata dalla demagogia punitiva, in Il Foglio 

Quotidiano, martedì 22 dicembre 2020, p. I, fa riferimento ad una situazione attuale che “rischia 
purtroppo di perpetuare una sorta di oscurantismo pre-illuminista”. In generale si vedano: E. AMATI, 
Insorgenze populiste e produzione del penale, in disCrimen, 13 giugno 2019; E. AMATI, L’enigma 
penale. L’affermazione dei populismi nelle democrazie liberali, Torino, Giappichelli, 2020; E. AMODIO, 
A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, Donzelli, 2019; M. DONINI, Il diritto 
penale come etica pubblica, Modena, Mucchi, 2016; M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, Modena, 
Mucchi, 2019; M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, in SP Sistema penale, p. 13, 
sistemapenale.it; L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Quest. Giust., n. 
1/2019, p. 79 ss.; G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 
ss.; G. FIANDACA, Intorno al diritto penale liberale, in disCrimen, 10 giugno 2019; V. MANES, Diritto 
penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in Quest. Giust., n. 
1/2019, p. 86 ss.; G. INSOLERA, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019; G. INSOLERA, 
Consenso sociale e diritto penale, in disCrimen, 6 giugno 2019; G. INSOLERA, Declino e caduta del diritto 
penale liberale, ETS, 2019; F. PALAZZO, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità 
di un principio “fondamentale”, in Quaderni Fiorentini, 2007, p. 1322 ss.; D. PULITANÒ, Populismi e 
penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 123 ss. 

26 T. WÜRTENBERGER, La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania, Giuffrè, 1965. 
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di filosofia e di politica criminale, i quali già da tempo hanno avanzato l’esigenza che, 
nel procedere penalmente contro il reo, si osservino strettamente i principi dello Stato 

di diritto. In Italia lo sforzo infaticabile di contribuire all’impostazione del principio 
dello Stato di diritto nel campo del diritto penale costituisce una linea unitaria che, 

partendo da Cesare Beccaria … e passando per Filangeri e Carrara giunge ai penalisti 
odierni. Se oggi in Italia ci si richiama al grande studioso di diritto penale Franz von 

Liszt … questa attenzione si appunta sulla sua figura non soltanto come studioso di 
politica criminale, ma anche e soprattutto come inflessibile propugnatore dello Stato 

di diritto. Il profondo convincimento esistente proprio in Italia della necessità che il 

principio dello Stato di diritto non soltanto regni nella politica criminale, ma anche 

determini in modo decisivo la formazione dei concetti della dogmatica giuridica è 

forse tanto importante quanto questa continuità in una tradizione di Stato di diritto. 

Con sottile intuizione per l’essenziale, la scienza penalistica italiana seppe trarre dalle 
linee generali del suo pensiero sullo Stato di diritto importanti conseguenze nella 

dogmatica giuridica: per esempio, l’adesione ad una concezione oggettiva del reato, 
congiunta ad un ammonimento contro i pericoli di un eccessivo soggettivismo, il 

riconoscimento del pensiero del bene giuridico come fondamento per ricollegare la 

punibilità ed altri ancora” (27). 

Basta osservare come è diventato oggi il diritto penale a causa della sistematica 

violazione del “principio dello Stato di diritto” per notare una grave regressione dalla 

“linea unitaria”, di cui parla Thomas Würtenberger, che si fonda sulla “necessità” che 
quel principio regni non solo nella politica criminale ma che “determini in modo 
decisivo la formazione dei concetti della dogmatica giuridica” cogliendo assonanze con 

il diritto penale autoritario (28). 

Una situazione che è l’effetto di molte cause. 
Alcune risalenti alle rotture “politico-culturali” del sessantotto e, in particolare, 

alla “giurisprudenza creativa e libera” dei “pretori d’assalto” che all’inizio degli anni 
settanta iniziò a rivolgersi direttamente e senza mediazioni alla Costituzione allo scopo 

 

27 T. WÜRTENBERGER, op.cit., pp. V e VI. 
28 “Il populismo penale dunque è una espressione di demagogia penalistica equamente ripartita tra 

legislazione, politica e magistratura, dove la magistratura, che lo ha avviato, si assume anche il 
paradossale compito di contenerlo. La divisione dei poteri appare qui fortemente compromessa: è in 
atto una evidente alterazione degli assetti costituzionali tramandati come vigenti; tutti ne parlano e 
nessuno (comprensibilmente) si azzarda a riscrivere la realtà della “costituzione materiale”. M. DONINI, 
Populismo penale e ruolo del giurista, in SP Sistema penale, p. 13, sistemapenale.it. 
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dichiarato di sanare le “ingiustizie” della legislazione ordinaria sul lavoro, per 
occuparsi poi anche di quella penale.  

Ad essa seguì l’epoca del terrorismo e della “supplenza” a cui la classe politica 
chiamò la magistratura, caricandola di un ruolo attivo nella “lotta” ad un fenomeno la 
cui matrice, prima di essere “criminale”, era politica e sociale e contro il quale gli 

strumenti predisposti finirono per incidere a fondo sul ruolo e sulla stessa natura di 

chi li doveva applicare. 

Facendo scuola. 

A quella prima supplenza ne seguirono altre: la lotta alla mafia e alle sue 

infiltrazioni nello Stato; la lotta alla c.d. criminalità dei potenti; la lotta alla corruzione 

del sistema politico e imprenditoriale e altre ancora.  

Con una conseguenza non prevista e non voluta da chi aveva sollecitato e 

talvolta teorizzato quel ruolo: la Magistratura imparò a fare da sola e da “ordine” che 
era divenne “potere” dando consapevolmente vita ad una costituzione materiale i cui 
principi non avevano e non hanno nulla a che fare con lo Stato di diritto definito nella 

Costituzione della Repubblica italiana (29).  

Una lunga storia che – compiendo un evidente salto e una altrettanto evidente 

generalizzazione – ha contribuito all’affermarsi dei populismi di destra e di sinistra 

(30) che da essa hanno tratto linfa (31). 

Come porvi rimedio? 

 

 

 

29 A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Laterza 1998. Per 
una analisi diversa da quella che si è proposta, E. BRUTI LIBERATI, Magistratura e società nell’Italia 
repubblicana, Laterza, 2018; “Un diritto penale minimo” intervista a Luigi Ferrajoli, realizzata da 
Giorgio Calderoni e Gianni Saporetti, in Una città, n. 2011/2014 marzo, antonioccasella.eu.  

30 “Forse i rapporti tra criminalità economica e politica hanno dato un saggio della loro invasività 
con la scoperta della profondissima crisi politica e morale derivata dai fatti di Tangentopoli, che però, 
nel tempo, è stata soltanto capace di produrre dapprima una reazione populista e, successivamente, una 
risposta fondata sui caratteri del diritto penale del nemico, piuttosto che puntare alla razionalizzazione 
dei percorsi amministrativi tesi all’organizzazione ed al funzionamento della P.A. e riportare la 
soluzione penale nel suo naturale alveo di risposta a fenomeni patologici, evitando di caricarla di 
improbabili e inefficaci effetti emozionali e promozionali”. C. LONGOBARDO, op. cit., p. 903. 

31 Per un esame delle cause che hanno prodotto l’attuale situazione in un’ottica simile a quella 
appena espressa, cfr G.M. FLICK, Giustizia in crisi (Salvo intese), Baldini+Castoldi, 2020. Per quanto 
riguarda gli effetti della crisi dello “Stato di diritto” sul diritto penale, che già erano stati da lui descritti 
ne Il reato come rischio sociale, pubblicato da Il Mulino nel 1990, si rinvia a Filippo Sgubbi e al suo 
saggio Il diritto penale totale, Il Mulino, 2019 i cui caratteri sono sintetizzati nella triade “punire senza 
legge, senza verità, senza colpa”.  
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3. La “minima porzion possibile” 

La genesi del diritto penale moderno è, come si è detto, “consustanziale” al 
“principio di democrazia”, che nasce declinandosi nella separazione dei poteri: 
legislativo, amministrativo e giudiziario.  

Un fondamento che per quanto riguarda la proiezione che svolge sulla 

“questione criminale” deve essere indagato nei suoi termini essenziali, tornando alle 
sue origini ed utilizzandone i principi in modo critico. 

Non si tratta, quindi, di riproporre una operazione di carattere storico che 

resterebbe chiusa in sé stessa, ma di riflettere su di un sistema di pensiero proveniente 

dal passato come se fosse formulato oggi e di confrontarlo criticamente con “la 
situazione attuale della giustizia penale in Italia”. 

Leggiamo, quindi, “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria con gli occhiali 

della contemporaneità e verifichiamo in che modo la sua analisi e le sue proposte 

possono essere concretamente utilizzate oggi nella definizione di una politica 

criminale fondata sul principio di democrazia e sulla divisione dei poteri. 

Procediamo per punti, seguendo i capisaldi del suo ragionamento. 

a) “Gli esseri umani”, per loro natura “diversi, rivali, uguali e liberi”, decidono di 
dare vita ad un “patto sociale” che segna il passaggio dallo “stato di natura”, in 
cui regna la guerra di tutti contro tutti, al “contratto sociale” aderendo al quale 
essi rinunciano a far valere con la forza le loro passioni e a cedere parte della 

propria libertà in cambio della sicurezza.  

b) L’adesione al contratto sociale avviene fissando un limite preciso: “egli è 
adunque certo che ciascuno ne vuole mettere nel pubblico deposito che la 

minima porzion possibile” (32). 

La “minima porzion possibile” intesa come massimo sacrificio della propria 

libertà, è il mattone su cui viene costruito lo Stato di diritto.  

c) Il principio di democrazia ha la sua genesi in un accordo libero tra uomini il 

cui contenuto primario consiste nello scambio tra la tutela della propria 

libertà, pagata con una moneta nella quale è scritto con chiarezza “minima 
porzion possibile”, resa “utile” attraverso l’abolizione dell’incertezza 
permanente dello stato di natura, garantendo la libertà con la sicurezza e la 

tranquillità dello stato civile e legando le azioni umane con il vincolo delle 

leggi. “Libertà non è altro che la serena, tranquilla fiducia di chi sa di poter 

 

32 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di Gianni Francioni, 2009, Par. II, p. 148. 
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fare qualunque azione lecita senza temere di venire ostacolato dalla volontà 

arbitraria di altri e sapendo, inoltre, esattamente cosa rischia se mai fosse 

tentato da qualche azione illecita” (33). 

d) È necessario definire cosa e come si possa “punire con giustizia”.  
La risposta è contenuta nella seguente proposizione: il minimo possibile con la 

minima violenza. 

Ma come stabilire concretamente questa soglia, questo limite così netto? 

La risposta va cercata nei principi del diritto penale, desunti dal contratto 

sociale. Questi principi, esposti nei primi dodici paragrafi dei Delitti, sono tre: 

l’idea di utilità, che è la «base della giustizia»; l’istanza di libertà, «dogma 
politico» e «assioma» delle società legittime; e, infine, il «principio infallibile» 

dei «minori mali possibili» (34).” 

Vediamoli in sintesi. 

 

3.1 – Idea di utilità  

L’unico, vero compito delle leggi, scrive Beccaria, è «la massima felicità divisa 
nel maggior numero» (35): un concetto di giustizia fondato sul consenso, e quindi sul 

modello giuridico del contratto (36). L’idea di giustizia si definisce dunque come la 
massima compatibilità reciproca delle singole libertà, senza riguardo al loro valore 

etico: la sola necessità ha fatto nascere dall’urto delle passioni e dalle opposizioni 
degl’interessi l’idea della utilità comune, che è la base della giustizia umana (37). Da 

questo principio dell’utile derivano tre regole fondamentali del diritto criminale: a) le 
leggi penali non devono oltrepassare la sfera dell’utile. Un’azione deve essere proibita 
solo qualora metta in pericolo la vita civile, ma non per un motivo morale o religioso: 

«l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione»  (38). b) Il principio 

dell’utile prescrive inoltre un’importante regola di proporzionalità delle pene fondata 
sul criterio del danno pubblico, in modo da rendere i delitti tanto più rari quanto più 

 

33 P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria – Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Filosofia (2012), 
Treccani, in treccani.it. Dello stesso autore, ID., Cesare Beccaria. Filosofo europeo, Carocci editore, 
2014. 

34 P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria – Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Filosofia (2012), 
Treccani, in treccani.it. 

35 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Introduzione, p. 142. 
36 G. FRANCIONI, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, 1990. 
37 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § VII, p. 164. 
38 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § VII, p. 164. 
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sono pericolosi: le pene più dure previste per i delitti più gravi dissuaderanno 

maggiormente dal commetterli (39). c) Le leggi penali dovrebbero infine attenersi a 

una regola di analogia tra i delitti e le pene, il cui effetto deterrente sarà tanto più forte 

quanto più chiaro sarà il legame con i reati. 

 

3.2 – Il principio di legalità  

La condizione irrinunciabile perché la libertà risulti utile è “l’opinione della 
propria sicurezza”, che rappresenta dunque una finalità fondamentale del vivere 
civile, superiore all’utilità non per astratta gerarchia dei valori, ma per il motivo 
razionale che ne costituisce il presupposto medesimo, lo strumento di effettuazione: 

l’opinione che ciascun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario 
alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall’azione 
medesima, “questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto e dai 

supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza 

di cui non vi può essere legittima società” (40); “io non trovo eccezione alcuna a 
quest’assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia 
innocente” (41). Gli uomini non sono liberi, non fanno ciò che vogliono quando 

temono che le proprie azioni vengano arbitrariamente ostacolate. Non basta dunque 

che le leggi impediscano quelle poche azioni che arrecano danni alla nazione: bisogna 

che le norme giuridiche siano dichiarate pubblicamente e applicate con rigore, senza 

eccezioni di sorta. Combinato con la base della giustizia, il dogma o assioma delle 

società legittime sottopone allora l’istituzione penale a due principi che vanno in senso 
contrario: quello del legislatore è utilitaristico, mentre quello del giudice è 

deontologico. A guidare il primo è l’utilità sociale: le pene non devono far soffrire 
inutilmente per espiazione, vendetta, o desiderio di ripristinare un’armonia turbata, 
ossia per ragioni rivolte al passato, ma devono guardare solo al futuro, perché solo il 

futuro può essere modificato. “Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far 
nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali” (42). L’istituzione 

 

39 Questa regola va contro la legislazione di antico regime, che metteva assurdamente sullo stesso 
piano «chi assassina un uomo» e «chi uccide un fagiano» (cioè chi cacciava nelle tenute aristocratiche), 
comminando a entrambi la pena di morte. Questa innaturale e tirannica confusione, afferma Beccaria, 
distrugge «i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue». C. BECCARIA, Dei delitti e delle 
pene, cit., § XXXIII, p. 262. 

40 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § VIII, p. 168. 
41 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XI, p. 176. 
42 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XII, p. 178. 
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penale rischia però di minacciare la sicurezza dei cittadini se non lega le mani dei 

magistrati. Se il giudice potesse scegliere le pene interpretando personalmente la loro 

opportunità sociale, i cittadini tornerebbero in quell’incertezza che proprio 
l’istituzione penale aveva il compito di eliminare: un giudice che interpreta, anche se 

in nome delle cosiddette circostanze, diventa ipso facto legislatore, infrangendo il 

principio della separazione dei poteri. La volontà imprevedibile e arbitraria di un 

singolo si sostituisce alla voce pubblica e costante della legge e la libertà politica va in 

frantumi. Proprio perché il legislatore segue il principio utilitaristico, deve impedire 

al magistrato di agire nello stesso modo, e a questo scopo deve sottoporre l’intera 

giustizia penale al principio di legalità o certezza del diritto: “non può un magistrato, 
sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un 

delinquente cittadino” (43), “non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che 

bisogna consultare lo spirito della legge” (44). Questa combinazione di norme da 

rispettare e valori da massimizzare rispecchia la fusione di contrattualismo e 

utilitarismo. I contraenti, uguali, diversi, mossi dall’interesse, non possono essere 

costretti e castigati che in nome dell’utile. Ma l’utilità medesima suppone la sicurezza: 
la soddisfazione del loro desiderio prescrive un ferreo, assoluto regno delle norme. Il 

fine giustifica pertanto i mezzi, ma in senso antimachiavellico, se i mezzi designano 

appunto un rispetto incondizionato di regole (45). Regole che devono valere 

ugualmente per tutti, senza riguardo alle distinzioni di status e di circostanze: in caso 

contrario, alcuni avrebbero più diritti, più libertà di altri, e si tornerebbe 

nell’insicurezza dello stato naturale. 
 

3.2.1 – Il garantismo penale 

La rigida osservanza del principio di legalità porta così Beccaria verso un’inedita 
ed esigente forma di garantismo penale. Tale garantismo ha suggerito conclusioni 

eccessive e inapplicabili, a cominciare da quella che proibisce al giudice di interpretare 

le leggi penali; ma ha anche prodotto esiti di altissimo valore, destinati a segnare 

profondamente il diritto moderno. Ad esso, per esempio, si deve la prima 

formulazione del moderno principio della presunzione d’innocenza, diverso dalla sua 
versione antica (“in dubio pro reo”) in quanto toglie di mezzo ogni stato intermedio 
tra colpevolezza e innocenza. Tale principio forma il primo e maggior argomento di 

 

43 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § III, p. 150. 
44 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § IV, p. 152. 
45 P. AUDEGEAN, op. cit. 
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Beccaria contro la tortura: “un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del 

giudice” (46). Dai principi correlati dell’utilità e della libertà, Beccaria deduce inoltre, 
con logica stringente, la necessità di ripensare e riformare interi settori della 

legislazione criminale. “Così è, per esempio, per la questione della valutazione delle 
prove giudiziarie, affrontata nei paragrafi XIII-XVIII, e che va subordinata sia alla 

legge antropologica dell’interesse che ai due suddetti principi: un testimone deve 
essere considerato tanto meno affidabile quanto più ha interesse a mentire; le prove 

reciprocamente dipendenti devono ridursi a una sola e, per valutare la loro forza, è 

meglio affidarsi al convincimento di non professionisti; le delazioni segrete mettono a 

repentaglio la sicurezza dello stato civile, e devono di conseguenza essere proibite; la 

tortura è non soltanto ingiusta, ma inefficace; il pubblico ministero dovrebbe essere 

indipendente dall’esecutivo; vanno infine banditi i giuramenti, in quanto inutili” (47). 

 

3.3. – Le pene 

Nei paragrafi dedicati alle pene (XIX-XXVIII) viene chiamato in causa un altro 

principio: le pene devono essere applicate speditamente; a tutti vanno comminate le 

stesse pene, senza riguardo alle distinzioni di rango; in generale, le pene devono essere 

dolci e la pena di morte va abolita. Queste regole sono desunte da un principio di 

ampia portata, derivato in linea diretta dal patto sociale: “non si può chiamare 
legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti 

assoggettare ai minori mali possibili” (48). Al criterio dell’utile va dunque aggiunto 
quello più restrittivo del necessario: “per giustizia io non intendo altro che il vincolo 
necessario per tenere uniti gl’interessi particolari […]: tutte le pene che oltrepassano 

la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura” (49). Gli uomini, 

infatti, non hanno acconsentito a tutto ciò che fosse utile, ma solo alle minime rinunce 

possibili, cioè a quelle davvero necessarie. Se una pena può essere più o meno utile, 

essa sarà però giusta solo se necessaria, e dunque ingiusta non solo se dannosa (se 

accresce la criminalità) o inutile (se non la accresce, ma non la diminuisce nemmeno), 

ma anche se utile e non necessaria (se la diminuisce, ma se lo stesso risultato può essere 

raggiunto a un prezzo minore, o se il prezzo da pagare è insopportabile). Da questo 

 

46 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XVI, p. 190. 
47 P. AUDEGEAN, op. cit. 
48 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XIX, p. 206. 
49 C BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § II, p. 148. 
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principio di parsimonia punitiva (50) si ricavano due regole. In primo luogo, per 

proibire un’azione, non basta dimostrare che la sua scomparsa aumenta il benessere 

generale. Occorre invece accertarsi che un eventuale aumento del benessere non 

venga annullato dalla diminuzione del benessere indotta dalla nuova norma. Il 

principio dei minori mali possibili prescrive dunque un impegno costante alla 

depenalizzazione. Punire è un male necessario, cui è giusto rassegnarsi solo in caso di 

assoluta necessità: una società degna di questo nome punisce solo di malavoglia, e 

dunque il meno possibile (51). Dove sia possibile raggiungere lo stesso risultato per vie 

diverse, si dovrà sempre scegliere questa alternativa. Ecco perché una teoria della 

giustizia penale non può restare circoscritta entro la sola sfera giuridica, ma deve 

coinvolgere tutte le istituzioni capaci di diminuire la violenza, in primis le leggi 

economiche e l’istruzione pubblica: le principali cause dei delitti sono l’ignoranza e la 
miseria, che Beccaria ritiene per lo più provocata dalle cattive leggi economiche del 

suo tempo, nate e cresciute a sostegno di un assetto sociale ormai superato, ingiusto e 

rovinoso. Infatti, “non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire 
necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo 

possibile nelle date circostanze d’una nazione per prevenirlo” (52). In secondo luogo, 

lo stesso principio prescrive uno sforzo permanente per mitigare le pene. Il dolore del 

reo è solo un male necessario che, privo di ogni bontà intrinseca, deve essere il minore 

possibile. Il diritto penale trova la sua giustificazione razionale nella capacità di ridurre 

la violenza: “non solo la violenza dei delitti, ma anche la violenza delle reazioni ai 
delitti” (53); la pena è dunque legittima solo se riesce ad essere la legge del più debole 

in alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in sua assenza: del più debole che, 

nel momento del reato, è la parte offesa, nel momento del processo è l’imputato e in 
quello dell’esecuzione è il condannato (54). Il legislatore – ma non certo il giudice – 

deve sempre addolcire le pene quando ciò non diminuisca la loro efficacia deterrente. 

Tale processo seguirà l’addolcimento dei costumi, ma dovrebbe essere avviato già 
subito, e su grande scala. L’intero sistema punitivo di “antico regime”, ammonisce 
Beccaria, era basato su errori funesti: si riteneva che la forza deterrente delle pene 

fosse proporzionale al dolore inferto al reo. Le pene atroci servivano a sovrani e 

 

50 P. AUDEGEAN, op.cit. 
51 P. AUDEGEAN, op.cit. 
52 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XXXI, pp. 254-56. 
53 L. FERRAJOLI, Introduzione a R. SBARDELLA, Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, con note, 2005, 

p. 19. 
54 L. FERRAJOLI, op.cit., p. 20. 
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magistrati, traviati da false idee ereditate dalla barbarie feudale, a sfogare le loro 

passioni tiranniche, anziché a moderare quelle dei cittadini. Ormai, però, l’umanità e 
la verità hanno fatto passi promettenti, avvicinandosi al trono, e facendo emergere 

una nuova categoria del lessico giuridico e politico: quella dei “diritti degli uomini” 
(55), le garanzie inviolabili che tutelano i singoli non in quanto sudditi, ma in quanto 

esseri umani. Del resto, Montesquieu ha dimostrato ciò che conferma anche la filosofia 

sensistica: l’infallibilità di pene dolci e ripetute riesce di gran lunga più dissuasiva 
dell’intensità passeggera di pene violente. Da questa istanza di dolcezza, perfetta 

espressione del connubio illuministico di sensibilità e ragione, deriva il capitolo più 

lungo e più celebre del libro di Beccaria, in cui vengono dimostrate sia l’ingiustizia 
che l’inutilità della pena di morte (56). Come mai nel minimo sacrificio della libertà 

di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita ? […] Non è dunque 
la pena di morte un diritto […]. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile, né 
necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità (57).  

 

 

4. Il diritto penale costituzionalmente orientato e il diritto penale minimo 

Beccaria dimostra che esiste un legame genetico tra “contratto sociale” e diritto 
penale garantista: una acquisizione che seguendo il filone culturale dell’illuminismo e 
collocando la ragione a fondamento del pensiero e dell’agire dell’uomo e del concetto 
di “umanità”, mantiene intatto il suo valore e può essere proposta oggi nel modo 
seguente: esiste un legame indissolubile tra principio di democrazia e 

costituzionalismo penale (58). Da essa derivano gli approfondimenti che gli studiosi 

 

55 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XI, p. 175. 
56 P. AUDEGEAN, op. cit. 
57 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XXVIII, p. 228. 
58 Sul pensiero di Cesare Beccaria e sulla sua costante presenza nel dibattito filosofico e giuridico 

penale, M. MAESTRO, Cesare Beccaria e le origini della riforma penale. Dei delitti e delle pene, di Cesare 
Beccaria, Feltrinelli 1977, P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria, filosofo europeo, Carrocci 2014, A. CADOPPI, 
Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in IP, 2015, p. 569 ss. Di “Stato di diritto 
fondato sul contratto sociale” e della sua irrinunciabilità parla espressamente A.M. MAUGERI, Reati 
sessualmente connotati, in “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, 
Atti del VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 
25/26 ottobre 2019, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2020, p. 963. Alla citazione sopra riferita se ne 
aggiungono altre che nonostante siano espressamente formulate con riferimento al “diritto penale del 
nemico” hanno un valore generale: “il rifiuto dell’adozione di politiche criminali ispirate al diritto 
penale del nemico deve essere ribadito non solo perché si pone in contrasto con i principi illuministici 
che pongono un limite al potere punitivo e con le garanzie della materia penale, nonché perché si rivela 
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del diritto penale di matrice illuministica hanno compiuto dopo di lui. Con un 

notevole salto in termini temporali e tenendo conto dell’evoluzione culturale, sociale 
e dogmatica dovuta al passare del tempo, ad uno studioso in particolare è necessario 

fare riferimento per la forte carica critica e propositiva e per l’originalità del suo 
sistema di pensiero: a Franco Bricola. Collocandosi all’interno del filone che risale 
all’illuminismo e portando a sintesi le sollecitazioni dei principali maestri del diritto 
penale della generazione a lui precedente (59) e confrontandosi con gli studiosi italiani 

ed europei a lui contemporanei (60) Franco Bricola sviluppa una teoria che ne 

approfondisce ed attualizza i caratteri (61) e che, pur aprendosi al metodo valutativo 

e rivendicando un ruolo politico per il giurista, pone il principio di democrazia e i 

principi del diritto penale contenuti nelle norme costituzionali come vincoli 

imprescindibili alla produzione e alla applicazione “dei delitti e delle pene”. Tra 
l’antigiuridicità formale, di marca esclusivamente legislativa e quella sostanziale o 

materiale che si fonda su opzioni culturali e politiche inevitabilmente soggettive, 

Franco Bricola sceglie l’antigiuridicità costituzionale nella quale la funzione dei 
principi fondamentali del diritto penale, del suo fondamento, del suo scopo e delle 

scelte di valore che essi comportano avviene nel rispetto dei diritti di libertà dei 

cittadini. Tentando una sintesi del suo pensiero si possono fissare i seguenti capisaldi. 

Il diritto penale a causa della particolarità della sanzione privativa della libertà 

personale che lo caratterizza, trova la sua legittimazione nella Costituzione e nelle 

leggi costituzionali, che in ragione delle loro fonti di produzione contengono i principi 

e i valori riconosciuti dalla stragrande maggioranza della collettività nazionale, dai 

“cittadini”. Una legittimazione di tale natura impone la produzione di un diritto 
penale radicato saldamente nel principio di democrazia e nella divisione dei poteri – 

legislativo, esecutivo e giudiziario – che lo qualificano. Nella Costituzione vi sono 

 

spesso inefficace anche alla luce del principio di effettività”, p. 963. E ancora (pp. 963-964, citando P. 
BRUNETTI, Diritto penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici, in Penale. Diritto e 
procedura, 29/05/2020, penaledp.it) “consentire allo Stato di ritenere “degiuridicizzata” una persona a 
seguito della violazione, in misura rilevante, di un suo dovere, per quanto posto a tutela di un valore 
massimo, significa attribuire allo Stato una quota di potere superiore a quella sua legittima: infatti, lo 
Stato, da potere costituito democraticamente, si trasformerebbe in potere (sé)costituente, volta per volta 
capace di scegliere chi ne legittima l’esistenza”. Un ordinamento democratico non può rischiare di 
rinnegare sé stesso davanti ad un presunto nemico: il rischio sarebbe la delegittimazione dello Stato e 
la sua trasformazione in “nemico”.  

59 Pietro Nuvolone, Giuseppe Bettiol, Marcello Gallo e Giuliano Vassalli. 
60 Giorgio Marinucci, Ferrando Mantovani, Carlo Federico Grosso e altri. 
61 F. BRICOLA, Teoria generale del reato (voce), in Nuovissimo Digesto Italiano, 1974. 
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principi formali e norme che definiscono valori sostanziali. I principi formali 

compongono una rete che, nella produzione delle norme penali, vincola il legislatore 

ordinario: si tratta dei principi di riserva assoluta di legge, tassatività, irretroattività, 

materialità, offensività, colpevolezza, scopo tendenzialmente rieducativo della pena. 

Il rispetto di tali principi comporta sul piano del dover essere la creazione di norme 

penali necessariamente offensive di beni giuridici di rango costituzionale. Per questa 

ragione il legislatore ordinario non sarà libero di scegliere i beni da proteggere ma 

dovrà rivolgersi a quelli contenuti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali, che 

definiscono il solo catalogo di beni condivisi dalla generalità dei cittadini. Nasce così 

una “politica penale costituzionalmente fondata ed orientata” che impone vincoli 
formali e sostanziali al legislatore, alle istituzioni e all’interprete. I principali corollari 
di tale impostazione sono facilmente deducibili: divieto di utilizzazione del diritto 

penale a tutela di scopi di carattere politico contingente; divieto di 

strumentalizzazione della persona umana a fini di politica criminale; divieto di un 

diritto penale di fonte giurisprudenziale; divieto di introdurre sistemi penali fondati 

sull’atteggiamento interiore, sulla mera pericolosità soggettiva, sul sospetto; divieto di 
un diritto penale fondato sul mero disvalore d’azione e sul pericolo astratto; divieto di 
un diritto penale fondato sulla mera omissione; divieto di un diritto penale nel quale 

la pena sia mera retribuzione o mera rieducazione. Il catalogo potrebbe continuare, 

ma ai fini specifici del presente lavoro mi interessa sottolineare il suo effetto esterno 

più rilevante: essendo una teoria generale fondata sui principi costituzionali, essa 

impone un vincolo “tirannico” a tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella 
complessa definizione del sistema penale. Vincola innanzitutto il legislatore che, se 

vuole rispettare tutti i principi costituzionali che direttamente o indirettamente si 

riferiscono al diritto penale sostanziale, ha il dovere di adottare una politica criminale 

“costituzionalmente orientata”. Vincola il giudice, che nella necessaria opera di 
concretizzazione del diritto dovrà seguire i citati principi costituzionali, primo tra i 

quali il principio di riserva assoluta di legge che gli vieta ogni intervento creativo nella 

materia penale. Vincola la dottrina, che dovrà fare i conti in maniera imprescindibile 

con i principi e i valori costituzionali e se deciderà di proporre modelli di diritto penale 

o di politica criminale diversi da quelli costituzionalmente fondati dovrà essere 

consapevole di collocarsi al di fuori del sistema definito dalla Carta costituzionale e di 

conseguenza dovrà porsi preliminarmente il problema della sua modificazione. 

Vincola l’intero ordinamento: il potere esecutivo e gli organi di polizia preventiva che 
da esso dipendono; il pubblico ministero e la polizia giudiziaria; ciascun giudice di 
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ogni ordine e grado; le Regioni e i loro organi. Vincola infine le stesse norme 

internazionali e il loro recepimento, imponendo un controllo attento sul rispetto dei 

principi costituzionali formali e sostanziali. Non sembri l’apologia di un allievo 

innamorato del proprio maestro. Le critiche che sono state rivolte alla “Teoria generale 
del reato” si sono appuntate su aspetti che non ne hanno intaccato il fondamento, ma 
hanno in qualche modo contribuito a rendere sempre più evidente la ragione per la 

quale essa non ha avuto fino ad oggi quel successo sul piano pratico in grado di 

corrispondere alle rilevanti attese che aveva generato. Il suo limite – e non è un rilievo 

da poco – è nella sua stessa essenza. Franco Bricola con estremo rigore propone di dare 

vita ad un diritto penale fondato su principi che essendo espressamente contenuti 

nelle norme della Costituzione sono imprescindibili e per questo devono – dovrebbero 

– essere tutti contestualmente rispettati. Ma in questo modo il solo diritto penale 

praticabile diventa il “diritto penale minimo” (62) il cui oggetto è rappresentato dalla 

tutela di beni espressamente previsti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali e 

quelli ad essi direttamente connessi; la cui sola fonte di produzione è la legge formale 

del parlamento nazionale; la cui formulazione è rispettosa del principio di 

determinatezza e tassatività; che prevede l’imputazione personalistica di un fatto 
attraverso un “materiale” collegamento causale tra condotta ed evento; che prevede 
una effettiva colpevolezza del soggetto agente fondata su addebiti dolosi o colposi 

consapevoli; che prevede pene effettivamente rieducative sia nella loro previsione 

astratta sia, soprattutto, nella loro applicazione concreta. Un diritto penale che, come 

è facile comprendere, imponendo vincoli stringenti alla politica criminale che può 

essere solo “costituzionalmente orientata”, nulla lascia e concede al ricorso ai 
simbolismi e alle suggestioni repressive alle quali neppure il legislatore della 

contemporaneità sembra volere rinunciare. Il suo rigore, si ribadisce, è il suo unico 

limite. Ma è un limite talmente forte da avere determinato fino ad oggi una 

macroscopica antinomia: il suo innegabile successo culturale si accompagna e rende 

ancora più evidente il suo identico insuccesso pratico. Se si osserva la realtà normativa 

degli ultimi decenni, e quella, ancora più infelice, di questa stagione, si vedrà che il 

diritto penale concretamente attuato ed oggi vigente non ha certamente seguito la 

strada tracciata da Franco Bricola. Vi sono stati timidi tentativi di depenalizzazione i 

 

62 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma 1989, 5^ edizione 1998. 
Contra, E. DOLCINI e G. MARINUCCI, Diritto penale minimo e nuove forma di criminalità, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1999, pp. 802-820. L. FERRAIOLI, Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e 
a Emilio Dolcini), in Il Foro Italiano, vol. 123. No.4 (aprile 2000), pp. 125/126-131/132.  
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cui scarsi effetti sono stati annullati da un numero crescente di fattispecie penali 

“sanzionatorie” o “ulteriormente sanzionatorie” nei settori più disparati. Ad aggravare 
l’ipertrofia da “reati artificiali” appena citata, si è aggiunto un “diritto penale di fonte 
giurisprudenziale” in aperta violazione del principio di riserva assoluta di legge, di 
irretroattività e, ciò che è ancora più grave, del principio di democrazia. Oltre a questo, 

molte norme penali, soprattutto in tema di immigrazione, di terrorismo, di criminalità 

economica e di corruzione sembrano ispirarsi ad un diritto penale d’autore (63) che è 

l’opposto del diritto penale legato al disvalore d’evento ed alla colpevolezza soggettiva, 
intesa in senso psicologico, il solo ad avere un fondamento nei principi costituzionali 

più volte citati. Insomma, mentre il modello tracciato da Franco Bricola suscitava un 

diffuso interesse ed un vasto consenso nella scienza giuridica italiana ed europea, nella 

realtà normativa si è affermato un diritto penale fondato sulla antigiuridicità 

materiale, sul pericolo astratto, sull’omissione pura, sulla colpevolezza normativa, su 

fonti di produzione anche giurisprudenziali: un diritto penale che, qualunque siano i 

tentativi compiuti per dargli dignità, ripropone un modello molto vicino a quello 

cosiddetto della “pericolosità dell’azione e del tipo d’autore”, al 
“Gesinnungsstrafrecht” dalle fosche ascendenze, in aperta violazione della stragrande 
maggioranza dei principi espressamente previsti per il diritto penale nella 

Costituzione italiana. 

 

 

5. Il ruolo essenziale della politica 

Franco Bricola rivendica un ruolo politico alla scienza penalistica. 

Assieme a lui (64) e dopo di lui altri studiosi del diritto penale hanno ritenuto e 

 

63 “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo diritto penale dell’autore”, Atti del VIII Convegno 
nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 2019, in 
Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2020, p. 701 ss. 

64 Penso ad Alessandro Baratta e a quanti si unirono a lui e a Franco Bricola nella esperienza unica 
nel suo genere rappresentata prima dalla ricerca CNR sulla Difesa sociale in Italia dall’unificazione ad 
oggi, 1973-1978 e, a partire dal 1974 dalla rivista La questione criminale che cessò le sue pubblicazioni 
nel 1982. Alla ricerca del CNR “parteciparono “i migliori cervelli della mia generazione”: dopo 
quarant’anni posso contarne più di una cinquantina, per limitarmi ai soli italiani, tra gli attuali ordinari 
di penale, procedura penale, criminologia, filosofia e sociologia del diritto, storici ed antropologi alcuni 
dei quali, come Bricola e Baratta stessi, prematuramente deceduti negli ultimi anni. Poi, rispetto ai 
colleghi stranieri, potemmo allora avvalerci della collaborazione scientifica di alcuni (allora) 
giovanissimi colleghi, il cui nome oggi designa autorità scientifiche riconosciute a livello 
internazionale, quali, solo per citarne alcuni, Winfriend Hassemer, Thomas Mathiesen, David 
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ritengono che la scienza penalistica possa svolgere un ruolo direttamente politico 

anche se la crisi dello Stato di diritto e del principio di democrazia sembra collocarla, 

ancora più che in passato, in una posizione marginale.  

Nel tempo dell’innominabile attuale nel quale si teorizza e si pratica il ricorso 
diretto al “popolo”, il valore degli esperti di qualunque settore essi siano o da 
qualunque scuola essi provengano è posto nel nulla, sostituito dal ricorso costante ai 

“social”, che del popolo sono la voce, senza preoccuparsi della enorme quantità di fake 

news che, impunemente, essi producono (65). 

E delle loro conseguenze. 

L’affermarsi del populismo - o, più correttamente, di più populismi come ricorda 

Massimo Donini (66) –, oltre ad annullare il ruolo del sapere scientifico a vantaggio di 

un sentimento popolare nel quale dominano le suggestioni della sragione e della 

vendetta esprime una visione che disprezza i principi fissati negli articoli 13, 24, 25 e 

27 della Costituzione.  

E di tanti altri!  

Su questo humus si radica la politica criminale del populismo che sembra 

rincorrere e rilanciare le vecchie e sperimentate campagne di legge e ordine (67) che 

da sempre sono prerogativa dei movimenti di estrema destra (68). 

“C’è bisogno d’altro per segnalare che ci siamo trovati di fronte a una 

consapevolezza nuova del fatto che a diventare emergenza non è più la criminalità, 

ma la stessa “legislazione” penale?” (69). 

Basta questa “emergenza invertita” per ritenere che la scienza penale possa 
svolgere di per sé un ruolo politico? 

 

Greemberg e Jock Young.” MASSIMO PAVARINI, Nota biografica per Alessandro Baratta, acclusa alla 
descrizione del “Fondo Baratta” Biblioteca giuridica A. Cicu, Università degli Studi di Bologna.. 

65 T. GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie 
liberali, Giappichelli, Torino, 2020. 

66 M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, op.cit., p. 15. 
67 “In effetti, “legge e ordine” è il principale slogan dei manifesti politici e delle campagne elettorali 

degli ultimi anni e le minacce all’incolumità personale e alla sicurezza del Paese sono le risorse 
argomentative maggiormente impiegate nei proclami massmediatici. Così facendo, si rimpingua 
continuamente il serbatoio della paura, rendendo ancora più efficiente l’utilizzo, sia commerciale che 
politico, di quel tipo di messaggi”. C. LONGOBARDO, op. cit, pp. 898-899. Per ulteriori riferimenti 
bibliografici si rinvia alla nota 16 del lavoro citato a p. 898. 

68 Per dirla con le parole di Massimo Donini, le esigenze di “razionalità costruttiva” che “il penale 
dovrebbe esprimere”, “di divisione dei poteri e di rispetto dei diritti fondamentali”, “vengono 
costantemente aggrediti da forme di risposta punitiva irrazionale, sproporzionata, di neutralizzazione 
non risocializzante o rieducativa, punitivista pura”.  

69 Ivi. 
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A me pare di no. 

Tuttavia se proporre che la soluzione dei mali della legislazione penale possa 

essere risolta attraverso il riconoscimento e l’attribuzione di un ruolo direttamente 
politico agli studiosi del diritto penale è velleitario, ritenere che la questione penale 

oggi più di ieri abbia una connotazione politica prioritaria rappresenta invece 

l’indicazione di una strada concretamente praticabile. 
In che modo? 

Riprendendo il filone del garantismo illuminista, incardinato nel contratto 

sociale e nel diritto penale inteso come extrema ratio, nel quale si inserisce, 

qualificandolo sul piano dogmatico ed aggiornandone fondamento e principi, la teoria 

del “diritto penale costituzionalmente orientato” di Franco Bricola (70).  

Massimo Donini propone un progetto politico di “resistenza” che declina nel 
modo seguente: “Liberale è, dunque, la cultura del garantismo, non la legge punitiva 

che, rispettando le garanzie, mi tiene in ceppi. Liberale è la società con meno penale, 

non con un penale molto garantito ed efficacissimo, scientificamente repressivo con 

tutte le procedure assicurate. Una società dalla quale in concreto potremmo desiderare 

di fuggire. Tutto ciò chiarito, credo che siamo e dobbiamo restare fondamentalmente 

uniti sugli obiettivi di fondo della resistenza, che è ancora molto meno di un progetto 

di ampia decriminalizzazione a cui credono oggi in pochissimi, e anche se non ci sarà 

la piena convergenza attorno a tutti questi obiettivi. Difficile, ad esempio, è non 

convenire nell’esigenza di contrastare la fede nel diritto penale come religione di 
massa: un vero progetto illuministico, di razionalizzazione della politica, deve essere 

perseguito a livello collettivo. Politicamente più opinabile può risultare, per quanto 

strano sembri, l’opposizione alle leggi criminogene e disumane che una parte della 
politica populista nondimeno sostiene (su immigrazione, trattamento dei carcerati, 

individuazione di nuovi nemici etc.): il tema, infatti, è quanto vi sia di veramente 

incostituzionale nelle leggi e quanto abbia un carattere puramente “illiberale”, a livello 
di proclami. Più complesso ancora è l’obiettivo di riduzione del penale: in primo luogo, 
perché l’espansione continua del penale non rappresenta un programma 

caratterizzante il populismo, ma un tratto secolare di evoluzione legislativa; e in 

secondo luogo, perché su questo terreno è facile dividersi, posto che un piccolo 

miglioramento costruttivo può già significare più penale, e la stessa interpretazione, 

anche senza “colmare le lacune”, può produrre pena, anziché libertà. Una prospettiva 

 

70 Filone nel quale si inserisce il “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” 
proposto dall’Unione delle Camere Penali Italiane, 7 maggio 2019. 
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culturalmente liberale potrebbe suggerire un vero non collaborazionismo, salvo che 

per ridurre il male aggiunto dalla pena: una scienza dei limiti del diritto penale o della 

sua dimensione di lotta. Un “diritto penale negativo”, incentrato sui soli principi di 
garanzia, ma senza un contenuto positivo sul quale convergere. Preferibilmente, a mio 

avviso, una politica di deflazione, anziché fondarsi puramente su un “progetto penale 

negativo”, di mere censure di principio, verifiche di legittimità e istanze di 

depenalizzazione potrebbe puntare sulla ricostruzione di un sistema sanzionatorio 

legato alle conseguenze, e dunque al danno, alla riparazione, alla risocializzazione, 

anziché alla censura, alla lotta e alla neutralizzazione di presunti “nemici”. Così 

favorendo, a partire dal senso del punire, il ripensamento dei precetti. Se questo senso 

dei precetti si pone in sicuro contrasto con la logica del nemico che la stagione del 

governo del cambiamento ha radicalizzato, convogliando i sentimenti più negativi 

della pubblica opinione, esso comporta anche una ricostruzione della cultura 

giuridico-penale dei partiti in generale, che appare tutt’altro che acquisita e 
costituzionalmente orientata.” (71). 

Capisco la logica “riformista” che ispira la proposta di Massimo Donini. 
Penso tuttavia che nel momento attuale l’emergenza invertita, di cui ho detto, 

comporti l’assunzione di un atteggiamento politico “radicale”, reso necessario tutte le 

volte in cui la “questione criminale” da particolare, come dovrebbe essere, assume 
caratteristiche politiche generali. In questo modo, riprendendo le parole di Massimo 

Donini, è proprio “l’esigenza di contrastare la fede nel diritto penale come religione di 

massa” a rendere prioritario “un vero progetto illuministico, di razionalizzazione della 
politica” che deve essere “perseguito a livello collettivo”. Un’operazione di chiarezza 
e di verità a cui sono chiamati innanzitutto gli esperti: i penalisti, accademici e pratici.  

Che tuttavia se mantenuta ad un livello culturale o di categoria si è già rivelata 

scarsamente efficace sul piano pratico.  

È necessario, quindi, proporre un salto di qualità, un atto di vero e proprio 

coraggio che può essere compiuto solo proponendo una alleanza politica con i partiti 

e i movimenti che condividendo i principi del liberalismo – e di quello penale in 

particolare – sono disposti ad impegnarsi in una “lotta per il diritto penale liberale e 
per il giusto processo” (72), fuori e dentro il Parlamento, senza avere paura di 

“sporcarsi le mani”, dando così un ruolo direttamente politico alla scienza penalistica 

 

71 M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, op.cit., p. 21 
72 Si veda “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” proposto dall’Unione delle 

Camere Penali Italiane nel 2019. 
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e all’avvocatura, e qualificando contemporaneamente l’operato dei partiti e dei 
movimenti che decideranno di schierarsi a favore di questa “emergenza invertita”.  

Forse è utopico, o forse no, pensare che a questa operazione partecipi sia la 

magistratura complessivamente intesa che le proprie correnti organizzate: ciò che è 

emerso in seguito al c.d. “scandalo Palamara” dovrebbe spingerla a riflettere a fondo 
sui principi che ne devono guidare l’operato, a partire proprio dal principio di 
democrazia e di tutte le declinazioni e corollari che da esso derivano e che si trovano 

espressi in modo chiarissimo nella Costituzione.  

Che, prima di essere interpretata, deve essere rispettata per ciò che con estrema 

chiarezza dispone. 

Mettendo a nudo se stessi e gli altri e facendo emergere le contraddizioni e i 

nascondimenti che sono presenti all’interno di partiti e movimenti, non solo di quelli che 

appartengono allo schieramento “populista” ma anche di chi pur definendosi rispettoso 
dei principi contenuti nella Costituzione non ha alcun timore a violarli, facendolo in 

modo farisaico proprio mentre la celebra come la “Costituzione più bella del mondo”. 
 

5.1 – I “temibili fratelli” del diritto penale politicamente sensibile 

Il populismo si nutre di emergenze che riguardano il diritto penale 

“politicamente sensibile” (73): terrorismo, mafia, reati predatori contro il patrimonio, 

immigrazione clandestina, reati sessuali, corruzione, criminalità economica, 

incolumità pubblica, inquinamento. 

Reati che hanno caratteri tipici e “schemi ricorrenti” (74) che derivano, come 

efficacemente scrive Francesco Palazzo, da tre “temibili fratelli” (75): la paura, il 

risentimento “(spesso rabbioso)” (76) e il disprezzo, orientati “verso quei soggetti che 

 

73 V. MONGILLO, Il contrasto alla corruzione, in “Il diritto penale “dei nemici”. Verso un nuovo 
diritto penale dell’autore”, Atti del VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori 
di Diritto Penale, Siracusa 25/26 ottobre 2019, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2020, p. 973 che parla 
di “un modello d’intervento che sta irrompendo in sempre più numerosi settori del diritto penale, 
essenzialmente quelli in cui si stagliano tipi d’autore particolarmente redditizi dal punto di vista 
mediatico-elettoralistico”. 

74 Sintetizzati in modo efficace da V. MONGILLO, op.cit., p. 971 
75 F. PALAZZO, Relazione introduttiva, in “Il diritto penale “dei nemici”, op.cit., p. 704. 
76 “Il risentimento rabbioso sembra essere il motivo ispiratore dominante della riforma recente della 

legittima difesa: concepire la legittima difesa, o comunque accarezzarne chiaramente l’idea, 
prescindendo dal requisito della necessità difensiva significa evidentemente spostare il perno 
assiolologico dell’istituto al di là della logica sostanzialmente utilitaristica per radicarlo in un terreno 
quasi di reazione punitivo-vendicativa nei confronti di chi abbia violato il sacro confine del domicilio”, 
F. PALAZZO, op. cit, p. 705 
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sono stati elevati, costituiti in nemici.” (77). 

Sentimenti che “sviluppano un fortissimo potere corrosivo dei legami sociali e 

del senso comunitario. Ancorché rivolti prevalentemente nei confronti della 

criminalità e dei criminali, quei sentimenti inoculano nella società tutto il veleno della 

stigmatizzazione fanatica del “diverso” e poi alla fine addirittura dell’“altro”, 
seminando le spore di una sorta di razzismo generalizzato e diffuso anche se scevro da 

connotazioni etniche o biologiche”.  
Alimentare tutto ciò con la legislazione penale o con gran parte di essa significa 

non tanto e non solo porsi in contrasto con “questa o quella norma della Costituzione, 

quanto piuttosto collocarsi fuori dello stesso spirito costituzionale che si nutre di 

solidarietà e umanità, come specialmente emerge dall’art. 27 per la materia penale ma 
all’interno delle coordinate generali tracciate dagli articoli 2 e 3” (78). 

I “temibili fratelli” hanno prodotto e continuano a produrre rilevanti effetti 
degenerativi nel diritto e nella politica criminale. Essi hanno radici che affondano nel 

“diritto penale dei nemici” ma la linfa che li arricchisce, quella che li fa crescere fino 

a diventare una impropria e pericolosa categoria del diritto penale, è il populismo, anzi 

“i populismi”. 
Una linfa velenosa per il principio di democrazia che nel tempo ha tuttavia 

alimentato la pianta che nutre facendole assumere i seguenti e tipici caratteri: 

a) “Diffusa tendenza ad un inasprimento sanzionatorio fuori misura … 
disfunzionale a tutte le possibili finalità della pena” che “si rivela per quello che è: una 
sorta di simbolica marchiatura… una stigmatizzazione rivolta … all’autore in quanto 
particolarmente ostile alla società e verso il quale – a sua volta – la società mostra 

ostilità” (79).  

b) “Scarso peso specifico assunto dal contenuto offensivo di alcune fattispecie”, 
con la conseguenza che “l’elevata consistenza della pena si rivela non solo 

sproporzionata per eccesso ma anche espressiva di un disvalore che non può che 

risiedere altrove” (80): essa è la manifestazione di un rapporto ideologicamente 

oppositivo che lo Stato intende costruire rispetto agli autori di quella tipologia di fatti, 

“per poi sancire la intollerabilità di quei soggetti da parte della società sana” (81).  

c) Rappresentazione estremizzata, ingigantita della capacità lesiva e della 

 

77 F. PALAZZO, op.cit., p. 705 
78 F. PALAZZO, op.cit., p. 706 
79 F. PALAZZO, op.cit., p. 707. 
80 F. PALAZZO, Ivi. 
81 F. PALAZZO, op.cit. p. 708. 
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diffusione di fenomeni esistenti. “Il pericolo, dove possibile, viene personificato in un 

tipo d’autore, per renderlo più facilmente riconoscibile dalla collettività e così 
fomentare paura monetizzabile nella comunicazione mediatica e nel mercato politico-

elettorale” (82) 

d) “Svalutazione degli studi e delle fonti statistiche che potrebbero 

ridimensionare il pericolo che si ha l’ambizione di fronteggiare” (83);  

e) Enfatizzazione della “potenzialità distruttiva di una certa fenomenologia 

criminosa e del processo di costruzione (anche mediatica) del nemico o tipo d’autore 
che lo incarna” (84) come “premessa per legittimare l’intervento extra ordinem, la 
deroga o quantomeno la forte compressione dei principi garantistici, un tempo desunti 

dal diritto naturale ed oggi sanciti o positivizzati nelle carte costituzionali” (85). 

Caratteri, a ben guardare, che vengono da lontano, da un tempo nel quale Gunter 

Jacobs non aveva ancora formulato la sua teoria sul diritto penale del nemico (86): un 

tempo nel quale – era il 1995 – Sergio Moccia definiva i caratteri di quella che chiamò 

la “perenne emergenza” (87) e che componeva una categoria, il “diritto penale 

emergenziale”, che violava i principi del diritto penale liberale e che oggi, come si è 

detto, si è irrobustita nutrendosi delle ulteriori “perenni emergenze” che si sono 
succedute nel tempo.  

Una categoria “in grado di raccogliere sotto un manto ideologico unitario tutte 

le deviazioni contemporanee dal paradigma del diritto penale dello Stato 

costituzionale di diritto: il c.d. populismo penale e l’uso politico della giustizia penale; 
il neopunitivismo o punitivismo vendicativo; il diritto penale della difesa da pericoli 

o della sicurezza; il diritto penale del tipo (criminologico) d’autore, vale a dire 
destinato a soggetti ritenuti particolarmente pericolosi o perfino moralmente inferiori; 

infine il diritto penale del nemico” (88). 

Si è così formato un paradigma emergenziale che getta alle ortiche “quanto la 

riflessione politica e penalistica ha prodotto per superare la visione nemicale della 

guerra civile: quanto ha fatto il consensualismo contrattualistico, soprattutto 

illuministico, del vecchio diritto penale liberale, con la sua idea dello scambio tra libertà 

 

82 V. MONGILLO, op.cit., p. 971. 
83 V. MONGILLO, Ivi. 
84 V. MONGILLO, op.cit., p. 972. 
85 V. MONGILLO, Ivi. 
86 G. JACOBS, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in ZStW, 1985, p. 751 ss. 
87 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 1995. 
88 V. MONGILLO, op.cit., p. 972. 
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e sicurezza, utilitaristico sì ma non privo di un’eticità dell’uguaglianza, e quanto ha fatto 
il paradigma comunitario forgiato dalle grandi Costituzioni del dopoguerra e fondato 

sull’idea positiva dell’inclusione, sul rafforzamento dei legami sociali, sul principio di un 

attivismo solidaristico che non arretra nemmeno dinanzi al criminale” (89). 

 

5.2 – “Stando così le cose, “Che fare?” 

A me pare che la maggioranza qualificata dei penalisti italiani, accademici e 

pratici, conoscano ed abbiano esperienza della situazione in cui versa la politica 

criminale del nostro paese e degli aspetti “illiberali” appena sintetizzati che la affliggono.  
Come scrive Francesco Palazzo nella relazione introduttiva al Convegno 

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale del 2019, a cui abbiamo già 
abbondantemente fatto ricorso, “viviamo in un periodo storico di disincanto verso 

l’onnipotenza della ragione, per certi aspetti simile a quello dell’inizio del secolo 
scorso” (90). 

Una citazione che è anche un’espediente per tornare a “L’innominabile attuale” 
da cui siamo partiti. 

Palazzo propone ai penalisti italiani “di guardare senza indulgenza, senza 

tentennamenti o accondiscendenza – ancorché sempre con equilibrio – ai fenomeni 

degenerativi” e conclude richiamandoli al “dovere di vigilanza civile” (91). 

Una proposta fondata su solidi argomenti ma troppo garbata nei modi, più timida 

di quella di Massimo Donini. 

Come ho già detto, penso, con l’Ecclesiaste, che “tutto ha il suo momento, e ogni 

evento ha il suo tempo sotto il cielo”, che ci sia “un tempo per demolire e un tempo 
per costruire”. 

A me pare che sia maturo il tempo di “demolire” il diritto penale della “perenne 

emergenza” per “costruire” il diritto penale liberale che non può che essere 
“costituzionalmente orientato”. 

Non è più il tempo, neppure nell’accademia, di fermarsi ad una presa d’atto sia 
pure fortemente critica come da ormai troppo tempo avviene: è giunto il tempo di 

acquisire rapidamente e definitivamente la consapevolezza della necessità di compiere 

un salto di qualità, anzi , di compiere un vero e proprio “salto di paradigma”, facendo 
il massimo sforzo per individuare una concreta alternativa alla miseria attuale del 

 

89 F. PALAZZO, op.cit. p. 706. 
90 F. PALAZZO, op.cit., p. 713. 
91 F. PALAZZO, op. cit., p. 714. 
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diritto penale e della politica criminale, individuando tempi e modi per renderla 

praticabile, cambiando in modo radicale i paradigmi di intervento.  

Rileggendo quanto scritto fino ad ora mi è tornato alla mente un lontano 

precedente di cui oggi si parla poco ma che vale la pena richiamare. 

Si tratta dell’iniziativa di alcuni docenti di diritto penale tedeschi e svizzeri del 
1966 (92) che portò alla redazione del “Progetto alternativo della parte generale del 

codice penale”, grazie alla quale si formò un movimento che riuscì ad imporre 

importanti modifiche al progetto di codice penale tedesco elaborato nel 1962 da una 

Commissione nominata dal Ministro della Giustizia (93). 

Un obiettivo ambizioso e non facile da realizzare ma che alcune recenti 

esperienze sviluppatesi sia nell’accademia che nella professione forense rendono 
possibile. Mi riferisco da un lato al “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto 
processo” proposto dall’Unione delle Camere Penali Italiane nel 2019 in accordo con 

molta parte della dottrina penalistica italiana e, dall’altro da ciò che emerge dagli 
interventi svolti all’VIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori 
di Diritto Penale, svoltosi a Siracusa il 25 e 26 ottobre 2019, su Il diritto penale “dei 
nemici” già precedentemente citati ed applicabili a tutte le deviazioni di quello che 
può essere definito il “paradigma del diritto penale costituzionalmente orientato”. 

Dalla loro sintesi può emergere una proposta che, individuando puntualmente 

sia i principi generali che i “titoli” dei reati su cui intervenire, “demolendo e 

ricostruendo”, consenta la formulazione di un “Progetto di codice penale alternativo” 
che dia concretezza al “diritto penale costituzionalmente orientato” i cui caratteri sono 
da tempo definiti e, per questo, possono essere facilmente aggiornati. 

Un’idea eccessivamente ottimistica? 

Può darsi. 

Ma, come diceva Miguel de Unamuno “soltanto chi mette a prova l’assurdo è 
capace di conquistar l’impossibile” (94). 

 

92 Gli autori erano i seguenti: per la Germania, Baumann, Brauneck, Hanack, Kaufmann, Klug, 
Lampe, Maihofer, Roxin, Schmitt, Stratenwerth, Stree; per la Svizzera, Schultz e Noll. 

93 M. MAIWALD, L’evoluzione del diritto penale tedesco in un confronto con il sistema italiano, a 
cura di V. Militello, Torino 1993, p. 16 ss. 

94 M. DE UNAMUNO, Vida de Don Quijote y Sancho, Newton Compton editori s.r.l., Roma 2016. 
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SOMMARIO 1. Premessa. — 2. Il contesto attuale dopo l’affaire Taricco. — 3. Spunti per un dibat-
tito: i problemi sul tappeto. — 3.1. Certezza del diritto penale vs prevedibilità della giurisprudenza. — 
3.2. Obblighi di tutela e tema della competenza penale dell’UE. — 3.3. Il ruolo della Corte costituzio-
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1. Premessa 

Non voglio cogliere spunti escatologici o millenaristici nelle scansioni crono-

logiche, ma penso che il primo ventennio del nuovo millennio si caratterizzi anche 

per l’esplosione della questione del rapporto tra Europa e Stati membri nel campo 
del diritto penale. 

Il pensiero corre subito a due passaggi cruciali, quanto all’Italia: all’affaire Ber-

lusconi, come è noto conclusosi con la sentenza della Corte di giustizia 3 maggio 

20051, e al caso Taricco, innescato dal rinvio pregiudiziale del Giudice dell’udienza 
preliminare di Cuneo, nel 2014, al quale sono seguite due decisioni della Corte di 

giustizia e altrettante della Corte costituzionale2. 

 

* Si tratta del testo rivisto dell’intervento tenuto il 9 aprile 2021 nell’ambito del Corso di perfeziona-
mento in diritto e procedura penale su “Europa e diritto penale”, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, in collaborazione con la SSM Formazione decentrata di 
Firenze, la Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, la Camera 
penale di Firenze e con il patrocinio dell’Unione delle Camere Penali Italiane.  
Il contributo è destinato agli Scritti in onore del Prof. Giovanni Grasso in occasione del suo congedo 
dall’insegnamento nell’Università di Catania. 
 

1 Rinvio alle considerazioni svolte in G. INSOLERA, V. MANES, La sentenza della Corte di giustizia 
sul "falso in bilancio": un epilogo deludente?, in Cass. pen., 2005, 2768 ss. Volendo, in termini genera-
li, rinvio a G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad 
un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?, Milano, 2003. 

2 In una bibliografia sterminata, rimando per minimi riferimenti a G. INSOLERA, Cassandra e il grande 
potere giudiziario, in Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie, Paonessa-Zilletti (a cu-



 
 
 
 

Gaetano Insolera 

156 

 

Il primo caso costituì un test, capace di accendere un vivacissimo dibattito – 

colorato anche dalla figura della parte in causa – sui limiti dell’efficacia diretta delle 
fonti comunitarie, tale da consentire al singolo giudice interno la disapplicazione in 

malam partem di una disciplina più favorevole all’imputato.  
Sintetizzo la complessità della questione: in realtà essa distribuì tutte le carte di 

un gioco che metterà in palio, negli anni successivi, una molteplicità di nodi del cd. 

diritto penale europeo. 

Per parole chiave: si parlò di “illegittimità comunitaria” [e già allora si voleva 
una censura di inadeguatezza sopravvenuta del regime della prescrizione nazionale], 

si dovette riflettere sulla natura e i limiti dell’intervento pregiudiziale della Corte di 

giustizia, quanto, sulla diversa vincolatività e supremazia delle diverse fonti comuni-

tarie [le direttive in assenza del recepimento da parte di una legge interna], del raf-

fronto tra principio di legalità penale nella dimensione costituzionale interna e in 

quella europea, della dimensione europea del principio della lex mitior, della regola-

zione dei confini tra Corti europee e Corti costituzionali. 

In quel caso la decisione della Corte di giustizia fu improntata a criteri di me-

diazione politica: giustamente non sciolse i tanti nodi posti dalla questione; ciò in 

considerazione delle norme di diritto comunitario di cui si ragionava, con una solu-

zione basata sulla concretezza del caso. Non sfuggì tuttavia il monito posto al punto 

n. 70 della sentenza dove l’affermazione del principio della lex mitior, trovava un 

limite a fronte di questioni riguardanti altre norme di diritto comunitario. Eventuali-

tà implicitamente riferibile ad eventuali “abusi” del potere legislativo nazionale. 
Tra quel caso e la “saga Taricco”, molta acqua è passata sotto i ponti, in partico-

lare sotto quelli che hanno visto in primo piano, amplificandone il peso, le questioni 

che ho elencato. 

Per un verso mi limito per ora a richiamare le due sentenze della Corte costitu-

zionale del 2007 [nn. 348 e 349, cd. gemelle]: in particolare mi interessa il passaggio 

che attribuisce al giudice comune il potere di interpretare la norma interna in modo 

conforme alla disposizione sovranazionale. Le decisioni, che pure richiamano un do-

vere di sottoporre alla Consulta antinomie non risolvibili con corretti criteri inter-

pretativi, possono iscriversi in un trend della Corte che ci riporta alla chiusura 

dell’esperienza delle sentenze interpretative di rigetto e alla loro capacità di orienta-
re i giudici – si data la svolta alla sentenza n. 356/1996. Questo ha comportato, in via 

 

ra di), Pisa, 2016, 139 ss.; ID., Il dialogo tra le Corti è interrotto? Implicazioni e ricadute della vicenda 
“Taricco”, in Il dialogo tra le Corti parla anche di processo penale, in Leg. pen., 4 febbraio 2019. 
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generale, una “polverizzazione del giudizio di costituzionalità della legge”3. Da non 

trascurare poi l’enigmatica sentenza Pezzella delle SS.UU. del 20044, che autorizza il 

più “piccolo” dei giudici ad individuare interpretazioni costituzionalmente conformi 
ulteriori e diverse rispetto a quelle fornite dalla Corte. Prodromi dell’affermarsi di 
quel criterio generalizzato di interpretazione conforme che mette i valori e i diritti e 

i loro bilanciamenti nelle mani del singolo interprete giudiziario.  

Dicevo dell’acqua scorsa. Se lasciamo il campo di quello che potremmo consi-

derare, ma senza esagerare, l’epifenomeno dei rapporti giuridici, e guardiamo al con-
testo politico, dovremmo parlare di travolgente esondazione. 

In questo senso l’affaire Berlusconi forse segna l’inizio di una dirompente sta-
gione di crisi politica dell’idea euro-unitaria: inizio certificato dal coevo fallimento 

del progetto di Costituzione europea. 

Qualche considerazione ulteriore.  

“Il nuovo ordine mondiale a cui Levinson aveva contribuito a dare avvio è a ri-

schio. Il consenso postbellico che si era cementato attorno all’ illegalità della guerra è 
oggi sotto attacco più di quanto lo sia stato da decenni a questa parte”5. Quello che si 

afferma è un nuovo disordine mondiale6. Se la forza bruta, come acqua impetuosa va 

controllata e incanalata, un’opera di ingegneria idraulica del mondo politico, per 
funzionare, deve convogliare potere. All’origine delle istituzioni europee sta l’idea 
del consolidamento e dell’espansione, a livello nazionale e internazionale di demo-

crazie costituzionali liberali. La natura globale delle crisi economiche, dopo la fine 

della storia “bipolare”, l’affermarsi di nuove potenze lontane dai presupposti 
dell’ordine mondiale, ha visto il deperimento di quelle forme di governo che per 
comodità definiamo di democrazia occidentale: divisione e separatezza dei poteri, tu-

tela dei diritti, democrazia parlamentare rappresentativa. Ciò è avvenuto anche nel 

cuore dell’Europa e anche in paesi appartenenti alle istituzioni unitarie. 
Con un doppio registro, nella apparente conservazione di regole procedurali di 

democrazia rappresentativa, per quello che concerne l’essenziale aspetto della tutela 
giurisdizionale dei diritti. 

 

3 M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, in Enciclopedia del diritto, Annali IX, Mi-
lano, 2016, 468. 

4 SS.UU. 31 marzo-7 maggio 2004. 
5 L’ osservazione di carattere generale nella interessante ricostruzione di O.A. HATHAWAY-S.J. 

SHAPIRO, Gli internazionalisti, Neri Pozza, 2017, 481. 
6 Si veda ad esempio V.E. PARSI, Titanic. Il naufragio dell’ordine liberale, Bologna, 2018. Si con-

senta di rinviare anche a G. INSOLERA, La giustizia penale nel nuovo [dis]ordine mondiale, in 
www.discrimen.it, 5 marzo 2020. 

http://www.discrimen.it/
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Da una parte con l’affermarsi di “democrazie giudiziarie” – e l’Italia ne è un 
esempio significativo, forse quello più significativo – il potere giudiziario ha esonda-

to dai limiti segnati dalla nostra legalità penale assumendo ruoli di indirizzo o vicari 

nei confronti di un potere parlamentare indebolito e delegittimato. Dall’altra, ad Est, 

nelle democrazie autoritarie, proclamatesi, con orgoglio, “illiberali” è condotto un 
attacco all’indipendenza della magistratura7. Dopo più di duemila anni ritorna il 

concetto di democrazia “diversa”8. 

Con effetti diversi, ma tutti i paesi dell’Unione vedono l’affermazione di partiti 
populisti che mettono in discussione limiti imposti dalle istituzioni comunitarie, fino 

all’uscita del Regno Unito. Anche a questo proposito l’Italia si distingue per il successo 
elettorale conseguito nel 2018, che ha prodotto un’alleanza di governo, durata poco 
più di un anno: la nuova maggioranza ricostituitasi ha escluso la componente solo in 

apparenza più sbilanciata in termini sovranisti e antieuropei: l’abbandono di quella de-
clamazione aggressiva ed evidentemente gravida di pericoli sul piano economico è sta-

to scambiato con la mano libera lasciata al maggioritario schieramento populista nella 

conservazione della frenetica legislazione penale forcaiola della precedente compagine 

e a tutti gli ingredienti della democrazia giudiziaria, non solo in penale. 

Una costatazione che ci consente di cogliere l’equivoco indotto di chi aveva 
ascritto a “sovranismo” la difesa, nella temperie della saga Taricco, dei limiti posti da 

un superiore standard di garanzia assicurato in sede penale dall’ordinamento costitu-
zionale interno.  

In conclusione: le scadenze temporali che ho descritto segnano il passaggio da 

una deterministica idea, ottimistica ed espansiva, delle caratteristiche fondamentali 

della costruzione europea – democrazie liberali basate, in penale, a principi garanti-

stici dei diritti civili fondamentali – ad una situazione di pericolosa debolezza dei ri-

sultati che si credeva di aver raggiunto e della significatività della realtà europea nel 

contesto globale. E mi si ripresenta un quesito che si affacciò fin da quando si comin-

ciò a parlare di una europeizzazione del diritto penale che si spingesse oltre ai criteri 

di armonizzazione delle tutele delle finanze comunitarie e a più agili modalità di 

cooperazione giudiziaria e di polizia. È ragionevole, in difetto di un processo di effet-

 

7 Si v. AA.VV., G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-M. BASSINI (a cura di), Corti europee e democrazia. 
Rule of law, indipendenza e accountability, Milano, 2019. 

8 Come ad Atene nel 411 a.c. i 400 scelti tra i cinquemila dagli oligarchi. Non viene in mente la ri-
duzione dei parlamentari e l’abolizione delle preferenze? 
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tiva aggregazione politica e militare, puntare su una vicaria capacità del diritto pena-

le, inteso fondamentalmente come strumento politico criminale?9. 

 

 

2. Il contesto attuale dopo l’affaire Taricco 

Rileggiamo ora l’ordinanza del GUP di Cuneo di rinvio pregiudiziale “genetica” 
della “Saga Taricco” alla luce dello scenario politico e normativo attuale (blocco della 
prescrizione dopo sentenza di primo grado, l. n. 3/2019 “spazzacorrotti”). 
Quell’ordinanza è un “manifesto politico” (l’anti-manifesto del diritto penale libera-

le?), racchiude in sé un’idea distorta di giustizia penale, degli scopi politico-criminali 

e dei mezzi per raggiungerli, svincolati dalla legge e affidati impropriamente alla giu-

risdizione, ad una giurisdizione “di lotta” contro l’impunità, attuata mediante un 
giudice “di scopo”, che non giudica il fatto e la responsabilità individuale, ma vuole 
reprimere fenomeni generali10. Questa idea, in prima battuta avventatamente recepi-

ta dalla CGUE, è stata fermamente ripudiata dalla Corte costituzionale (ord. 24/17, 

sent. 115/18) e, seppur più velatamente, dallo stesso giudice europeo (sentenza MAS, 

anche detta Taricco II11). Ma oggi quelle istanze hanno trovato puntuale espressione 

nella scelta normativa di “blocco” della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, 
una delle “conquiste” del cd. Governo del cambiamento [sulla quale si è poi arrocca-
to quello della discontinuità!]: questione al centro della battaglia politica perché la 

legge sia modificata, scongiurando effetti disastrosi sul funzionamento della macchi-

na giudiziaria e la violazione di molteplici principi costituzionali (art. 2, 27, c. 2 e 3; 

111, Cost.). Accade però che una riforma, affrettata e posta, insieme ad altre, in una 

fase di confusa realizzazione di slogan disattenti alla realtà dei complessi congegni 

del sistema di giustizia penale, sia contrastata dalla avvocatura, ma anche dalla acca-

demia penalistica e – udite, udite – da procuratori generali e presidenti di Corte 

d’appello, fino a quello della Corte di Cassazione. E così si mobilita la ANM, è scon-
tato, basta che non si tocchi il CSM, e, duole dirlo, anche qualche autorevole profes-

sore, che così intende sottrarsi a faziose contrapposizioni, che ascoltando i sondaggi, 

spiega ai penalisti le nequizie della prescrizione penale, rispetto a quelle del processo 

 

9 Si v. C. SOTIS, Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, in AA.VV., BERNARDI 

(a cura di), I controlimiti, Napoli, 2017, 495 ss. 
10 Si v. M. DONINI, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta, in 

www.penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2018. 
11 CGUE, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C-42/17. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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civile12. E poi non sono forse imprescrittibili già i reati puniti con l’ergastolo? Bona-
fede ha anche meriti con la sua riforma: è stata un faro acceso sul problema della len-

tezza del processo penale. Il processo, una volta iniziato non può fermarsi: è il rito 

della memoria. Infine in tutta Europa è così!  

Forse le cose non stanno proprio così: ciò sia a proposito delle cause della dura-

ta dei processi13, sia sull’interpretazione del contesto comparatistico: a quest’ultimo 
proposito basti ricordare come sia stata la Corte costituzionale a precisare l’assenza di 
vincoli europei in punto di natura sostanziale o processuale della prescrizione e 

l’eterogeneità delle scelte nazionali sulla specifica materia in conformità con le sin-
gole tradizioni costituzionali14. Ancora l’incidenza del nostro unicum costituito dal 

vincolo dell’obbligatorietà dell’azione penale in Costituzione. Ancora gli indiscussi 

dati sul maturare della prescrizione nella fase delle indagini preliminari: e la garanzia 

(e le sanzioni processuali) relativa ai termini di loro durata non è mai riuscita a tro-

vare il rispetto che si dovrebbe al primo ingrediente del principio della ragionevole 

durata del processo. E questo ultimo passaggio ci porta al tema che, come la lettera 

compromettente ritrovata grazie al talento di August Dupin, dovrebbe essere ben vi-

sibile sotto gli occhi di ogni studioso del sistema penale: parliamo di un documento 

altrettanto compromettente, che descrive i rapporti tra anomala durata dei processi e 

irriformabili caratteristiche del nostro ordinamento giudiziario15. 

In sintesi: una situazione, quella della nostra giustizia penale, tale da imporre 

che le Corti supreme (interne e sovranazionali) siano l’estremo presidio a fronte di 
un “nuovo” autoritarismo di marca politico-legislativa che avanza, manifestatosi in 

tutta la sua virulenza in Italia con i populisti al governo. Con volenterosi penniven-

doli e talk show pronti ad attaccare eventuali giudici interni e sovranazionali per 

sentenze “sgradite” e con il sostegno dato ad ogni riforma illiberale. Comunque, co-

me visto, è emergenza molto più generale quella della involuzione illiberale delle 

democrazie rappresentative europee, quella della erosione/deterioramento 

 

12 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 www.sistemapenale.it, 11 febbraio 2020.  

13 Si rinvia alla lettura dei dati riportati in No alle mistificazioni: la verità sulla prescrizione, dispo-
nibile sul sito dell’UCPI, v. https://www.camerepenali.it/cat/10150/no_alle_mistificazioni_-
la_verita_sulla_prescrizione.html. 

14 Corte cost. Ordinanza n. 24/2017, § 4. 
15Sul tema delle cause del maturare della prescrizione, sia consentito rinviare a G. INSOLERA, Il 

processo senza prescrizione, in AA.VV. Nei limiti della costituzione. Il codice repubblicano e il pro-
cesso penale contemporaneo (a cura di D. Negri e Lorenzo Zilletti), Padova, 2020, 293 ss.  

http://www.sistemapenale.it/
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dell’equilibrio e divisione dei poteri16: si pensi, in Europa, al caso della Polonia17. An-

cora, l’Ungheria. Ma anche negli Stati Uniti, con continui attacchi della presidenza 
Trump alla magistratura per provvedimenti ritenuti di intralcio alle iniziative politi-

che della sua amministrazione (ad es. in materia di immigrazione e protezione della 

sicurezza nazionale)18. Diventa dunque fondamentale che le giurisdizioni interne e 

sovranazionali dimostrino sensibilità istituzionale e cultura delle garanzie, cultura 

del limite, aderenza ai principi fondamentali dello Stato di diritto e alle tradizioni 

costituzionali comuni (artt. 2, 4, 6 TUE)19. 

 

 

3. Spunti per un dibattito: i problemi sul tappeto  

 

3.1 - Certezza del diritto penale vs prevedibilità della giurisprudenza 

In questo scenario, certamente una delle questioni irrisolte, che perennemente 

 

16 In tema, si rinvia alle più approfondite considerazioni svolte nella indagine di E. AMATI, L’enigma 
penale. L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali, Torino, 2020, spec. 116 ss. 

17 Il venire meno dell’indipendenza del potere giudiziario rispetto all’esecutivo, ha portato la 
CGUE a ritenere doverosa una verifica individualizzata sul rischio che il soggetto richiesto con un 
mandato d’arresto europeo non avrebbe potuto beneficiare di un equo processo, v. Case C-216/18 
PPU Minister for Justice and Equality v LM, sentenza che ha statuito: “L’articolo 1, paragrafo 3, della 
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto euro-
peo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora 
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un 
mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi, co-
me quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma 
dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del 
diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti 
l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in 
modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura 
del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, 
e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell’articolo 15, pa-
ragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di rite-
nere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio”. Sul tema, v. 
in generale L. MANCANO, European Arrest Warrant and Independence of the Judiciary. Evolution or 
Revolution?, in www.diritticomparati.it, 2 settembre 2019. 

18 Già prima delle elezioni del 2020 e dei gravi fatti del 6 gennaio 2021, v. ad es. T.L. FRIEDMAN, 
Trump Tries to Destroy, and Justice Roberts Tries to Save, What Makes America Great, all’URL 
https://www.nytimes.com/2019/01/15/opinion/trump-roberts-shutdown.html, 15 gennaio 2019. 

19 Per alcune riflessioni in tema, si v. gli scritti raccolti in AA.VV., C. GUARNIERI-G. INSOLERA-L. 
ZILLETTI, Giurisdizioni europee e sistemi nazionali, Roma, 2018. 

http://www.diritticomparati.it/
https://www.nytimes.com/2019/01/15/opinion/trump-roberts-shutdown.html
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affannano l’interprete, riguarda il rapporto tra legislatio e iurisdictio nel sistema 

multilivello delle fonti: modello di legalità penale continentale vs. modello di legali-

tà penale CEDU/UE20. Quale prima lezione si può ricavare da questo svolgimento? 

Sono molto forti i rischi di un ibridismo: quello tra modello di legalità continentale e 

modello di common law (precedente vincolante senza cultura, senza garanzie, senza 

omogeneità culturale e di formazione tra giudici e avvocati invece presente nei si-

stemi di common law, con pesanti retaggi dell’inquisitorio nella nostra magistratura 
selezionata secondo modalità rigorosamente burocratiche ecc.). Un ibridismo che 

consente al corpo giudiziario di perseguire liberamente anche logiche di scopo oltre 

la Legge, cera molle che produce il nuovo idolo: il diritto/legge giurisprudenziale21. E 

un paradosso: la svalutazione del principio di separazione dei poteri e della soggezio-

ne del giudice alla legge che si rinviene in taluni slanci della giurisprudenza europea 

(Taricco su tutti, ma si pensi anche al tema degli obblighi di tutela penale di fonte 

UE e CEDU, delle cripto-analogie in via di interpretazione conforme al diritto UE) 

supera gli stessi, veri, modelli di common law quanto a creativismo22.  

 

 

3.2 - Obblighi di tutela e tema della competenza penale dell’UE 

Resta fondamentale, e assai problematico, il tema degli obblighi di tutela pena-

le di fonte sovranazionale e delle questioni in malam partem: la giurisprudenza costi-

tuzionale si è pronunciata nel senso di limitare la “giustiziabilità” all’inadempienza 

 

20 D’altra parte, questa era la reale “posta in gioco” nella saga Taricco. Resta fondamentale anche il 
riferimento a C. cost. 230/12, recentemente richiamata nella sentenza n. 98/2021, sulla portata costi-
tuzionale del divieto di analogia in malam partem. In dottrina, per un quadro d’insieme, si v. gli scritti 
raccolti in La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali (a cura di C.E. PALIERO, S. 
MOCCIA, G.A. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELLISSERO, R. RAMPIONI, L. RISICATO), Napoli, 2016. 

21 G. INSOLERA, Dall’imprevedibilità del diritto all’imprevedibilità del giudizio, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2016, 1999 ss.; ID., Il contesto e l’interpretazione della legge penale nell’epoca dei giudici: il ruo-
lo delle giurisdizioni europee, in AA.VV., Guarnieri-Insolera-Zilletti (a cura di), Giurisdizioni europee 
e sistemi nazionali, cit., 119 ss. 

22 Interessante una recente sentenza della Corte suprema USA nella quale il divieto di leggi “va-
ghe”, equivalente funzionale del nostro principio di determinatezza, viene declinato in maniera strin-
gente e ricollegato al testo della disposizione in senso oggettivo ed al rispetto della separazione dei po-
teri, la sentenza è Sessions v. Dimaya del 2018, v. P. INSOLERA, Il “vento delle garanzie” soffia oltre 
l’Atlantico? Nozione di “materia penale” e principio di determinatezza del testo della legge penale. 
Riflessioni a margine di U.S. Supreme Court, Sessions v. Dimaya, 584 U.S. (2018), in Dir. pen. XXI 
sec., 2019, 2, 257 ss. 
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“sopravvenuta” degli obblighi di tutela penale UE da parte del legislatore interno23. 

Con riguardo alla competenza penale dell’UE – che continua a essere vero punctum 

crucis – è noto che la nuova procedura legislativa post-Lisbona ha elevato il coeffi-

ciente di democraticità, con il coinvolgimento del Parlamento e il superamento del 

metodo intergovernativo, ma vige sempre il principio che le limitazioni di sovranità 

in ambito penale si dispieghino nelle forme e nei limiti previsti dal TFUE, art. 83, § 1 

(competenza mediata), e § 2, (competenza accessoria); nel caso Taricco la base nor-

mativa era in realtà l’art. 325, § 4 TFUE, che prescrive agli Stati membri la tutela de-
gli interessi finanziari dell’UE secondo i principi di adeguatezza e di tutela equiva-
lente). Fermi questi riferimenti normativi, il problema è dunque un’armonizzazione 
debole, o comunque non sufficientemente forte, che sconta tutte le enormi difficoltà 

politiche dell’Unione, alle quali si vuole sopperire con slanci giurisprudenziali (em-
blematica, ancora, la vicenda Taricco)24. 

 

23 La nota sentenza sulle cd. ceneri di pirite, C. cost. n. 28/2010. Per un aggiornato quadro 
d’insieme, v. V. NAPOLEONI, Il sindacato di legittimità costituzionale in malam partem, in V. MANES-
V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità 
in materia penale, Torino, 2019, 517 ss. 

24 Di ciò si può trarre conferma, per esempio, dalla DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLA-
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, adottata durante le vicende della saga 
Taricco, proprio allo scopo di meglio tutelare le finanze euro-unitarie. Se si legge il testo della diretti-
va, all’art. 12, si realizza però che uno dei fattori più rilevanti nell’impedire una tutela adeguata delle 
finanze – la legislazione degli Stati membri sulla prescrizione – è stata oggetto di minima disciplina 
armonizzatrice. Articolo 12 Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione. [1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizio-
ne che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la 
decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo suc-
cessivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. 2. Gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la 
decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno 
quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in 
cui il reato è stato commesso. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine 
di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale ter-
mine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. L 198/38 IT Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea 28.7.2017 ( 1 ) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato 
nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). 4. Gli Stati membri adottano le misure neces-
sarie affinché: a) una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa, b) una pena detentiva, 
in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, irrogata a segui-
to di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno 
cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di 
prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione]. 
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3.3 - Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo tra corti nel sistema multilivello: 

regista e “ordinatore”, reagendo alla propria emarginazione 

In questo contesto, deve essere certamente segnalato il rinnovato “protagoni-
smo” della Corte costituzionale, a fronte della voracità dell’espansione dell’ambito di 
applicabilità del diritto UE e della CDFUE (CGUE e giudici comuni tendono ad in-

terpretare estensivamente l’art. 51 CDFUE secondo cui le disposizioni della CDFUE 

si applicano “pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto 
dell’Unione”). La CGUE estende l’ambito di applicazione della CDFUE sino a coprire 
misure statali, anche penali, che hanno un legame affievolito o accidentale con il di-

ritto UE25 (v. esemplificativamente CGUE sent. Akerberg Fransson del 2013, in ma-

teria di ne bis in idem26). Inoltre, la CGUE attribuisce spesso effetto diretto a disposi-

zioni (norme principio) della CDFUE, prive di determinatezza e non auto-

applicative. Si riscontra dunque una forte spinta accentratrice nel controllo inciden-

tale di costituzionalità, in chiave di reazione alla “marginalizzazione” della Corte co-
stituzionale e freno alla irradiazione del sindacato diffuso, a discapito del ruolo dei 

giudici ordinari quali interlocutori diretti della CGUE. La spinta assume un peculiare 

significato in ambito penale, laddove istanze di protezione della libertà personale 

impongono una più forte legittimazione democratica ed un più elevato grado di cer-

 

25 V. ad es. Corte cost., sent. 63/2016 afferma che “perché la CDFUE sia invocabile occorre, dunque, 
che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente 
ad atti dell’Unione, ad atti o comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione e 
non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto”. Secondo BARBERA, si tratta di un 
freno quanto mai opportuno, giacché, ai sensi dell’art. 51, par. 2, CDFUE “la CDFUE non ha fissato una 
competenza generale dell’Unione in materia di diritti fondamentali, ma richiede, per la sua applicazio-
ne, la “corrispondenza” con una specifica competenza dell’Unione”. A. BARBERA, La Carta dei diritti: per 
un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, in Rivista AIC, 2017, 4, 1 ss., ed in ptc. 14-15, 23, 
relativamente alla questione Taricco. L’A., nel sottolineare l’importanza del dialogo tra la Corte UE, i giu-
dici comuni e la Corte costituzionale, sostiene che ai giudici europei “andrebbe richiesto un maggio rigore 
nell’individuare come “direttamente efficaci e, dunque, direttamente applicabili”, norme o principi che tali non 
sempre sono e sono comunque aperti ad una molteplicità di possibili applicazioni”; ai giudici nazionali “di non di-
sapplicare puntuali norme interne applicando principi non univocamente antinomici o addirittura di scarsa precet-
tività; principi che, comunque, potrebbero esigere un più ampio bilanciamento con altri principi (per esempio uti-
lizzando il meta-principio di proporzionalità)”; alla Corte costituzionale di “agire in una duplice direzione: 
incoraggiare i giudici comuni a ricorrere alla disapplicazione solo ove vi sia, nel caso concreto, un vero e proprio 
conflitto tra “regole” puntuali e di immediata applicazione e, ove investita della questione, attentamente veri-
ficare, se necessario in Dialogo con la Corte di giustizia, la corretta interpretazione della normativa europea”. 
Questo lavoro costituisce il “preludio” alla sentenza n. 269/17 della C. cost. 

26 S. MANACORDA, Dalle Carte dei diritti a un diritto penale “à la carte”?, in 
www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2013. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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tezza del diritto27. Sono molto importanti gli effetti sul primato e l’effetto diretto del 
diritto UE e sul ruolo del giudice ordinario nel sistema multilivello delle fonti: la 

Corte costituzionale vuole “scongiurare la diretta applicazione di norme della 

CDFUE (di impronta tipicamente costituzionale) da parte dei giudici comuni in as-

senza di previo incidente di costituzionalità”28; in tal modo si circoscrive significati-

vamente l’ambito materiale entro cui può farsi valere il meccanismo 
dell’applicazione diretta del diritto UE. La Corte costituzionale avoca a sé i complessi 

bilanciamenti valoriali sottesi a tali operazioni ermeneutiche, eventualmente dialo-

gando direttamente con la CGUE con rinvio pregiudiziale, ma si riserva in via esclu-

siva l’ultima parola sulla compatibilità tra norme UE e “controlimiti”29. 

 

27 Cfr. la giurisprudenza costituzionale recente: sent. 269/2017; 20/2019; 63/2019; ord. 117/2019, 
che rielabora il cd. meccanismo della doppia pregiudizialità eurounitaria-costituzionale, conferendo 
natura tendenzialmente prioritaria all’incidente costituzionale rispetto alla pregiudiziale UE. Il mu-
tamento nella giurisprudenza in materia di doppia pregiudizialità si è sviluppato a partire dal notissi-
mo e assai discusso obiter dictum di cui al § 5.2 della sent. 269/2017, in cui la Corte costituzionale, 
sottolineando che la CDFUE costituisce parte del diritto dell’Unione “dotata di caratteri peculiari in 
ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale”, e che “i principi e i diritti enun-
ciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana”, 
ha evidenziato la possibilità che “la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le 
garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione”. 
Di conseguenza, giacché “le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento 
erga omnes di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costitu-
zionalità a fondamento dell’architettura costituzionale”, ha statuito che in presenza di c.d. “doppia 
pregiudizialità”, laddove “una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti 
protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria”, “debba essere sollevata la questione 
di legittimità costituzionale”. 

28 La Corte costituzionale vuole evitare il cd. traboccamento ed il sindacato diffuso. Due esempi: C. 
app. Roma l’11 aprile 2002 ha disapplicato le disposizioni del c.p.p. relative al gratuito patrocinio ap-
plicando direttamente l’art. 47 CDFUE ad una situazione meramente interna anziché sollevare 
l’incidente di costituzionalità in base all’art. 24 Cost.; il G.d.P. di Taranto si è rivolto alla CGUE invo-
cando sia vari articoli della CDFUE sia gli obiettivi della Direttiva 2012/29 che prevede norme mini-
me in materia di protezione delle vittime di reato, intendendo così disapplicare il d.lgs. n. 7/2016 che 
ha depenalizzato l’ingiuria art. 594 c.p., sostituendo le sanzioni penali con sanzioni pecuniarie civili 
(la CGUE ha escluso competenza europea, CGUE, sent. 13 dicembre 2016, C-484/16, Semeraro). 

29 Sui rischi di “emarginazione” della Corte costituzionale, di compromissione del sistema di sinda-
cato accentrato con effetti erga omnes stabilito dall’art. 134 Cost. e sui pericoli di vulnus al principio 
di separazione dei poteri e al vincolo di sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101, c. 2, 
Cost.), determinati da una disapplicazione diffusa di norme interne per contrasto con disposizioni del-
la CDFUE non auto-applicative da parte dei giudici nazionali, che hanno animato il mutamento di in-
dirizzo della Corte, tra molti, v. efficacemente e in senso adesivo: A. ANZON DEMMING, Applicazioni 
virtuose della nuova “dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali (in mar-
gine delle decisioni nn. 112 e 117/2019), in Oss. cost. AIC, 2019, 6, 179 ss.; G. SCACCIA, Alla ricerca 
del difficile equilibrio fra applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
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4. Una conclusione? 

L’immagine in movimento di un’acqua che scorre, che ho scelto al principio di 
questo breve scritto, dedicato al Prof. Giovanni Grasso che ai temi trattati ha dedica-

to, con ben diverso approfondimento, molta parte della sua riflessione penalistica, 

non consente di individuare punti di arrivo. La cifra politica che, in modo speciale, 

regola il sistema di giustizia penale, come può non risentire del tempestoso clima che 

sta investendo l’intero ordine mondiale e, necessariamente, nel suo contesto, il 

cammino dei trattati che hanno dato vita all’Unione Europea?30  

 

 

 

 
  

 

e sindacato accentrato di legittimità costituzionale. In margine all’ordinanza della Corte costituziona-
le n. 117 del 2019, in Oss. cost. AIC, 5 novembre 2019; E. LAMARQUE, I poteri del giudice comune nel 
rapporto con la Corte costituzionale e le Corti europee, in Quest. giust., n. 4/2020, 89 ss., spec. 94 ss. 

30 Chi avrebbe potuto prevedere, prima del 2020, il ruolo politico ed economico che le istituzioni 
comunitarie avrebbero dovuto assumere di fronte ad un evento di portata planetaria quale una pan-
demia? E il ruolo che, tra le riforme richieste ai singoli Stati per accedere ai sostegni dell’Unione, 
avrebbe assunto quella del sistema giudiziario? E quanto, ancora una volta, la prescrizione avrebbe 
occupato il proscenio consentendo a qualcuno di agitare la difesa di una sciagurata riforma del 2019? 
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GAETANO INSOLERA 

 

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA * 

 

 

 

1. Nel pensare ad uno scritto dedicato a Nicola Mazzacuva, in occasione del suo 

congedo dall’insegnamento del diritto penale nell’Università di Bologna, mi sono 

riaffiorati molti ricordi. 

Ne menziono solo alcuni.  

Ho rivisto la comune maestria di Franco Bricola. La monografia di Mazzacuva 

sul disvalore di evento [Il disvalore di evento nell’illecito penale, 1983] è emblemati-

ca di quella stagione: delle speranze che accompagnarono il comune giovanile entu-

siasmo per un’avventurosa impresa penalistica. Il pensiero si è subito colorato delle 

nostalgiche luci del tramonto e della delusione. 

La realtà, con la durezza che assume quando ha a che vedere con i rapporti di 

potere e di forza – questo è il penale – ha confinato quelle speranze nella stanza della 

storia delle idee. Nella malinconia. 

Meglio rivolgere lo sguardo ai tanti anni successivi, al dialogo e all’impegno 

per contrastare i mutamenti impressi al sistema in direzioni sempre più lontane da 

quel paradigma costituzionale, organicamente sistematizzato dalla vivace esperien-

za bolognese. 

Anche a questo proposito difficile negare come l’orgoglio per non aver avuto 

cedimenti, si sia confrontato con un mainstream accademico spesso diversamente 

orientato. 

Nuovi gli idoli del “neorealismo” penalistico: diritto vivente prodotto dalla er-
meneutica giurisprudenziale, fuga dal limite della Legge, cooperazione della Corti 

nazionali e sovranazionali contro il “sovranismo”, come lo ha definito qualcuno, col-

to nella difesa dei principi garantistici della nostra Costituzione. 

Infine, la lunga esperienza professionale di Nicola Mazzacuva, talvolta condivi-

sa nei tanti anni trascorsi negli spazi dello studio professionale comune. Con la quo-

 

* Il testo è destinato agli Scritti in onore di Nicola Mazzacuva in occasione del suo congedo. 
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tidiana opportunità di confronto “clinico” sui rispettivi processi: mi capita spesso di 
ricordarlo, l’attività professionale deve essere il complemento della riflessione teori-

ca, nella tradizione della nostra grande penalistica. La “clinica”, appunto. 
E Mazzacuva in questa ultima fase ha affiancato anche un forte impegno 

nell’Unione delle camere penali italiane, mettendo a disposizione di un sodalizio su 

base professionale, che è stato in prima linea nella difesa dei fondamentali diritti ci-

vili, della libertà di ognuno, la sua attenzione critica nei confronti della indefettibili-

tà della pena carceraria, in favore della clemenza, del necessario oblio, contro la dila-

gante passione punitiva. 

 

 

2. È questa ultima riflessione che mi ha infine convinto a proporre il testo ri-

veduto di un mio recente discorso – forse un po’pomposamente definito “prolusio-
ne”, e l’avverbio serve solo a ridimensionare il valore di qualche mia riflessione in 

occasione della inaugurazione del VI Corso biennale di alta formazione dell’avvocato 

penalista dell’Unione delle camere penali italiane1. Occasione a cui ha partecipato 

con un intervento anche Mazzacuva.  

 

 

3. «Penso che i destinatari di questo meritevole impegno della UCPI siano so-

prattutto giovani colleghi. 

E mi sono interrogato su quale potrà essere il significato di una “specializzazio-
ne” formativa: la prima risposta, scontata, la formazione giuridica. 

Quindi “formazione tecnica”: punto di riferimento obbligato l’interpretazione 

delle Leggi che compongono il sistema penale. Vedremo se questa risposta – facile – 

è oggi adeguata e praticabile. 

Ma occorre fare due premesse. 

 

3.1. Il corso dovrà chiedersi se la nostra giustizia penale veda all’opera – è af-

fermazione ricorrente – una comunanza di magistrati ed avvocati, riconducibile ad 

una unitaria formazione e appartenenza al ceto dei giuristi. È un mantra che oggi più 

che mai accompagna conati di riforma efficientistica del sistema. 

In questo contesto un approccio, egualmente ricorrente, ma errato, che propo-

ne una specularità degli intenti e dei poteri delle due corporazioni. 
 

1 Svoltosi one line il 14 maggio 2021. 
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3.2. Qualche anno fa ragionavo delle chances dell’argomentazione difensiva e 

ne definivo gli spazi divenuti veramente esigui2.  

Nel diritto sostanziale, si pensi al tema caldo della prescrizione o alle interpre-

tazioni analogiche volte a colmare asseriti vuoti di tutela, lacune oggetto di continue 

segnalazioni da parte della magistratura associata.  

Quanto alle pene, frequente che nella commisurazione affiorino “private” sim-

patie morali, sociali o politiche che suscita il reato o il reo; gioca anche il contegno 

processuale poco collaborativo. Sul terreno processuale si consideri poi come al peso 

assolutamente preponderante ormai assunto, in termini di penalità effettiva, perso-

nale e reale, esercitata nelle indagini preliminari, corrisponda l’incedere di una giuri-

sprudenza erosiva della legalità processuale.  

 

 

4. Chiediamoci ora quale sia divenuto l’oggetto di una specializzazione penalistica.  

A dominare è un’espressione ormai presente in ogni interstizio del nostro me-

stiere. 

Il diritto vivente. 

È una stella che ha illuminato un cammino che, idealmente, il sistema irresisti-

bilmente ha percorso dalle SS.UU Beschi del 2010 fino alla riforma dell’art. 618 c.p.p. 

Cosa è la Legge di cui parla l’art. 25, 2° comma e l’art. 101, 2° comma Cost.? Chi 

è il legislatore legittimato a punire? Non dimenticate di chiedervelo sempre nel vo-

stro percorso formativo. 

E forse vedrete l’opera di tanti attori, diversi dal Parlamento: gli studi del Massi-

mario della Cassazione, i pronunciamenti dell’ANM e quelli, ad essi intonati, del CSM. 

Un cammino del giudice-legislatore, prodotto da una catalisi generata anche 

dal rapporto con le giurisdizioni europee e la mistificante ibridazione con la com-

mon law: se dovessi rappresentarla penserei ai volti di Francis Bacon. Anche se le 

sentenze non dovrebbero proprio essere una libera composizione artistica. 

 

 

5. Tutto ciò rende molto difficile pensare ad una formazione comune capace di 

garantire una tendenziale omogeneità delle soluzioni interpretative. 

Al modello autoritario che si è colto nel tecnicismo giuridico propugnato da 

 

2 Argomentare e convincere nella crisi della legalità penale. Una missione impossibile per 
l’avvocato penalista?, in Studi in onore di Luigi Stortoni, BUP, Bologna, 2016, 75 ss. 
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Arturo Rocco nella prolusione all’Università di Sassari del 1910, che ha dominato la 

nostra cultura penalistica fino ai primi anni del secondo dopoguerra è subentrato 

quello che definirò il “neotecnicismo” della “post-modernità” penalistica, che a tanti 
piace raccontare. 

Il tecnicismo di Rocco contemplava una supremazia della Legge, con limitazio-

ni della discrezionalità giudiziale, Legge alla quale si voleva attribuire il requisito 

della certezza. 

Parlo di “neotecnicismo” in quanto non è diversa la filigrana politica autorita-
ria: la prevedibilità della decisione giudiziaria, sostituendosi alla certezza del diritto 

penale, opera una palese sostituzione nell’equilibrio dei poteri dello Stato di diritto, 

nell’ambito di istituzioni conformate dalla storia e dalla cultura delle democrazie 

continentali. 

Così, se non penso proprio che si possa più immaginare un illuministico ordine 

giudiziario, dotato di un potere limitato rispetto agli altri poteri dello Stato di diritto, 

dall’altra parte l’innesto della giurisprudenza fonte cozza con un’invariata architettu-

ra dei poteri e della loro legittimazione: e ciò riguarda anzitutto quello giudiziario.  

 

 

6. La legge penale ridotta a prodotto legislativo semilavorato è affidata alle ma-

nipolazioni interpretative del potere giudiziario, che interviene anche preventiva-

mente, condizionando decisori politici sempre più deboli e intimoriti che, 

nell’affermazione elettorale di strategie e obiettivi, questi più che deboli ormai inesi-

stenti, quanto a visione generale, sono accomunati da concezioni della libertà e 

dell’autonomia dei singoli frammentate nell’inseguimento di risposte immediate alle 

più varie istanze di difesa sociale: la ricetta di sempre di tutte le demagogie. 

Ecco che occorre chiedersi quale sia l’ideologia che orienta iniziative e inter-

pretazioni giudiziarie: nella geografia dei poteri a dominare è il formidabile cemento 

che sostiene la sinergia di due attori: quello giudiziario e quello mediatico. 

Le capacità di prestazione dell’endiadi sono sotto gli occhi di chi pratica quoti-

dianamente quello che non è più, come invece dovrebbe, essere il “mestiere delle 
leggi”. Giustizia penale e media costituiscono un’endiadi che ha la pretesa di rappre-

sentare la coercizione penale come il popolo si attende che sia.  

 

 

7. La fortunatissima formula del “diritto penale vivente” tuttavia altro non è 
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che il prodotto di un ceto burocratico di funzionari, privilegiato e irresponsabile, che 

è riuscito ad acquisire il monopolio delle scelte punitive. 

 

 

8. Allora quali possono essere gli obiettivi formativi della specializzazione pe-

nalistica degli avvocati? 

Una prospettiva può essere quella della subordinazione al “nuovo legislatore”. 
Un ruolo esecutorio, di cooperazione, dell’avvocatura: come il tecnicismo giu-

ridico trovava la sua essenza autoritaria nell’aver “decontaminato” il mestiere delle 
leggi da suggestioni di valore, sociologiche e filosofiche, diverse da quelle recepite 

dalla Legge, l’attuale neo-tecnicismo impone all’avvocatura un’unica deferenza: 

quella al diritto vivente. 

Ma vi è un’altra via. 

La formazione dei penalisti può divenire anzitutto il luogo nel quale ridare di-

gnità e forza ai principi di un diritto penale liberale, nel senso della protezione delle 

libertà e della autonomia dei singoli nei confronti del potere dello Stato: conferme 

alla storica determinatezza della figura dell’avvocato nelle democrazie costituzionali 

post-illuministe. 

Una strada difficile, che non deve riflettersi nello specchio deformante della 

indelebile solidarietà corporativa dei nostri abituali interlocutori giudiziari, non fos-

se altro per la mancanza della loro sicurezza economica. Quella dell’avvocato è una 

professione concorrenziale, la compattezza corporativa della magistratura, a ben ve-

dere, si incrina solo nei casi di conflitto tra singole vedette o tra le fazioni che la per-

corrono.  

Ma si tratta di una strada che deve anche contrastare la demonizzante rappre-

sentazione sociale della nostra professione, alla quale dà alimento la sinergia di pote-

re giudiziario e mediatico: i mali della giustizia penale infatti sono anzitutto colpa 

degli avvocati, sentiamo dire (si vedano i racconti sulla durata dei processi e sulla 

prescrizione). 

Ben diversa la dominante narrazione del salvifico potere giudiziario, soprattut-

to nella componente dei PM: eroi, miti fondativi, beatificazioni. 

 

 

9. In questa ricerca del significato da attribuire alla formazione dei penalisti, 

avvenimenti attuali, forse, possono esserci di aiuto. 



 
 
 
 

Gaetano Insolera 

172 

 

Soccorre il buon senso dei proverbi: il tempo è galantuomo verso chi, negli ul-

timi trenta anni, non si è stancato di individuare e seguire questi mutamenti di sce-

nario. Tuttavia, penso che recenti avvenimenti consentano di aggiungere qualcosa 

alla prometeica affermazione “io so anche se non ho le prove”3, qui frutto 

dell’osservazione quotidiana della giustizia penale. 

Come l’estinzione della dinastia di Rurik inaugurò, quello che la storiografia 

russa chiama “il periodo dei torbidi”, caratterizzato dall’investitura del potere di vari 

sedicenti eredi di Ivan IV, fino all’affermazione dei Romanov, così ci si comincia ad 

interrogare sulla legittimazione del nostro potere giudiziario e sulle modalità del suo 

esercizio. 

 

 

10. In primo piano sta il potere delle Procure. 

Anche a questo proposito credo che le recenti scoperte sulla giustizia penale 

confermino quanto qualsiasi osservatore intellettualmente onesto sapeva. Efficace la 

recente osservazione di Sabino Cassese: oggi “le Procure non sono più in funzione 
dell’accusa, ma in funzione del giudizio”. 

Le strategie che accomunano, anzitutto nella comunicazione, Procure, Polizie 

e principali media (stampa e televisione, con al traino i social) non possono non con-

dizionare la funzione giudicante. 

Forse si comincia a cogliere quanta ipocrisia continua a celarsi in fortunati slo-

gan: cultura della giurisdizione dei PM, difesa nel processo e non dal processo, irri-

nunciabile unicità delle carriere e della formazione dei magistrati, ad esempio. 

 

 

11. Che avvocato piace a questo nuovo Leviatano, non fronteggiato da efficien-

ti contrappesi e incatenamenti? 

La risposta a questa domanda dovrebbe essere una guida, in negativo, per co-

struire l’obiettivo formativo del penalista. 

Piace l’avvocato che partecipa e sostiene l’accusa pedissequamente, nella difesa 

di sempre nuovi diritti che il diritto penale vivente persegue, sprezzando spesso il 

 

3 E penso alla notissima invettiva di Pasolini pubblicata dal Corriere della sera il 14 novembre 
1974, in ciò affratellato al ruolo svolto da Leonardo Sciascia, anche e proprio a proposito della Giusti-
zia penale.  
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divieto di analogia. Difesa invocata dalla società, insoddisfatta dalla Legge. È la reto-

rica permanente dei vuoti di tutela. 

Piace quando assiste la “società delle vittime”, sollecitando e affiancando il PM 
nella fase delle indagini e, come Parte civile, nel processo. Un ruolo che definisce 

oggi una specializzazione: la difesa delle vittime e dei soggetti pubblici o privati che 

le rappresentano. 

Piace quando non coltiva il fastidioso formalismo delle invalidità processuali e 

collabora per la celere definizione del processo con l’acquisizione nel dibattimento 

del dossier delle indagini. 

Piace, ancor prima, quando sollecita di preferenza patteggiamenti e alternative 

inquisitorie. 

La situazione della nostra giustizia penale mostra anche, nei fatti, l’avanzare di 

una forma di malthusianesimo applicato all’avvocatura: troppi gli avvocati, per que-

sto fomentatori di eccessi di un cavilloso difensivismo di colpevoli, di spregiudicato 

ricorso alle impugnazioni, nel cinico inseguimento del profitto. 

L’idea che piace è quella della sopravvivenza di soli grandi studi che non pos-

sono sacrificare, in nome dell’antagonismo difensivo, la loro dimensione imprendito-

riale. E questo può insidiare quei doveri di indipendenza e autonomia che sorreggo-

no il profilo deontologico dell’avvocato. 

 

 

12. In conclusione, un mestiere difficile, quello del penalista: in prima linea 

nella difesa di diritti fondamentali di libertà nel conflitto impari tra la macchina pu-

nitiva dello Stato e l’imputato che, come ricordava qualche anno fa Luigi Ferraioli ai 

magistrati, se nel momento del reato la parte debole è la parte offesa, nel momento 

del processo il soggetto debole è sempre l'imputato e i suoi diritti e le sue garanzie 

sono altrettanto leggi del più debole.  

Rispetto alla vittimologia che impera, l’avvocato ha come primo dovere quello 

di proteggere indagati e imputati dalla vendetta e da un ruolo sacrificale richiesto 

dall’opinione pubblica: pretendendo l’osservanza di principi e leggi che lo tutelano, a 

cominciare dalla presunzione di non colpevolezza».  
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LUCA MARAFIOTI - FEDERICA CENTORAME  

 

PRESCRIZIONE DEL REATO E PROCESSO PENALE NELL’ESPERIENZA ITALIANA 

 

 

SOMMARIO 1. Il tema di fondo: prescrizione del reato ed efficienza del processo. —2. Tecniche di 
contrasto all’effetto estintivo nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. — 3. Paralisi giudiziaria e 
sospensione della prescrizione ai tempi dell’emergenza epidemiologica. — 4. Il processo senza prescri-
zione. — 5. I progetti di riforma in cantiere. 
 

 

 

1. Il tema di fondo: prescrizione del reato ed efficienza del processo 

Dogmaticamente ascritta alle categorie proprie del diritto sostanziale, quale isti-

tuto «che incide sulla punibilità della persona»1, la prescrizione del reato denota, sul 

piano operativo, un legame indissolubile col problema del governo dei tempi proces-

suali2. Scandisce, infatti, giuridicamente gli intervalli temporali entro i quali può es-

sere pronunciata una sentenza di condanna, con correlativa inflizione di una pena3 

all’esito dell’accertamento di responsabilità dell’imputato. Cosicché, oltre a produrre 
effetti rilevanti in ordine alla punizione del reato4, è idonea a condizionare lo svolgi-

mento del processo e la relativa durata5. 
 

 Pur essendo il frutto di una riflessione comune degli Autori, Federica Centorame ha redatto i §§ 1-
2-5, Luca Marafioti i §§ 3-4. 
 
 Contributo destinato alla pubblicazione su Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE), online 
version, n. 3/2021, Special Issue “Statute of Limitations on a Comparative Perspective”. 

1 In questi termini, Corte costituzionale, sent. n. 115 del 31-5-2018, in Giur. cost., 2018, 1296. 
2 In tal senso, M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza euro-

pea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?, in Dir. pen. contemp.- Riv. Trim., 2/2017, 218.  
3 Cfr. D. PULITANÒ, Il problema prescrizione fra diritto sostanziale e processo, in Giur. it., 2020, 975; 

analogamente, F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena 
nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 90 ss. 

4 Già F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Lucca, 1887, 267, evidenziava «la natura 
proteiforme della prescrizione; la quale sotto un aspetto sembra legge di forma, e sotto un altro legge di 
sostanza»; e ad oggi, S. LONATI, A Comparative Study of the Relationship Between Time and Criminal 
Justice: the New Face of Criminal Statutes of Limitations in Italy, in EuCLR, vol. 9, 3/2019, p. 257 parla 
di «“amphibious” nature of limitation periods for criminal offences». 

5 Lo ribadisce A. DE CARO, Tempo, punizione e processo: le indubbie connessioni tra ragion d’essere 
della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell’improcedibilità dell’azione, 
in Sistema penale, 22 luglio 2020. 
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Simile ambivalenza sul piano effettuale mette in luce subito il carattere stori-

camente controverso dell’istituto6, che funge da “interruttore” della ordinaria se-
quenza reato-processo-pena7. In virtù del solo fluire del tempo naturalistico, la pre-

scrizione limita, infatti, l’esercizio della potestas puniendi8, pur se l’apparato proces-
suale dello Stato ha ormai manifestato il proprio interesse alla persecuzione di un 

determinato fatto. 

In questo senso, le maggiori riserve convergono sull’attitudine della fattispecie 
estintiva a vanificare la funzione repressiva dei reati. Si rimprovera, cioè, alla prescri-

zione di ostacolare la finalità di “lotta contro l’impunità”9, talora elevata dalle stesse 

Corti sovranazionali a contrassegno funzionale della giustizia penale10. Anche se simile 

intento punitivo sconta, all’evidenza, il pregiudizio di fondo di dare già per dimostrata 
la commissione di un reato tecnicamente inteso, quale fatto tipico, antigiuridico e col-

pevole. Laddove, l’operatività della prescrizione postula soltanto il verificarsi di una 
situazione fattuale da accertare processualmente e, cioè, di un fatto storico potenzial-

mente non punibile all’esito della verifica processuale11. 

Incurante del problema, la giurisprudenza europea si è spinta ad affermare che 

il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione non impedisce di irro-
gare una misura anche molto afflittiva come la confisca urbanistica; purché ciò segua 

ad un accertamento di tipo sostanziale mediante il quale «i tribunali investiti consta-

tino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva»12. In tale pro-

spettiva, nonostante la prescrizione escluda tout-court la possibilità di applicare la 

pena criminale in senso stretto, l’ordinamento statuale dovrebbe poter reagire al reato 
già prescritto mediante l’esercizio del potere pubblico di ablazione patrimoniale, così 
da rendere palese a tutti che il crimine comunque non paga13. 

 

6 Lo evidenzia E.M. AMBROSETTI, La riforma della prescrizione del reato tra progetti legislativi e 
alternative giudiziarie, in Arch. pen. web., 2/2016, 371. 

7 Come anzitempo rilevava G. VASSALLI, La potestà punitiva, Torino, 1942, 382, infatti, «in materia 
di cause estintive il legislatore – e quindi necessariamente anche il giudice – ragiona sempre sulla sup-
posizione che il reato esista e che si diano gli altri estremi di diritto materiale per la sua punizione». 

8 V. MONGILLO, Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e neopuniti-
vismo, in Giur. it., 2020, 996. 

9 Corte giust., sent. 8-9-2015, c-105/14, Taricco, in Riv. dir. proc. pen., 2016, 373 ss. 
10 V. MANES, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. dir. proc. pen., 2019, 559. 
11 F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 10; G. STEA, L’ultima prescrizione. Storia, fonda-

mento e disciplina della prescrizione del reato, Milano, 2020, 182. 
12 ECHR, n. 1828/06, 34163/07, 19029/11, 28-6-2018, GIEM e altri c. Italia, in Cass. pen., 2018, 3926. 
13 V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. 

dir. proc. pen., 2015, 1215. 
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Entro un simile scenario, è agevole cogliere la peculiarità dell’esperienza giuri-
dica italiana. Questa, sul piano del diritto sostanziale, è caratterizzata da una ossessiva 

visione pan-penalistica, dimostrata dalla vigenza di migliaia di fattispecie incrimina-

trici14; mentre, su quello del diritto processuale, si distacca dagli altri ordinamenti per 

la vigenza in Costituzione del principio di obbligatorietà dell’azione penale15. Tale ca-

none «esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità»16 cui è chiamato il giudice 

a fronte di condotte suscettibili di integrare gli estremi di un reato, risolvendosi nella 

prassi in una regola operativa in forza della quale anche «nei casi dubbi l’azione [debba 
essere] esercitata e non omessa»17. Da qui l’anomalia di iniziative persecutorie comun-

que intraprese dal pubblico ministero con riserva di completare solo successivamente 

l’impianto investigativo di supporto18. 

Tutto ciò, contribuendo a sovraccaricare la macchina giudiziaria e ad allun-

garne i tempi di funzionamento, accresce, correlativamente, la frequenza dei casi in 

cui il processo penale italiano può concludersi con una sentenza che dichiara la pre-

scrizione del reato, e cioè con un “nulla di fatto”, sul piano dell’accertamento defi-
nitivo della responsabilità dell’imputato e dell’eventuale applicazione della pena19. 

Al contempo, proprio a fronte di un tale e oneroso impiego di risorse processuali, 

l’effetto estintivo della vicenda penale, dovuto allo scadere dei termini di prescri-
zione del reato, finisce facilmente per apparire ancora più disfunzionale sul piano 

sistematico, anche alla luce della frustrazione che ne consegue per la tutela dei diritti 

delle vittime20. Di qui, il passo è breve per piegare l’istituto in esame ad uso di mali-
ziose logiche populiste di gestione della politica e della giustizia criminale, ove l’in-
terpretazione strumentale delle passioni vendicativo-punitive della collettività 

 

14 Cfr. V. MANES, Sulla riforma della prescrizione, cit., 562. 
15 Di recente, sottolinea tale profilo di unicità dell’ordinamento italiano, R. KOSTORIS, Obbligatorietà 

dell’azione penale e criteri di priorità fissati dalle Procure, in Cass. pen., 2020, 2178. 
16 Corte costituzionale, sent. n. 88 del 15-2-1991, in Giur. cost., 1991, 586. 
17 Ibidem. 
18 Sui “processi non istruiti” prima di esercitare l’azione penale, cfr. E. AMODIO, Ragionevole durata 

del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2003, 801; L. 
MARAFIOTI, Le scelte dell’accusa: orgoglio e pregiudizio, in P. MARCHETTI (cur.), Inchiesta penale e 
pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare, Napoli, 2007, 5 ss. 

19 P. FERRUA, La prescrizione del reato e l’insostenibile riforma “Bonafede”, in Giur. it., 2020, 978. 
20 Cfr. G. CONSO, Non dimenticarsi delle vittime specie di fronte al rischio prescrizione, in Dir. pen. 

proc., 1998, 269 ss.; G. GIOSTRA, Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali, in Giur. it., 
2005, 2221. 
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alimenta una vera e propria insofferenza nei confronti della causa estintiva, fino a 

predicarne come necessaria una sostanziale abolizione21.  

Simile atteggiamento di fastidio nei confronti dell’istituto in parola fa leva, al-
tresì, sull’appiglio offerto dalle rilevazioni statistiche sull’incidenza della prescrizione 
del reato in fase di impugnazione, e in modo particolare, nel corso dell’appello.  

Al riguardo, la lettura dei dati percentuali indica che, in grado di appello, il 26,2% 

dei procedimenti penali italiani si conclude con una declaratoria di non doversi proce-

dere per intervenuta prescrizione22. Si ha, così, gioco facile nel sostenere che l’incidenza 
statistica di una pronuncia estintiva per decorso dei termini di prescrizione del reato in 

fase di impugnazione costituisce un’effettiva patologia del sistema23. Manifestandosi 

dopo un primo provvedimento di merito sulla fondatezza dell’imputazione, simile even-
tualità rappresenterebbe una «negazione stessa dell’idea di giustizia»24. 

Proprio su questo solco ideologico si innesta l’intervento di riforma che ha inte-
ressato l’istituto in esame, dallo specifico punto di vista degli effetti che esso è in grado 
di spiegare rispetto agli sviluppi della vicenda processuale, successivi al primo grado 

di giudizio. 

Sotto le mentite spoglie di una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione, 

la legge n. 3 del 2019 ha, infatti, previsto il blocco definitivo del corso di quest’ultima 
a far tempo dalla pronuncia della sentenza di primo grado25. In particolare, secondo il 

novellato art. 159 c.p., la predetta sospensione si protrae per tutto il corso ulteriore del 

processo penale, «fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o 

dell’irrevocabilità del decreto di condanna». E una parentesi sospensiva che, lungi dal 

chiudersi, rimane indefinitamente aperta, oltre a snaturare la propria essenza e quella 

della fattispecie a cui la stessa si applica, «determina di fatto l’imprescrittibilità del 
reato»26. 

 

21 Sulle degenerazioni del populismo penale, cfr. E. AMODIO, Il populismo penale nell’Italia dell’an-
tipolitica, in Cass. pen., 2020, 1813 ss.; M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, in Sistema 
penale, 7 settembre 2020, 5. 

22 Cfr. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020 del Primo Presidente della 
Corte Suprema di Cassazione, in www.consiglionazionaleforense.it. 

23 Cfr. 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. 

24 Così, seppur con accenti critici rispetto a simile ricostruzione, O. MAZZA, La prescrizione fra miti 
nazional-populisti e realtà costituzionale, in Giur. it., 2020, 981. 

25 A. DE CARO, La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra tempo, vicende della puni-
zione e processo: le eccentriche soluzioni legislative e le nuove proiezioni processuali sulla prescrizione 
dell’azione e l’estinzione del processo, in Arch. pen. web., 1/2020, 5. 

26 Corte costituzionale, sent. n. 45 del 25-3-2015, in Giur. cost., 2015, 370. 
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2. Tecniche di contrasto all’effetto estintivo nell’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale 

Prima di giungere ad un simile epilogo di vera e propria paralisi operativa 

dell’istituto27, le soluzioni adoperate dall’ordinamento italiano per fronteggiare il ri-
schio-prescrizione in sede penale erano state, però, molteplici e meno drastiche. 

Da sempre concepito quale tempo dell’“oblio imposto”28 che, facendo «venir 

meno lo stesso interesse sociale di reprimere»29 condotte ormai risalenti30, ne limita 

retrospettivamente la punibilità31, l’istituto della prescrizione, in Italia, è stato disci-
plinato avendo riguardo, tradizionalmente, ad un tempo minimo e massimo di durata 

del relativo corso. L’uno parametrato alla gravità astratta del reato oggetto di accerta-
mento; l’altro indicizzato sugli imprevedibili sviluppi della vicenda processuale32.  

È quanto emerge con chiarezza dall’esame del Codice penale del 1930. In tale 
contesto normativo, la prescrizione ha, infatti, trovato posto tra le altre cause di estin-

zione del reato, idonee a far cessare «l’efficienza giuridica penale del fatto»33. Nella sua 

versione originaria, in particolare, l’art. 157 del codice penale italiano ancorava il 
tempo necessario a prescrivere all’entità della fattispecie criminosa, differenziando, 
all’uopo, sei fasce di reati, raggruppati con riferimento al massimo edittale di pena. 

Correlativamente, attraverso la previsione di periodi di sospensione (art. 159 c.p.) e di 

interruzione (art. 160 c.p.) degli intervalli estintivi, non eccedenti comunque la metà, 

il sistema codicistico del 1930 provava a coniugare il tempo dell’oblio, astrattamente 
regolato per il reato, con le tempistiche concrete del processo volto ad accertarlo34. 

Sia il rinvio di tipo “sostanziale” alla gravità del fatto ipotizzato, sia il 

 

27 L. MARAFIOTI, Per sempre imputato: il processo senza prescrizione, in CentoUndici, gennaio 2020, 10. 
28 L’espressione è di M. DELMAS MARTY, Dal codice penale ai diritti dell’uomo, trad. it. a cura di A. 

Bernardi, Milano, 1992, 65. In prospettiva storica, v. S. SILVANI, Lineamenti per una storia della pre-
scrizione penale. Dall’Ottocento al codice Rocco, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 
2003, 451; G. STEA, L’ultima prescrizione, cit., 115. 

29 Relazione ministeriale sul progetto del Codice penale per il Regno d’Italia presentato dal Ministro 
di Grazia e Giustizia Zanardelli, Roma, 1988, 232. 

30 S. SILVANI, Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, Bologna, 2009, 
293-294. 

31 F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 12. 
32 R. BARTOLI, Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei princìpi, in Dir. 

pen. proc., 2019, 902. 
33 Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco presentata nell’udienza del 19 ottobre 

1930 per l’approvazione del testo definitivo del codice penale, Roma, 1930, 32. 
34 E. DINACCI, Prescrizione del reato e principi costituzionali nel sistema del diritto penale, in Riv. 

trim. dir. pen. econ., 2019, 167 ss. 
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collegamento di tipo “processuale” con le dinamiche concrete della singola vicenda 
giudiziaria sono stati oggetto, negli anni, di interventi riformatori, indotti, il più delle 

volte, dall’esigenza di porre rimedio alla scadente produttività del processo penale in 
termini di effettività della relativa risposta sanzionatoria35.  

Simile inconveniente è stato foriero di aspre polemiche, specie a partire dagli 

anni ’90 del secolo scorso, per l’alto tasso di declaratorie di prescrizione nei procedi-
menti per reati di corruzione di politici e pubblici ufficiali36, addebitato al progressivo 

incremento delle facoltà processuali esercitabili dagli accusati e dai relativi difensori37, 

in forza del nuovo impianto processuale penale, di marcata ispirazione accusatoria38. 

Complici i nuovi e rafforzati poteri attribuiti alle parti nella concreta conduzione 

del processo penale, non tardava a farsi strada l’idea che il “rischio-prescrizione” an-
dasse fronteggiato, tra l’altro, sterilizzando gli effetti di allungamento della vicenda 

processuale determinati da un esercizio di prerogative difensive intese a perseguire 

finalità prevalentemente dilatorie dei tempi processuali e, in ultima analisi, ad otte-

nere la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione39. 

Si possono leggere in quest’ottica, ad esempio, le modifiche operate dalla legge 
251 del 200540 sulla versione primigenia dell’art. 159 c.p., in tema di sospensione del 
corso della prescrizione. Segnatamente, alle fattispecie sospensive del termine prescri-

zionale ivi disciplinate veniva aggiunta l’ipotesi di «sospensione del procedimento o 
del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su 

richiesta dell’imputato e del suo difensore», senza escludere espressamente da tale 

 

35 M. VIRGILIO, in AA.VV., Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in Foro it., 
1998, 335. 

36 Cfr. le obiezioni di G. MARINUCCI, Bomba a orologeria da disinnescare, in Il Sole-24 ore, 12 marzo 
1998, 2. Critico nei riguardi di tale posizione, M. DONINI, in AA.VV., Prescrizione e irretroattività fra 
diritto e procedura penale, cit., 346. 

37 G. CARUSO, voce Prescrizione del reato e della pena, in Dig. disc. pen., Torino, 2008, 776. 
38 Al riguardo, v. M. DAMASKA, I volti della giustizia e del potere, trad. it., Bologna, 1991, 33; L. 

MARAFIOTI, Rito inquisitorio e rito accusatorio, in S. CASSESE (cur.), Dizionario di diritto pubblico, Mi-
lano, 2006, 5360.  

39 In tal senso, v. M. BARGIS, La prescrizione del reato e i “tempi” della giustizia penale, in Riv. dir. 
proc. pen., 2005, 1462; V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle 
impugnazioni e prospettive di riforma, in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della 
pena, in ricordo di Adolfo Beria di Argentine, Milano, 2002, 204. 

40 In tema, A. DIDDI, Ipotesi sospensive della prescrizione tra diritto e processo, in A. SCALFATI (cur.), 
Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (“ex-
Cirielli”), Padova, 2006, 119 ss. 
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ambito le situazioni in cui il rinvio venisse disposto «per esigenze di acquisizione della 

prova o a seguito di concessione di termini per la difesa»41.  

Simile previsione, va detto, si innestava, tuttavia, all’interno di una disciplina 
caratterizzata da una sensibile riduzione dei tempi di prescrizione, stabiliti in astratto 

dal legislatore con riferimento al dato sostanziale del reato. Al previgente meccanismo 

di diversificazione del tempus praescriptionis per classi di reato eterogenee, era stato, 

infatti, sostituito un sistema di computo riferito al massimo della pena edittale prevista 

per il singolo reato e comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e a 4 anni per le 

contravvenzioni. Termini, questi ultimi, aumentabili, al più, fino ad un quarto, per 

effetto degli atti procedimentali indicati dall’art. 161 c.p. come interruttivi del corso 
della prescrizione giacché idonei ad esprimere la permanenza dell’interesse statuale 
alla punizione del fatto-reato.  

Le modifiche così operate finivano, però, sin da subito nel mirino di quanti, 

senza mezzi termini, segnalavano che l’abbattimento dei tempi estintivi, inerente a 
numerose fattispecie delittuose di gravità anche medio-alta, rischiava di generare una 

vera e propria spinta criminogena, ispirata da una sorta di promessa d’impunità per 
tali reati42. Di qui, la controffensiva rappresentata dal successivo innalzamento dei li-

miti edittali di pena per molteplici ipotesi di reato43, i cui tempi di accertamento, sia 

pure tenuto conto dell’incremento temporale previsto dal citato art. 161 c.p. non sa-

rebbero stati sufficienti a completare tutti i tre gradi di giurisdizione44. 

A ciò, nel corso degli anni, si sono poi accompagnate ulteriori soluzioni di 

stampo giurisprudenziale, rivolte, in particolare, alla gestione delle dinamiche inter-

correnti fra tempo necessario a prescrivere e sviluppi ordinari della vicenda proces-

suale, tanto nel corso del giudizio di prima istanza, quanto nelle fasi di impugnazione45. 

Sotto il primo profilo, viene in rilievo l’indirizzo ermeneutico, ormai da qualche 

 

41 Ancora M. BARGIS, loc. ult. cit., 1464. La riforma in parola, pur allineandosi a quanto già prefigu-
rato in sede giurisprudenziale, non ha, tuttavia, riportato letteralmente, nel testo di legge, la formula di 
garanzia mediante la quale, in giurisprudenza, si escludevano dal novero delle fattispecie sospensive 
della prescrizione le ipotesi di rinvio giustificate dall’esercizio di specifiche prerogative difensive (Cass., 
Sez. Un., 11 gennaio 2002, n. 1201, in Riv. giur. pol., 2002, 369). 

42 G. MARINUCCI, La prescrizione riformata ovvero dell’abolizione del diritto penale, in Riv. dir. 
proc. pen., 2004, 980; altrettanto scettico F. GIUNTA, Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli: 
l’evoluzione del testo e il suo contesto, in ID. (cur.), Le innovazioni al sistema penale apportate dalla 
Legge 5 dicembre 2005, n. 251, Milano, 2006, 1 ss. 

43 V. MONGILLO, Essere e dover essere della prescrizione penale, cit., 1000. 
44 Sul punto, G. CARUSO, voce Prescrizione del reato e della pena, cit., 780. 
45 Cfr. M. BARGIS, La prescrizione del reato, cit., 1466; S. SILVANI, La prescrizione del reato nella 

prassi applicativa, in Riv. dir. proc. pen., 2004, 1182. 
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tempo, propenso a sminuire la rilevanza delle nullità degli atti processuali penali fa-

cendo ricorso alla categoria del “pregiudizio effettivo” dei diritti sottesi alla singola 
fattispecie violata46. In questa prospettiva, la declaratoria di invalidità dell’atto scruti-
nato non conseguirebbe, in via automatica, alla semplice deviazione di quest’ultimo 
dal modello legale di riferimento, ma potrebbe essere pronunciata solo dopo l’eserci-
zio, da parte dell’interprete, di un giudizio di valore in ordine alla concreta offensività 

dell’atto imperfetto47. 

Mediante un simile sindacato giurisdizionale caso per caso, si punta ad impedire 

che un’eventuale declaratoria di invalidità dell’atto viziato, tale da comportare, per 
espressa previsione di legge, «la regressione del procedimento allo stato o al grado in 

cui è stato compiuto l’atto nullo» (art. 185, comma 3, c.p.p.), possa avvicinare, conse-
guentemente, anche la scadenza del termine di prescrizione del reato48. 

Sotto il secondo profilo, merita considerare l’indirizzo interpretativo di aperta 
“diffidenza” in tema di rapporti tra impugnazione inammissibile e declaratoria di pre-
scrizione del reato, nei confronti dell’art. 129 c.p.p., il quale pur statuisce, in capo al 
giudice, il dovere di pronunciare sentenza di proscioglimento immediato, in ogni stato 

e grado del procedimento, al ricorrere di una delle cause di non punibilità ivi elencate. 

Secondo la Cassazione, simile obbligo andrebbe considerato recessivo ogni qualvolta 

sull’atto di impugnazione gravi il sospetto di essere stato presentato al solo fine di far 

valere la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio, in difetto di specifiche 

doglianze avverso la decisione impugnata49. Una giurisprudenza, quest’ultima, dichiara-
tamente intesa ad evitare che il sistema delle impugnazioni potesse essere strumentaliz-

zato dalle difese degli imputati, al semplice fine di guadagnare la prescrizione del reato50. 

In prospettiva solo parzialmente diversificata, il rapporto tra le impugnazioni e 

il rischio di prescrizione del reato è stato, poi, oggetto anche dell’intervento riforma-
tore operato, sul piano normativo, dalla legge n. 103 del 2017. Sono stati, in 

 

46 Tra le molte, Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2007, n. 5307, in Cass. pen., 2008, p. 2310 ss.; Id., Sez. 
Un., 29 settembre 2011, n. 155, ivi, 2012, 2410 ss. 

47 V. il panorama critico ricavabile da F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, 
in Cass. pen., 2012, 2444 ss. 

48 F. CASSIBBA, Prescrizione del reato e tempi del processo, Relazione tenuta al Convegno “La pro-
cedura criminale. Quali riforme”, Web-Conferencing organizzato dall’Università di Tor Vergata, 23 
ottobre 2020. 

49 Tra le altre, Cass., Sez. Un., 22 marzo 2005, n. 23428, in Dir. & giust., 2005, 58, con nota di R. 
ORLANDI, Se la condanna è per un reato prescritto; precedentemente, Cass., Sez. Un., 22 novembre 
2000, n. 32, in Cass. pen., 2001, 1760. 

50 A. NAPPI, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo, in Cass. pen., 2005, 1493. 
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particolare, introdotti due nuovi periodi di sospensione del termine di prescrizione, 

per un tempo non superiore a un anno e sei mesi, decorrenti dal termine per il deposito 

della motivazione della sentenza di condanna, rispettivamente, in primo e secondo 

grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sen-

tenza che definisce il grado successivo o della sentenza definitiva (art. 159, comma 2, 

c.p.). In altre parole, in caso di verifica positiva della fondatezza dell’ipotesi accusatoria 
in primo grado, alle successive fasi di impugnazione viene assegnato un termine di un 

anno e mezzo (per ciascun grado di giudizio) entro cui concludere il controllo giuri-

sdizionale sulla sentenza impugnata, senza che, in tale frangente, il rischio-prescri-

zione possa vanificare gli accertamenti già compiuti51. 

Il legislatore italiano ha optato, così, in favore di una sorta di “processualizza-
zione”52 della prescrizione. Limitatamente all’ipotesi in cui sia stata pronunciata una 
sentenza di condanna, il tempo necessario a prescrivere il reato è stato sganciato dal 

solo riferimento di natura sostanziale alla gravità astratta del fatto tipico e ha finito col 

dipendere dall’epilogo del processo di primo grado53. 

Simile approccio normativo, pur assegnando una valenza nuova e inedita al de-

corso del tempo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, resta, tuttavia, legato 

ad un criterio di proporzionalità nel bilanciamento fra l’istanza di protezione del sin-
golo, tutelata dalla prescrizione, e la pretesa punitiva dello Stato che abbia già perse-

guito una determinata condotta54. Nessuno di tali contrapposti interessi è stato, infatti, 

completamente azzerato, preservandosi, piuttosto, il nucleo duro di entrambe le pre-

dette esigenze55.  

Invero, oltre a prevedere il decorso della prescrizione nell’intervallo temporale 
fra l’emanazione del dispositivo di secondo grado ed il termine stabilito per il deposito 

della motivazione, il legislatore del 2017 aveva fissato dei termini massimi di grado56, 

sia per il giudizio d’appello, sia per quello di Cassazione, volti ad impedire una 

 

51 Sul punto, v. F. VIGANÒ, La nuova disciplina della prescrizione del reato: la montagna partorì un 
topolino?, in Dir. pen. proc., 2017, 1289. 

52 L’espressione è di D. BIANCHI, Limitless. Prescrizione e pretesa punitiva, in Sistema penale, 3 luglio 
2020, 3. 

53 In tal senso, D. BIANCHI, La prescrizione riformata. Cenni di processualizzazione e modifiche set-
toriali, in Giur. it., 2017, 2239; G. LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus 
fu(g)it, Dir. pen. contemp. (web), 7/2019, 5 ss. 

54 F. MORELLI, La prescrizione del reato, i tempi del processo, l’autorità senza tempo, in Riv. dir. 
proc. pen., 2019, 1610-1611.  

55 F. MORELLI, ibidem. 
56 Cfr., ancora, D. BIANCHI, loc. ult. cit., 2241. 
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sospensione a tempo indeterminato del corso della prescrizione, una volta raggiunto 

il “traguardo” della prima condanna. Cosicché, nonostante il significativo allunga-
mento dei termini57, in funzione dell’interesse statuale a disporre del tempo necessario 
per verificare la correttezza della prima decisione nei successivi gradi di giudizio58, la 

prescrizione sospesa in base al previgente assetto normativo poteva ancora fungere da 

istituto messo a protezione del singolo coinvolto nella vicenda penale. Continuava, 

infatti, a delimitare l’arco di intervento temporale della giurisdizione penale per tutto 
il corso dell’iter processuale59, segnalando il «lasso di tempo raggiunto il quale o lo 

Stato è in grado di accertare compiutamente la responsabilità, vincendo la presunzione 

d’innocenza, oppure l’accusato deve essere per sempre liberato dal giogo della pretesa 
punitiva che fino a quel momento ne ha condizionato la vita»60. 

 

 

3. Paralisi giudiziaria e sospensione della prescrizione ai tempi dell’emergenza 
epidemiologica 

In quest’ordine di idee, si fa fatica ad accettare l’impostazione, addirittura di se-
gno opposto, prescelta dalla recente legislazione italiana in materia di contrasto al vi-

rus Covid-19 e giustizia penale.  

In tale ambito, invero, l’oggettiva inettitudine dei pubblici poteri a proseguire in 

sicurezza l’esercizio della funzione giurisdizionale si è risolta completamente «dila-
tando i tempi della prescrizione e quindi della sofferenza processuale»61 a scapito 

dell’imputato.  
Emerge ancora una volta la stretta interrelazione fra decorso dei termini di pre-

scrizione del reato e dinamiche processuali; al blocco delle attività giudiziarie indotto 

dalla crisi sanitaria, il legislatore dell’emergenza ha, infatti, accompagnato la previ-
sione di una sospensione ad hoc degli intervalli estintivi in relazione a tutte le ipotesi 

di reato in corso di accertamento.  

Di ciò si è fatto carico, in particolare, l’art. 83 del Decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, recante «Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

 

57 Lo rileva, tra gli altri, A. DE CARO, La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra tempo, 
vicende della punizione e processo, cit., 2. 

58 F. VIGANÒ, La nuova disciplina della prescrizione del reato, cit., 1296. 
59 F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 69. 
60 Testualmente, O. MAZZA, La prescrizione fra miti nazional-populisti e realtà costituzionale, cit., 981. 
61 Così, V. MANES-L. MARAFIOTI, Giustizia è diritto, non burocrazia, in Il Sole 24 ore, 12 novembre 

2020. 
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COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e 

militare». Esso, da un lato, ha sancito il differimento d’ufficio della trattazione delle 
udienze e la sospensione di tutti i termini procedurali stabiliti per il compimento di 

qualsiasi atto del procedimento penale, nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 

aprile 2020, successivamente esteso fino all’11 maggio (commi 1 e 2); da un altro lato, 
ha disposto la sospensione, durante il medesimo arco temporale, tanto del corso della 

prescrizione quanto dei termini di durata massima delle misure cautelari (comma 4)62.  

Così formulata, la risposta legislativa al problema dei rapporti fra processo pe-

nale, emergenza pandemica e prescrizione del reato denuncia, però, una significativa 

incoerenza, al limite della «schizofrenia culturale, ideologica e politica»63. 

Come già si è avuto modo di segnalare64, il legislatore italiano ha sinora manife-

stato una insistente premura affinché la declaratoria estintiva per intervenuta prescri-

zione non rappresentasse l’epilogo certo e infruttuoso di procedimenti penali indebi-
tamente rallentati. Da qui, la ricerca di soluzioni volte a perseguire, il prima possibile, 

un risultato processuale effettivo65, anche a costo di amputare l’esercizio di prerogative 
difensive reputate d’intralcio al predetto risultato.  

Con l’avvento della pandemia, viceversa, il medesimo legislatore è sembrato per-
dere qualsivoglia interesse per la produttività dell’accertamento processuale, tanto da 
rinviare la celebrazione delle udienze anche per lunghi periodi, «rispolverando il “vec-
chio trucco normativo” della processualizzazione degli aumenti dei termini di prescri-
zione attraverso il passepartout dell’art. 159 c.p.»66.  

A ben vedere, si tratta di tendenze solo in apparenza divergenti, giacché, al 

fondo di entrambe, è possibile scorgere comunque l’identica finalità di impedire che 
il fluire inesorabile del tempo necessario a prescrivere il reato possa condurre al 

 

62 In dottrina, tra i molti commenti alla normativa processuale anti-Covid, cfr. E. AMODIO-M. CA-

TALANO, La resa della giustizia penale nella bufera del contagio, in Sistema penale, 20 maggio 2020; L. 
KALB, Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un’analisi delle misure incidenti sul sistema processuale, 
in Dir. pen. proc., 2020, 910 ss.; S. LORUSSO, Il cigno nero del processo penale, ivi, 11 maggio 2020; O. 
MAZZA, Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia, in Arch. 
pen. web, 1/2020, 1 ss. 

63 L. MARAFIOTI, Riforma del processo-Reus ex machina, Intervento al Convegno UCPI “Diritto di 
difesa: la presentazione della Rivista dell’Unione delle Camere penali italiane”, Roma, 25-26 settembre 
2020, in corso di pubblicazione su Diritto di difesa, 2021. 

64 V. supra, § 2. 
65 Cfr. V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo, cit., 189. 
66 Così, O. MAZZA, La legalità estinta (per prescrizione) e lo squilibrio dei valori costituzionali, in 

Arch. pen. web, 3/2020, 3. 
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concreto “fallimento” della risposta punitiva statuale per il singolo misfatto, quali che 
siano i diversi ritmi di sviluppo della vicenda processuale67. 

Anche la sospensione degli intervalli estintivi durante il periodo di inattività giu-

diziaria per la pandemia svela, in effetti, la cattiva coscienza di un legislatore cui la fu-

tura chance di condannare e punire la persona accusata di un reato sembra premere assai 

di più che una continuità della funzione cognitiva del rito penale. Altrimenti, neppure 

si spiegherebbe la volontà legislativa «di applicare il nuovo regime di sospensione del 

decorso della prescrizione in via generale a tutti i reati, anche se commessi in un periodo 

diverso da quello individuato dalla legge temporanea»68, imposta dalla crisi sanitaria. 

A tal fine, soccorre lo strategico «raccordo»69, operato dall’art. 159 c.p., fra inter-

valli estintivi e sospensione dell’attività processuale. Giovandosi di tale disposizione, 
la cui struttura aperta opera un rinvio ad altre norme, di natura processuale, che di-

sciplinano i casi di sospensione del processo rilevanti ai fini della prescrizione70, il le-

gislatore dell’emergenza ha, così, attratto il provvedimento normativo in parola 
nell’orbita operativa del principio tempus regit actum71 e ciò gli è valso a consentire 

surrettiziamente una «sorta di retroattività nascosta»72 dell’aumento dei termini di pre-

scrizione per tutti i reati.  

Il punto dolente, però, è proprio questo. L’abile manovra legislativa, sospen-
dendo per 64 giorni l’intervallo estintivo dei reati sub iudice, ha applicato anche ai 

fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme anti-Covid73 una modi-

fica sfavorevole della «disciplina “in forza” della quale si è o non si è puniti»74.  

Al riguardo, ci si sarebbe, perciò, legittimamente aspettati una netta censura da 

parte della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in ordine alla compatibilità 

della disciplina emergenziale sopra descritta rispetto al principio di irretroattività della 

legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost. 

 

67 Di questo avviso V. MANES, Diritto dell’emergenza, sospensione della prescrizione e garanzie 
fondamentali, in Giur. pen. Riv. trim., 2/2020, 1. 

68 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, in Arch. pen. web., 2/2020, 7. 

69 Si esprime così, con riferimento all’art. 159 c.p., M. NOBILI, in AA.VV., Prescrizione e irretroatti-
vità fra diritto e procedura penale, cit., 318. 

70 Cfr. D. PULITANÒ, Il problema prescrizione fra principi costituzionali e politica, in Sistema penale, 
3/2021, 26. 

71 V. ancora, M. NOBILI, in AA.VV., Prescrizione e irretroattività, cit., 318. 
72 Ibidem. 
73 Cfr. O. MAZZA, La legalità estinta (per prescrizione), cit., 1; ID., La Corte, la prescrizione e la 

fallacia del risultato utile, in Arch. pen. web, 3/2020, 4 gennaio 2021. 
74 Così, M. NOBILI, in AA.VV., Prescrizione e irretroattività, cit., 318.  



 
 
 
 

Prescrizione del reato e processo penale  

187 

 

Senonché, con la recente pronuncia n. 278 del 2020, i giudici costituzionali 

hanno offerto il proprio benestare all’ opzione legislativa in discorso, facendo leva 
sul rapporto intercorrente fra prescrizione del reato e vicende del giudizio, il cui 

diretto referente normativo nell’ordinamento italiano è rappresentato, appunto, 

dall’art. 159 c.p. Per la Consulta, tale disposizione «afferma che la stasi ex lege del 

procedimento o del processo penale determina anche, in simmetria e di norma, una 

parentesi nel decorso del tempo di prescrizione dei reati»75. E ciò varrebbe a fugare 

ogni dubbio di legittimità costituzionale intorno alla disciplina d’emergenza: «se il 
processo ha una stasi, le conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la 

persona offesa costituita parte civile e l’imputato. Come l’azione penale e la pretesa 

risarcitoria hanno un temporaneo arresto, così anche, per preservare l’equilibrio 
della tutela dei valori in gioco, è sospeso il termine di prescrizione del reato per 

l’indagato o l’imputato»76.  

Possibile, tuttavia, replicare che, solo rispetto a questi ultimi, l’effetto sospen-
sivo sia sul procedimento sia sulla prescrizione rischia di pesare come un macigno, 

poiché esprime l’assoluta prevalenza dell’interesse punitivo anche quando è lo Stato 
stesso a decidere di non celebrare i processi, precludendo in tal modo agli accusati 

l’esercizio dei propri diritti fondamentali77. Ad onor del vero, un simile rischio non 

viene del tutto sottovalutato anche nella richiamata pronuncia costituzionale. In una 

postilla, infatti, la Corte avverte che l’operato del legislatore andrebbe incontro a 
fondati sospetti di incostituzionalità qualora, anziché fissare un preciso termine di 

durata dello stallo giudiziario e dei correlativi effetti sospensivi sul decorso dei ter-

mini di prescrizione, si abbinasse alla sospensione processuale disposta in forza del 

predetto art. 159 c.p. «una illimitata dilatazione del tempo complessivo di prescri-

zione del reato»78. Un eventuale provvedimento normativo in tal senso risulterebbe 

in palese contrasto sia con il canone della ragionevole durata del processo, sancito 

dall’art. 111, comma 2, Cost., sia con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, 

ricavabili dall’art. 3, comma 1, Cost.79. 

 

 

 

75 Corte costituzionale, sent. n. 278 del 23-12-2020, cit. 
76 Ibidem. 
77 In senso condivisibile, O. MAZZA, Cronaca di una sentenza annunciata: prescrizione e diritti co-

stituzionali sospesi al tempo della pandemia, in disCrimen, 24 novembre 2020, 13. 
78 Testualmente, ancora, Corte costituzionale, sent. n. 278 del 23-12-2020, cit. 
79 Ivi. 
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4. Il processo senza prescrizione 

Basta, allora, invocare tale ultimo avvertimento da parte dei giudici costituzionali 

per diagnosticare il vizio congenito di cui è affetta la disciplina legislativa ordinaria che 

attualmente regola le vicende sospensive della prescrizione nell’ordinamento italiano80. 

Lungi dall’obbedire ai predetti criteri di ragionevole durata, proporzione e ra-

gionevolezza del termine di sospensione della fattispecie estintiva, la legge n. 3 del 

2019, in vigore dal gennaio 2020, ha sospeso sine die l’operatività dell’istituto, una 
volta pronunziata la sentenza di primo grado. Ciò significa che il decorso del tempo 

necessario a prescrivere il reato assume adesso giuridica rilevanza soltanto fino alla 

conclusione del primo grado di giudizio, rispetto al quale il superamento del lasso tem-

porale legalmente stabilito per il reato oggetto di accertamento implica l’estinzione 
della pretesa punitiva statuale. Successivamente alla pronuncia della sentenza di primo 

grado, qualunque ne sia l’esito, il fluire del tempo che separa l’accertamento proces-
suale dalla data di commissione del fatto non vale più ad estinguere il reato per cui si 

procede nei confronti dell’imputato. 
In tal modo, forse inavvertitamente, il legislatore ha finito per manomettere il 

senso fatto palese da una norma generale e inderogabile dell’ordinamento processuale 

italiano: l’art. 129 c.p.p. Il blocco della prescrizione dopo il giudizio di prime cure 
rende, infatti, in parte qua, inoperante la regola contenuta nel predetto art. 129, 

comma 1, c.p.p. Esso, in ossequio al principio del favor rei81, impone al giudice di di-

chiarare «in ogni stato e grado del processo» il proscioglimento anticipato dell’impu-
tato82, in presenza di una delle cause di non punibilità espressamente codificate, tra 

cui rientra anche l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.  

A dispetto del dato normativo categorico, che non opera alcun distinguo tra pro-

cesso di primo grado e successive fasi di controllo quanto all’obbligo per il giudice di 
dichiarare la sussistenza della causa estintiva, risulta, così, inibita nei riguardi del giu-

dicabile in fase di impugnazione la pronuncia di una sentenza, qual è la decisione sul 

reato estinto, assimilabile nella sostanza ad una formula assolutoria83. Tale decisione, 

 

80 Lo rilevano concordemente, M. BONTEMPELLI, Emergenza Covid e ragionevole durata del processo 
penale, in Sistema penale, 13 gennaio 2021 e O. MAZZA, La Corte, la prescrizione e la fallacia del risul-
tato utile, cit., 20. 

81 A.M. CAPITTA, La declaratoria immediata di cause di non punibilità, Milano, 2010, 7 ss.; G. LOZZI, 
Favor rei e processo penale, Milano, 1968, 4. 

82 V. supra § 2. 
83 Cfr. F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2006, 991, secondo cui «che il reato sia estinto […] è 

la formula d’una decisione assolutoria»; O. DOMINIONI, Improcedibilità e proscioglimento nel sistema 
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pronunciando negativamente sulla punibilità del reato84, viene, infatti, ad incidere an-

che sul merito della causa85, come dimostra in modo univoco la previsione di cui al 

secondo comma dell’art. 129 c.p.p., in forza del quale si perviene alla declaratoria 
estintiva solo dopo aver accertato che non sussistono le premesse per un prosciogli-

mento con formula piena86. È paradossale che, per il tramite dell’attuale sospensione 
sine die del corso della prescrizione, l’accertamento negativo del dovere di punire, cui 
appunto mette capo la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.87, 

venga meno proprio in sede di gravame, nel cui ambito l’imputato è titolare di un 
diritto sacrosanto, quale quello di sottoporre a critica la decisione (a contenuto puni-

tivo) resa dal giudice del grado precedente88. 

Ora, è pur vero che la modifica legislativa in parola potrebbe risultare tutto som-

mato emulativa di analoghe discipline sospensive della prescrizione già vigenti in altri 

contesti ordinamentali89.  

È il caso, ad esempio, dell’ordinamento tedesco ove, l’art. 78b, comma 3, StGB 

prevede espressamente che il decorso del termine di prescrizione è sospeso a far tempo 

dalla sentenza di primo grado e sino al momento in cui il processo si conclude defini-

tivamente. Cosicché, in quel sistema, la sentenza di primo grado rende, di fatto, im-

prescrittibile il reato.  

Ciò nondimeno, basta porre mente alle profonde diversità strutturali che inter-

corrono tra l’esperienza giuridica italiana e quella germanica per rendersi conto che il 
raffronto comparativo con quest’ultima è del tutto inidoneo a fornire indicazioni utili 
per vagliare la recente scelta del nostro legislatore di interrompere il corso della pre-

scrizione dopo la pronuncia di primo grado. Oltre a essere caratterizzato da un numero 

decisamente inferiore di fattispecie penali incriminatrici e da un largo utilizzo di mec-

canismi di deflazione del carico giudiziario penale, il sistema tedesco denota, infatti, 

 

processuale penale, Milano, 1974, 131. Da ultimo, ribadisce che tali declaratorie sono «assimilabili, nella 
sostanza, a regole decisorie destinate a sancire speciali ipotesi di proscioglimento», R. DEL COCO, La 
regressione degli atti nel processo penale, Torino, 2020, 92. 

84 Secondo F. CORDERO, La decisione sul reato estinto, in Ideologie del processo penale, Milano, 1966, 
670, con tale decisione «si dichiara che se anche il reato esistesse, il reo non potrebbe essere punito». 

85 E. FASSONE, La declaratoria immediata delle cause di non punibilità, Milano, 1972, 58. 
86 Cfr. ancora, R. DEL COCO, La regressione degli atti, cit., pp. 92-93. 
87 Così, F. CORDERO, La decisione sul reato estinto, cit., 673; v., altresì, F. GIUNCHEDI-A. MUSCELLA, 

voce Reato estinto (decisione sul), in Dig. disc. pen., Torino, 2018, 642 ss.; A.M. CAPITTA, loc. ult. cit., 
7, nonché P. MOSCARINI, Riflessioni in tema di prescrizione penale riformata, in Proc. pen. giust., 
3/2019, 584. 

88 L. MARAFIOTI, Per sempre imputato, cit., 10. 
89 Per utili riferimenti, v. S. SILVANI, Il giudizio del tempo, cit., 332 ss. 
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tempi procedimentali significativamente più celeri di quelli che si registrano nella no-

stra esperienza giudiziaria90. 

Sia consentita, allora, una osservazione semplicissima. 

In una realtà applicativa come quella italiana, ove le tempistiche di definizione 

della vicenda procedimentale risultano dilatate a cagione di una molteplicità di fattori 

concorrenti ad un carico penale di per sé eccessivo, quali, tra l’altro, le disfunzioni 
degli uffici per carenza di organico, i frequenti rinvii delle udienze dibattimentali per 

mutamento dei collegi giudicanti ovvero per assenza dei testimoni, l’incompiutezza di 

avvisi e citazioni delle parti che ne impone il rinnovo91, diviene poco sensato indivi-

duare nell’abolizione della prescrizione il rimedio elettivo per recuperare effettività 
ed efficienza alla macchina giudiziaria92. Piuttosto è vero il contrario, determinandosi 

proprio in ragione del venir meno della prescrizione un considerevole incentivo all’al-
lungamento, inefficace e improduttivo, dei tempi della giustizia. 

A prescindere dalla posizione, più o meno critica, eventualmente assunta in or-

dine al rapporto tra prescrizione del reato e obiettivi di contenimento dei tempi pro-

cessuali entro i termini di ragionevolezza costituzionalmente imposti dall’art. 111, 
comma 2, Cost. italiana93, un dato concreto, appare, infatti, incontrovertibile.  

L’istituto in esame, stimolando l’autorità giudiziaria a procedere con speditezza 
nei casi in cui il rischio estintivo divenga più pressante, funge, all’evidenza, da “metro-
nomo”94 del processo penale; lo dimostra il semplice fatto che il termine di prescrizione 

del reato per cui si procede campeggia sempre sulla copertina di ciascun fascicolo rela-

tivo ai singoli procedimenti incardinati presso i diversi Uffici giudiziari del territorio95. 

Ne consegue, quale logico corollario, che la soluzione prescelta dal legislatore 

del 2019, eliminando l’operatività di un simile pungolo a partire dalla decisione di 

 

90 L. MARAFIOTI, loc. ult. cit., 10. 
91 A. SCALFATI, Processo penale, “ragionevole durata” e recenti proposte, in Cass. pen., 2015, 1310. 
92 Lo sottolineano P. FERRUA, La prescrizione del reato e l’insostenibile riforma “Bonafede”, cit., 978; 

O. MAZZA, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale, in Si-
stema penale, 21 gennaio 2020. 

93 Con diversità di accenti, cfr. P. BRONZO, La prescrizione del reato sotto l’incubo della ragionevole 
durata, in Sistema penale, 29 luglio 2020; A. DE CARO, Tempo, punizione e processo, cit.; G.L. GATTA-
G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit.; O. MAZZA, La riforma dei due orologi, 
cit.; N. PISANI, Riflessioni sul rapporto tra prescrizione e ragionevole durata del processo, in disCrimen, 
4 luglio 2020; D. PULITANÒ, Il problema prescrizione fra diritto sostanziale e processo, cit., 975. Per una 
ricognizione delle posizioni dottrinali sul punto, v. C. MARINELLI, Ragionevole durata e prescrizione 
del processo penale, Torino, 2016, 46 ss. 

94 La formula è usata da G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato, cit. 
95 V. MANES, Sulla riforma della prescrizione, cit., 561. 
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primo grado, è destinata ad aggravare ulteriormente la lentezza dei tempi processuali 

della giustizia italiana96.  

Da un lato, non sembra azzardato pronosticare che, durante il giudizio di primo 

grado, la prospettiva della definitiva paralisi della prescrizione con la pronuncia della 

sentenza, potrebbe indurre i giudici di merito a governare il dibattimento confidando 

nella possibilità di concluderlo mediante la consumazione di quasi tutto il termine 

prescrizionale del reato per cui si procede97. Di qui, una vera e propria “corsa contro il 
tempo” dei giudici dibattimentali, destinata rovinosamente a ripercuotersi sulla quan-
tità e qualità dell’istruzione probatoria e dell’accertamento cognitivo esperibili nel 
primo giudizio. È, infatti, realistico supporre che «quando la prescrizione sarà alle 

porte, nessun giudice accetterà mai che il processo gli muoia tra le mani»98, tollerando 

piuttosto una cognizione anche approssimativa ma resa in tempo utile. 

Da un altro lato, risulta di palmare evidenza che le giurisdizioni superiori, te-

nute ad entrare nel merito della vicenda, proprio di fronte all’inoperatività della 
prescrizione in fase di impugnazione99, potranno, poi, contare su tempi processuali 

estendibili potenzialmente all’infinito, onde pervenire al giudicato sull’accerta-
mento della responsabilità100. 

Il tutto rende il destinatario dell’iniziativa penale un “eterno giudicabile”101, vio-

lando, così, sia il principio costituzionale di ragionevole durata del processo sia la stessa 

presunzione di non colpevolezza che assiste l’imputato fino alla pronuncia di una con-
danna definitiva a proprio carico. 

Sotto il primo profilo, a perdersi completamente è la stessa valenza precettiva della 

regola costituzionale che impone al legislatore di assicurare la ragionevole durata dei 

tempi processuali, quale garanzia oggettiva della giurisdizione e, in particolare, come 

«fondamentale presupposto di struttura»102 del giusto processo penale concepito nell’art. 

 

96 P. CORSO, Riforma della disciplina della prescrizione e ragionevole durata del processo, in Arch. 
nuova proc. pen., 2019, 539. 

97 G. LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale, cit., 8. 
98 Così, F. MORELLI, La prescrizione del reato, i tempi del processo, l’autorità senza tempo, cit., 1612. 
99 Sul punto, v. P. CORSO, Riforma della disciplina della prescrizione, cit., 540. 
100 P. FERRUA, loc. ult. cit., 578. 
101 L. MARAFIOTI, Per sempre imputato, cit., p. 10. A denunciare lo “scempio” di una persecuzione 

penale potenzialmente senza fine, sono intervenuti sia l’Avvocatura associata, mediante l’Unione delle 
Camere penali italiane, sia gli esponenti dell’Accademia. Cfr. la Delibera della Giunta dell’Unione delle 
Camere penali, del 30.09.2019 e il Documento del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi 
del processo penale, dell’8.11.2018. 

102 Così, V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo, cit., 191. 
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111 Cost.103. Interrompendo per sempre il corso della prescrizione dopo il primo grado 

di giudizio, infatti, il legislatore italiano disattende il richiamato precetto costituzionale 

che, in chiara sintonia con il basilare principio di legalità processuale (art. 111, comma 

1, Cost.)104, si rivolge solo ad esso per limitare i tempi dell’accertamento e non già alla 
buona volontà dei singoli giudici che procedono in fase di impugnazione.  

Si assiste, in tal modo, ad una vera e propria «anarchia»105 delle Corti di appello e 

di Cassazione. Al riparo da ogni conseguenza caducatoria della pretesa punitiva avverso 

ritardi abnormi o comunque eccessivi nella trattazione del processo loro devoluto, fini-

scono per avere «la possibilità di giudicare, ed eventualmente, punire, a piacimento, os-

sia quando più ne abbia[no] voglia»106. Come se, una volta pronunciata la sentenza di 

primo grado, potesse venir meno anche la cogenza del canone di legalità processuale, in 

virtù del quale, invece, è la predeterminazione legislativa delle procedure a rappresen-

tare il fondamento stesso del legittimo esercizio della funzione giurisdizionale107.  

A ciò si aggiunga che l’interruzione definitiva della prescrizione dopo il primo 
grado di giudizio si scontra frontalmente anche con la portata soggettiva del predetto 

principio di ragionevole durata del processo. Quest’ultimo canone funge, altresì, da 
presidio a tutela della persona sotto accusa, contro il protrarsi di accertamenti a ca-

rico108 che, al di là del relativo esito processuale, più o meno favorevole, costituiscono, 

di per sé soli, fonte di sofferenza individuale109. Appare, pertanto, evidente che la so-

spensione sine die del corso della prescrizione, lasciando l’imputato in balia di una 

 

103 Sul principio di ragionevole durata quale connotato del giusto processo penale, v. E. MARZADURI, 
L. cost. 23/11/1999 n. 2, in Legisl. pen., 2000, 772. 

104 Da ultimo, sottolinea la «doppia sinergia» tra prescrizione e ragionevole durata del processo M. 
BONTEMPELLI, Emergenza Covid-19 e ragionevole durata del processo penale, cit. 

105 L’espressione è di D. CHINNICI, Prescrizione e ragionevole durata del processo, in Arch. pen. web, 
1/2020, 4. 

106 Testualmente, F. MORELLI, La prescrizione del reato, i tempi del processo, l’autorità senza tempo, 
cit., 1602. 

107 Sul canone di legalità processuale, v., senza pretesa di esaustività, E. AMODIO, Crisi della legalità 
processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi, in Riv. dir. proc. pen., 2004, 432 
ss.; N. GALANTINI, Considerazioni sul principio di legalità processuale, in Cass. pen., 1999, 1989 ss.; M. 
NOBILI, Principio di legalità processuale e processo penale (in ricordo di Franco Bricola), in Riv. dir. 
proc. pen., 1995, 951 ss.; di recente, sul tema, F. CAPRIOLI, Il Giudice e legge processuale: il paradigma 
rovesciato, in Ind. pen., 2017, 967 ss. 

108 In tal senso, E. AMODIO, Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di 
tutela dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2003, 798. 

109 B. LAVARINI, La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva, in Legisl. pen., 31 
dicembre 2019, 1 ss.; ma il pensiero corre chiaramente alla concezione carneluttiana del processo come 
pena in sé: F. CARNELUTTI, Pena e processo, in Riv. dir. proc., VII, 1952, I, 166. 
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verifica processuale potenzialmente interminabile nei gradi di giudizio successivi al 

primo, mortifica proprio il diritto di tale soggetto ad essere giudicato, in via definitiva, 

in un tempo ragionevole dalla commissione del reato110, così da non «restare troppo a 

lungo nell’incertezza della propria sorte»111. 

Simile stato di cronica imprevedibilità del proprio destino processuale, infatti, 

per un verso, priva l’individuo del diritto fondamentale a preventivare le proprie scelte 
esistenziali, quasi fosse assoggettato ad una “pena perpetua” ancor prima della relativa 
inflizione112. Laddove, con riferimento a queste ultime e, segnatamente, all’ergastolo 
ostativo applicabile ai criminali mafiosi non collaboranti con la giustizia, la stessa 

Corte europea dei diritti dell’uomo ha, di recente, censurato lo Stato italiano proprio 

perché tale afflizione senza tempo preclude al condannato la possibilità di percepire 

ove si collochi il proprio orizzonte comportamentale di liberazione, e, dunque, di au-

todeterminarsi in modo da direzionare ogni suo sforzo verso l’aspettativa di fare rien-
tro nella società libera113. 

Per altro verso, la protrazione indefinita dell’accertamento processuale inteso 
all’esercizio del potere punitivo incide sulla effettività del diritto di difesa della persona 
accusata, essendo intuibile che le chances dell’imputato di difendersi anche provando la 
propria tesi difensiva, nel contraddittorio processuale col proprio accusatore, diminui-

scono proporzionalmente all’aumentare della distanza temporale dal fatto reato114.  

Sotto il secondo profilo considerato, relativo al vulnus che la sospensione del 

corso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio provoca in danno del principio 

della presunzione di non colpevolezza, sancito dall’art. 27, comma 2, Cost., basta os-
servare che tale canone, assistendo l’imputato «sino alla condanna definitiva», confe-
risce espressamente giuridica rilevanza all’intero arco di tempo che intercorre tra il 
promovimento dell’azione penale, in forza del quale il soggetto assume la veste for-
male di imputato, e la pronuncia di una sentenza irrevocabile nei propri confronti, 

all’esito dei giudizi di impugnazione previsti dall’ordinamento.  
Sottrarre gli ultimi segmenti procedimentali al “timer” della prescrizione 

 

110 Cfr. M. CHIAVARIO, Tempi processuali e tempestività dei giudizi, in ID., Processo e garanzie della 
persona, Milano, 1984, 258. 

111 ECHR, Stogmuller c. Austria, 1602/62, 10-11-1969. 
112 F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 46; in senso analogo, R. ORLANDI, Effettività della 

sanzione penale e principi processuali, in AA.VV., L’effettività della sanzione, Milano, 1998, 40; G. 
UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, in Riv. dir. proc. pen., 2010, 1018. 

113 ECHR, Viola c. Italia, 77633/13, 8-10-2019; ECHR, Vinter c. Regno Unito, 66069/09, 9-7-2013. 
114 Sull’incidenza dei ritardi processuali rispetto al diritto di difendersi provando, v., per tutti, M.G. 

AIMONETTO, La “durata ragionevole” del processo penale, Torino, 1997, 35. 
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significa, invece, parificare l’imputato al colpevole già con la decisione di primo grado. 
Viene introdotto un anomalo effetto «sostanziale»115 della sentenza non definitiva, 

contravvenendo alla distinzione tra le due figure, costituzionalmente imposta, «quale 

conseguenza intuitiva derivante dall’esistenza stessa del processo penale»116, la cui ti-

pica funzione di verifica di sussistenza della colpevolezza involge, evidentemente, an-

che i gradi di impugnazione volti al controllo del primo giudizio di merito117.  

Anzi, è proprio in virtù dell’esistenza di tale progressione verticale di giudizi, in 
cui la responsabilità dell’imputato resta questione ancora apertissima dopo la prima 
pronuncia sulla fondatezza dell’imputazione118, che quest’ultima decisione non può 
assumere alcuna valenza rispetto ad un istituto di natura sostanziale119, quale la pre-

scrizione del reato. Consentendo che la non punibilità dell’accusato possa essere im-
pedita dalla sola pronuncia di una statuizione di primo grado si finisce, infatti, col 

piegare surrettiziamente un istituto della procedura ad usi propri della pena120. E ciò 

si pone in contraddizione logica, ancor prima che giuridica, rispetto alla citata presun-

zione di non colpevolezza, la quale, vietando ogni equiparazione quanto al tratta-

mento dell’imputato e del colpevole, osta all’utilizzo di strumenti sanzionatori atipici, 
indipendenti da una decisione definitiva sulla responsabilità121.  

Non sembra, invece, curarsene il legislatore italiano del 2019; sottraendo la du-

rata dei giudizi di impugnazione all’intervallo estintivo, destinato ad esaurirsi con la 

sola sentenza di primo grado, mostra, in tal modo, di rifugiarsi in una assai discutibile 

visione “neo-retribuzionista” del processo, oltre che della pena122.  

In siffatta prospettiva, lo spazio del processo diviene del tutto ininfluente in 

termini temporali, degradato ad «una sospensione tecnica richiesta per l’appronta-
mento della reazione ordinamentale»123 e l’inflizione della pena, quale conseguenza 

 

115 V. L. MARAFIOTI, Per sempre imputato, cit., 10. 
116 Esemplarmente, G. ILLUMINATI, Presunzione di innocenza e uso della carcerazione preventiva 

come sanzione atipica, in Riv. dir. proc. pen., 1978, 950. 
117 Sui gradi di controllo della prima decisione, quali connotati essenziali del giusto processo, cfr., 

seppur dallo specifico angolo visuale del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, L. MARAFIOTI, Il 
controllo selettivo di legittimità in cassazione: verso nuovi equilibri, in Riv. dir. proc. pen., 2011, 58. 

118 In questo senso, F. CORDERO, La decisione sul reato estinto, cit.,  97. 
119 Recentemente, Corte costituzionale, sent. n. 115 del 31-5-2018, cit.; Id., ord. n. 24, del 26-1-2017, 

in Giur. cost., 2017, 171 ss. 
120 Per una fondamentale analisi di tale metamorfosi nei rapporti tra istituti di diritto processuale e 

diritto sostanziale, si rinvia a M. NOBILI, Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, 195.  
121 G. ILLUMINATI, Presunzione d’innocenza, cit., 951. 
122 Cfr. L. MARAFIOTI, Per sempre imputato, cit., 11. 
123 In questi termini, F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 101. 
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necessaria e assoluta della fattispecie incriminatrice che si assume violata, può inter-

venire in qualunque momento; anche a distanza di un tempo ormai irragionevole 

dalla commissione del reato.  

Il che è sufficiente ad ammantare di un forte sospetto di incostituzionalità il pre-

detto approccio legislativo, inteso a conferire alla sanzione penale un significato di 

puro castigo. Esso, infatti, mostra di trascurare del tutto che la Costituzione italiana 

ha, invece, individuato nella finalità rieducativa, cui allude l’art. 27, comma 3, Cost., 
la sola funzione costituzionalmente imposta allo strumento punitivo, «non sacrifica-

bile sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»124. 

 

 

5. I progetti di riforma in cantiere 

Simili profili di frizione sul piano dei principi costituzionali risultano, peraltro, 

aggravati dalla scarsa capacità risolutiva che sembra caratterizzare l’ultima riforma in 
vigore in tema di prescrizione del reato, anche alla luce degli obiettivi di efficienza cui 

la stessa sarebbe preordinata, stando alle intenzioni dei relativi promotori. 

Sono, infatti, le analisi statistiche effettuate dal Ministero della Giustizia a certi-

ficare che, in Italia, gran parte delle prescrizioni si consuma già in fase di indagini 

preliminari.  

Sebbene si registri una flessione rispetto a valori percentuali che, nel 2014, sfio-

ravano il 60%125, anche negli ultimi anni, le rilevazioni sul punto attestano che gran 

parte delle declaratorie estintive del reato per effetto della prescrizione si realizza sin 

dalla fase pre-processuale126. E ciò reca con sé l’evidente implicazione che rispetto ad 

epiloghi abortivi del procedimento così tanto anticipati, la novella del 2019, sospen-

siva del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, non può spiegare 

alcun effetto in termini di riduzione «del tasso di mortalità processuale dei fascicoli»127.  

Piuttosto, sulla scorta di simili dati statistici, trova conferma – ove mai ce ne 

fosse stato bisogno – che i ritardi indebiti della macchina giudiziaria, cui può conse-

guire inesorabile la «mannaia»128 estintiva, non possono di certo imputarsi soltanto ad 

 

124 Corte costituzionale, sent. n. 149 del 21-7-2018, in Giur. cost., 2018, 1632 ss. 
125 Cfr. Analisi statistica dell’istituto della prescrizione in Italia, pubblicata dal Ministero della giu-

stizia il 7 maggio 2016, reperibile online, su www.giustizia.it  
126  Si è passati dal 42,7 % del 2018 al 38,6 % del 2019, v. Relazione sull’amministrazione della giu-

stizia nell’anno 2020 del Primo Presidente della Corte di cassazione, cit.  
127 Così, V. MANES, Sulla riforma della prescrizione, cit., 560. 
128 L’espressione è di V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo, cit., 214. 
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un esercizio, ancorché strategico, di chances e prerogative in capo alla difesa tecnica129. 

Nel corso delle indagini preliminari, infatti, la funzione difensiva, seppure esercitabile 

in considerazione della tendenziale segretezza dell’inchiesta preparatoria, è comunque 
relegata ai margini del procedimento, la cui titolarità e gestione compete unicamente 

agli organi investigativi. E, pertanto, appare persino ovvio che, in tale contesto, ral-

lentamenti e stasi procedimentali non possano senz’altro dipendere da eventuali tat-
tiche dilatorie dei difensori dell’indagato130. 

A fronte dell’oggettiva sussistenza di ulteriori e gravi fattori suscettibili di deter-
minare il rallentamento della macchina processuale, con conseguente incremento del 

rischio prescrizione, non può essere l’imputato a subire i costi di siffatte inefficienze, 
mediante una dilazione, sine die, dei tempi del giudizio necessari a pervenire ad una 

decisione definitiva nei propri confronti131.  

Per vero, contro l’insostenibile lungaggine dei tempi della giustizia italiana e, in 
favore di «un processo penale più veloce ed efficiente, assicurando l’efficacia della ri-
sposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive», sembra essersi schierato, quan-

tomeno sulla carta, anche un recente Disegno di legge (d.d.l. AC 2435 – XVIII legisla-

tura)132 d’iniziativa della precedente compagine governativa, sul quale, nei prossimi 
mesi, saranno discussi i numerosi emendamenti già presentati dalle forze politiche che 

costituiscono la nuova maggioranza parlamentare.  

Il tema della prescrizione è, così, tornato nuovamente al centro del dibattito po-

litico in prospettiva riformatrice; questa volta accanto ad una rinnovata133 attenzione 

nei confronti dell’esigenza di contingentare i tempi processuali in base ai differenti 
gradi di giudizio.  

Un connubio apparentemente virtuoso, se non fosse che i proponenti si sono 

limitati a stabilire, in capo ai dirigenti degli Uffici giudiziari, un generico potere di 

segnalare all’organo disciplinare negligenze inescusabili in punto di adozione delle 
misure organizzative demandate ai singoli magistrati al fine di accelerare i tempi dei 

 

129 In tal senso, P. CORSO, Riforma della disciplina della prescrizione, cit., 540. 
130 Cfr. F. GIUNTA, La prescrizione. Ultimo atto?, in disCrimen, 31 gennaio 2020, 1. 
131 Cfr. F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 100; O. MAZZA, La prescrizione fra miti 

nazional-populisti e realtà costituzionale, cit., 986.  
132 Tale disegno di legge era stato presentato alla Camera dei deputati, lo scorso 13 marzo 2020, su 

iniziativa dell’allora Ministro della Giustizia Bonafede.  
133 Il legislatore italiano si era orientato in tal senso già col DDL n. 1880-A “Misure per la tutela del 

cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione 
e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali”, presentato, senza seguito, circa 10 anni fa.  
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giudizi incardinati dinanzi a loro. Hanno omesso, pertanto, di configurare ipotesi di 

“prescrizione del processo”134: vale a dire, tecnicamente, una causa di improcedibilità 

ovvero di improseguibilità dell’azione penale, quale debita conseguenza sanzionatoria 
del mancato rispetto dei termini imposti per la singola fase procedimentale. Solo pre-

vedendo che il giudice debba dichiarare il non doversi procedere, ogni qualvolta risulti 

esaurito il tempo massimo stabilito dalla legge onde completare la verifica dell’ipotesi 
accusatoria, la suddetta regola di delimitazione cronologica delle fasi processuali evita, 

infatti, di ridursi a poco più che ad un mero slogan. 

Né, d’altronde, varrebbe obiettare che un “congegno ad orologeria”, impedendo 
al pubblico ministero di coltivare la propria pretesa persecutoria al di là di un dato 

limite temporale, finirebbe per ledere il canone di obbligatorietà dell’azione penale, 
sancito dall’art. 112 Cost. italiana135. 

Anche a prescindere dal basilare rilievo che il suddetto obbligo non può comun-

que ritenersi in assoluto prevalente al cospetto di ulteriori valori costituzionali altret-

tanto meritevoli di tutela136, merita rammentare il tradizionale insegnamento, elabo-

rato con specifico riguardo al divieto di doppio giudizio in idem, secondo il quale 

«esercitando l’azione, l’attore la consuma»137. Simile consumazione del potere in capo 

al pubblico ministero preclude a quest’ultimo, anche prima che si formi il giudicato 
penale, di promuovere la pretesa punitiva «per un fatto e contro una persona per i 

quali un processo già sia pendente»138. 

Pur con le debite distinzioni di contesto rispetto al principio del ne bis in idem 

processuale, occorre, allora, fare attenzione al singolare paradosso in cui si rischia di 

cadere ammettendo che l’istanza persecutoria dell’organo d’accusa non possa essere 
giammai arrestata, senza violare al contempo il citato art. 112 Cost. Nell’ambito del 
medesimo procedimento penale verrebbe, di fatto, consentito proprio quello che il 

suddetto principio mira ad impedire rispetto ad iniziative processuali multiple, 

 

134 Al riguardo, A. DE CARO, La riforma della prescrizione e il complesso rapporto tra tempo, vicende 
della punizione e processo, cit., p. 15; V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo, cit., 
222-223; O. MAZZA, loc. ult. cit., 985; G. UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione pe-
nale, cit., 1016. 

135 Sulla questione, V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo, cit., 190; P. FERRUA, 
La prescrizione del reato, cit., 980. 

136 Lo evidenziano G. UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, cit., 1017; D. 
PULITANÒ, Tempi del processo e diritto penale sostanziale, in Riv. dir. proc. pen., 2005, 510.  

137 Testualmente, F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1205. 
138 Cass., Sez. Un., 28 settembre 2005, n. 34655, in Dir. pen. proc., 2006, 719. 
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ovverossia che il singolo resti assoggettato «ad una teoricamente illimitata possibilità 

di persecuzione e, quindi, all’arbitrio incondizionato dell’organo punitivo»139. 

Senonché, l’attuale disegno riformatore pare intenzionato, una volta in più, a 
puntare sul congelamento del corso della prescrizione del reato, per far defluire sicu-

ramente l’azione penale verso un epilogo decisorio sul merito dell’accusa.  
In tal modo, si realizza una vera e propria eterogenesi dei fini di accelerazione 

processuale declamati a sostegno del progetto di riforma: anziché incidere effettiva-

mente sulle cadenze del processo, la proposta di riforma riconosce all’autorità giudi-
ziaria tempi più lunghi per evitare che maturi la causa estintiva140.  

A questo riguardo, in particolare, il citato d.d.l. recupera la disciplina ora vigente 

in materia di sospensione del corso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, 

operando un distinguo a seconda del relativo esito, di condanna o assoluzione, dell’im-
putato. Solo nel primo caso, viene mantenuto il blocco pressoché definitivo della pre-

scrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza. Con la precisazione che, pure 

in siffatta ipotesi, il termine prescrizionale riprenderebbe a decorrere, recuperando-

sene, ex post, i relativi periodi di sospensione, ai fini del computo del tempo necessario 

al maturare della causa estintiva, «quando la sentenza di appello proscioglie l’imputato 
o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della respon-
sabilità o ne dichiara la nullità». Si prospetta, così, un’ipotesi di cessazione dell’opera-
tività dell’istituto estintivo, condizionata agli sviluppi del giudizio di impugnazione 

della condanna di primo grado141. 

A ciò si è aggiunta, inoltre, la previsione di un termine sospensivo predetermi-

nato nel quantum, vale a dire un anno e sei mesi, decorrenti dal deposito della moti-

vazione anche laddove venga proposta impugnazione avverso la sentenza di assolu-

zione di primo grado, dalla cui emissione il progetto legislativo in cantiere non inten-

derebbe più far discendere l’inoperatività sine die dell’istituto estintivo.  
Una simile sospensione del corso della prescrizione risponde all’esigenza, espli-

citamente dichiarata dai proponenti, che «sia comunque evitato il rischio che i reati 

oggetto del procedimento possano estinguersi per prescrizione, senza che vi sia il 

tempo per compiere una rivalutazione nel merito della decisione assolutoria 

 

139 Così, G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, 144. 
140 Analoghe critiche sono svolte da P. CORSO, Riforma della prescrizione, cit., 540. 
141 In questo senso, C. LARINNI, “Blocco” della prescrizione per le sole sentenze di condanna di primo 

grado. Il cd. Lodo Conte-bis a confronto con la presunzione di innocenza, in disCrimen, 8 aprile 2020, 15. 
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adottata»142. Una tale dichiarazione d’intenti altro non significa che «si è preferito [di 
nuovo] allungare ancora la prescrizione, dimostrando l’incapacità del sistema di ga-
rantire la ragionevole durata del processo»143. 

Valgano, allora, anche rispetto a tale ultimo progetto di riforma, tutte le perplessità 

già manifestate con riferimento alla disciplina attualmente vigente in tema di effetti so-

spensivi della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, in ordine alle gravi implica-

zioni che ne derivano per i principi della ragionevole durata del processo e della presun-

zione di non colpevolezza dell’imputato. Al punto che, con particolare riferimento al ca-
none fondamentale cristallizzato nell’art. 27, comma 2, Cost., sembra cogliere nel segno 
il rilievo di chi intravede nella sospensione, in grado di appello, dei termini di prescrizione 

in caso di impugnativa della pronuncia assolutoria da parte del pubblico ministero, un 

vero e proprio affronto alla presunzione di non colpevolezza dell’imputato144. Non foss’al-
tro, perché l’allungamento dei tempi del giudizio, esplicitamente motivato dai proponenti 
con l’esigenza di riformare la statuizione di primo grado nella prospettiva dell’accusa, sot-
tende proprio un’idea antitetica al canone in discorso: vale a dire «la presunzione di non 

innocenza (o non innocenza piena)» degli assolti in primo grado145. 

Qualche ulteriore considerazione si impone, poi, alla luce di talune disposizioni 

prospettate dal d.d.l. in esame rispetto alla fase di avvio del procedimento penale, e, in 

modo particolare, alla previsione secondo cui «gli uffici del pubblico ministero, per 

garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, individu[a]no criteri di 
priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle pro-

cure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con prece-

denza rispetto alle altre».  

Si attribuisce, così, una vera e propria delega in bianco alle Procure italiane146 in 

punto di gestione dei tempi della fase investigativa, la quale finisce, inevitabilmente, per 

condizionare i successivi sviluppi del procedimento penale, e, per tale via, gli stessi 

 

142 Così, Relazione di accompagnamento al Disegno di legge presentato dal Ministro Bonafede, De-
lega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedi-
menti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, 13. 

143 F. GIUNTA, La prescrizione del reato: ossia la causa estintiva che visse due volte, in S. LANDINI-G. 
CONTE (cur.), Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti 
in onore di Giovanni Furgiuele, Mantova, 2017, 238.  

144 In senso condivisibile, F. CASSIBBA, Prescrizione del reato e tempi del processo, Relazione tenuta 
al Convegno “La procedura criminale. Quali riforme”, cit., il quale, con riferimento al principio della 
presunzione di non colpevolezza così lacerato, parla icasticamente di «cartastraccia». 

145 Lo spunto è tratto da F. GIUNTA, La prescrizione. Ultimo atto?, cit., 1. 
146 P. FERRUA, I criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, in Cass. pen., 2020, 16. 
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effetti estintivi che su di esso determina lo spirare dei termini di prescrizione del reato147.  

Ora, è pur vero che la citata previsione del d.d.l. secondo cui gli Uffici di Procura 

potranno autogestirsi nella trattazione prioritaria di determinate notitiae criminis le-

gittima semplicemente una prassi discrezionale già da tempo consolidata in sede ap-

plicativa, in forza della quale, sinora, i magistrati inquirenti hanno proceduto ad una 

«selezione sottobanco dei procedimenti da coltivare destinando gli altri a un’inutile 
attesa»148. Di modo che, questi ultimi finissero sul binario morto della prescrizione già 

in fase di indagini preliminari149. 

Ma il punto è proprio questo. Rispetto al flusso delle notizie di reato reputate 

prioritarie secondo le intenzioni del d.d.l. non è, affatto, escluso che il pubblico mini-

stero di turno lasci trascorrere del tempo tra un’acquisizione probatoria e la successiva 

o, compiute le investigazioni, ritardi, comunque, la decisione sull’alternativa tra for-
mulare l’imputazione o richiedere l’archiviazione del fascicolo150. Anzi, una volta se-

lezionati i fascicoli cui attribuire priorità temporale, il predetto atteggiamento lassista 

del pubblico ministero potrebbe essere perfino agevolato dalla prospettiva che, dopo 

il primo grado di giudizio, la persona accusata del reato “prioritario” resterà tale per 
tutto il prosieguo della vicenda procedimentale, senza che il rischio-prescrizione possa 

più abbattersi sull’accertamento definitivo della relativa responsabilità e sull’irroga-
zione della pena. E ciò, in ultima analisi, sta a significare che, sulla scorta della scelta 

di pura opportunità, operata a monte dal singolo Ufficio di Procura, talune fattispecie 

di reato finiranno per risultare, di fatto, “imprescrittibili”.  
Per tale via, un mero atto organizzativo, posto in essere dagli organi inquirenti, 

non soltanto può tradursi impropriamente nell’esercizio di un potere di indirizzo della 

politica criminale, spettante in via esclusiva alla legge emanata dal Parlamento151. Ma, 

cosa ben peggiore, può consentire di reprimere una garanzia, quella del tempori ce-

dere, da cui dipende l’effettività di tutti i valori costituzionalmente riconosciuti a tu-

tela della persona coinvolta nella vicenda giudiziaria: l’inviolabilità della difesa, la ra-
gionevole durata del processo, la presunzione di innocenza e il finalismo rieducativo 

della pena. 

 

147 Cfr. M. DONINI, Cancelliamo la Riforma Bonafede, la prescrizione non è un diritto delle Procure, 
in Il Riformista, 18 febbraio 2021. 

148 In tali esatti termini, F. GIUNTA, ibidem. 
149 Cfr. R. KOSTORIS, Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità fissati dalle procure, cit., 2181. 
150 Sottolinea tale eventualità, G. UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, 

cit., 1021. 
151 V., ancora, P. FERRUA, I criteri di priorità, cit., 16. 
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1. Preambolo 

Nella proposta elaborata dalla commissione Lattanzi spiccavano due proposte, 

significative e coraggiose, che la ragion politica ha consigliato di far cadere. Alludo, da 

un lato, alla abolizione dell’appello del pubblico ministero (art. 7 comma 1 lett. c) e, 

dall’altro, all’abbandono della archiviazione condizionata (o “meritata”) come la pro-
posta Lattanzi preferiva definirla (art. 3-bis). 

Altri punti del ddl 3426 approvato l’8 luglio 2021 dal Consiglio dei ministri me-
riterebbero certo di essere criticamente vagliati, ma – considerata la varietà di temi 

affrontati in quei due testi – l’eccesso di completezza rischierebbe di offuscare il senso 

delle elementari riflessioni sulle quale si vuol qui richiamare l’attenzione. Meglio li-

mitare l’attenzione ai punti sopra segnalati, perché in essi stava – a mio avviso – la 

chiave per un’inedita ed efficace soluzione del problema riguardante lo snellimento 

processuale. 

Quanto al resto, giusto il tema della prescrizione del reato (e del processo) meri-

terà, alla fine, qualche cenno volto a evidenziare un aspetto sorprendente della pro-

gettata riforma al quale chi ha redatto il ddl 3426 non ha forse pensato. 

Ma andiamo con ordine. 

 

 

2. La fallita riforma dell’appello e il problema del filtro alle imputazioni azzardate 

L’idea di togliere al pubblico ministero la facoltà di appellare le sentenze, sia di 
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condanna sia assolutorie, costituiva, a mio avviso, il punto più qualificante della pro-

posta Lattanzi. Una scelta di valore sistemico, capace di sviluppare i propri effetti 

sull’intera dinamica processuale, inclusa la fase iniziale del procedimento penale. L’ac-
cusatore che sa di poter contare su un solo grado di merito, sarà spinto a compiere 

indagini complete e a chiedere il rinvio a giudizio con maggior prudenza (la tesi qui 

succintamente riportata è stata esposta in maniera più articolata in un precedente stu-

dio: v. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela 

progressiva dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2014, 1133).  

Non doveva fungere da remora il precedente di Corte cost. 26/2007, dove si cen-

surava il limite all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico 
ministero, sul rilievo che esso violava la regola della “soccombenza”. Se ha un senso 
nel processo civile, tale regola non vale nel processo penale, dove il pubblico mini-

stero, che è parte solo in senso formale, domina incontrastato la fase iniziale del pro-

cedimento. Privarlo della facoltà di appellare ha un senso perché è scelta idonea a 

compensare la sua posizione dominante nella fase preliminare (il processo civile non 

ha nulla di paragonabile all’indagine preliminare ed è evidente che in quel diverso 
ambito il problema della “parità delle armi” si pone in termini affatto diversi rispetto 

al processo penale). 

La scelta di togliere al pubblico ministero la facoltà di appellare avrebbe reso 

meno drammatico anche il problema della “regola di giudizio” nell’udienza prelimi-
nare. Per raggiungere lo scopo di ridurre la mole dei rinvii a giudizio, servirà a poco 

far leva sulla diversa formulazione degli artt. 125 disp. att. e 425 comma 3 proposta 

nel ddl governativo (“ragionevole previsione di condanna”, anziché “inidoneità a so-
stenere l’accusa in giudizio”). Difficilmente, la mutata dicitura testuale sortirà l’effetto 
voluto, anche perché il rinvio a giudizio non dovrà essere motivato e continuerà ad 

essere inoppugnabile. Sarà pertanto impossibile il formarsi di una giurisprudenza 

“chiarificatrice” sul punto.  
Ben più efficace sarebbe – io credo – l’effetto fisiologico che sulla chiusura 

dell’indagine e/o dell’udienza preliminare si produrrebbe se il pubblico ministero sa-

pesse di non poter contare sulla facoltà di appellare. Egli sarebbe indotto a concentrare 

i propri sforzi nella fase investigativa e a predisporre un’imputazione suffragata da 
elementi capaci di resistere alle eccezioni difensive.  

Si è invece preferito operare solo sul piano (spesso illusorio e inefficace) delle 

regole da applicare, pur consapevoli che l’adempimento di quelle regole non potrà 
essere controllato. Meglio sarebbe stato operare sul piano delle situazioni soggettive, 
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vale a dire, sul piano della distribuzione di poteri e facoltà fra le parti, consapevoli che 

l’accusatore, signore dell’indagine preliminare, si presenta al giudizio di primo grado 

con un vantaggio netto sull’accusato. Togliere al pubblico ministero la facoltà di ap-
pellare compensa quel vantaggio. Vale la pena ribadirlo: questa spoliazione del pub-

blico ministero non sarebbe censurabile sul piano costituzionale; né il principio di 

soccombenza, come già detto, né quello di parità delle armi potrebbero essere invocati. 

Si tratterebbe anzi di un riequilibrio di posizioni, opportuno per controbilanciare il 

maggior potere attribuito al pubblico ministero nella fase preliminare. 

Secondo un’opinione assai diffusa, specialmente fra i magistrati, la percentuale 
di appelli proposti dal pubblico ministero sarebbe così irrisoria che una riforma come 

quella qui illustrata non avrebbe comunque gli esiti sperati. Può darsi. Ma se davvero 

così fosse, perché essere pregiudizialmente contrari a una riforma dagli effetti così 

blandi?  

Non so con precisione in quale percentuale le sentenze penali siano appellate dal 

pubblico ministero. Ma, quand’anche il loro numero fosse irrisorio, l’obiezione sa-
rebbe superabile con il seguente argomento. Il pubblico ministero dotato di facoltà 

d’appellare, sarà indotto a organizzare la sua attività investigativa, consapevole di quel 

“tempo supplementare” che gli sarà concesso; sa di poter contare su indagini supple-
mentari (arg. ex art. 419 comma 3) e integrative per l’intero corso del giudizio di me-
rito (art. 430), al fine di sopperire a eventuali lacune investigative. Diversamente, il 

pubblico ministero che sa di doversi giocare l’intera partita in primo grado, affronterà 
con maggior impegno l’indagine della quale è responsabile, puntando spontaneamente 
a una sua completezza. E preferirà chiedere l’archiviazione, piuttosto che rischiare un 
proscioglimento in primo grado, difficilmente convertibile in condanna. 

A quanto appena detto va aggiunto che la riforma delineata dal ddl 3426 è critica-

bile anche per la scelta di lasciare inalterata la disciplina dell’udienza preliminare. La 
possibilità di acquisire nuovi elementi probatori (art. 421-bis e art. 422 oltre al già citato 

art. 419 comma 3) e la conseguente eventualità di una modifica dell’imputazione (art. 
423) appesantiscono questo segmento procedurale, facendolo assomigliare a una fase di 

merito. Sarebbe stato preferibile semplificare questa udienza, strutturando il controllo 

sulla fondatezza dell’accusa come un semplice contraddittorio allo stato degli atti.  
Questa è, peraltro, la via scelta con la nuova “udienza predibattimentale” per i 

procedimenti a citazione diretta (prospettata dall’art. 6 del ddl 3426). Al qual proposito 

è il caso di notare che tali procedimenti continuano ad essere definiti “a citazione di-
retta”, ma impropriamente, considerato che il pubblico ministero eserciterà l’azione 
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penale non “direttamente” davanti al giudice del dibattimento, bensì davanti a un giu-
dice diverso, al quale è attribuito il potere di sciogliere l’alternativa fra non luogo a 

procedere e rinvio a giudizio (benché il citato art. 6, stranamente, assegni al giudice il 

potere non di rinviare a giudizio, ma di “fissare la data dell’udienza dibattimentale”). 
È però evidente che quella semplice “fissazione di data” dissimula un vero e proprio 

rinvio a giudizio, essendo essa il risultato di un vaglio sulla richiesta del pubblico mi-

nistero che esclude il non luogo a procedere. 

In definitiva, il venire meno della facoltà di appellare costringerebbe il pubblico 

ministero a svolgere indagini più complete. Ma una simile innovazione dovrebbe es-

sere accompagnata dalla revisione dell’attuale disciplina che regola l’udienza prelimi-
nare, la quale andrebbe semplificata e modellata – in via generale – sull’udienza pre-
dibattimentale che il ddl 3426 prevede per i soli processi “a citazione diretta”. 

 

 

3. “Archiviata” l’archiviazione condizionata (o “meritata”) 

La semplificazione procedurale della quale si è appena detto non risolverebbe 

certamente il problema dell’eccesso di richieste di rinvio a giudizio, che continuereb-

bero ad affluire copiose agli uffici del GUP, essendo il pubblico ministero obbligato a 

esercitare l’azione penale per ogni singolo reato procedibile d’ufficio. Né i criteri di 

priorità, sui quali tanto si scommette, contribuiranno a ridurre il volume delle azioni 

penali da esercitare. 

Un sensibile sollievo sarebbe potuto derivare dalla proposta avanzata dalla com-

missione Lattanzi di introdurre una nuova specie di archiviazione: l’“archiviazione 
meritata” (art. 3-bis). Nel campo della criminalità bagatellare, questo istituto (già spe-

rimentato con ottimi risultati in ordinamenti pur ispirati al principio di legalità 

dell’azione penale) potrebbe dare un decisivo contributo allo sfoltimento dei processi 
e permetterebbe, al contempo, di promuovere condotte virtuose con modalità tratta-

mentali diverse dalle sanzioni penali tradizionali.  

Non è chiara la ragione che ha indotto il governo a sopprimere questa parte della 

proposta Lattanzi. È caduta persino la proposta contenuta nell’art. 10 del ddl 2435 

(Bonafede) che estendeva all’intero ambito contravvenzionale le modalità di archivia-

zione condizionata previste in materia di infortunistica del lavoro (artt. 19-25 d. lgs. 

nr. 758 del 1994) e ambientale (artt. 318-bis-318-septies d. lgs. 152 del 2006). Eviden-

temente, i tempi non sono ancora maturi per introdurre questi temperamenti all’ob-
bligo di esercitare l’azione, che pur sembrano ragionevolissimo sotto molteplici profili.  
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Difficilmente il Parlamento, nel varare il ddl governativo in questione, riesu-

merà l’archiviazione condizionata (o “meritata”). L’impressione è che la politica sot-
tovaluti il potenziale non solo deflativo, ma altresì socialmente costruttivo delle ar-

chiviazioni condizionate.  

Sarebbe, per questo opportuno che, nel prossimo futuro, la dottrina penalistica 

e processualistica (peraltro già attente e sensibili a questa specie di riforma) si impe-

gnassero ulteriormente, anche con contributi comparatistici, a chiarire i possibili van-

taggi connessi con questa modalità di definizione del procedimento penale: vantaggi 

– ripetiamolo – apprezzabili sul piano sia dell’efficienza del “servizio giustizia”, sia 
della sperimentazione di pratiche alternative alla sanzione detentiva. 

 

 

4. Prescrizione del reato e prescrizione del processo 

Un’ultima riflessione si impone a proposito della prescrizione. La commissione 
Lattanzi aveva avanzato una duplice proposta, prospettando una prescrizione del reato 

grosso modo riecheggiante quella già approvata con la l. nr. 103 del 2017 (soluzione 

A) e una innovativa prescrizione del processo, studiata per rendere temporalmente 

definita la durata delle fasi processuali successive all’esercizio dell’azione penale (so-
luzione B).  

La scelta del ddl 3426 è vicina alla soluzione B, con la sola differenza che la pre-

scrizione del reato cessa (si sospende) dopo la sentenza di primo grado, anziché dopo 

l’esercizio dell’azione penale. Nel momento in cui cessa la prescrizione estintiva del 
reato, entra in gioco la prescrizione processuale, destinata a sfociare in una declarato-

ria di improcedibilità, se il termine assegnato all’appello o al ricorso per cassazione 
fosse superato. 

Ne deriva una disciplina ibrida, sostanziale per la prima parte, processuale per la 

seconda. Indubbiamente, il legislatore – nei limiti della ragionevolezza – è libero di ma-

nipolare a piacimento le regole sulla prescrizione. Chi ha escogitato questo singolare 

ibrido non si è forse reso conto delle conseguenze che una simile scelta può implicare.  

La prescrizione del reato continua ad avere natura sostanziale, con tutto quel che 

ne segue, principalmente sul piano della irretroattività (art. 25 comma 2 Cost. e art. 2 c.p.). 

La prescrizione del processo, invece, avrà natura processuale e sarà soggetta al 

tempus regit actum, sottratta al principio di irretroattività (in tal senso anche M. DO-

NINI, Con un gioco delle tre carte i processi si allungano di nuovo, Il Riformista del 14 

luglio 2021). 
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Se questa scelta sarà confermata, qualche volenteroso interprete potrà avanzare 

la tesi che certe norme processuali rientrano nel raggio d’azione dell’art. 25 comma 2 
Cost., in quanto foriere di conseguenze, di fatto, sanzionatorie. Ma sarà una fatica far 

passare un simile lettura della innovazione normativa. Sarebbe necessaria una esplicita 

presa di posizione della Corte costituzionale, in presenza di una giurisprudenza di le-

gittimità che – ad esempio, nell’analoga materia riguardante i termini di custodia cau-

telare – appare ferma nel sostenerne la natura processuale e il conseguente assogget-

tamento al tempus regit actum per le norme che prolungano quei termini (es. Sez. 

unite 17 luglio 2014, Pinna, in CED Rv 260927).  

Con riguardo ai termini prescrizionali di fase, il legislatore potrebbe così inter-

venire – secondo le circostanze – allungando a piacimento e con effetto immediato sui 

processi in corso, i tempi programmati per l’appello e per il ricorso in cassazione. 
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1. La vicenda e i contenuti della sentenza costituzionale n. 98/2021 

Apparentemente modulata su una questione di diritto processuale, la sentenza 

costituzionale n. 98/20211 rappresenta un felice caso di serendipità giuridica, affer-

mando in modo nitido il valore fondamentale del divieto di analogia in malam partem 

e la natura tassativa della fattispecie incriminatrice. L’illustrazione, seppur cursoria, 
della vicenda da cui la Corte prende le mosse risulta fondamentale per approfondire i 

profili di diritto evidenziati dalla pronuncia in esame ed analizzare il loro attuale grado 

di radicamento nel sistema penale. 

Il giudice a quo aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
521 c.p.p., «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato, allorquando sia 
invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla 

 

 Il presente scritto, arricchito da un corredo essenziale di note, è il testo della relazione tenuta durante 
l’incontro telematico Date al testo quel che è del testo. A proposito della sentenza della Corte costitu-
zionale 98/2021, organizzato il 25 giugno 2021 dalla Camera Penale di Firenze nell’ambito della Scuola 
per la formazione degli avvocati penalisti. 
 

1 Corte cost., sent. 28 aprile – 14 maggio 2021, n. 98, in www.giurcost.org, con commento di M.A. 
SANDULLI, Incostituzionalità dell’interpretazione analogica “creativa” in malam partem, in Giustizia in-
sieme. 
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riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio 

abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giu-

dizio», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.  

Il rimettente stava procedendo con rito immediato al rinvio a giudizio dell’im-
putato per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., aggravato ai sensi del secondo comma. 

All’imputato era contestato di aver cagionato alla compagna – non convivente, ma 

adusa a frequentare la casa dell’imputato e la famiglia di lui solo durante qualche fine 

settimana – un perdurante e grave stato d’ansia, tale da ingenerarle un fondato timore 

per la propria incolumità e da costringerla ad alterare le abitudini di vita. Lo stalking 

era, nella specie, affiancato da episodi di lesioni personali in danno della donna.  

Al termine dell’istruttoria dibattimentale, e prima di ritirarsi in camera di con-

siglio, il giudice a quo – sulla base di un’interpretazione teleologicamente orientata 
dell’art. 521 c.p.p. – ha però invitato le parti ad instaurare il contraddittorio in ordine 

ad una possibile riqualificazione giuridica in peius del fatto contestato nella fattispecie 

di maltrattamenti verso familiari o conviventi di cui all’art. 572 c.p., sul presupposto 

sostanziale – anch’esso prima facie teleologicamente orientato – che una seria e con-

solidata condivisione affettiva si traduca di fatto in un rapporto di “convivenza” an-
che…in assenza di convivenza. Il rimettente parla espressamente di un’interpreta-
zione “estensiva” dell’art. 572 c.p., richiamando a riguardo precedenti della Suprema 
Corte che avallerebbero il preteso superamento del significato lessicale del concetto 

di convivenza fino a includervi ogni forma di condivisione di vita e interessi, anche se 

non accompagnata da una vera e propria coabitazione.  

La Consulta dichiara la questione inammissibile, poiché il mancato confronto 

col divieto costituzionale di applicazione analogica in malam partem della legge pe-

nale in relazione al caso di specie comporta una grave lacuna motivazionale sulla rile-

vanza del petitum prospettato. La sentenza, in motivazione, ribadisce con perentoria 

chiarezza significato e portata del divieto di analogia in materia penale. 

 

 

2. I rapporti tra analogia ed interpretazione estensiva al banco di prova del concetto 

di “convivenza” 

La tassatività di una norma incriminatrice non è il risultato del divieto di analo-

gia, ma il suo presupposto: non solo il precetto tassativo non può colmare le lacune 

normative che legittimano il ricorso all’analogia, ma crea esso stesso “lacune” 
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intenzionali entro cui si collocano i nostri diritti di libertà2. Poco importa, quindi, se 

si interpreti il divieto di analogia come canone autonomo o come corollario del prin-

cipio di sufficiente determinatezza della fattispecie: le norme “penali” e quelle “ecce-
zionali”, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non si applicano al di fuori dei casi da esse 
espressamente previsti. 

Non è peraltro possibile ignorare la contiguità limacciosa tra analogia e alcuni 

livelli del procedimento ermeneutico: sul filo di tale contiguità si rintraccia il limite 

invalicabile discendente dall’art. 25, comma 2, Cost., e dall’art. 1 c.p. Nel contesto del 
processo di interpretazione, il livello letterale è di immediata percezione e fruibilità, 

mentre quello teleologico corrisponde ad una fase più avanzata, in cui il significato 

della disposizione viene progressivamente dilatato in relazione alla ratio di tutela. 

Talora si afferma che l’ordinamento giuridico non prenderebbe posizione in me-
rito all’ordine gerarchico tra i momenti letterale e teleologico dell’interpretazione, en-
trambi richiamati dall’art. 12 comma 1 delle preleggi: la scelta di attribuire prevalenza 
all’uno o all’altro, in caso di conflitto, sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’inter-
prete. L’affermazione, in sé opinabile, viene respinta anche dalla Consulta: vero è che 

l’art. 12 tace in merito, ma il supposto conflitto tra interpretazione letterale e teleolo-
gica cade quando si tenti di applicare la proposizione normativa ad un determinato 

caso concreto che non rientri nell’ambito di uno dei suoi possibili significati lessicali3: 

in questa ipotesi non c’è più interpretazione, ma creazione di una nuova sottofattispe-

cie non espressamente prevista dal legislatore. L’analogia inizia dove finisce l’inter-
pretazione: essa è un processo di integrazione dei contenuti di una norma al di fuori 

di ogni sua possibile portata semantica. 

Proprio questo è il punto cruciale della sentenza n. 98/2021: secondo il rimet-

tente, la stabilità della relazione affettiva tra autore e vittima spingerebbe a intendere 

il termine “convivente” come riferito a un contesto affettivo protetto caratterizzato da 

legami affettivi forti e stabili, tali da rendere particolarmente difficoltoso per chi su-

bisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente facile per chi li perpetua pro-

seguire indisturbato. La Corte, oltre ad inficiare la supposta univocità delle opzioni 

ermeneutiche prospettate dalla giurisprudenza (peraltro prima dell’introduzione 

 

2 Per tutti G. DE VERO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, 265. V. altresì F. PA-

LAZZO, voce Legge penale, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, 363. 
3 Cfr. F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, 8a ed., Torino, 2021, 132: «dove passa il 

confine tra analogia vietata e interpretazione estensiva? Indubbiamente tra le due operazioni esistono 
caratteristiche comuni, ma il criterio distintivo esiste ed è costituito dal significato linguistico della 
previsione legale». 
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dell’art. 612-bis c.p.) ad avallo della tesi prospettata, afferma che «il divieto di analogia 

non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno 

dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto 

alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò 

in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di 

legalità in materia penale, è il testo della legge – non già la sua successiva interpreta-

zione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avver-

timento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tolle-

rabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente 

di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore. Ciò vale 

non solo per il nostro, ma anche per altri ordinamenti ispirati alla medesima prospet-

tiva, come dimostra la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, 

secondo cui in materia penale il possibile significato letterale della legge fissa il limite 

estremo della sua legittima interpretazione da parte del giudice». 

 

 

3. Il precedente diretto: l’obiter dictum della sentenza costituzionale n. 115/2018. La 

tassatività tra giurisprudenza “creativa” e legislatore farraginoso 

La sentenza n. 98/2021 si ricollega in modo evidente alle affermazioni incidentali 

della precedente pronuncia n. 115/20184, con cui la Consulta ha posto termine all’infi-
nita querelle Taricco5. Secondo questa decisione, le scelte di diritto penale sostanziale 

 

4 Corte cost., sent. 10 aprile – 31 maggio 2018, n. 115, per la quale si rinvia alle valutazioni critiche 
di C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto europeo ‘certo,’ in Dir. 
pen. cont. Riv. trim., fasc. 6/2018, e M. DONINI, La determinatezza ante applicationem e il vincolo 
costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco, in Dir. pen. cont., 11 
luglio 2018. Sulle tre pronunce della Corte di giustizia che hanno preceduto la Corte costituzionale v., 
tra gli altri, AA. VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a 
cura di A. Bernardi, Napoli, 2017 (sulla sentenza della Corte di giustizia del 2015); AA. VV., Il caso 
Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi e 
C. Cupelli, Napoli, 2017; AA. VV., Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della 
“saga Taricco”, a cura di C. Amalfitano, Milano, 2018 (sulla sentenza della Corte di giustizia del 2017). 

5 Cfr. C. Giust. UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco, con nota di L. MASERA, in 
Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4/2015, 2049 e ss. Tra i numerosissimi commenti si segnalano quelli di L. 
EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, in Dir. 
pen. cont. Riv. trim., fasc. 2/2015, 40 e ss.; S. MANACORDA, La prescrizione delle frodi gravi in materia 
di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. Pen., rivista web, 3/2015; V. MANES, La “svolta” 
Taricco e la potenziale “sovversione del sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. cont., 7 maggio 
2016; D. MICHELETTI, Premesse e conclusioni della sentenza Taricco. Dai luoghi comuni sulla prescri-
zione al primato in malam partem del diritto europeo, in Leg. Pen., 3 febbraio 2016; F. VIGANÒ, 
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devono permettere «all’individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua con-
dotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto dell’inter-
pretazione che ne sia stata fatta dai giudici. Perlomeno nei paesi di tradizione continen-

tale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell’Unione, in 
quanto rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile im-
perativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei con-

sociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio inter-

pretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali 

zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole 
opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo.  

Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a 

garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale 
mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma as-

sicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili 

profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 

2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992)». Ciò, nel caso di specie, implica 

che la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada 

senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento. 
Anche questo obiter dictum ha un’importanza fondamentale, ma va confrontato 

con almeno tre elementi di inquietudine.  

In primo luogo, la tassatività dovrebbe rappresentare un argine alla giurispru-

denza “creativa”, interna e sovranazionale. In secondo luogo, essa dovrebbe rappre-

sentare un monito perennemente rivolto al legislatore in merito alla tecnica di formu-

lazione delle leggi. La sufficiente determinatezza del precetto e della sanzione do-

vrebbe, infine, guidare le linee di intervento della stessa Corte costituzionale attra-

verso tecniche decisorie rispettose del canone di precisione in materia penale.  

Il condizionale è d’obbligo, perché nessuno di questi tre aspetti, come ora ve-
dremo, risulta realmente coerente con le affermazioni della Corte che stiamo com-

mentando. Alla trasfigurazione del giudice – ordinario e costituzionale – si accompa-

gna infatti una progressiva involuzione delle tecniche legislative: una situazione che, 

in assenza di correttivi, rischia di sgretolare i principi fondamentali della materia pe-

nale di ispirazione liberale. 

 

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 (sent. 8 settembre 2015 
(Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14), in Dir. pen. cont., 14 settembre 2015. 
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4. La trasfigurazione del ruolo del giudice ordinario: il caso del concorso esterno alla 

prova della legalità convenzionale 

Esempio imbarazzante di giurisprudenza creativa, anche nella prospettiva del 

dialogo tra le Corti, è il caso del concorso esterno in associazione mafiosa6 nella di-

mensione interna ed europea. La partecipazione “esterna” risulta strettamente legata 
ai modi di concepire la partecipazione “interna” al reato associativo: l’adozione di una 
nozione ampia di partecipe “restringe” il concorso esterno, e viceversa. A partire dal 

1994 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno gradualmente attribuito alla 

figura del “concorso esterno” una fisionomia per molti aspetti indipendente rispetto 
alla partecipazione tout court nella corrispondente fattispecie associativa. Il concorso 

“esterno” si è così trasformato in un istituto elastico dotato tanto di caratteri materiali 
che psicologici, persino rispetto al dolo specifico, salvo restringersi – dopo la sentenza 

Carnevale e, soprattutto, dopo la seconda sentenza “Mannino” – sul piano del contri-

buto causale (occasionale ma concreto, specifico, consapevole di realizzare – anche 

solo a titolo episodico – il programma criminoso collettivo e a carattere volontario). 

La più recente giurisprudenza di legittimità si è preoccupata, apprezzabilmente, di ve-

rificare con rigore l’efficacia causale del contributo “esterno”. E tuttavia autorevole 
dottrina paventa «il serio rischio che il riferimento alla categoria della causalità scada 

ad espediente retorico, che nasconde, più di quanto non spieghi, la ratio decisoria che 

guida il giudice nel verificare il rilievo penale del concorso esterno»7.  

La sentenza Cedu “Contrada” ha poi sancito la violazione da parte dello Stato 
Italiano del principio di cui all’articolo 7 della Convenzione Europea per la salvaguar-

dia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, ovvero quello di legalità. La 
Corte di Strasburgo ha, sulla base di un ragionamento di non diretta intelligibilità, 

evidenziato come la violazione da parte dell’ordinamento interno si sia concretata 

nella condanna da parte della magistratura per dei fatti avvenuti precedentemente ri-

spetto all’elaborazione giurisprudenziale sul concorso esterno in associazione mafiosa: 

 

6 Nella sterminata letteratura sul tema v., tra gli altri, A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato 
associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, Napoli, 2003; G. DE VERO, Il 
concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia 
legislativa, in Dir. pen. proc., 2003, 1325 e ss.; G. FIANDACA- C. VISCONTI, Il patto di scambio politico-
mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2006, II, 15; G. FIANDACA- C. VISCONTI, Il concorso 
esterno come persistente istituto “polemogeno”, in Arch. pen., 2012, 499; V. MAIELLO, Il concorso 
esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino, 
2014; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003. Sulla fattispecie del reato 
plurisoggettivo v. I. MERENDA, I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Roma, 2016. 

7 Così G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 8a ed., Bologna, 2019, 561. 
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in sostanza, Contrada sarebbe stato condannato per dei fatti (risalenti agli anni tra il 

1979 ed il 1988) antecedenti rispetto alla sentenza Demitry, ovvero la “capostipite” – 

ritenuta sentenza “pilota” dalla Corte di Strasburgo – nella giurisprudenza interna sul 

concorso esterno in associazione mafiosa, che è stata pronunciata dalla Suprema Corte 

solo nel 1994 e che ha stabilito definitivamente i presupposti applicativi dell’incrimi-
nazione in questione.  

La “preventivabilità delle decisioni giudiziarie”, seppur in dimensione europea, 
è un problema che attinge alle radici del principio di tassatività e del divieto di analo-

gia in materia penale. Nel sistema della Convenzione, una qualsiasi norma, di origine 

legale o giurisprudenziale, per essere compatibile con il principio di legalità deve sog-

giacere a due criteri ben precisi: quelli dell’accessibilità e della prevedibilità. Contrada 
non doveva, secondo la Corte, essere punito in quanto non poteva prevedere che la 

sua condotta sarebbe stata punibile, secondo un’interpretazione giurisprudenziale 
sulla quale le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in via, per così dire, 

definitiva, in epoca successiva rispetto alla commissione dei fatti. Quest’affermazione 
si rivela, tuttavia, a dir poco problematica sulla base dei nostri principi fondamentali, 

anche perché rinvia ad una nozione – quella di reato di matrice giurisprudenziale – 

che, presa alla lettera, è del tutto inaccettabile nel sistema penale italiano. 

Non è chiaramente questa la sede idonea ad approfondire il problema in modo 

adeguato. Ciò che invece merita di essere sottolineato è l’ulteriore riflesso applicativo 
dei controversi effetti in bonam partem della sentenza Cedu “Contrada” sulle sanzioni 
irrogate in via definitiva a casi analoghi, ormai noti come “fratelli minori”8. A breve 

distanza dal deposito delle motivazioni si è infatti subito animato, in ambito nazionale, 

un contrasto interpretativo tra un orientamento favorevole alla travolgibilità di giudi-

cati di condanna relativi a fatti di concorso esterno commessi ante 1994, ed uno diame-

tralmente opposto che, sulla base di argomenti eterogenei (ora elaborando un’interpre-
tazione soggettiva del principio di prevedibilità, più spesso escludendo a monte la pene-

trabilità nel nostro ordinamento, incentrato sul principio di legalità formale, di arresti 

della Corte EDU riferiti al diritto penale giurisprudenziale), negava efficacia erga omnes 

alla decisione di Strasburgo, reputando altresì intangibili le situazioni simili già definite 

da sentenze irrevocabili. Per dirimere il contrasto, la Sesta sezione penale della Cassa-

zione ha avvertito la necessità di richiedere l’intervento delle Sezioni Unite con una 

 

8 Sul punto si fa rinvio all’esauriente analisi di G. AMARELLI, L’efficacia delle decisioni della Corte 
EDU in materia penale dopo la sentenza Contrada, in disCrimen, 10 febbraio 2021. 
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corposa ordinanza di rimessione9, sfociata nel quesito se la decisione della Corte EDU 

Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a 

quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della con-

danna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza 

nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile. 

Nel 2020 la sentenza “Genco” delle Sezioni unite10 ha fornito a tale interrogativo 

una risposta radicalmente negativa, segnando una più generale battuta d’arresto nel 
processo di interazione virtuosa – forse ontologicamente impossibile nella materia de 

qua – tra il diritto convenzionale giurisprudenziale ed il diritto penale nazionale. Se-

condo la sentenza Genco, le uniche sentenze in grado di imporre ai giudici nazionali 

un obbligo di adeguamento sono le sentenze c.d. “pilota” (ex art. 61, comma 1, del 

Regolamento CEDU), quelle che esprimono un principio di diritto consolidato nella 

giurisprudenza della stessa Corte e infine quelle che evidenziano problemi sistemici 

all’interno di una Parte contraente (ex art. 61, comma 9, del Regolamento CEDU). Per 

le Sezioni unite, la sentenza EDU Contrada non rientrerebbe in alcuna delle tre cate-

gorie e non può, quindi, rivendicare efficacia erga omnes.  

Mentre è viva la discussione su meriti e demeriti della sentenza Genco, la que-

stione è tutt’altro che conclusa: gli scenari europei potrebbero riservare ulteriori sor-
prese quando la Corte di Strasburgo si pronuncerà sul caso Dell’Utri, pendente dal 
2015, sullo stesso caso Genco e sulla vicenda Inzerillo (ritenuta rivedibile da Stra-

sburgo nel mese di ottobre 2020)11. Il tormentone continua, sullo sfondo del dirom-

pente conflitto tra legalità convenzionale e costituzionale. 

 

 

5. L’involuzione della formulazione delle fattispecie incriminatrici: dalla “passione pu-
nitiva” contemporanea agli elementi “emotivi” di fattispecie 

Se giurisprudenza e tassatività vacillano, legislazione e tassatività sono, negli 

 

9 Cass. pen., Sez. VI, 22 marzo 2019, n. 21767, in Dir. pen. cont., 13 giugno 2019, con nota di S. 
BERNARDI, Troppe incertezze in tema di “fratelli minori”: rimessa alle Sezioni Unite la questione 
dell’estensibilità erga omnes della sentenza Contrada c. Italia.   

10 Sez. un., 3 marzo 2020, n. 8544, Genco, in Giur. it., 2020, 1756 e ss., con nota di G. AMARELLI, Le 
Sezioni unite negano efficacia erga alios alla Contrada: i fratelli minori vanno a Strasburgo? V. anche 
R. BARTOLI, Chiusa la saga Contrada: in caso di contrasto giurisprudenziale opera la colpevolezza, in 
Dir. pen. proc., fasc. 6/2020, 775 e ss. 

11 V. ancora le intelligenti riflessioni critiche di G. AMARELLI, L’efficacia delle decisioni della Corte 
EDU in materia penale dopo la sentenza Contrada, cit., 12 e ss. 
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ultimi tempi, quasi un ossimoro. Valgano per tutti le parole di Luigi Ferrajoli, secondo 

cui il crollo della legalità penale è stato determinato da «una patologica inflazione le-

gislativa, in forza della quale le leggi penali speciali e le figure di reato si contano ormai 

in migliaia. All’inflazione legislativa si è aggiunto il dissesto del linguaggio legale, che 
si manifesta in leggi formulate in termini oscuri, equivoci e polisensi, talora articolate 

in innumerevoli articoli e commi che danno luogo, con continui rinvii a norme che a 

loro volta rinviano ad altre norme, a intricati e tortuosi labirinti normativi e a com-

plicati sistemi di scatole cinesi. Ne è seguito il collasso del principio di legalità e una 

regressione del nostro sistema penale all’incertezza e all’arbitrarietà che furono pro-
prie del diritto giurisprudenziale premoderno»12. La prevedibile conseguenza di questo 

dissesto legislativo è un diritto penale “massimo”, che si espande magmaticamente 

fuori da ogni disegno razionale e in sostanziale violazione di tutti i suoi classici principi 

garantistici. O, per contro, un diritto penale “simbolico”, che si traduce in norme-

manifesto palesemente inapplicabili13. 

Negli ultimi tre decenni in special modo il nostro legislatore è stato fin troppo 

attento alla materia penale, allontanandosi dai parametri del diritto penale classico a 

vantaggio di un approccio massimalista e – perdonate la provocazione – bulimico. La 

“passione punitiva” contemporanea si esplica attraverso la tendenza a neutralizzare 
categorie di soggetti socialmente pericolosi (il clandestino, il corrotto, il terrorista, il 

pedofilo, etc.) secondo modelli evocativi del diritto penale del nemico e del tipo d’au-
tore, a scapito del diritto penale del fatto. A ciò si aggiunge parallelamente la massiva 

trasposizione di strumenti di contrasto della criminalità organizzata nel quadro della 

lotta a tipologie delittuose dotate di particolare allarme sociale, come – ma non solo – 

i delitti di corruzione: è l’istituzionalizzazione dell’emergenza come tecnica norma-
tiva. Emerge qui «un’accresciuta sensibilità per gli atti illegali e la devianza, e una fo-
calizzazione del discorso e dell’azione pubblica sulle questioni di sicurezza»14. Il 

 

12 Sono le parole tranchant di L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai 
problemi della sicurezza e del terrorismo, in Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore 
di Sergio Moccia, a cura di A. Cavaliere, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo, A. Sessa, Napoli, 
2017, 140. 

13 Sul simbolismo penale v., tra gli altri, C. E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 430 s., spec. 537 ss. e, nella letteratura più recente, S. BONINI, La funzione 
simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. 

14 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Milano, 2018, 9 e ss. L’antropologo francese è 
citato da D. PULITANÒ, Tempeste sul Penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont. Riv. trim., fasc. 
3/2019, 235 e ss. Sull’enfatizzazione della sicurezza come bene giuridico v., di recente, L. RISICATO, 
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problema dell’incriminazione no limits sta assumendo dimensioni mondiali e investe 

anche il nostro Paese, con provvedimenti normativi assai lontani dal diritto penale di 

ispirazione liberale15 sul piano della formulazione della fattispecie, del rispetto del 

principio di materialità e soprattutto di quello di proporzione. Su altri versanti – pen-

siamo alla regolamentazione giuridica del suicidio assistito – il Parlamento spesso resta 

muto, con un’abulia non meno preoccupante dell’eccesso di zelo punitivo. 
Il caso oggetto della sentenza n. 98/2021 consente di formulare un’ulteriore ri-

flessione sulle tecniche normative poco rispettose del principio di tassatività. Il riferi-

mento è al genus relativamente recente degli elementi “emotivi” di fattispecie, pre-
senti ad es. nell’art. 612-bis e, da un paio d’anni, nell’eccesso colposo per “grave tur-
bamento” di legittima difesa domiciliare.  

Il grave turbamento è un elemento pericolosamente vago16: riferito alla psiche, 

esso comprende una gamma di stati d’animo che va dal disagio al panico passando per 
l’ansia e la paura, senza nondimeno escludere condizioni intermedie di (generica) agi-
tazione, shock e nervosismo. Ancora più vaga sarà la dimostrazione processuale di un 

dato psichico, che viene qualificato solo in termini quantitativi attraverso un aggettivo 

che richiede, a sua volta, il cauto apprezzamento del giudice. Un’interpretazione re-
strittiva di questo elemento evanescente s’impone: il grave turbamento dev’essere cau-
salmente ricollegato all’oggettiva situazione di pericolo attuale e deve altresì aver cau-

sato l’eccesso di legittima difesa. Ma nulla impedisce al giudice di fornirne una rico-
struzione eminentemente soggettiva, in linea con la natura scusante del secondo 

comma dell’art. 55 c.p. 
La giurisprudenza in materia di stalking ha già dimostrato la natura ectoplasma-

tica di elementi di fattispecie “emotivi” quali il perdurante stato d’ansia e di paura e il 
fondato timore per la propria incolumità17. Determinante, in questo senso, il monito 

 

Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti. Un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, e F. FORZATI, La 
sicurezza tra diritto penale e potere punitivo, Napoli, 2020. 

15 V. MANES, L’estensione dell’art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità co-
stituzionale, in Dir. pen. cont. Riv. trim., fasc. 2/2019, 10: «ad uno sguardo d’insieme, colpisce la di-
stanza siderale dai lasciti di Beccaria, Carrara, e V. Liszt, e dal monito che – attraversando i secoli – ha 
elevato il diritto penale a “Magna Charta del reo”; ma colpisce soprattutto lo stridente contrasto con 
diversi principi costituzionali, che segnano il perimetro invalicabile della politica criminale, e che qui 
vengono esautorati in una sorta di autodafé del diritto penale liberale». 

16 In argomento, cfr. tra gli altri F. BACCO, Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una prima 
lettura, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2019 (fasc. 5/2019). 

17 Sulla legislazione “emotiva” v. le riflessioni di R. BIANCHETTI, Sentimenti, risentimenti e politica 
criminale: un’indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva, in www.archivio-
penale.it, fasc. 1/2019. 
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contenuto nella sentenza costituzionale n. 172/201418, la quale – nel dichiarare infon-

data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis c.p. per l’asserito con-
trasto col canone di sufficiente determinatezza – ha tuttavia precisato che i concetti 

che attingono alla sfera emotiva e psicologica debbono essere accertati attraverso 

un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto 
tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino 
una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vit-
tima. Cosa sia l’apprezzabile destabilizzazione dell’equilibrio psicologico è tuttavia un 
rebus non quantificabile sul piano delle conseguenze materiali né qualificabile in 

chiave psichiatrica, affidato ancora una volta a un giudice molto lontano dall’essere 
mera bocca della legge. 

 

 

6. Il ruolo mutante della Corte costituzionale: la tassatività è compatibile con le decla-

ratorie di incostituzionalità differita? 

Persino la giurisprudenza costituzionale mostra un lato oscuro, dove il principio 

di sufficiente determinatezza diventa elemento “sacrificabile”: il riferimento è alla tec-
nica decisoria dell’incostituzionalità differita, che “congela” per un anno una norma 
sostanzialmente incostituzionale e tuttavia formalmente in vigore, nell’attesa – sinora 

vana – di un intervento legislativo medio tempore. 

Con l’ordinanza n. 97/202119, relativa alla questione dell’accesso alla liberazione 
condizionale da parte dell’ergastolano ostativo non collaborante condannato per reati 
di contesto mafioso, la Consulta si è rifugiata ancora una volta dietro lo schema della 

“pronuncia-monito” già utilizzato nel 2018 per l’aiuto al suicidio (ord. 16 novembre 

2018, n. 207)20 e nel 2020 in rapporto al trattamento sanzionatorio della diffamazione 

 

18 Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 172. Per un commento v. A. VALSECCHI, La Corte costituzio-
nale fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del de-
litto di stalking, in Dir. pen. cont., 23 giugno 2014. 

19 Corte cost., ord. 15 aprile – 11 maggio 2021, n. 97. In argomento, v. per tutti E. DOLCINI, L’ordi-
nanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti, in Sistema 
penale, 25 maggio 2021. 

20 Per approfondimenti cfr. AA. VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, Napoli, 2019, e AA. VV., Autodetermi-
nazione e aiuto al suicidio, a cura di G. Fornasari, L. Picotti, S. Vinciguerra, Padova, 2019. Si veda anche 
il forum Fase finale della vita, tra libertà ed esigenze di protezione. Quali punti fermi?, a cura di M. 
D’Amico, I. Pellizzone e B. Liberali, in Notizie di Politeia, 2019, 71 ss. Su autodeterminazione responsabile 
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a mezzo stampa (ord. 9 giugno 2020, n. 132)21: la Corte afferma, anzi, che un intervento 

meramente “demolitorio” potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della 

disciplina dei reati di mafia, e, soprattutto, «le esigenze di prevenzione generale e di 

sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno 

della criminalità mafiosa». Così facendo, tuttavia, il Giudice delle leggi utilizza un 

meccanismo che consente la perdurante applicazione di discipline la cui incostituzio-

nalità è già esplicitamente riconosciuta! Il pregiudizio, anche sul piano della certezza 

della pena, è evidente. 

Le ordinanze di incostituzionalità differita, nel merito, valgono sentenza22, e “pa-
ralizzano” per un anno una disciplina incostituzionale che rimane formalmente in vi-
gore. Si tratta di un paradigma pseudodecisorio23 che alcuni penalisti e molti costitu-

zionalisti già nel 2018 si auguravano non replicabile per la sua intrinseca contraddit-

torietà: l’ordinanza di incostituzionalità differita adduce infatti la ragione del rinvio 
nell’esigenza di non creare contrapposizioni con scelte asseritamente esclusive del le-
gislatore. Decorso un anno, tuttavia, la stessa inopportuna commistione si ritiene non-

dimeno superabile a causa del silenzio legislativo: l’esigenza di garantire la legalità 
costituzionale, afferma la Corte nella sentenza n. 242/2019, deve, comunque sia, pre-

valere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta 

regolazione della materia, alla quale spetta la priorità. 

Così operando, tuttavia, la Consulta non fuga il sospetto di una valutazione “po-
litica”, anche da parte dei massimi garanti del sistema, dei principi di garanzia che 

fondano la Costituzione. Vi è poi il problema non irrilevante della commutazione dei 

contenuti eventuali della disciplina sollecitata dalla Corte nella pronuncia-monito in 

quelli che saranno i suoi tratti caratterizzanti presumibilmente definitivi. In questi 

casi la Corte costituzionale assume senza infingimenti un ruolo di supplenza di fronte 

a un legislatore latitante, a conferma di un’anomalia non transitoria nel rapporto tra i 
poteri dello Stato, aggravata dalla circostanza che la storia recente dei diritti civili nel 

 

e aiuto al suicidio v., per tutti, AA. VV, La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare 
sul caso Cappato-Antoniani, a cura di G. D’Alessandro e O. Di Giovine, Torino, 2020. 

21 Per un commento mirato all’analisi della tecnica decisoria adottata dalla Corte v. A. RUGGERI, 
Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugu-
rato in Cappato, in Studi 2020/II di Consulta online. 

22 In questo senso, nitidamente, D. PULITANÒ, L’aiuto al suicidio fra vincoli costituzionali e politica 
del diritto, in AA.VV., Il caso Cappato, cit., 277. 

23 Così F. CONSULICH, Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al suicidio?, in Riv. it. 
dir. proc. pen. 2019, 130. 
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nostro Paese è legata ad alcuni casi concreti che sfidano la politica e, in alcuni casi, si 

oppongono ad essa (o quanto meno alla sua inerzia)24.  

Il pregiudizio più allarmante riguarda il rispetto del principio di legalità, in par-

ticolare sotto i profili della sufficiente determinatezza e della retroattività favorevole: 

in questo caso la successione di leggi si pone tra una norma dichiarata incostituzionale 

– con un anno di “immobilità” – e una disciplina suppletiva dettata dalla Corte, desti-

nata a valere per casi analoghi a quello oggetto di giudizio. Pensiamo alla vicenda Cap-

pato e al rapporto tra l’ordinanza 207/2018 e la successiva sentenza 242/2019 (divenuta 
legge in assenza di legge). Il dispositivo della sentenza 242/2019 è diviso in due parti: 

la prima attiene ai fatti successivi alla pronuncia, per i quali si rinvia agli elementi 

costitutivi della scriminante procedurale delineata dalla Corte che obbligheranno il 

giudice, caso per caso, a determinare l’area dei fatti penalmente rilevanti; la seconda 
riguarda i fatti pregressi alla sentenza, in cui la Consulta abdica in via definitiva al 

principio di precisione demandando al giudice a quo di rinvenire modalità equivalenti 

nella fattispecie concreta e rinviando in ogni caso alla propria motivazione25.  

Se applichiamo questo meccanismo di correzione para-legislativa all’ergastolo 
ostativo, pur entro i limiti assai ristretti del petitum, è facile preconizzare incon-

gruenze fatali all’incredibile pot-pourri penalistico oggi rappresentato dall’art. 4-bis 

ord. penit. 

 

 

7. Oscurità e obsolescenza dei testi legislativi: il monito ambivalente della Corte co-

stituzionale di fronte al silenzio del Parlamento 

Il confortante richiamo al rispetto dei principi fondamentali della materia penale 

espresso dalla sentenza n. 98/2021 viene dalla stessa Corte costituzionale che, di fronte 

a un Parlamento silente, ha utilizzato per ben tre volte in tre anni il metodo della 

sentenza-monito senza riuscire sinora a provocare reazioni da parte del Parlamento. 

Aveva dunque ragione chi, in dottrina, ha preconizzato un uso relativamente fre-

quente di questa tecnica decisoria in materia penale: «la mancata riforma del codice 

 

24 M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali 
e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sentenza 242 del 2019), in Rivista AIC, fasc. 1/2020, 
pag. 2 del pdf: «l’assenza della politica e la sua distanza rispetto alle esigenze dei cittadini e delle persone, 
alla lunga, crea una situazione pericolosa per lo stesso Stato costituzionale». 

25 È ancora la lucida analisi critica di M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, 
cit., 11. 
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Rocco, la schizofrenia del nostro ordinamento penale e al tempo stesso le esigenze di 

tutelare valori che cambiano anche con norme penali costringeranno sempre di più il 

Giudice costituzionale a fare i conti con decisioni di questo tipo»26. D’altronde, la tec-
nica dell’incostituzionalità differita viene spesso utilizzata in Germania. Con una dif-
ferenza fondamentale: il legislatore tedesco tende a seguire le indicazioni del Bunde-

sverfassungsgericht, adeguandosi con tempestività al dictum costituzionale e riappro-

priandosi del proprio potere discrezionale, mentre il legislatore italiano tende a tacere, 

costringendo la Consulta ad integrare fattispecie penali, rendendole oltretutto di in-

certa applicazione27.  

Per correggere la tassatività precaria o obsolescente delle nostre norme penali, i 

giudici e persino la Consulta stanno mutando il loro ruolo. Dovremmo augurarci, in 

modo banale ma non scontato, norme penali più tassative e giudici meno oberati. Ma 

un conto è che l’interpretazione “creativa” sia affidata al giudice ordinario, un altro è 

che la riformulazione sostanziale di un dato normativo “immobile” avvenga ad opera 
del Giudice delle leggi. Non resta che sperare in un uso più parco delle sentenze-mo-

nito a vantaggio di tecniche decisorie più collaudate e forse, nel presente momento 

storico, più coraggiose. Sotto questo aspetto, il considerato in diritto della sentenza n. 

98/2021 lascia ancora sperare che non sia troppo tardi per cambiare le cose. 

 

26 M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale, cit., 11-12. 
27 Sul punto v. le riflessioni formulate a suo tempo da F. PALAZZO, Orientamenti dottrinali ed effet-

tività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991, II, 327 ss.   



221 

 

ALESSANDRA SANNA 

 

RITI ALTERNATIVI SENZA PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA 

 

 

 

Il tema dell’intervento affidatomi risulta accattivante in una prospettiva 
riformistica perché si traduce in un auspicio: tratteggiare una disciplina dei riti 

alternativi al dibattimento che non si traduca nella negazione di una garanzia 

indefettibile del processo giusto: la presunzione di innocenza. In quest’ ottica il 
giudizio abbreviato non presenta profili critici perché è aperto al giudizio sul fatto, 

anche se condotto secondo i canoni inquisitori.  

Diverso ovviamente il discorso per il patteggiamento, emblema della giustizia 

negoziata e prototipo di un modello che si pone in netta antitesi a quello cognitivo 

accolto dalla Costituzione. Qui a ben vedere il titolo dell’intervento – “riti alternativi 
senza presunzione di colpevolezza” – si risolve in un ossimoro: stando alla 

giurisprudenza imperante, il patteggiamento sfocia in una pena senza giudizio, inteso 

come accertamento in fatto. Si disattende in altri termini non solo la regola aurea 

dell’art. 27 comma 2 Cost., ma si disconosce alla radice la stessa necessità della 

giurisdizione. 

Le mie affermazioni potrebbero suonare enfatiche se riferite al modello di 

patteggiamento ideato dal “codice dei professori” del 1988, che, a dire la verità, non 

induceva ad interpretazioni tanto mortificanti per il presidio giudiziale, ma certo ben 

si attagliano al modello attuale, forgiato dal diritto vivente nel corso di più di un 

trentennio. 

Qui, sull’onda delle imperanti esigenze deflative, si è assistito allo slittamento 

dei poteri dispositivi delle parti dal nucleo originario della disciplina probatoria, dove 

li aveva confinati il legislatore codicistico, verso l’aria indistinta delle garanzie 

processuali, persino di quelle tradizionalmente concepite come oggettive e, quindi, 

indefettibili. A venire in gioco, non è più solo la rinuncia all’assunzione della prova 

nel contraddittorio, ma il commiato dalla componente cognitiva del processo.  

 

 Si tratta della relazione svolta al webinar organizzato dall’UCPI “Di ragionevole durata soltanto se è 

giusto. Le proposte UCPI: dialogo con gli studiosi del processo penale”, 16 aprile 2021. 
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Segnalata con allarme dalla dottrina, la deriva non ha impensierito legislatore del 

2003, orientato da assorbenti esigenze pragmatiche. Si vara così una riforma che non 

intacca la struttura ma solo i confini operativi del rito, estesi, come si sa, in misura assai 

consistente. Ne escono enfatizzate le storture del congegno originario: se la soglia dei 

due anni di pena concordabile e, dunque, sospendibile, unita ai benefici premiali, è 

capace di distinguere la sentenza patteggiata dall'ordinaria condanna, e quindi in 

qualche modo bilanciare il sacrificio imposto alla presunzione di innocenza, viceversa 

la soglia dei 5 anni prevista per la versione allargata del rito e il drastico abbattimento 

del pacchetto premiale si muovono in direzione opposta, mostrando senza veli il 

dissolvimento del nesso poena-iudicio. Nel patteggiamento allargato la sentenza “pesa”: 
è equiparabile per effetti alla sentenza di condanna e veicolo per l’ingresso in carcere.  

L’esito della parabola involutiva è segnato dalla riforma Orlando: la cesura 

imposta ai casi di ricorso avverso la pronuncia concordata e, in particolare, 

l’inattaccabilità del vizio di motivazione, punta ad espellere il modello negoziale 

dall'area della iurisdictio. Spinto ai margini del controllo di legalità, il rito rischia di 

essere fagocitato da logiche dispositive, fino a trasformarsi in un meccanismo di 

composizione dei conflitti eversivo dei fondamenti penali.  

Ma tant’è: ecco il patteggiamento comparire ancora tra i rimedi asseriti risolutivi 

del sovraccarico giudiziario. In questo senso il legislatore prosegue indefesso sulle 

orme fallimentari del 2003: uno sconsiderato allargamento dell’ambito del rito 
compiuto in assenza di qualsivoglia modifica della componente cognitiva del rito1. 

Sanzioni sempre più gravose, effetti penali e vincoli extra-penali discendono da una 

pronuncia sganciata dal giudizio di colpevolezza.   

Nel medesimo solco dell’allargamento si pone la proposta emendativa 
dell’Unione delle Camere penali2 che giunge quasi ad abbattere i confini applicativi 

del rito, includendovi tutte le fattispecie di reato, salvo quelle punite con l’ergastolo. 
La distanza rispetto al disegno governativo è però segnata dalle ragioni giustificatrici, 

non improntate alla mera logica efficientistica: sorregge la proposta il valore fideistico 

attribuito al rito negoziale, inteso come strumento indispensabile per preservare la 

centralità del dibattimento. 

 

1 Nel disegno di legge C n. 2435 («Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e 
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello»), 

presentato alla Camera dei deputati dall’on. Bonafede, l’art. 4 si limita ad innalzare il tetto massimo di 

pena concordabile fino al limite di 8 anni da determinarsi in concreto.  
2 Consultabile sul sito web delle Camere penali, all’indirizzo www.camerepenali.it/public/file/-

Documenti. 
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Allo stesso modo la proposta delle Camere penali si distacca dal disegno di legge, 

nell’intento di ricomporre il nesso poena-iudicio. Il congegno impone al giudice 

chiamato ad applicare sanzioni concordate superiori ai 5 anni di restituire gli atti al 

p.m. qualora ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, ovvero, si chiarisce, 
in assenza di una base cognitiva costituita da “indagini sufficienti, circostanziate ed 
esaustive su ogni elemento della fattispecie”. Sembra di capire, quindi, che la 
piattaforma probatoria allo stato degli atti, capace di sorreggere la sentenza 

patteggiata, non dovrebbe essere né lacunosa, né insufficiente: ne deriverebbe 

l’operatività anche in tale sede del canone di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole 
dubbio.  

Il punto è che nel quadro tracciato la proposta rischia di apparire velleitaria, di 

risolversi in una foglia di fico incapace di incidere sulle distorsioni segnalate. 

A parte che non si comprende bene perché il surplus di garanzia previsto non 

debba valere per i reati, pur sempre assai gravi, compresi nell’area del patteggiamento 

“allargato”, prevale su tutto una considerazione: come ben si sa, il tema storico esula 

dalla sentenza concordata, con il conseguente svuotamento dell’obbligo di 
motivazione e l’ostacolo ai ricorsi di legittimità volti a censurare l’adeguatezza del 
quadro probatorio posto a sostegno della pronuncia.  

Dinanzi a quest’assetto ci si chiede: quale possibilità avrebbe la parte di 
lamentare il comportamento del giudice che, a fronte dell'insufficienza o 

contraddittorietà della base decisoria, non abbia imboccato la strada del rigetto con 

conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero?  

Benché condivisibile nella pretesa di ricondurre all’interno del patteggiamento 
il tema della colpevolezza, questa proposta si scontra con la realtà di un rito che da 

sempre ne prescinde3. Il giudizio in facto implicherebbe l’inevitabile incremento 

dell’impegno argomentativo richiesto al giudice, da un lato assai arduo, a fronte di un 

accertamento contratto nonché inscritto nei primi momenti dell’iter, dall’altro, capace 

allungare i tempi del rito negoziale. Si aggiunga che il congegno ideato implica 

l’allargamento delle maglie del ricorso di legittimità oltre gli angusti limiti dell’art. 448 
comma 2-bis c.p.p., con una decisa quanto irrealistica inversione di rotta rispetto alle 

scelte qualificanti della riforma Orlando. 

D’altro canto, neppure è persuasivo il convincimento espresso dalle Camere 

penali circa il valore salvifico del rito, inteso come meccanismo protettivo del processo 

 

3 Per il panorama del diritto vivente orientato in modo univoco nella direzione indicata, cfr., 

volendo, A. SANNA, Il “patteggiamento” tra prassi e novelle legislative, Milano, 2018, p. 3 ss. 
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giusto. Era del resto la stessa illusoria convinzione coltivata a suo tempo dal legislatore 

codicistico rispetto al modello astratto di rito, mai peraltro realizzatosi.  

Nella prassi il rito negoziale circoscrive un’area impermeabile alla giurisdizione, 
non solo difficilmente compatibile con il quadro costituzionale, ma foriera di gravi 

pregiudizi per il giusto processo. Che non funziona a compartimenti stagni: non si può 

pensare di, non dico circoscrivere, ma completamente disconoscere i fondamenti della 

giurisdizione senza comprometterne la stessa credibilità. La negozialità pervasiva in 

uso nella prassi, coinvolgente profili finora indisponibili4, rappresenta un tarlo capace 

di erodere, con i canoni del giusto processo, il pilastro portante della legalità. Non a 

caso si parla oggi senza scandalo di disponibilità della presunzione di innocenza e si 

cancella con altrettanta disinvoltura l’obbligo di motivazione insieme alla ricorribilità 

per cassazione di provvedimenti limitativi della libertà personale. E dunque perché 

mai stupirsi se, in nome della realpolitik, si giunge infine a considerare un inutile 

orpello la garanzia della immediatezza, peraltro priva, stando ai più, di copertura 

costituzionale?5 

Se davvero si hanno a cuore le sorti del giusto processo, come indubbiamente le 

Camere penali hanno dimostrato di avere, occorre riportare la giustizia negoziata nei 

fisiologici limiti del rapporto eccezione/regola. Ossia imboccare le strada opposta a 

quella progettata nel disegno di legge governativo. Tollerabile l’attenuamento del 
nesso poena-iudicio e quindi, secondo taluno, quella limitata disponibilità della 

presunzione di innocenza dinanzi ad una sentenza che non pesa e non prelude 

all’ingresso in carcere. Intollerabile, per i motivi già visti, oltre quei limiti.  
Tanto più se, come si apprende dai dati statistici, il sacrificio dei canoni 

costituzionali non si traduce in risultati deflativi apprezzabili. Se l’accesso al rito si è 
ab origine attestato su numeri deludenti, dal 2003 in poi, quando la pena negoziale è 

stata elevata da 2 a 5 anni, il numero delle sentenze di patteggiamento, non solo non 

 

4 Prima ancora della diminuente processuale il negoziato interessa il quantum della pena base e la 

concessione delle circostanze attenuanti. Di qui l’inevitabile scostamento dell’epilogo concordato dalla 
pena giusta: F.C. PALAZZO, La nuova fisionomia dei riti alternativi premiali, in Accertamento del fatto, 

alternative al processo, alternative nel processo, Milano, 2007, p. 63.  
5 Il riferimento è alla controversa pronuncia della Cassazione, sez. un., 30 maggio 2019, n. 41736, 

Bajrami, in Proc. pen. giust., 2020, p. 136, a sua volta insinuatasi nel varco del “gigantesco” obiter dictum 

racchiuso nella sentenza della Corte costituzionale, 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 132, in 

Giur. cost., 2019, p. 1543: cfr., per tutti, P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole 

durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, in Arch. pen., 2019, n. 2 (web), 

p. 1. 
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è affatto aumentato, ma è diminuito con una tendenza costante e significativa6. A 

dimostrazione che il successo del rito negoziale non è affatto collegato all' incremento 

del suo ambito applicativo. 

Occorre prendere atto, se non della bancarotta, quantomeno dell’intrinseco 
limite di efficacia dei riti alternativi, i quali non coadiuvati da provvedimenti di 

clemenza, né dal filtro della prescrizione, non possono evidentemente assicurare da 

soli la tenuta del sistema accusatorio. Anzi: spinti oltre il limite fisiologico 

dell’eccezione, finiscono per incrementarne l’erosione.  
Altre sono quindi le strade da percorrere, con lo sguardo rivolto al futuro 

piuttosto che al passato. In questa prospettiva il favore va a soluzioni rimaste estranee 

all’originario orizzonte del legislatore codicistico, capaci di cogliere gli obiettivi di 
deflazione senza incorrere nei danni degenerativi propri del rito negoziale. Si allude 

all’istituto della tenuità del fatto e ai programmi di giustizia riparativa che si affacciano 

anche nel nostro sistema penale, determinando l’arresto o addirittura la mancata 
attivazione del procedimento. A differenza dei riti speciali, dove la contrazione 

dell’iter avviene attraverso meccanismi interni al processo – sospinto su binari 

acceleratori – nell’ambito degli strumenti descritti il procedimento arretra per ragioni 
esogene, che affondano nel terreno sostanziale. Il “delitto riparato”7, o comunque 

privo di disvalore, non necessita più della risposta sanzionatoria, sicché il processo 

smarrisce la ragion d’essere.  
Sono in particolare i programmi di giustizia riparativa, a rappresentare il terreno 

più fecondo perché capaci di coniugare le esigenze di deflazione con le istanze della 

vittima del reato, convogliate verso un appropriato luogo di ascolto, che non può 

essere la scena del processo, salvo alterare l’equilibrio tra le parti, essenziale al sistema 
accusatorio. Si ovvierebbe in tal modo ad un altro macroscopico guasto del rito 

negoziale, destinato ad esplodere nella prospettiva di un allargamento del rito: 

l’insuperabile ostracismo verso la persona offesa.  

De iure condendo sarebbe indispensabile favorire l’innesto dell’iter riparativo – 

messa alla prova, ma non solo – fin dai primi momenti delle indagini preliminari, dove 

– come dimostra l’esperienza pratica – si accrescono le potenzialità dell’incontro reo-

vittima. L’eventuale epilogo favorevole del percorso potrebbe avere effetti preclusivi 
 

6 Per il quadro esaustivo dei dati statistici ufficiali che registrano un continuo decremento 

nell’accesso al rito: M. GIALUZ, L’“archiviazione meritata” come terza via tra archiviazione ed esercizio 
dell’azione penale, in Proc. pen. giust., 2021, p. 311.  

7 La definizione è di M. DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema 

sanzionatorio, in Dir. pen. cont., n. 2, 2015. 
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dell’azione penale, senza, peraltro, prefigurare alcun vulnus al principio di 

obbligatorietà qualora l’esito riparativo, misurabile attraverso univoci indici legali, si 

sottragga a valutazioni di opportunità. Sul piano degli obiettivi la mancata attivazione 

del processo consentirebbe di rispondere appieno alle esigenze deflative e al contempo 

di attenuare, se non escludere, il contrasto con la presunzione d’innocenza. 
In direzione del potenziamento, in qualità e numero, delle misure riparative, si 

potrebbe pensare ad un contenitore formale omogeneo, da collocarsi nei primissimi 

momenti del procedimento, destinato ad attivare percorsi di diversion e recepirne il 

buon esito attraverso una forma peculiare di archiviazione, sulla falsariga di soluzioni 

sperimentate con successo in altri paesi europei (la c.d. terza via francese)8. 

Si compirebbe in tal modo un deciso passo avanti verso la complementarietà tra 

i due modelli di intervento penale – retributivo e riparativo – verso cui spingono gli 

atti sovranazionali e il ricco filone di studi che da tempo punta a rivisitare in chiave 

contemporanea ragioni e spazi del potere punitivo.  

Sono, quelle abbozzate, soluzioni di non facile attuazione: implicano, oltre ad 

importanti interventi sul testo codicistico, un essenziale mutamento di cultura negli 

operatori giuridici. 

Eppure, credo sia questo il tempo di riforme coraggiose: il disegno di legge 

Bonafede, nato dall’urgenza di escogitare rimedi sostitutivi alla valvola di sfogo della 
prescrizione, s’inscrive inevitabilmente in un orizzonte ristretto. Dinanzi a questo 
collage malriuscito di soluzioni estemporanee, le controproposte dell’avvocatura e del 
mondo accademico non possono giocare di rimessa. Bisogna “alzare il tiro”. Viviamo 
un momento storico unico: una finestra di opportunità in cui vi è il dovere di 

impostare riforme di alto profilo, che corrano su precise linee guida sistematiche, 

capaci di ridare efficienza alla macchina giudiziaria ma pure in grado di esprimere 

valori portanti, anche di matrice europea. Così accanto alla difesa strenua e ferma del 

processo equo, un’altra direttiva cui ispirarsi è la proporzionalità nell’intervento 
repressivo dello Stato.  

In tal senso la giustizia riparativa non solo risulta premiante sul piano deflativo, 

ma esprime anche un valore etico di pacificazione, contrapposto all’ideale di “giustizia 

 

8 Forme di archiviazione “condizionata” sono del resto presenti anche in ordinamenti improntati 
all’obbligatorietà dell’azione penale: cfr. M. CHIAVARIO, L’espansione dell'istituto della “tenuità del 
fatto”: frammenti di riflessioni su alcuni aspetti chiaroscurali, in I nuovi epiloghi del procedimento 

penale per particolare tenuità del fatto, a cura di S. QUATTROCOLO, Torino, 2015, p. 259. In questa 

prospettiva indica la “terza via” quale tassello della riforma processuale in itinere: M. GIALUZ, L’ 
“archiviazione meritata” come terza via tra archiviazione ed esercizio dell’azione penale, cit., p. 312 ss. 
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vendicativa”9 oggi dominante nell’opinione pubblica e, ahimè, ispiratore di tanta 
attività legislativa. Si torni, in questa finestra di opportunità, a riaffermare, attraverso 

ragionevoli filtri selettivi dell’azione penale, i limiti connaturati all’esercizio della 
potestà punitiva, come pretende, sul solco delle Carte liberali, la nostra Costituzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 L’espressione designa il modo di concepire la giustizia tipico del populismo penale: E. AMODIO, A 

furor di popolo: la giustizia vendicativa gialloverde, Roma, Donzelli, passim. 
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Sezione I. La “terza via” italiana: forza innovativa e coni d’ombra 

 

1. Premessa 

La Commissione di studio ministeriale, presieduta da Giorgio Lattanzi, ha licen-

ziato una proposta di articolato di legge-delega sulla riforma della giustizia penale1, 

contenente molte novità di spicco, tra le quali si distingue l’istituto dell’archiviazione 
meritata, costruita sulla falsariga di omologhi modelli operanti in altri ordinamenti 

europei ma con spiccate similitudini con la c.d. terza via francese.  

Si propone qui un raffronto critico tra l’istituto italiano in itinere e quello d’Ol-
tralpe oramai consolidato, sì da fornire indicazioni utili al Parlamento nostrano chia-

mato all’imminente esame del disegno riformista.  
Benché, infatti, la c.d. terza via non abbia formato oggetto degli emendamenti 

 

 Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta, Alessandra Sanna ha redatto la Sezione I e 
Héloïse Laura Canone la Sezione II. 
 

1 Consultabile sul sito web del ministero della giustizia. Istituita presso l’ufficio legislativo del mini-
stero, la Commissione è stata incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo, sistema 
sanzionatorio penale e di prescrizione del reato. Le conclusioni del lavoro, costruite sotto forma di mo-
difiche al disegno di legge A.C. 2435 presentato dal precedente guardasigilli Bonafede, sono state im-
piegate per la costruzione degli emendamenti governativi ora al vaglio della Camera. 
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al disegno di legge licenziati dal Consiglio dei ministri l’8 luglio 20212, ne è auspicabile 

il recupero, anche parziale e rivisitato, proprio in vista degli obiettivi privilegiati 

dall’esecutivo. La scelta di una revisione al ribasso dell’orizzonte riformistico, nel plau-
sibile intento di circoscrivere il terreno di scontro delle diverse anime della maggio-

ranza in modo da favorirne la convergenza verso un nucleo ristretto di modifiche, 

rischia infatti di ritorcersi contro le ambizioni coltivate dall’esecutivo e sollecitate 
dalle istituzioni europee. Lo stralcio di alcuni dei profili a più alto tasso di innovazione 

concepiti dalla Commissione Lattanzi, disarticola il disegno riformistico e ne riduce 

l’impatto deflattivo, rischiando di trasformarlo nell’ennesimo intervento di facciata, 
incapace di incidere sull’esistente. L’infausto destino potrebbe essere scongiurato da 
un dibattito parlamentare consapevole, che, anche in nome di un sacrosanto pragma-

tismo, inteso come capacità di realizzazione degli obiettivi, valorizzi gli input di mag-

gior respiro della Commissione di studio e, tra questi, la diversion procedurale costi-

tuita dalla terza via. 

 

 

2. L’archiviazione meritata nel progetto Lattanzi: spazi per l’inazione compatibili con 
il canone di legalità processuale 

La proposta di legge delega licenziata dalla Commissione Lattanzi rappresenta 

un composito progetto di riforma della giustizia penale, che muove con accortezza 

sul duplice terreno sostanziale e processuale, sfruttandone i reciproci nessi in chiave 

sinergica3.  

Sul versante del processo, il disegno sembra raccogliere e ricondurre a sistema gli 

spunti innovativi più fecondi provenienti dall’esperienza applicativa e dall’elaborazione 

 

2 Cfr. Sintesi degli emendamenti governativi al d.d.l. A.C. 2435, in Sist. pen., 10 luglio 2021. Il Go-
verno sembra aver virato verso un disegno decisamente più modesto, ritenuto probabilmente meglio 
attuabile nei tempi ristretti imposti ai lavori parlamentari dalla necessità di accedere i fondi europei. 
L’istituto dell’archiviazione meritata potrebbe, peraltro, essere recuperato attraverso subemendamenti 
proposti in sede di discussione: cfr. G. SPANGHER, Sull’inappellabilità per i p.m. in caso di assoluzione 
serviva più coraggio, in Il Dubbio, 13 luglio 2021. 

3 Il raccordo si rintraccia soprattutto nei riti speciali: così il ricorso al patteggiamento allargato è 
incentivato in via indiretta attraverso l’inclusione nell’accordo delle pene sostitutive di nuovo conio 
(cfr. art. 9 bis, comma 1, lett. d, della proposta di articolato). Sottolinea l’attenzione del progetto rifor-
mistico all’insieme della giustizia penale, intesa come “combinazione” dei piani sostanziale e proces-
suale: G. LATTANZI, Scopi e linee generali delle proposte della Commissione, intervento al webinar 
“Verso la riforma del sistema penale. Le proposte elaborate dalla Commissione Lattanzi, organizzato dal 
Dipartimento di scienze giuridiche di Firenze, 8 luglio 2021, il cui audio è reperibile sul sito web di 
Radio Radicale.  
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dottrinale forgiatasi nel corso nel trentennio abbondante di vita del codice di rito. Ma 

l’operazione non si traduce nel tradimento dell’anima di quel codice. L’intento è opposto: 
rimediare all’inefficienza del processo di stampo accusatorio per sottrarre terreno ai 
tanti, che in nome di quell’inefficienza, vorrebbero liquidarlo4.  

La strada passa per soluzioni inedite: se l’originario disegno di legge Bonafede si 
ostinava a riproporre rimedi già esausti – si pensi all’ennesima estensione d’ambito dei 
riti alternativi5 – qui lo sguardo è rivolto al futuro, sul solco di filoni culturali di respiro 

europeo, capaci di imprimere all’attuale sistema un balzo evolutivo nuovo e ulteriore 
rispetto alla svolta del 1988.  

Un tassello fondamentale del quadro è senz’altro l’archiviazione meritata, con 

cui finalmente si abbandona una nozione “integralista” dell’obbligatorietà dell’azione 
penale, per modularne una più elastica e duttile, ma pur sempre attenta a salvaguar-

dare il genuino retroterra di valori – eguaglianza e legalità – sottesi alla formula 

dell’art. 112 Cost.6. La scommessa è ancorare le inedite fattispecie di inazione del p.m. 

a parametri oggettivi normativamente individuati, capaci di presidiare il confine tra 

forme di discrezionalità tecnica – a cui del resto già oggi rimanda la regola dell’infon-
datezza della notizia di reato ex art. 125 disp. att. – e inammissibili forme di opportu-

nità politica.  

Sullo sfondo, insieme alle esigenze deflative, la necessità di affrontare il nodo della 

“cifra oscura” di elusione del precetto ex art. 112 Cost., ovvero la prassi deviante di pro-

cedimenti accantonati sul binario morto della prescrizione già in fase di indagini7.  

Da questo punto di vista l’archiviazione meritata pare porsi nel medesimo solco 
dei criteri di priorità che lo stesso progetto affida al Parlamento (art. 3 comma 1 lett. 

h), ma con un’importante differenza: mentre siffatti criteri operano come meccanismo 

 

4 È in nome del malfunzionamento pratico del sistema che si giunge a considerare un inutile orpello 
la garanzia della immediatezza: cfr. la controversa pronuncia della Cassazione, sez. un., 30 maggio 2019, 
n. 41736, Bajrami, in Proc. pen. giust., 2020, p. 136, a sua volta insinuatasi nel varco del “gigantesco” 
obiter dictum aperto dalla sentenza della Corte costituzionale, 20 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), 
n. 132, in Giur. cost., 2019, p. 1543. Sul punto, cfr., per tutti, P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità̀ nel 
nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, in Arch. 
pen., 2019, n. 2 (web), p. 1. 

5 Per alcune riflessioni critiche al riguardo, cfr., volendo, A. SANNA, Riti alternativi senza presun-
zione di colpevolezza, in disCrimen, 10 maggio 2021.  

6 La proposta vanta radici ormai risalenti: M. CHIAVARIO, Obbligatorietà dell’azione penale: il prin-
cipio e la realtà, in Il pubblico ministero oggi, Milano, 1994, p. 98. 

7 Obiettivo già coltivato tramite l’istituto della tenuità del fatto: cfr. F. CAPRIOLI, Prime considera-
zioni sul proscioglimento per tenuità del fatto, in Azione, controlli, esecuzione. Atti del Convegno in 
ricordo di Giovanni Dean, a cura di C. Forio, R. Fonti, M. Montagna, Pisa, 2017, p. 38. 
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di riordino della selezione compiuta dalle singole procure, secondo una logica di con-

tenimento dei danni8, l’archiviazione meritata fornisce una reale soluzione, capace di 
ostacolare alla radice il filtro illegittimo dei procedimenti.  

 

 

3. Una diversion procedimentale aperta alle condotte riparatorie 

Il congegno ideato consiste nell’approntare, al termine delle indagini per i reati 
di criminalità minore9, un “contenitore flessibile” che – su iniziativa di entrambe le 

parti – accolga l’innesto di percorsi riparatori condivisi, intesi ad assorbire l’offesa ca-
gionata dall’illecito tramite prestazioni svolte dall’indagato. L’esito positivo del per-
corso, una volta accertato dal giudice, comporta l’estinzione del reato e la conseguente 
pronuncia di archiviazione. Si concepisce in altri termini una forma di diversion del 

procedimento10, il cui corso resta sospeso in attesa dell’epilogo riparatorio che ne se-
gnerà le sorti: sospingendolo verso la fase successiva o, all’opposto, verso l’inazione per 
“meritevolezza”.  

Si badi come in tal caso il provvedimento archiviativo si discosti dal genus di 

appartenenza: a cambiare è l’obiettivo verso cui la valutazione è orientata. Non più la 
tenuta dibattimentale del complesso di prove raccolte dall’accusa, ovvero la loro ido-
neità a sorreggere una condanna – come recita la nuova regola di giudizio che la bozza 

di riforma propone di introdurre (art. 3 comma 1 lett. a) – ma la meritevolezza della 

risposta punitiva, o in altri termini, il “bisogno di pena”. 
L’archiviazione meritata non attesta l’inutilità del processo sulla base di un giu-

dizio prognostico, ma esclude allo stato degli atti la necessità della sanzione dinanzi 

ad un fatto di reato ormai privo di disvalore, in virtù del compiuto percorso riparativo.  

 

8 Non di vera strategia selettiva si tratta, bensì di “strumenti organizzativi inevitabili”, destinati a 
colmare lo scarto tra risorse esistenti e la domanda di giustizia: C. CESARI, L’inflazione delle notizie di 
reato e i filtri selettivi ai fini del processo, Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una 
effettiva speditezza processuale, Milano, 2013, p. 25. 

9 L’ambito operativo è circoscritto ai “reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la sola 
pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena 
pecuniaria” (art. 3-bis comma 1 lett. a). 

10 Il termine allude ad una deviazione dalla sequenza ordinaria dell’iter, che qui si arresta per con-
sentire l’innesto di un procedimento incidentale, il cui oggetto si risolve nell’agire riparatorio del reo, 
da vagliarsi in itinere, prima, e nei suoi esiti, poi. Sul significato penalistico del vocabolo anglosassone, 
cfr. di recente, G. Mannozzi, La diversion: gli istituti funzionale all’estinzione del reato tra processo e 
mediazione, in Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e preven-
zione, Torino, 2020, p. 39. 
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Da questo punto di vista è senz’altro vero che, come asserisce la Relazione, at-
traverso il nuovo istituto il nostro ordinamento introduce una “terza via” tra l’archi-
viazione “secca” e l’esercizio dell’azione penale11.  

Qui ci si pone innegabilmente sul solco dell’esperienza francese che, a partire 
dagli anni ’70, conosce nella prassi prima e sul piano normativo poi, una omologa terza 

via. Né la comparazione suoni azzardata: i meccanismi d’Oltralpe servono in quel si-
stema ad evitare esasperazioni nocive del principio opportunità12, così come nel nostro 

funzionerebbero in senso opposto, per ovviare ai guasti di una obbligatorietà rigida-

mente intesa. In tal senso può dirsi che l’introduzione di forme di archiviazione con-
dizionata favorisca l’armonizzazione degli ordinamenti europei sul terreno dell’azione 
penale13, come dimostra la presenza di omologhi meccanismi operanti in altri Paesi 

del Continente14.  

Piuttosto, i frutti delle suggestioni sovrannazionali non maturano all’improv-
viso, ma costituiscono lo sviluppo di innovativi istituti già accolti nel sistema italiano, 

in virtù di una lettura evolutiva delle coordinate costituzionali.  

Così l’embrione della terza via configurata dalla riforma è rintracciabile nell’ar-
chiviazione per tenuità del fatto ex art. 411 comma 1-bis c.p.p. Per quanti sforzi si 

facciano, infatti, questa ipotesi di archiviazione, implicante un giudizio allo stato degli 

atti circa l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento punitivo, sfugge alla 

matrice tradizionale che rimanda al differente giudizio prognostico circa la superfluità 

del processo15. 

 

11 “I tempi sembrano dunque maturi per inserire nel nostro Paese una ‘terza via’ tra l’archiviazione 
semplice e l’esercizio dell’azione penale”: Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 
2435, p. 24, in Sist. pen., 25 maggio 2021. 

12 L’alto numero di archiviazioni provoca nell’opinione pubblica la percezione dell’assenza di rea-
zione all’illecito da parte dello Stato: cfr. infra, Sezione seconda. 

13 Per un’analisi del progressivo avvicinamento: N. ROSSI, Per una cultura della discrezionalità del 
pubblico ministero, in Quest. giust., n. 2, 2021, p. 16.  

14 Lo ricorda la Relazione alla proposta di articolato (cit., pp. 22-23). Per una sintesi del panorama 
europeo: M. GIALUZ, L’“archiviazione meritata” come terza via tra archiviazione ed esercizio dell’azione 
penale, in Proc. pen. giust., f. 2, 2021, pp. 16 ss.  

15 Al riguardo il codice opera uno strappo significativo: la struttura dell’archiviazione è stata conce-
pita per ipotesi “sensibilmente diverse”, nelle quali l’inazione riposa su verifiche che non toccano il 
merito dell’addebito o che si pongono sul piano tecnico-processuale: C. CESARI, Azione ed inazione, in 
Fondamenti di procedura penale, Milano, 2020, p. 474. Per una costruzione diversa, che peraltro rico-
nosce l’ontologica diversità tra la tradizionale prognosi di proscioglimento e quella di probabile con-
danna richiesta per la declaratoria di tenuità: M. DANIELE, L’archiviazione per tenuità del fatto tra vel-
leità deflattive ed equilibrismi procedimentali, in I nuovi epiloghi del procedimento penale per tenuità 
del fatto, a cura di S. QUATTROCOLO, Torino, 2015, p. 44.  
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Allo stesso modo, la diversion strumentale all’inazione non sarebbe stata conce-
pibile senza il previo innesto nel sistema del probation processuale nelle sue varie 

forme. Anzi, a ben vedere, l’archiviazione meritata somiglia molto all’anticipazione in 
sede di indagini del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis e ss. c.p.p., se è 

vero che anche il rito speciale si configura alla stregua di un contenitore flessibile 

aperto all’armamentario riparativo16, con l’unica, benché rilevante, differenza che la 

diversion è nelle indagini attivabile anche su iniziativa del p.m. Ne escono potenziate 

le chances operative dell’istituto: nelle mani del titolare dell’accusa l’input alla diver-

sion si trasforma in formidabile veicolo di deflazione ed insieme di raccordo con i 

percorsi riparativi.   

 

 

4. Punti deboli della costruzione e possibili rimedi: suggerimenti d’Oltralpe 

Emerge a tal punto il principale cono d’ombra che avvolge la nuova figura di 
inazione: i rapporti con altri istituti già esistenti che operano in chiave riparativa e con 

quelli che il legislatore è chiamato ad introdurre nel quadro di una disciplina organica 

della giustizia riparativa (art. 9-quinquies). 

L’esigenza di un coordinamento è ben presente alla Commissione, ma la solu-
zione proposta non è né nitida, né lineare. Con specifico riguardo al rito della messa 

alla prova, la bozza di articolato vorrebbe escluderne l’operatività in sede di indagini 
(art. 3-bis lett. f), mentre al contempo si chiede al legislatore delegato di tipizzare ul-

teriori misure riparative (art. 3-bis lett. d) e una correlata causa di estinzione del reato 

(art. 3-bis lett. e).  

Ne deriverebbe una ingiustificata proliferazione di istituti processuali e sostan-

ziali ispirati alla medesima ratio. Lungi dall’essere un contenitore flessibile l’archivia-
zione meritata sarebbe ingiustificatamente chiusa alle misure lato sensu riparatorie già 

previste dal sistema e, nel risolversi in una gamma di misure aggiuntive, per molti 

versi sovrapponibili a quelle esistenti, non contribuirebbe affatto alla semplificazione 

della macchina giudiziaria.  

L’equivoco è pensare alla terza via in termini sostanziali ovvero come involucro 
da riempire di prestazioni ad hoc. Così non è: occorre invece più utilmente concepirla, 

al pari della terza via francese, come un modulo procedimentale inteso a fornire una 

 

16 Per la costruzione dell’istituto come spazio di giustizia riparativa, cfr., volendo, A. SANNA, L’istituto 
della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, p. 1266. 
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disciplina uniforme – in punto di innesto, controllo del giudice, epilogo decisorio – ai 

percorsi riparativi che si collochino in fase di indagine. Deve essere cioè l’occasione 
non già per introdurre istituti-duplicato di quelli esistenti, ma per potenziarli e ridi-

segnarli, anticipandone il momento applicativo e modulandoli in chiave genuina-

mente riparativa.  

Il che non esclude l’introduzione ex novo di meccanismi diversi, purché le no-

vità non ricalchino misure previgenti, bensì ne accrescano il catalogo in vista del buon 

funzionamento della terza via. 

Il discorso vale in primis per la sospensione con messa alla prova, che si candida 

per sua natura a diventare un potente motore propulsivo della diversion procedimen-

tale: il trapianto del meccanismo già nella fase di indagine, opportunamente adattato 

– l’avvio dovrebbe essere consentito anche su impulso del p.m. e senza che l’innesto 
implichi l’esercizio dell’azione, come invece accade ora, alla luce della macchinosa 
disciplina ex art. 464-ter c.p.p. – ne accentuerebbe le potenzialità riparative oltre che 

deflative. In questa direzione il programma di trattamento di cui consta la prova an-

drebbe depurato dalla natura vincolante ascritta al lavoro di pubblica utilità, la cui 

previsione si è risolta in un vero e proprio macigno sul cammino riparativo. Ci si por-

rebbe così in linea con le indicazioni generali sulla giustizia riparativa, che escludono 

l’obbligatorietà delle prestazioni (art. 9-quinquies lett. d). 

Ma anche l’archiviazione per tenuità del fatto potrebbe convogliare nella cor-

nice procedimentale unica della terza via, in ragione delle peculiarità che la distin-

guono dalla archiviazione tradizionale e in virtù delle modifiche proposte Commis-

sione, intese a rivisitare l’istituto in chiave riparativa. Sul solco delle aperture giuri-

sprudenziali17, il progetto di articolato impone al giudice, chiamato a valutare la par-

ticolare tenuità dell’offesa, di apprezzare allo scopo la condotta susseguente al reato. 
Si ambisce in tal modo a valorizzare l’istituto come “luogo” del sistema penale, aperto 

a percorsi di giustizia riparativa, prefigurando, accanto ad una figura di offesa tenue 

ab origine, un’altra, idonea a diventarlo tramite condotte successive, utilmente realiz-
zabili proprio nell’ambito della diversion che prelude all’archiviazione meritata.  

Il contenitore flessibile ben si presta ad accogliere anche le condotte riparatorie 

ex art. 162-ter c.p. come pure l’oblazione: entrambi gli istituti, con i necessari adatta-
menti – in primis maggiori spazi interlocutori per le vittime e il superamento della 

 

17 Nella prassi i comportamenti riparativi del reo influiscono sul giudizio di non abitualità della 
condotta: cfr. V. BOVE, Particolare tenuità del fatto, Milano, 2019, p. 32. 
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natura monetaria dei ristori – potrebbero innestarsi a monte dell’azione per propiziare 
l’esito tipico della terza via.  

A quest’ultimo riguardo, si osservi come tutti gli istituti ricordati, ad esclusione 
della fattispecie di tenuità del fatto, preludono all’estinzione del reato, sicché rispetto 
ad essi parrebbe ultronea l’introduzione dell’apposita causa estintiva prefigurata dalla 

Commissione (art. 3-bis lett. e). 

Quanto al profilo del coordinamento con le misure stricto sensu riparatorie pre-

viste dall’apposito art. 9-quinquies della bozza di legge-delega, se tutti gli istituti finora 

menzionati si prestano in astratto ad operare in chiave riparativa, i contenuti dei per-

corsi in concreto attivati nell’ambito della terza via dovranno soggiacere ai criteri pro-
pri del nuovo paradigma penale, come puntualizzati dalla proposta di riforma. Sicché, 

ad esempio, non potranno prescindere dal coinvolgimento della persona offesa, né 

contribuire in nessun modo a formare elementi probatori utilizzabili in sede proces-

suale (art. 9-quinquies lett. d). 

Per altro verso, allo scopo di propiziare l’innesto dei percorsi riparativi, risulte-

rebbe prezioso incardinarli nei primi momenti del procedimento, dove, come è noto, 

si accrescono le potenzialità dell’incontro reo-vittima. Un ostacolo in tal senso pro-

viene, tuttavia, dalla scelta della Commissione di collocarne l’avvio all’esito delle in-
dagini, subito dopo l’avviso di conclusione ex art. 415-bis c.p.p., che diverrebbe lo 

strumento per attivare il contraddittorio tra le parti in merito all’imbocco della terza 
via (art. 3-bis lett. a). 

La scelta affonda nella necessità di fornire un qualificato supporto conoscitivo 

all’ipotesi accusatoria, giacché l’accesso alla diversion sarebbe in tal modo condizionata 

alla valutazione positiva circa l’“adeguatezza degli elementi investigativi a fondare la 

futura condanna”. Si è evidentemente convinti che le prestazioni riparatorie, incidenti 

in grado diverso sulla libertà personale del reo, e la conseguente declaratoria di estin-

zione del reato debbano implicare un giudizio di colpevolezza allo stato degli atti. 

Ma questo assetto possiede una grave controindicazione: subordinate ad un giu-

dizio del genere le prestazioni riparatorie tendono ad assumere le sembianze di san-

zioni anticipate, mentre l’archiviazione condizionata finisce per incarnare una forma 
di cripto-condanna. Depone in tal senso anche l’ambiguo criterio direttivo (art. 3-bis 

lett. f) che invita il legislatore delegato a disciplinare l’iscrizione del provvedimento 
archiviativo nel casellario giudiziale. 

Ne deriva il rischio tangibile che l’imbocco della terza via, non solo perda appeal 

agli occhi dell’indagato, ma non appaia vantaggioso neppure per il p.m., il quale dovrà 
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comunque svolgere indagini complete, senza alcun risparmio di tempo e risorse. Ad 

uscirne compromesso è il funzionamento dell’istituto, specie ove si consideri che sulle 

scelte delle parti pesa la concorrenza temibile di alternative meno dispendiose: i pro-

cedimenti per reati minori, prima ancora di arrivare all’archiviazione, si lasciano più 
“economicamente” indietro, secondo una strategia che potrebbe essere persino incen-

tivata dall’introduzione dei criteri selettivi dettati dal Parlamento. 
Occorre allora muovere in una diversa direzione sul solco, anche stavolta, 

dell’omologo istituto francese. Si lasci l’attivazione della diversion procedimentale li-

bera da vincoli temporali e standard probatori: saranno le parti, debitamente infor-

mate sin dall’incipit delle indagini circa le opportunità dei percorsi riparativi, a pro-

porne e concordarne l’attuazione in qualsivoglia momento della fase, anche embrio-
nale. Né la soluzione si scontra con la presunzione di innocenza: sganciate le presta-

zioni dell’imputato dalla matrice sanzionatoria, l’avvio della terza via può ben poggiare 
su una ricostruzione condivisa del fatto nei suoi “elementi materiali”, come del resto 
tradizionalmente richiede il paradigma riparativo18. 

 Quanto ai contenuti, il provvedimento di archiviazione, nel dichiarare l’estin-
zione del reato, non ne postula affatto il compiuto accertamento: si tratta, come del 

resto accade pacificamente per le declaratorie di estinzione del reato che intervengono 

a monte del processo, di un giudizio in ipotesi di responsabilità19.  

Piuttosto, occorrerebbe riflettere sugli effetti preclusivi del provvedimento: l’ar-
chiviazione meritata formalizza, recependone gli esiti, l’avvenuto compimento di pre-
stazioni ad opera dell’indagato, sicché suonerebbe stonata una riapertura delle inda-
gini, che finirebbe per disconoscere, privandole di ogni effetto, le attività svolte. Pre-

messo che la natura della pronuncia archiviativa è incompatibile con l’efficacia di giu-
dicato, occorre quantomeno attribuire all’archiviazione meritata un’efficacia preclu-
siva rebus sic stantibus, ovvero rafforzata rispetto a quella ordinaria, invece superabile 

 

18 Il presupposto è puntualmente richiamato dalle fonti sovranazionali in materia di giustizia ripa-
rativa: cfr. Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, cit., p. 72. 

19 Il meccanismo estintivo del reato è nel processo subordinato a gradi di accertamento variabili a 
seconda della fase o stato processuale considerati. L’emergere della causa estintiva ad uno stadio acerbo 
dell’iter determina, infatti, la paralisi dell’attività̀ probatoria, imponendo al giudice di dichiarare l’estin-
zione di un reato la cui esistenza e ̀ solo ipotizzata. Si realizza così un “artificio normativo” (F. CORDERO, 
La decisione sul reato estinto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1962, p. 692) inteso a privilegiare le istanze 
sottese all’exitus processus su quelle espresse dalla completezza dell’accertamento, eventualmente stru-
mentale ad epiloghi più̀ vantaggiosi per l’imputato: per un’analisi più estesa sul punto, cfr., volendo, A. 
SANNA, Causa estintiva del reato ed effetti processuali: i confini della regola di giudizio ex art. 129 
comma 2 c.p.p., in Cass. pen., 2009, p. 2928 ss.  
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al mero sopraggiungere di un quid novi probatorio (art. 414 comma 1 c.p.p.). In tal 

modo la ripresa dell’attività inquirente sarebbe condizionata al sopraggiungere di un 

nuovo elemento in fatto o in diritto capace di mutare l’oggetto stesso del procedi-
mento20. Ne risulterebbero valorizzate, tanto le garanzie per l’indagato, quanto la ca-
pacità attrattiva della diversion procedimentale. 

Infine, una considerazione circa la formula impiegata per designare il nuovo isti-

tuto: “meritata” è un attributo curiosamente a-tecnico, non solo privo di legami con 

istituti o categorie giuridiche, ma in qualche modo evocativo di valutazioni persono-

logiche di carattere etico-morale, estranee in quanto tali al processo. Né la qualifica 

contribuisce alla chiarezza sistematica: se solo l’inedita specie di archiviazione è “me-
ritata”, quella tradizionale è forse ingiustificatamente lucrata dall’indagato? Sembra, 
quindi, preferibile ricorrere al lessico più appropriato dei giuristi per definire il nuovo 

istituto: “archiviazione per condotte riparatorie” è formula adatta ad indicare senza 
ambiguità i presupposti oggettivi dell’inazione ed insieme esprimere con efficacia la 
svolta in atto, ovvero la convergenza del sistema penale verso un modello di comple-

mentarità tra paradigma punitivo e quello riparativo. 

 

 

Sezione II. La “terza via” francese: spunti di riflessione per il legislatore italiano 

 

1. Le misure alternative all’azione penale nell’ordinamento francese: definizione e 
ratio ispiratrice  

La particolarità delle misure, alternative all’instaurazione del processo ma di-
verse all’archiviazione, si spiega col principio di opportunità dell’azione penale accolto 

dall’ordinamento francese e sancito dall’art. 40-1 c.p.p.21, stando al quale, il pubblico 

ministero, nelle ipotesi in cui ritenga che i fatti di reato portati a sua conoscenza 

 

20 Puntualizza così il significato della preclusione rebus sic stantibus: F. CAPRIOLI, Procedura penale 
dell’esecuzione, a cura di F. Caprioli – D. Vicoli, Torino, 2011, p. 110 ss.  

21 Art. 40-1 c.p.p.: «Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des 
dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le do-
micile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de 
l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun: 

1° Soit d’engager des poursuites; 
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions 

des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2; 
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la com-

mission des faits le justifient». 
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possano essere attribuiti a persona individuata, può in alternativa decidere, secondo 

requisiti normativi o per ragioni di opportunità, se esercitare l’azione penale o archi-
viare il caso in base a “particolari circostanze”22. La medesima disposizione, tuttavia, 

lascia aperta una terza strada costituita dall’imbocco di un procedimento alternativo 
alla mise en mouvement de l’action publique, la cui origine, da collocarsi negli anni 

’80, si deve alla necessità di ridurre il vistoso numero delle archiviazioni che suscita-

vano all’epoca sentimenti di abbandono e d’incomprensione da parte dell’opinione 
pubblica23, nonché al bisogno di nuove risposte per la piccola e media delinquenza24.  

Infatti, il binomio azione penale/archiviazione portò inizialmente nella prassi allo 

sviluppo delle cosiddette “archiviazioni condizionali o archiviazione sotto condizioni” 
– classement sous condition –, attraverso le quali il pubblico ministero subordinava l’ar-
chiviazione all’avvenuto adempimento di un obbligo o di una condizione25: avverti-

mento, richiamo alla legge, minacce di esercitare l’azione penale in caso di reiterazione 
del reato, obbligo di risarcire il danno, trattamenti e cure, regolarizzazione di una situa-

zione costitutiva di reato26. A fronte delle molteplici varianti di tal genere di figure, non 

unificate a livello nazionale, a partire dagli anni ’90, il legislatore recepisce nel codice di 
rito un’ampia e graduata gamma di soluzioni alternative all’azione penale, attualmente 
disciplinate nel sistema ordinario agli artt. 41-1 c.p.p. e ss., conosciute come “la terza via 
procedurale”27 o secondo la definizione dell’art. 40-1, 2° c.p.p. come “procedura alterna-

tiva al perseguimento [del reato]” – une procédure alternative aux poursuites –. 

L’originario termine di “archiviazioni condizionali” rimane peraltro ancora uti-
lizzato in modo ambiguo da una parte della dottrina, con riferimento agli effetti delle 

misure alternative, nell’ottica di minimizzarne i profili di autonomia (cfr. infra)28. 

 

22 Queste ultime sono le ragioni che si sono consolidate con il tempo nelle prassi delle procure per 
motivare l’archiviazione, non vi è alcun art. legislativo di riferimento, soltanto una semplice tabella che 
riassume i suddetti motivi a fini statistici sin dal 1998.  

23 S. POKORA, La médiation pénale, in AJ pénal, n. 2, 2003, p. 58. Nella risposta penale del 1987, si 
riscontra il 69% d’archiviazioni, un numero che nel 1995 è passato all’80%, di cui il 48% per una notizia 
di reato con autore noto. Cfr. HAENEL H., Les infractions sans suite ou la délinquance mal traitée, 
rapport d’information n. 513, Session ordinaire de 1997-1998. 

24 F. MOLINS, Action publique, in Répertoire de droit et de procédure pénale, novembre 2017 (ag-
giornato nell’ottobre 2019), paragrafo 78. 

25 C. AMBROISE-CASTEROT, P. BONFILS, Procédure pénale, Presses Universitaires de France, 
Thémis, 2° edizione, 2018, 432 p. 

26 F. MOLINS, cit., paragrafo 78.  
27 M. GIACOPELLI, Les procédures alternatives aux poursuites, in Revue de science criminelle et 

de droit pénal comparé, n. 3, 2012, pp. 505-521.  
28 M. GIACOPELLI, cit., p. 507.  
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1.1 - Le tipologie (art. 41-1 c.p.p.): la mediazione penale  

Nel tracciare i confini delle procedure alternative, è bene sgombrare il terreno da 

un equivoco: non rientra nella categoria la composition pénale, in ragione della disci-

plina sui generis dettata per l’istituto dall’art. 41-2 c.p.p., che lo avvicina ad un’anticipa-
zione della pena in fase pre-processuale. Il suo innesto, infatti, circoscritto ex lege ad un 

ambito definito di reati29, è condizionato all’ammissione della responsabilità da parte del 
reo e postula l’input del pubblico ministero oltre all’omologazione da parte del giudice. 
Simili peculiarità allontanano l’istituto dal genus delle misure alternative francesi.  

Vi rientra, invece, senz’altro, la mediazione penale – médiation pénale –30, prima 

misura in ordine di tempo, inizialmente introdotta all’art. 41 del codice di rito dalla 
legge n. 93-2 del 4 gennaio 1993, nel quadro di un più ampio disegno di riforma del 

processo31, che consiste nello svolgimento di uno o più incontri tra vittima e reo, con 

la presenza di un mediatore competente, indipendente ed imparziale, legittimato a 

svolgere le proprie funzioni dallo stesso pubblico ministero.  

La mediazione penale si svolge soltanto se sussiste il consenso delle parti, che 

deve essere consapevole, immune da vizi e non proveniente da una persona incapace. 

La legge non precisa la forma del consenso, ma la difficoltà è generalmente risolta nella 

prassi: durante il primo incontro individuale con il reo o la persona offesa, il mediatore 

informa e prepara le parti in vista dell’incontro comune32. Il dissenso alla mediazione 

 

29 Con la legge “Perben II” n. 2004-204 del 9 marzo 2004 è stata prevista una sua applicazione per 
ogni delitto punito con la pena principale della reclusione nel massimo di cinque anni o dell’ammenda 
(art. 41-2, primo comma, c.p.p.), salvo per i delitti a mezzo stampa, i delitti politici e il delitto d’omicidio 
involontario che ne rimangono esclusi (art. 41-2, comma 32, c.p.p.), e per tutte le contravvenzioni se-
condo l’art. 41-3 c.p.p. 

30 Nel sistema penale francese, si è voluto differenziare la mediazione riparativa ex art. 10-1 c.p.p., 
inserita nel codice con legge n. 2014-896 del 15 agosto 2014, da quella penale, che si colloca fuori dal 
codice in quanto integrante una misura alternativa all’azione penale. L’istituto è ritenuto espressione 
della giustizia punitiva, rappresentandone una forma negoziata che apre il sistema a modi alternativi di 
soluzione dei conflitti.  

31 Art. 6 della legge n. 93-2 che ha aggiunto un ultimo comma all’art. 41 del c.p.p.: le procureur de 
la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, 
décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la 
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de 
contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction; il procuratore della Repubblica può infine, pre-
cedentemente alla sua decisione sull’azione penale e con il consenso delle parti, decidere di ricorrere 
alla mediazione se gli appare che la misura sia suscettibile di assicurare il risarcimento del danno causato 
alla vittima, di porre fine al disturbo derivante dal reato e di contribuire alla riqualificazione dell’autore 
del reato. 

32 Per AA.VV., Les médiations, la médiation, Toulouse, Erès, Trajets, 2003, pp. 15-80, il mediatore 
ha un ruolo d’interprete in quanto dopo aver ascoltato ogni parte, deve riformulare le sue domande, 
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manifestato in forma orale da una delle parti dovrà essere confermato per iscritto33. 

L’incarico del mediatore a tal punto si conclude: egli informerà dell’esito il pubblico 
ministero, il quale dovrà compiere scelte diverse in ordine alla prosecuzione dell’iter.  

Nel caso contrario di disponibilità delle parti, il mediatore le inviterà a partecipare 

alla mediazione34, la quale può svolgersi presso un Tribunale, la sede di un’associa-
zione, una Casa di giustizia e di diritto – Maison de la Justice et du droit – o presso un 

ufficio distaccato della Giustizia35. Gli incontri, nel numero massimo di tre, devono 

rispondere ai tre obiettivi della mediazione: l’utilità per le parti, la ricerca di una so-
luzione e il mantenimento della pace sociale36.  

Una circolare del Ministro della Giustizia, del 16 marzo 2004, ha chiarito che durante 

la mediazione ci si può avvalere della consulenza e/o dell’assistenza di un avvocato37 intesa 

a porre le parti in grado di comprendere le conseguenze giuridiche della misura38.  

 

chiarirne la posizione su ogni punto, raccogliere gli elementi di fatto, identificare le priorità nel con-
flitto.  

33 Fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation, Code de déontologie, Guide des bonnes 
pratiques, médiation pénale, médiation pénale familiale, giugno 2012, p. 12.  

34 Preferibilmente tramite lettera inviata per posta il prima possibile: cfr. Fédération nationale d’aide 
aux victimes et de médiation, cit., p. 10.  

35 Può essere interessante svolgere la mediazione in un luogo non appartenente all’istituzione giudi-
ziaria frequentato dagli individui nella loro vita quotidiana proprio per favorire la prossimità tra le parti.  

36 In questo senso, AA.VV., Les médiations, la médiation, Toulouse, Erès, Trajets, 2003, pp. 15-80, 
la logica della mediazione è quella della “decostruzione-ricostruzione”, implica un passaggio da una fase 
di “separazione” prima della “ricostruzione” della relazione sociale. Il mediatore svolge pienamente il 
suo ruolo di catalizzatore, garantisce l’assenza di comportamenti aggressivi, di violenze verbali o fisiche 
e esamina i punti di accordo e di disaccordo, ricentrando la discussione su questi ultimi.  

37 Circolare CRIM n. 04-03/E5 del 16 marzo 2004, p. 10: “Il convient, au préalable, de prendre acte 
que la médiation pénale et la composition pénale sont des mesures éligibles à l’aide juridictionnelle. 
Au-delà de ces régimes spécifiques, les principes généraux interdisent tout traitement différencié de 
mesures qui sont des réponses pénales quant au respect des droits de la défense. […] L’ouverture des 
droits de la défense se justifie d’autant plus que ces mesures doivent être ordonnées selon des conditions 
procédurales précises et ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme dépourvues de por-
tée juridique, notamment en terme de responsabilité civile”. 

38 L’intervento dell’avvocato era stato inizialmente vietato, per poi essere limitato dalla nota di 
orientamento del 2 ottobre 1992 del Ministero della Giustizia ad un semplice ruolo di assistenza, senza 
potere di rappresentanza. Le leggi successive del 4 gennaio 1993 e del 23 giugno 1999 sono rimaste mute 
sul punto. Soltanto la circolare del 16 marzo 2004 ha insistito sui diritti della difesa nella mediazione 
penale, riconoscendo il patrocinio a spese dello Stato qualora le parti non possano retribuire le presta-
zioni dell’avvocato, perché il diritto di difendersi nella misura che rimane una risposta penale si oppone 
a trattamenti diversi: l’assistenza dell’avvocato è quindi possibile anche per le misure non giurisdizio-
nali che mantengono una vocazione giuridica (specie con riferimento alla responsabilità civile) e si 
svolgono secondo condizioni procedurali precise. La circolare consigliava ai pubblici ministeri di met-
tersi in contatto con i consigli degli ordini forensi per determinare le modalità di consultazione dei 
fascicoli e di assistenza delle parti.  
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L’opera del mediatore sarà volta a far emergere i profili di dissenso, sì poterli su-
perare e giungere ad un accordo39, da formalizzarsi tramite verbale sottoscritto dalle 

parti, che ne ricevono copia40. Il mediatore trasmette alla procura il fascicolo relativo 

alla misura, il protocollo di accordo e una breve relazione, che deve essere priva di 

valutazioni circa il comportamento delle parti.  

Quanto ai suoi contenuti, si deve considerare che la mediazione penale è una mi-

sura elastica, adattabile a tutti i contenziosi e le situazioni giuridiche41. Gli accordi 

sono quindi eterogenei, talvolta anche innovativi: risarcimento del danno pecuniario, 

risarcimento in natura, adempimento di una prestazione di servizio42, registrazione 

dell’accettazione delle scuse43.  

Riguardo alla natura dell’esito, la prima Sezione civile della Corte di Cassazione 
ha riconosciuto per la prima volta, in data 10 aprile 2013, la natura di transazione 

civile al processo verbale della mediazione44. L’accordo formalizzato costituisce un 

 

39 E. DEBARBIEUX, Pratique de recherche sur la violence à l’école par une médiation sociologique, 
in Skholé, n. 2, 1995, p. 142. 

40 Le parti possono tuttavia richiedere un lasso di tempo prima di procedere alla firma dell’accordo.  
Quando per loro espressa volontà, l’accordo non è scritto, le soluzioni sono semplicemente comu-

nicate dal mediatore al pubblico ministero.  
Il verbale può anche essere redatto dal pubblico ministero, che lo firmerà con le parti.  
Non è chiaro se anche il mediatore deve esserne firmatario in quanto il codice di rito non fornisce 

alcuna indicazione in merito: ad esempio, Cass., crim., 24 maggio 2011, n. 10-88046, non pubblicata 
(Inédit), disponibile su https://www.courdecassation.fr: “l’arrêt retient que, si les parties ont signé à deux 
reprises, le 6 janvier et le 6 février 2009, un "accord de médiation", ce document n’a pas été signé par le 
médiateur désigné par le procureur de la République, qui, estimant que l’accord n’avait pas été trouvé, a 
engagé les poursuites”; l’assenza di firma da parte del mediatore, nonostante la presenza di quella delle 
parti, ben due volte, il 6 gennaio e il 6 febbraio 2009, ha indotto il pubblico ministero a considerare che 
non vi era stata la conclusione di un accordo e ad esercitare l’azione penale.  

41 Per J. LEBLOIS-HAPPE, La médiation pénale comme mode de réponse à la petite délinquance: 
état des lieux et perspectives, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n. 3, 1994, p. 
525, la flessibilità, conseguenza della complessità delle situazioni affrontate, permette di offrire una 
risposta pienamente personalizzata al reato.  

42 T. LEBEHOT, Le cadre juridique de la médiation pénale, in AJ Pénal, n. 5, 2011, p. 216, rileva 
tuttavia che la prestazione non deve assumere la veste di un lavoro in nero.  

43 Per M.-C. DESDEVISES, Réparer ou punir: la médiation pénale, in Petites affiches, n. 102, 1997, 
p. 3, il minor risarcimento pecuniario può essere compensato da altre modalità che sottolineano la logica 
di negoziazione della mediazione.  

44 Cass., Sez. I civ., 10 aprile 2013, n. 12-13.672 con note di F. LUDWICZAK, La qualification de 
transaction appliquée à l’accord de médiation pénale: entre consécration et imperfections, in Petites 
affiches, n. 193, 2013, p. 12 e S. FUCINI, Le procès-verbal établi et signé à la suite d’une médiation 
pénale est une transaction, in Dalloz actualité, 22 aprile 2013, disponibile su https://www.dalloz-actua-
lite.fr/breve/proces-verbal-etabli-et-signe-suite-d-une-mediation-penale-est-une-transaction. 
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contratto civile con effetti giuridici vincolanti per le parti45.  

Nella prospettiva penale, la rinuncia al processo civile non osta a che la vittima 

penale adisca il giudice penale, per esercitare, secondo una vecchia formula giurispru-

denziale, “la sua prerogativa di soggetto passivo del reato e la difesa del suo onore”, sì 
da far scattare l’azione pubblica, a prescindere dal risarcimento del danno ottenuto in 

sede civile46.  

Inoltre, come previsto dall’art. 2046 c.c., la transazione non impedisce l’azione pe-
nale da parte del pubblico ministero47: il quale non è parte nel contratto di transa-

zione48. Sicché la mediazione penale conclusa con esito positivo non ha alcun effetto 

sull’azione pubblica49. 

L’assenza di un effetto interdittivo all’instaurarsi del processo ha finito per pesare 
sulla diffusione dell’istituto, che subisce oggigiorno la concorrenza di misure alterna-

tive più recenti e efficaci sul piano deflativo (ad es. la composizione penale ex art. 41-

2 c.p.p.). Stando alle statistiche del Ministero della giustizia sono soltanto 8.695 le me-

diazioni concluse nell’anno 201950. 

Si aggiunga che la mediazione è stata definitivamente vietata nell’ambito dei reati 
di violenza domestica51 dalla legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020, che ha introdotto 

 

45 Sul punto, M.-C. DESDEVISES, cit., p. 3, fa la differenza tra il consenso della vittima alla partecipa-
zione della mediazione che può sempre essere revocato e l’accordo stesso della misura invece definitivo.  

Nel caso di corretta esecuzione dell’accordo ed in virtù dell’autorità della cosa transatta di cui all’art. 
2049 c.c., il litigio prende fine, impedendo alla vittima di chiedere un processo civile avente come og-
getto la stessa lite, per effetto della transazione secondo l’art. 2052 c.c., salvo per contestare la validità 
dell’accordo, far valere un aggravamento o un nuovo danno. Inoltre, di fronte alla mancata esecuzione 
della transazione, deve esserci una risposta dell’ordinamento civile. Oltre a poter chiedere l’esecuzione 
coatta dell’obbligo di pagamento tramite la procedura civile d’ingiunzione aperta dalla legge n. 2004-
204 del 9 marzo 2004 per la mediazione penale, la vittima può anche richiedere al Tribunale civile una 
condanna all’adempimento degli obblighi. 

46 Cass., crim., 16 dicembre 1980, n. 79-95.039, in Gazette du Palais, n. 2, 1981, p. 467: “ce droit 
constitue une prérogative attachée à la personne et pouvant tendre seulement à la défense de son hon-
neur et de sa considération, indépendamment de toute réparation par la voie de l’action civile”; “questo 
diritto costituisce una prerogativa legata alla persona e svolta soltanto al fine di difendere il suo onore 
e la sua considerazione, indipendentemente da ogni riparazione in via civile”.  

47 Art. 2046 c.c.: La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public. 
48 G. BLANC, La médiation pénale (Commentaire de l’article 6 de la loi n. 93-2 du 4 janvier 1993 

portant réforme de la procédure pénale), in La Semaine Juridique, n. 18, 1994. 
49 Infatti, secondo l’art. 6, comma 3 c.p.p., le parti non possono transigere sull’azione pubblica, salvo 

nei casi espressamente previsti dalla legge, che non riguardano tuttavia la mediazione penale.  
50 Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, Le traitement judiciaire des auteurs d’in-

fractions pénales, 2019, p. 77.  
51 La disciplina della seconda parte dell’art. 41-1, 5° c.p.p. era stata modificata dalla legge n. 2014-873 

del 4 agosto 2014 “per l’uguaglianza reale tra donne e uomini” che aveva reso la mediazione possibile 
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un apposito divieto al numero 5° dell’art. 41-1 c.p.p.52. 

 

 

1.2 - Altre misure consistenti in prescrizioni 

La mediazione penale ha rappresentato soltanto un punto di partenza di succes-

sivi interventi normativi destinati ad ampliare i confini della c.d. terza via. Ben presto, 

con la legge n. 99-515 del 23 giugno 1999, e ancora recentemente con la legge n. 2021-

401 dell’8 aprile 2021, entrata in vigore il 10 aprile 2021, volta a migliorare l’efficienza 
della giustizia di prossimità e la risposta penale53, il legislatore ha arricchito il catalogo 

delle misure alternative a disposizione del pubblico ministero54.  

Attualmente, l’art. 41-1 c.p.p. prevede quindi un nutrito catalogo di misure, tra 

le quali compare, oltre alla ricordata mediazione, il richiamo agli obblighi della legge 

(art. 41-1, 1° c.p.p.). L’istituto prevede che il reo, previo riconoscimento dei fatti di 

reato, sia convocato dal pubblico ministero per essere sottoposto al “rappel” degli ob-
blighi della legge. Il reo viene in altre parole ammonito circa le conseguenze che sca-

turirebbero in caso di esercizio dell’azione penale per il reato commesso.  
Ulteriori misure consistono nell’indirizzamento del reo verso strutture sanitarie, 

 

soltanto qualora vi sia una richiesta esplicita della vittima. Inoltre, la mediazione non poteva svolgersi 
nuovamente qualora fosse già stata concessa precedentemente alla commissione di ulteriori violenze. In 
questo ultimo caso, il pubblico ministero doveva esercitare l’azione penale o proporre la composizione 
penale, salvo circostanze particolari, che non erano fissate dalla legge ma che dipendevano dalla discre-
zionalità del pubblico ministero. Inoltre, nel caso in cui si svolgeva la mediazione penale, si aggiungeva 
anche un richiamo alla legge, al fine d’insistere sulla dimensione incriminatrice dell’atto compiuto.  

Oggigiorno, il divieto assoluto della mediazione potrebbe scoraggiare la vittima a presentare una 
denuncia dal momento che darebbe luogo ad un processo poiché quest’ultima non si aspetta obbligato-
riamente una condanna del reo alla pena detentiva, ma desidera piuttosto porre fine alle violenze con 
il contributo dell’autorità giudiziaria, per facilitare l’evoluzione delle relazioni tra le parti ancora legate 
affettivamente. In questo senso, si veda Direction des Affaires criminelles et des Grâces, Ministère de 
la Justice, Les violences au sein du couple, Guide de l’action publique, novembre 2011, p. 54.  

Con riferimento alla legge n. 2020-936 del 20 luglio 2020, cfr. MARY L., Présentation de la loi n. 
2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, in AJ Famille, n. 7-
8, 2020, p. 384.  

52 Art. 41-1, 5° c.p.p.: […] En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code 
pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation; […]; Nel caso di violenze all’interno della 
coppia rilevanti ai sensi dell’art. 132-80 del codice penale, non si potrà procedere ad una missione di 
mediazione.  

53 Loi n. 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse 
pénale. 

54 F. LUDWICZAK, Les apports de la loi n. 2021-401 du 8 avril 2021 en matière d'alternatives aux 
poursuites, in AJ Pénal, n. 5, 2021, p. 234.  
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sociali o professionali, affinché svolga in tali sedi un tirocinio o un percorso di forma-

zione (art. 41-1, 2° c.p.p.)55; nella richiesta di regolarizzazione della situazione del reo 

rispetto alla legge (art. 41-1, 3° c.p.p. come modificato dalla l. n. 2021-401 dell’8 aprile 
2021)56; nel risarcimento del danno del reato con restituzioni, ripristino dei locali o 

delle cose danneggiate, versamento di una somma di denaro a favore della persona 

offesa o di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia dovuto sostenere spese per 

ripristinare i locali o le cose danneggiate (art. 41-1, 4° c.p.p.)57. 

Inoltre, nelle specifiche ipotesi di reati commessi a danno del coniuge, convi-

vente o del contraente di un’unione civile – il cosiddetto patto civile di solidarietà 

(PACS)58 –, è previsto l’obbligo in capo al reo di eleggere domicilio al di fuori della 
residenza comune e di non presentarsi in tale luogo e nelle immediate vicinanze (art. 

41-1, 6° c.p.p.)59. Tale misura può essere richiesta direttamente dalla vittima o altri-

menti, su istanza del pubblico ministero ma previo parere non vincolante della vittima 

sull’opportunità della misura60.  

 

55 Diversi tipi di tirocini sono previsti dal legislatore francese all’art. 131-5-1 c.p. come pene acces-
sorie ai delitti. Essi si ritrovano sia nell’ambito della misura alternativa di cui all’art. 41-1, 2° c.p.p., sia 
nell’ambito della composizione penale di cui all’art. 41-2 c.p.p. La disciplina dei tirocini è stata armo-
nizzata ai fini di semplificazione dalla legge di programmazione 2018-2022 agli artt. R. 131-35 a R. 121-
40 c.p. Si tratta del tirocinio di cittadinanza, di responsabilizzazione genitoriale, di sensibilizzazione 
per combattere “l’acquisto di atti sessuali”, di responsabilizzazione per la prevenzione e per la lotta 
contro le violenze coniugali e sessiste, di lotta al sessismo e di sensibilizzazione all’uguaglianza tra 
donne e uomini, di sensibilizzazione ai pericoli dell’uso di sostanze stupefacenti, di sensibilizzazione 
alla sicurezza stradale.  

56 La misura in discorso viene scelta quando la regolarizzazione della situazione del soggetto permet-
terebbe di porre fine alla violazione della legge o del regolamento. Il soggetto dovrà dimostrare al pubblico 
ministero con appositi documenti di avere adottato le misure necessarie alla sua regolarizzazione. Ad 
esempio, per quanto riguarda il reato di cui all’art. L. 234-2 del codice della strada relativo alla guida senza 
assicurazione, verrà richiesto al soggetto di sottoscrivere un’assicurazione e presentarne la prova. La no-
vella legislativa ha precisato che la regolarizzazione può avvenire anche con la cessione allo Stato o ad un 
ente senza scopo di lucro del bene oggetto o profitto del reato. 

57 Nella sua versione modificata dalla legge n. 2021-401 dell’8 aprile 2021 con riferimento alla natura 
del risarcimento e alla persona che ne è destinataria. 

58 Si tratta del contratto concluso a norma dell’art. 515-1 del codice civile (inserito dalla legge n. 99-
944 del 15 novembre 1999) tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso allo scopo 
di organizzare la loro vita comune; “Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux person-
nes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune”. Per 
brevi spiegazioni in lingua italiana, si rinvia a A. PRIVITERA, Unioni civili: il Pacs francese, 30 marzo 
2016, in “Antonioprivitera”, www.antonioprivitera.it/blog/unioni-civili-pacs-francese/. 

59 È stata inoltre allargata la cerchia dei soggetti sottoposti alla misura all’ex coniuge, l’ex convivente 
e l’ex contraente del patto civile con riferimento al domicilio della vittima.  

60 Nel caso in cui scelga detta misura, il pubblico ministero può anche precisare le modalità delle 
spese di alloggio per una durata non superiore a sei mesi. 
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Fino al 10 aprile 2021 chiudeva il catalogo delle misure in discorso, l’obbligo di 
non frequentare per una durata non superiore a sei mesi il luogo in cui è stato com-

messo il reato o risiede la vittima (art. 41-1, 7° c.p.p.). 

La legge n. 2021-401 dell’8 aprile 2021 ha aggiunto infine l’obbligo di non in-
contrare o ricevere la persona offesa dal reato (art. 41-1, 8° c.p.p.), i complici o coautori 

del reato (art. 41-1, 9° c.p.p.); di versare un contributo pecuniario di 3.000 euro al 

massimo a favore di un’associazione di assistenza alle vittime (art. 41-1, 10° c.p.p.); e, 

con riferimento alle contravvenzioni in danno dei comuni (constatate dagli agenti 

della polizia municipale ex art. 44-1 c.p.p.), l’onere imposto all’autore dei fatti di ri-
spondere alla convocazione del sindaco in vista di una transazione61.  

 

 

1.3 - La disciplina processuale comune alle misure alternative (art. 41-1 c.p.p.) 

 La disciplina processuale comune alle misure alternative consta delle poche re-

gole dettate dell’art. 41-1 c.p.p.  

Premesso che tutte le misure possono riguardare qualsiasi tipo di reato ed ap-

plicarsi tanto, a rei maggiorenni che minorenni, l’art. 41-1 c.p.p. ne circoscrive l’ope-
ratività al momento precedente – “préalablement” – l’esercizio dell’azione pubblica. 
La scelta del pubblico ministero a favore della misura alternativa non esprime alcuna 

rinuncia all’attivazione del processo. Si spiega così come la decorrenza della prescri-

zione sia sospesa durante la procedura alternativa (art. 41-1, comma 8 c.p.p.)62, pro-

prio per consentire al pubblico ministero di esercitare eventualmente l’azione in 
esito alla misura.  

Quanto ai presupposti, l’innesto del procedimento alternativo è consentito solo 
qualora il pubblico ministero ritenga le misure capaci di assicurare, in alternativa: il 

risarcimento del danno causato alla persona offesa, la fine al turbamento dell’ordine 
pubblico causato dal reato, o contribuire al reinserimento sociale del reo (art. 41-1, 

 

61 Si mira così a cogliere l’obiettivo di una giustizia di prossimità, più accessibile e tempestiva: cfr. 
circolare CRIM 2020-20 E1/24-09-20 del 1° ottobre 2020 relativa alla politica penale generale e circo-
lare JUST2034764C del 15 dicembre 2020, relativa all’attuazione della giustizia di prossimità. 

62 Art. 41-1, comma 8 c.p.p.: La procédure prévue au présent article suspend la prescription de 
l’action publique.  

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ricordato che non vi è un’interruzione della prescrizione, ma 
una semplice sospensione. Cfr. Cass., crim. 17 ottobre 2017, n. 16-85.193 con nota di P.-J. DELAGE, 
Piqûre de rappel: la procédure de l’article 41-1 du code de procédure pénale suspend le délai de pres-
cription de l’action publique, in Revue de sciences criminelles, n. 1, 2018, p. 126. 
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comma 1 c.p.p.)63. Detti obiettivi, che vengono interpretati dalle singole procure in 

considerazione delle politiche penali locali e del carico dei procedimenti dell’ufficio 
giudiziario64, sono riconducibili alla tradizionale ratio legis della terza via, consistente 

nel ridurre i casi di archiviazione e così ottenere nelle statistiche una percentuale di 

risposta penale – esercizio dell’azione o misura alternativa – molto elevata in propor-

zione ai reati commessi. 

Le ipotesi capaci di cogliere almeno uno degli obiettivi richiesti dal codice per le 

mesures alternatives sono quelle per le quali, se l’archiviazione risultasse riprovevole e 

non adeguata, anche il perseguimento del reato sarebbe sproporzionato rispetto al suo 

concreto disvalore oppure aggraverebbe la situazione della vittima o della sua famiglia.  

Si osservi come, in tal modo, i presupposti dettati per le misure alternative fini-

scano per circoscriverne l’ambito operativo ai reati di lieve gravità, “pour les infrac-
tions de faible gravité”65, nonostante il codice di rito non le subordini espressamente 

alla gravità o alla tenuità del fatto66.  

Il pubblico ministero è l’indubbio protagonista del percorso alternativo 
all’azione: propone la misura, la valuta e decide quali mosse intraprendere alla luce 
del suo esito. Tuttavia, nel corso della procedura egli si avvale dell’ausilio della polizia 
giudiziaria, oppure, nell’ambito di specifiche misure di “delegati e mediatori del pub-
blico ministero”67, tenuti all’obbligo del segreto professionale (art. R. 15-33-34 

 

63 Art. 41-1, comma 1 c.p.p.: S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la répara-
tion du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer 
au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision 
sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué 
ou d’un médiateur du procureur de la République. 

Inizialmente, nella legge del 1993, i tre obiettivi erano cumulativi; lo suggeriva l’utilizzo della con-
giunzione di coordinazione “e” per enumerarli. La scelta limitava il potere del pubblico ministero e le 
possibilità di mediazione in quanto risultava complesso a priori compiere la triplice valutazione positi-
vamente. La riforma del 1999 è intervenuta per rendere i criteri alternativi tra loro: perché la misura 
sia proposta è sufficiente uno solo scopo, con il rischio che sia capovolta la posizione di parità conferita 
alla vittima ed al reo e che l’attenzione dell’organo requirente si sposti soltanto verso una delle tre 
esigenze. Infatti, l’ordine conferito ai tre criteri non è affatto casuale: la vittima per prima, l’ordine 
pubblico successivamente, ed il reo soltanto alla fine.  

64 T. LEBEHOT, cit., p. 216.  
65 H. HAENEL, cit., Session ordinaire de 1997-1998. 
66 In questo senso, C. MAURO, Dell’utilità del criterio della non punibilità per particolare tenuità 

del fatto in un sistema di opportunità dell’azione penale. Esperienze francesi, in I nuovi epiloghi del 
procedimento penale per tenuità del fatto, a cura di S. QUATTROCOLO, Torino, 2015, p. 161.  

67 Sono denominati in tal senso dal decreto n. 2001-71 del 29 gennaio 2001, attuativo della legge n. 
99-515 del 23 giugno 1999, che ha istaurato una specifica procedura d’abilitazione agli artt. R. 15-33-
30 e ss. c.p.p. 
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c.p.p.)68, nonché ai principi di competenza, indipendenza ed imparzialità secondo l’art. 

R. 15-33-33, 3° c.p.p.69.  

Quanto agli esiti delle misure confluenti nella terza via, la disciplina è piuttosto 

lacunosa: ci si interroga in particolare sulle prerogative concesse al pubblico ministero 

al termine del percorso alternativo.  

Secondo l’art. 41-1, ultimo comma c.p.p., se la misura sfocia in un esito negativo 

in ragione del comportamento del soggetto, il pubblico ministero, salva la sopravve-

nienza di nuovi fatti, deve sciogliere l’ordinaria alternativa decisoria, ovvero esercitare 
l’azione penale o proporre una composizione penale70. Ma, con riferimento all’ipotesi 
inversa di esito positivo della misura, il codice nulla dice. Secondo un’interpretazione a 

contrario del testo normativo, qualora vi sia stato un corretto svolgimento della misura, 

 

Secondo l’art. R. 15-33-31 c.p.p., la persona fisica o l’associazione interessata deve indirizzare una 
domanda con appositi documenti al procuratore della Repubblica o al procuratore generale per eserci-
tare le sue funzioni nel distretto del Tribunale penale di primo grado - Tribunal judiciaire - o della 
Corte di appello nel quale desidera essere abilitata. Per essere ammissibile, la domanda deve rispettare 
diverse condizioni. Con riferimento alla persona fisica, sia essa membro o meno di un’associazione, 
deve soddisfare alle esigenze poste dall’art. R. 15-33-33 c.p.p.: non esercitare un’attività giudiziaria, 
partecipare al funzionamento del servizio della giustizia o essere incaricata di un mandato elettivo nel 
distretto della Corte di appello, non essere stata condannata da una sentenza, non essere destinataria di 
una decisione d’incapacità o di decadenza trascritta sul bollettino del casellario giudiziale, non avere più 
di 75 anni, non essere coniuge, convivente, parente o affine fino al grado di zio o di nipote di un magistrato 
o di un funzionario della giurisdizione, e neanche essere legata ad uno di loro tramite un patto civile di 
solidarietà (PACS). Questa esigenza può tuttavia venir meno nel caso di espressa esenzione da parte del 
Ministro della Giustizia su parere del procuratore generale e del pubblico ministero, a seguito di una do-
manda che indichi le funzioni precise dell’interessato.  

Il pubblico ministero o il procuratore generale decide secondo l’art. R. 15-33-35 c.p.p. dell’abilitazione 
del candidato, per una durata probatoria di un anno. Dopo tale termine, l’organo requirente stabilisce 
nuovamente se abilitare o meno l’interessato per una durata di cinque anni, dopo aver ottenuto il parere 
non vincolante dell’Assemblea generale dei magistrati giudicanti e requirenti del Tribunale o della Corte 
di appello nel cui distretto si richiede l’abilitazione. L’abilitazione può essere ritirata secondo l’art. R. 15-
33-37 c.p.p. in caso di inadempienza da parte del delegato/mediatore di uno dei criteri richiesti per l’abi-
litazione o per mancato adempimento soddisfacente dei suoi obblighi. L’Assemblea generale viene inca-
ricata dal pubblico ministero del ritiro e decide alla maggioranza dei membri presenti, dopo che l’interes-
sato abbia potuto presentare le sue osservazioni orali.  

68 Art. R. 15-33-34 c.p.p.: Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à 
l’obligation du secret dans les conditions fixées par l’article 226-13 du code pénal.  

69 Sono competenti per le misure di cui ai numeri 1° a 4° dell’art. 41-1 c.p.p., alle quali si aggiunge 
la mediazione penale di cui al numero 5° per il mediatore (art. R. 15-33-30 c.p.p.). Inoltre, devono 
indirizzare una volta all’anno al pubblico ministero o al procuratore generale una relazione sulla loro 
attività (art. R. 15-33-36-1 c.p.p.).  

70 Art. 41-1, ultimo comma, c.p.p.: En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement 
de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composi-
tion pénale ou engage des poursuites. 
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il pubblico ministero dovrebbe archiviare il caso. Parte della dottrina utilizza al riguardo 

il termine di “archiviazioni condizionali”, per alludere all’obbligo di attivarsi in tal senso 
che penderebbe sul pubblico ministero nell’ipotesi di successo della misura71.  

Di diverso avviso è invece la giurisprudenza di legittimità: con sentenza del 21 

giugno 2011, la Corte di Cassazione ha precisato che il buon esito della misura non 

può impedire al pubblico ministero di esercitare l’azione penale72. Soltanto una nor-

mativa esplicita, di cui però non vi è traccia nel codice di rito, potrebbe infatti limitare 

il principio di opportunità.  

Da questo punto di vista, il termine “misura alternativa” sembra scorretto73: se 

l’epilogo positivo dell’iter ex art. 41-1 c.p.p. non vale ad intaccare le ordinarie preroga-

tive del pubblico ministero, che resta libero di attivare o no la giurisdizione, la ratio 

stessa della misura, intesa a concludere rapidamente la vicenda penale, risulta smentita.  

La valenza della questione, tuttavia, sfuma nel passaggio dal piano astratto delle 

norme a quello dell’esperienza giudiziaria. È infatti assai raro che il pubblico mini-

stero, in assenza di nuovi fatti, decida di intraprendere dapprima il percorso alterna-

tivo, e successivamente di perseguire il reato, nonostante il risultato soddisfacente 

della misura.  

Nel caso in cui il pubblico ministero non eserciti l’azione penale (o non decida 

per una composizione penale), ci si può invece interrogare sul provvedimento desti-

nato a concludere il procedimento. Nel silenzio della legge, si potrebbe sostenere la 

 

71 J.-B. PERRIER, Médiation pénale, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, gennaio 
2013 (aggiornato nell’ottobre 2014), paragrafo 74.  

72 Cass., Crim., 21 giugno 2011, n. 11-80.003, con nota di F. DESPREZ, L'illustration d'une insuffisance 
législative à propos des alternatives aux poursuites, in Recueil Dalloz, n. 34, 2011, p. 2379 e nota di J.-B. 
PERRIER, Alternatives aux poursuites: l'orthodoxie juridique face à l'opportunité pratique, in Recueil Dal-
loz, n. 34, 2011, p. 2349. Inoltre, si veda L. BELFANTI, De la révocabilité du rappel à la loi en particulier et 
des alternatives aux poursuites en général, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n. 12, 
2011, p. 584 e J. DANET, Le rappel à la loi, préambule ou «alternative» aux poursuites, au choix du ministère 
public, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n. 3, 2011, p. 660.  

Vi era stata una prima sentenza della Corte di Cassazione che aveva invece precluso al pubblico mini-
stero di esercitare l’azione penale anche a seguito del corretto svolgimento della misura: Cass., Crim., 10 
giugno 2009, n. 09-80.718, non pubblicata (Inédit), disponibile su https://www.courdecassation.fr.  

73 J. DANET, cit., p. 660: “La notion même d'alternative n'est-elle pas trompeuse quand elle suggère 
non plus la succession de deux choses, ce qui était le sens premier du mot, proche de la notion d'alter-
nance, mais une situation composée de deux éléments entre lesquels il faut se décider, prendre une 
option qui exclut l'autre”; La nozione stessa di alternativa non è forse ingannevole quando suggerisce 
non più la successione di due cose, ovvero ciò che era il significato iniziale del termine vicino alla 
nozione di alternanza, bensì una situazione composta da due elementi tra i quali ci si deve decidere, 
adottando un’opzione che esclude l’altra.  
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necessità di un provvedimento amministrativo ad hoc diverso da quello dell’archivia-
zione, in grado di valorizzare le peculiarità della terza via. D’altronde, la procédure 

alternative aux poursuites è ben diversa dall’archiviazione: non solo è causa sospensiva 
dell’azione pubblica, ma nel percorso tracciato dall’art. 41 c.p.p. si incoraggia la con-

fessione, s’impongono prescrizioni a carico del reo tramite l’accordo tra quest’ultimo 
e il pubblico ministero, e così via...74.  

Ciononostante, in assenza di una presa di posizione legislativa, nella prassi il 

procedimento alternativo si chiude con un semplice provvedimento di archiviazione, 

che lascia come tale aperta la possibilità per il pubblico ministero di attivare il processo 

finché non intervenga la prescrizione dell’azione pubblica75.  

Al di là di questo nucleo di disciplina comune, la molteplicità delle misure alter-

native offre al pubblico ministero altrettanti modi di risposta alla notizia di reato, di-

versificate tra loro a seconda dei contenuti e delle modalità esecutive76.  

 

 

2. Le misure alternative: una riorganizzazione del sistema penale francese 

Può dirsi in sintesi come la terza via disciplinata nell’ordinamento francese abbia 
senz’altro permesso di giungere ad una giustizia celere e proporzionata alla gravità del 
fatto, in linea con gli attuali obiettivi di politica criminale77.  

Si è scelto di adeguare qualitativamente la sanzione per i reati di lieve gravità, 

mentre la moltiplicazione delle misure alternative ha consentito di graduare ulterior-

mente la risposta penale, senza incorrere nelle conseguenze negative dell’archivia-
zione, percepita come assenza di risposta all’illecito.  

 

74 M. GIACOPELLI, Les procédures alternatives aux poursuites, in Revue de science criminelle et 
de droit pénal comparé, n. 3, 2012, p. 507.  

75 Art. 7, comma 1 c.p.p.: L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à comp-
ter du jour où l'infraction a été commise; l’azione penale dei crimini si prescrive trascorsi vent’anni a 
decorrere dal giorno in cui è stato commesso il reato.  

Art. 8, comma 1 c.p.p.: L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du 
jour où l’infraction a été commise; l’azione penale dei delitti si prescrive trascorsi sei anni a decorrere 
dal giorno in cui è stato commesso il reato.  

Art. 9 c.p.p.: L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du 
jour où l’infraction a été commise; l’azione penale delle contravvenzioni si prescrive trascorso un anno 
a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il reato.  

76 M. GIACOPELLI, cit., p. 506.  
77 Circolare CRIM 2020-20 E1/24-09-20 del 1° ottobre 2020 relativa alla politica penale generale con 

la quale l’attuale Ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, pone l’obiettivo di una giustizia di 
prossimità più accessibile che intervenga in tempi ristretti.  
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Le statistiche lo dimostrano: tra il 1994 e il 2006, si registra un aumento del 

580%, da 68.879 a 468.045, delle misure alternative78, mentre il tasso delle archivia-

zioni è andato via via diminuendo. Nel 2019, le archiviazioni per motivi di opportunità 

hanno rappresentato soltanto il 9,8% delle decisioni del pubblico ministero, allor-

quando il 40,3% degli indagati è stato oggetto di una misura alternativa conclusasi 

positivamente79. La terza via ha così permesso all’ordinamento francese d’incremen-
tare il tasso di risposta penale, giungendo nel 2019 a raggiungere il 90,2% delle notizie 

di reato note alle procure80.  

Da un diverso punto di vista, si osserva come la terza via finisca per esercitare 

effetti di rilievo sul concreto atteggiarsi del principio di opportunità dell’azione penale. 
Infatti, le scelte del pubblico ministero francese al riguardo sono oggi vincolate non solo 

dalle numerose direttive ministeriali e da quelle espresse dai procuratori generali per 

l’attuazione della politica penale, secondo quanto prevede l’assetto ordinamentale81, ma 

anche dalla disciplina delle misure alternative, che riduce indirettamente l’area di di-
screzionalità dell’accusa, in nome di prevalenti esigenze di uniformità nella gestione dei 
procedimenti. Infatti, se le misure alternative erano inizialmente lasciate alla prassi e i 

pubblici ministeri potevano avvalersene soltanto a seconda dei criteri determinati all’in-
terno della procura, oggigiorno talune misure soggiacciono a parametri legislativi (ad 

esempio, l’esclusione della mediazione nell’ambito delle violenze domestiche, l’ambito 
applicativo circoscritto della composizione penale) che vincolano il pubblico ministero 

ad avvalersene soltanto in determinate ipotesi.  

La grande libertà del pubblico ministero sul terreno dell’azione non si esercita più 
come una volta: se inizialmente il principio dell’opportunità conferiva al titolare 

 

78 L. AUBERT, Systématisme pénal et alternatives aux poursuites en France: une politique pénale en 
trompe-l’œil, in Droit et société, n. 74, 2010, p. 18. 

79 Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, Auteurs dans les affaires traitées par les 
parquets en 2019, 2019, p. 77. 

80 Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, Auteurs dans les affaires traitées par les 
parquets en 2019, 2019, p. 77. Il parametro rappresenta uno dei principali indicatori di performance 
della giustizia francese: cfr. D. MARSHALL, L’impact de la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) sur les juridictions, in Revue française d’administration publique, n. 125, 2008, p. 122. 

81 Il pubblico ministero è sottoposto in base all’art. 5 della legge organica sullo statuto della magistra-
tura del 1958, alla direzione ed al controllo di superiori gerarchici, in particolare all’autorità del Ministero 
della Giustizia che indica la politica d’azione pubblica, come afferma anche l’art. 30 c.p.p., precisando che 
esso notifica istruzioni generali tramite circolari di politica penale tematiche o territoriali. Inoltre, l’art. 
35 dello stesso codice combinato con l’art. 36 attribuisce ai procuratori generali un ruolo di coordinamento 
dei pubblici ministeri con possibilità di dare direttive in merito all’azione penale (tuttavia, senza sostituirsi 
al pubblico ministero anche ove questo non le rispetti).  
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dell’accusa la possibilità di selezionare le notizie di reato sulla base del proprio giudi-
zio, oggi egli non può più decidere secondo la sua intima convinzione. Ad impedirlo 

è anche l’obiettivo politico di una gestione efficiente delle notizie di reato, da realiz-
zarsi attraverso un loro rapido indirizzamento verso la via penale più adeguata: la c.d. 

gestion des flux pénaux, che il sistema penale francese ha posto in primo piano82. In 

questo senso, le scelte del pubblico ministero possono essere previste ex ante: si parla 

al riguardo di giustizia “predittiva”83 o di decisioni standardizzate84: per ogni notizia di 

reato, la risposta penale è già segnata dalle direttive ministeriali, dagli intenti legisla-

tivi ed iscritta nella prassi. Il pubblico ministero non dovrà che adeguarsi.  

Infine, non bisogna dimenticare che una simile concezione della giustizia ha 

comportato anche importanti conseguenze sul ruolo del giudice, ancorato, anche 

nell’ordinamento francese, all’indipendenza e ai canoni del giusto processo. A diffe-
renza del sistema penale italiano, fermo nell’impedire trasferimenti di potere dal 
giudice al pubblico ministero, il giudice francese rimane escluso dalla gestione delle 

misure alternative, salvo per quanto riguarda quella, sui generis, della composizione 

penale, per la quale, è peraltro richiesta solo una semplice convalida dell’operato del 
pubblico ministero. 

 

 

3. Una terza via nel sistema italiano: quali spunti dal modello francese? Un contenitore 

processuale unico e il ruolo di bilanciamento della persona offesa 

Se la terza via aperta nell’ordinamento francese restringe significativamente gli 
spazi di opportunità dell’azione penale, in quello italiano si registra un’analoga tendenza 
sul fronte speculare dell’obbligatorietà. L’idea che il principio di cui all’art. 112 Cost. sia 
ormai un dogma astratto, privo di riscontri nella realtà, si afferma saldamente sin dai 

 

82 B. BASTARD, C. MOUHANNA, Procureurs et substituts: l’évolution du système de production 
des décisions pénales, in Droit et société, n. 74, 2010, p. 49. 

83 J. LARREGUE, Gouverner l’institution judiciaire par les nombres: une généalogie de la “justice 
prédictive”, in Droit pénal, n. 4, 2019, p. 11. La giustizia predittiva può fondarsi su due metodi: quello 
più antico, che risale agli anni ʼ20, consiste nell’esame delle sentenze nell’ottica d’identificare i fattori 
che influenzano la decisione del giudice; il secondo, nato invece nel XXI secolo e legato al successo 
degli algoritmi, viene effettuato partendo dalle norme e dalla giurisprudenza note per prevedere le fu-
ture sentenze. L’obiettivo è attribuire un significato al ragionamento giuridico con l’aiuto della mate-
matica, dell’informatica e della statistica.  

84 Per B. BASTARD, C. MOUHANNA, cit., p. 41, la standardizzazione si esprime attraverso le ta-
belle, il minor tempo dedicato alla spiegazione dei fatti, nonché l'esperienza acquisita dai delegati del 
pubblico ministero nei confronti dei casi di loro competenza. 
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primi anni del XXI secolo poiché di fronte alla moltiplicazione delle fattispecie penali, 

alle singole iniziative di alcuni pubblici ministeri, alle circolari interne delle procure85, 

nonché al sovraccarico del sistema giudiziario, il rispetto dell’obbligatorietà sembra 
svanire, sostituito da criteri non trasparenti e scelte orientate. Le procure, nel mare ma-

gnum delle notizie di reato che ricevono, sono le prime ad esprimere l’idea che non tutti 
i procedimenti possano essere affrontati con lo stesso impegno e la stessa celerità86.  

Con la legge delega n. 67/2014, il legislatore, nel tentativo di contenere il carico 

giudiziario e ridurre la “cifra oscura” dell’inazione, ha messo in campo due innovativi 
istituti deflativi, ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 

168-bis c.p.) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis 

c.p.), destinati a ridisegnare i contorni del principio dell’obbligatorietà e per molti 
versi affini alle misure confluenti nella terza via francese.  

Ne deriva l’esigenza di capire come l’ordinamento italiano potrebbe sviluppare 
una terza via penale diversa dal classico binomio archiviazione/azione penale, ferma 

restando la necessità di confrontarsi con il precetto dell’art. 112 Cost. Benché le solu-
zioni alternative francesi non potranno mai essere accolte per intero nel sistema pe-

nale italiano, la loro disciplina può comunque fornire qualche utile spunto per una 

sistemazione organica, che favorisca il potenziamento e lo sviluppo degli innovativi 

istituti deflativi di cui si è parlato.  

Si osservi come il legislatore francese abbia organizzato le misure della “terza 
via” in un’unica categoria astratta. Seppure le diverse prescrizioni abbiano ben poco 
in comune dal punto di vista dei contenuti, esse richiedono al pubblico ministero 

l’adozione del medesimo modulo procedurale, diverso dall’azione penale o dall’archi-
viazione. È proprio su quest’ultimo punto che insiste la sistematizzazione: ad una qua-
lifica giuridica propria si riconosce un’apposita disciplina processuale.  

Anche nel sistema penale italiano occorrerebbe costruire una nuova categoria 

penale per gli istituti assimilabili alle misure alternative, da convogliarsi entro un 

unico schema procedurale e distinguendoli da meccanismi deflativi ontologicamente 

 

85 N. GALANTINI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla persecuzione 
penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in Dir. pen. cont., Vol. 9, 2019, p. 4, afferma criticamente 
che le circolari interne degli uffici non contribuiscono a dare attuazione al principio dell’obbligatorietà, 
in particolare denuncia “la disomogeneità ed eterogeneità delle circolari interne, cui sono vincolati i 
singoli sostituti”. Più generalmente, N. GALANTINI, cit., p. 7.  

86 M. CHIAVARIO, L’obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in Cass. pen., 1993, 
p. 2667. 
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diversi87. Si tratterebbe di trovare “un denominatore comune che individui situazioni 
assoggettabili a regole particolari per l’esercizio dell’azione penale”88.  

D’altro canto, anche l’area dell’archiviazione, essendo speculare all’esercizio 
dell’azione penale, si ricava in negativo dal principio sancito nell’art. 112 Cost., sulla 
base di presupposti predeterminati in via legislativa, alternativi e non sovrapponibili 

rispetto a quelli che legittimano l’azione penale89. Non vi è alcun ostacolo per non 

procedere secondo la stessa logica con riferimento agli istituti deflativi di cui si di-

scorre, ponendoli in un rapporto di specularità con l’obbligo dell’azione penale, attra-
verso la puntuale definizione dei loro requisiti sostanziali e procedurali. Solo in tal 

modo le misure in questione potranno iscriversi all’interno del quadro costituzionale, 
senza disattendere il principio dell’obbligatorietà90.  

Il progetto di riforma elaborato dalla Commissione Lattanzi muove in questa di-

rezione: si esprime infatti la necessità di ancorare l’epilogo dell’archiviazione meritata 
a parametri oggettivi delineati normativamente, capaci di salvaguardare il precetto ex 

art. 112 Cost.  

Per altro verso, è importante ricordare che la discrezionalità del pubblico mini-

stero nel sistema penale francese incontra un limite che risiede nelle prerogative at-

tribuite alla persona offesa91. Oltre ai casi nei quali l’esercizio dell’azione penale può 

 

87 I quali sono piuttosto “varianti” nel processo che spingono ad uno svolgimento accelerato del 
processo in vista di un trattamento sanzionatorio certo. Cfr. A. SANNA, L’istituto della messa alla prova: 
alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., n. 3, 2015, p. 1278. Di avviso contrario, 
P. TRONCONE, La sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari 
sanzionatori senza pena, Dike Giuridica Editrice, 2016, p. 103, per il quale la messa alla prova costituisce 
un vero e proprio nuovo rito differenziato o speciale, al pari dei cinque precedenti, chiamato anch’esso 
a svolgere un ruolo incidentale sul percorso processuale ordinario.  

88 S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto e regole per l’esercizio dell’azione penale, Jovene, Napoli, 
2004, p. 114.  

89 N. PASCUCCI, Azione penale e durata dei procedimenti in Italia e in Europa: alcune osservazioni 
“dati alla mano”, in Cultura giuridica e diritto vivente, Vol. 6, 2019, p. 7.  

90 F. CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in Ina-
zione, controlli, esecuzione, Atti del Convegno in ricordo di Giovanni Dean, a cura di C. FIORIO, R. 
FONTI, M. MONTAGNA, Pacini Giuridici, 2017, p. 38: i presupposti del mancato esercizio della pote-
stas agendi devono essere individuati dal legislatore in maniera sufficientemente tassativa così da sot-
trarre la scelta del non agire all’arbitrio valutativo del pubblico ministero e del giudice dell’archivia-
zione. Ritiene raggiunto tale risultato con l’istituto ex art. 131-bis c.p. A. MARANDOLA, I “ragionevoli 
dubbi” sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., n. 7, 2015, p. 
792, perché i criteri applicativi rimettono al vaglio giudiziale la determinazione sulla particolare te-
nuità, precludendo, in tal modo, ogni spazio di apprezzamento legato a ragioni di opportunità. 

91 Nell’interrogazione formulata al Ministro della Giustizia n. 23487 di Monsieur Bernard Plasait 
(Paris - RI), JO Sénat 16 marzo 2000, p. 926, il Ministro della Giustizia sottolinea in modo positivo la 
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avvenire soltanto a seguito della denuncia della vittima che ne è la condicio sine qua 

non92, la persona offesa dispone di un vero e proprio diritto all’informazione sulla 
scelta del pubblico ministero. Secondo l’art. 40-2 c.p.p.93, il pubblico ministero deve 

avvisarla qualora decida di esercitare l’azione penale, proporre una misura alternativa 
che la coinvolge o di disporre l’archiviazione. In quest’ultimo caso, la persona offesa 
potrà presentare un ricorso gerarchico davanti al procuratore generale, che potrà or-

dinare al pubblico ministero di portare l’azione in giudizio o informare la persona ri-
corrente dell’infondatezza della sua domanda (art. 40-3 c.p.p.)94. Questa prima possi-

bilità offerta alla persona offesa non rappresenta tuttavia il principale strumento di 

contrappeso alla discrezionalità del pubblico ministero.  

Infatti, la persona offesa può far scattare lei stessa l’azione pubblica (art. 1, 
comma 2 c.p.p.), per controbilanciare il comportamento inerte del pubblico mini-

stero: si tratta della voie d’action95. La persona offesa, intesa come colui che abbia un 

interesse diretto e personale al perseguimento del fatto96, ovvero la vittima diretta 

 

particolarità del sistema procedurale francese che conferisce una posizione essenziale alla vittima 
nell’esercizio dell’azione penale. 

92 Ad esempio, negli artt. 226-1 e 226-2 c.p. per i delitti di violazione alla vita privata, è necessaria 
una denuncia scritta che esprima la volontà del suo redattore per un esercizio dell’azione penale. In 
assenza della denuncia, il perseguimento del reato è una nullità d’ordine pubblico, rilevata d’ufficio 
anche in appello o in Cassazione. Questa categoria di limiti è spiegabile con la volontà di non permettere 
al pubblico ministero di intromettersi negli interessi sostanzialmente privati qualora la persona offesa 
non l’abbia autorizzato. Nei casi di denuncia, il pubblico ministero può comunque ritenere di perseguire 
persone diverse da quelle indicate, quali complici o coautori, la cui responsabilità emerge dai fatti della 
denuncia (Cass., crim. 3 marzo 1998, n. 96-81.171). È tuttavia necessario notare che può anche decidere 
l’archiviazione, nonostante la denuncia appropriata. 

93 Art. 40-2 c.p.p.: Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont 
identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des 
poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou 
de leur signalement. 

Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant 
les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. 

94 Art. 40-3 c.p.p.: Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former 
un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette 
dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur 
de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. 

95 C. AMBROISE-CASTEROT, Action civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 
giugno 2017 (aggiornato nel giugno 2020), paragrafo 4. Il termine voie d’action si oppone a quello di 
voie d’intervention che viene utilizzato qualora la persona offesa intervenga nell’ambito del processo a 
seguito dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.  

96 A.-S. CHAVENT-LECLERE, Désistement, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 
ottobre 2018 (aggiornato nel gennaio 2019), indica come si sottolinea che la decisione dell’archiviazione 
sia soltanto relativa.  
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od i suoi successori, nonché le persone giuridiche con interesse collettivo qualora la 

legge le abbia autorizzate97, può presentare una denuncia con costituzione di parte 

civile davanti al giudice istruttore, a condizione che abbia avuto conoscenza a seguito 

della denuncia iniziale – “plainte simple” – della decisione di archiviazione del pub-

blico ministero, oppure dopo che siano decorsi tre mesi dalla denuncia o da quando 

ne ha inviato copia cui non abbia ricevuto alcuna risposta (art. 85, comma 2 c.p.p.)98. 

Detta condizione non è tuttavia necessaria con riferimento ai crimini o ai delitti a 

mezzo stampa.  

Il giudice istruttore prende atto con ordinanza dell’avvenuta denuncia con co-
stituzione di parte civile e fissa ai sensi dell’art. 88 c.p.p. l’ammontare della consigna-

tion, ovvero la somma di denaro dovuta a titolo di ammenda civile, nel caso in cui il 

giudice istruttore decida che non via sia motivo di procedere oppure nel caso di una 

denuncia abusiva o dilatoria. Detta somma permette di acquisire la qualità di parte 

civile sin dal giorno in cui è stata sporta denuncia99.  

Secondo l’art. 86 c.p.p., la denuncia dovrà essere comunicata al pubblico mini-

stero, il quale presenterà al giudice istruttore una requisitoria dai contenuti variabili a 

seconda dei presupposti. Egli potrà chiedere di procedere all’audizione della persona 
offesa qualora la denuncia non sia sufficientemente motivata o giustificata (art. 86, 

comma 2 c.p.p.); potrà, secondo il comma 4 dell’art. avanzare istanza di non istruire – 

réquisitions de non informer – se sussistono ostacoli legali all’esercizio dell’azione (ad 
esempio, nel caso di prescrizione) o il fatto non costituisce reato, e potrà infine richie-

dere il non luogo a procedere – réquisitions de non-lieu – qualora sia accertato in 

 

97 P. BONFILS, Partie civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, giugno 2018 (ag-
giornato nel dicembre 2019). 

98 C. MAURO, I principi della legislazione francese, Atti del Convegno di San Marino del 10 giugno 
2016, in “Camera penale San Marino”, disponibile su www.camerapenale.sm/relazione-prof-cristina-
mauro-al-convegno-verso-un-nuovo-processo-penale-san-marino-10-11-giugno-2016/?, spiega come 
il codice del 1959 aveva ripreso una soluzione giurisprudenziale che permetteva alla vittima di costi-
tuirsi direttamente parte civile davanti al giudice istruttore, aprendo in questo modo l’istruttoria e ob-
bligando il pubblico ministero ad esercitare l’azione penale. Il numero crescente di costituzioni di parte 
civile infondate ha tuttavia costretto a riformare l’istituto.  

99 C. AMBROISE-CASTEROT, Action civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 
giugno 2017 (aggiornato nel giugno 2020), paragrafo 5, in riferimento a Cass., crim. 17 giugno 1986, n. 
85-90.313, Bull. crim. n. 208. Tale ipotesi non sussiste qualora la persona che ha presentato una denun-
cia con costituzione di parte civile non ha versato l’ammontare della consignation (Cass., crim. 7 marzo 
2000, n. 99-84.350, Bull. crim. n. 104).  
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maniera manifesta, eventualmente a seguito delle indagini compiute dopo il deposito 

della denuncia, che i fatti non sono stati commessi100.  

Al di fuori di queste ipotesi disciplinate dal codice, il pubblico ministero deve 

richiedere l’apertura di un’istruttoria, sostenendo in tal modo l’iniziativa della persona 
offesa101.  

Un’ulteriore modalità per la persona offesa per attivare il processo consiste nel 
citare direttamente l’autore dei fatti costituenti delitto o contravvenzione102 davanti 

alla giurisdizione competente (artt. 392-1 e 551 c.p.p.), precisando, a mezzo di un 

atto notificato dall’ufficiale giudiziario, i fatti, le norme di legge violate e l’identità 
dell’autore, il quale verrà convocato in tribunale. Salvo nei casi in cui la vittima abbia 

a sua disposizione sufficienti elementi di prova, si tratta peraltro di una procedura 

rischiosa, in quanto, nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza di prosciogli-

mento – jugement de relaxe –, la consignation della persona offesa verrà utilizzata a 

titolo di ammenda civile103.  

Oltre a questi incisivi poteri in merito all’esercizio dell’azione penale, si deve 
anche considerare che alcune delle misure alternative nel sistema penale francese pre-

vedono il coinvolgimento della vittima: nella mediazione penale, ad esempio, la vit-

tima oltre al potere di richiedere l’istituto, è protagonista dell’incontro con il reo; la 
misura alternativa di cui al numero 6° dell’art. 41-1 c.p.p., che salvaguardia il luogo di 

residenza della vittima, richiede il parere della stessa; la disciplina della composizione 

penale statuisce, oltre al risarcimento obbligatorio, che l’esito positivo della misura 
non impedisce alla vittima di costituirsi parte civile. 

Nel sistema penale italiano, invece, gli istituti deflativi, nell’evitare di attribuire 
 

100 La recente legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 ha aggiunto un’altra possibilità per il pubblico 
ministero: richiedere al giudice istruttore un nuovo termine di tre mesi ai fini di completare le indagini 
prima di far conoscere la sua decisione (art. 86, comma 1 c.p.p.). 

101 C. AMBROISE-CASTEROT, Action civile, in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 
giugno 2017 (aggiornato nel giugno 2020), paragrafo 168. Tuttavia, C. MAURO, Dell’utilità del criterio 
della non punibilità per particolare tenuità del fatto in un sistema di opportunità dell’azione penale. 
Esperienze francesi, in I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, a cura 
di S. QUATTROCOLO, Giappichelli, 2015, p. 148, sottolinea che nell’80% dei casi in cui l’istruttoria 
viene aperta, il giudice istruttore conclude il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere. 

102 A tal fine è necessario che non sia stata prevista dal legislatore come obbligatoria la fase istrutto-
ria, in quanto la vittima non può in questo caso attivare il giudizio. Secondo l’art. 79 c.p.p., l’istruttoria 
è soltanto facoltativa nell’ambito dei delitti, salvo specifica disposizione legislativa che la renderebbe 
obbligatoria. L’istruttoria può essere prevista nell’ambito delle contravvenzioni qualora lo richieda il 
pubblico ministero secondo l’art. 44 c.p.p. 

103 R. CARIO, S. RUIZ-VERA, Victimes d’infraction, in Répertoire de droit pénal et de procédure 
pénale, giugno 2018 (aggiornato nel dicembre 2020), paragrafo 184.  
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alla persona offesa un’influenza decisiva nella determinazione delle modalità di defi-
nizione del processo104, mal si conciliano con il fulcro della giustizia riparativa, che 

riconosce alla persona offesa la veste di coprotagonista105. Ad esempio, nella messa alla 

prova non vi è alcuna possibilità per la persona offesa di opporsi alla misura, mentre 

nell’ipotesi di richiesta di archiviazione per tenuità del fatto l’opposizione è prevista, 

ma sono invece assenti le prescrizioni riparative106.  

Di fronte ad un pubblico ministero dotato di maggiori opzioni procedurali, si po-

trebbero moltiplicare legislativamente le ipotesi in cui, sulla scia della prerogativa di cui 

all’art. 410 c.p.p.107, sia consentito al titolare di un interesse leso dal reato di interloquire 

in ordine all’imbocco della terza via. Sulla falsariga dell’ordinamento francese, da un 
lato si potrebbe consentire alla persona offesa di proporre al giudice una misura alter-

nativa in luogo dell’archiviazione o dell’esercizio dell’azione penale da parte del pub-
blico ministero. Il pubblico ministero potrebbe aderire o no all’istanza e, nell’ipotesi 
negativa, sarebbe il giudice a decidere. Così si incoraggerebbe l’innesto di una procedura 

più celere e allo stesso tempo capace di assicurare la soddisfazione della vittima. Dall’al-
tro, la persona offesa potrebbe esprimere sempre la sua opposizione ad una misura al-

ternativa richiesta dal pubblico ministero, innestando un controllo del giudice sul man-

cato esercizio dell’azione penale. 
Su questo punto, le proposte della Commissione Lattanzi sono piuttosto timide, pre-

vedendo soltanto che il giudice delle indagini preliminari debba sentire anche la persona 

offesa prima di ammettere un’archiviazione meritata nei confronti dell’indagato108.  

Non si tratterebbe, comunque, di concepire un’azione penale della vittima, 
come accade nel sistema francese, con effetti immediati sulle prerogative del 

 

104 C. SANTORIELLO, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, Commento al d.lgs. 16 marzo 
2015, n. 28, in Arch. pen., Dal Parlamento, aprile 2015, p. 4. 

105 Una spiegazione è data da R. BARTOLI, La “novità” della sospensione del procedimento con 
messa alla prova, in Dir. pen. cont., 2015, 9 p., che identifica nelle conseguenze dell’illuminismo il mito 
del monopolio pubblico del diritto punitivo con il quale si crede di sconfiggere la vendetta, muovendo 
dalla premessa che ogni “giustizia punitiva privata” non possa che consistere nella vendetta. 

106 Tuttavia, “il nuovo istituto non risponde ad esigenze conciliative”; “si sarebbe potuto favorire 
almeno indirettamente l’ingresso nel sistema di alcuni momenti riparativi”, cfr. MATTEVI E., Una giu-
stizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 
421 e p. 469. 

107 Art. 410, comma 1 c.p.p.: Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa dal 
reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto 
della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 

108 Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435, Pres. Giorgio Lattanzi, 24 mag-
gio 2021, art. 3-bis, num. 1, lett. c), p. 22.  
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pubblico ministero. Si otterrebbe solo un maggior coinvolgimento dell’offeso nelle 
scelte procedimentali del pubblico ministero, attraverso il riconoscimento di facoltà 

propositive, delle quali dovrebbe garantita la conoscenza, tramite l’informativa di 
cui all’art. 90-bis c.p.p.  

L’interesse della persona offesa non verrebbe più ad essere definito soltanto 

con riferimento al risarcimento del danno e all’affermazione della responsabilità pe-
nale dell’autore del reato, ma anche rispetto alla possibilità di ottenere una risposta 
più rapida e personalizzata da parte dell’ordinamento. Si spiegherebbe così l’incre-
mento per la persona offesa delle “attività di supporto e di controllo dell’operato del 
pubblico ministero”109, in modo che l’imbocco degli inediti meccanismi di archivia-
zione non si traduca nell’indifferenza per le ragioni della vittima, Ne uscirebbero 

rafforzate le ragioni che giustificano, se non il superamento, quantomeno una con-

cezione rivisitata del precetto ex art. 112 Cost., nel quadro di un sistema improntato 

a pesi e contrappesi costituzionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 Corte Cost., 28 gennaio 2015, n. 23 con nota di L. GUGLIELMO, La Corte costituzionale elimina 
per il querelante la facoltà di opporsi al decreto penale di condanna, in Dir. pen. cont., 3 marzo 2015. 

Con la stessa, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, c.p.p., avuto 
specifico riguardo alla parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perse-
guibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. La 
Corte coglie l’occasione per ricordare gli interessi della persona offesa: “La persona offesa, nel processo 
penale, è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la 
costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, 
che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero”.  
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DOMENICO SICILIANO 

 

CABALA E DIRITTO MODERNO.  

OVVERO: DELLA LEGGENDA «DAVANTI ALLA LEGGE» DI FRANZ KAFKA* 

 

 

«Schreiben als Form des Gebetes» (Franz Kafka) 
 

 

A.) Il racconto di Franz Kafka «Vor dem Gesetz», «Davanti alla legge» viene pub-

blicato prima autonomamente nel 1915 nella rivista ebraica praghese «Selbstwehr», 

«autodifesa», poi nella collana di racconti «der Landarzt», «il medico di campagna» e 

infine nell’edizione postuma del Prozess pubblicata dall’amico Max Brod contro la vo-
lontà di Kafka. È un racconto breve e fulminante.  

B.) Eccolo: «Davanti alla legge sta un Torhüter», un «custode della porta»1. «Da 

questo custode della porta arriva ein Mann vom Lande, un uomo di campagna, e 

chiede che lo si lasci entrare nella Legge». Il guardiano risponde: «ora no, ora non 

puoi entrare»2. L’uomo riflette un po’, non demorde, e chiede «se allora potrà entrare 
più tardi». Risposta del guardiano: «È possibile […] adesso però no»3. Ora l’uomo di 
campagna comincia a studiare la situazione. Cerca di sbirciare dentro, il custode lo 

aiuta, dal momento che si sposta da davanti alla porta, e si mette a lato. L’uomo di 
campagna si china, per guardare attraverso la porta «all’interno». Il custode si accorge 
degli sforzi dell’uomo di campagna, ride e lo sfida a entrare nonostante il suo divieto. 

Gli ricorda però: «Io sono potente, e sono solamente l’ultimo dei custodi della porta. 
Di sala in sala troverai dei custodi della porta, uno più potente dell’altro. Già del 

 

* L’autore desidera ringraziare Antonio Vallini, Luigi Siciliano, Edoardo Caterina e Gunther Teubner 
per aver letto versioni precedenti del presente manoscritto e aver formulato preziose e utili osservazioni 
nonché Francesco Vertova per aver provveduto all’editing del testo.  
 

1 Qui e a seguire cito dalla versione contenuta nel Prozess, in Franz Kafka, Der Prozess. Roman, in 
Gesammelte Werke, Herausgegeben von Max Brod, Frankfurt am Main, 1983, 182 ss., traducendo di-
rettamente in italiano, impiegando talora la traduzione di Clara Morena, in Franz Kafka, Il Processo, 
Introduzione di Ferruccio Masini, trad. dal tedesco di Clara Morena, Milano, 1984, 175 ss.  

2 «… Aber der Turhüter sagt, daß er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren kann». Kafka, Der Pro-
zess, cit., 182. 

3 «Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht». Kafka, Der Prozess, cit., 182. 
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terzo nemmeno io riesco più a reggere la vista»4. La dimostrazione di forza blocca 

l’uomo di campagna, che non osa entrare. Non si aspettava una situazione così diffi-
cile. All’uomo di campagna hanno evidentemente parlato dello stato di diritto: «La 
Legge deve però essere accessibile a tutti e in ogni momento», riflette. Ma la prassi 

non corrisponde alla cognizione. L’uomo di campagna inizia a studiarsi bene il guar-
diano e il suo aspetto, i suoi tratti, «la barba tartara nera, lunga e sottile» lo intimidi-

scono. L’uomo di campagna decide di aspettare che lo si faccia entrare. Il guardiano 

lo accoglie, lo fa sedere su di uno sgabello, «a lato della porta». Così l’uomo di cam-
pagna inizia la sua attesa, che dura giorni e anni. Continua a chiedere di entrare, 

facendo molti tentativi, insistenti, che sfibrano il guardiano. La risposta è sempre 

però negativa, ogni volta il guardiano della porta gli dice «che non può ancora farlo 

entrare»5. A questo punto l’uomo di campagna prova con la corruzione. Il guardiano 
accetta tutti i doni che gli vengono fatti, senza però concedergli il tanto desiderato 

permesso di entrare. Gli dice: «Accetto solo perché tu non pensi di aver tralasciato 

qualcosa»6. La disperazione dell’uomo di campagna, che oramai è tutto concentrato 
su come ottenere il permesso del guardiano, cresce. Prima maledice la sua cattiva 

sorte, poi «quando invecchia, ormai solo brontol[a] tra sé e sé»7. La vista gli si è molto 

indebolita, ma ciononostante nel buio che lo sta avvolgendo riconosce «un bagliore 

che erompe senza mai estinguersi dalla porta della Legge»8. È oramai alla fine della 

vita, le forze lo stanno lasciando, e riesce ancora a fare un cenno al guardiano, per 

fargli l’importante domanda: «Se tutti aspirano alla Legge … allora come mai in tutti 
questi anni nessuno ha chiesto di esservi ammesso oltre a me?». La risposta che il 

guardiano urla all’uomo rannicchiato sul suo sgabello, per raggiungere il suo udito 
sempre più debole, è letteralmente lapidaria: «Qui nessun altro poteva ottenere di 

entrare, perché quest’entrata era destinata solo per te. Ora vado e la chiudo». E così 

si chiude il racconto, la Legende di Kafka. 

I.) Prima tesi: La nota dominante di «Davanti alla Legge» come del «Processo» è 

l’indeterminatezza, l’ambivalenza. E questa inizia proprio con il concetto di Gesetz, di 

legge. Questa indica tanto la Legge del giurista moderno e funzionario di assicurazione 

 

4 «Ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, 
einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen». 
Kafka, Der Prozess, cit., 182. 

5 «[…] Und zum Schlusse sagt er ihm immer wieder, daß er ihn noch nicht einlassen könne». Ibidem. 
6 Kafka, Il Processo, cit., 176. 
7 Vedi ibidem. 
8 Ibidem. 
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Franz Kafka quanto la Torah del tormentato ebreo Franz Kafka. Lo stesso vale per il 

Prozess, per il processo. Esso indica tanto il processo della modernità giuridica europea 

quanto il processo che viene condotto secondo la tradizione della Cabala per tutta la 

vita a carico dell’ebreo da parte del Tribunale divino, che indaga in segreto sui fatti e 
sulle colpe dell’accusato, fino alla sua esecuzione, alla sua «fine», alla sua morte. 

II.) Seconda tesi, alla luce del lavoro fondamentale sull’influsso della Cabala e 
della mistica ebraica sull’opera di Franz Kafka di Karl Erich Grözinger9: nel conflitto 

tra l’interpretazione «giuridica» e quella «teologica» va dato grande risalto a quest’ul-
tima. Il cuore dell’interpretazione di «Davanti alla Legge» è fornito dalla mistica 
ebraica, in particolare dalla Cabalistica dominante ai primi del 1900 nella Praga 

ebraica nella quale Franz Kafka cresce. 

In altri termini: lo scrittore di Davanti alla Legge non è un giurista ebreo di lin-

gua tedesca, ma un ebreo giurista di lingua tedesca. Certo, Kafka è un cittadino dello 

stato austro ungarico, certo Kafka frequenta il Gymnasium tedesco a Praga, Kafka si 

laurea in giurisprudenza e lavora con successo in un istituto di diritto pubblico per la 

liquidazione delle somme dovute per gli incidenti sul lavoro, ma altrettanto certa-

mente Franz Kafka è uno scrittore ebreo, e pensa come tale.  

1.) Innanzitutto vi è un importante elemento biografico: Kafka scrive il Processo 

nel periodo che va dall’agosto 1914 al gennaio 1915. Certo, nel luglio 1914 Kafka scrive 

nei suoi Diari di un «Gerichtshof im Hotel», di una «corte di giustizia in albergo» in-

staurata a suo carico dalla fidanzata Felice Bauer in un albergo berlinese sulla loro 

relazione10. Certo, nell’estate del 1914 l’Austria dichiara guerra alla Serbia, scatenando 

la prima guerra mondiale. Ma soprattutto, sempre nell’estate del 1914 iniziano come 
ogni anno a Praga, le festività centrali per gli ebrei, gli «hohe Herbstfeiertagen» 

dell’anno nuovo e di Jom Kippur, così importanti per l’Ebraismo da richiamare in Si-

nagoga praticamente tutti i membri della Comunità11. Nel suo diario Kafka annota il 

16 settembre 1915 con riguardo al Versöhnungstag, il giorno della Conciliazione: 

Anblick der polnischen Juden, die zum Kol Nidre gehen. Der kleine Junge der, 

 

9 Karl Erich Grözinger, Kafka und die Kabbala. Das jüdische im Werk und Denken von Franz Kafka, 
5. aktualisierte und erweiterte Auflage, Frankfurt am Main, 2014. 

10 Vedi Franz Kafka, Tagebücher 1910-1923, in: Idem, Gesammelte Werke, Max Brod (Hg.), Frankfurt 
am Main 1983, Aufzeichnung del 23 luglio 1914, 297. Per il periodo in questione si veda la fondamentale 
biografia di Reiner Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, Frankfurt am Main 2004. 

11 Vedi in questo senso Karl Erich Grözinger, secondo il quale in occasione di tali festività sarebbero 
andati in Sinagoga «sogar die abgebrütesten Agnostiker» «pure gli agnostici più incalliti». Grözinger, 
Kafka und die Kabbala, cit., 33. 



 
 
 
 

Domenico Siciliano 

264 

 

unter beiden Armen Gebetsmäntel, nebem seinem Vater läuft. Selbstmörderisch, 

nicht in den Tempel zu gehen12. 

2.) Ma soprattutto vi sono una serie di testi della tradizione ebraica che sono 

assai plausibilmente un riferimento importante per il racconto di Kafka. 

a.) Primo testo: nella letteratura si è nel frattempo consolidata l’opinione, risa-
lente a Gershom Scholem, grande esperto di mistica giudaica, secondo la quale il testo 

decisivo di riferimento di «Davanti alla Legge» sarebbe un passo citato dal padre della 

Chiesa Origene nel suo commento ai Salmi o meglio: il sapere ebraico che viene rac-

colto da Origene in un suo colloquio con un erudito ebreo. Questi racconta al Padre 

della Chiesa che, cito Scholem, «le sacre scritture sarebbero eguali a una grande casa, 

con molte, molte stanze, e dinanzi a ogni stanza si trova una chiave – ma si tratta di 

quella sbagliata»13. Il compito è quindi di trovare la chiave giusta per ciascuna stanza. 

E qui sta la forte assonanza con «Davanti alla Legge»: per ognuno c’è un ingresso, un 

modo di entrare nella Legge, nella sacra scrittura degli Ebrei, ed il suo, l’ingresso per-
sonale, non di altri.  

Con Gershom Scholem possiamo dire che già il Rabbi citato da Origene si trova 

al «Nullpunkt der Offenbarung», al «grado zero della Rivelazione»: le chiavi sono state 

mischiate, e ciascuno deve mettersi alla difficilissima, se non disperata ricerca della 

chiave giusta, della sua chiave.  

b.) C’è però da sottolineare che proprio la tradizione non rabbinica ma Kabbali-
stica dominante nella Praga del primo 900, ancora la Praga di Rabbi Löw e del suo 

Golem, conosce tutta una serie di testi che consentono di interpretare «Davanti alla 

Legge» come testo centrale del Processo in una prospettiva eminentemente religiosa: 

ba.) L’amico e «mentore» di Franz Kafka in tema di Cabala, Georg Langer riferi-

sce in un suo scritto autobiografico della sua lettura del libro «Reschit Chochma», 

«l’inizio della saggezza», un importante testo cabalistico del XVII sec. di Elijahu de 
Vidas, all’epoca di Kafka un libro molto letto14. In esso troviamo l’ampia tematizza-
zione del «timore di Dio» in connessione con la presenza continua, «ogni giorno e ogni 

ora» di un tribunale che giudica gli esseri umani. Il processo è quindi onnipresente e 

continuo, per tutti: «Ogni giorno», dice de Vidas, «è pendente il tribunale sul mondo, 

perché il mondo fu costituito nel tribunale e questo è il suo fondamento. Per questa 

 

12 «Vista degli ebrei polacchi, che vanno al Kol Nidre. Il ragazzino che, con dei mantelli da preghiera 
sotto le braccia, cammina accanto a suo padre. Da suicidi non andare al Tempio». Cit. da Grözinger, ivi, 
42. 

13 Gershom Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Frankfurt am Main 1973, 22. 
14 Grözinger, Kafka und die Kabbala, cit., 29.  
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ragione», prosegue de Vidas, «l’uomo si protegga sempre dal peccato, perché non sa 
quando inizierà il tribunale su di lui»15. Il Tribunale celeste è onniveggente, e tutto, 

ogni essere o parte del creato può testimoniare contro l’uomo da esso accusato. Nel 
descrivere il modo con il quale il tribunale celeste interviene nelle cose terrene per 

spaventare gli uomini e motivarli al bene, de Vidas ricorda oltre ai sogni o meglio agli 

incubi e al tuono la «decima forza divina», la «Schechina», il «Regno». Qui de Vidas 

cita il Sohar, la più importante opera cabalistica del Medioevo. In esso troviamo la 

descrizione di un «luogo supremo, che lascia fluire fuori la luce […] e da tale luogo 
spunta un albero … e questo albero è la Torah, ed è stato posto da Dio come duraturo. 
Ma dopo aver piantato questo albero», continua de Vidas, «Dio ha posto sotto un altro 

albero […] lo ha posto colà per far sì che chiunque voglia andare all’albero superiore 
debba entrare con il suo permesso. Chi vuol entrare trova dunque l’albero inferiore e 
ha paura di entrare, salvo che ne sia degno. Perché questo albero inferiore» osserva de 

Vidas, «è il guardiano […]. In tal modo gli uomini proteggono le vie alla Torah e non 
deviano a sinistra o destra»16. L’albero superiore è l’albero della Vita e quello inferiore, 
il guardiano, è l’albero della Conoscenza del Bene e del Male17. 

Sempre Eliahu de Vidas riporta un’ulteriore tradizione del «Guardiano della 
Porta della Torah», questa volta di ispirazione cabalistica. Seguo ancora la ricostru-

zione di Grözinger: «Se uno vuole entrare nel Sacro, ha subito più accusatori. E se non 

è degno, è come un uomo che voglia arrivare al cospetto del Re: prima che possa en-

trare a vedere il Re, ci sono più porte, una dopo l’altra. E davanti a ogni porta vi sono 
più guardiani, che proteggono quel bene [la saggezza], in modo tale che non entri 

nessuno che non sia degno di entrarvi»18. I guardiani presidiano una dopo l’altra le 
porte che conducono al cospetto del Re. Qui abbiamo la novità del passaggio per le 

«sale del cielo», passaggio che viene compreso nella tradizione cabalistica come un 

accesso alla Torah19. 

Ma c’è un ulteriore elemento da considerare e cioè che nella Cabala rispetto alla 
tradizione giudaica classica le «sale del cielo» sono divenute «istanze giudiziarie» e 

queste sono rappresentate dai guardiani delle porte nella loro gerarchia. Di più: il Tri-

bunale agisce già sulla Terra con i suoi agenti e i suoi emissari. Il Tribunale è ovunque. 

 

15 Ivi, 30. 
16 De Vidas, cit. da Grözinger, ivi, 34. 
17 In questo senso Grözinger, ivi, 34 s. 
18 De Vidas, Reschit Chochma, cit. da Grözinger, ivi, 35. 
19 Vedi Grözinger, ibidem. 



 
 
 
 

Domenico Siciliano 

266 

 

E il relativo Processo si conclude sempre con la morte dell’accusato, nel «grande giorno 
del giudizio, nel quale l’uomo viene giudicato per tutti i suoi atti»20.  

Il tema dei giorni di festa di autunno (Anno nuovo e Jom Kippur) è proprio 

quello del Giudizio da parte del Tribunale celeste sull’agire degli uomini, dei singoli 
uomini, uno per uno, è insomma il tempo del Processo che deve decidere della vita 

umana successiva, laddove la Vita umana nella prospettiva della Kabbala va intesa 

come un entrare nella Legge, «per portare», così Grözinger, «alla fine l’uomo nella luce 
di Dio», lo «Eintreten in das Gesetz», lo «entrare nella Legge», ecco un altro elemento 

della Leggenda, che fa propendere per l’interpretazione «teologica». 
bb.) C’è almeno un’altra fonte da ricordare e cioè un midrash, il Midrash Pesikta 

Rabbati, nel quale si racconta la salita al cielo di Mosè per ricevere la Torah, ricordato 

come fonte principale per primo da Ulf Abraham21. Mosè si deve confrontare con una 

serie di angeli, che fanno da guardia alle porte dei cieli. Egli supera di slancio il primo, 

Kemuel, addirittura ferendolo a morte22, ma quando si trova di fronte al secondo, Ha-

darniel, maggiore in grado e in potenza, si blocca. Lo aiuta Iddio, che rimprovera il 

secondo angelo, convincendolo ad accompagnare Mosè nel suo viaggio, ma fino al 

terzo angelo, Sandalfon. Dinanzi a questo, lo stesso Hadarniel si ferma, per timore di 

essere bruciato dal fuoco dal quale questo è avvolto23.  

Mosè si ferma di nuovo e sconsolato e in lacrime ottiene il soccorso del Signore, 

grazie al quale riesce a passare oltre il terzo e il quarto guardiano, arrivando infine al 

«Regno» e venendo così preferito agli angeli nella consegna della Torah. 

III.) Ma veniamo ora ad alcune osservazioni sui «concetti chiave» del racconto:  

1.) «La porta della Legge»: essa è aperta «da sempre», ricorda Kafka. E questa è la 

differenza essenziale rispetto alla tradizione ebraica nel suo complesso. 

Come ricordato in particolare da Massimo Cacciari24, come si può entrare in una 

porta che è aperta?25 Non si bussa a una porta aperta. E nemmeno si chiede permesso. 

 

20 De Vidas, Reschit Chochma, cit. da Grözinger, ivi, 38. 
21 Ulf Abraham, Mose „Vor dem Gesetz“. Eine unbekannte Vorlage zu Kafkas „Türhüterlegende“, 

in Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 1983, 636 ss. 
22 «Als er dennoch nicht von ihm abließ, schlug Mose ihm eine Wunde und tilgte ihn aus der Welt». 

J. Winter, A. Wünsche, Die jüdische Literatur seit Abschluss des Kanons [1894], 1965, 447-453, cit. da 
Abraham, Mose „Vor dem Gesetz“, cit., 639. 

23 Vedi Abraham, ivi, 639. 
24 Massimo Cacciari, Icone della Legge, nuova edizione riveduta, Milano, 2002, 58 ss.  
25 Cacciari osserva: «L’antico maestro talmudico parla di porte chiuse e di chiavi disperse. La porta, 

in Kafka, è, invece, aperta. Nessun bisogno di chiave … Ma come sperare di ottenere risposta laddove 
la porta è già aperta? Ecco che la domanda si fa assoluta, pura, necessaria. Più nulla rimane da aprire, 
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Si passa, semplicemente. In questo sta l’inganno dell’uomo di campagna da parte del 

custode della legge. E la giustificazione del comportamento del guardiano fornita dal 

sacerdote nel corso della sua disputa con Josef K., il protagonista del Processo, sul si-

gnificato della Leggenda: «non glielo aveva chiesto prima» è di raro cinismo. È la «bür-

gerliche Kälte», la «freddezza della borghesia» stigmatizzata da Adorno: hai fatto le 

domande sbagliate, e quella giusta al momento sbagliato, avresti dovuto fare la do-

manda giusta al momento giusto, mi dispiace … 

Quanto all’altro argomento addotto dal sacerdote: era il dovere del custode della 

porta non dirglielo prima, esso si risolve in ultima analisi nel richiamo all’autorità della 
Legge e quindi del suo Custode e nel rinvio alla mancata contraddizione tra le risposte 

date dal Türhüter alle domande dell’uomo di campagna26. Centrale è qui però la 

 

eppure nulla ha risposto, o noi non siamo stati capaci di ascoltare. Tutto è aperto, e nulla risolto. […] 
La porta chiusa significa la possibilità di aprire, ‘invera’ la nostra speranza; quest’ultima può resistere 
soltanto di fronte alla porta chiusa. Ma come possiamo sperare di ‘aprire’, se la porta è già aperta? Come 
possiamo pensare di entrare-l’aperto?». Ivi, 58 ss., 70 s. Corsivi nel testo originale. 

26 «„Der Türhüter hat also den Mann getäuscht“ sagte K. sofort […]. Der Türhüter hat die erlösende 
Mitteilung erst dann gemacht, als sie dem Manne nicht mehr helfen konnte“. Er wurde nicht früher 
gefragt“ sagte der Geistliche, „bedenke auch, dass der nur Türhüter war, und als solcher hat er seine 
Pflicht erfüllt“. „Warum glaubst Du, daß er seine Pflicht erfüllt hat?“ fragte K., „er hat sie nicht erfüllt. 
Seine Pflicht war es vielleicht, alle Fremden abzuwehren, diesen Mann aber, für den der Eingang be-
stimmt war, hätte er einlassen müssen“. „Du hast nicht genug Achtung vor der Schrift und veränderst 
die Geschichte“ sagte der Geistliche. „Die Geschichte enthält über den Einlaß ins Gesetz zwei wichtige 
Erklärungen des Türhüters, eine am Anfang, eine am Ende. Die eine Stelle lautet: daß er ihm jetzt den 
Eintritt nicht gewähren könne, und die andere: dieser Eingang war nur für Dich bestimmt. Bestände 
zwischen diesen beiden Erklärungen ein Widerspruch, dann hättest Du recht, und der Türhüter hätte 
den Mann getäuscht. Nun besteht aber kein Widerspruch“». Kafka, Der Prozess, cit., 183 s. L’argomento 
del sacerdote è impeccabile dal punto di vista logico, e risponde alla domanda di Josef K., ma trascura 
due ulteriori «wichtige Erklärungen» del custode della porta come pure un enunciato ulteriore ricava-
bile dalla prassi, dal comportamento del guardiano. In altri termini: il sacerdote non tematizza altri due 
elementi a favore dell’uomo di campagna, non a caso ignorati da Josef K. nella sua disputa con il sacer-
dote. Il primo: il guardiano non dice soltanto all’uomo di campagna «che ora non gli può consentire 
l’ingresso». All’ulteriore domanda dell’uomo di campagna che chiede se potrà entrare in futuro risponde 
«Es ist möglich, jetzt aber nicht», «È possibile, ora però no». Il secondo: il guardiano accetta i doni 
dell’uomo di campagna per corromperlo dicendogli: «Ich nehme es nur an, damit Du nicht glaubst, 
etwas versäumt zu haben», «Accetto solo perché tu non pensi di aver tralasciato qualcosa». Kafka, Il 
processo, cit., 176. Se le cose stanno così, il guardiano dice all’uomo di campagna da un lato che è pos-
sibile che gli sia garantito l’ingresso e dall’altro che l’uomo di campagna “non ha dimenticato nulla”, e 
quindi ha fatto tutto quello che poteva (e doveva) fare per ottenere tale ingresso. Una volta negato 
sistematicamente l’ingresso all’uomo di campagna, che chiede in continuazione di entrare, si verifica 
una ‘contraddizione logica’, non tra il primo, ma tra il secondo enunciato del guardiano («È possibile, 
adesso però no») e quanto detto dal guardiano al momento dell’accettazione dei doni corruttivi da una 
parte, il terzo enunciato, e la ‘prassi’, il comportamento del guardiano dall’altra, alla quale corrisponde 
implicitamente una ‘teoria’, un ‘enunciato’ ulteriore, il cui contenuto è: «non ti faccio entrare». In altri 
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questione del contenuto del dovere del guardiano. Per quale ragione era il dovere del 

custode della Legge non aiutare l’uomo di campagna e non dirgli che si trattava della 
sua porta, e soprattutto: ‘respingere’ l’uomo di campagna, ovvero: una volta che questo 
gli fa la domanda sbagliata: «posso entrare nella Legge?», non rispondere invece: «non 

hai bisogno di chiedermelo, la porta è aperta»? La sola spiegazione è che il Türhüter 

sta ingannando l’uomo di campagna, ovvero, nella migliore delle ipotesi, lo sta ‘met-
tendo alla prova’. In azione non è il Dio del Nuovo Testamento, ma il Dio dell’Antico 
Testamento nella sua versione cabalistica. Non si tratta però di una terribile «beffa» 

fatta all’uomo di campagna da Dio e i suoi guardiani della porta. Piuttosto si tratta 
«della vita» del singolo e del suo fallimento al momento delle prove decisive, nono-

stante la sua decisione di ‘tentare’, di ‘non mollare’. Dietro l’uomo di campagna ran-
nicchiato sul suo sgabello con il suo dolore e il suo «male di vivere» si staglia la figura 

triste del clown. 

2.) Veniamo ora al custode ovvero ai custodi della porta. Il custode è con ogni 

probabilità un ebreo orientale ovvero uno «zaddik»27: ma esso sta per tutte le varie 

 

termini, se è possibile che prima o poi sia concesso all’uomo di campagna di entrare, cioè se si può 
rendere atto oppure no questa possibilità, e se davvero l’uomo di campagna ha fatto tutto quello che era 
nelle sue possibilità per poter entrare, perché mai il guardiano nega sempre, in continuazione l’accesso? 
La risposta è che il guardiano mente quando dice all’uomo di campagna che «è possibile entrare in 
futuro» e successivamente che offrendo i doni «non ha tralasciato qualcosa», cioè «ha fatto tutto». O 
non è possibile entrare in futuro oppure l’uomo di campagna ha tralasciato qualcosa. In realtà il guar-
diano ha mentito, l’uomo di campagna «ha tralasciato qualcosa», eccome! Ha tralasciato di entrare. Ecco 
l’inganno. Analogamente il sacerdote ‘inganna’ Josef K. dal punto di vista argomentativo, ricordandogli 
solo l’asserzione iniziale e quella finale del guardiano, tra di esse prive di contraddizione. Per la tesi 
della mancata contraddizione ‘logica’ nel discorso del guardiano, si veda Cacciari, che segue però come 
Josef K. la ricostruzione ‘ingannevole’ del sacerdote: solo primo e ultimo enunciato. Vedi Cacciari, 
Icone, cit., 77: «Vi sarebbe inganno, infatti, nei termini che Josef K. ritiene, se quei due momenti della 
storia – l’iniziale divieto del guardiano e la conclusiva rivelazione – costituissero una contraddizione 
‘logica’. Allora il guardiano avrebbe, sì, giocato con i termini del nostro linguaggio semplicemente per 
impedire l’accesso del contadino alla conoscenza della Legge. Al contrario, non c’è contraddizione, ma 
addirittura un nesso: ‘La prima spiegazione presuppone già proprio la seconda’. Il guardiano non ri-
manda il contadino, dicendogli che è giunto alla porta sbagliata, né afferma che mai potrà entrare. In 
ciò non è già implicito il secondo chiarimento: che quella era la porta a lui destinata?». Anche ammesso 
che le cose stiano così, e che il guardiano, come sostenuto da Cacciari, con la prima asserzione abbia 
detto implicitamente che la porta era destinata all’uomo di campagna, questo non significa che questo 
sia stato pure autorizzato dallo stesso a entrare. A ben vedere rimane la contraddizione ‘logica’ tra il 
secondo enunciato, «È possibile, ora però no», e l’ enunciato intermedio, il «terzo enunciato», quello 
pronunciato dal guardiano in occasione della sua accettazione dei doni «corruttivi» e la sua prassi di 
continuo diniego dell’ingresso da parte del custode della porta, che questa sia o meno destinata all’uomo 
di campagna soltanto. 

27 In questo senso Piero Mazzucca, Davanti alla porta della Legge, in: “Fedeltà” n. 1-3, gennaio-
marzo 2002, 5, che cita Giuliano Baioni, Kafka, Romanzo e parabola, 223.  
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figure di controllo che nel grande «tribunale celeste» arrivano fino al mondo dei mor-

tali, i messaggeri e i custodi più o meno virtuosi della Legge divina fino a tutte le sue 

più minute ramificazioni, dai custodi supremi che introducono alla Divinità, gli angeli, 

fino agli uscieri, passando per i giudici dei vari gradi di giudizio, per i cancellieri, i 

«cancellarii», gli uomini addetti ai «cancelli»28, ai confini, ai «passaggi». 

3.) L’uomo di campagna 

a.) Chi è invece l’uomo di campagna? Innanzitutto: ed è quasi ovvio, non è 

l’uomo incolto, il futuro esecutore della barbarie del totalitarismo stigmatizzato dopo 
Auschwitz da Adorno. Piuttosto è un uomo che cerca, che vuole conoscere la Legge. 

E che spera. Ha una conoscenza naïf del diritto, e allo stesso tempo «sana e robusta»: 

dovrebbe poter accedere chiunque e in ogni momento alla legge: liberté ed égalité, 

libertà garantita dalla legge ed eguaglianza di fronte ad essa. L’uomo di campagna è 
con ogni probabilità un Am ha-Arez, colui che «non conosce la Torah», e che in 

quanto tale non ne è degno e quindi non può accedervi.  

b.) Perché viene ingannato?  

Ma perché l’uomo di campagna, che vuole entrare nella Legge, non vi può acce-
dere? Perché non è degno di accedervi? 

Qui si apre il campo delle possibili e svariate interpretazioni. Ed ecco che entra 

in gioco il testo nel quale «Davanti alla legge» è incastonato, il «con-testo» dato dal 9. 

e penultimo capitolo del Processo, intitolato «nel Duomo». Josef K., l’alter Ego di Franz 

K., incontra nel Duomo un sacerdote, e nel corso di un colloquio che verte sullo stato 

attuale del Processo nei confronti di K. e sulle future strategie «processuali» di quest’ul-
timo, strategie che mirano a ottenere l’aiuto di altri, e in particolare di donne, che con 

il loro ascendente sui giudici, «noti donnaioli», potranno aiutarlo molto, il sacerdote 

ricorda a K. che si sta ingannando sul Tribunale, e per spiegare in che cosa consista 

tale inganno gli racconta appunto la Leggenda del guardiano della porta davanti alla 

Legge. E da qui si dipana una raffinatissima disputa interpretativa tra Josef K. e il sa-

cerdote, che si chiude con un nulla di fatto, per estenuazione e stanchezza di Josef K.  

- La mia tesi, come già anticipato, è che l’uomo di campagna è stato in ultima 

analisi ingannato. E questo è possibile perché Dio nella tradizione della Kabala fa an-

che questo, tramite i suoi emissari e funzionari! 

Il custode della porta, pur facendo balenare la possibilità di una futura autoriz-

zazione all’ingresso, ha sempre risposto negativamente alla richiesta di entrare 

 

28 Vedi qui Cornelia Vismann, Akten. Medientechnik und Recht, 2. Auflage, Frankfurt am Main, 
2001, 34 s. 
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dell’uomo di campagna, facendogli pure intendere, con l’accettazione dei doni corrut-
tivi, che questi non ha tralasciato nulla, ha fatto tutto quello che era nelle sue possibi-

lità per ottenere il permesso di entrare; e non gli ha dato l’informazione decisiva, che 
l’ingresso era destinato soltanto a lui: ecco l’inganno, un misto di «astuzia» e «messa 
alla prova» da parte degli emissari divini nel corso del «Processo» a carico dell’uomo 
di campagna, nonché di «freddezza borghese» nel mondo moderno secolarizzato.  

D’altro canto, da parte sua l’uomo di campagna si lascia ingannare, e fa tutto 
quello che può fare, tranne quello che deve fare, cioè ignorare il custode della porta 

ed entrare «wie eine Rackete», «come un razzo», portando se necessario con sé anche 

il custode della porta dentro la porta, nella scia di violenza del Mosè che corre a pren-

dere la Torah nel Regno. 

c.) Immaginiamo ora che la Legge nella quale l’uomo di campagna vuole entrare 
sia anche il nomos, la legge profana, ovvero che questa possa essere considerata come 

un’articolazione della Legge divina. 
ca.) Il giurista ebreo Franz Kafka 

E che emerga così il giurista ebreo Franz Kafka. Il giurista ebreo Franz Kafka 

ha dinanzi agli occhi le persone vittime di incidenti che attendono all’entrata per 
chiedere con il cappello in mano che la loro causa sia perorata Kafka e gli altri fun-

zionari della Prager Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt, l’ente pubblico assicu-
rativo degli infortuni sul lavoro praghese presso il quale Kafka lavora dal 1908. E che 

cosa pensi Kafka della loro situazione si può bene intuire da quanto confidato dallo 

stesso scrittore all’amico Max Brod in uno dei loro colloqui: Kafka confessa di essere 
colpito dalla modestia e dalla deferenza con la quale tali persone si rivolgono a lui e 

ai suoi colleghi: «Statt die Anstalt zu stürmen und alles kurz und klein zu schlagen, 

kommen sie bitten»29.  
Il giurista ebreo Franz Kafka insomma, da «osservatore partecipante» è ben con-

sapevole di quante e quali offese e ingiustizie subiscano ogni giorno, praticamente 

senza colpo ferire, gli ultimi, gli «uomini di campagna»30. 

- In questa prospettiva possiamo andare oltre e con Gunther Teubner vedere 

nell’uomo di campagna addirittura il diritto stesso, la prassi decisoria di un giudice di 

 

29 «Invece di entrare con la forza nell’edificio e dare tutto a fuoco e fiamme vengono a pregarci». 
Brod su Kafka, citato da Reiner Stach, Die Jahre der Entscheidung, 4. Auflage, München, 2015, 536. 

30 Vedi qui soprattutto Andreas Fischer Lescano, Franz Kafka (1883-1924). Kritiker der „Gesellschaft 
in den Sümpfen“, in Streitbare Juristen. Eine andere Tradition, Bd. II, herausgegeben von der Redaktion 
der Kritischen Justiz, Baden-Baden, 2016, 275 ss.  
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campagna, che «sta dinanzi alla propria legge e non sa che cosa fa»31. Insomma, «da-

vanti alla Legge» pone il problema del diritto moderno, del venir meno della sua fon-

dazione e legittimazione in forza del diritto naturale, facendogli quindi il Processo. 

«Ist unserem Recht der Prozess zu machen?» «Bisogna fare il processo al nostro di-

ritto?» era non a caso il titolo di un importante contributo del 1989 di Rudolf 

Wiethölter sulla crisi del diritto moderno e sulle possibili risposte ad essa32.  

4.) La luce che proviene dall’interno della Legge 

Mentre Giorgio Agamben propone la chiusura definitiva della Porta della Legge e 

quindi il commiato dal diritto dei «dottori della Legge», rei secondo «il monito evange-

lico» citato da Origene di non esservi entrati e di non aver fatto entrare chi vi voleva 

entrare33, «monito evangelico», sottolinea Agamben, «che andrebbe riformulato in que-

sti termini: Guai a Voi che non avete voluto entrare nella Porta della Legge, ma nem-

meno avete permesso che fosse chiusa»34, Teubner fa valere le potenzialità del diritto e 

della sua Legge dando giustamente risalto al «bagliore che proviene dall’interno della 
legge, inestinguibile». Questo non è apparenza. Questo esiste, è dato, ed esso fornisce 

«der intensivste Moment der Parabel», «il momento più intenso della parabola», osserva 

Teubner: «Er überstrahlt die anderen beiden Ereignisse in der Sterbeszene. In seinem 

Lichte ist alles anders»35. Contro Agamben e il suo far valere l’impeto messianico di Gesù 

contro gli «scribi [e farisei]» raccontato nel Vangelo di Luca (XI, 52), Teubner fa quindi 

valere la Legge con tutta la sua ambivalenza e, perché no, oscenità come condizione 

necessaria della giustizia: «Man kann das Erleben des Glanzes überhaupt nicht ohne das 

Gesetz, ohne seinen leeren Geltungsanspruch, ohne seine Lüge, ohne seine Paradoxie, 

ohne seine Obszönität, machen. Ohne Gesetz kein Glanz»36. 

È l’uomo di campagna a intravedere questo bagliore, non il custode della legge, 

che invece le volta le spalle. E il bagliore, la luce che proviene dalla porta non inganna. 

 

31 Gunther Teubner, Das Recht vor seinem Gesetz: Franz Kafka zur (Un)möglichkeit einer Selbstre-
flexion des Rechts, in Ancilla Juris, 2012, 176 ss., 176. 

32 Rudolf Wiethölter, Ist unserem Recht der Prozess zu machen?, in Axel Honneth, Thomas 
McCarthy, Claus Offe und Albrecht Wellmer (ed.), Zwischenbetrachtungen. Im Prozess der Aufklä-
rung. Jürgen Habermas zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main, 1989, 794 ss.  

33 Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, 1995, 63.  
34 Ibidem. 
35 Gunther Teubner, Das Recht vor seinem Gesetz, cit., 191. «Esso sovrasta gli altri due eventi nella 

scena della morte. Nella sua luce tutto è diverso». 
36 Ibidem. «Non si può affatto fare esperienza del bagliore senza la Legge, senza la sua vuota pretesa 

di validità, senza la sua menzogna, senza il suo paradosso, senza la sua oscenità. Senza la Legge non si 
ha alcun bagliore». 
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Possiamo però fare un passo oltre e vedere nel conflitto, nello Streit tra Agamben 

e Teubner lo Streit tra la concezione ‘vigorosamente’ cristiana, che vuole ‘superare’ la 
Legge chiudendo la Porta della Legge stessa, a seguito dello scandalo costituito dai 

«dottori della Legge», e quella ebraica, tradizionale legata alla Torah nonché «etero-

dossa»-cabalistica che fanno invece leva in varia misura sulla Legge come un momento 

costitutivo e imprescindibile del ‘diritto’. In questa tradizione si colloca lo Streit der 

Fakultäten così come tematizzato da Immanuel Kant, dove la facoltà di filosofia in una 

prospettiva ‘secolarizzata’ si pone per così dire ‘nella scia’ di Gesù, che in nome della 
Verità attacca il potere degli «scriba» ovvero dei «dottori della Legge», cioè nella se-

mantica kantiana, che ha davanti agli occhi la traduzione di Martin Luther del passo 

in questione di Luca, 11, 52 («Weh Euch Schriftgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel 

der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch 

denen gewehrt, die hineinwollten“), degli «Schriftgelehrten», appunto dei «dottori 

della Scrittura» ovvero dei «dottori della Legge». Kant parla infatti nel suo Streit der 

Fakultäten del «biblischer Teolog»37, del «teologo biblico» come dello «Schriftgelehrte 

für den Kirchenglauben», del «dottore della Scrittura per il credo della Chiesa», non-

ché dello «schriftgelehrte Jurist»38, del «giurista dottore della Scrittura» come ‘prodotto 
della facoltà giuridica’. Il problema, per Kant, è la Schrift, e quindi la ‘Scrittura’, la 
‘Legge’, con i suoi Statuten, le sue Leggi positive, espressione del potere che corrompe 

inevitabilmente la verità data dalla filosofia e dalla scienza. La soluzione non viene 

certo dagli «Schriftgelehrten» formatisi alle facoltà «superiori», teologia, giurispru-

denza e medicina, ma dai depositari della verità, i filosofi, che nel caso del conflitto 

tra filosofia e giurisprudenza non sono certo gli «schriftgelehrte Juristen» o meglio i 

«vom Staat bestellte amtsmäßige Rechtslehrer», i «maestri ufficiali del diritto, nomi-

nati dallo Stato»39, ma i «freie Rechtslehrer», i «liberi maestri del diritto», che Kant 

identifica con i «filosofi» e che vengono denigrati come «Illuministi» e in quanto tali 

«gente pericolosa per lo Stato»40.  

 

37 Vedi Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, Königsberg, 1798, in Werkausgabe, Band XI, 
herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik 
und Pädagogik 1, 267 ss., 300. 

38 Ivi, 287.  
39 Immanuel Kant, Scritti di filosofia della religione, a cura di Giuseppe Riconda, Milano 1989, 289. 
40 Ivi, 362 s. Vedi qui il mio “Defensive Aufklärung”. Lo Streit tra filosofia, politica e giurisprudenza 

nel Geheimer Artikel zum ewigen Frieden di Immanuel Kant, Firenze, 2018, in particolare 172 ss.; per un 
caso recente di Streit tra filosofia e diritto mi permetto di rinviare pure al mio Juristen sind nicht ‘von 
Kant’ sondern ‘von Ulpian’. Der Frankfurter Streit zwischen Jürgen Habermas und Rudolf Wiethölter 
über den Philosoph als „wahren Rechtslehrer“, in Kritische Justiz, 4/2019, 575 ss. 
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Ma torniamo a Kafka. Cornelia Vismann ha parlato con riguardo a Walter Ben-

jamin interprete di Franz Kafka di «Sehnsucht nach dem Anderen von Rechts-

Gewalt»41, di «Sehnsucht di quello che è l’altro rispetto alla violenza del diritto». Ora 
la Sehnsucht non è nostalgia, ma un lancinante desiderio mai appagato. Quanto detto 

da Cornelia Vismann per Walter Benjamin vale a più forte ragione per Franz Kafka e 

i suoi due alter-ego, l’uomo di campagna e Josef K., il protagonista del Processo, che 
hanno Sehnsucht della vita, della Giustizia. È l’uomo di campagna che, oramai alla 
fine della vita, scorge provenire dalla porta della Legge una luce di speranza che non si 

estingue. A questa fa eco la scena finale del Processo: Josef K. sta per essere giustiziato 

quando improvvisamente si aprono le imposte di una finestra «come una luce che si 

accenda improvvisa», e appare una figura, che si protende fuori, un essere umano, forse 

un amico? Forse «una persona buona»?, che potrebbe essere di aiuto per K. 

Non è un caso che Hans Kelsen, pure lui giurista praghese42, stigmatizzerà nella 

sua Reine Rechtslehre del 1934 la ricerca della giustizia da parte della scienza giuridica 

come Sehnsucht, come l’impossibile e in questo mondo non realizzabile ricerca della 
felicità pubblica, bandendo come metafisica in senso deteriore dall’ambito della scienza 
giuridica, ridotta alla teoria del diritto positivo tout court, in generale ogni considera-

zione «scientifica» della giustizia. Il «sole della giustizia» per Kelsen non si è ancora al-

zato e non si alzerà mai a illuminare e a rendere del tutto superfluo il diritto positivo43.  

Ma Kafka non cade nella lucida disperazione di Kelsen. Franz Kafka non espunge 

dall’ambito del diritto la questione della giustizia. Egli spera nella vita, spera nel diritto e 
nella sua Legge. È la speranza del destinatario del «messaggio dell’imperatore» nel 

 

41 Cornelia Vismann, Das Gesetz „DER Dekonstruktion“, in Rechtsgeschichte, 1992, 250 ss., 261.  
42 Vedi su Kafka e Kelsen ampiamente Marie Therese Fögen, Das Lied vom Gesetz, München, 2007, 

74 ss. 
43 Kelsen scrive: «Als moralische Kategorie bedeutet das Recht soviel wie Gerechtigkeit. Dies ist der 

Ausdruck für die schlechthin richtige soziale Ordnung: eine Ordnung, die ihr Ziel vollkommen er-
reicht, indem sie alle befriedigt. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist – psychologisch betrachtet – die 
ewige Sehnsucht des Menschen nach Glück, das er als Einzelwesen nicht finden kann und darum in 
der Gesellschaft sucht. Das gesellschaftliche Glück heißt „Gerechtigkeit“. […] Gäbe es eine Gerechtig-
keit in dem Sinne, in dem man sich auf ihre Existenz zu berufen pflegt, wenn man gewisse Interessen 
gegen andere durchsetzen will, dann wäre das positive Recht völlig überflüssig und seine Existenz ganz 
unbegreiflich. Angesichts des Vorhandenseins einer absolut guten, sich schon aus der Natur, der Ver-
nunft, oder dem göttlichen Willen ergebenden gesellschaftlichen Ordnung wäre die Tätigkeit des staat-
lichen Gesetzgebers der törichte Versuch einer künstlichen Beleuchtung bei hellstem Sonnenlicht. […] 
Gerechtigkeit ist ein irrationales Ideal. So unentbehrlich es für das Wollen und Handeln des Menschen 
sein mag, dem Erkennen ist es nicht zugänglich». Hans Kelsen, Reine Rechtslehre. Einleitung in die 
rechtswissenschaftliche Problematik. Studienausgabe der 1. Auflage 1934, herausgegeben von Matthias 
Jestaedt, Tübingen, 2008, 26 e 28. 
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racconto omonimo, non a caso ricordato da Teubner44. L’imperatore morente ha mandato 
un messaggio tramite un suo messaggero «a Te, al singolo, al suddito umilissimo». E questi 

passa per una porta del palazzo dell’imperatore, poi per una seconda, una terza e infine 

una quarta e innumerevoli porte di un primo palazzo, poi di un secondo, un terzo e così 

via, per eventualmente perdersi, nel caso in cui riuscisse a superare «la porta più esterna» 

nell’enorme capitale del Regno, senza riuscire ad arrivare al destinatario del messaggio. 

Ma il suddito, quello aspetta il messaggio del morto: «Tu però stai alla finestra e lo sogni, 

quando viene la sera». 

Ma soprattutto e infine: è la speranza di vita ed amore che Kafka comunica, non 

senza audacia, alla sua traduttrice in ceco, Milena Jesenska, in un postscriptum a una 

lettera dell’aprile 1920: «Es fällt mir ein, daß ich mich an Ihr Gesicht eigentlich in 

keiner bestimmten Einzelnheit erinnern kann. Nur wie Sie dann zwischen den Kaf-

fehaustischen weggiengen, Ihre Gestalt, Ihr Kleid, das sehe ich noch»45. 

 

 

44 Gunther Teubner, Das Recht vor seinem Gesetz, cit., 176 ss., 197.  
45 Franz Kafka, Briefe an Milena, Erweiterte Neuausgabe, Hg. Jürgen Born/Michael Müller, Frank-

furt am Main, 2019, 4 s., 5. «Mi viene in mente che in realtà non riesco a ricordare alcun particolare 
preciso del Suo viso. Solo come Lei se ne andò passando tra i tavolini del caffè, la Sua figura, il Suo 
vestito, questo lo vedo ancora». Franz Kafka, Lettere a Milena, a cura di Guido Massino e Claudia So-
nino, trad. di Isabella Bellingacci, seconda edizione, Firenze, 2020, 38 s., 39. 
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GHERARDO MINICUCCI 

 

LE NOZIONI DI “INTERESSE” E “VANTAGGIO”  

NELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI:  

UN’INTERESSANTE PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

 

 

Una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione offre non pochi spunti 

di riflessione in merito alla perimetrazione delle nozioni di “interesse” e “vantaggio” 
con riferimento alla ascrizione di illeciti derivanti da reato agli enti collettivi1.  

Più in particolare, per quanto qui interessa, la pronuncia si occupa della re-

sponsabilità ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 231/2001, originata da un infortunio 

sul lavoro subito da un autista che, sceso dal suo mezzo per consentire il carico del 

medesimo, veniva urtato da un muletto condotto da un altro dipendente della mede-

sima società, riportando lesioni gravi. Nel giudizio di merito – con statuizioni poi 

confermate anche dalla Suprema Corte – la responsabilità del datore di lavo-

ro/soggetto apicale è stata riconosciuta in forza della violazione del combinato dispo-

sto degli artt. 63 e 64, comma 1, d.lgs. 81/2008, originatasi da una scorretta progetta-

zione della viabilità interna ai luoghi di lavoro. 

Diversamente, il ricorso proposto dall’ente – appunto incentrato su un motivo 

relativo alla sussistenza dell’“interesse” e del “vantaggio” – offre la possibilità alla 

Corte di tornare sulla definizione di questi centrali requisiti oggettivi della responsa-

bilità degli enti, il cui impiego si fa notoriamente controverso laddove il reato pre-

supposto sia un delitto colposo. 

L’ente ricorrente segnala che la Corte di merito non avrebbe isolato sotto quale 
profilo la mancata predisposizione della segnaletica orizzontale lo avrebbe potuto 

“avvantaggiare”, specificando che il rischio antinfortunistico era contemplato e nor-
mato nel DUVRI e affermando che l’omessa realizzazione di una semplice striscia 

rossa orizzontale non avrebbe in ogni caso potuto comportare un risparmio di spesa 

né in valore assoluto, né tantomeno in valore relativo, tenendo a parametro gli altri 

costi effettivamente sostenuti con riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

La Suprema Corte coglie l’occasione per ripercorrere la giurisprudenza in ma-
 

1 Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256, dep. 8 giugno 2021, Pres. Piccialli, Rel. Proto Pisani. 
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teria, affermando la fondatezza del motivo di ricorso proprio nella parte in cui la-

menta una insufficiente verifica dei requisiti dell’interesse e del vantaggio, in difetto 

della quale si nota – condivisibilmente – che la responsabilità de societate troverebbe 

un’applicazione quasi automatica, sol che ricorra la mancata adozione di una qualsi-

voglia misura preventiva di un rischio. 

Più nel dettaglio, la motivazione riprende due punti fermi.  

Da un lato, si ribadisce ancora una volta che tali concetti, in relazione ai delitti 

colposi, devono riferirsi alla condotta e non all’evento.  

Dall’altro lato, si afferma che questi devono essere intesi come alternativi e 

concorrenti tra loro, incarnando due diversi parametri di giudizio: l’“interesse” si 

connetterebbe ad una “valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante […] 
secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo”, mentre il “vantaggio” 
avrebbe “una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, 

sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito”. 

Il criterio ascrittivo dell’interesse viene quindi ricostruito imperniandolo su 

una consapevole e/o sistematica violazione delle norme prevenzionistiche che con-

senta riduzioni di costi o contenimenti di spesa, con conseguente massimizzazione 

del profitto o della produzione ovvero con riduzione dei tempi di lavorazione. Sotto 

il profilo probatorio, la Corte si avvale di un criterio “del bilanciamento” – rievocan-

te analoghi espedienti motivazionali – secondo il quale un “interesse” rilevante per 
l’ascrizione dell’illecito colposo all’ente sarebbe riscontrabile laddove l’omessa ado-
zione delle cautele rappresenti l’esito di una scelta “finalisticamente orientata a ri-

sparmiare sui costi di impresa”. 

Quanto al vantaggio, la Corte osserva che è necessaria una rilevazione assai scru-

polosa del beneficio perseguito o ritratto dall’ente, sottolineando che non ogni risparmio 
di spesa, pur eventualmente presente, può ipso facto costituire il fondamento dei criteri 

in esame. Sotto tale profilo, al giudice di merito è demandata non soltanto la verifica del 

risparmio di spesa dipendente dalla omissione delle cautele doverose, ma soprattutto la 

contestualizzazione della medesima nel più ampio quadro delle politiche attuate 

dall’ente con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In breve, per ritenere la sus-

sistenza del requisito del “vantaggio” è necessario riscontrare in concreto la prevalenza 

delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavo-

ratori. Per conseguenza, laddove si sia in presenza di una violazione occasionale delle 

norme antinfortunistiche, tale da mettere in discussione la sussistenza dell’interesse, 
come sopra definito, il giudice è tenuto ad una rigorosa dimostrazione del vantaggio. 
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ENNIO AMODIO 

 

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DEI «VERBALI VOLANTI» 

 

 

Sarebbe piaciuta a Leonardo Sciascia la vicenda degli ardori giudiziari esplosi 

attorno ai verbali di un indagato eccellente, l’avv. Piero Amara, volati da Milano a 
Roma, passati più volte di mano all’interno del CSM e poi finiti sul tavolo della reda-
zione di alcuni giornali. Ci sono tutti gli ingredienti di un genere letterario che lo 

scrittore siciliano considerava frutto dell’innesto del dramma pirandelliano sul giallo 

di ambiente processuale. A cominciare dall’affannosa trasmigrazione delle carte da un 
magistrato all’altro con l’assillo del «che fare?». E poi il mistero della loggia massonica, 
piena di nomi di esponenti dell’alta amministrazione statale e di togati. Infine, sullo 

sfondo, lo scenario di un importante processo milanese per corruzione internazionale 

chiuso in primo grado con una clamorosa assoluzione. 

Su questo magma di fatti inquietanti indagano ora, come è noto, tre diverse Pro-

cure e quindi noi possiamo soltanto chiedere che si giunga presto a disvelare i contorni 

precisi delle trame e dei volti di chi ne ha tirato le fila. Per chi indossa gli occhiali del 

giurista, c’è però qualcosa da mettere a fuoco subito, prima ancora che le inchieste e i 
processi abbiano raggiunto il traguardo della verità. Se il caso Palamara ha consentito 

di far luce sui profili organizzativi della giustizia penale con riguardo all’intreccio tra 
magistrati e politici nell’area delicatissima delle nomine dei capi degli uffici, il pastic-

ciaccio brutto ora venuto a galla apre la visuale su un fronte ancor più rilevante: quello 

che riguarda i modi di procedere nell’accertamento dei reati. E fa toccare con mano lo 
stravolgimento della legalità processuale. Si viene infatti a scoprire l’uso di canali in-
vestigativi estranei ai percorsi dettati dalla legge. Come se i magistrati potessero gestire 

una procedura in forma tutta privata, funzionale alla tutela di interessi che nulla 

hanno da spartire con quelli sottostanti le norme dei codici. 

Una prima riflessione investe gli atti che sono al centro dell’intera vicenda. Le 
carte processuali che riproducono gli interrogatori resi dall’avv. Amara – a quanto pare 

nella veste di un pentito di criminalità economica – non sono veri e propri verbali. 

Stando a quanto riferiscono le cronache, la riproduzione delle dichiarazioni rese dal 

legale non è accompagnata dalla sua sottoscrizione, né da quella dei magistrati che gli 
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hanno rivolto le domande. Si tratta dunque di bozze, prive dei requisiti che rendono 

gli atti del processo degni di fede, circostanza, questa, che ne mette in evidenza la forte 

anomalia. La loro divulgazione integra quindi non solo la violazione del segreto inve-

stigativo, già di per sé sancito dal divieto di pubblicazione posto dagli stessi inquirenti, 

ma prova anche l’uso di un prodotto cartaceo non finito, spurio, di cui solo il suo com-
pilatore poteva essere in possesso. Ne viene fuori un doppio illecito: sono stati comu-

nicati a terzi atti processuali segreti, per di più in una forma del tutto grezza che ha 

però acquisito efficacia certificativa in forza della dichiarazione fidefaciente di chi li 

ha redatti.  

C’è poi una ulteriore patologia. La consegna degli atti a un autorevole compo-
nente del CSM “per le vie brevi”, come si usa dire nel burocratese degli uffici ammi-

nistrativi, non può certo equivalere ad un atto di impulso del controllo istituzional-

mente demandato all’organo di autogoverno della magistratura. Quale che fosse il pro-
posito perseguito con la consegna, è il suo carattere atipico a privarla di qualsiasi con-

notato di legittimità. I conflitti tra magistrati appartenenti ad uno stesso ufficio giudi-

ziario devono essere portati all’attenzione del CSM con atti formali, non con il dialogo 
e le strette di mano. Proprio la ricerca di una via underground rivela il ricorso a modi 

operativi dettati da esigenze personali.  

Resta un terzo punto, che investe la posizione del CSM. Ha fatto benissimo il 

vicepresidente Ermini a respingere ogni tentativo di delegittimazione del Consiglio. 

La difesa dell’indipendenza della magistratura va portata avanti con maggiore forza 
proprio nei momenti, come quello che stiamo attraversando, in cui potrebbero trovare 

spazio odiose strumentalizzazioni. C’è però una esigenza che non può essere disattesa. 
Se sarà davvero accertato che le bozze di fonte milanese sono arrivate ai giornali da 

Palazzo dei Marescialli, si dovrà cercare di capire come mai chi all’interno del CSM 
ha avuto tra le mani quelle carte non abbia avvertito il dovere di farne una tempestiva 

discovery all’Ufficio di presidenza. In un organo di rango costituzionale l’imperativo 
della trasparenza non può mai essere lasciato nell’angolo. 

Certo, l’intrigo dei «verbali volanti» colpisce al cuore le istituzioni giudiziarie e 
sollecita l’impegno di tutti per ridare piena credibilità al sistema giudiziario. È un bene 

comune di valore primario che non possiamo consentire sia dissipato in conseguenza 

di lotte intestine e pulsioni corporative. È giunto il momento per la magistratura di 

chiedere l’aiuto di tutti i laici che operano per rendere effettiva e autorevole la giuri-

sdizione. I chierici con la toga non possono superare da soli l’isolamento in cui sempre 
più inesorabilmente finiscono oggi per precipitare.  
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FRANCESCO MORELLI 

 

L’IMPROCEDIBILITÀ PER DECORSO DEL TEMPO  

FA EVAPORARE LE IMPUGNAZIONI ORDINARIE 

 

 

Il disincanto che oramai pervade l’animo quando si guarda alla giustizia penale 
italiana si accompagna oggi a qualche timore intorno alla recente proposta legislativa 

che fa salva l’interruzione definitiva della prescrizione dopo la sentenza di primo 
grado, ma scandisce i tempi delle singole impugnazioni a pena dell’improcedibilità 
dell’azione. In sostanza, dopo il primo grado, il reato non si può più estinguere, ma 

appello e cassazione devono essere definiti in tempi prestabiliti se si vuole che il pro-

cesso termini con una sentenza di merito e non con una sentenza che accerti sempli-

cemente che è spirato, con il termine, il potere di decidere. 

 

La soluzione di stabilire termini temporali riferiti al processo, piuttosto che al reato, 

è da tempo sondata dalla comunità scientifica ed è stata oggetto, comprensibilmente, di 

rinnovata attenzione quando la legge n. 3 del 2019 ha disposto l’interruzione definitiva 
della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. È inevitabile – si direbbe – che, se il 

reato non si estingue più in ragione del decorso del tempo, siano assegnati dei termini al 

processo perché non possa protrarsi all’infinito o irragionevolmente a lungo. 

 

Si tratta di una soluzione praticabile ma di certo problematica, sotto diversi 

aspetti: questo assetto potrebbe assicurare un processo di durata ragionevole ma, sgan-

ciandosi il termine dalla data del fatto, esso non garantisce che l’accertamento defini-
tivo e le sue conseguenze siano collocati ad una distanza temporale dal reato compa-

tibile con i diritti individuali, inerenti alle prospettive di vita di ciascuno, compromessi 

dal perdurare dell’istanza punitiva. 
Inoltre, è oltremodo difficile assegnare termini generalmente validi a tanti pro-

cedimenti diversi, ciascuno soggetto alle proprie inevitabili specificità. 

 

Ma, in questo preciso frangente, non preoccupano le riserve scientifiche che si 

addensano attorno a questa opzione legislativa, comunque non priva di importanti 
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ragioni giustificative. L’arduo compito assegnato alla Commissione formata dalla Mi-
nistra Marta Cartabia poteva essere adempiuto solo nella consapevolezza che ogni 

scelta rappresenta, al contempo, una rinuncia. Ed è questa una regola a cui nessuno 

può sottrarsi, quando debba reperire soluzioni giuridiche ai problemi umani. 

 

Ciò che crea allarme è invece la reazione di una parte della magistratura, sempre 

meno sensibile alle ragioni delle garanzie individuali e che invece manifesta, con pro-

gressiva veemenza, la sola necessità di trasformare in azione repressiva ogni possibile 

iniziativa penale. 

Il riferimento va alle resistenze espresse da alcuni noti esponenti della magistra-

tura requirente nei confronti dei termini assegnati ai giudizi d’impugnazione allo spi-
rare dei quali interverrebbe l’improcedibilità dell’azione. Queste idee si fondano, in 
realtà, su una constatazione, potremmo dire, di logica matematica, difficilmente con-

testabile. Il carico attuale dei procedimenti davanti ai giudici delle due impugnazioni 

ordinarie sembra affatto incompatibile con la nuova (rigida, va detto) tagliola tempo-

rale. I giudici dell’appello, soprattutto, ma anche quelli della cassazione non saranno 
in grado di evadere le richieste che perverranno. 

Quindi, si sollevano alcuni importanti magistrati: moltissimi processi, dicono, 

subiranno la sorte dell’improcedibilità dopo la sentenza di primo grado, determinando 

una (tanto iperbolica, quando indimostrata) deflessione della sicurezza nazionale. 

 

Oppure. Oppure le cose potrebbero andare diversamente. Potrebbe esserci un di-

verso esito di questa riforma, potremmo dire opposto, ed è ciò che davvero preoccupa. 

Se si considera l’attenzione francamente un po’ stanca che la magistratura più in 
vista riserva alle ragioni dei diritti individuali, mossa dalla richiesta esclusiva che la 

legge favorisca accertamenti di condanna, è difficile pensare che non si ricorra a me-

todi idonei a disinnescare l’inevitabile (questo è vero) ecatombe di procedimenti nelle 
fasi delle impugnazioni, dovuti alla causa di improcedibilità al vaglio del Parlamento. 

Ricorre un vecchio sogno che permea ancora, pur con intenzioni ed esiti diversi, 

tutte le ideologie della giustizia penale: la soppressione o la forte limitazione delle im-

pugnazioni. 

Questo è un risultato ottenibile, la storia insegna, per due vie: quella legislativa 

e quella dominata dalla giurisprudenza, dove per giurisprudenza non intendo solo la 

stratificazione delle massime sulle questioni più attuali del processo penale, ma anche 

e soprattutto quelle linee di condotta dei giudici che, pur non essendo cristallizzate in 



 
 
 
 

L’improcedibilità per decorso del tempo  
 

285 

 

decisioni pubblicate, manifestano indirizzi tanto inequivoci quanto frequenti delle 

corti. 

A questa «torbida fonte», direbbe Massimo Nobili, mi riferisco quando temo la 

reazione dei giudici alla riforma ventura. Sono presenti da lungo tempo i segnali del 

ridimensionamento “obliquo” delle impugnazioni: non vanno riformate in senso radi-

calmente soppressivo le impugnazioni, si è detto in un recente passato, ma per l’im-
putato (chissà poi perché solo per lui) non deve essere più conveniente impugnare. E 

perché mai, qualcuno si chiederebbe, quando è in gioco la libertà della persona, pro-

prio lo Stato dovrebbe renderle non conveniente esercitare un diritto?  

 

Nel solco di questa logica perversa, ecco il sogno che si realizza, grazie all’inevi-
tabile eterogenesi dei fini. Davanti all’ineluttabilità delle numerose “estinzioni” dei 
processi le Corti d’Appello e la stessa Corte di cassazione aumenteranno in modo espo-
nenziale il numero delle inammissibilità e dei rigetti, quando ad impugnare sia l’im-
putato. È semplice, e non costa nulla. 

Non possono dirsi estemporanee le previsioni dei magistrati che temono per la 

sorte di processi “importanti” e, financo, per la sicurezza nazionale, ma possiamo tran-
quillizzarli ipotizzando che i giudici delle impugnazioni non tarderanno a predisporre 

adeguati rimedi. 

Non si tratta di una opinione del tutto campata in aria. Tutti, ogni giorno, pos-

siamo constatare quanto, già oggi, le impugnazioni non garantiscano affatto un con-

trollo adeguato, né di merito né di legittimità (se queste categorie ancora evocano 

qualcosa di preciso). Maturato il vizio nel primo grado, si tratti di una violazione di 

legge o della scelta, interpretazione o applicazione sbagliata di una massima di espe-

rienza, le Corti d’Appello danno oramai poche speranze di riforma così come – seppur 

forse meno drasticamente, complice la lontananza fisica dal luogo del processo – la 

Corte di cassazione. 

Si tratta di atteggiamenti della magistratura palesi alla luce delle statistiche, e del 

tutto rispondenti a filoni giurisprudenziali assai eloquenti come quello, assurto poi a 

norma di legge (secondo quella creazione “invertita” che ultimamente inquina il pro-
cedimento legislativo), in forza del quale erano colpiti da inammissibilità gli appelli 

carenti di “specificità” nella composizione dei motivi. Tecnica buona principalmente 

a ridurre i giudizi in secondo grado, dando al giudice la possibilità di scegliere quali 

appelli trattare e quali ignorare, poiché la sostanza della «specificità» riposa tutta nelle 

sue mani. La Corte di cassazione, legittimata questa volta fin da subito dalla legge, si 
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arroga il medesimo potere usando a maniche larghe l’inammissibilità per manifesta 
infondatezza la quale, dal punto di vista logico-giuridico, rappresenta una categoria 

vuota che il giudice gestisce come meglio crede, non dovendo poi subire il controllo 

di alcuno. 

 

Capisco che sia scientificamente limitante dover indugiare in certe considera-

zioni, che lasciano poco spazio alla speculazione: è più facile confermare una condanna 

che intervenire sulla ricostruzione fatta propria dal provvedimento impugnato; è più 

facile rigettare un ricorso che annullare la sentenza e prolungare ancora un processo 

che, probabilmente, è già stato abbastanza lungo; così come – si potrebbe aggiungere 

– è più facile emettere un decreto che dispone il giudizio (non motivato) che redigere 

la motivazione di una sentenza di non luogo a procedere.  

E tuttavia, questi fenomeni che stanno oltre la legge e fors’anche oltre le massime 
giurisprudenziali, tutti constatabili quasi esclusivamente per via empirica, ci dicono 

esattamente cosa voglia dire una norma, come essa viva, che effetti abbia davvero sulle 

posizioni delle persone coinvolte.   

 

Quando si considera una semplice illusione quella per cui dalla norma discen-

dono direttamente esiti normativi prevedibili, l’outcome reale passa dalle mani di chi 

la applica e lì tutto, davvero tutto, può succedere.  

L’impianto normativo più sofisticato potrebbe cedere di fronte ad un semplice 
aumento di rigetti o inammissibilità non supportato da alcun mutamento percepibile 

degli indirizzi interpretativi. Accadrà e basta. E accadrà in modo drastico nell’even-
tuale vigore iniziale della nuova norma, a scopo pedagogico. Ci si illude da sempre, 

infatti – sebbene senza adeguate ragioni – che a un certo punto di questa storia gli 

avvocati italiani smetteranno di coltivare le impugnazioni quando sapranno che esse 

non daranno buoni frutti. Ebbene lo sanno già; eppure – fortunatamente – ancora im-

pugnano. 

È ormai chiaro: la magistratura italiana non tollera che i processi si chiudano 

senza accertamenti di merito per “semplici” ragioni legate al decorso del tempo. Da-
vanti all’alternativa tra la conferma di una sentenza, forse o di certo viziata, e l’impro-
cedibilità, la via percorsa sarà certamente la prima. 

 

Dunque il quesito è: ci serve davvero un processo di durata ragionevole che è 

tale solo perché i giudici impediscono all’imputato di coltivare le impugnazioni con la 
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reale prospettiva di ottenere il riesame delle questioni controverse? Sinceramente, 

credo di preferire un processo dalla durata irragionevole che restituisca un accerta-

mento solido, affidabile, legittimo. O che, almeno, sia nelle condizioni di farlo. 
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