
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVISTA 

2/2022 

  

ISSN 2704-6338 



 



 

 

DIRETTORE RESPONSABILE 

Alessandra Borghini 
 

COMITATO DIRETTIVO 

Gian Marco Baccari, Roberto Bartoli, Filippo Bellagamba, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, 

Francesco Cingari, Carlotta Conti, Giovannangelo De Francesco, Cristina de Maglie, Alberto di Martino, Luciano 

Eusebi, Chiara Fanuele, Paola Felicioni, Giovanni Flora, Benedetta Galgani, Alberto Gargani, Roberto Guerrini, 

Dario Guidi, Isabella Leoncini, Vincenzo Maiello, Ferrando Mantovani, Gianfranco Martiello, Adriano Martini, 

Enrico Marzaduri, Dario Micheletti, Marco Nicola Miletti, Gaetana Morgante, Domenico Notaro, Renzo Orlandi, 

Tullio Padovani, Francesco Palazzo, Caterina Paonessa, Michele Papa, Carlo Piergallini, Francesca Ruggieri, 

Alessandra Sanna, Paolo Tonini, Antonio Vallini 

Coordinatore  Fausto Giunta 
  

COMITATO SCIENTIFICO 

Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Enrico Amati, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Luis Alberto 

Arroyo Zapatero (Universidad de Castilla-La Mancha), Giuliano Balbi, Fabio Basile, Elio Romano Belfiore, 

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (Universidad de Salamanca), Costanza Bernasconi, Marta Bertolino, Sergio 

Bonini, Riccardo Borsari, David Brunelli, Marcello Busetto, Alberto Cadoppi, Alberto Camon, Francesco 

Caprioli, Matteo Caputo, Juan Carlos Carbonell Mateu (Universidad de Valencia), Stefania Carnevale, Fabio 

Cassibba, Andrea R. Castaldo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa-

Gastaldo, Claudia Cesari, Agata Ciavola, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo (Universitat de 

Barcelona), Luigi Cornacchia, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Francesco D’Alessandro, Marcello Daniele, 

Gerhard Dannecker (Universität Heidelberg), Giulio De Simone, Giancarlo De Vero, Alberto De Vita, 

Mariavaleria Del Tufo, Massimo Donini, Paolo Ferrua, Giovanni Fiandaca, Stefano Fiore, Antonio Fiorella, Luigi 

Foffani, Desiree Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Alfredo Gaito, Marco Gambardella, Mercedes García 

Arán (Universitat Autònoma de Barcelona), Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla-La Mancha), Giulio 

Garuti, Gian Luigi Gatta, Ignazio Giacona, Glauco Giostra, José Luis González Cussac (Univesidad de Valencia), 

Giovanni Grasso, Tommaso Guerini, Antonino Gullo, Clelia Iasevoli, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, 

Alessio Lanzi, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Carlos Alberto Mahiques (Argentina), Stefano Manacorda, Enrico 

Maria Mancuso, Vittorio Manes, Annalisa Mangiaracina, Adelmo Manna, Marco Orlando Mantovani, Luca 

Marafioti, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Nicola Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro 

Melchionda, Enrico Mezzetti, Vincenzo Militello, Sergio Moccia, Lucio Monaco, Fermín Morales Prats 

(Universitat Autònoma de Barcelona), Vito Mormando, Francesco Mucciarelli, Francisco Muñoz Conde 

(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Daniele Negri, Pietro Nocita, Carlo Enrico Paliero, Giuseppina 

Panebianco, Raphaële Parizot (Université Paris Nanterre), Lucia Parlato, Vania Patanè, Paolo Patrono, Pier Paolo 

Paulesu, Annamaria Peccioli, Marco Pelissero, Francesco Peroni, Lorenzo Picotti, Giorgio Pino, Paolo Pisa, 

Nicola Pisani, Andrea Porciello, Cornelius Prittwitz (Goethe-Universität, Frankfurt am Main), Andrea Pugiotto, 

Domenico Pulitanò, Serena Quattrocolo, Gonzalo Quintero Olivares (Universidad Rovira i Virgili, Tarragona), 

Ramon Ragués i Vallès (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), Paolo Renon, Silvio Riondato, Lucia Risicato, 

Mauro Ronco, Andrea Rossetti, Adolfo Scalfati, Aldo Schiavello, Sergio Seminara, Domenico Siciliano, Jesús-

María Silva Sánchez (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), Fabrizio Siracusano, Giorgio Spangher, Luigi 

Stortoni, Kolis Summerer, Giovanni Tarli Barbieri, Valeria Torre, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Vico 

Valentini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Paolo Veronesi, John A.E. Vervaele (Universiteit 

Utrecht), Daniele Vicoli, Luciano Violante, Tiziana Vitarelli, Thomas Weigend (Universität zu Köln), Bettina 

Weißer (Universität zu Köln), Francesco Zacchè, Roberto Zannotti, Angelo Zappulla 
  

REDAZIONE 

Davide Bianchi, Marco Cecchi, Alessandro Corda,  

Niccolò Decorato, Cecilia Valbonesi 

Coordinatore Gherardo Minicucci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         www.discrimen.it 

 

 

 

 

 

Registrazione presso il Tribunale di Pisa  

al n. 2209 del 6 dicembre 2018  

disCrimen è una rivista scientifica quadrimestrale 

ISSN 2704-6338   

2022 – Firenze, via B. Varchi n. 56  

info.discrimen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI CITAZIONE 

Per la citazione dei contributi pubblicati nei fascicoli di disCrimen si propone il seguente modello: 

N. COGNOME, Titolo del contributo, in disCrimen, 1/2019, xxx ss. 

 

CRITERI DI PUBBLICAZIONE 

Al fine di assicurarne la qualità scientifica, la pubblicazione degli scritti destinati a disCrimen è subordinata alla previa positiva 

valutazione di un revisore, del quale è garantito l’anonimato, individuato tra i membri del Comitato Scientifico, che può 
subordinare il proprio giudizio a interventi correttivi e migliorativi. Nella procedura di revisione è garantito altresì l’anonimato 
dell’autore del contributo oggetto di valutazione (c.d. procedura in “doppio cieco”). Nel caso di parere negativo, il Coordinatore 

del Comitato Direttivo può richiedere una nuova valutazione, sempre in forma anonima, a un diverso membro del Comitato 

scientifico, il cui giudizio diventerà vincolante ai fini della pubblicazione. Sono esentati dalla procedura di revisione i 

contributi raccolti nelle sezioni Opinioni, Focus, Recensioni e Varietà. Fatto salvo quanto appena precisato, il Coordinatore del 

Comitato Direttivo, acquisito il parere favorevole di almeno un altro componente del Comitato, può esentare dalla procedura 

di peer review gli scritti di carattere non scientifico, le relazioni a convegni scientifici, gli scritti già pubblicati o in corso di 

pubblicazione in testi o riviste scientifiche, gli scritti di studiosi di chiara fama. 



 

 

 

 

 

 

Fascicolo 2/2022 

 

 

 

Indice dei contenuti 

 

Articoli 

G. DE LUCIA, Le Sezioni unite sulla compatibilità tra particolare tenuità del 

fatto e reato continuato: un binomio possibile? 3 

S. FIORE, Incendio boschivo e tecniche di ‘controfuoco’. Noterella dogmatica 

su questioni (forse) trascurabili 33 

A. FORTUNATO, L’evoluzione della disciplina in tema di misure alternative 

alla detenzione dalla riforma Orlando sino a Cartabia: quale futuro per il 

sistema penitenziario? 47 

M. GAMBARDELLA, Punibilità del cliente ingannato, mediazione onerosa 

illecita e intermediazione corruttiva nel traffico di influenze 87 

R. ORLANDI, E. VALENTINI, “Commercio” di esseri umani e relative norme di 

contrasto nell’esperienza italiana 117 

A. PANTANELLA, D. FEDERICI, Profili penali del “decreto sostegni ter”: dalla 

modifica dei reati di “frode” all’introduzione del delitto di false 

asseverazioni 161 

A. RICCIO, L’evanescente nozione di atto sessuale 197 

A. SANNA, La prova informatica al vaglio del giudice, tra cattiva scienza e 

cattivi scienziati 217 



 

II 

 

G. SOLINAS, L’adescamento di minorenni. Problemi attuali di 

interpretazione ed applicazione dell’art. 609-undecies c.p., anche alla luce 

degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia 231 

 

Recensioni 

R. COMPOSTELLA, Recensione a Guido Stampanoni Bassi, La corruzione, le 

corruzioni, Milano, Ipsoa, 2022 249 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

LE SEZIONI UNITE SULLA COMPATIBILITÀ TRA PARTICOLARE TENUITÀ DEL 

FATTO E REATO CONTINUATO: UN BINOMIO POSSIBILE? 

GENNARO DE LUCIA * 
 

 

THE UNITED SECTIONS OF THE COURT OF CASSATION ON THE COMPATIBILITY BETWEEN PARTICULAR 

TENUITY OF THE FACT AND CONTINUED CRIME: A POSSIBLE COMBINATION? 

 
The United Sections of the Court of Cassation, with sentence number 1889/2022, dealt with the 
applicability of the cause of exclusion of punishment due to particular tenuity of the fact in the case 
of a continued crime. The controversial issue arises from art. 131-bis of the Criminal Code, which 
excludes the possibility of applying the institution if the behavior is habitual. So the question is 
whether the continued offense is comparable to habitual behavior, excluding the application of the 
institute, or - on the contrary - it equally allows to apply the cause of exclusion of punishment. 
Therefore it is necessary to identify the conditions and limits of application of this institute, so as 
to understand the problem faced by the Court of Cassation with its sentence. 

KEYWORDS Particular tenuity of fact – Habitual behavior – Continued crime 

 

 
SOMMARIO 1. Considerazioni introduttive sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità 
del fatto. Particolare tenuità del fatto e reato impossibile. Ricadute processuali. Natura giuridica 
dell’istituto. Rapporti con altri ambiti dell’ordinamento penale. – 2. Ambito applicativo dell’art. 131-
bis c.p. Massimi e minimi edittali: la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020. I presupposti di 
applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Cause di esclusione della 
particolare tenuità del fatto. – 3. Il requisito della “non abitualità” quale causa ostativa alla particolare 
tenuità. – 4. Abitualità vs continuazione. La sentenza delle Sezioni Unite18891/2022. 

 

 

1. Considerazioni introduttive sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità 
del fatto. Particolare tenuità del fatto e reato impossibile. Ricadute processuali. Natura 

giuridica dell’istituto. Rapporti con altri ambiti dell’ordinamento penale 

Con d.lgs. n. 28/2015, attuativo della legge delega n. 67/2014, il legislatore dele-

gato ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 131-bis, rubricato “Esclusione della 

punibilità per particolare tenuità del fatto”1.  

 

* Tirocinante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola 
 
1 Circa l’iter legislativo che ha portato all’emanazione della legge delega n. 67/2014, da cui scaturisce 

l’introduzione dell’art. 131-bis c.p. da parte del d.lgs. n. 28/2015, e le idee di fondo che stanno alla base 
della sentita esigenza di introduzione di detto istituto, si veda A. GULLO, La particolare tenuità del 
fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio, in Archivio penale, n. 1/2021. 
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Con il citato decreto legislativo, dunque, si è introdotta nel nostro ordinamento 

penale una nuova causa di non punibilità, la cui applicazione è demandata all’inter-
pretazione discrezionale del giudice, il quale deve in concreto verificare se effettiva-

mente l’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma violata sia da considerarsi 
di “particolare tenuità” e, pertanto, meritevole di andare esente da pena. Che il com-
pito di interpretare se l’offesa al bene giuridico sia o meno particolarmente tenue sia 
affidato al giudice lo si evince anche dalla collocazione sistematica dell’art. 131-bis 

all’interno del codice penale: questo, infatti, è sistemato nel Capo I del Titolo V del 

Libro I del Codice, tra le disposizioni che affidano al giudice il potere discrezionale 

circa la commisurazione della pena.  

La natura di causa di non punibilità dell’istituto in discorso – come si evince dal 

dato letterale della norma e soprattutto dalla rubrica2 – permette di affermare come il 

fatto storico in realtà sussiste ed è antigiuridico, permettendo di differenziare tale isti-

tuto dalle scriminanti, le quali privano il fatto di antigiuridicità. Il fatto storico, dun-

que, costituisce reato, è tipico e antigiuridico, ma tuttavia questo non viene punito in 

ragione della sua particolare tenuità nell’offesa del bene giuridico, in un’ottica di mas-
sima valorizzazione del principio di offensività.  

Ma oltre al principio di offensività, si vuole valorizzare anche il principio di sus-

sidiarietà, in virtù del quale il diritto penale deve essere considerato un’extrema ratio 

rispetto a tutti gli altri rimedi attivabili da parte dell’ordinamento giuridico per tute-
lare una determinata situazione giuridica.  

Pertanto, data la particolare tenuità dell’offesa – e come si può anche evincere dal 

testo dell’art. 131-bis, il quale prevede anche soglie massime di pena per l’operatività 
dello stesso – è opinione pacifica che l’istituto in questione voglia escludere dall’area 
della rilevanza penale i c.d. reati bagatellari3, ossia tutti quei fatti che pur costituendo 

reato, hanno tuttavia una minima offensività nei confronti del bene giuridico tutelato 

e, dunque, non raggiungono una soglia di offensività meritevole di pena.  

Sotto questo profilo va pertanto distinta l’ipotesi ex art. 131-bis c.p. da quella di 

cui all’art. 49, co. 2, c.p., il quale delinea il c.d. reato impossibile. Nel caso di reato 
impossibile, infatti, il fatto difetta totalmente di offensività, mentre l’ipotesi ex art. 

 

2 Ma come è stato anche affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 13681 e 13682 del 2016, 
le quali confermano che l’istituto è “esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come 
causa di non punibilità”. 

3 Si veda, per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VIII edizione, Za-
nichelli Editore, Bologna, 2019, p. 826; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, CEDAM, Pa-
dova, 2015, p. 794. 
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131-bis c.p. è caratterizzata per una modesta ed esigua – appunto tenue – offensività 

del fatto, e quindi da una minima lesività al bene giuridico4. 

L’introduzione di tale istituto ha permesso, dunque, di far fronte alla prassi in-

valsa nella giurisprudenza di applicare in maniera massiccia il reato impossibile (art. 

49, co. 2, c.p.) a tutte quelle situazioni in cui, in concreto, l’offesa sussisteva ma trat-
tavasi di offesa minima5. Anche questo orientamento giurisprudenziale mirava, natu-

ralmente, ad applicare il principio costituzionale di offensività, ma comunque non era 

ancorato a precisi ed oggettivi indici applicativi, come invece accade oggi con l’istituto 
della particolare tenuità del fatto. Ora tutti quei fatti minimamente lesivi non ricadono 

più, pertanto, nell’alveo dell’art. 49 cpv., quanto piuttosto nell’ambito di operatività 
dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, riducendo così la por-
tata applicativa – a livello giurisprudenziale – del reato impossibile.  

Non manca chi ha rilevato delle criticità in ordine a queste conseguenze: infatti, 

alla restrizione di applicabilità del reato impossibile consegue, per effetto di quanto 

sopra esposto, l’ampliamento dell’area del penalmente rilevante e punibile. Questo 

perché tutte quelle condotte che prima erano penalmente irrilevanti perché minima-

mente offensive, attualmente ricadrebbero nell’alveo di operatività dell’art. 131-bis 

ma che “non sempre consente di concludere per la non punibilità esigendo condizioni 

aggiuntive”6, di cui si dirà in seguito. La fisiologica conseguenza sarebbe che non sem-

pre un fatto minimamente lesivo possa risultare non punibile.  

La differenza tra totale inoffensività e minima offensività conduce a delle con-

seguenze anche dal punto di vista processuale, e non solo di applicazione della legge 

sostanziale: difatti, nel caso di fatto storico totalmente inoffensivo, il giudice dovrà 

pronunciare sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, non potendo però 
applicare l’art. 131-bis c.p., il quale appunto presuppone una – seppur minima – of-

fensività, motivando piuttosto nei termini di cui all’art. 49, co. 2, c.p.; di contro, nel 
caso in cui il fatto sia minimamente lesivo ed offensivo, e vi siano i presupposti appli-

cativi tracciati dall’art. 131-bis c.p., il giudice dovrà pronunciare sentenza di proscio-

glimento basata appunto sulla particolare tenuità del fatto7.  

A tal proposito si è affermato come il legislatore delegato del 2015 abbia operato 

 

4 Cfr. AA. VV., Codice penale, a cura di T. PADOVANI, Giuffrè Editore, Milano, 2019, p. 928. 
5 Cfr. G. ALBERTI, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Diritto Penale Contempora-

neo, 2015, p. 4. 
6 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale, a cura di R. TARTAGLIA, Nel Diritto 

Editore, Molfetta, 2021, p. 687. 
7 G. ALBERTI, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., p. 4. 
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una depenalizzazione in concreto8, attribuendo di fatto al giudice il potere di non ap-

plicare la pena prevista per quel determinato fatto-reato qualora, secondo una sua di-

screzionale valutazione, questo sia di particolare tenuità e rientri, pertanto, nell’am-
bito applicativo dell’art. 131-bis c.p.9. Valutazione comunque ancorata a determinati 

indici oggettivi delineati dall’art. 131-bis c.p. stesso, in un’ottica di limitazione della 
discrezionalità dell’organo giudicante, che potrebbe sfociare in arbitrio. È dunque 
compito del giudice “valutare il carattere bagatellare dell’episodio criminoso di cui si 
tratta, facendo così economia della pena e del processo, in ossequio all’idea di propor-
zione e (…) di ultima ratio in concreto” 10. 

In relazione all’offensività del fatto, l’art. 131-bis c.p. si pone a metà strada tra 

l’offensività “piena” del fatto, punibile, e la totale inoffensività del fatto, non punibile ex 

art. 49, co. 2, c.p. E se vogliamo, ancora, l’istituto in esame permette di distinguere non 
solo le ipotesi di inoffensività – in cui il fatto tipico non sussiste – dalle ipotesi di non 

punibilità – in cui il fatto tipico sussiste –, ma permette di fare un’ulteriore distinzione 
a livello di tenuità del fatto. Infatti, la norma non richiede una mera tenuità dell’offesa, 
ma richiede un quid pluris, uno specifico grado della tenuità: il fatto offensivo deve es-

sere di “particolare tenuità”. Proprio ciò permette di effettuare un discrimine tra mera 
tenuità del fatto, punibile e che incide esclusivamente sull’entità della pena ex art. 133 

c.p., e particolare tenuità del fatto, non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. 

A riprova che il fatto è comunque antigiuridico ed offende un bene giuridico 

tutelato – e pertanto crea comunque un vulnus al titolare dello stesso – ma, per la sua 

esiguità nell’offesa, non può essere punito, depone anche l’art. 651-bis c.p.p., intro-

dotto dallo stesso d.lgs. n. 28/2015. Difatti, detta norma afferma che la sentenza di 

proscioglimento per particolare tenuità del fatto, divenuta irrevocabile, ha efficacia di 

giudicato “quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale 
e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nell’ambito dei giudizi civili o am-
ministrativi per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del 

prosciolto (…)”. Pertanto, la legge processuale tiene conto che il fatto è in minima 
parte offensivo ed, per questo, fa salvi gli effetti civili derivanti dal reato ex art. 185 

 

8 Contrapposta alla depenalizzazione in astratto, in cui è il legislatore a non prevedere più come 
reato una precedente fattispecie criminosa. 

9 Cfr. M. CATERINI, Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente, Edizioni ESI, 
Napoli, 2017, p. 120; A. GULLO, La particolare tenuità del fatto, cit., p. 3. Si veda anche G. FALCONE, 
La non punibilità per particolare tenuità del fatto, La Tribuna, Piacenza, 2018, p. 15. 

10 A. GULLO, La particolare tenuità del fatto, cit., p. 5. Cfr. anche G. AMARELLI, La particolare 
tenuità del fatto nel sistema della non punibilità, in Rivista Penale, 2018, pp. 3 ss.  
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c.p. Ciò a riprova che comunque il reato è stato commesso, ed è quindi un fatto anti-

giuridico, ma che non merita pena in ragione della tenuità dell’offesa: nonostante ciò, 
il titolare del bene giuridico esiguamente leso potrà comunque chiedere in sede civile 

il risarcimento del danno, qualora il comportamento abbia i caratteri del fatto illecito 

ex art. 2043 c.c.  

Quanto alla ratio sottesa all’emanazione dell’istituto, questo – come si è detto –, 

tende a valorizzare il principio di offensività e soprattutto di proporzionalità della 

pena11: se il fatto non lede in misura rilevante il bene giuridico, allora è nell’ottica della 
proporzionalità della pena che si giustifica la non punibilità del fatto stesso. 

Inoltre, la disciplina mira anche a perseguire finalità di economia processuale e 

deflattive della macchina giudiziaria12. Infatti, qualora si accerti in concreto che manca 

quella soglia di offensività tale da giustificare l’inflizione della pena, allora in sede di-

battimentale si dovrà pervenire ad una declaratoria di non punibilità e, pertanto, ad 

una sentenza di proscioglimento.  

Ma non solo. L’istituto in questione tende anche ad alleggerire il carico della 
macchina giudiziaria fin dai primi momenti del procedimento penale, già nella fase 

delle indagini preliminari, valorizzando e rendendo possibile – e anzi auspicabile – 

l’utilizzo di tali cause di non punibilità già in detta fase. Infatti, si potrà anche non 
arrivare a processo poiché, ai sensi dell’art. 411 c.p.p., qualora l’indagato non sia pu-
nibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, il pubblico mini-

stero potrà richiedere l’archiviazione, alla quale eccezionalmente potrà opporsi anche 
l’indagato. L’eccezionalità dell’opposizione da parte dell’indagato alla richiesta di ar-
chiviazione trova la sua giustificazione nel il fatto che tale causa di archiviazione non 

esclude la commissione del fatto e la responsabilità da parte del soggetto, il quale po-

trebbe quindi subire un vulnus in relazione alla sua posizione per quel determinato 

fatto nonostante l’archiviazione: l’indagato, opponendosi, potrebbe chiedere l’archi-
viazione per un’altra delle cause più favorevoli tra quelle tassativamente previste dalla 
legge per le quali è possibile l’archiviazione stessa13. 

Quanto alla natura giuridica della causa di esclusione della punibilità de qua, è 

 

11 Così anche F. CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del 
fatto, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 2/2015.  

12 Come si evince anche dalla Relazione che accompagna il d.lgs. n. 28/2015, consultabile in 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0130_F001.p 
df&leg=XVII 

13 In tal senso anche C. FIORIO – R. FONTI – M. MONTAGNA, Corso di procedura penale, Le 
Monnier Università – Mondadori, Milano, 2019, pp. 265-266.  
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ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza la sua natura sostanziale14. La natura so-

stanziale dell’istituto permette, quindi, di affermare come tale norma abbia compor-
tato un’innovazione di diritto penale sostanziale favorevole al reo, con conseguente 

applicazione retroattiva dell’istituto ai procedimenti pendenti e relativi ai reati posti 
in essere prima dell’entrata in vigore dell’art. 131-bis, sussistendone ovviamente i pre-

supposti15. Orientamento questo confermato anche dalle “sentenze gemelle” nn. 13681 
e 13682 del 2016 delle Sezioni Unite, le quali affermano che, essendo istituto più fa-

vorevole, debba applicarsi retroattivamente ex art. 2, co. 4, c.p. 

L’istituto di diritto sostanziale appena delineato nei suoi tratti generali, pur es-

sendo di nuova introduzione, trae origine ed ispirazione da meccanismi proprio del 

diritto penale minorile e del procedimento dinanzi al giudice di pace16.  

Relativamente al diritto penale minorile, l’art. 27 d.P.R. n. 448/1988 prevede che 

nelle ipotesi di tenuità del fatto e occasionalità del comportamento, il pubblico mini-

stero, quando ritenga che l’ulteriore corso del procedimento possa in qualunque modo 
pregiudicare le esigenze educative del minore, chiede sentenza di non luogo a procedere 

e, se la richiesta viene accolta dal giudice, non si procederà per quel determinato fatto. 

A differenza di quanto previsto dall’art. 131-bis c.p., l’istituto di cui all’art. 27 
d.P.R. n. 448/1988 testé menzionato è applicabile alla generalità dei reati commessi 

dal minore, e pertanto senza limiti in ordine alla tipologia di fattispecie criminose e, 

soprattutto, senza limitazioni dal punto di vista edittale17. La giustificazione sottesa a 

tale impostazione è da ravvisarsi nel fatto che tale istituto – come tutto l’impianto del 
diritto penale minorile – è volto a valorizzare le esigenze ri-educative del minore, le 

quali vengono salvaguardate proprio dal non procedere nei suoi confronti nel caso di 

fatti di modesta offesa. Inoltre, l’istituto ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988 prevede in pratica 

 

14 Si veda, ex multis, AA. VV., Codice penale, a cura di T. PADOVANI, cit., p. 929; G. ALBERTI, 
Non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., p. 3. R. RAMPIONI, La non punibilità per la par-
ticolare tenuità del fatto, in Cassazione penale, 2016, pp. 463-464; In giurisprudenza si vedano, per 
tutte, le sentenze delle Sezioni Unite 13681 e 13682 del 2016.  

15 Orientata in tal senso dapprima Cass. pen., sez. III, sent. n. 15449/2015, con commento di L. PUC-
CETTI, Non punibilità per particolare tenuità del fatto: natura sostanziale e applicazione retroattiva i 
procedimenti in corso, e successivamente dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentt. n. 13681 e 
13682/2016).  

16 Cfr. G. ALBERTI, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., pp. 1-2; G. FIANCADA – 
E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 826; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 
cit., p. 794; L. MAZZA, La disciplina della particolare tenuità del fatto: inadeguatezze ed incongruenze 
in tema di recidiva e di oblazione, in Rivista di polizia. Rassegna di dottrina tecnica e legislazione, 
Aracne Editrice, 2017, pp. 661-662. 

17 Cfr. A. DIDDI, Manuale di diritto penitenziario, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, p. 316.  
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una irrilevanza del fatto, a differenza dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p., per cui il 

fatto sussiste ma ad essere “irrilevante” è l’offensività dello stesso. 
Quanto al procedimento dinanzi al giudice di pace, quando il fatto è di partico-

lare tenuità – che si determina in base all’esiguità del danno o del pericolo e tenuto 
conto dell’occasionalità della condotta e del grado di colpevolezza dell’agente – il giu-

dice, nella fase delle indagini preliminari, può dichiarare con decreto d’archiviazione 
non doversi procedere per “particolare tenuità del fatto”, salvo risulti un interesse alla 
prosecuzione del processo da parte della persona offesa. Se l’azione penale è invece 
stata esercitata, allora il giudice dichiara, con sentenza, la particolare tenuità solo qua-

lora la persona offesa e l’imputato non si oppongano (art. 34 d.lgs. n. 274/2000). 
Pertanto, il concetto di “tenuità del fatto” non è nuovo nell’ordinamento italiano 

e non è stato introdotto nel 2015 con l’art. 131-bis c.p. Tale concetto, infatti, era già 

presene, anche se solo in particolari e specifici settori. Con il d.lgs. n. 28/2015 si è 

semplicemente introdotta la “particolare tenuità del fatto” anche nel rito ordinario, 
rendendola quindi applicabile a tutti gli altri settori del diritto penale sostanziale e 

processuale che non siano il diritto penale minorile e il procedimento dinanzi al giu-

dice di pace18.  

Ancora, l’istituto di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 delinea una causa di impro-
cedibilità: nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità, non si potrà procedere nei 

confronti del reo, fermo restando l’esercizio di un diritto potestativo in capo alla per-
sona offesa, la quale deve acconsentire alla preclusione del procedimento. Nettamente 

distinta dalla natura di causa non punibilità dell’art. 131-bis c.p. 

 

 

2. Ambito applicativo dell’art. 131-bis c.p. Massimi e minimi edittali: la sentenza della 

Corte costituzionale 15672020. I presupposti di applicazione della causa di non 

punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Cause di esclusione della particolare 
tenuità del fatto 

Occorre individuare quale sia l’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. e, 

dunque, quando la causa di non punibilità ivi prevista possa effettivamente dare luogo 

ad impunità.  

 

18 In relazione ai reati di competenza del giudice di pace, le Sezioni Unite hanno escluso l’applica-
bilità dell’art. 131-bis c.p. per detti reati, sul presupposto che il procedimento dinanzi al giudice di pace 
già conosce tale istituto e, dunque, deve trovare applicazione lo specifico istituto previsto dall’art. 34 
d.lgs. n. 274/2000 (sent. n. 53683/2017). 
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Ebbene, la risposta è data dallo stesso dell’art. 131-bis, co. 1, c.p., il quale stabilisce 

che detta causa di non punibilità si applica ai reati “per i quali è prevista la pena deten-

tiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o con-

giunta alla predetta pena”. Pertanto, rilievo preliminare, la causa di non punibilità per 

particolare tenuità del fatto trova applicazione potenzialmente per tutti i reati – delitti 

o contravvenzioni che siano – che non superano predetta soglia di pena, ossia che ab-

biano un massimo editale non superiore a cinque anni. E il comma 4 dell’art. 131-bis 

c.p. prevede il calcolo della pena ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità. 
Precisamente, ai fini della determinazione della pena, “non si tiene conto delle 

circostanze”, eccettuate quelle c.d. ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge 

stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Il non tenere conto delle cir-

costanze ricalca schemi che sono presenti anche nel diritto processualpenalistico19 (ad 

es., art. 4 c.p.p. ai fini della determinazione della competenza del giudice; art. 278 

c.p.p. ai fini della determinazione della pena per l’applicazione delle misure cautelari). 
Inoltre, non si può effettuare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., con la conse-

guenza che il giudice dovrà tenere conto di tutte le circostanze aggravanti ed applicare 

successivamente le attenuanti nella loro misura più ridotta20.  

La scelta del legislatore delegato, quindi, è stata quella di valorizzare esclusivamente 

il massimo edittale, trascurando tuttavia un dato di non poco conto. L’idea di fondo di tale 
scelta, infatti, è quella secondo cui i reati astrattamente puniti con pene lievi siano da 

considerarsi, in linea generale, di lieve entità; al contrario, i reati puniti astrattamente con 

una pena elevata, dovrebbero considerarsi di moderata o elevata entità.  

Tuttavia, si trascura un dato che negli ultimi anni ha subito un incremento. Sem-

pre più spesso il legislatore penale è spinto – specie in un’ottica di populismo penale e 

di valorizzazione esasperata della prevenzione generale – a creare fattispecie dall’ele-
vato rigore punitivo, con pene elevate sia nel minimo che nel massimo edittale. E qua-

lora non si creino nuove fattispecie penali, comunque spesso il legislatore opta per 

l’innalzamento delle soglie di pena21. Questo rigorismo punitivo, tuttavia, il più delle 

 

19 Cfr. AA. VV., Codice penale, a cura di T. PADOVANI, cit., p. 932; F. CAPRIOLI, Prime conside-
razioni, cit., p. 90.  

20 Cfr. AA. VV., Codice penale, a cura di T. PADOVANI, cit., p. 932; G. ALBERTI, Non punibilità 
per particolare tenuità del fatto, cit., p. 5;  A. TRINCI, La particolare tenuità del fatto, Giuffrè Editore, 
Milano, 2016, p. 11.  

21 Un chiaro esempio può essere dato dalla l. n. 3/2019 (c.d. “Spazzacorrotti”), la quale ha innalzato 
le pene dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, in un’ottica di repressione molto più rigorosa 
di detti reati. Si è arrivati, pertanto, a punire ipotesi come il peculato con una pena dai quattro ai dieci 
anni e sei mesi di reclusione; oppure le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. con pene, 
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volte non è effettivamente giustificato da esigenze di prevenzione general-preventiva, 

considerato che all’innalzamento delle pene non sempre corrisponde un efficace ef-

fetto deterrente. La maggior parte delle volte, piuttosto, ciò è giustificato dall’acco-
gliere le istanze del popolo. 

Improntando l’applicazione della causa di non punibilità prettamente e princi-
palmente sul massimo edittale – in quanto soltanto successivamente occorre valutare 

la sussistenza degli altri presupposti –, non si tiene conto che anche i reati puniti con 

pene elevate possono, in concreto, manifestarsi in forma tenue. Pertanto, la critica che 

viene mossa è che bisognerebbe guardare alla concreta offensività della condotta posta 

in essere, piuttosto che ancorare l’applicazione della particolare tenuità del fatto in 

primis sui limiti edittali22, in quanto “l’attitudine di un comportamento criminoso a 
manifestarsi in forma tenute ha a che fare con la concreta graduabilità dell’offesa” 
piuttosto che con “l’astratta gravità della fattispecie criminosa”23. 

Il riferimento esclusivamente ai massimi edittali, senza prendere in considera-

zione anche i minimi edittali, ha comportato l’accusa di illegittimità costituzionale nei 

confronti della norma, per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex 

art. 3 Cost., e per violazione dell’art. 27 Cost. in quanto tale disparità di trattamento 
sarebbe idonea a pregiudicare la finalità rieducativa della pena.  

La Corte costituzionale, investita sul punto, si è pronunciata optando per la de-

claratoria di incostituzionalità dell’art. 131-bis c.p. “nella parte in cui non consente 
l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per 

i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva”24, per violazione del prin-

cipio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. 

 

rispettivamente, da tre a otto anni e da sei a dieci anni. Stessa tecnica operata sul versante dei delitti 
contro la persona, in quanto la l. n. 69/2019 (c.d. “Codice rosso”) ha innalzato le pene precedentemente 
previste per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, per far fronte alla situazione 
emergenziale venutasi a creare negli ultimi anni.  

22 Argomenta in questo senso F. CAPRIOLI, Prime impressioni, cit., p. 89. 
23 Ibidem. Si riporta, per completezza della critica appena esposta, anche il pensiero di A. SCALFATI, 

La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in N. TRIGGIANI, La 
deflazione giudiziaria. Messa alla prova di adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Giappichelli 
Editore, Torino, 2014, il quale qualifica “un grave handicap” l’operatività dell’istituto di cui all’art. 131-
bis c.p. subordinato ai limiti edittali ivi previsti, in quanto “molto bassi”. 

24 Corte cost., sent. n. 156/2020, con commento di E. APRILE, Per la Corte costituzionale l’art. 131-bis 
c.p. è applicabile a tutti i reati per i quali non è previsto un limite edittale minimo per la pena detentiva, 
in Cass. pen., 2020, pp. 4022- 4029. Si veda anche I. GIUGNI, Da un monito (inascoltato) ad un intervento 
manipolativo: la Consulta rimedia all’inerzia del legislatore ed amplia l’ambito applicativo dell’art. 131-
bis c.p., in Sistema Penale, 2020; A. GULLO, La particolare tenuità del fatto, cit., pp. 11-14.  
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Analizzando nello specifico la sentenza della Consulta, la questione di legittimità 

costituzionale nasce in relazione al reato di ricettazione attenuata da particolare te-

nuità di cui all’art. 648, co. 2, c.p., il quale prevede la pena della reclusione fino a sei 
anni (contro la pena da due ad otto anni prevista per l’ipotesi base).  

Come si può ben vedere, il massimo edittale previsto dal 2° comma dell’art. 648 
c.p. comporterebbe l’esclusione dall’applicazione dell’art. 131-bis c.p., in quando su-

pera il limite edittale di cinque anni nel massimo richiesto da quest’ultimo. 
Già la Corte costituzionale, con sent. n. 207/2017, era stata chiamata a pronun-

ciarsi sulla questione, e, pur riconoscendo una violazione dei principi costituzionali, 

aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale per salvaguardare la divi-

sione di poteri e la discrezionalità del legislatore, ammonendo tuttavia quest’ultimo 
ed invitandolo ad intervenire nel prevedere all’interno dell’art. 131-bis c.p. un mi-

nimo edittale.  

Tuttavia, il legislatore è rimasto inerte, non ottemperando al monito della Con-

sulta e, data la persistenza della violazione dei parametri costituzionali citati, la Corte 

costituzionale è stata spinta ad adottare la declaratoria di incostituzionalità.  

La logica conseguenza di tale dichiarazione di incostituzionalità è che, ad oggi, 

la causa di non punibilità positivizzata dall’art. 131-bis c.p. è applicabile non solo alle 

ipotesi di ricettazione attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p., ma anche a tutte quelle 
ipotesi in cui la fattispecie incriminatrice non prevede un minimo edittale, applican-

dosi in tal caso – in ottica suppletiva – il limite minimo di quindici giorni di reclusione 

di cui all’art. 23, co. 1, c.p. La stessa Corte, nell’argomentare, ha affermato che il legi-
slatore penale, non prevedendo per alcune fattispecie incriminatrici un minimo edit-

tale ma soltanto un massimo, ha riconosciuto che alcune condotte possano essere ca-

ratterizzate da una minore offensività, e sarebbe pertanto irragionevole per queste 

escludere l’applicazione dell’istituto in questione25.  

Oltre ai limiti edittali, l’art. 131-bis richiede, quale presupposto applicativo, che 

il fatto sia naturalmente di “particolare tenuità”, oltre che non abituale.  
Quanto alla “particolare tenuità”, è interessante rilevare come, a dispetto della 

rubrica – la quale fa riferimento al fatto come di particolare tenuità –, la disposizione 

fa riferimento all’offesa: è questa che deve risultare, sulla base delle modalità della 
condotta e l’esiguità del danno e del pericolo, come di particolare tenuità.  

Comunque, al di là di tali considerazioni semantiche, il presupposto applicativo 

 

25 Paragrafo 3.6. della sentenza n. 156/2020 della Corte costituzionale.  
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della “particolare tenuità” dell’offesa (o del fatto) costituisce il requisito oggettivo di 
applicazione della causa di non punibilità de qua, alla quale si affianca il requisito sog-

gettivo della non abitualità della condotta.  

Il compito di valutare se l’offesa possa essere considerata di particolare tenuità è 

affidata, da parte del legislatore, al giudice, il quale deve effettuare un giudizio sulla 

modalità della condotta e sull’entità del danno. Difatti, l’art. 131-bis c.p. afferma che 

“la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno 
o del pericolo (…), l’offesa è di particolare tenuità”. Pertanto, il giudice deve effettuare 
un giudizio complessivo sul fatto, guidato – per espresso richiamo operato dall’art. 
131-bis c.p. – dagli indici previsti dall’art. 133, co. 1, c.p.: tale ultima disposizione, 
quindi, costituisce la base valutativa della modalità della condotta e dell’entità del 
danno che potrebbero giustificare l’esclusione della punibilità.  

Il legislatore, pertanto, non prevede espressamente e a priori quando un’offesa 
potrebbe essere considerata di particolare tenuità, affidando il delicato compito all’in-
terprete, il quale deve valutare la situazione concreta, caso per caso. 

L’art. 131-bis, co. 2, c.p., di contro, effettua un giudizio di presunto di disvalore 

nei confronti di determinate situazioni o di determinate condotte, le quali si atteg-

giano a cause ostative al riconoscimento della particolare tenuità. Si tratta di situazioni 

in cui il giudice, quindi, non può mai applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 
131-bis c.p., poiché il legislatore ha ritenuto che tali situazioni siano non compatibili 

con la particolare tenuità dell’offesa. In un certo senso si potrebbe affermare come il 
legislatore, il quale ha attribuito – entro certo margini – discrezionalità al giudice nel 

valutare la particolare tenuità del fatto, abbia limitato la stessa discrezionalità in capo 

a questi, il quale non potrà mai riconoscere la particolare tenuità nelle ipotesi delineate 

dal secondo comma.  

Precisamente, le cause che escludono la particolare tenuità del fatto attengono o 

al tipo di condotta oggettiva posta in essere, oppure all’atteggiamento soggettivo del 
soggetto.  

Quanto al profilo soggettivo, la particolare tenuità del fatto è esclusa quando il 

soggetto ha agito per motivi abietti o futili. Non è mancato chi ha criticato tale impo-

stazione normativa, sul presupposto che l’idea di fondo della causa di non punibilità 
in questione è quella di ancorare la valutazione soprattutto a parametri oggettivi, quali 

appunto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. E allora, se “la 
tenuità dell’offesa appare riferirsi all’aspetto oggettivo del reato, in quanto riferita alla 
condotta e al danno o pericolo” non si spiega come “le (…) ipotesi di esclusione della 



 
 
 
 

Gennaro De Lucia 

14 

 

stessa comprendono, meno comprensibilmente, anche elementi attinenti al giudizio 

di colpevolezza”26. Tale posizione si basa anche sulla Relazione ministeriale che ha 

accompagnato lo schema del d.lgs. n. 28/2015. Detta Relazione, infatti, espressamente 

afferma che “tra gli indici forniti dal legislatore delegato, come anche da quello dele-

gante, non compare espressamente il grado e l'intensità della colpevolezza. Una simile 

opzione si giustifica non solo in ragione dell’ossequio dovuto alla scelta effettuata dalla 
legge delega, che non può certo essere casuale. Ma può trovare un suo fondamento 

anche nell'esigenza di "sganciare" per quanto possibile il giudizio d'irrilevanza da ac-

certamenti di tipo psicologico-soggettivistico, sempre ardui e decisamente tanto più 

problematici quanto più destinati ed essere effettuati nelle fasi prodromiche del pro-

cedimento, secondo la naturale vocazione dell'istituto”.  
Tuttavia, la predetta critica sembrerebbe superata – ad avviso di chi scrive – dalla 

formulazione della stessa norma. Infatti, l’art. 131-bis, co. 1, c.p., nel richiamare in 

toto l’art. 133, co. 1, c.p., attribuisce al giudice anche la possibilità di valutare le mo-
dalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo anche sulla base della colpe-

volezza dell’agente. Si ricorda, infatti, come l’art. 133, co. 1, al n. 3) fa espressamente 
riferimento – tra gli altri indici di commisurazione della pena – all’intensità del dolo 
o al grado della colpa. E tale prospettiva è avallata anche dalla giurisprudenza delle 

Sezioni Unite, nella già citata sent. n. 13681/2016 (c.d. sentenza Tushaj), le quali af-

fermano come sia necessario valutare, oltre agli elementi oggettivi, anche il grado della 

colpevolezza dell’agente.  
Tornando alle cause che ostano alla configurabilità della particolare tenuità 

dell’offesa, si può notare come alcune di queste riproducono alcune delle circostanze 
aggravanti comuni previste dall’art. 61 c.p. Infatti, oltre al riferimento ai motivi abietti 

e futili (art. 61, n. 1, c.p.), l’art. 131-bis, co. 2, c.p. esclude la possibilità di applicazione 

della causa di non punibilità di cui al primo comma nelle ipotesi in cui il soggetto abbia 

agito con crudeltà, anche nei confronti di animali, o abbia adoperato sevizie, oppure 

abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento 

all’età della stessa: tutte, queste, circostanze aggravanti previste – rispettivamente – 

dall’art. 61, nn. 4 e 5, c.p. 
Oltre a queste situazioni, costituisce causa che preclude il riconoscimento della 

tenuità del fatto anche la condotta che ha cagionato o da essa sono derivate, quali 

conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Si fa 

 

26 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 796. 
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naturalmente riferimento alle situazioni “di omicidio colposo, lesioni colpose gravis-
sime e ogni altra ipotesi di evento di tal tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, 

dalla commissione di un delitto doloso, secondo quanto previsto dall’art. 586 c.p.”27. 

Il legislatore è intervenuto successivamente sulla disposizione, con d.l. n. 

53/2019, conv. in l. n. 77/2019, introducendo altre cause ostative alla qualificazione 

del fatto come particolarmente tenue. Nello specifico, il legislatore del 2019 ha rite-

nuto pregni di un alto disvalore, tale da escludere la tenuità, quei delitti, “puniti con 

una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in oc-

casione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli artt. 336, 337 e 

341-bis”. Si può notare come tale modifica abbia aggiunto una causa ostativa ancorata 

al massimo edittale – sulla falsariga di quanto previsto dal primo comma – per tutte 

quei fatti delittuosi commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ridu-

cendo e comprimendo notevolmente dunque, in tali ipotesi, l’applicabilità dell’art. 
131-bis c.p. Ma inoltre è stata aggiunta anche una causa ostativa basata sul tipo di reato 

oggettivamente commesso, indipendentemente dalla pena prevista per questi (si tratta 

dei reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ex art. 336 c.p.; resistenza a un 

pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p.). 

Ancora, con d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020, il legislatore ha escluso la 

particolare tenuità dell’offesa “quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale 

o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’eser-
cizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’art. 343”. 

 

 

3. Il requisito della “non abitualità” quale causa ostativa alla particolare tenuità 

L’art. 131-bis c.p. richiede un ulteriore presupposto affinché si possa applicare la 

causa di non punibilità ivi prevista. È infatti necessaria la non abitualità della condotta 

(art. 131-bis, co. 1, c.p.): così, accanto a requisiti oggettivi (quali il massimo edittale e 

la tenuità dell’offesa, valutata alla luce della condotta e dell’esiguità del danno), è con-
giuntamente necessaria la sussistenza di un ulteriore requisito, di natura tuttavia sog-

gettiva, che si riferisce alla personalità dell’autore e persegue finalità di prevenzione 
speciale28. 

 

27 Relazione ministeriale di accompagnamento allo schema del d.lgs. n. 28/2015, par. 3. 
28 Interpreta in tal senso il requisito soggettivo G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 

828, il quale afferma che “il legislatore intende evitare che chi ha una inclinazione soggettiva a delin-
quere più volte, sia pure in maniera lieve, possa continuare a farlo confidando dell’impunità”. 
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Il legislatore, tuttavia, non ha fornito una nozione di “abitualità”, ma – al con-

trario – ha semplicemente cercato di definire con sufficiente precisione quando un 

comportamento può ritenersi abituale29. L’art. 131-bis c.p. si limita semplicemente ad 

enunciare alcune ipotesi in cui vi è una presunzione di abitualità e, dunque, situazioni 

in cui la causa di non punibilità non può trovare applicazione perché il comporta-

mento è da ritenersi abituale.  

Prima di analizzare sinteticamente le ipotesi di abitualità prese in considerazione 

dalla norma, occorre fare un raffronto tra l’art. 131-bis c.p. e l’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 
(relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace), oltre che con l’art. 27 d.P.R. n. 
448/1988 (relativo al processo minorile). 

Infatti, come si è già accennato, la causa di non punibilità per particolare tenuità 

del fatto – ad oggi prevista a livello generale dal codice penale – trae la sua origine sia 

dal procedimento minorile sia dal procedimento dinanzi al giudice di pace. Tuttavia, 

mentre l’art. 131-bis c.p. richiede la non abitualità della condotta, le norme relative al 

procedimento davanti al giudice di pace e al processo minorile si riferiscono all’occa-
sionalità della condotta.  

Si tratta di due concetti, quelli dell’abitualità e della occasionalità, del tutto dif-

ferenti. Difatti, l’occasionalità guarda al futuro e comporta, pertanto, un giudizio pro-
gnostico circa la possibilità che quel determinato soggetto non torni a delinquere, ba-

sandosi soprattutto sull’eccezionalità del comportamento: la conseguenza è che la pos-

sibilità di commettere in futuro anche un singolo fatto di reato, di qualunque natura, 

può escludere l’applicazione dell’istituto nel processo minorile e nel procedimento di-
nanzi al giudice di pace. Di contro, l’abitualità richiesta dall’art. 131-bis c.p. comporta 

un giudizio che guarda al passato, senza che un singolo precedente possa comportare 

la non applicazione della causa di non punibilità30.  

Il terzo comma dell’art. 131-bis c.p. stabilisce che il comportamento è da rite-

nersi abituale quando: a) “l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professio-
nale o per tendenza”; b) l’autore “abbia commesso più reati della stessa indole, anche 

se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”; c) il soggetto ab-
bia commesso reati “che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. 

 

29 Parte della dottrina interpreta questa scelta del legislatore come un’arma a doppio taglio. Infatti, 
la determinazione delle ipotesi in cui un comportamento si ritiene abituale trova la sua ratio nel voler 
“circoscrivere l’indeterminatezza dell’esimente”, però comportando l’”opposto rischio di aumentare la 
discrezionalità del giudice”. In tal senso F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 795. 

30 Cfr. F. CAPRIOLI, Prime considerazioni, cit., p. 94. Così anche G. ALBERTI, Non punibilità per 
particolare tenuità del fatto, cit., p. 8. 
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Dunque, stando al tenore letterale dell’art. 131-bis, co. 3, c.p., si evince come non 

sia necessaria la semplice commissione di un precedente reato ai fini della non applica-

zione della causa di non punibilità e, quindi, affinché si integri abitualità della condotta.  

Analizzando sinteticamente le tre categorie di comportamenti che fanno pre-

sumere, ex lege, l’abitualità della condotta, si evince come sia necessaria la commis-
sione di più fatti di reato. Ma tale affermazione non deriva unicamente dalla legge 

penale: essa deriva ancora prima dal significato che “abitudine” e “abitualità” assu-
mono in italiano. Nello specifico, “abituale” rimanda ad un comportamento conno-
tato da abitudine, venendo definito come “tendente all’abitudine”31, e per “abitu-

dine” è da intendersi la “tendenza a ripetere determinati atti, a rinnovare determi-
nate esperienze, per lo più acquisita con la ripetizione frequente dell’atto o dell’espe-
rienza stessa”32. Sicché l’abitudine e l’abitualità sono sintomi di una pluralità di com-
portamenti ripetuti costantemente nel tempo. Ed ecco come il concetto di abitualità 

si discosta notevolmente da quello di occasionalità, che invece si riferisce ad un com-

portamento del tutto isolato ed eccezionale.  

Quanto, invece, al profilo legale, gli artt. 102 ss. c.p. disciplinano l’abitualità nel 
reato, prevendo quale requisito necessario la condanna a più reati. Ed ecco, allora, che 

anche il codice penale assevera la necessità di commissione di più reati – con relativa 

condanna – affinché si possa ritenere quel determinato soggetto come delinquente 

abituale. Invero, si effettua una distinzione tra abitualità presunta dalla legge (art. 102 

c.p.) e abitualità ritenuta dal giudice (art. 103 c.p.), e quest’ultima categoria è applica-
bile anche alle contravvenzioni (a differenza dell’abitualità presunta dalla legge, ap-
plicabile esclusivamente ai delitti).  

Entrando nello specifico – seppur limitatamente a quanto è di interesse ai fini 

della presente trattazione – è delinquente abituale colui che, “dopo essere stato con-

dannato (…) per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, 
e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto non colposo, della 

stessa indole, e commesso entro i dieci ani successivi all’ultimo dei delitti precedenti”. 
Sicché assume rilievo centrale il tempus commissi delicti, e dunque il lasso di tempo 

che intercorre tra la commissione di un delitto e l’altro. Ma ciò che davvero rileva ai 

fini della presente analisi, è la necessità di commettere tre delitti precedenti alla 

 

31 Enciclopedia Treccani online, Abitualità (voce), https://www.treccani.it/vocabolario/abitualita/ 
32 Enciclopedia Treccani online, Abitudine (voce), https://www.treccani.it/vocabolario/abitu-

dine_res-ecf234bf-000b-11de-9d89-0016357eee51/ 
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commissione di un altro delitto, per un totale di quattro delitti da commettersi nel 

termine di dieci anni dalla commissione del terzo delitto.  

Analoga ipotesi per quanto riguarda l’abitualità dichiarata discrezionalmente dal 
giudice, in cui sono presenti requisiti minimi e necessari e requisiti rimessi alla discre-

zionalità del giudice. Per quanto riguarda i presupposti necessari, anche l’art. 103 c.p. 

– e l’art. 104 c.p. per quanto concerne l’abitualità nelle contravvenzioni – prende in 

riferimento la condanna per precedenti reati: è necessario che il soggetto, dopo essere 

stato condannato per due delitti non colposi (o tre contravvenzioni della stessa indole) 

riporti un’altra condanna per delitto non colposo (o per un’altra contravvenzione). 
Pertanto, come si può notare, lo stesso legislatore presuppone, affinché sussista abi-

tualità nel reato, la condanna per più fatti di reato precedentemente commessi.  

La ratio dell’escludere dall’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-

bis c.p. coloro che sono dichiarati delinquenti abituali, dunque, sta nel fatto di evitare 

che un soggetto che è dedito al reato possa beneficiare costantemente dell’impunità 
qualora rimanga sempre entro i limiti edittali previsti dal primo comma.  

Il concetto di abitualità nel reato però deve essere tenuto nettamente distinto dal 

concetto di reato abituale, distinzione questa che ricade anche sulla possibile applica-

zione dell’art. 131-bis c.p. Occorre allora tracciare i limiti di tali definizioni e compren-

dere se la causa ostativa dell’abitualità ricorra anche nell’ipotesi di reato abituale.  
Si è visto come l’abitualità nel reato presuppone la condanna per più reati com-

messi precedentemente a quello per il quale si procede, ma che soprattutto ricade pret-

tamente sulla qualifica soggettiva del reo, produttiva di determinate conseguenze giu-

ridiche. Il reato abituale, invece, attiene al piano dogmatico e di teoria del reato33, in 

quanto consiste nella reiterazione nel tempo di più comportamenti posti alla base della 

fattispecie legale34 (si pensi, ad esempio, al reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., 

il quale presuppone una reiterazione di condotte nel tempo).  

E proprio la definizione data dalla dottrina di “reato abituale” porta a domandarsi 
se questo sia compatibile con la particolare tenuità del fatto e con l’applicazione della 
causa di non punibilità. Ebbene, la sua applicazione è esclusa, in quanto il comma terzo 

afferma che il comportamento è abituale se si tratta di reati che hanno ad oggetto 

 

33 Traccia la distinzione in tal senso R. SESSO, Abitualità nel reato (voce), Enciclopedia del diritto, 
Giuffrè Editore, 1958, p. 116.  

34 Altra distinzione è quella tra reato abituale e reato permanente. Il reato abituale presuppone la 
ripetizione di più condotte, tra loro temporalmente separate; il reato permanente, invece, è caratteriz-
zato dalla perdurante sussistenza nel tempo della condotta penalmente rilevante, senza intervalli di 
tempo (si pensi, ad esempio, al sequestro di persona). 
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“condotte plurime, abituali e reiterare”, e il reato abituale sembra ricadere nell’ipotesi 
di “condotte abituali e reiterate”35.  

Altre cause ostative alla concessione del beneficio, e che sono sintomo di abi-

tualità nella condotta, sono la dichiarazione di professionalità nel reato e la dichia-

razione di delinquente per tendenza. Problemi tuttavia si pongono non tanto per la 

prima categoria (professionalità nel reato), quanto per la seconda categoria (delin-

quente per tendenza). Infatti, affinché il soggetto sia dichiarato delinquente profes-

sionale è necessario che si trovi nelle condizioni per la dichiarazione di abitualità ex 

artt. 102 ss. c.p., e riporti condanna per un altro reato e, avuto riguardo a determinati 

fattori previsti dall’art. 105 c.p., il giudice possa ritenere che “egli viva abitualmente, 

anche in parte soltanto, dei proventi del reato”. Pertanto, il delinquente professio-
nale è colui che trae i mezzi di sostentamento dalla commissione di reati, ma soprat-

tutto la professionalità nel reato presuppone che il soggetto possa essere dichiarato 

delinquente abituale. Di conseguenza, è necessario che egli abbia già riportato con-

danne per precedenti reati e, dunque – mutuando quanto detto in precedenza – egli 

tiene un comportamento abituale che ricade nell’alveo della causa ostativa della abi-
tualità della condotta.  

Non si capisce bene, tuttavia, il perché il legislatore abbia escluso dall’applica-

zione dell’art. 131-bis c.p. anche il delinquente per tendenza, o almeno non si capisce 

il motivo per il quale la dichiarazione di tendenza a delinquere sia indice di abitualità 

nella condotta36. Infatti, l’art. 108 c.p. afferma che può essere dichiarato delinquente 

per tendenza anche colui che non sia recidivo o delinquente abituale o professionale 

e che, quindi, non abbia precedentemente commesso fatti di reati e riportato con-

danne. Infatti, “può essere qualificato delinquente per tendenza anche un delinquente 

primario”37, e che dunque abbia commesso il reato per la prima volta, purché com-

metta quegli specifici reati previsti dall’art. 108 c.p. a fondamento della dichiarazione 
di tendenza a delinquere. Ne consegue che il delinquente per tendenza non è neces-

sariamente un soggetto che abbia tenuto una condotta abituale, ed è sulla scorta di ciò 

che si dubita sulla necessità di escludere la particolare tenuità nel caso di dichiarazione 

di tendenza a delinquere. 

Quanto all’ulteriore indice di abitualità nel comportamento preso in considera-

zione dal terzo comma dell’art. 131-bis c.p., si fa riferimento alla commissione di “più 

 

35 In questo senso anche Sez. Un. sent. n. 13681/2016 (sentenza Tushaj). 
36 La qualifica come una “svista” F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 795. 
37 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 883. 
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reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di parti-

colare tenuità. 

La commissione di più reati della stessa indole, dunque, viene preso quale sin-

tomo e riferimento di una serialità nelle condotte criminose tali da comportare abi-

tualità nel comportamento e, di conseguenza, esclusione dall’applicazione del benefi-
cio. Esclusione che si ha anche nelle ipotesi in cui i fatti che costituiscono reati della 

stessa indole siano, singolarmente ed isolatamente considerati, a loro volta di partico-

lare tenuità. La sommatoria di fatti di particolare tenuità, pertanto, permette di esclu-

dere l’applicazione del beneficio: i fatti isolatamente considerati particolarmente te-

nui, sommati tra loro sono comunque sintomo un disvalore apprezzabile, tale da com-

portare la non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. 

La definizione di reati della stessa indole è data, a livello codicistico, dall’art. 101 
c.p., il quale afferma che sono considerati della stessa indole i reati che violano una stessa 

disposizione di legge e i reati che, pur essendo previsti da disposizione codicistiche di-

verse o da leggi diverse, avuto riguardo alla natura dei fatti che li costituiscono o ai mo-

tivi che li determinano presentano, concretamente, caratteri fondamentali comuni.  

Le Sezioni Unite, con la sent. n. 13681/2016 (c.d. sentenza Tushaj), hanno deli-

neato quando ci si trova dinanzi a reati della stessa indole idonei a far operare la causa 

ostativa di cui al terzo comma dell’art. 131-bis c.p. Precisamente, il Supremo Consesso 

ha affermato come sia necessaria una pluralità di reati della stessa indole, e tale plura-

lità è stata individuata nella sussistenza di almeno due illeciti penali, diversi da quello 

che è oggetto del procedimento principale in cui dovrebbe essere applicata la causa di 

non punibilità. La conseguenza è che dal terzo illecito penale in poi – della stessa in-

dole ex art. 101 c.p. – si avrà quella serialità che è segnale di abitualità della condotta 

e, dunque, è causa ostativa di applicazione dell’istituto.  
Una precisazione risulta però doverosa. La mera sussistenza di precedenti penali 

non è di per sé sufficiente ad impedire l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Infatti, causa 

ostativa è la commissione di più reati della stessa indole. Se, tuttavia, il soggetto abbia 

commessi reati differenti – e non quindi della stessa indole –, allora questi non com-

porteranno automaticamente l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità 
del fatto, non operando la causa ostativa dell’abitualità della condotta38. 

 

38 In tal senso cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. n. 27323/2017; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 605/2019, 
richiamata anche dalla Cass. pen., sez. IV, sent. n. 8302/2022, in cui si afferma che “i precedenti penali 
possono assumere valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abi-
tuale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole”. 
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Data la causa ostativa della commissione di reati della stessa indole, occorre chie-

dersi se anche la recidiva – non espressamente presa in considerazione dalla disposi-

zione – possa dar luogo alla non applicazione della particolare tenuità del fatto.  

Per rispondere a tale interrogativo occorre tenere a mente il dato letterale 

dell’art. 131-bis c.p. e la definizione data dall’art. 99 c.p. di recidiva.  
Orbene, è recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un delitto non 

colposo, ne commette un altro, e ciò è caratterizza un disvalore che il legislatore reputa 

meritevole di aumento di pena.  

Tuttavia, recidivo è appunto colui che commette un altro delitto non colposo, 

senza limiti temporali e senza che sia richiesta la commissione dello stesso delitto. 

Questo almeno per quanto attiene l’ipotesi semplice – e base – di recidiva.  

L’art. 99 c.p. prende però in considerazione ulteriori ipotesi di recidiva, caratte-

rizzate da maggior disvalore e meritevoli di un aumento di pena maggiore rispetto alle 

ipotesi di recidiva semplice di cui al primo comma dell’art. 99 c.p. Si tratta delle ipotesi 
di recidiva specifica e di recidiva reiterata, previste, rispettivamente, dall’art. 99, co. 2 
e 4, c.p.  

Le ipotesi di recidiva specifica prese in considerazione dall’art. 99, co. 2, c.p., 
sono diverse, e tra queste figura anche la commissione di un nuovo delitto non colposo 

della stessa indole, ex art. 101 c.p.  

Ancora, la recidiva reiterata si ha nelle ipotesi in cui il soggetto, già recidivo, 

abbia commesso un ulteriore delitto non colposo (art. 99, co. 4, c.p.). 

Detto questo, si può pacificamente affermare come la recidiva non è ex se osta-

tiva alla concessione del beneficio di cui all’art. 131-bis c.p., dato che comunque 

quest’ultima disposizione non la esclude espressamente: la recidiva semplice, pertanto, 
“non può essere ritenuta ostativa alla declaratoria di non punibilità”39. Comporteranno 

l’esclusione dell’applicazione del beneficio le sole ipotesi di recidiva specifica per com-
missione di reato della stessa indole e la recidiva reiterata, ricadendo queste situazioni 

nelle cause ostative previste dal terzo comma dell’art. 131-bis c.p., non essendo tali 

soggetti meritevoli “di usufruire della speciale causa di non punibilità della particolare 
tenuità del fatto”40. 

 

 

39 G. FALCONE, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., p. 26. 
40 Così L. MAZZA, La disciplina della particolare tenuità del fatto, cit., p. 665. In giurisprudenza si 

veda Cass. pen., sez. V, sent. n. 26048/2019, secondo cui l’applicazione all’imputato della recidiva spe-
cifica, reiterata e infraquinquennale esclude l’applicazione della causa di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, avendo il comportamento carattere abituale.  
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4. Abitualità vs continuazione. La sentenza delle Sezioni Unite n. 18891/2022 

Il nodo centrale del presente lavoro è la compatibilità tra l’istituto del reato con-
tinuato e l’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto41. 

Occorre infatti chiedersi se la commissione di più reati, tuttavia uniti sotto il vincolo 

della continuazione, possa ricadere tra le cause ostative di cui all’art. 131-bis c.p. o, di 

contro, la continuazione, proprio perché sintomo di un unitario disegno criminoso, 

possa comportare l’applicazione del suddetto beneficio.  
Appare opportuno preliminarmente definire, sinteticamente, il reato continuato.  

Ebbene, l’art. 81, co. 2, c.p. afferma che le disposizioni relative al concorso for-
male, di cui al primo comma, si applicano anche a “chi con più azioni od omissioni, 

esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più 

violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”. 
Pertanto, il reato continuato costituisce una particolare ipotesi di concorso for-

male, caratterizzato dalla medesimezza del disegno criminoso, e ciò giustifica il trat-

tamento “di favore” che la legge penale riserva nell’ipotesi in cui il giudice riconosca 
il vincolo della continuazione tra più reati commessi42: considerato che la condotta 

viene mossa da un singolo impulso criminoso, ciò costituisce sintomo di un minor 

disvalore del fatto. Si tiene pertanto conto soprattutto del piano soggettivo della con-

dotta piuttosto che di quello oggettivo, dato che, nonostante la commissione di più 

comportamenti illeciti, questi beneficiano di un regime sanzionatorio mitigato ri-

spetto a quello che risulterebbe dal cumulo materiale, e ciò proprio in ragione dell’uni-
cità e unitarietà di impulso psicologico che muove l’agente43. 

Ma proprio dalla struttura del reato continuato – il quale presuppone la commis-

sione di più condotte criminose – deriverebbe la problematica oggetto di attuale 

esame, ossia se sia applicabile o meno l’art. 131-bis c.p. ai casi di reati uniti sotto il 

vincolo della continuazione.  

In dottrina e giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti tra loro dicoto-

mici e, nel tempo, l’uno ha ceduto il passo all’altro. Infatti, per un primo orientamento, 
inizialmente maggioritario, il riconoscimento del vincolo della continuazione 

 

41 In tema si veda F. NIGRO IMPERIALE, Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato 
continuato: verso una possibile compatibilità?, in Sistema Penale, 2020; S. SANTINI, Non punibilità per 
particolare tenuità del fatto e reato continuato, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017. 

42 In tal senso G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 710. 
43 In questo senso anche Cass. pen., sez. I, sent. n. 15955/2016, la quale afferma che sussiste reato 

continuato qualora “l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie 
di condotte criminose”. 
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risultava ostativo all’applicazione del beneficio di cui all’art. 131-bis c.p., e ciò sul ri-

lievo che il reato continuato configurerebbe un’ipotesi di comportamento abituale, 
sintomatico di un comportamento non occasionale44.  

Difatti, la molteplicità delle violazioni che sta alla base del reato continuato sa-

rebbe indice di comportamento abituale, ed inoltre, fisiologicamente, la commissione 

di più reati – seppur uniti dal vincolo della continuazione per medesimezza del dise-

gno criminoso – comunque comporta la reiterazione di condotte penalmente illecite, 

ricadendo quindi tra le cause ostative ex terzo comma dell’art. 131-bis c.p.  

Quanto alla dottrina, questa ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. alle 

ipotesi di reato continuato in quanto condotta abituale. Precisamente, si è affermato 

che se il reato continuato viene considerato come reato unico – e ciò sulla base del 

dato che la molteplicità di condotte illecite viene posta in essere comunque per attuare 

un unico disegno criminoso ideato dall’agente –, allora si ricade nelle ipotesi di con-

dotte plurime; se, invece, si considera il reato continuato quale pluralità di reati, indi-

pendentemente dall’unicità dello scopo che l’agente vuole raggiungere, allora la causa 
di non punibilità sarebbe esclusa poiché che si concretizza la commissione di più reati 

della stessa indole45.  

In definitiva, secondo tale primo orientamento, la continuazione sarebbe indice 

di abitualità della condotta e, pertanto, non meritevole del beneficio della esclusione 

della punibilità particolare tenuità.  

Per converso, un secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità – di-

venuto successivamente dominante rispetto al primo – ritiene la compatibilità dell’art. 
131-bis c.p. con l’istituto del reato continuato di cui all’art. 81 cpv. c.p.46  

Tale orientamento muove da un assunto: non può non essere riconosciuta, sic et 

simpliciter, la particolare tenuità a comportamenti uniti dal vincolo della continua-

zione, stante il fatto che “non vi può essere una identificazione tout court tra conti-

nuazione e abitualità nel reato atteso che il legislatore delegato, nell'introdurre la 

nuova causa di non punibilità, ha preferito ricorrere ad un concetto diverso da quello 

di occasionalità” e quindi ha inteso assicurare un’applicazione estesa dell’istituto, 
“escludendovi solo quei comportamenti espressivi di una seriazione dell’attività 

 

44 Aderiscono a questo primo orientamento Cass. pen., sez. III, sent. n. 19159/2018; Cass. pen., sez. 
VI, sent. n. 3353/2018; Cass. pen., sez. IV, sent. n. 44896/2018 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 18192/2019; 
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 18192/2019. 

45 In questo senso AA. VV., Codice penale, cit., p. 938; A. TRINCI, La particolare tenuità del fatto, 
cit., p. 23. 

46 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. V, sent. n. 30434/2020; Cass. pen., sez. III, sent. n. 35630/2021.  
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criminosa e di un’abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli indici ri-
velatori a tal scopo predisposti nel comma terzo”47.  

Ovviamente, così come non si può dichiarare tout court la non applicabilità 

dell’art. 131-bis c.p. ai casi di continuazione, si deve comunque ritenere che l’ammissi-
bilità non possa essere sempre riconosciuta. Difatti, è necessario che la pluralità di reati, 

uniti dal vincolo della continuazione, non devono essere “stati commessi in contesti 
spazio-temporali diversi, in quanto, in tal caso, la volizione criminosa non appare uni-

taria e circoscritta”48 e, inoltre, la molteplicità di illeciti non deve essere espressiva di 

una tendenza o inclinazione al crimine49, perché altrimenti si ricadrebbe perfettamente 

nelle ipotesi di abitualità e serialità della condotta, di attitudine criminosa che non giu-

stifica la concessione del beneficio. Precisamente, “la logica antinomia tra reato conti-
nuato e particolare tenuità del fatto è rilevabile solo nel caso in cui le violazioni, espres-

sione del medesimo disegno criminoso, siano in numero tale da costituire di per sé di-

mostrazione di una certa serialità nel delinquere ovvero di una progressione criminosa, 

indicative di una particolare intensità del dolo o della versatilità offensiva tali da porre 

in evidenza un’insanabile contrasto con il giudizio di particolare tenuità dell’offesa”50. 

Di conseguenza è il giudice a dover valutare se quel determinato fatto merita di 

essere considerato come particolarmente tenue, tenendo conto di tutti gli elementi 

utili a tale giudizio – come la condotta tenuta, la natura dei reati commessi, il tipo e 

l’entità di danno o di pericolo arrecato al bene giuridico e, soprattutto, la durata della 

commissione dei reati, ossia quanto tempo intercorre tra le varie condotte criminose 

– senza dover aprioristicamente escludere l’applicabilità della particolare tenuità a 
reati uniti dal vincolo della continuazione.  

Tale secondo orientamento, dunque, apre alla compatibilità tra reato continuato 

e particolare tenuità, rimettendo però il tutto ad un accertamento giudiziale da svol-

gersi concretamente, caso per caso. 

Stante il contrasto giurisprudenziale testé sommariamente delineato, la Quinta 

Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di diritto circa la compati-

bilità tra reato continuato e particolare tenuità del fatto, e precisamente “se, ai fini 

dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., sia di per sé 

ostativa la continuazione tra reati”51.  

 

47 Cass. pen., sez. II, sent. n. 19932/2017. 
48 Cass. pen., sez. III, sent. n. 35360/2021 cit. 
49 Cass. pen., sez. V, sent. n. 30434/2020 cit. 
50 Cass. pen., sez. IV, sent. n. 10111/2019. 
51 Cass. pen., sez. V, ord. n. 38174/2021. 
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Le Sezioni Unite, con sentenza n. 18891/2022, con una motivazione – ad avviso 

di chi scrive – priva di illogicità e del tutto coerente – e pertanto condivisibile –, ha 

dato risposta affermativa alla compatibilità tra reato continuato e particolare tenuità 

del fatto, nei termini che qui si diranno, risolvendo (si spera) definitivamente il con-

trasto giurisprudenziale formatosi a partire dalle prime applicazioni della nuova causa 

di non punibilità. 

Le Sezioni Unite del 2022 muovono soprattutto dalle considerazioni che già 

erano state fatte dalle stesse con la sentenza Tushaj (Sez. Un., sent. n. 13681/2016), 

basando la propria decisione su tale precedente. Innanzitutto, si prende in considera-

zione il primo orientamento – quello che esclude la compatibilità del reato continuato 

con la particolare tenuità del fatto –, delineando i punti critici e, dunque, non condi-

visibili. E preliminarmente prende in considerazione la distinzione tra “abitualità” e 
“continuazione”, marcandone le differenze.  

Difatti, l’abitualità presuppone una reiterazione di comportamenti nel tempo, ca-
ratterizzata quindi da un quid pluris rispetto al reato continuato, il quale si compone di 

una semplice sommatoria tra comportamenti diretti a raggiungere un unitario scopo 

prefissato dall’agente. Ed è proprio ciò che permette di considerare il reato abituale con 
maggior disvalore rispetto al reato continuato: “nel reato abituale il momento soggettivo 

che permea e colora di sé la realizzazione delle diverse condotte è ritenuto idoneo ad 

aggravare il disvalore di ogni singolo illecito che lo compone, dando vita ad un sistema 

di comportamenti offensivi”52, il che giustifica l’esclusione della particolare tenuità.  

Detto questo, il Supremo Consesso delinea il discrimine tra la continuazione da 

un lato, e l’abitualità e i “reati della stessa indole” dall’altro.  
Precisamente, le Sezioni Unite ribadiscono il concetto secondo cui il legislatore 

delegato del 2015 abbia optato per “la non abitualità” del comportamento rispetto alla 
mera occasionalità, così garantendo una portata applicativa più ampia dell’istituto ex 

art. 131-bis c.p. Come si è già avuto modo di affermare, infatti, la non abitualità diffe-

risce dall’occasionalità, dato che osta all’occasionalità un semplice precedente, e dun-
que la commissione di un precedente fatto di reato. Al contrario, la non abitualità della 

condotta espunge dall’applicazione dell’istituto in parola tutte quelle condotte carat-

terizzate dalla serialità e abitudinarietà criminosa.  

Circostanza, questa, che non è rinvenibile nel reato continuato, seppur caratte-

rizzato da una pluralità di condotte. E questo perché, mentre un comportamento 

 

52 Cass. Sez. Un., sent. n. 18891/2022 cit.  
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abituale è caratterizzato da diversi impulsi psicologici, il reato continuato si caratte-

rizza – come è noto – per la medesimezza del disegno criminoso e, quindi, per un 

unico impulso psicologico. È proprio ciò che giustifica, nell’ottica del favor rei, il re-

gime sanzionatorio più mite rispetto a quello che risulterebbe dal cumulo materiale: 

tale condotta, perciò, si caratterizza per un “minor grado di pericolosità sociale”, deri-
vante dalla condotta del soggetto che ha violato la legge penale sulla base di un unico 

impulso psicologico.  

Le Sezioni Unite, al riguardano, richiamano un precedente della Cassazione, nel 

quale si afferma che “l’identità del disegno criminoso”, che caratterizza il reato conti-
nuato, “postula che l’agente si sia prevalentemente rappresentato e abbia unitaria-
mente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma 

di vita delinquenziale del reo”53. 

Detto ciò, risulta dunque pacifico come vi sia una sostanziale differenza tra abi-

tualità della condotta – e quindi anche reato abituale – e reato continuato, basata so-

prattutto sull’elemento soggettivo. La finalità programmatica unitaria, pertanto, costi-
tuisce il punto di discrimine tra la continuazione, che anche presuppone la commis-

sione di più condotte, e reato abituale. Quest’ultimo, infatti, è caratterizzato da ulte-

riori elementi, ossia la reiterazione di condotte che, isolatamente considerate, possono 

anche perdere la loro individualità e, se si tratta di reato abituale proprio, divenire 

addirittura penalmente irrilevanti. 

Si specifica, come già affermato da precedenti decisioni, che l’abitualità del com-
portamento è caratterizzato da “un impulso criminoso reiterato nel tempo che è in-
compatibile con l’unitaria deliberazione criminosa che caratterizza l’ipotesi del reato 
continuato”54, sintomo – quello dell’impulso criminoso reiterato del tempo – di una 

proclività alla vita delinquenziale. In definitiva, l’abitualità presuppone una inclina-
zione nella commissione di condotte illecite, in netto contrasto con la deliberazione 

unitaria che caratterizza il reato continuato.   

Quanto alla distinzione che intercorre tra reato continuato e reati della stessa in-

dole, si rileva come la continuazione può riconoscersi nelle ipotesi in cui il soggetto, con 

più condotte, violi medesime disposizioni di legge, ma non solo: difatti, il vincolo della 

continuazione può anche presupporre la commissione di reati non della stessa indole, a 

patto che siano frutto di quell’unitaria finalità programmatica. Pertanto, la continua-
zione tra reati può aversi anche tra reati non della stessa indole, poiché il soggetto ben 

 

53 Cass. pen., sez. I, sent. n. 15955/2016. 
54 Cass. pen., sez. I, sent. n. 36036/2018. 
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può commettere – per ottenere il riconoscimento del beneficio della continuazione – 

anche condotte che non abbiano “caratteri fondamentali comuni”, presupposto invece 
necessario ex art. 101 c.p. affinché si possa parlare di reati della stessa indole.  

Inoltre, l’art. 101 c.p. ha un’operatività più ampia rispetto al reato continuato ex 

art. 81, co. 2, c.p. E infatti, mentre l’art. 101 c.p. può operare anche nell’ipotesi di reati 
colposi, la colpa è incompatibile con il reato continuato55. Tale incompatibilità con i 

reati colposi deriva dal fatto che il soggetto è spinto da un’unica volontà, che caratte-
rizza il medesimo disegno criminoso, e quindi deve giocoforza trattarsi di reati dolosi.  

Le Sezioni Unite, allora, affermano proprio in virtù di ciò come “la tesi della non 
applicabilità dell’art. 131-bis c.p. alla continuazione non può essere fondata sul ri-

chiamo (…) all’ipotesi ostativa della pluralità di reati della stessa indole”.  
Continuando a prendere in considerazioni i profili di incompatibilità su cui si 

fonda l’orientamento che nega l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. al reato continuato, 

le Sezioni Unite si soffermano sulla causa ostativa relativa alle “condotte plurime, abi-
tuali e reiterate”. E il Massimo Consesso della Cassazione, in questo caso, fa leva sul 

tenore letterale della disposizione per affermare come tale causa ostativa non si riferi-

sca al reato continuato.  

In effetti, tenendo conto del lessico utilizzato dal legislatore, si fa riferimento a 

“condotte plurime, abituali e reiterate” e non a singoli reati commessi in diversi tempi, 
come invece accade nel caso di reato continuato. Secondo le Sezioni Unite, dunque, 

“il legislatore (…) ha inteso fare riferimento, nella disposizione di cui all’art. 131-bis, 

terzo comma, c.p., non alle ipotesi di concorso di reati”, in cui si inserirebbe il reato 
continuato, ma a “determinate categorie di fattispecie, ossia a quelle situazioni con-
crete in cui il singolo reato viene realizzato attraverso una pluralità di modelli com-

portamentali”. A sostengo di ciò le Sezioni Unite effettuano richiamano anche la parte 
della disposizione nella quale si fa riferimento alla commissione – quale indice di abi-

tualità del comportamento e, quindi, quale causa ostativa alla particolare tenuità – alla 

commissione di “più reati della stessa indole”, a riprova del fatto che, quando il legi-
slatore richiede che si compiano più fatti illeciti, lo fa espressamente. 

Ciò trova conferma anche nelle precedenti Sezioni Unite Tushaj del 2016, nella 

quale si è affermato che il significato da attribuire a “condotte plurime” sia quello di 
“ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti”. 

 

55 Cfr. anche G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 714. 
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Altro argomento a sostegno della compatibilità tra reato continuato e partico-

lare tenuità è di ordine logico-sistematico. Le Sezioni Unite, infatti, affermato – an-

che sulla scorta della precedente giurisprudenza di legittimità – come nel caso di 

concorso formale ex art. 81 c.p. (il quale si sostanzia nelle ipotesi in cui il soggetto, 

con un’unica condotta abbia violato più disposizioni di legge) la particolare tenuità 
non è esclusa, sul presupposto che vi è una unicità di condotta, e quindi non si rientra 

nell’abitualità. Pertanto, si muove anche dall’istituto del concorso formale, che si 
applica anche al reato continuato, per ammettere la compatibilità tra continuazione 

e particolare tenuità.  

Precisamente, la Suprema Corte ha escluso che il concorso formale possa farsi 

rientrare nella causa ostativa delle “condotte plurime, abituali e reiterate” e nel con-
cetto di “reati della stessa indole”, non sostanziandosi dunque un’abitualità di compor-
tamento56.  

Per esigenze di coerenza e logica giuridica, dunque, si afferma che, data l’esclu-
sione dell’incompatibilità tra concorso formale e art. 131-bis c.p., basandosi sul con-

cetto di “unitarietà della condotta”, allora è necessario mutuare questi principi anche 
al reato continuato di cui al secondo comma dell’art. 81 c.p., dovendosi considerare 

anche questo come unitario.  

Ciò anche per attenersi alla ratio e la natura dell’istituto del reato continuato, 
come affermato dalle precedenti Sezioni Unite. Infatti, “l’unitarietà del reato conti-
nuato deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la 

soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non po-

tendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della 

ratio, della logica, appunto, del reato continuato”57. Interpretando tale ricostruzione 

esegetica, si deve affermare come in realtà il reato continuato non presuppone sempre 

una struttura unitaria, ma questa deriva qualora sia espressamente prevista da un’ap-
posita disposizione o, comunque, quando la struttura unitaria mira ad essere favore-

vole al reo. La conseguenza è che se non ricorrono queste ipotesi, non può parlarsi di 

struttura unitaria e quindi si applicherà il cumulo materiale, dovendo considerare cia-

scun illecito nella sua singolarità ed individualità.  

In effetti questo orientamento è coerente con altri orientamenti successivi delle 

Sezioni Unite e con la dottrina, secondo cui il reato continuato deve considerarsi uni-

tario ai fini dell’applicazione della pena, ma come reato plurimo per tutti gli altri 

 

56 Cass. pen., sez. III, sent. n. 47039/2015. 
57 Cass. Sez. Un., sent. n. 14/1994. 
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effetti, salvo che per questi ultimi la concezione unitaria garantisca un trattamento di 

favore per il reo58. 

Pertanto, dato che il reato continuato deve essere considerato come unitario ai 

fini dell’applicazione della pena, e l’art. 131-bis c.p. si inserisce appunto nelle vicende 

della punibilità, ne deriva che non sussiste abitualità e, quindi, vi è compatibilità tra 

continuazione e particolare tenuità del fatto.  

Le Sezioni Unite sono comunque attente a non ammettere tout court la compa-

tibilità tra continuazione e particolare tenuità, ma affermano come sia necessaria una 

valutazione del caso concreto da parte del giudice. Questo perché “nella sua dinamica 
funzionale, la continuazione assume fisionomie tra loro sensibilmente diverse, po-

tendo variare, di volta in volta, la tipologia del bene giuridico protetto, il numero dei 

reati avvinti dal medesimo disegno criminoso, lo spazio temporale che distanzia i sin-

goli episodi illeciti, l’omogeneità o la eterogeneità delle violazioni, la loro gravità in 

astratto, le forme e modalità di realizzazione dei diversi segmenti storico-fattuali in 

cui si articola nel tempo il disegno criminoso”.  
Pertanto, si ammette che comunque le condotte che compongono il reato con-

tinuato potrebbero anche essere caratterizzate da abitualità, ma ciò non può essere 

valutato a priori affermando automaticamente la non applicabilità della causa di non 

punibilità al reato continuato. È necessaria, piuttosto, una valutazione in concreto 

della situazione, tenendo conto di tutti gli elementi della vicenda.  

Al giudice spetta il compito di valutare se il caso concreto, caratterizzato da con-

tinuazione, sia meritevole di andare esente da pena alla luce dei criteri fissati dall’art. 
131-bis c.p., tenendo conto di diversi indici individuati dalla Corte, quali la gravità e 

la natura degli illeciti avvinti dalla continuazione, i beni giuridici tutelati, il tipo di 

disposizioni di legge violate, i motivi e la finalità della condotta posta in essere, l’ele-
mento soggettivo.  

Ma analizzando la vicenda e, quindi, i singoli fatti avvinti dal nesso di continua-

zione, potrebbe emergere una situazione che vede la commissione di più reati della 

stessa indole, ex art. 101 c.p., che escludono l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a causa 

della serialità delle condotte criminose.  

Ne deriva che, in tal caso, devono applicarsi i principi fissati dalle Sezioni Unite 

Tushaj, secondo cui la serialità criminosa, che integra abitualità della condotta, si ha 

 

58 In tal senso Cass. Sez. Un., sent. n. 18775/2009 e Cass. Sez. Un., sent. n. 3286/2008. Considera 
reato unitario il reato continuato ai fini dell’applicazione della pena G. FIANDACA – E. MUSCO, Di-
ritto penale, cit., p. 720.  
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nelle ipotesi in cui il soggetto abbia commesso già due reati della stessa indole e ne 

commette, successivamente, un altro: la serialità della condotta si ha a partire dalla 

commissione del terzo reato della stessa indole, oggetto di giudizio. 

Per le Sezioni Unite questo principio risulta applicabile anche alle ipotesi di 

reato continuato, con la conseguenza che l’art. 131-bis c.p. non deve essere applicato 

qualora il soggetto abbia commesso tre reati della stessa indole, uniti tra loro per con-

tinuazione. Di contro, qualora il soggetto abbia commesso meno di tre reati della stessa 

indole, oppure i reati non siano della stessa indole, e questi siano avvinti dal nesso 

della continuazione, non potrà operare la causa ostativa dell’abitualità di cui al terzo 
comma dell’art. 131-bis c.p. Il giudice dovrà in tal caso valutare se, al massimo, possano 

operare le altre cause che ostano all’applicazione della causa di non punibilità.  
La Corte prosegue nella sua motivazione soffermandosi anche sulla differenza 

tra continuazione “diacronica” e continuazione “sincronica”, marcando una linea di 

discrimine tra le due situazioni che si riflette anche sull’applicabilità o meno dell’art. 
131-bis c.p. Infatti, i precedenti giurisprudenziali della Cassazione evidenziano come 

sia necessario valutare il lasso temporale che intercorre tra la commissione dei reati 

avvinti da continuazione.  

Precisamente, si ha continuazione “sincronica” nelle ipotesi in cui i reati commessi 
siano contestuali o, comunque, tra essi intercorra un minimo lasso temporale; si ha in-

vece continuazione “diacronica” quando i reati commessi abbiano una distanza tempo-
rale considerevole, tale da rendere difficile individuare un unitario disegno criminoso.  

Ebbene, per le Sezioni Unite, proprio nell’ipotesi di continuazione “diacronia” 
deve operare la preclusione all’applicazione della causa di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, atteso che “risulta difficile, in concreto, individuare possibili margini 
di applicazione per la particolare tenuità del fatto, in quanto la reiterazione di condotte 

delittuose in distinte occasioni, presupponendo singole volizioni a sostegno di ciascuna 

azione, dimostrerebbe una pervicacia criminale che non consentirebbe di stimare il 

fatto come occasionale”. Pertanto, vi è compatibilità tra continuazione “sincronica” e 
particolare tenuità del fatto; al contrario, quest’ultima va esclusa nelle ipotesi di conti-
nuazione “diacronica”, dato che maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra un ille-

cito e l’altro, maggiore sarà la difficoltà di riconoscere quelle determinate condotte come 

interne ad un medesimo disegno e, quindi, di ritenere sussistente il reato continuato. 

Ciò, al contrario, potrebbe rilevare un’abitualità di condotta criminosa. 
Ma ovviamente la commissione più reati – uniti dalla continuazione – in tempi 

prossimi, non può essere di per sé sola sufficiente ad un giudizio positivo circa la 
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meritevolezza di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Piuttosto, tale situazione assurge ad 

elemento circostanziale che deve essere valutato unitamente agli altri elementi della 

vicenda. Infatti, è comunque necessario che il bene giuridico risulti tenuemente of-

feso, circostanza questa che non può derivare semplicemente dalla commissione si-

multanea di più reati spinta da unica deliberazione.   

E tale affermazione trova comunque riscontro nella giurisprudenza di legitti-

mità, secondo cui il breve tempo intercorso tra la commissione di più fatti di reato non 

è di per sé sufficiente a far emergere l’unicità del disegno criminoso, non bastando il 
“mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti”59. 

Infine, il Collegio afferma come, valutando il caso concreto, il giudice possa anche 

procedere allo “scioglimento” della continuazione, dando rilevanza alle autonome vio-
lazioni poste in essere dal soggetto. Questo può accadere qualora la continuazione possa 

comunque arrecare un danno o una situazione di svantaggio per l’imputato, privile-
giando dunque anche in tal caso il principio del favor rei. La Cassazione, dunque, am-

mette che comunque l’unicità del reato continuato non sempre crea beneficio per il reo.  

Questo perché la valutazione autonoma dei singoli fatti di cui si compone il reato 

continuato potrebbe dar rilevanza alle diverse gravità degli stessi, con la conseguenza 

che alcuni di questi potrebbe da soli beneficiare della particolare tenuità.  

E questo potrebbe accadere anche nelle ipotesi in cui alcuni reati, uniti dal vin-

colo della continuazione, rientrino tra le cause ostative di cui all’art. 131-bis c.p., 

stante il fatto che alcune tipologie di reati – come si è visto – sono escluse, per la loro 

oggettività, dall’applicazione del beneficio. Potendo “sciogliere” la continuazione il 
soggetto potrebbe ottenere un vantaggio che non gli deriverebbe dalla continuazione 

stessa, la quale potrebbe comportare l’impossibilità di applicare la particolare tenuità 

in ragione del tipo di reati sottesi al reato continuato oggetto di procedimento. 

Bisogna anche considerare, infatti, che comunque tra i due istituti risulta natu-

ralmente più favorevole quello previsto dall’art. 131-bis c.p., il quale esclude total-

mente la punibilità dei fatti che possono rientrare nel suo ambito applicativo. Il reato 

continuato, infatti, comunque comporta una punizione per quei fatti, seppur con un 

trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione 
del cumulo materiale.  

Massima valorizzazione, pertanto, del principio del favor rei, potendo applicare 

la particolare tenuità a singoli fatti che compongono il reato continuato – escludendo 
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pertanto la pena per questi – e punendo esclusivamente quei reati, uniti dal vincolo 

della continuazione, che non sono meritevoli del giudizio di particolare tenuità: la 

conseguenza è comunque una pena inferiore rispetto a quella che deriverebbe 

dall’escludere totalmente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. 

Concluso l’iter argomentativo, complesso ed articolato, le Sezioni Unite ammet-

tono che non risultano “ostacoli di ordine logico-sistematico all’applicabilità al reato 
continuato della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.”, 
trattandosi entrambi di istituti improntati sul principio del favor rei e che, pur rispon-

dendo ad esigenze e finalità diverse del sistema penale, queste sono “fra loro piena-
mente conciliabili”.  

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, pertanto, è che il vincolo 

della continuazione, di per sé, non è ostativa all’applicabilità della causa di esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo però comunque il giudice 

valutare caso per caso le situazioni oggetto del procedimento. Pertanto, il giudice po-

trebbe anche ritenere integrata, concretamente, una delle cause ostative all’applica-
zione dell’art. 131-bis c.p. e, quindi, escluderne l’applicazione. 

Sicché, si ammette soltanto in linea di principio la compatibilità tra reato conti-

nuato e particolare tenuità del fatto, ben potendo comunque sussistere, concreta-

mente, una causa ostativa alla sua applicabilità. Ciò che è stato importante affermare, 

tuttavia, è che abitualità e continuazione non necessariamente sono coincidenti. Si dà 

pertanto rilievo alla valutazione del caso concreto, ovviamente del tutto discrezionale.  

Tale decisione si risulta pertanto dirompente nel panorama della giustizia penale 

ed è destinata a mutare le sorti di diversi procedimenti penali che abbiano ad oggetto 

reati uniti dal vincolo della continuazione, non essendo preclusa – a livello giurispru-

denziale – l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.  
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INCENDIO BOSCHIVO E TECNICHE DI ‘CONTROFUOCO’. NOTERELLA 

DOGMATICA SU QUESTIONI (FORSE) TRASCURABILI 

STEFANO FIORE  

 

 

FOREST FIRE AND ‘BACKFIRE’ TECHNIQUES.  

A DOGMATIC NOTE ON (MAYBE) NEGLIGABLE ISSUES 

 
The new wording of Article 423 bis c.p. (forest fire) expressly excludes the punishment of the so 
called back-fire and prescribed fire techniques. This paper is dedicated to the analysis of this clause 
of non punishment from the point of view of its dogmatic qualification.The opinion expressed in 
the first comments, according to which it would be a cause of justification, cannot be subscribed. 
Indeed, it seems more correct to believe that the question concerns the structure of the offense. 

KEYWORDS   Forest fire  - Cause of non punishment - Structure of the offence 
 

 

SOMMARIO 1. La classificazione dogmatica delle ipotesi di ‘fuoco non punibile’ inserite nell’art. 
423 bis c.p. – 2. Tipicità vs. antigiuridicità. Ancora una volta. – 2.1. Le parole sono importanti. – 3. Una 
clausola davvero superflua? 
 

 

1. La classificazione dogmatica delle ipotesi di ‘fuoco non punibile’ inserite nell’art. 
423 bis c.p. 

In occasione della recente modifica (D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito 

con l. 8 novembre 2021, n. 155) dell’art. 423 bis c.p. (Incendio boschivo), il legislatore 

ha ritenuto di dover esplicitare la estraneità delle tecniche cc.dd. di controfuoco e di 

fuoco prescritto all’area di incriminazione della fattispecie. L’attuale primo comma 

dell’art. 423 bis c.p. prevede infatti che: “Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo 

delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su bo-

schi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o al-

trui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”. 
Secondo definizioni largamente accreditate, il controfuoco è una tecnica distrut-

tiva di attacco indiretto, che consiste nel bruciare il combustibile prima dell’arrivo 

dell’incendio. Comporta l’accensione di un fronte di fiamma a partire da una linea di 

sicurezza, per indirizzarlo verso l’incendio, al fine di eliminare la maggior parte del 

combustibile che può alimentare il fuoco. Il fuoco prescritto viene invece definito come 
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una tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici pia-

nificate, adottando precise prescrizioni e procedure operative, per conseguire specifici 

obiettivi integrati nella pianificazione territoriale e, oltre che alla prevenzione incendi, 

al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei 

combustibili, viene utilizzato anche per altre finalità quali ad esempio: la gestione con-

servativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio; la gestione delle 

risorse pastorali, miglioramento nella qualità dei foraggi, gestione castagneti, uliveti e 

altre specie arboree, abbattimento cariche patogene, rinnovazione naturale di popola-

menti forestali, preparazione terreno per semina o impianto, controllo vegetazione in-

vasiva; la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su com-

ponenti ecosistemiche; la formazione del personale addetto alle attività antincendio. 

Oltre l’inserimento, nel primo comma, della citata clausola relativa all’uso delle 

tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, le altre novità più significative presenti 

nella nuova versione della fattispecie sono: l’ampliamento, rispetto alla precedente 

formulazione, dell’aggravante di cui al comma 3°  e - conformemente ad uno schema 

ormai ricorrente - la previsione ai commi 5° e 6° di circostanze attenuanti legate a 

condotte susseguenti di ravvedimento/ripristino e di collaborazione processuale1.  

La formula descrittiva che si è scelto di utilizzare nell’incipit di questa nota rende 

probabilmente già chiaro quale sia, ad avviso di chi scrive, il corretto inquadramento 

della clausola di riserva inserita nella norma, alla quale i primissimi commenti hanno 

invece assegnato con decisione natura e funzione di causa di giustificazione2.  

Prima di avventurarsi - ma il tragitto sarà breve (e la compagnia presumibil-

mente scarsa) – sul corretto inquadramento dogmatico della clausola di riserva, sia 

consentito un preventivo disclaimer, per chiarire il senso e la portata di questo inter-

vento puntiforme sulla rinnovata fattispecie, al fine di ridimensionare preventiva-

mente la sensazione di una sproporzione tra la (modesta) portata pratica della specifica 

questione e la dimensione dei nodi teorici che essa in astratto coinvolge. 

 

1 Per un sintetico ma efficace quadro ricognitivo delle ulteriori novità penali (e non), vd. la Rela-
zione del Massimario della Cassazione n. 11/2022, del 25 gennaio 2022, Modifiche al codice penale in 
tema di incendio boschivo (art. 6 d.l. 8 settembre 2021 n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021 
n. 155), a cura del dott. Aldo Natalini, reperibile sul portale del Massimario. Il testo della relazione, con 
qualche adattamento testuale ed integrazione bibliografica, è stato successivamente pubblicato su rivi-
stadga.it 2/2022. 

2 Ruga Riva, Fuoco, bosco, animali: prime osservazioni sul novellato delitto di incendio boschivo 
(art. 423-bis c.p.), in La leg. pen., 14 dicembre 2021; adesivamente, Natalini, op.cit. 3 ss.; S. Bernardi, Il 
nuovo assetto del reato di incendio boschivo dopo il “decreto incendi” (d.l. 8 settembre 2021, n. 120, 
convertito con l. 8 novembre 2021, n. 155), in www.sistemapenale.it, 10 gennaio 2022. 
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L’attenzione che viene qui rivolta a questo limitato e certo marginale aspetto 

della riformulata fattispecie incriminatrice, non dipende infatti dalla convinzione che 

la questione della natura della clausola di non punibilità possa assumere un rilievo 

pratico significativo o che l’eventuale accoglimento di una certa soluzione a prefe-

renza di altre possa cambiare le sorti applicative dell’art. 423 bis c.p. (né in generale, 

né relativamente a questo profilo).  

Si potrebbe addirittura convenire, in questo caso, con una ipotetica affermazione 

di tendenziale ‘indifferenza’ rispetto agli esiti di una, altrettanto ipotetica, disputa dog-

matica, sulla cui superficie la futura giurisprudenza può tranquillamente scivolare per 

giungere comunque ad un risultato scontato e chiarissimo al quale il legislatore ha 

comunque voluto dare manifesta evidenza. 

É dunque forse solo per un riflesso condizionato da antiche abitudini che l’at-
tenzione di chi scrive è stata attratta dalla questione della classificazione di uno 

schema di non punibilità inserito nella fattispecie. L’area definita (si fa per dire) dal 

riferimento alla ‘non punibilità’ è, infatti, come noto, il regno del molteplice, dove 

convergono innumerevoli e a volte ibride rationes, idonee a fornire fondamento 

all’esito di non punizione, che rappresenta il tratto comune sul quale insistono diret-

trici politico criminali distinte3. 

I protagonisti delle dispute dogmatiche (ipotetiche o reali) sono normalmente 

avveduti del rilievo non solo teorico delle classificazioni: alle categorie dogmatiche - 

almeno a quelle dotate di senso - corrispondono infatti statuti, discipline e dunque 

anche conseguenze distinte e l’assenza di punizione non esaurisce certo il panorama 

dei possibili e differenziali effetti derivanti dalla ricorrenza di una o di un’altra causa 

di non punibilità.  

E d’altre parte, spostandosi sul piano del valore, anche il significato ‘ideologico’ 
della scelta di non punizione ovviamente muta in corrispondenza della diversa ragione 

per la quale non si punisce. 

Non sarebbe dunque solo semplicistico, ma senz’altro sbagliato trattare le 

 

3 E’ noto d’altra parte che una parte autorevolissima della dottrina italiana assegna alla punibilità la 
natura di elemento strutturale del reato che si aggiunge, in un modello quadripartito, alle tre ‘classiche’ 
categorie belinghiane, riconducendo ad essa « l’insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne 
rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono la possibilità di punirlo », (così Ma-
rinucci, Dolcini, Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano 2021, 235. Vd. anche Cocco, 
La difesa della punibilità quale elemento autonomo del reato, in AA.VV. Scritti in onore di Alfonso M. 
Stile, 497 ss. 

Per una recente, articolata ricognizione sul tema, riguardato anche da angolazioni non consuete, 
G.A. De Francesco, La punibilità, Torino 2016  
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questioni relative al corretto inquadramento dogmatico di una causa di non punibilità 

alla stregua di meri esercizi classificatori. E’ altrettanto vero, tuttavia, che in alcuni 

casi la proiezione delle diverse soluzioni sul piano applicativo restituisce un quadro 

che non appare caratterizzato da differenze realmente apprezzabili se considerate da 

un punto di vista eminentemente pratico.  

Quello qui trattato sembra effettivamente essere uno dei casi per i quali appare 

facile pronosticare, nell’ipotesi in cui la questione emerga in sede processuale e dun-

que trovi spazio nella motivazione di un provvedimento giudiziario, l’utilizzo indi-

stinto e implicitamente sinonimico di espressioni ad ampio raggio semantico, incen-

trate sull’esito di non punizione più che sul suo fondamento. 

Ci si potrebbe in fondo accontentare di un esito, appunto, scontato e del tutto 

aproblematico: chi adotta in maniera appropriata le tecniche di controfuoco o di fuoco 

prescritto non è in ogni caso punibile ex art. 423 bis c.p. L’assenza di qualsivoglia con-

seguenza lascia presumere un atteggiamento di pragmatica indifferenza da parte dei 

diretti interessati e ragionevolmente pronosticare uno sbrigativo passaggio, se davvero 

necessario, da parte del giudice che eventualmente fosse chiamato a pronunciarsi a 

riguardo. 

Non è certo questa la sede per stabilire se la dogmatica sia davvero ‘morta’, né 

per domandarsi se e da cosa sia stata o possa essere sostituita; oppure, con una varia-

zione narrativa, porsi il dubbio  che, pur non essendolo veramente, la dogmatica venga 

tuttavia  ‘data per morta’ perché  si è ritirata in luoghi lontani (non dalla realtà, ma 

almeno dalle) aule giudiziarie; senza escludere che, al contrario, si potrebbe sostenere, 

più o meno ottimisticamente, che, a dispetto di alcune apparenze, la dogmatica ‘è viva 

e lotta insieme a noi’. Tuttavia la questione non è tanto se in questo caso dal diverso 

inquadramento dogmatico della clausola di non punibilità possa o meno sortire qual-

che significativa conseguenza, ma se sia davvero così poco rilevante che, in generale, 

venga comunque sempre assicurata una corretta ricostruzione del quadro dogmatico 

che ‘regge’ una data soluzione applicativa.  

Questa nota, per quanto minimale nello sviluppo e nell’oggetto, non avrebbe 

senso se non si ritenesse che la risposta a quest’ultima domanda debba essere senz’altro 

positiva e che il perseguimento di obiettivi di chiarezza concettuale coincide con la 

prospettiva di un’applicazione sistematicamente coerente e dunque prevedibile del di-

ritto penale (come di ogni altra disciplina giuridica). Le difficoltà che oggi obiettiva-

mente la dogmatica penale incontra nello svolgere la sua originaria funzione ordina-

trice, in un quadro normativo largamente ingovernabile, non solo non devono essere 
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ragione per rinnegarne il ruolo, ma consentono anzi di apprezzare ancor di più il suo 

insostituibile ruolo di garanzia e la essenzialità della sua funzione critica. 

 

 

2. Tipicità vs. antigiuridicità. Ancora una volta 

Nella scelta di dislocare la rilevanza esimente dell’utilizzo di tecniche di contro-

fuoco (o fuoco prescritto) sul versante dell’antigiuridicità sembra invero riecheggiare 

un modo di intendere la categoria della tipicità costruita su basi interamente ogget-

tivo-causali. Ciò d’altra parte corrisponde ad un modello che, ne siamo consapevoli, 

nella dottrina italiana non può dirsi superato e tanto meno soppiantato da quello che, 

almeno a partire dalle lontane acquisizioni della teoria finalistica, ha invece propu-

gnato un diverso approccio ricostruttivo, in particolare, al giudizio di tipicità.  

Sebbene la precisazione appaia superflua, è chiaro però che la evocazione - ana-

cronistica se si vuole - del finalismo ha il solo senso di  collocare retrospettivamente 

l’analisi in corrispondenza di un lontano passaggio evolutivo della teoria generale del 

reato, che ha consentito l’approdo ad una serie di acquisizioni che, sia pure al netto di 

posizioni orientate da sensibilità diverse, contribuiscono in maniera rilevante a defi-

nire il volto attuale della teoria generale del reato: la funzione costitutiva del tipo 

svolta dal dolo (e della colpa), la integrazione tra disvalore di azione e disvalore di 

evento,  l’affrancamento dell’offesa da una dimensione puramente materiale4. 

L’adozione di queste basiche chiavi di lettura della struttura del fatto tipico - da 

tempo  ormai svincolate dagli ontologismi della dottrina finalistica -  non consente, 

almeno a giudizio di chi scrive, di nutrire particolari dubbi su quale sia il significato 

della clausola di riserva inserita nel novellato art. 423 bis c.p.  

Il legislatore ha inteso delimitare l’area tipica coperta della fattispecie, esplici-

tando - in maniera forse superflua, ma su questo punto torneremo più avanti (infra §3) 

- la estraneità alla dimensione offensiva che segna il confine dell’art. 423 bis c.p. di 

condotte che, pur materialmente consistenti nel fatto di appiccare il fuoco alla 

 

4 Sulla eredità del finalismo e sul significato che quella esperienza ha avuto per la evoluzione della 
scienza penale, C. Fiore, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finalistica. Il caso italiano, in S. 
Moccia (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, Napoli, 2007, 
283 ss.; Cornacchia, Ein unausrottbares verständnis? L’eredità del finalismo nel dibattito penalistico 
italiano, in Criminalia 2013 - Annuario di scienze penalistiche, 575 ss.; per uno sguardo ancor più am-
pio, M. Pawlik - L. Cornacchia (a cura di), Hans Welzel nella prospettiva attuale. Fondamenti filosofici, 
sviluppi dogmatici ed esiti storici del finalismo penale, Napoli 2015 (atti del convegno " Lebendiges und 
Totes in der Verbrechenslehre Hans Welzels", Freiburg i.B. 10-12 aprile 2014), passim. 
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vegetazione, hanno come scopo e, se correttamente realizzate, effettivamente svol-

gono una funzione di salvaguardia (e non di aggressione) del bene tutelato e dunque 

non possono essere considerate tipiche. L’assenza di tipicità evidentemente impedisce 

che si possa ‘accedere’ al successivo giudizio di antigiuridicità, mancando il predicato 

(il fatto tipico) al quale riferirlo. 

La causa di giustificazione - spero mi venga perdonato l’elementare passaggio di-

dascalico - presuppone che la realizzazione di un fatto corrispondente alla fattispecie 

tipica e dunque di un fatto offensivo del bene tutelato, sia autorizzata (o imposta) per 

finalità che l’ordinamento riconosce conformi alle proprie esigenze e dunque approva5.  

Nel nostro caso, invece, a difettare è già certamente la conformità al tipo di con-

dotte che con ogni evidenza sono estranee al profilo offensivo delineato all’art. 423 bis 

c.p.6, assumendo anzi il significato antitetico di un intervento volto ad assicurare la 

tutela del bene giuridico (se correttamente inteso).  

Dal punto di vista materiale, quelle tecniche consistono effettivamente nel dare 

fuoco a porzioni più o meno estese di vegetazione, distruggendole, ma ciò avviene 

proprio allo scopo di contrastare o di prevenire le conseguenze derivanti dalla realiz-

zazione del ‘vero’ fatto offensivo descritto dall’art. 423 bis c.p., vale a dire quello inte-

grato da condotte che, al contrario sono idonee e finalizzate ad aggredire il patrimonio 

boschivo che costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma7. 

 

5 Non risulta allora chiarissimo il senso di quanto affermato nel citato contributo di S. Bernardi, op. 
cit., 2, là dove, con riferimento alla clausola, si legge che, « l’intervento, ci pare, non restringe effetti-
vamente l’area del penalmente rilevante, ma esclude dalla tipicità del fatto condotte che, comunque, 
sarebbero state lecite ai sensi dell’art. 51 c.p. ». L’area del penalmente rilevante è invero proprio quella 
definita dai confini del fatto tipico e dunque se l’intervento, come si afferma, ha come effetto quello di 
escludere le condotte « dalla tipicità del fatto », ciò vuol dire che la clausola ha, appunto, inteso restrin-
gere (rectius definire) l’area del penalmente rilevante. La evocazione dell’art. 51 c.p., ritenuto applica-
bile in assenza della clausola, presuppone - salvo scenari da ‘teoria degli elementi negativi del fatto’ - 
un fatto tipico da ‘giustificare’, la cui ricorrenza si afferma invece essere invece esclusa proprio attra-
verso la clausola.  

6 Sul delitto di incendio boschivo, prima della novella, cfr. Corbetta, Il nuovo delitto di “incendio 
boschivo”: (poche) luci e (molte) ombre, in Dir. pen. e proc., n. 9/2000, 1171 ss.; Id., Convertito in legge 
il decreto “anti-piromani”, in Dir. pen. e proc., n. 10/2000, 1344; Cupelli, Il legislatore gioca col fuoco: 
gli incendi boschivi (art. 423 bis c.p.) fra emergenza e valore simbolico del diritto penale, in Ind. pen., 
2002, 181 ss.; Notaro, L. 21.1.2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi, in Leg. pen., 
2001, 635; Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo I. Reati di comune pericolo mediante 
violenza, in Grosso-Padovani-Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto penale, IX, Milano, 2008, 251 ss.; 
Tassinari, I delitti di incendio, in Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Trattato di diritto penale - Parte 
speciale IV, Torino 2010, 56 ss. 

7 Sulla identificazione del bene giuridico tutelato con il patrimonio boschivo, anche nella sua proie-
zione su di un più ampio obiettivo di tutela dell’ambiente, c’è accordo in dottrina, come in 
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Le tecniche di controfuoco e fuoco prescritto integrano cioè, con ogni evidenza, 

condotte rivolte alla tutela o alla migliore tutela del bene giuridico oggetto di prote-

zione, che d’altra parte non si identifica certo con la intangibilità delle piante (alcune 

delle quali vengono ‘sacrificate’ dall’uso di quelle tecniche), ma, appunto, con il più 

ampio e articolato interesse a salvaguardare il patrimonio boschivo, riguardato anche 

come condizione necessaria a garantire la sopravvivenza degli ecosistemi che dalla sua 

complessiva integrità dipendono.  

Così individuato il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di incendio boschivo, 

dovrebbe essere chiaro che questo tipo di interesse non solo non ‘viene in questione’ 
nel caso siano adottate le descritte tecniche, ma, lo si ribadisce, offre semmai il punto 

di riferimento ‘finalistico’ per definire il significato che quelle condotte assumono. 

Volendo proseguire nell’utilizzo della suggestione retrospettiva offerta dal riferi-

mento al finalismo, ben si potrebbe sostenere che i casi oggetto della clausola, prima del 

loro inserimento nella fattispecie, avrebbero potuto arricchire e rinnovare la casistica 

esemplificativa del significato che il criterio interpretativo dell’adeguatezza sociale8 si 

proponeva di offrire per una ricostruzione della tipicità svincolata dalla dimensione pu-

ramente causale e coerente con il significato sociale che l’azione assume nel contesto 

storico concreto (e che oggi risulta in parte ‘ricollocabile’ sotto altre categorie). 

Il punto di vista interpretativo offerto dal criterio dell’adeguatezza sociale con-

sente infatti di estromettere dall’area tipica di aggressione al bene, condotte pur ma-

terialmente lesive dell’oggetto nel quale si incarna il valore tutelato, adeguando così 

la fattispecie “ai valori giuridici della vita le astratte e insufficienti formulazioni della 

legge”9. 

La clausola dell’art. 423 bis c.p. sembra invero ‘fissare’ normativamente l’esito di 

un giudizio di ‘adeguatezza’ (se si vuole utilizzare questa espressione) delle condotte 

ivi richiamate, in mancanza del quale il riconoscimento della loro estraneità al fatto 

tipico sarebbe stato l’esito dell’attività interpretativa volta a definire i confini del si-

gnificato offensivo del fatto descritto norma incriminatrice. 

 

giurisprudenza. Sul punto, tra gli altri, Corbetta, Delitti contro l’incolumità pubblica - Tomo I - I delitti 
di comune pericolo mediante violenza, in Marinucci-Dolcini (a cura di), Trattato di Diritto Penale, 
Parte Speciale, Padova, 2003, 195; da ultimo Id., sub Art. 423-bis c.p., in Dolcini-Gatta, Codice penale 
commentato, V ed., Milano, 2021, 2361 ss.; Cupelli, op. cit., 193; Di Nardo, I reati ambientali, Padova, 
2006, 72; Nuzzo, Brevi appunti sul nuovo reato di «incendio boschivo», in Cass. pen., n. 9/2001, 2547. 
In giurisprudenza, tra le altre, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 25935 del 30/04/2001 Cc.  (dep. 26/06/2001) Rv. 
219589; Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc.  (dep. 04/04/2008) Rv. 239766. 

8 C. Fiore, L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli 1966, passim.  
9 Così, C. Fiore, op.cit., 249 
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Ma, sempre volendo, si potrebbe attingere anche a campionari teorici diversi e 

più ‘aggiornati’, per arrivare in ogni caso al medesimo risultato, vale a dire escludere, 

nel caso di utilizzo delle tecniche di controfuoco e fuoco prescritto, la ricorrenza di 

un fatto tipico 

Si potrebbe ad esempio applicare la ‘classica’ formula che descrive il funziona-

mento della imputazione oggettiva dell’evento e rilevare che la combinazione dei cri-

teri dell’aumento del rischio (oltre il limite del giuridicamente consentito) e dello 

scopo di protezione della norma convergono su di un risultato di esclusione della pos-

sibilità di una imputazione dell’evento alla fattispecie obiettiva.  

Si potrebbe, infine e forse ancor più semplicemente, chiedere una ‘prova di re-

sistenza’ (ultronea) sul piano dell’elemento psicologico, naturalmente sulla premessa 

del suo ruolo costituito del tipo, per avere la conferma che gli operatori impegnati 

nelle tecniche di controfuoco o fuoco prescritto ‘non vogliono’ (in nessuno dei signi-

ficati possibili) il fatto descritto nell’art. 423 bis c.p., le cui conseguenze cercano anzi 

di scongiurare.  

Sarebbe tuttavia corretto obiettare che non ci si può affidare ad una sorta di sin-

cretismo dogmatico costruito utilizzando i modelli teorici che meglio si accordano con 

la tesi da argomentare. Una disciplina normativa può certamente sopravvivere al di-

saccordo che sul piano dogmatico la riguarda e operare più o meno correttamente no-

nostante esso. Non si può tuttavia ignorare che a seconda di quale sia il grado di quel 

‘più o meno’, rischiano di prodursi sperequazioni applicative di non poco conto ed è 

dunque dovere della dottrina offrire strumenti idonei a ridurre questi rischi.  

In tale prospettiva è allora preferibile collocarsi, su di un piano meno ‘compro-
messo’ dalle premesse teoriche il cui accoglimento potrebbe incontrare resistenze e 

individuarne uno maggiormente suscettibile di essere condiviso come luogo di ricerca 

della soluzione.  

Nel nostro caso, allora, si potrebbe - ed invero si dovrebbe - innanzitutto assu-

mere come punto di riferimento la nozione di «incendio» che secondo la costante giu-

risprudenza deve essere utilizzata per la identificazione del tipo descritto nell’art. 423 

bis c.p., ancor di più oggi dopo la modifica che ‘fa salve’ alcune ipotesi di ‘fuoco’.  
Per costante giurisprudenza infatti, « Ai fini della configurabilità del reato pre-

visto dall'art. 423 bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di 

espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti 
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e pascoli limitrofi alle dette aree »10, con la precisazione che devono comunque ricor-

rere le caratteristiche che con riguardo alla dimensione, capacità diffusiva e difficoltà 

nel controllo, nella comune elaborazione di dottrina e giurisprudenza11, rappresen-

tano, ai fini della rilevanza penale, il tratto distintivo tra ‘fuoco’ e ‘incendio’. 
Orbene, sembra veramente arduo sostenere che la peculiare e incontestata no-

zione di incendio frutto della concretizzazione giurisprudenziale trovi corrispondenza 

nella porzione di realtà definita dall’utilizzo delle tecniche oggetto della clausola con 

la quale si apre il novellato art. 423 bis c.p. Queste ultime hanno infatti come caratte-

ristica comune quella di fare riferimento ad un fuoco di tipo ‘controllato’, tale cioè - 

se effettivamente le tecniche sono corrispondenti alle tipologie considerate e vengono 

correttamente eseguite - da non essere suscettibile di espansione incontrollata su aree 

boscate, cespugliose, etc.  

Le menzionate tecniche hanno anzi proprio lo scopo di neutralizzare o comunque 

contenere (attualmente o in prospettiva) la potenzialità espansiva del fuoco, vale a dire 

lo specifico connotato offensivo del fatto di incendio, ‘contro’ il quale esse sono rivolte. 

 

 

2.1. - Le parole sono importanti 

Nel caso del ‘controfuoco’, persino la denominazione ancor di prima della defi-

nizione di queste tecniche, denuncia la loro ‘ontologica’ (se ci si passa il termine) estra-

neità all’area tipica dell’art. 423 bis c.p. e ciò nonostante il legislatore abbia utilizzato 

una formula potenzialmente fuorviante. Nel riferimento all’uso legittimo delle tecni-

che di controfuoco e di fuoco c.d. prescritto, si è infatti voluto riconoscere un’asso-
nanza con la causa di giustificazione di cui all’art. 53 c.p.12. Il rilievo viene invero 

svolto esclusivamente sul piano del linguaggio, sottolineando come, in questo senso, 

il ‘fuoco controllato’ potrebbe essere inteso come un’ « arma » da utilizzare per il con-

trasto al fenomeno degli incendi boschivi, anche se ovviamente non si tratta di uno 

strumento di coazione.  

 

10 Così, ex plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41927 del 25/11/2015 Ud.  (dep. 05/10/2016) Rv. 
268099.  

11 Da ultimo, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46402 del 14/12/2021 Ud.  (dep. 20/12/2021) Rv. 282701: « Ai 
fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto 
di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabil-
mente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da 
porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone ». 

12 Ruga Riva, op. cit., 2 
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In realtà, la similitudine utile a capire quale sia la natura della esclusione di pu-

nibilità è casomai un’altra.  
Le tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto (con finalità di prevenzione in-

cendi), se proprio si vuole istituire un parallelo, sembrano infatti più correttamente as-

similabili (al di là delle assonanze lessicali) all’attività medico chirurgica, che non di rado 

richiede l’adozione di tecniche a volte anche molto aggressive, che pur avendo finalità 

e funzione terapeutica, comportano una materiale compromissione della integrità fisica 

del paziente (si pensi, tra gli innumerevoli esempi possibili, alla sottoposizione del pa-

ziente ad un ciclo di cure chemioterapiche, alle quali sono notoriamente collegati effetti 

collaterali a volte di vasta e profonda portata sull’organismo del paziente).  

E’ arcinoto che il fondamento della liceità dell’attività medico-chirurgica sia 

questione oggetto di una non risolta disputa dogmatica - che lasciamo ovviamente 

fuori dal circoscritto oggetto di questa nota - i cui termini sono certo più complessi e 

le cui implicazioni senza dubbio più impegnative, di quelli che caratterizzano la que-

stione qui affrontata. Le premesse teoriche che determinano i vari posizionamenti 

sono tuttavia fondamentalmente le stesse che, in questo caso, inducono a collocare la 

non punibilità sul piano della tipicità (secondo la tesi qui sostenuta) oppure su quello 

dell’antigiuridicità (secondo un diverso punto di vista), con differenti modulazioni che 

peraltro potrebbero anche trovare parallelo riscontro nella clausola di riserva con la 

quale si apre l’art. 423 bis c.p., ma che difficilmente si avrà interesse a elaborare con 

riferimento ad essa.  

Neppure i casi di ‘fuoco prescritto’ riconducibili a finalità diverse dalla preven-

zione incendi (vd. supra nota 7), che più degli altri - anche sul piano semantico - po-

trebbero effettivamente apparire corrispondenti allo schema della giustificazione, ma-

gari nella sua peculiare forma ‘procedurale’13, in realtà richiedono l’accesso al piano 

dell’antigiuridicità. A risultare decisiva anche in questo caso è infatti pur sempre la 

questione ‘di stretta interpretazione’ relativa alla nozione di incendio penalmente si-

gnificativa ai fini dell’applicazione dell’art. 423 bis c.p. 

In nessuna delle sue forme il ‘fuoco prescritto’ presenta requisiti oggettivi che 

consentono di ricondurlo ad un fatto di incendio, che d’altra parte l’agente non vuole, 

orientando la propria condotta a tutt’altra finalità (ad esempio la preparazione del ter-

reno per la semina o la formazione del personale addetto alle attività antincendio).  

E’ peraltro ovvio che se, a partire dal fuoco prescritto, si genera un incendio (nel 

 

13 Su questa figura, in generale, Sessa, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, Napoli 
2018. 
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senso proprio del termine) a seguito della violazione di regole cautelari che hanno 

determinato una ‘perdita del controllo’ sul fuoco, consentendogli di assumere i carat-

teri di diffusivi e distruttivi che lo devono connotare per poterlo ricondurre al fatto 

descritto nell’art. 423 bis c.p., a configurarsi è l’ipotesi colposa prevista dal secondo 

comma. Ma, come è chiaro, la premessa oggettiva, ancora una volta, è rappresentata 

dal verificarsi nella realtà di un fatto che sia possibile qualificare, secondo il pacifico 

parametro interpretativo più volte ribadito, come un incendio, da integrare poi con il 

criterio di imputazione soggettiva. 

Sempre a proposito di scelte espressive, per certi versi singolare appare l’utilizzo 

da parte del legislatore della formula « al di fuori dei casi ». Certamente non si tratta di 

un elemento indiziante la natura di causa di giustificazione, risultando quella espres-

sione estranea al consueto modo di rappresentare il peculiare meccanismo scriminante 

di esclusione dell’antigiuridicità. Nel linguaggio legislativo, quella formula il più delle 

volte introduce una espressa clausola di riserva volta a risolvere normativamente un 

conflitto tra norme e dunque, sia pure in un senso diverso da quello che assume nel 

nostro caso, assolve comunque ad una funzione di delimitazione dell’area tipica di una 

fattispecie, vale a dire proprio quello che, a nostro avviso, avviene in questo caso (con 

riferimento tuttavia non ad una distinta tipicità ma ad un fatto atipico). 

 

 

3. Una clausola davvero superflua? 

Il rilievo della sostanziale superfluità di una esplicita clausola di riserva in chiave 

di non punibilità accomuna le due letture alternative qui oggetto di confronto e può 

essere trattato anche a prescindere dal distinto fondamento che si ritiene essere alla 

base della scelta legislativa.  

Come sopra accennato, nell’attribuire natura di causa di giustificazione alla clau-

sola inserita nell’art. 423 bis c.p., si è tuttavia sottolineato che la sua previsione sarebbe 

in ogni caso superflua, in quanto, anche in assenza della esplicitazione normativa, sa-

rebbe comunque stato possibile - secondo questa opinione - applicare, come già sotto 

la vigenza della norma nella sua originaria formulazione, la causa di giustificazione di 

cui all’art. 51 c.p. (come ipotesi di esercizio del diritto o addirittura di adempimento 

di un dovere, se il contesto è quello di una operazione antincendio)14. Questa implica-

zione di secondo livello, per così dire, della premessa che assegna alla clausola di 

 

14 Ruga Riva, op. cit., 2; nello stesso senso, Natalini, op. cit., 4; S. Bernardi, op. cit. 3 



 
 
 
 

Stefano Fiore 

44 

 

riserva contenuta nell’art. 423 bis c.p. la funzione di escludere l’antigiuridicità dei fatti 

da essa presi in considerazione, cade ovviamente insieme alla premessa che qui si con-

testa, ma risulta utile recuperarla per un’ultima precisazione sul ‘senso’ di questa inte-

grazione della fattispecie.  

La convergente notazione di una specificazione che sul piano penalistico appare, 

quanto meno, non indispensabile a fronte di un esito interpretativo che, anche se-

condo il punto di vista qui sostenuto, avrebbe comunque tenuto indenne da punizione 

l’autore delle condotte considerate dalla clausola di non punibilità, rende legittima la 

domanda se davvero quella specificazione non svolga alcun ruolo.  

A tale proposito sembra potersi dire che, sebbene riguardata dal punto di vista 

strettamente penalistico della ‘punibilità’ la clausola risulta, come detto, tendenzial-

mente superflua, ad una valutazione più ampia, che tiene cioè conto della latitudine 

dell’intervento legislativo nel quale è inserita la novella penale, la specificazione sem-

bra invece forse essere opportuna o, se non altro, sensata.  

Se invero si considera il peculiare valore simbolico sempre rivestito dalla legisla-

zione penale, la sua capacità di funzionare da ‘catalizzatore’ anche sul piano comuni-

cativo, il riconoscimento, collocato all’interno della fattispecie, della estraneità di de-

terminate condotte alla incriminazione, assume un significato, che a ben vedere, ci 

dice qualcosa anche rispetto alla questione dogmatica qui affrontata. 

Le tecniche di controfuoco e fuoco prescritto, note e praticate a livello interna-

zionale, trovavano infatti finora parziale e frammentario riconoscimento nel nostro 

ordinamento solo in alcune fonti regionali. Il loro esplicito accoglimento nel corpo del 

provvedimento di fonte primaria che ridefinisce le strategie di difesa del patrimonio 

boschivo contro la più devastante delle aggressioni e addirittura in una forma che 

‘contrappone’ queste ipotesi a quelle oggetto di incriminazione, segnala l’intenzione 

di conferire loro una forte legittimazione. 

Con l’inserimento, dunque solo apparentemente spurio, di quell’inciso nella fat-

tispecie sembra che il legislatore, facendo leva sulla forza simbolica del penale, abbia 

inteso favorire la immediata riconoscibilità dell’approccio globale, integrato e multia-

genziale adottato dal recente intervento normativo e che lo caratterizza in maniera 

ancor più chiara di quanto non fosse avvenuto in precedenza.  

L’adozione di questa chiave di lettura, che sembra peraltro coerente con il senso 

complessivo dell’intervento, contribuisce a rafforzare - ab externo, per così dire - il 

fondamento della ricostruzione qui proposta, evitando il rischio di ulteriori avvolgi-

menti della spirale dogmatica.  
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Se la volontà legislativa, come invero appare, è nel senso di riconoscere l’avve-
nuta, strutturale integrazione delle citate tecniche nel quadro delle strategie di con-

trasto alla piaga degli incendi boschivi, la loro estraneità alla incriminazione rispec-

chia tale scelta molto più di quanto non sia espresso da un giudizio di giustificazione.  
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L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA 

DETENZIONE DALLA RIFORMA ORLANDO SINO A CARTABIA:  

QUALE FUTURO PER IL SISTEMA PENITENZIARIO? 

ANDREA FORTUNATO* 
 

 

THE EVOLUTION OF THE DISCIPLINE REGARDING ALTERNATIVE MEASURES TO DETENTION FROM 

THE ORLANDO REFORM TO CARTABIA: WHAT FUTURE FOR THE PRISON SYSTEM? 

 
The contribution traces the tortuous path of the recent reforms of the penitentiary system, starting 
from the forecasts of the Orlando reform, passing through the decrees 123 and 124 of 2018, up to 
the analysis of the proposed changes to the penitentiary system contained in the Cartabia reform, 
examining the work of the Giostra, Lattanzi and Ruotolo Commissions on penitentiary matters, 
highlighting their criticalities and limits. 

KEYWORDS Anti-mafia communications – Organized crime – Constitutional Court – Judicial 
discretion 
 

 
SOMMARIO 1. Premesse storiche: le molteplici riforme dell’ordinamento penitenziario. – 2. Attua-
zioni parziali e interventi di ricucitura della Commissione Giostra: l’affidamento in prova al servizio so-
ciale ed i suoi benefici. – 3. Segue: la detenzione domiciliare ed i suoi benefici. – 4. Le modifiche previste 
nel testo della riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione Giostra in merito 
all’accesso al regime di semilibertà. – 5. Il “naufragio” della riforma penitenziaria e l’eterno ritorno ad un 
sistema carcero-centrico. – 6. Segue: le prospettive della riforma Cartabia in materia penitenziaria ed i 
lavori delle Commissioni Lattanzi e Ruotolo in materia di misure alternative alla detenzione.  

 

 

1. Premesse storiche: le molteplici riforme dell’ordinamento penitenziario 

A partire dagli anni settanta del secolo scorso e successivamente alla promulga-

zione della legge sull’ordinamento penitenziario, sono stati molti i tentativi di riforma1 

 

* Dottorando di ricerca nell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” 
 
1 In dettaglio, sulla genesi delle molteplici riforme dell’ordinamento penitenziario vedasi BRI-

COLA, CAVALLARI, LUGNANO, NEPPI MODONA, SPAGNOLI, TERRACINI, Giustizia penale e 
riforma carceraria in Italia, Editori Riuniti, Roma, 1974, pp. 11-29; VASSALLI, La riforma peniten-
ziaria del 1975, Giuffrè, Milano, 1975, pp. XVI-536; GREVI, MANTOVANI, RAMACCI, TAOR-
MINA, La riforma penitenziaria. Un atto, limitato, di fantasia creatrice, in Dialectica, 1976, pp. 97 e 
ss; GIOSTRA, Un limite non giustificato in tema di misure alternative, in Politica del diritto, 1978, 
pp. 400-534; BLOCH, GARRONE, Il carcere dopo le riforme, Atti del congresso tenuto a cura di 
“Magistratura democratica”, Feltrinelli, Milano, 1979, pp. 82-195; FASSONE, La pena detentiva in 
Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 15 e ss; MARGARA, La 
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volti a far sì che il nostro sistema rispettasse i principi dettati dalla L. 26 Luglio 1975 

n. 354, facenti capo all’esigenza di conferire un ruolo centrale alla rieducazione del 
reo2 attraverso l’individualizzazione del trattamento penitenziario, assegnando un 
ruolo primario in favore delle misure alternative alla detenzione. 

In tempi recenti, appena pochi anni prima della riforma c.d. Cartabia, un tenta-

tivo di risanare l’ordinamento penitenziario era stato compiuto tramite la legge delega 
23 giugno 2017 n. 103, che grazie all’imponente lavoro apportato dalla Commissione 

Giostra3, aveva tra gli obiettivi principali l’inserimento di una serie di modifiche esten-
sive riguardo le misure alternative alla detenzione. 

Come è noto, le velleità riformistiche si sono completamente arenate con la pub-

blicazione dei decreti legislativi nn. 123 e 124 del 26 ottobre 2018 che hanno tolto 

 

modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere, in 
Questione giustizia: Bimestrale proposto da Magistratura Democratica, 1987, pp. 519 e ss; BRUTI 
LIBERATI, Dieci anni di riforma penitenziaria, in Questione giustizia: Bimestrale proposto da Magi-
stratura Democratica, 1987, pp. 611 e ss; FLORA, Le nuove norme sull’ordinamento penitenziario, 
Giuffrè, Milano, 1987, pp. 115-122; SOMMA, Premessa. «Palingenesi, razionalizzazione e “sperimen-
tazione” nella novella penitenziaria del 1986», parte di “Modifiche alla legge sull’ordinamento peni-
tenziario e sulla esecuzione delle pene privative e limitative della libertà”, in Legislazione penale, 
1987, pp. 79 e ss; GOZZINI, Bilancio della riforma penitenziaria, in Legalità e giustizia, 1988, pp. 10-
18; DELLA CASA, L’ordinamento penitenziario dopo la riforma. (L. 10 ottobre 1986, n. 663), Cedam, 
Padova, 1988, pp. 10 e ss; MOSCONI, La controriforma carceraria, in Dei delitti e delle pene, 1991, 
p. 143; MARGARA, La riforma penitenziaria a venti anni dal 26 luglio 1975. La magistratura di sor-
veglianza, in Diritto penale e processo, 1995, pp. 881-885; MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra 
collasso e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 160-177; DE ANGELIS, TORGE, 
La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli stati preunitari ad oggi, Aracne Edi-
tore, Roma, 2011, pp. 30-35; GIOSTRA, La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino 
verso la costituzione, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 119 e ss. 

2 Sulle esigenze rieducative dell’articolo 27 comma terzo della Costituzione vedasi DI GENNARO, 
Legislazione penitenziaria attuale e linee di sviluppo in relazione all’adempimento costituzionale, in Ras-
segna di studi penitenziari, 1971, p. 1037; BRICOLA, Le misure alternative alla pena nel quadro di una 
nuova politica criminale, in AA.VV., Pene e misure alternative nell’attuale momento storico, Giuffrè, 
Milano, 1978, pp. 363 e ss; DOLCINI, La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1979, pp. 469 e ss; FIANDACA, Il III Comma art. 27, in Commentario alla Costituzione – 
Rapporti Civili. Artt. 27-28, a cura di BRANCA, PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna, 1991, p. 222; VAS-
SALLI, Il dibattito sulla rieducazione, 1982, ora in Scritti giuridici, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 440 e ss; 
FIANDACA, DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale: per una lettura costituzionalmente orien-
tata, Jovene, Napoli, 2003, pp. 250-261; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale parte generale, Zanichelli, 
Bologna, 2007, pp. 738 e ss. 

3 La Commissione istituita con D.M. 19 Luglio 2017 prende il nome dal suo Presidente, Prof. Glauco 
Giostra. 
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ogni speranza per l’attuazione della riforma penitenziaria per come era stata pensata 

dalla Commissione e dal Ministro dell’epoca4. 

Difatti le proposte più incisive sono state espunte, ed il tutto è stato derubricato 

fino a divenire un lavoro di semplificazione normativa riguardante solo alcuni aspetti 

marginali dell’ordinamento penitenziario5. 

Per comprendere a fondo le modifiche che sarebbero state introdotte nell’ordina-

mento penitenziario è necessario analizzare con attenzione i lavori delle diverse Com-

missioni susseguitesi nelle varie riforme, partendo in primo luogo con l’analisi dell’atti-
vità svolta dalla Commissione Giostra, supportati dal testo che contiene le varie proposte 

di riforma6 , ove si trova un dettagliato confronto tra le norme della legge 26 luglio 1975 

n. 354 e le parti oggetto di modifica e revisione da parte della Commissione. 

 

 

2. Attuazioni parziali e interventi di ricucitura della Commissione Giostra: l’affida-
mento in prova al servizio sociale ed i suoi benefici 

L’affidamento in prova al servizio sociale costituisce la misura alternativa alla de-
tenzione maggiormente applicata e concessa in Italia7, meritano pertanto un’attenzione 
particolare le previsioni riformiste della Commissione Giostra che avrebbero toccato un 

punto fondamentale del sistema penitenziario Italiano, dando la possibilità di svolta ad 

un meccanismo limitativo ed antiquato rispetto le nuove esigenze ed ai grandi problemi 

relativi al funzionamento della macchina penitenziaria, riguardanti principalmente l’ec-
cessivo numero di soggetti detenuti all’epoca dei lavori della Commissione8. 

 

4 Cfr. BORTOLATO, Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 
2018, in Questione Giustizia: Bimestrale proposto da Magistratura Democratica, 2018, pp. 5 e ss; DOL-
CINI, La riforma penitenziaria Orlando: cautamente nella giusta direzione, in Diritto Penale Contem-
poraneo, 2018, pp. 175-210; BRONZO, SIRACUSANO, VICOLI, La riforma penitenziaria: novità e 
omissioni del nuovo «garantismo carcerario». Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018, Giappichelli, 
Torino, 2019, pp. 15 e ss; DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illiberale, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 2019, pp. 3-5. 

5 Così CAPITTA, La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema, in Archivio Penale, 
Quesiti, 2019, pp. 20 e ss. 

6 Testo della riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dalla Commissione istituita con D.M. 
19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017. 

7 In base ai dati forniti dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), 2019. 
8 Di questa opinione, tra gli altri DOLCINI, Il sistema sanzionatorio penale tra minacce di involuzione 

e l'antidoto offerto dalla carta costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen, 2019, pp. 501-516; DELLA BELLA, 
Il carcere oggi, tra diritti negati e promesse di rieducazione, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 
42-51; SIRACUSANO, Cronaca di una morte annunciata: l’insopprimibile fascino degli automatismi pre-
clusivi penitenziari e le linee portanti della “riforma tradita”, in Archivio Penale, 2018, pp. 15-17; PERINI, 
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Ci si trova di fronte, come vedremo, ad una serie di proposte di riforma volte 

essenzialmente ad arginare una serie di problemi, tra cui capeggia il sovraffollamento 

delle strutture, fortemente presente già antecedentemente l’emergenza Covid-19 e 

non ancora risolto nonostante le previsioni emergenziali attuate9. 

Il testo dell’articolo 47 è ad oggi composto da una molteplicità di commi, molti 
dei quali erano stati oggetto di revisione da parte della Commissione, che aveva come 

obiettivo l’ampliamento di una serie di profili, elencati nel Testo della Riforma dell’or-
dinamento penitenziario. 

“Le modifiche proposte in merito all’affidamento in prova al servizio sociale mi-
rano ad una «revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di «fa-

cilitare» il ricorso a tale categoria di misure di comunità.  

La logica dell’ampliamento ha riguardato i seguenti profili: 
a) «limiti di pena»; 

b) implementazione delle «modalità» d’accesso;  
c) integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione 

penale esterna. 

d) incentivazione della valenza «riparativa» dell’esecuzione penale”10. 

In relazione a quanto previsto dalla lettera a) possiamo fare riferimento alla mo-

difica proposta relativamente al primo comma, che come riformato dalla Commissione 

prevedeva: 

“Se la pena detentiva da eseguire non supera quattro anni, il condannato può 
essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della 

pena da scontare a quello della pena da scontare”. 

 

Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione, in Diritto Penale Contempo-
raneo, 2017, pp. 77 e ss. 

In dettaglio, sulle problematiche del sovraffollamento, in epoca precedente l’emergenza Covid-19 
CAPRIOLI, SCOMPARIN, Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in ma-
teria di esecuzione della pena, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 63-121; PUGIOTTO, Il volto Costituzio-
nale della pena e i suoi sfregi, in Rivista Aic, 2014, pp. 12-14; DELLA BELLA, Un nuovo decreto-legge 
sull'emergenza carceri: un secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento, in 
Diritto Penale Contemporaneo, 2014, pp. 3 e ss; PAVARINI, PADOVANI, Stato di diritto tra pena, 
carcere e sovraffollamento, in Giustizia Insieme, 2009, pp. 23-36. 

9 Cfr. GATTA, Coronavirus e carcere: che fare? , in Sistema Penale, 2020, pp. 3-4; GATTA, DOL-
CINI, Carcere, coronavirus, cura Italia: a mali estremi, timidi rimedi, in Sistema Penale, 2020, pp. 1-2; 
MAZZA, Postilla di diritto intertemporale, in Archivio Penale, 2020, pp. 1-4. 

10Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017. 
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Pertanto si puntava, con la modifica del primo comma, a far sì che la misura 

alternativa alla detenzione potesse essere rivolta ad una platea maggiore di soggetti, 

alla quale si sarebbe potuto accedere con un residuo di pena non più di tre anni come 

previsto dal vigente comma primo ma bensì di quattro anni senza subordinarne l’ac-
cesso “all’osservazione del comportamento tenuto nell’anno precedente” come previ-

sto dal comma 3-bis introdotto con il d.l. n.146/2013 “Svuotacarceri” 11. 

Ulteriori importanti modifiche erano previste per i commi successivi, poiché in 

relazione al secondo comma del suddetto articolo la Commissione aveva elaborato la 

seguente dicitura “Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione 

della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto 

è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è 

proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, 

anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo 

e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”. 

Questa previsione di riforma è sopravvissuta sostituendo la precedente formula-

zione che non prevedeva una distinzione tra il soggetto detenuto ed il soggetto in stato 

di libertà12. 

La modifica si estendeva anche al comma successivo, il terzo, che reca oggi la 

seguente dicitura: “L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza 

procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del 

reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2”.La 
proposta della Commissione Giostra mirava a sostituire il giudizio prognostico sul 

 

11 In dettaglio sul d.l. n. 146/2013 MANNA, Riflessioni introduttive sulle recenti riforme in tema di 
“svuota-carceri”, in Archivio Penale, 2015, pp. 15-32; DELLA BELLA, Un nuovo decreto-legge sull'emer-
genza carceri: un secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento, in Diritto Pe-
nale Contemporaneo, 2014, pp. 3 e ss; DELLA BELLA, DOLCINI, GATTA, Emergenza carceri e sistema 
penale, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 49-52; DE VITO, Decreto carceri : primo passo verso il tramonto 
della giustizia diseguale, in Questione giustizia: bimestrale proposto da Magistratura Democratica, pp. 9-
21, 2013; GIOSTRA, Questione carceraria, governo dell'insicurezza sociale e politica criminale, in Que-
stione giustizia: bimestrale promosso da Magistratura Democratica, 2014, pp. 11-24; In merito le proble-
matiche applicative dell’ affidamento in prova c.d. allargato v. VICOLI, Sospensione dell'ordine di esecu-
zione e affidamento in prova: la corte costituzionale ricuce il filo spezzato dal legislatore, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 2018, pp. 89-108; DOLCINI, A proposito di leggi svuota carceri, in Diritto Penale Con-
temporaneo, 2018, pp. 225-231; MALAVASI, Esecuzione delle pene detentive – Corte cost., n. 41 del 
2018, in Archivio Penale, 2018, pp. 1-8; TOCCI, L’ordine di esecuzione dopo la sentenza della Consulta 
n. 41/2018, in Giustizia Insieme, 2018, p. 1; MENTASTI, Disallineamenti e allineamenti forzati: ultime 
novità in tema di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e affidamento in prova "allargato", in 
Diritto Penale Contemporaneo, 2017, pp. 321-328. 

12 Vedasi il vecchio comma secondo dell’Art. 47 Legge 26 Luglio 1975, n. 354. 
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comportamento con un riferimento temporale, ossia “L’affidamento in prova al servi-
zio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione prevista dal comma 

precedente quando la pena da eseguire non è superiore a 6 mesi”13. 

Si sarebbero potute così evitare eventuali disparità di trattamento facendo in 

modo tale da ottenere la concessione generalizzata del beneficio per tutti coloro che 

avessero un residuo di pena molto basso. 

Senza considerare un altro aspetto fondamentale che la modifica del terzo comma 

avrebbe portato, relativo ad un sostanzioso snellimento di lavoro per l’UEPE, con con-
seguenti benefici per l’amministrazione penitenziaria, già notevolmente oberata dalle 
centinaia di migliaia di richieste relative alle misure alternative alla detenzione14. 

Legata invece al criterio di maggior fruibilità della misura15 era invece la propo-

sta di riforma del comma terzo-bis, dedicata all’inclusione. 
Il comma terzo-bis infatti si presentava con questa nuova struttura nel testo ri-

formato: “Ai fini dell’affidamento in prova, il condannato che non disponga di una 
propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico 

di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente 

destinato all’esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti 
pubblici o convenzionati”16. 

Questa nuova previsione avrebbe infatti permesso di evitare disparità di tratta-

mento relative al possesso o meno di una abitazione da parte del soggetto in questione, 

stabilendo l’accesso a luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza ovvero di di-
mora sociale appositamente destinati all’esecuzione extra carceraria della pena deten-
tiva, nella disponibilità di enti pubblici o convenzionati17. 

Ricordiamo altresì, che il nuovo comma non ha poi trovato ingresso nel nostro 

 

13Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, pp. 129-130. 

14 Approfonditamente, in relazione i soggetti presi in carico dal DAP- Dipartimento Amministra-
zione Penitenziaria si vedano le Tabelle nr.1.- Soggetti in carico per indagini e consulenze alla data 15 
ottobre 2019, secondo la tipologia di indagine o consulenza, dato relativo all’anno 2019, UEPE sez. 
Statistica; Tabella nr. 3, Numero totale soggetti destinati alle misure alternative, Dato Totale aggiornato 
al 15 ottobre 2019, UEPE sez. Statistica, Ministero della Giustizia. 

15 Ci si riferisce al criterio contenuto alla lettera b, implementazione delle «modalità» d’accesso. 
16Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dalla Commissione istituita con 

D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p.130. 
17 Sulla problematica dei senza fissa dimora e le misure alternative alla detenzione vedasi DARAIO, 

Homelessness e misure alternative al carcere: un rapporto problematico, in La vittima del processo- I 
danni da attività processuale penale, a cura di SPANGHER, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 281- 301. 
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ordinamento18, proprio a causa della mancata riforma del comma primo, perciò ad oggi 

permane la previsione citata in precedenza per quanto riguarda il comma terzo-bis. 

Anche in questo caso non è stato possibile dar vita al disegno riformista perse-

guito dalla Commissione, incentrato soprattutto, come stiamo avendo modo di ve-

dere, sull’abbattimento di tutti quei fattori che potrebbero creare delle disparità di 

trattamento. 

Se già le modifiche proposte sin qui dalla Commissione Giostra possono apparire 

rivoluzionarie19, le altre previste per gli altri commi relativi a questo specifico tipo di 

misura alternativa alla detenzione risultano ancora più importanti e determinanti. 

Il comma quarto, ad oggi prevede che “L'istanza di affidamento in prova al ser-
vizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale 

di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un 

grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può 

essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di de-

tenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in 

ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al 

grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia 

pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria 

dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla de-

cisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli 

atti, che decide entro sessanta giorni”. 

Quest’ultimo veniva modificato dai giuristi della Commissione in senso mag-

giormente vantaggioso20 nei confronti del soggetto potenzialmente accedente alla mi-

sura, poiché nel nocciolo del comma riformato era previsto che “Quando lo stato di 
detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di reinserimento sociale, l'i-

stanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al 

luogo di detenzione”21. 

La finalità perseguita consisteva nel dar maggior peso specifico al percorso 

 

18 Così come stabilito dai decreti 123 e 124 del 10 novembre 2018. 
19 Parafrasando SIRACUSANO, in Cronaca di una morte annunciata: l’insopprimibile fascino degli 

automatismi preclusivi penitenziari e le linee portanti della “riforma tradita”, in Archivio Penale, 2018, 
pp. 15-21; GIOSTRA, La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la costituzione, in 
Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 119 e ss. 

20 Fedelmente al criterio espresso dalla lett. b). 
21 Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dalla Commissione istituita con 

D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p. 131. 
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risocializzante, considerato il bene supremo oggetto di tutela, concetto che ha guidato 

la riforma della materia penitenziaria. 

La volontà della riforma di questo comma trova espressione nelle seguenti parole 

che ritroviamo nel testo relativo ai lavori della Commissione, sotto la specifica dicitura 

“Relazione Illustrativa”, e presenta la seguente formulazione “Con la previsione inse-

rita nell’art. 47, comma 4, ord. penit. s’intende potenziare il potere di concessione 
provvisoria della misura e meglio definire il criterio per la sua concessione legandolo, 

non al rischio derivante dal protrarsi della detenzione, ma più opportunamente al pre-

giudizio che esso può determinare sul percorso risocializzante, prevalente nelle more 

della decisione da parte del tribunale di sorveglianza”22. 

Ancor più incisiva è stata poi la proposta di ampliamento relativa al comma suc-

cessivo, il comma quinto, dove la Commissione aveva previsto che fossero elencate 

dettagliatamente le prescrizioni che il condannato doveva osservare per l’individua-
lizzazione del suo trattamento, essendo previsto nel testo riformato “All’atto dell'affi-

damento è redatto verbale in cui, tenuto conto delle possibilità di coinvolgimento so-

cio familiare e dell’esigenza di individualizzazione del trattamento, sono dettate le 
prescrizioni che il condannato dovrà osservare. Esse riguardano: 

1) i rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna; 
2) i rapporti con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cura e sostegno; 

3) l’indicazione di una dimora; 
4) le limitazioni alla libertà di locomozione, l’obbligo o il divieto di soggiornare 

in uno o più comuni o il divieto di frequentare determinati luoghi; 

5) lo svolgimento di attività lavorativa; 

6) il divieto di detenere armi, di svolgere attività o intrattenere relazioni perso-

nali che possano portare al compimento di altri reati; 

7) l’adoperarsi, anche attraverso l’assunzione di specifici impegni, ad elidere o 

attenuare le conseguenze del reato; 

8) l’adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima ed adempiere agli ob-
blighi di assistenza familiare; 

9) la prestazione di attività anche a titolo gratuito per l’esecuzione di progetti di 

pubblica utilità in favore della collettività, in modo da non pregiudicare le 

esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’affidato”23. 

 

22 Relazione illustrativa contenuta nel Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato 
dalla Commissione istituita con D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p. 131. 

23 V. nt. 18. 
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Questa proposta risulta sicuramente dotata di maggiore pregnanza rispetto alle 

altre viste sin ora, poiché rende più variegato e flessibile il contenuto delle possibili 

prescrizioni applicabili, in modo tale da prevedere un ventaglio maggiore in relazione 

alle stesse, discostandosi dalle previsioni legislative ancora oggi vigenti, carenti sotto 

il profilo prescrittivo. “All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate 
le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio 

sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati 

locali ed al lavoro”24. 

Partendo dall’analisi comparativa tra le due previsioni viene in risalto la po-
chezza dell’attuale comma quinto, che si presenta piuttosto scarno a confronto del 

dettagliatissimo comma che la Commissione Giostra aveva proposto, il quale avrebbe 

consentito un rientro in società pressoché indolore al soggetto beneficiario, evitando 

in gran parte il connesso stigma sociale. 

Questo effetto si sarebbe potuto ottenere in relazione alla grandissima moltepli-

cità di contenuti prescrittivi, i quali grazie alla loro varietà avrebbero consentito un 

agevole e migliore grado di risocializzazione25. 

Vale la pena inoltre di sottolineare come il comma riformato inserisse anche la 

possibilità, novità assoluta per il nostro ordinamento penale, delle cosiddette attività 

riparatorie consistenti nell’adoperarsi per elidere od attenuare le conseguenze del 
reato e l’adoperarsi per quanto possibile in favore della vittima26, caratteri fondamen-

tali di questa previsione normativa, considerato che il comma settimo del testo attual-

mente vigente prevede genericamente “che l'affidato si adoperi in quanto possibile in 
favore della vittima del suo reato”. 

 

24 Art. 47 comma quinto Legge 26 luglio 1975, n. 354. 
25 Sull’importanza della finalità risocializzante della misura, tra gli altri, PERINI, Prospettive attuali 

dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017, pp. 
77-89; NICOTRA, Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla sentenza Torreggiani, in Diritto Pe-
nitenziario e Costituzione, 2014, pp. 1-20; LA ROCCA S., L’affidamento in prova al servizio sociale, 
Giappichelli, Torino, 2014, pp. 130-135; BARTOLI, L’affidamento in prova al servizio sociale tra istanze 
risocializzative e scopi di garanzia, in Diritto Penale e Processo, 2002, pp. 1230 e ss; IOVINO, L'affida-
mento in prova al servizio sociale, in Sospensione della pena ed espiazione extra moenia, Giuffrè, Mi-
lano, 1998, pp. 179-244; BERNASCONI, La divaricazione funzionale dell'affidamento in prova e l'ob-
solescenza del modello correzionale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1991, pp. 181 e 
ss; FASSONE, Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio fra luci e 
ombre, in Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, a cura di GREVI, Zanichelli, Bologna, 
1982, pp. 24 e ss. 

26 Sul punto vedasi MAGLIOCCA, Attività lavorativa e giudizio prognostico finalizzato alla conces-
sione dell'affidamento in prova, in Processo Penale e Giustizia, 2017, pp. 1-5 
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La nuova disciplina di questo comma avrebbe fatto maggiore chiarezza in merito 

agli obblighi degli accedenti nei confronti dell’UEPE ed in più, in ottemperanza al 
criterio b)27, reso maggiormente fruibile la misura alternativa. 

Queste prescrizioni, relative all’adoperarsi per attenuare od elidere le conse-
guenze del reato ed in favore della vittima, avrebbero indotto maggiore senso di re-

sponsabilità nel soggetto accedente alla misura, evitando inoltre la cosiddetta frattura 

che si genera tra colui che ha commesso il reato e la vittima, che ne è parte lesa. 

È bene altresì ricordare che le prescrizioni avrebbero dovuto essere espressa-

mente accettate dal soggetto destinato alla misura alternativa dell’affidamento in 
prova al servizio sociale, dotando questa forma di giustizia riparativa28 di una vera e 

propria anima di genuinità. 

Questa previsione è stata espunta dai d.l. 123 e 124 del 2018, i quali, come ab-

biamo citato dall’inizio della nostra analisi sui lavori della Commissione Giostra, non 

hanno lasciato spazio praticamente a nulla di ciò che era previsto all’interno del testo 
riformato. 

Abbandonando la nuova disciplina che la Commissione avrebbe previsto per il 

comma quinto e continuando la nostra analisi sul testo di riforma dell’ordinamento 

penitenziario, ci si imbatte nella modifica del comma ottavo, che si presenta quasi 

impercettibile letteralmente nonostante in realtà celi un gran significato intrinseco 

rispetto all’attuale disciplina vigente. 
L’ottavo comma infatti ad oggi recita “Nel corso dell'affidamento le prescrizioni 

possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle 

prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecu-

zione penale esterna che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza 

e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10”. 

 

27 Il criterio b) riguarda appunto l’implementazione delle «modalità» d’accesso. 
28 Come si vedrà più avanti, la giustizia riparativa sarà il motore principale della successiva riforma 

Cartabia; Sulle condotte riparatorie trattate nella riforma Orlando v. LORENZETTI, Giustizia riparativa e 
dinamiche Costituzionali, in Studi di Diritto Pubblico, Franco Angeli, Roma, pp. 51-56, 2018; AMBRO-
SETTI, Ad un anno dall'entrata in vigore della legge Orlando : una riforma ancora in corso, in Archivio 
penale, 2018, pp. 859-874; DELLA BELLA, Riforma Orlando: La delega in materia di ordinamento peni-
tenziario, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017, pp. 250-253; MANNOZZI, Il documento finale degli 
“Stati generali dell’Esecuzione Penale” in materia di giustizia riparativa, in Dir. pen. proc., 2016, pp. 565 
e ss; Approfonditamente, sul tema della giustizia riparativa in epoca precedente le riforme v. MANNOZZI, 
La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffrè, Mi-
lano, 2003, pp. 43 e ss; BOUCHARD, Spunti di riflessione per un diritto penale mite, in Questione giusti-
zia: Bimestrale promosso da Magistratura Democratica, 2001, pp. 1-15. 
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La modifica elaborata dalla Commissione manteneva praticamente intatta questa 

dicitura testuale, eliminando semplicemente l’assunto “nei casi di urgenza”. “Nel corso 

dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorve-

glianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'uf-

ficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato 

di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10”. 

Questa modifica, che ad un primo sguardo parrebbe essere una semplificazione 

normativa tout court, è in realtà lo specchio dell’intento riformista da parte della Com-

missione Giostra, poiché eliminando il suddetto termine si sarebbe arrivati a genera-

lizzare la competenza del direttore dell’UEPE all’autorizzazione di deroghe anche nei 
casi che non sono valutabili come “urgenti”; la proposta prevedeva quindi l’amplia-
mento delle competenze del direttore dell’UEPE, dando a quest’ultimo un ruolo di 
maggior peso che avrebbe reso sicuramente più duttili e funzionali le sue competenze, 

alleggerendo il compito del Magistrato di Sorveglianza. 

Questa piccola modifica avrebbe permesso di raggiungere risultati sostanziali, so-

prattutto in termini pratici, relativamente l’abbattimento delle lungaggini temporali. 
I benefici ottenuti sono espressamente indicati nella relazione illustrativa del 

testo proposto dalla Commissione, relativa alla modifica dell’ottavo comma, dove si 

legge “L’intervento, che si pone in linea di continuità con la modifica già inserita con 
il d.l. 146/2013 (con il quale è stata introdotta la competenza del direttore dell’UEPE 
ad autorizzare deroghe temporanee alle prescrizioni «nei casi di urgenza»), recepisce 

una “buona prassi” già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza e segnalata in 
una recente Risoluzione del C.S.M. Senza operare alcun stravolgimento dell’assetto 
organizzativo vigente, si conseguono alcuni importanti risultati sul piano dell’effi-
cienza del sistema: non solo si induce, sotto il profilo temporale, un netto migliora-

mento del servizio per l’utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane 
dell’affidato – superando l’attuale, macchinoso iter (passaggio dell’istanza dall’UEPE 
all’Ufficio di sorveglianza, registrazione dell’istanza, decisione del magistrato, trasmis-
sione della decisione all’UEPE, comunicazione della decisione da parte dell’UEPE 
all’affidato) – ma si consente, altresì, un importante risparmio in termini di tempo e 

di energie amministrative a vantaggio sia delle cancellerie degli uffici di sorveglianza, 

sia degli stessi UEPE, i cui operatori potranno in tal modo essere più proficuamente 

impiegati. Infine, risultato non meno importante alla luce della attuale difficile situa-

zione economica, la proposta semplificazione procedurale potrà realizzare non trascu-

rabili risparmi gestionali. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, 
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assicurate dall’informativa periodica da parte dell’UEPE al magistrato di sorve-
glianza”29. Appaiono evidenti le migliorie che avrebbe apportato l’ingresso di questa 
modifica nel nostro ordinamento, semplificando oltremodo l’aspetto procedurale con-
cernente le modifiche relative alle prescrizioni, il quale oggi risulta essere decisamente 

poco funzionale, ridotto30 e sicuramente maggiormente complesso rispetto al modello 

semplificato proposto dalla Commissione, rimasto poi lettera morta. 

L’ultima proposta di modifica relativa l’affidamento in prova al servizio sociale, 

riguardava le previsioni contenute nel dodicesimo comma, che così come all’epoca 
della riforma e ad oggi, recita: “L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena 
detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato 

si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pe-

cuniaria che non sia stata già riscossa”. 
La riforma del comma proposta dalla Commissione puntava ad ottenere la revoca 

di ulteriori misure di sicurezza o dichiarazioni di delinquenza abituale, professionale 

o per tendenza, precedenti all’espiazione della pena mediante l’affidamento in prova 
al servizio sociale. 

La ratio di questa modifica era relativa al fatto che, a parere della Commissione, 

sarebbe stato contrario alla finalità rieducativa applicare ulteriori misure al soggetto 

che avesse espiato positivamente la sua pena o il resto della stessa mediante la misura 

alternativa alla detenzione. Il testo proposto faceva quindi espresso riferimento alla 

revoca di queste previsioni ed era così strutturato:” L’esito positivo del periodo di 
prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, determina la revoca delle 

misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché 

 

29 Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p.132 

30 Cfr. DELLA BELLA, Riforma dell'ordinamento penitenziario: Le novità in materia di assistenza 
sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 3 e ss; 
BORTOLATO, Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018, 
in Questione Giustizia: Bimestrale promosso da Magistratura Democratica, 2018, pp. 119-128; LA 
ROCCA E.N, Il progetto “estivo” di riforma dell’ordinamento penitenziario tra l’inutile e il fantoma-
tico, in Archivio Penale, 2018, p. 213; DE VITO, La fine era nota: Storia di una riforma minima, in 
Questione Giustizia: Bimestrale promosso da Magistratura Democratica, 2018, pp. 113-118; SIRA-
CUSANO, Cronaca di una morte annunciata: l’insopprimibile fascino degli automatismi preclusivi 
penitenziari e le linee portanti della “riforma tradita”, in Archivio Penale, 2018, pp. 15 e ss; DOL-
CINI, La riforma penitenziaria Orlando: cautamente nella giusta direzione, in Diritto Penale Con-
temporaneo, 2018, pp. 175-182; DELVECCHIO, Il superamento delle preclusioni alla risocializza-
zione: un’occasione mancata della riforma penitenziaria, in Diritto Penale Contemporaneo, 2019, pp. 
194-240. 
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la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delin-

quere conseguente alla condanna”. 
In definitiva si voleva superare l’irragionevole previsione a causa della quale per-

manevano in capo al soggetto le eventuali misure di sicurezza disposte o gravavano 

sullo stesso le eventuali dichiarazioni di delinquenza contro di lui pronunziate31. 

 

 

3. Segue: la detenzione domiciliare ed i suoi benefici 

Continuando l’analisi relativa al testo della Commissione Giostra, assume gran-

dissima rilevanza il lavoro effettuato in relazione ad un’altra misura alternativa previ-
sta dal nostro ordinamento, ossia la detenzione domiciliare, la cui disciplina è conte-

nuta all’interno dell’Art 47-ter32. 

Proprio come era avvenuto per l’affidamento in prova al servizio sociale, la Com-

missione Giostra aveva elaborato un grande progetto di riforme e modifiche che ne 

avrebbero cambiato il volto, con l’obiettivo principale di ampliarne la fruibilità e age-

volare l’inserimento di un numero maggiore di accedenti alla stessa. 
A testimonianza di ciò, è esemplificativo il testo come previsto nei lavori della 

Commissione, il quale già al comma 01, introduceva una piccola ma significativa mo-

difica che ampliava la portata dell’istituto. 
Infatti il testo odierno, che presentava la stessa formulazione all’epoca della pro-

posta di riforma, prevede che “La pena della reclusione per qualunque reato, ad ecce-
zione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-

bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice 

di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella 

propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando 

 

31 Sul punto vedasi FERRARI, La Corte di Cassazione alle prese con il giudizio di pericolosità sociale 
ex art. 679 c.p.p. : tra esito positivo dell’affidamento in prova e denuncia di commissione di nuovi reati, 
in Giurisprudenza Penale, 2018, pp. 1 e ss. 

32 Per tutti GIOSTRA, DELLA CASA, Ordinamento Penitenziario commentato, Cedam, Bologna, 
2019, pp. 655-693; FILIPPI, CORTESI, SPANGHER, Manuale di Diritto Penitenziario, Giuffrè, Mi-
lano, 2019 pp. 98-112; GASPARI, LEONARDI, La detenzione domiciliare, Giappichelli, Torino, 2017, 
pp. 3 e ss.; CANEPA, MERLO, Manuale di Diritto Penitenziario, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 335 e ss; 
RADA, Ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, 
artt. 47-ter, 48, 50, 51, 51-bis, 51-ter, 56, in Codice commentato dell'esecuzione penale, a cura di. 
GUAZZALOCA, Utet, Torino, 2002; GUAZZALOCA, PAVARINI, L'esecuzione penitenziaria, in 
Giurisprudenza sistematica di diritto penale, a cura di BRICOLA e ZAGREBELSKY, Utet, Torino, 
1995, pp. 400 e ss. 
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trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'i-

nizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con 

l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale”. 
Il comma 01, secondo la sua formulazione attuale, prevede la possibilità di ac-

cesso alla misura della detenzione domiciliare ai soggetti che abbiano compiuto più di 

settanta anni che non siano delinquenti abituali, professionali o per tendenza e che 

non abbiano mai ricevuto una condanna con l’aggravante della recidiva previsto 
dall’articolo 99 del nostro codice penale. 

La Commissione su questo punto del testo propose invece di abolire quest’ultime 
specificazioni in relazione alle persone ultrasettantenni, eliminando la parte finale del 

comma 01, per espungere la preclusione ai soggetti che erano stati colpiti da recidiva33, 

consentendo quindi un accesso maggiore alla misura alternativa alla detenzione in 

questione, aumentando la platea dei possibili beneficiari. In merito a questa modifica, 

anch’essa caduta nel vuoto all’epoca della riforma, v’è da segnalare come la volontà 

della Commissione abbia poi trovato parziale riscontro in una recentissima pronuncia 

Costituzionale34., la quale ha sancito l’illegittimità delle preclusioni per i recidivi ul-
trasettantenni. 

 

33 Sul tema del rapporto tra la recidiva e le misure alternative alla detenzione Vedasi CAPUTO, 
Alternative alla detenzione tra net widening e need-risk assessment, in Sicurezza e scienze sociali, 2018, 
pp. 25-39; SETTE, La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno, in Rivista di Cri-
minologia, Vittimologia e Sicurezza, 2016, pp. 110-121; FIORENTIN, Esecuzione penale e misure al-
ternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 481 e ss; DOLCINI, La recidiva riformata. Ancora 
più selettivo il carcere in Italia, in Rivista Italiana Di Diritto E Procedura Penale, 2007, pp. 455-515; 
LEONARDI, Misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, 
in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2007, pp. 7-26; SCARDACCIONE, Gli studi sul recidivismo: 
vecchi e nuovi modelli, in Rassegna Italiana di Criminologia, 2010, pp. 283 e ss. 

34 La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 marzo 2021, n. 56, ha dichiarato "l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 47 ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle 
parole «ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale»". «Gli 
ultrasettantenni condannati a una pena detentiva potranno essere ammessi alla detenzione domici-
liare anche se dichiarati recidivi. Cade dunque la preclusione assoluta stabilita nei loro confronti 
dall’ordinamento penitenziario. La magistratura di sorveglianza dovrà valutare caso per caso se il 
condannato sia in concreto meritevole di accedere a questa particolare misura alternativa alla deten-
zione, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale. In dettaglio Vedasi la nota 
di FIORENTIN, La pronuncia della Consulta fa cadere una irrazionale preclusione al beneficio [Com-
mento a sentenza] Corte costituzionale, 9-31 marzo 2021 n. 56), in Guida al Diritto, 2021, pp. 70-77. 
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Proseguendo nell’analisi delle modifiche attinenti alla detenzione domiciliare 

ordinaria, particolarmente importanti risultavano le proposte per il successivo primo 

comma35. 

Il testo ad oggi vigente risulta infatti sprovvisto di specificazioni particolari in 

relazione alla concessione della misura in relazione ai figli con disabilità in quanto “La 
pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua 

di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abi-

tazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza 

o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando 

trattasi di: 

a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; 

b. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convi-

vente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a 

dare assistenza alla prole; “Come è possibile notare, nella disciplina prevista dall’ 
art. 47-ter non è presente alcun riferimento ai figli affetti da disabilità. 

Per far fronte a questa mancanza, la Commissione aveva proposto di integrare le 

lettere a) e b) proprio con l’ulteriore specificazione sopracitata, in modo tale che que-
sta parte dell’articolo si presentasse così: 

a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente o 

di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 

febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge; 

b. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convi-

vente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3comma 3 della 

legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima 

legge, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a 

dare assistenza alla prole”. 
Si prevedeva inoltre l’introduzione di un riferimento a questa fattispecie nella 

lettera e) dello stesso comma, in modo tale da evitare le preclusioni previste dal comma 

quarto-bis, poi abrogato dallo stesso articolo. 

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, 

di lavoro e di famiglia. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica il divieto 

 

35 In ottemperanza ai criteri delle lettere a) e b) del Testo della Riforma dell’ordinamento peniten-
ziario elaborata dalla Commissione istituita con D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 
Giugno 2017 
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previsto all’articolo 4-bis, comma 1”. 
La problematicità della questione era stata già sancita dalla sentenza Corte Co-

stituzionale n. 350/2003, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-

ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non pre-

vede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre con-

dannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi 

con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante”36. 

La modifica si presentava in piena ottemperanza ad una sentenza della Corte 

Costituzionale, e pareva altresì essere sorretta, oltre che da elementi giuridici a suo 

favore, anche dal rispetto di un’umanità di cui lo stato si fa garante, sancendo la tutela 

di chi si trova in situazione di grave disagio. 

 

36 La Corte in motivazione ha precisato che ”Non è stata presa in considerazione la condizione del 
figlio gravemente invalido, rispetto alla quale il riferimento all’età non può assumere un rilievo dirimente, 
in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumen-
tale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo 
può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall’assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla man-
canza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure 
e l’assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore. In questa prospettiva, la possibilità di conce-
dere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, 
appare funzionale all’impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, 
di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità. Sul punto 
viene quindi in rilievo l’esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, presa in particolare 
considerazione dal legislatore sin dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'in-
tegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che ha predisposto strumenti rivolti ad agevolare 
il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, in attuazione del principio, espresso 
anche da questa Corte nella sentenza n. 215 del 1987 secondo il quale la socializzazione in tutte le sue 
modalità esplicative è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di 
tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (v. 
anche sentenze n. 167 del 1999, n. 226 del 2001 e n. 467 del 2002. Il particolare ruolo della famiglia nella 
socializzazione del soggetto debole - che nel caso in esame viene in rilievo sotto il profilo della tutela del 
disabile - è del resto già stato considerato dal legislatore in relazione alle stesse modalità di esecuzione 
delle pene detentive che, dalle originarie misure di rinvio dell’esecuzione di cui agli artt. 146 e 147 del 
codice penale, aventi prevalenti finalità umanitarie, è passato all’attuale disciplina degli artt. 47-ter e 47- 
quinquies dell’ordinamento penitenziario, seguendo l’evoluzione normativa sopra indicata. Alla luce delle 
considerazioni che precedono la norma censurata è in contrasto con il principio di ragionevolezza in 
quanto prevede un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione do-
miciliare, di valutare l’esistenza delle condizioni necessarie per un’effettiva assistenza psico-fisica da parte 
della madre condannata nei confronti del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invali-
dante. Ciò determina un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra 
loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo 
margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di 
provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua 
necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.” 
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Inoltre la proposta della Commissione introduceva la specificazione relativa al “fi-
glio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 

n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;” anche all’articolo 47-

quinquies relativo alla detenzione domiciliare speciale37, fornendo così una tutela par-

ticolarmente ampia per la protezione dei soggetti affetti da disabilità gravi. 

Paradossalmente anche questa previsione di modifica del comma primo e con-

seguenziale successiva aggiunzione della previsione ampliativa nell’articolo 47-quin-

quies, è caduta nell’oblio con la pubblicazione dei decreti legislativi nn. 123 e 124 del 

26 ottobre 2018 che hanno tolto ogni speranza a che trovasse attuazione la riforma 

penitenziaria così come era stata pensata dalla Commissione Giostra e dal Ministro 

dell’epoca. 
A dare nuovo impulso verso un cambiamento legislativo sul tema, è dovuta in-

tervenire ancora una volta la Corte Costituzionale38, che con una recentissima sen-

tenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 47-quinquies nella parte in cui 

non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche nei confronti 

della condannata madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante di supe-

riore ai dieci anni39. 

Addentrandoci più approfonditamente nell’analisi comparativa tra il testo pro-

posto dalla Commissione Giostra relativo alla detenzione domiciliare e l’attuale disci-
plina, ci si rende conto di come l’obiettivo principale fosse quello di rendere le misure 
accessibili ad un numero sempre maggiore di soggetti, grazie agli ampliamenti previsti 

dal testo riformato. 

Esemplificativo è il confronto tra il comma primo-bis come riformato nel testo 

 

37 Approfonditamente, sul tema della detenzione domiciliare speciale vedasi CESARIS, L'art.47-
quinquies, in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di GREVI, GIOSTRA, DELLA CASA, 
Cedam, Bologna, 2018, pp. 665 e ss. 

38 Sent. Corte Cost. 18/2020, Pres. Cartabia. 
39 Cfr. CAPITTA, Detenzione domiciliare speciale alle madri di figli gravemente disabili con più di 

dieci anni di età – Corte cost., n. 18 del 2020, in Archivio Penale, 2020, p.1; LORENZETTI, La Corte 
costituzionale e il percorso di progressiva tutela alla madre detenuta nel suo rapporto con la prole. Note 
a margine della sentenza n. 18 del 2020, in Osservatorio Costituzionale, 2020, pp. 632-650; LEO, La 
madre di persona affetta da grave disabilità può accedere alla detenzione domiciliare speciale qualunque 
sia l'età del figlio svantaggiato, in Sistema Penale, 2020, pp. 3 e ss; BLEFARI, La Corte Costituzionale si 
pronuncia sulla possibilità di concedere la detenzione domiciliare speciale alle condannate madri di 
figli affetti da handicap grave che abbiano superato i dieci anni di età, in Processo Penale e Giustizia, 
2020, pp. 1369-1376; POLIMENI, Riflessioni a partire dalla sentenza C. Cost. n. 18/2020: il diritto alla 
salute della prole disabile di madre condannata come fattore di bilanciamento tra esigenze di umaniz-
zazione della pena e interesse giuridico alla potestà punitiva, in Rivista italiana di medicina legale e del 
diritto in campo sanitario, 2021, pp. 207-226; 
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della Commissione e l’attuale disciplina. Ad oggi il comma primo-bis, prevede “La de-

tenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta 

in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, 

indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i pre-

supposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia 

idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente di-

sposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis”. 
Si nota come il comma riguardi principalmente alla pena detentiva inflitta, la 

quale non dovrà essere maggiore ad anni due, riferendosi alla necessità che la misura 

sia idonea ad evitare il pericolo della commissione di ulteriori reati da parte dell’ac-
cedente. 

Considerati questi presupposti, per ciò che concerne una eventuale modifica del 

comma in questione è chiaramente necessario che si vada ad incidere su questi nuclei 

fondamentali, costituenti la pietra angolare su cui poggia il comma primo-bis, difatti 

il lavoro della Commissione era focalizzato proprio su questo obiettivo, come risulta 

evidente dalla proposta di modifica presentata nel testo di riforma. 

Il testo proposto dalla Commissione recitava al comma primo-bis “Quando sia ido-

nea al recupero sociale del condannato, la detenzione domiciliare può essere applicata 

per l’espiazione della pena detentiva da eseguire in misura non superiore a quattro anni, 
indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se il pericolo di commissione di 

altri reati non consente la concessione dell’affidamento in prova. Ai fini dell’osserva-
zione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 47”. 

La modifica da parte della Commissione incideva esattamente sui criteri fonda-

mentali presenti nel comma primo-bis e per comprenderne ancor meglio la ratio, è 

opportuno esaminare il contenuto della relazione illustrativa presente all’interno del 
testo riguardante la modifica del presente comma “Il comma 1-bis viene modificato in 

modo da chiarire che la pena cui si fa riferimento è quella residua, con formulazione 

identica a quella adottata nell’art. 47, comma 1, ord. penit. Si prevede poi l’innalza-
mento a 4 anni del limite di accesso alla misura, in parallelo a quello previsto per l’af-
fidamento in prova ed in coerenza con quest’ultimo, in modo da favorire l’accesso al 
trattamento extra-murario da parte di coloro che potrebbero astrattamente aspirare 

anche alla misura più estesa ma che appaiano richiedere un maggior controllo. Si in-

tende così armonizzare il quadro sistematico delle misure alternative, ravvisandosi 

un’anomalia nell’attuale previsione di una soglia di accesso alla detenzione domiciliare 
più ristretta rispetto a quella dell’affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi 
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di una misura più restrittiva. In particolare l’innalzamento della soglia a 4 anni per la 
detenzione domiciliare è tesa al consentire la definitiva offerta di un ampio panorama 

di misure alternative, funzionali al reinserimento sociale del reo, in grado di permet-

tere una effettiva, sostanziale, modulazione di opzioni in concreto in grado di atta-

gliarsi al meglio alle esigenze, da un lato, risocializzanti in favore del condannato e, 

dall’altro, dell’ordinamento e dell’interesse della collettività”. 
Si puntava all’allargamento del novero dei beneficiari, innalzando il tetto di pena 

residua da due anni a quattro anni, circostanza che avrebbe permesso di evitare buona 

parte del sovraccarico delle strutture penitenziarie, che risultano affollate proprio da 

soggetti destinati all’esecuzione di una pena detentiva sotto i cinque anni40. Ciò avrebbe 

portato ad armonizzare il quadro delle principali misure alternative alla detenzione, os-

sia l’Affidamento in prova al servizio sociale e la Detenzione domiciliare. 

Ancora una volta siamo costretti, in questa nostra analisi, a specificare che anche 

questa proposta di modifica è stata tagliata fuori dai d.l. 123 e 124 del 2018; si è persa 

l’ennesima occasione di effettuare un riallineamento tra le principali misure alterna-

tive alla detenzione, nonché la possibilità di ridurre in maniera piuttosto corposa il 

numero dei soggetti presenti nei nostri penitenziari, i quali da ben prima dell’emer-
genza Covid-19, si trovano in una situazione ben oltre il limite della capienza regola-

mentare e con tassi di sovraffollamento disumani, senza eguali in Europa, come sotto-

lineato da importanti sentenze della Corte Edu41. 

Questa mancanza di volontà innovatrice42 è stata causa scatenante dell’aberrante 
situazione in cui ci troviamo oggi, poiché si è sempre cercato di tenere occultati i 

 

40 Dati DAP- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 2021 
41 Cfr. VIGANÒ’, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il no-

stro paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 2013, pp. 1-3; DELLA BELLA, Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si 
avvicina a scadenza: dalla Corte Costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire, in 
Diritto Penale Contemporaneo, 2013, pp. 5-22; RUOTOLO, Il senso della pena. Ad un anno dalla sen-
tenza Torreggiani della corte EDU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 15 e ss; MAZZA, Dalla sen-
tenza Torreggiani fino alla riforma del sistema penale, in Archivio Penale, 2014, pp. 361-370; CA-
PRIOLI, SCOMPARIN, Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia 
di esecuzione della pena, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 63-121; MOCCIA, Riflessioni intorno al si-
stema sanzionatorio e propositi di riforma, in Leg. Pen., 2016, pp. 1-7; DOLCINI, Carcere, problemi 
vecchi e nuovi, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 1-3; PALAZZO, Crisi del carcere e cultura 
di riforme, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 4-12; GRAZIANI, Le nostre prigioni a cinque 
anni dalla sentenza Torreggiani, in Foro Europa, 2018, pp. 4 e ss; 

42 Così DE SIMONE, Gli esiti della controriforma penitenziaria, in Archivio Penale, 2019, p.14. 
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benefici che questa riforma avrebbe portato, trincerandosi dietro fantomatiche esi-

genze di carcerizzazione, come già accaduto nel recente passato43. 

Sarà necessario soffermarsi su quanto il testo riformato prevedesse in relazione 

al comma quarto dell’art 47-ter, che ha mantenuto anche in questo caso l’impostazione 
precedente alla riforma, permanendo di fatto immutato. 

La formulazione attuale dell’articolo è piuttosto basilare e scarna poiché prevede 
che “Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le mo-
dalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di pro-

cedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del ser-

vizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di 

sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare”44. 

Dall’analisi del comma in questione si coglie immediatamente come le modalità 
della detenzione domiciliare siano astrattizzate senza che sia data alcuna indicazione 

particolare per la sua esecuzione, evidenziando come si tralascino completamente tutti 

gli aspetti relativi la funzione rieducativa della misura. 

Le lacune presenti in questo comma risaltano ancor maggiormente se si effettua 

un confronto relativo al comma odierno rispetto alla proposta della Commissione. 

Il testo riformato avrebbe infatti portato maggiore chiarezza ed un’attenzione 
maggiore alla funzione risocializzante affidata alla misura stessa, risultando così 

composto: “Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne 
fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura 

penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio 

sociale. Le prescrizioni dettate dal tribunale di sorveglianza favoriscono l’accesso del 
condannato a percorsi di reinserimento sociale mediante il lavoro, la formazione 

professionale o lo svolgimento di attività socialmente utili. A tal fine, può essere 

 

43 Ci si riferisce alle precedenti modifiche in senso maggiormente afflittivo adottate in particolar 
modo tramite il pacchetto sicurezza del 2009, Sul punto Vedasi MAZZA, VIGANO’, Il pacchetto sicu-
rezza 2009: commento al D.l. 23 febbraio 2009, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 5 e ss; PULITANÒ, 
Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 547-568; MONGILLO, La finalità riedu-
cativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future, in Critica del Diritto, 2009, pp. 173-
228; ANCILLOTTI, BEDESSI, MANZIONI, CARMAGNINI, PICCIONI, Il pacchetto sicurezza 2009, 
guida alla legge 15 Luglio 2009 n.94, Maggioli, Roma, 2009, pp. 410 ss,; In tempi più recenti, sulle 
esigenze securitarie del nuovo Diritto Penale FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, 
in Discrimen, 2013, pp. 95-122; FIORIO, Il diritto penitenziario tra sicurezza e garanzie (bilancio di un 
ventennio), in Democrazia e Diritto, 2014, pp. 84-108; FORZATI, La sicurezza penale fra rassicurazione 
sociale, conservatio ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo, in Archivio Penale, Quesiti, 2018, 
pp. 1-47. 

44 Art. 47-ter comma quarto Legge 26 Luglio 1975, n.354 
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concesso di lasciare l’abitazione per il tempo strettamente necessario, purché non 
ricorrano specifiche esigenze di sicurezza. Tali prescrizioni e disposizioni possono 

essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si 

svolge la detenzione domiciliare”45. 

Questo comma, riformato secondo i predetti canoni, avrebbe posto al centro 

l’aspetto risocializzante della misura, che il comma odierno invece tratteggia in ma-
niera piuttosto arida e scevra di reali contenuti. 

La vera novità avrebbe riguardato l’opportunità di concedere al soggetto benefi-
ciante della misura la possibilità di lasciare l’abitazione per il compimento di attività 
socialmente utili e concernenti il suo percorso rieducativo e di reinserimento nella 

società, come la formazione professionale ed il lavoro. Importante contributo per com-

prendere le ragioni della modifica ci è dato, anche in questo caso, dalle parole conte-

nute nella relazione illustrativa presente nel testo della Commissione, che oltre ad 

essere esplicative, permettono al lettore di comprendere il perché di questa maggiore 

tipizzazione proposta. 

Nella relazione illustrativa viene segnalato come con la previsione indicata si sia 

“Inteso in questo modo rendere la detenzione domiciliare una misura dotata di qual-
che contenuto risocializzante, pur mantenendone la diversa, e più restrittiva, fisiono-

mia rispetto all’affidamento in prova”46. 

L’obiettivo perseguito riguardava il tentativo di avvicinare la detenzione domici-
liare, che per sua natura si presenta più restrittiva, alla misura alternativa dell’affida-
mento in prova al servizio sociale, maggiormente risocializzante, in quanto offre al be-

neficiario la possibilità di svolgere un grande novero di attività, differentemente dalla 

detenzione domiciliare per la quale non è previsto alcun tipo di percorso di recupero47. 

La mancata riforma di questo comma ha costituito una grande occasione persa 

 

45Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017,pp.135-136 

46 Periodo Tratto dalla Relazione Illustrativa del Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario 
elaborata dalla Commissione istituita con D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 
2017, pp. 135-136. 

47 Ciò si evince dalla mancanza di Responsabilità dell’Uepe sulla sorveglianza del soggetto, così come 
previsto dall’Art 47-ter Legge 26 Luglio 1975 ,n 354; In tema v. MACCORA, L'esecuzione: ovvero, la 
certezza della pena?, in Questione giustizia: Bimestrale promosso da Magistratura Democratica, 2001, 
pp. 5-14; MOSCONI, Carcere e controllo sociale. alla ricerca di un modello interpretativo, in Antigone: 
Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, 2001, pp. 97-112; PALAZZO, Fatti e buone 
intenzioni, a proposito della riforma delle sanzioni penali, in Diritto Penale Contemporaneo, 2014, pp. 
1-5; PELLISSERO, La detenzione domiciliare: i vantaggi in chiave deflattiva e il problema dell'offerta 
trattamentale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2016, pp. 735-755. 
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per l’Ordinamento Penitenziario48, poiché si sarebbe reso sempre più inclusivo il per-

corso rieducativo offerto già nell’affidamento in prova al servizio sociale, evitando che 
la detenzione domiciliare restasse solo ed esclusivamente un periodo di tempo che il 

destinatario passa presso la sua dimora senza intraprendere alcun percorso riabilitativo 

utile a garantirne il reinserimento in società. 

Sin dal momento in cui è iniziata questa analisi, è stato messo subito in luce come 

uno dei principi cardine di questa riforma fosse relativo alla volontà di allargare la 

platea di possibili accedenti, eliminando qualsiasi tipo di disparità applicativa49. 

L’obiettivo sopraindicato, nel campo della riforma delle previsioni sulla deten-

zione domiciliare, risultava perseguito mediante l’introduzione di un nuovo comma, 
il comma quinto-bis (oggi non presente nel testo dell’articolo 47-ter). Con Il comma 

quinto-bis la Commissione intendeva eliminare il problema di accesso alla detenzione 

domiciliare nei confronti di chi non avesse fissa dimora, consentendo ai soggetti in 

condizioni svantaggiate la possibilità di scontare la pena presso luoghi differenti, po-

nendosi così nel solco delle proposte di modifica in merito all’affidamento in Prova al 
Servizio sociale. 

La previsione normativa si presentava quindi come innovativa ed in linea con i 

principi costituzionali di eguaglianza dinanzi alla legge e del finalismo rieducativo 

della pena50. 

Il comma quinto-bis era stato così strutturato: “Ai fini della concessione della 

detenzione domiciliare, il condannato che non disponga di una propria abitazione o 

di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza 

o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all’esecu-
zione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o enti 

convenzionati”51. 

Si estendeva la possibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare 

anche ai soggetti che fossero privi di una dimora fissa, destinandoli a” un luogo 

 

48 Di questa opinione tra gli altri, GIOSTRA, La riforma penitenziaria: Il lungo e tormentato cam-
mino verso la costituzione, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 119 e ss; BORTOLATO, Luci 
ed ombre di una riforma a metà:i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018, in Questione Giustizia: 
Bimestrale promosso da magistratura democratica, 2018, pp. 10-14. 

49 Vedasi le lettere a) e b) Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Com-
missione istituita con D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017 

50 Per ciò che concerne la letteratura relativa all’analisi del finalismo rieducativo della pena si ri-
manda integralmente alla nota2 

51Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p.137 
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pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale apposi-

tamente destinato all’esecuzione extracarceraria della pena detentiva”. 
Questa modifica avrebbe permesso di eliminare la differenza relativa solo ed esclu-

sivamente alla disponibilità o meno di una dimora, che oggi inspiegabilmente permane 

nel nostro ordinamento, creando una dicotomia tra fortunati e meno fortunati52. 

Per l’esigenza a cui abbiamo fatto riferimento già in precedenza, ossia l’elimina-
zione delle disparità di trattamento relative alla concessione o meno della misura, la 

Commissione aveva proposto una modifica al comma settimo, aggiungendo al testo 

originale una formulazione di più ampio respiro. 

Oggi come allora il comma settimo prevede che la misura alternativa della de-

tenzione domiciliare “Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le con-
dizioni previste nei commi 1 e 1-bis”. 

Il comma oggetto di interesse da parte della Commissione, risultava essere limi-

tativo in relazione alla sua formulazione, perciò si propose l’inserimento di una ag-
giunzione testuale che evitasse la creazione di disparità, in modo tale che il testo del 

comma settimo fosse così composto: “Deve essere inoltre revocata quando vengono a 

cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. Tuttavia, nell’ipotesi di revoca per 
il compimento del decimo anno di età del figlio, si applica la previsione di cui al 

comma 8 dell’articolo 47-quinquies"53. 

Questo comma così ampliato avrebbe permesso di eliminare la disparità di trat-

tamento che intercorre tra la madre in regime di detenzione domiciliare comune (47-

ter) e la madre in regime di detenzione speciale54(47-quinquies). 

 

52 Cfr. MOSCONI, Carcere e controllo sociale. Alla ricerca di un modello interpretativo, in Anti-
gone: Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, 2006, pp. 97-112; FIORIO, Cronache 
dal terzo millennio: politiche legislative e libertà personale, in Archivio penale, 2014, pp. 520-529; 
MOSCONI, La sicurezza dell'insicurezza. Retoriche e torsioni della legislazione italiana, in Studi sulla 
questione criminale, Carocci, Roma, 2010, pp. 75 e ss ; DARAIO, Homelessness e misure alternative al 
carcere: un rapporto problematico, in La vittima del processo- I danni da attività processuale penale, a 
cura di SPANGHER, Giappichelli, 2017, p. 282-301; MAIORANO A., DI SPENA, MAIORANO F., Ese-
cuzione penale esterna tra sicurezza integrata e sovraffollamento carceri, Roma, Inapp, 2020, pp. 1-22. 

53Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p.137 

54 Sul punto Vedasi TABASCO, La detenzione domiciliare speciale in favore delle detenute madri dopo 
gli interventi della Corte Costituzionale, in Archivio Penale, 2015, pp. 1-19; SCHIRO’, Detenute madri, 
in Digesto delle Discipline Penalistiche, a cura di GAITO, ROMANO, RONCO, SPANGHER, Utet Giuri-
dica, Torino, 2016, pp. 242-266; LEO, Un nuovo passo della consulta per la tutela dei minori con genitori 
condannati a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell’ordinamento penitenziario, in Di-
ritto Penale Contemporaneo, 2017, pp. 321-329; FARINELLI, Verso il superamento delle presunzioni pe-
nitenziarie tra ragionevolezza in concreto e prevalenza dello “speciale interesse del minore”, in Processo 
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L’obiettivo di questa modifica era chiaramente teso, oltre all’abbattimento 
delle disparità tra le previsioni normative, a preservare il più possibile il rapporto 

genitore-figlio, consentendo al tribunale di sorveglianza di disporre la misura più 

adeguata in relazione alla salvaguardia di questa relazione affettiva di primaria im-

portanza, influente sulla crescita e lo sviluppo del soggetto minore di età coinvolto 

in questa situazione. 

In materia di revoca della misura, risulta altrettanto incisiva l’ultima modifica 

proposta dalla Commissione, riguardante il comma nono-bis, il quale prevede ancora 

oggi che “Se la misura di cui al comma 1- bis è revocata ai sensi dei commi precedenti 

la pena residua non può essere sostituita con altra misura”. La Commissione proponeva 

l’abrogazione di questo comma, ritenuto limitante relativamente la possibilità di con-
cessione di ulteriori misure alternative in favore di soggetti nei confronti dei quali 

fosse intercorsa una revoca. 

Per comprendere a pieno le motivazioni che hanno spinto la Commissione a ri-

tenere opportuna l’abrogazione del comma nono-bis è opportuno, anche in questo 

caso, fare riferimento alla relazione illustrativa presente nel testo elaborato dalla Com-

missione, il quale offre indicazioni decisive al lettore affermando: “Il comma 9-bis 

viene soppresso, al fine di eliminare un automatismo che impedisce di valutare, nel 

tempo, nuove opportunità risocializzanti anche in favore di chi non abbia saputo ge-

stire adeguatamente una detenzione domiciliare concessagli. In tal modo si mira ad 

attenuare le conseguenze della revoca intervenuta”55. 

Appare evidente la volontà di attenuare le conseguenze della revoca preceden-

temente intervenuta, per permettere la possibilità di accedere nuovamente al percorso 

rieducativo alternativo anche ai soggetti destinatari di questa sanzione, subordinando 

la nuova concessione al rispetto di ulteriori requisiti ed a nuove valutazioni riguar-

danti il detenuto56. 

Ciò avrebbe permesso di ottemperare ad un altro obiettivo base perseguito dalla 

riforma, ossia L’ampliamento della platea di soggetti accedenti alle misure alternative 
alla detenzione. 

 

Penale e Giustizia, 2017, pp. 2 e ss; MANTOVANI, La de-carcerazione delle madri nell’interesse dei figli 
minorenni: quali prospettive?, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 231-286; CARDINALE, De-
tenzione domiciliare speciale ed interesse superiore del minore, in Sistema Penale, 2020, pp. 1-2 

55 Relazione Illustrativa del Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla 
Commissione istituita con D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p.138 

56 In dettaglio sulle modalità della revoca della detenzione domiciliare si rimanda al Cap. IV della mono-
grafia dedicata, a cura di GASPARI, LEONARDI, La detenzione domiciliare, Giappichelli, Torino, 2017. 
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Questa del comma nono-bis costituisce l’ultima modifica proposta dalla Com-

missione per quanto riguarda la misura alternativa della detenzione domiciliare e con-

testualmente, rappresenta l’ultima modifica presente nel testo da noi esaminato per 
quelle che sono definite “Misure alternative in senso proprio”. 

 

 

4. Le modifiche previste nel testo della riforma dell’ordinamento penitenziario 

elaborata dalla Commissione Giostra in merito all’accesso al regime di semilibertà 

Oltre le misure alternative prese finora in considerazione se ne affianca un’altra 
definita impropria, ossia la Semilibertà. Quest’ultima è definita impropria poiché sus-
siste, almeno parzialmente, lo stato di detenzione; si parla quindi di una modalità di 

esecuzione alternativa della pena 57. 

Inoltre per ciò che concerne la disciplina della semilibertà si fa riferimento a 

diverse previsioni contenute negli artt.48 ss. della Legge 26 luglio 1975 n. 354sull’or-
dinamento penitenziario. 

Il testo della Commissione Giostra, come vedremo di seguito, non ha trascurato 

questa misura alternativa alla detenzione, prevedendone importanti ipotesi di riforma. 

Le proposte di riforma sulle quali ci si concentrerà saranno le più rilevanti in 

materia di semilibertà, relative principalmente l’art.50 della Legge 26 luglio 1975 n. 

354 sull’ordinamento penitenziario. 
L’articolo 50 è denominato ammissione alla semilibertà, ed essendo contenuta al 

suo interno la disciplina relativa all’ammissione a questo particolare regime, si com-

prende perché la Commissione abbia effettuato le sue proposte di modifica special-

mente in seno a quest’ultimo. 

 

57 Così MASSARO, Il regime di Semilibertà, in Diritto Penitenziario e Costituzione, 2018, pp. 1-13; 
Sul punto vedasi anche CANEPA, MERLO, Manuale di Diritto Penitenziario, Giuffrè, Milano, 2010, 
pp. 335-336; MUSACCHIO, Le alternative alla detenzione del sistema penale italiano: profili teorici 
pratici, in GP, 2002, pp. 434-448; PATETE, Manuale di Diritto Penitenziario, Laurus Robuffo, Roma, 
2001, pp. 415 e ss; Sulla natura giuridica BENEDETTI, Sul lavoro all’esterno: Interpretazione giuridica 
e caratteristiche, in Rassegna di studi penitenziari e criminologici, 1983, pp. 336-343 ; RACITI, Le atti-
vità lavorative svolte durante pene privative della libertà personale, in Rassegna di studi penitenziari e 
criminologici, 2001, pp. 261-290; PRESUTTI, Art. 48, in Ordinamento penitenziario commentato, a 
cura di GREVI, GIOSTRA, DELLA CASA, Cedam, Bologna, 2011, p. 709, ad avviso del quale “ la pre-
cisazione che la natura giuridica della semilibertà è quella di mera modalità di esecuzione della pena 
detentiva non resta priva di conseguenze, posto che la sua applicazione lascia intatto lo status detentivo 
agli effetti penali e disciplinari”; Considerazione già espressa in epoca precedente da MANTOVANI, in 
Pene e misure alternative nel sistema vigente, Pene e misure alternative nell’attuale momento storico. 
Atti dell’XI Convegno in onore di Enrico de Nicola, Giuffrè, Milano, 1977, p.1. 



 
 
 
 

Andrea Fortunato 

72 

 

L’articolo in questione è composto anche in questo caso da una pluralità di 
commi e La sua formulazione normativa si presenta agli occhi del lettore decisamente 

strutturata e complessa. 

L’obiettivo perseguito dalla Commissione consisteva nel semplificare in maniera 

significativa l’ammissione alla semilibertà e di conseguenza ridurre il contenuto pre-
scrittivo dell’articolo 50 nei punti in cui risultasse ormai desueto. 

Esemplificativa di questa volontà era stata proprio la proposta di abrogazione del 

comma primo dell’articolo “ Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena 
dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è 

affidato in prova al servizio sociale.”, così elaborata dalla Commissione poiché in realtà, 

il comma secondo prevedeva già una serie di casistiche maggiori grazie alle quali si sa-

rebbe potuto accedere alla suddetta misura: ”Fuori dei casi previsti dal comma 1, il con-

dannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di al-

meno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati 

nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può 

esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i pre-

supposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso 

da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà 

anche prima dell'espiazione di metà della pena”58. 

È necessario altresì precisare, in relazione al comma secondo, che la dicitura re-

lativa al comma precedente sarebbe stata anch’essa espunta, in quanto nella previsione 
di riforma il comma primo sarebbe stato oggetto di abrogazione. 

I lavori della Commissione in merito alla semilibertà proseguono anche per i 

commi successivi dell’art. 50, risultando la loro analisi di fondamentale importanza 
per comprendere come anche per questa misura, le nuove formulazioni elaborate 

avessero previsioni espansive e rivoluzionarie, rese evidenti con la proposta di riforma 

del comma quinto59. 

L’attuale comma quinto, prevede infatti che “Il condannato all'ergastolo può es-
sere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.”, 
tagliando fuori dall’accesso alla misura i condannati alla massima pena prevista dal 

 

58Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017,P.143 

59 Cfr. PACCAGNELLA CASARI, La riforma dell’ordinamento penitenziario: soluzioni timide per 
problemi gravi, in Giurisprudenza Penale, 2019, p.5. 
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nostro ordinamento, consentendone l’accesso solo al trascorrere di almeno venti anni 
di reclusione. 

Il comma quinto, nelle intenzioni della Commissione, veniva riformulato in 

senso decisamente ampliativo per permettere la concessione dell’ammissione alla se-
milibertà ai soggetti destinati alla pena detentiva dell’ergastolo particolarmente vir-
tuosi durante l’espiazione della stessa. 

Difatti la proposta di riforma conteneva una formulazione favorevole nei con-

fronti degli ergastolani, prevedendo che “Il condannato all’ergastolo può essere am-
messo al regime di semilibertà quando abbia fruito correttamente per almeno cinque 

anni consecutivi dei permessi premio di cui all’art. 30- ter ovvero dopo avere espiato 

almeno venti anni di pena”60; si inseriva quindi un’ulteriore possibilità di accesso per 
questi soggetti, consentendo a tutti coloro che avessero beneficiato per almeno cin-

que anni consecutivi dei permessi premio contenuti all’art.30-ter della Legge 26 lu-

glio 1975 n. 354 sull’ordinamento penitenziario, di accedere alla misura alternativa 
in questione61. 

Così facendo si sarebbe raggiunto l’obiettivo di estendere i benefici della semili-
bertà anche a coloro che tecnicamente ne sarebbero tagliati fuori prima del termine 

di venti anni, permettendo così un reinserimento graduale per i soggetti destinati ad 

una pena maggiore rispetto gli altri accedenti alle misure alternative, i quali hanno da 

scontare un residuo di pena, od una pena totale, di natura infraquadriennale. 

Sarebbe erroneo credere che questa previsione di riforma avrebbe svilito il senso 

dell’ergastolo, sul quale, tra l’altro, si discute ampiamente da anni in relazione alla sua 

 

60Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, P.143 

61 In particolare, sulla disciplina ed i limiti dei permessi premio vedasi PELLISSERO, Permessi pre-
mio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costi-
tuzionale, in La Legislazione Penale, 2020, pp. 1-20; MOSCATELLI, I permessi “di necessità”: dalla 
Riforma Orlando alle speranze disattese, in Archivio Penale, 2020, pp. 1-7; LA GRECA, La riforma 
penitenziaria del 1975 e la sua attuazione, in Rass. Penit. Crim., 2005, pp. 37-53; DELLA CASA, Esecu-
zione della pena e giudice di sorveglianza: la modulazione del trattamento tra "premialità" e "rigore", 
in Politica del diritto , 1998, pp. 3-24; LA GIOIA, Misure alternative e permessi: preparazione decisione, 
esecuzione, problemi relativi ai profili penitenziario, giudiziario, territoriale, in Quaderni del C.S.M., 
La magistratura di sorveglianza e il nuovo codice di procedura penale, (Roma, 17-19 novembre 1989), 
Roma, 1991, p.46; ZAPPA, Il permesso premiale: analisi dell’istituto e profili operativi, in Rass. penit. 
crim., 1988, pp. 1-79; SPANTO, Il permesso: cenni di diritto comparato- Progetto di Riforma, in C.SM., 
Incontro del C.S.M. con i Magistrati di Sorveglianza, International Publish Enterprises, Roma, 1984, 
pp. 40 e ss; FRANCO, I permessi ai detenuti. Esperienze e prospettive”, in C.S.M., Problemi attuali della 
magistratura di sorveglianza, (Castelgandolfo, 12/13/14 marzo 1982), Roma 1983. 
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costituzionalità62, poiché la proposta di modifica volgeva ad accentuare il valore della 

gradualità del trattamento, associandovi anche un moderato vantaggio in termini di 

anticipazione dell’accesso alle forme di espiazione extra moenia. 

Questa modifica si presentava in pendant con l’Art.27/3 Cost., il quale afferma 
che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità de-

vono tendere alla rieducazione del condannato”, dicitura che è sembrata molto spesso 

in contrasto con l’esistenza stessa della pena dell’ergastolo. 
Tramite questa nuova previsione normativa si cercava di avvicinarsi a quanto 

previsto dal dettato Costituzionale ingiustamente trascurato, in modo tale da rendere 

più umana la pena dell’ergastolo concedendo pari possibilità di reinserimento sociale 
ai detenuti destinati a questa tipologia di pena. 

Infine, per concludere l’analisi relativa alle modifiche che il testo della Commis-

sione Giostra avrebbe introdotto in riferimento alla misura alternativa della 

 

62 Sui profili di incostituzionalità dell’ergastolo c.d. ostativo vedasi tra gli altri FIANDACA, Erga-
stolo ostativo, carcere duro e dintorni, in Questione Giustizia: Bimestrale Proposto da Magistratura 
Democratica, 2021, pp. 1-5; DOLCINI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, 
dissonanze, prospettive inquietanti, in Sistema Penale, 2021, p.2; ROMANO, L'incostituzionalità 
"prospettata" dell'ergastolo ostativo, in Rivista Italiana di Diritto Penale e Procedura, 2021, pp. 2-6; 
PELLISSERO, Il percorso sospeso: la posta in gioco 'radicale' dell'ergastolo ostativo, in Diritto Penale 
e Processo, 2021, pp. 1001 e ss; MANNA, Riflessioni “a prima lettura” sul Comunicato stampa della 
Corte costituzionale su ergastolo ostativo e liberazione condizionale, in Archivio penale, 2021, pp. 1 
e ss.; CONTI, FIANDACA, Ergastolo ostativo e 41 bis ord.pen. L’interazione virtuosa tra giudici or-
dinari e Corte costituzionale, in Giustizia Insieme, 2020, pp. 1-7; DOLCINI, Dalla Corte Edu una 
nuova condanna per l'Italia: L'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanitá della pena, in 
Rivista Italiana di Diritto Penale e Procedura, 2019, pp. 925-948; GATTA, Superare l'ergastolo osta-
tivo: Tra nobili ragioni e sano realismo, in Rivista Italiana di Diritto Penale e Procedura, 2017, pp. 
1495- 1499; FIORENTIN, L'ergastolo "ostativo" ancora davanti al giudice di Strasburgo, in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2018, pp. 5-20; PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell’ergastolo, in Di-
ritto Penale Contemporaneo, 2018, pp. 1 e ss.; PALAZZO, Presente, futuro e futuribile della pena 
carceraria, a cura di BASILE, GATTA, PALIERO, VIGANÒ, in La pena, ancora: tra attualità e tradi-
zione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, pp. 512 e ss.; CHINNICI, I buchi neri nella 
galassia della pena in carcere: ergastolo ostativo e condizioni detentive disumane, in Archivio penale, 
2015, pp. 62-80; EUSEBI, L’ergastolo «ostativo». Traendo spunto dalla lettura del libro di Carmelo 
Musumeci "Gli uomini ombra", Il Segno dei Gabrielli Editori, 2010, in Criminalia, 2010, pp. 675-677; 
In tempi non recenti, Per una riflessione interamente dedicata al tema v. CARNELUTTI, La pena 
dell’ergastolo è costituzionale?, in Riv. dir. proc., 1956, pp. 1-6; NUVOLONE, Norma penale e prin-
cipi costituzionali, in Giur. cost. 1956, pp. 682 e ss.; PERUCATTI, Perché la pena dell'ergastolo deve 
essere attenuata, Napoli, Dott. Amodio Dino, 1955; DALL'ORA, L'ergastolo e la Costituzione, in Ri-
vista italiana di diritto penale, 1956, pp. 485 e ss.; BETTIOL G., Sulle massime pene: morte ed erga-
stolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, pp. 555 e ss.; CIGOLINI, Sull'abolizione della pena dell'erga-
stolo, in Rivista penale, 1958, pp. 290-308; PERSICO, Sulla pena di morte e su quella dell'ergastolo, 
in Criminologia, 1960, pp. 335-340; 
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semilibertà, giova segnalare come il comma sesto “Nei casi previsti dal comma 1, se il 
condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la 

semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della 

pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.” sarebbe stato sostituito 
in coerenza con l’abrogazione del comma primo con la dicitura “Quando la semilibertà 

è richiesta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena si applica l'articolo 47, 
comma 4, in quanto compatibile”63.  

Quest’ultima modifica puntava a consentire il ricorso generalizzato alla proce-

dura semplificata, in linea con quanto previsto per le altre misure alternative. 

Insieme con le proposte modifiche dell’art. 47, comma 4, ord. penit. in materia 
di più facile accesso alla misura in via provvisoria, si sarebbe completato un quadro 

volto a favorire massimamente il ricorso alla semilibertà, nei casi in cui non fosse con-

cedibile l’affidamento in prova al servizio sociale. 
 

 

5. Il “naufragio” della riforma penitenziaria e l’eterno ritorno ad un sistema carcero-

centrico 

Terminata questa lunga analisi che offre una panoramica chiara sui benefici che 

la cosiddetta “Riforma Orlando”, avrebbe apportato al nostro ordinamento in campo 
penitenziario e specificatamente in merito alle misure alternative alla detenzione, 

sorge spontaneo chiedersi quali siano allora le modifiche introdotte con i successivi 

decreti 123 e 124 del 2018. 

L’iter della recente riforma penitenziaria è stato caratterizzato da una sovrappo-
sizione di vari interventi normativi: prima il disegno di legge-delega Orlando1 e la 

legge di delegazione (L. 23 giugno 2017, n. 103), poi lo schema di decreto legislativo 

del gennaio 20182, seguito da un altro schema presentato nel marzo 2018,c.d. “schema 
Gentiloni”,ed infine, a seguito dell’approvazione di un nuovo schema da parte del Go-
verno Conte64, si è concluso il procedimento di esercizio della delega con il decreto 

legislativo 2 ottobre 2018, n. 1235. 

Il decreto del 2 ottobre 2018, n. 1246, invece, risale ancora allo schema di decreto 

 

63Testo della Riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con 
D.M. 19 luglio 2017 confluito nella legge Delega 23 Giugno 2017, p.144. 

64 Schema di decreto legislativo del 3 agosto 2018, A.G. n. 39, recante «Riforma dell’ordinamento 
penitenziario in attuazione della delega di cui all’art. l, co. 82, 83 e 85, lett. a), d), i), l), m), o), r), t) e 
u), legge 23 giugno 2017, n. 103». 
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in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario del Governo Gentiloni65, poi modi-

ficato e definitivamente adottato dall’attuale organo governativo. 
La “Riforma Orlando” avrebbe voluto porre al centro del sistema penitenziario 

il paradigma rieducativo, circostanza rimasta inattuata, in quanto il legislatore dele-

gato ha ripreso invece un orientamento che si può sicuramente classificare come car-

cero-centrico nella sua accezione più tradizionale66. 

La riforma, per la sua portata minimale e riduttiva, ha mantenuto in vita senza 

introdurre particolari modifiche, l’assetto normativo esistente in materia di esecu-

zione penale esterna, nonché si nota come si sia effettuato semplicemente un ricamo 

normativo in relazione ad alcuni aspetti marginali della legge 26 luglio 1975 n. 354. 

Quella delle novellate misure alternative si rivela una disciplina inconcludente 

e dal punto di vista delle sue ricadute sul sistema, il recente provvedimento introduce 

delle norme nel quadro pregresso che possono essere definite innocue67. 

Ciò che emerge è proprio la disorganicità della riforma in tema di misure alter-

native alla detenzione, in quanto non vengono riformati in melius gli istituti impron-

tati alla deflazione carceraria come l’affidamento in prova allargato fino a quattro anni 
e l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. 

Rimane identica al passato la disciplina della detenzione domiciliare infrabien-

nale, antesignana di un modello decomposto e trasfigurato, in cui si vedevano sfumate 

per sempre le originarie ed esclusive finalità umanitarie della misura68. 

Risulta chiaro come non vi sia stata alcuna applicazione delle previsioni di 

 

65 Schema di decreto legislativo del 7 marzo 2018, A.G. n. 16, recante «Riforma dell’ordinamento 
penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all’art. 
l, co. 82, 83 e 85, lett. g), h) e r), legge 23 giugno 2017, n. 103». 

66 Cfr., Contratto per il Governo del cambiamento, cit., 23, ove si legge: «[per garantire il principio 
della certezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura 
preceden-te tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale 
discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario rifor-
mare e riordinare il sistema venutosi a creare a seguito dei seguenti provvedimenti: l’abrogazione e 
la depenalizzazione di reati […], l’estinzione del reato per condotte riparatorie […], nonché i perio-
dici ‘svuota carceri’». 

67 Di questa opinione DE SIMONE, Gli esiti della controriforma penitenziaria, in Archivio penale, 
2019, pp. 1-14; LA ROCCA, Il progetto “estivo” di riforma dell’ordinamento penitenziario tra l’inutile 
e il fantomatico, in Archivio Penale, 2018, p. 213; DOLCINI, La pena ai tempi del Diritto Penale illibe-
rale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2019, pp. 2-10; PELLISSERO, Politica, consenso sociale e dot-
trina: un dialogo difficile sulle riforme attuate e mancate del sistema sanzionatorio, in Archivio penale, 
2019, pp. 1-14; 

68 Così CAPITTA, La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema, in Archivio Penale, 
Quesiti, 2019, p. 22. 
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riforma più incisive proposte dalla Commissione Giostra per le misure alternative, la-

sciando il sistema penitenziario italiano ancorato al sopracitato modello carcero cen-

trico, ignorando le sollecitazioni provenienti dalla dottrina69. 

Pertanto, con i decreti 123 e 124 del 2018 sono svanite le speranze di vedere 

finalmente un cambiamento del sistema penitenziario in conformità allo spirito della 

legge 26luglio1975n. 354, nonché più rispettoso della nostra Costituzione. 

 

 

6. Segue: le prospettive della riforma Cartabia in materia penitenziaria ed i lavori delle 

Commissioni Lattanzi e Ruotolo in materia di misure alternative alla detenzione 

Ad oggi, anche a seguito delle evidenti lacune messe in luce dall’emergenza Co-
vid-1970, si profila una nuova ed importante opportunità, relativa ad un definitivo am-

modernamento del sistema penitenziario, partendo da velleità spiccatamente garantiste.  

Nel solco di quanto appena affermato è sembrata porsi la c.d. “Riforma Cartabia”, 
la quale annovera, tra i suoi molteplici obiettivi, quello di superare definitivamente la 

più volte citata visione carcero centrica del sistema penitenziario. 

Tuttavia va evidenziato come nella relazione della Commissione Lattanzi71, non 

si faccia alcun riferimento a proposte di riforma relative all’ampliamento delle misure 

 

69 In dottrina, sottolineano la necessità di riforme organiche e non settoriali del sistema penale, tra gli 
altri, DELLA CASA, L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, in Processo penale e valori 
costituzionali nell’insegnamento di Vittorio Grevi, Atti del convegno, Pavia, 2-4 dicembre 2011, a cura di 
GIULIANI, Padova, 2013, pp. 200 e ss; LORUSSO, Superare la visione “carcero-centrica” della giustizia 
per uscire da una crisi strutturale del sistema penale, in Guida dir., 2014, pp. 5-10; MAZZA, Dalla sentenza 
Torreggiani alla riforma del sistema penale, in Archivio Penale, Quesiti, 2014, pp. 361-370; PALAZZO, 
Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in Diritto Penale Contempora-
neo, 2013, pp. 1-5; PELISSERO, La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della 
politica, i compiti della dottrina, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 261-266. 

70 Cfr. GATTA, Coronavirus e Carcere: che fare?, in Sistema Penale, 2020, pp. 1 e ss; GATTA, DOL-
CINI, Carcere, coronavirus, cura Italia: a mali estremi, timidi rimedi, in Sistema Penale, 2020, pp. 1-6; 
DELLA BELLA, La magistratura di sorveglianza di fronte al covid: una rassegna dei provvedimenti adottati 
per la gestione dell’emergenza sanitaria, in Sistema Penale, 2020, pp. 2 e ss; PIVA, Il diritto penale ai tempi 
del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere, in Archivio Penale, 2020, pp. 1-16. 

71 In data 24 Maggio 2021 è stata pubblicata la “Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. 
A.C. 2435”, risultato del grande lavoro della Commissione di studio, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, 
atta ad 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 citato D.D.L. 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, Per una visione completa sui lavori della 
Commissione vedasi GATTA, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 
‘legge Cartabia’, in Sistema Penale, 2021, pp. 1-7. 
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alternative alla detenzione, benché si tratti della detenzione domiciliare e della semi-

libertà, esaminate nelle vesti di sanzioni sostitutive applicabili direttamente dal giu-

dice di cognizione72. 

L’art. 1 co. 17 lett. e d.d.l. AS 2353 delega infatti il Governo a prevedere che il 

giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di patteggiamento, 

“quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite 

di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della deten-

zione domiciliare”. 
La pena detentiva inflitta entro il limite di 4 anni potrà essere sostituita con la 

semilibertà o con la detenzione domiciliare; quella inflitta entro il limite di 3 anni, 

anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quella inflitta 

entro il limite di 1 anno altresì con la pena pecuniaria. 

Le pene sostitutive non saranno sospendibili condizionalmente e potranno ap-

plicarsi solo quando favoriscano la rieducazione del condannato e non vi sia pericolo 

di recidiva. 

Pertanto la riforma ha perseguito una strada parallela rispetto alle modifiche 

all’accessibilità delle misure alternative alla detenzione che erano state previste nella 

riforma c.d. Orlando, operando l’ampliamento e l’implementazione delle sanzioni so-
stitutive delle pene detentive brevi, lasciando per altro sorprendentemente escluso 

l’affidamento In prova al servizio sociale, limitandosi a riformulare l’ambito di appli-
cabilità delle sanzioni sostitutive ed a ridare nuova vita a quest’ultime. 

Per un altro verso, importanti segnali positivi possono comunque cogliersi nella 

proposta di aumento dei limiti edittali per l’applicazione degli istituti deflattivi del con-

tenzioso come la Messa alla Prova ex.art 464-quater c.p.p.73 e l’esclusione della punibilità 

 

72 Sul punto, relativamente allo “sdoppiamento” delle misure alternative alla detenzione ed alle san-
zioni sostitutive vedasi DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in Si-
stema Penale, 2021, p.2; PALAZZO, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in Sistema Pe-
nale, 2021, pp. 10-18. 

73 Art. 9-quater (Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell’imputato: “1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche 
al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sono 
adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: estendere l’ambito di applicabilità della 
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, oltre ai casi previsti dall’articolo 550, 
comma 2, del codice di procedura penale, ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale deten-
tiva non superiore nel massimo a dieci anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da 
parte dell’autore, compatibili con l’istituto” 
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per particolare tenuità del fatto ex art 131-bis74, nonché nelle notevoli previsioni in ma-

teria di giustizia riparativa75, vero fiore all’occhiello di questa riforma. 
Nonostante le innovative premesse riformiste, la strategia attuata non ha però 

lasciato le proposte esenti da critiche76, in quanto il sistema risulta essere comunque 

ancorato all’idea della pena come primo rimedio, differentemente da quanto imposto 

dai paradigmi rieducativi contenuti in Costituzione e nel nostro Ordinamento. 

Difatti, seppur le iniziative intraprese dalla Commissione Lattanzi in relazione 

alle sanzioni sostitutive risultino essere lodevoli ed accompagnate da intenti deflattivi, 

in materia di misure alternative alla detenzione non sono state riprese le linee guida 

della riforma Orlando, funzionali ad ampliare la platea di accedenti alle stesse ed alla 

creazione di una serie di automatismi. 

Per ciò che concerne la grave situazione delle carceri Italiane, v’è poi da sottoli-
neare il lavoro svolto dalla c.d. Commissione Ruotolo77, la quale si è occupata princi-

palmente di proporre una serie di implementazioni funzionali al miglioramento della 

qualità della vita all’interno dei penitenziari, in modo tale da allineare finalmente gli 
standard di efficienza e sicurezza alle richieste Europee78. 

 

74 Art. 9-ter (Disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto): 
“1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale 
in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei 
seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere come limite all’applicabilità della disciplina dell’arti-
colo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, 
la pena detentiva non superiore nel minimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, ferme re-
stando le esclusioni di cui al secondo comma; b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini 
della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa.” 

75 Approfonditamente, sulla giustizia riparativa concepita nella riforma Cartabia vedasi DEI-CAS, 
Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell’ambito della legge delega Cartabia, in Ar-
chivio Penale, 2021, pp. 4-18; In epoca recente, interamente dedicata al tema v. per tutti la monografia 
interamente dedicata al tema MANNOZZI-LODIGIANI, La giustizia riparativa. Formanti, parole e me-
todi, Feltrinelli, Torino, 2017; 

76 Sul punto si segnalano le osservazioni di AMARELLI, L'ampliamento delle sanzioni sostitutive 
delle pene detentive brevi: luci e ombre, in Processo Penale e Giustizia, Giappichelli, 2022, pp. 234-
238; MANNA, Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema 
sanzionatorio penale e di giustizia riparativa, in Archivio Penale, 2021, pp. 2-11; GARGANI, La riforma 
in materia di sanzioni sostitutive, in La Legislazione Penale, 2021, pp. 1-18; BIANCHI, Il rilancio delle 
pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi, in Sistema Pe-
nale, 2021, pp. 3-22; In senso contrario; FIANDACA, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giu-
stizia penale secondo la Commissione Lattanzi, in Sistema Penale, 2021, pp. 1-3. 

77 Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario (d.m. 13 settembre 2021 – Presidente 
Prof. Marco Ruotolo) 

78 In dettaglio sugli obiettivi della Commissione vedasi la Relazione Finale del 17 Dicembre 2021, 
all’interno della quale sono esplicitate le diverse linee d’intervento, relative i seguenti ambiti tematici: 
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I lavori della Commissione, pur occupandosi specificamente del mondo peniten-

ziario e di tutte le sue problematiche attuali, legate principalmente al sovraffollamento 

delle strutture, lesinano di proporre interventi incisivi in merito alle misure alterna-

tive alla detenzione. 

Nella relazione finale è possibile rintracciare soltanto due proposte di modifica 

riguardanti le misure alternative alla detenzione, riguardanti l’ampliamento dell’alveo 
di applicabilità della detenzione domiciliare speciale ex art 47 quinquies e la creazione 

di un nuovo tipo di detenzione domiciliare disciplinata dall’art 47 septies, applicabile 

nei confronti dei soggetti con infermità psichica. 

In merito all’art 47 quinquies la Commissione ha proposto la modifica del 

comma 1 dell’art 47 quinquies con l’aggiunzione della dicitura” ovvero di figli affetti 
da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” 
recependo il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14.02.2020 

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 quinquies O.P. nella parte in 

cui non prevedeva la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per i detenuti 

genitori di figli con handicap maggiori di dieci anni di età79. Ulteriori modifiche sono 

state poi proposte per i commi successivi, in relazione all’eliminazione dell’inciso 
“Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’art. 
4 bis” in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 12.04.201780 

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 quinquies, comma 1-bis, li-

mitatamente alle suddette parole, consentendo così la possibilità di accesso al regime 

speciale anche per le madri o padri condannati per i delitti ostativi di cui all’art. 4-bis 

della l. 26 luglio 1975 n 354. 

In seno alla detenzione domiciliare speciale, si prevede poi un’ultima modifica, 
relativa all’inserimento del comma 2-bis all’art 47 quinquies, il quale consentirebbe la 

possibilità di presentare l’istanza in via provvisoria direttamente al magistrato di sor-
veglianza nel caso in cui il protrarsi della detenzione rechi un grave pregiudizio al 

 

“gestione dell’ordine e della sicurezza”; “impiego delle tecnologie”; “salute”; “lavoro e formazione pro-
fessionale”; “tutela dei diritti”; “formazione del personale”; Sul punto si rinvia al recentissimo com-
mento di PAGANO, PECORELLA, Osservazioni a Margine della relazione finale della Commissione 
Ruotolo, in Sistema Penale, 2022, pp. 1-7. 

79 Sul punto vedasi la nota 33 
80 Cfr. LEO, Un nuovo passo della consulta per la tutela dei minori con genitori condannati a pene 

detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell’ordinamento penitenziario, in Diritto Penale Con-
temporaneo, 2017, pp. 322-339; GALLIANI, PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: Verso il supera-
mento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in Rivista AIC, 2017, pp. 16 e ss. 
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detenuto, come per altro già previsto per le altre tipologie di misure alternative alla 

detenzione81. 

È di facile intuizione comprendere come le sovraesposte proposte di modifica 

costituiscano sostanzialmente il recepimento dei nuovi indirizzi Giurisprudenziali de-

lineati dalla Corte Costituzionale in materia di detenzione domiciliare speciale e tutela 

del minore. 

Pertanto, seppur gli intenti siano certamente lodevoli e prodromici alla defla-

zione del sovraffollamento, non si rintracciano elementi di novità nella disciplina 

delle altre misure alternative alla detenzione. 

Un plauso particolare merita invece la proposta della Commissione Ruotolo tra-

sfusa nel nuovo articolo 47- septies82, che prevede l’introduzione di una misura 

 

81 Il nuovo comma 2-bis dell’art 47 quinquies risulterebbe così formulato secondo la proposta della 
commissione: “L’istanza di detenzione domiciliare speciale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecu-
zione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando 
sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere 
proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di 
sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’am-
missione alla detenzione domiciliare speciale e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato 
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione della condannata e l’applicazione prov-
visoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L ’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del 
tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti.” 

82 Si rimanda al testo dell’articolo 47-septies contenuto a pg. 176-177 della Relazione finale della 
commissione Ruotolo“Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona condannata a 
pena diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del codice penale o nei casi di grave infermità psichica, ai 
sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2 del codice penale, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere 
affidato in prova per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e riabilitativo individualiz-
zato in libertà, definito dal dipartimento di salute mentale dell’azienda sanitaria locale competente per 
territorio in riferimento al luogo di sua residenza o abituale dimora. La richiesta può altresì essere pro-
dotta direttamente dal predetto servizio sanitario. L’affidamento in prova può essere concesso solo 
quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non su-
periore a sei anni di reclusione. 2. All’istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rila-
sciata dal dipartimento di salute mentale attestante le condizioni di salute del soggetto, il programma 
terapeutico e riabilitativo individualizzato e la sua accettazione da parte della persona condannata. 3. 
Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il 
quale, se ritiene che sussistano i presupposti per il suo accoglimento ed il grave pregiudizio al percorso 
di cura derivante dal protrarsi della detenzione dispone con ordinanza la liberazione del condannato e 
l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione 
del tribunale di sorveglianza cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide 
entro sessanta giorni. 4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma, unitamente alle altre 
prescrizioni, contribuisca alla cura e al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo 
che egli commetta altri reati. All’atto dell’affidamento in prova è redatto verbale in cui sono indicate le 
modalità del programma e le prescrizioni. 5. Tra le prescrizioni impartite sono comprese quelle che 
determinano le modalità di esecuzione del programma e quelle di cui all’articolo 47, comma 5, in quanto 
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alternativa di carattere speciale, denominata “Affidamento in prova di condannati con 
infermità psichica”, la quale conterrebbe l’innovativa previsione di un percorso alterna-
tivo per una serie di soggetti che versano in particolari condizioni di salute mentale, 

rendendo così possibile un’alternativa alla detenzione domiciliare nei casi di pericolosità 
sociale particolarmente ridotta, funzionale al reinserimento dei soggetti più fragili. 

Tirando le somme, considerando i lavori in materia penitenziaria delle Commis-

sioni Lattanzi e Ruotolo, si possono certamente apprezzare gli intenti deflattivi per ciò 

che concerne il potenziamento delle sanzioni sostitutive, nonché le varie modifiche 

proposte in merito al miglioramento della qualità della vita dei detenuti nei nostri 

penitenziari, aspetti di fondamentale importanza per il progressivo avvicinamento 

della pena verso le finalità rieducative richiamate dall’art. 27 della nostra Costituzione. 
V’è da chiedersi se dal prospettato dualismo tra misure alternative alla detenzione 

e previsioni in materia di sanzioni sostitutive il sistema possa effettivamente trarne gio-

vamento, o se quest’ultime non si risolvano poi in mere superfetazioni normative. 
Occorrono inoltre, alla luce della recentissima pubblicazione dello “Schema di 

decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante 

delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 

riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ulteriori 
riflessioni relative alle proposte di modifica ivi inserite. 

Difatti, per ciò che concerne le misure alternative alla detenzione, va osservato 

innanzitutto come nello schema di decreto legislativo sia effettivamente assente la 

proposta contenuta nella relazione elaborata dalla Commissione Ruotolo, la quale pre-

vedeva l’inserimento dell’art. 47-Septies in materia di affidamento in prova al servizio 

sociale per i condannati affetti da infermità psichica. 

Nonostante questo passo indietro, in tema di affidamento in prova al servizio 

sociale si registrano due importanti proposte di riforma, caratterizzate dall’idea di va-
lorizzare il ruolo delle sanzioni sostitutive e l’idea di giustizia riparativa. 

 

compatibili con la condizione di infermità psichica della persona e le sue esigenze di cura e assistenza. 
Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che la persona inizi immedia-
tamente o prosegua il programma terapeutico. 6. Fermo restando l ’obbligo dell’ufficio esecuzione pe-
nale esterna ai sensi dell’art. 47, comma 10, il dipartimento di salute mentale riferisce periodicamente 
al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 7. Qualora nel corso dell’affidamento 
disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica 
del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne 
la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista 
per l ’affidamento ordinario di cui all’articolo 47. 9. Si applicano, per quanto non diversamente stabilito, 
le disposizioni previste dall’articolo 47.” 
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In primo luogo all’articolo 47 o.p., dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente 3-

ter. “L’affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sosti-
tutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste 

dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 quando, dopo l’espiazione di almeno metà della 
pena, abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più 
idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pe-

ricolo che egli commetta altri reati. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 54. Il tri-
bunale di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo 678, comma 1-ter, del codice di 

procedura penale, in quanto compatibile”. 
La nuova disposizione permetterebbe la concessione dell’Affidamento in prova 

al servizio sociale anche ai destinatari di una pena sostituiva applicata direttamente 

dal giudice di cognizione, consentendo il passaggio ad un regime più favorevole alla 

rieducazione del condannato.  

Pertanto la previsione del nuovo comma 3-ter consentirebbe il “dialogo” tra le 
pene sostitutive e la forma maggiormente risocializzante tra le misure alternative alla 

detenzione, perseguendo l’obiettivo dichiarato di rimettere al centro del nostro si-
stema penale il paradigma rieducativo troppo spesso trascurato negli ultimi anni. 

Oltre all’inserimento del comma 3-ter, nello schema di decreto legislativo si ag-

giunge un’ulteriore proposta di modifica, relativa al 12 comma dell’art 47 o.p. 
Attualmente il testo del sopracitato comma dell’art. 47 o.p. recita “L'esito posi-

tivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad 

eccezione delle pene accessorie perpetue. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'inte-

ressato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la 

pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”.” 

Al comma 12, dopo le parole «pene accessorie perpetue.» è inserito il seguente 

periodo: «A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia ri-

parativa e l’eventuale esito riparativo.»; dopo le parole «in disagiate condizioni econo-

miche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali» e dopo le parole «già riscossa» si 

aggiunge: «ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria 

non eseguita». 

La modifica appena esposta sottolinea la volontà di affidare un ruolo importante 

ai programmi di giustizia riparativa anche in relazione all’esecuzione dell’affidamento 
in prova al servizio sociale, i quali saranno tenuti in considerazione ai fini della valu-

tazione del periodo in cui il soggetto si trova affidato in prova. 

Verrebbe dunque introdotta la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione 
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ad un programma di giustizia riparativa ed il suo esito solo in vista della conclusione 

della misura stessa e, dunque, in sede di valutazione finale a fini estintivi della pena. 

Come è noto, per la verifica dell’esito positivo della prova non è sufficiente il mero 
decorso del tempo senza che sia intervenuta la revoca della misura ma è necessario un 

accertamento del giudice di sorveglianza sull’avvenuta inequivocabile rieducazione 
del condannato, senza che il soggetto sia incorso in situazioni sintomatiche di uno stile 

di vita globalmente incompatibile con le finalità rieducative perseguite dalla misura. 

La dichiarazione di estinzione dipende da una valutazione discrezionale in cui 

potrà rientrare, in ottica di verifica del corretto svolgimento percorso rieducativo, 

l’eventuale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa e, tanto più, l’esito 

riparativo raggiunto che sia, appunto, il sintomo evidente del perseguimento di quella 

finalità rieducativa che è l’obiettivo della probation medesima83. 

Infine, vale la pena sottolineare il ruolo svolto da un’ulteriore proposta di modi-
fica contenuta nello schema di decreto legislativo, la quale seppur non tocchi diretta-

mente la disciplina delle misure alternative alla detenzione, porta con sé importanti 

effetti riflessi in merito alla loro concessione. 

L’art 15-bis o.p. è così strutturato “1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, i condannati 
e gli internati possono accedere, previa adeguata informazione e su base volontaria, an-

che su iniziativa dell’autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa. 2. La par-
tecipazione al programma di giustizia riparativa e l’esito riparativo sono valutati ai fini 
dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle mi-
sure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizio-

nale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’in-
terruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo”. 

La proposta d’inserimento del nuovo articolo risulterebbe particolarmente fun-
zionale all’allargamento delle maglie relativamente la concessione delle misure alter-
native alla detenzione in favore dei soggetti in esecuzione della pena, i quali parteci-

pino ai programmi di Giustizia ripartiva con successo. 

La disposizione in questione intende dare attuazione ai principi di delega contenuti 

nell’articolo 1, comma 18, lettere c) ed e)84, che prevedono anche in fase di esecuzione 

 

83 Parafrasando l’Inciso contenuto nella Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo 
recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del 
processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari, p.446 

84 Articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («prevedere la possibilità di accesso ai programmi 
di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, 
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della pena, rispettivamente, la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, 

nonché la valutazione dell'esito favorevole dei programmi stessi e si pone chiaramente in 

strettissima relazione con la nuova previsione contenuta nell’art 13 o.p.85. 

Nonostante gli sforzi profusi per cercare di uscire dalle precedenti logiche car-

cero- centriche, appare però evidente come si sia ancora ben lontani dal superamento 

delle criticità in ambito penitenziario, ma certamente la riforma all’orizzonte, che non 
sarà rivoluzionaria né forse risolutiva, ha l’indubbio merito di aver invertito una ten-
denza involutiva e di aver posto le basi per ulteriori passi in avanti, nonostante sia 

ancora moltissima la strada da percorrere verso gli obiettivi prefissati86. 

L’auspicio, ancora una volta, è che proprio a partire da questa riforma si pongano 
finalmente le basi per l’abbattimento del vecchio sistema punitivo incentrato sulla 
pena detentiva, a cui dovrà fare da contraltare la creazione progressiva di un nuovo 

Ordinamento Penitenziario in linea con le prescrizioni imposte dall‘Europa all’Italia, 
soprattutto in tema di diritti umani. 

 

 

su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato 
o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del 
reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in rela-
zione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a»)  

Articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega («prevedere che l'esito favorevole dei programmi di 
giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; 
prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non 
producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento pe-
nale o in sede esecutiva») 

85 All’art 13 o.p. relativo all’individualizzazione del trattamento viene aggiunto l’inciso “Nei con-
fronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa” sul cui 
punto si richiama la relativa Relazione Illustrativa che evidenzia come ”recuperare il nesso tra la giu-
stizia riparativa ed il finalismo inclusivo della pena (cfr. sent. nn. 179/2017, 40/2019 Corte cost.), del 
resto previsto negli articoli 27 e 118 del DPR n. 230/2000 per ciò che riguarda rispettivamente l'osser-
vazione intramuraria e l'attività dell'UEPE, non deve significare trasformare questa forma di giustizia 
complementare al diritto penale in un succedaneo della pena. Ed infatti, le potenzialità della nuova 
disciplina potranno apprezzarsi appieno ove colgano il senso di una giustizia senza spada, che compia 
il difficile, ma prezioso, cammino di una ricomposizione, riqualificando attraverso la sutura il senso 
della pena inflitta; e ciò a prescindere dall'ipotesi che un'eventuale esperienza di giustizia riparativa 
possa favorire o meno l'accesso a misure alternative alla detenzione.” 

86 Di questa opinione, tra gli altri PALAZZO, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in 
Sistema Penale, 2021, pp. 4-18; FIANDACA, Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia pe-
nale secondo la Commissione Lattanzi, in Sistema Penale, 2021, pp. 1-3; BARTOLI, Verso la riforma 
Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro, in Diritto Penale e 
Processo, 2021, pp. 1167 e ss. 
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PUNIBILITÀ DEL CLIENTE INGANNATO, MEDIAZIONE ONEROSA ILLECITA E 

INTERMEDIAZIONE CORRUTTIVA NEL TRAFFICO DI INFLUENZE  

MARCO GAMBARDELLA * * 
 

 

PUNISHABILITY OF THE DECEIVED CLIENT, ILLICIT ONEROUS MEDIATION  

AND CORRUPT INTERMEDIATION IN INFLUENCE PEDDLING 

 
Three years after the entry into force of the "spazzacorrotti law", many questions have come to the 
attention of practice following the rewriting of the crime of trading in influence (or influence ped-
dling, art. 346-bis penal code). The work examines some of these controversial issues, focusing in 
particular on the intertemporal relations between the former second hypothesis of false pretenses, 
the current trading in influence and the crime of fraud; on the criminal liability of the client de-
ceived by the swindler, as well as on the meaning to be assigned to the requirement of “illicit me-
diation” within the two hypotheses of influence peddling called “onerous mediation” and “free-of-
charge mediation”. 

KEYWORDS Trading in influence – influence peddling – corrupt practices – corruption – unlawful 
mediation – illicit mediation – fraud. 
 

 
SOMMARIO 1. La riformulazione del traffico di influenze e la contestuale abrogazione del millan-
tato credito. – 2. Il nodo della responsabilità penale del cliente ingannato. – 3. La continuità normativa 
tra il millantato credito (comma 2) e il traffico di influenze illecite. La continuità con la truffa. – 4. Le 
due ipotesi di traffico di influenze: “mediazione onerosa” e “mediazione gratuita”. – 5. Il carattere “il-
lecito” della “mediazione” nella recente elaborazione giurisprudenziale. – 6. La figura di “intermedia-
zione corruttiva” che prescinde dal requisito di illiceità della mediazione. – 7. Il requisito di tipicità 
aggiuntivo (di fonte giurisprudenziale) del “fine di commettere un reato”. – 8. Il decisivo contributo 
della “clausola iniziale” nella tipizzazione delle condotte. 
 

 

1. La riformulazione del traffico di influenze e la contestuale abrogazione del millan-

tato credito 

A distanza di tre anni dall’entrata in vigore della “legge spazzacorrotti”, svariate 
“questioni ermeneutiche” si sono palesate a seguito della riscrittura del delitto, di non 
lontana coniazione (l. n. 190/2012), di traffico di influenze illecite: autentica novità 

della l. n. 3 del 2019 nel campo del sottosistema delle fattispecie di contrasto alla 
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illegalità nell’attività della pubblica amministrazione1. 

Tra i temi controversi sorti nell’ultimo periodo, si pensi, ad esempio, ai rapporti 

intertemporali fra la previgente seconda ipotesi di millantato credito, l’attuale traffico 
di influenze illecite e il delitto di truffa; alla distinzione con le fattispecie di corru-

zione; alla responsabilità penale del cliente ingannato dal trafficante; alla prolungata 

assenza di una disciplina positiva dell’attività dei gruppi di pressione; al significato da 

assegnare al requisito della “mediazione illecita”. 
Tutto ciò senza dimenticare l’inadeguata risposta sanzionatoria per il traffico di 

influenze illecite: nonostante infatti tramite la legge spazzacorrotti si sia lievemente 

inasprita la pena (reclusione da 1 anno a 4 anni e 6 mesi al posto della reclusione da 1 

a 3 anni), la cornice edittale non pare cogliere ancora il giusto disvalore delle condotte, 

la loro caratura criminosa; e talaltro non rende esperibili le intercettazioni telefoniche 

e ambientali per questa previsione di reato, rendendola così uno strumento spuntato 

 

1 Cfr. in proposito CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino 
del millantato credito, in Dir. pen. proc., 2019, fasc. 6, 753 ss.; PONTEPRINO, La nuova “versione” del 
traffico di influenze illecite: luci e ombre della riforma spazzacorrotti, in Sist. pen., 2019, n. 12, 91 ss.; 
UBIALI, Attività politica e corruzione, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 347 ss.; R. PICCIRILLO, Il traffico 
di influenze illecite riformato e l’urgenza di un’esaustiva regolamentazione del lobbying, in Il contrasto 
ai fenomeni corruttivi, a cura di Fidelbo, Giappichelli, 2020, 51 ss.; MONGILLO, Il traffico di influenze 
illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge spazzacorrotti: questioni interpretative e le persistenti 
necessità di riforma, in Giavazzi-Mongillo-Petrillo, Lobbying e traffico di influenze illecite, Giappi-
chelli, 2019, 265 ss.; ABUKAR HAYO, L’incerta e sfuggente tipicità del traffico di influenze illecite, in 
Arch. pen. web 2019, fasc. 3, 6 ss.; ASTORINA MARINO, L’unificazione di traffico di influenze illecite e 
millantato credito: una crasi mal riuscita, in Sist. pen., 26 maggio 2020, 1 ss.; M. PICCIRILLO, L’unifica-
zione dei delitti di millantato credito e traffico di influenze, in La nuova disciplina dei delitti di corru-
zione, a cura di Flora e Marandola, Pacini, 2019, 21 ss.; CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze 
illecite, in AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione, a cura di Orlandi e Seminara, Giappichelli, 
2019, 157 ss.; APOLLONIO, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze: un bilancio esegetico due anni 
dopo, in www.giustiziainsieme.it, 19 febbraio 2022, 1 ss.; N. MAIELLO, Sulla discontinuità normativa 
tra la millanteria corruttiva e il traffico di influenze illecite, in Riv. it. dir. proc. pen. 2020, 1502 ss.; 
BASSI, I delitti di millantato credito e di traffico d’influenze illecite dopo la legge n. 3/2019, in I nuovi 
reati contro la P.A., a cura di Bassi-Carcano-Mari, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 143 ss.; ARIOLLI-
PIVIDORI, Il traffico di influenze illecite tra vecchie e nuove criticità, in Cass. pen., 2020, 45 ss.; GIOR-

GIADI, Il traffico di influenze illecite, in La corruzione, le corruzioni, a cura di Stampanoni Bassi, Wol-
ters Kluwer, 2022; BENUSSI, sub art. 346-bis, in Codice penale commentato, diretto da Dolcini e Gatta, 
tomo II, Wolters Kluwer, 2021, 1330 ss.; GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova legge spazzacor-
rotti: il microsistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. pen., 2019, 61 ss.; GAMBARDELLA, L’incor-
porazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di influenze illecite (l. n. 3 del 2019) ha 
determinato una limitata discontinuità normativa, facendo riespandere il reato di truffa, in Cass. pen. 
2020, 1539 ss.; GAMBARDELLA, sub art. 346-bis, in Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dot-
trina, diretta da Lattanzi – Lupo, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, 613 ss.  
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e poco idoneo alla lotta al malaffare nella pubblica amministrazione2. Con la novella 

del 2019 si è nondimeno consentito, anche in relazione al traffico di influenze illecite 

(e più in generale a tutte le incriminazioni in materia di corruzione), di acquisire ele-

menti di prova tramite “operazioni sotto copertura” (undercover operations, art. 9, 

comma 1, l. n. 146/2006)3. 

Ebbene, le intricate questioni giuridiche appena enucleate saranno oggetto nel 

prosieguo di alcune considerazioni, anche alla luce di alcune recenti sentenze di legit-

timità pronunciate in importanti vicende (casi “Alemanno” e “Arcuri”), che hanno 
destato l’attenzione non solo della comunità scientifica ma pure dei media e dell’opi-
nione pubblica. 

Com’è noto, legislatore del 2019 – uniformandosi alle previsioni della Conven-

zione del Consiglio d’Europa del 1999 e della Convenzione di Merida del 2003 – è 

intervenuto in tale ambito in modo molto significativo: per un verso, ha espressamente 

e formalmente abrogato la disposizione “matrice” dell’art. 346 c.p. (il millantato cre-
dito); per altro verso, ha riformulato il delitto di cui all’art. 346-bis c.p. in modo da 

ricomprendere (nel traffico di influenze illecite) la figura formalmente (e sincronica-

mente) abrogata4. 

 

2 Cfr. CANTONE – MILONE, Verso la riforma del traffico di influenze illecite, in Dir. pen. cont., 3 
dicembre 2018, 4 ss.; GAMBARDELLA, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traf-
fico di influenze, cit., 1550 ss., secondo cui senza intercettazioni appare difficile fare le indagini in tema 
di traffico di influenze illecite, vanificando in concreto l’intento apprezzabile del tentativo di un mag-
gior rigore punitivo che ha ispirato qui la novella spazzacorrotti. Un correttivo in tal senso potrebbe 
essere quello di modificare l’art. 266 c.p.p., nel senso di consentire esplicitamente le intercettazioni per 
il reato di traffico di influenze illecite anche se la pena è inferiore nel massimo ad anni 5 di reclusione, 
prevedendo così un’ipotesi aggiuntiva rispetto alla classe dei reati contro la p.a. per cui è ammessa l’in-
tercettazione ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. b c.p.p. 

3 Cfr. MASULLO, L’emersione del patto corruttivo: il nuovo fronte degli strumenti premiali e inve-
stigativi, in Il contrasto ai fenomeni corruttivi, a cura di Fidelbo, cit., 129 ss.; MANICCIA, L’estensione 
delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione: i tratti confusi della ri-
forma anticorruzione, in Cass. pen., 2019, 2369 ss.    

4 In senso generico nella prima pronuncia della Suprema Corte dopo la riformulazione del 2019, si è 
affermato che sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, e quello di traffico di in-
fluenze (Cass., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980, C.E.D. Cass., n. 275730 – 01). E si è soprattutto chiarito 
che l’unificazione del reato di cui all'art. 346 c.p. nella nuova figura di traffico di influenze non ha fatto 
venir meno il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, al momento della condotta illecita, era da 
considerarsi persona offesa dal reato, sussistendo continuità normativa tra le norme incriminatrici in que-
stione e non incidendo le vicende relative alla punibilità sulla qualificazione giuridica di un fatto quale 
illecito civile, in quanto trova applicazione l'art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui, agli effetti civili, la legge 
non dispone che per l'avvenire, e non già la disciplina intertemporale dell’art. 2 c.p. (Cass., sez. VI, 19 
giugno 2019, n. 51124, C.E.D. Cass., n. 277569 – 01). Quanto poi alla prescrizione per i fatti di millantato 
credito posti in essere prima della riforma del 2019, deve farsi riferimento alla pena massima di quattro 
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L’idea espressa nella Relazione al disegno di legge “spazzacorrotti” era quella di 
procedere all’abrogazione esplicita del delitto di millantato credito (art. 346 c.p.) e alla 
contestuale riformulazione dell’art. 346-bis c.p., in modo da ricomprendere nella 

norma incriminatrice ricavabile da quest’ultima disposizione “tutti” i fatti astratta-
mente puniti dalla disposizione soppressa. Secondo la suddetta Relazione ci troviamo 

difronte a un caso che dovrebbe essere possibile definire di “abrogatio sine abolitione”: 

l’abrogazione del millantato credito non avrebbe dovuto determinare alcuna aboli-
zione della rilevanza penale della classe di fatti in esso tipizzati.  

Ma, come vedremo, non è andata proprio così! 

Nei lavori preparatori della legge “spazzacorrotti” veniva inoltre motivata tale 
scelta unificatrice con la necessità di risolvere i problemi interpretativi e di coordina-

mento che si sono posti nella prassi giudiziaria a causa della difficile coesistenza dei 

due delitti post 20125. 

D’altronde, si pensi in proposito al caso giudiziario (e politico-mediatico) del 

centro petrolifero in Basilicata “Tempa Rossa”, in cui la Corte di cassazione ha esami-

nato la complessa vicenda, ritenendo non configurabile il reato di corruzione propria. 

Nel caso di specie, l’atto oggetto dell’accordo illecito non rientrava, infatti, nelle com-
petenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale apparteneva il soggetto corrotto. 
La Corte si è posta poi la questione se la condotta potesse essere ricondotta al nuovo 

delitto di traffico di influenze illecite. Ciò è stato escluso giacché l’art. 346-bis c.p. 

costituisce una “nuova incriminazione”, la quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, c.p., 
non si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012. Altri-
menti, si è precisato che fatti analoghi a quelli della vicenda oggetto del giudizio, qua-

lora successivi alla sua entrata in vigore, potrebbero essere sussumibili nel nuovo de-

litto di traffico di influenze illecite6. 

 

anni e sei mesi di reclusione introdotta dalla novella legislativa, perché più favorevole di quella del previ-
gente art. 346 c.p. (Cass., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 461/2022). 

5 In realtà, già all’indomani dell’introduzione nel 2012 del delitto di cui all’art. 346-bis c.p. si erano 
evidenziate, in dottrina, le criticità di aver optato per l’introduzione del traffico di influenze illecite in 
aggiunta anziché in sostituzione del millantato credito: cfr. in tal senso V. MAIELLO, Il delitto di traffico 
di influenze indebite, in AA.VV., La legge anticorruzione, a cura di Mattarella-Pelissero, Giappichelli, 
2013, 420 ss. 

6 Cfr. Cass., sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 23355, Cass. pen. 2016, 3591 ss., con nota di GAMBARDELLA, 
Corruzione, millantato credito e traffico di influenze nel caso “Tempa Rossa”: una debole tutela legisla-
tiva. Successivamente, in giurisprudenza si è ribadito che in tema di corruzione l'atto oggetto del mer-
cimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto 
corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur 
di mero fatto (Cass., sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 17973, C.E.D. Cass., n. 275935 – 02). 
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La scelta di riunire i due delitti è dovuta soprattutto alla circostanza che nel pas-

sato una parte della dottrina e della giurisprudenza ha fornito del millantato credito 

(e soprattutto del primo comma dell’art. 346 c.p.) una lettura molto ampia, in modo 

così da inglobare nel perimetro di tipicità pure le condotte consistenti nel vantare un 

“credito” reale ed effettivo presso il pubblico ufficiale o l’impiegato7. Dopo l’entrata in 
vigore della legge Severino si è subito osservato che il traffico di influenze illecite ha 

ripreso spunti interpretativi i quali erano già maturati sul vecchio art. 346 c.p., quando 

si riteneva che la millantazione potesse ben presupporre anche “relazioni” effettiva-
mente esistenti tra millantatore e pubblico agente8. 

Si è trattato oltretutto di una lettura giurisprudenziale evolutiva, di “supplenza 
giudiziaria”, la quale in pratica ha ritenuto comprensiva dell’area operativa dell’art. 
346 c.p. altresì la figura del traffico di influenze9. Ma che già a partire dall’entrata in 
vigore del nuovo delitto di cui all’art. 346-bis c.p. non risultava più accettabile, poiché 

quest’ultima figura criminosa ha restituito finalmente al paradigma della truffa il mil-
lantato credito (cfr. sub § 3)10. 

Una tale interpretazione – che ha reso configurabile il millantato credito quando 

il credito vantato presso il pubblico funzionario fosse effettivamente sussistente – ha 

spinto verso una conformazione giurisprudenziale della fattispecie, che ha oltrepas-

sato la legittima interpretazione letterale per attingere un ambito applicativo incom-

patibile con il testo della disposizione, chiaramente calibrato quest’ultimo sullo 
schema romanistico della “venditio fumi”. In assenza altresì di una penalizzazione del 
cliente-autore della dazione o della promessa, il quale – in presenza di una influenza 

venduta realmente esistente – contribuisce senz’altro all’offesa del bene tutelato. Tale 

 

7 Si veda l’attenta ricostruzione di VENEZIANI, Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze 
illecite, in Cass. pen. 2016, 1297 ss. Sul punto, cfr. inoltre MERENDA, Il traffico di influenze illecite: 
nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in Diritto penale contemporaneo, 1 ss. 

8 Cfr. PALAZZO, Gli effetti “preterintenzionali” delle nuove norme penali contro la corruzione, in La 
legge anticorruzione, a cura di Mattarella – Pelissero, Giappichelli, 2013, 18. 

9 Su questa tendenza giurisprudenziale, si era già espresso nel 1968 con una indagine molto accurata 
PEDRAZZI, Millantato credito, trafic d’influence, influenze peddling, ora in Diritto penale, II, Scritti di 
parte speciale, Giuffrè, 2003, 408 ss. 

10  Cfr. M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite, in Riv. 
it. dir. proc. pen. 2013, 1403 ss.; BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont. riv. trim. 2012, fasc. 3-4, 5 ss.; LOSAPPIO, Millantato credito 
e traffico di influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici, in Cass. pen., 2015, 1037 ss.; MERENDA, 
Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, cit., 3 ss. 
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approccio ermeneutico è stato determinato in modo evidente dal vuoto di tutela pe-

nalistico, che si è cercato di colmare con la l. n. 190 del 201211. 

Per attuare l’inclusione della figura del millantato credito in quella del traffico 
d’influenze illecite, sotto il profilo della tecnica normativa, il legislatore del 2019 ha 
modificato le modalità che accompagnano le condotte materiali tipiche di intermedia-

zione: accanto allo sfruttamento delle relazioni esistenti è stata collocata la vanteria 

delle relazioni asserite con l’agente pubblico. Lo spettro applicativo dell’incrimina-
zione si estende oggi sino alla vanteria di rapporti asseriti12.  

È rimasto nondimeno fermo che, l’utilizzo delle “entrature” effettivamente esi-
stenti o il millantamento di quelle soltanto asserite con il funzionario, deve avere una 

incidenza “causale” sulla conclusione dell’accordo tra il cliente e il trafficante. Il 

cliente paga o s’impegna a pagare perché il trafficante fa valere il peso di un effettivo 
o supposto rapporto privilegiato con il pubblico agente13.    

Si tratta in ogni caso – a differenza di quanto stabilito nel previgente millantato 

credito in cui si puniva, come detto, unicamente il millantatore (un delitto “monoso-
gettivo”) – di un reato “plurisoggettivo proprio” (si puniscono entrambe le parti 
dell’accordo): perché anche nei confronti del cliente controparte del trafficante di in-

fluenze è comminata la medesima pena della reclusione da un anno a quattro anni e 

sei mesi (comma 2). Il delitto possiede dunque la struttura di un “reato-accordo”: tutti 
i partecipanti al patto sono sottoposti ad un omogeneo trattamento sanzionatorio14. 

 

 

2. Il nodo della responsabilità penale del cliente ingannato 

L’importante novità contenuta nella legge spazzacorrotti relativa all’inclusione 

 

11 Cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei privati. Le qualifiche 
soggettive pubblicistiche, Giuffrè, 2015, 140 ss., 160 ss.; LOSAPPIO, Millantato credito e traffico di in-
fluenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici, cit., 1043 ss.; CUCINOTTA, Il reato di traffico di in-
fluenze illecite, cit., 159 ss.; NOTARGIACOMO, La differenza tra i delitti di corruzione e di traffico di 
influenze illecite, in Cass. pen., 2014, 848 ss. 

12 Si veda su tale profilo, ad es., CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, cit., 165 ss.; R. 
PICCIRILLO, in Il contrasto ai fenomeni corruttivi, cit., 51 ss.; BENUSSI, sub art. 346-bis, in Codice penale 
commentato, cit., 1332 ss.; N. MAIELLO, Sulla discontinuità normativa, cit., 1503 ss. 

13 Nella versione previgente del traffico di influenze, v. così VENEZIANI, Lobbismo e diritto penale. 
Il traffico di influenze illecite, cit., 1300 ss. 

14 Cfr. PELISSERO, in Diritto penale, Lineamenti di parte speciale, Bartoli – Pelissero – Seminara, 
Giappichelli, 2021, 505 ss.; F. DE SIMONE, in La legge anticorruzione 9 gennaio 2019, n. 3, 97 ss.; R. 
PICCIRILLO, in Il contrasto ai fenomeni corruttivi, cit., 51 ss.; CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze 
illecite, cit., 160 ss. 
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della figura del millantato credito all’interno del delitto di traffico di influenze illecite 
(con la contestuale esplicita abrogazione dell’art. 346 c.p.) ha immediatamente solle-
vato il problema di stabilire se il privato – il “cliente ingannato” – che dà o promette 

indebitamente denaro o altra utilità al “venditore di fumo”, solo perché indotto in 
errore per effetto della condotta ingannatoria (decettiva) di questi, debba essere con-

siderato compartecipe del delitto di traffico di influenze. 

Anzitutto, non appare assolutamente condivisibile – né d’altronde sembra real-
mente richiesto a seguito degli obblighi assunti dall’Italia sul piano internazionale – 

quanto scritto nella Presentazione del disegno di legge “spazzacorrotti”, secondo cui 
«l’inganno di una parte a danno dell’altra e il conseguente errore sul buon esito 
dell’operazione non incidono in alcun modo sulla configurabilità della fattispecie e 
sulla responsabilità dei soggetti coinvolti» (p. 16).  

Va rammentato in proposito che nel millantato credito il compratore di fumo è 

una persona ingannata dal millantatore; e dunque non è assolutamente punito, anzi è 

la vittima (la persona offesa) nell’ambito della sistematica del delitto di cui all’art. 346 
c.p. Non può essere tralasciato, per un verso, il dato storico dell’originaria fattispecie 
della c.d. “vendita di fumo”, matrice della figura del codice Rocco, che accredita l’idea 
del millantato credito quale ipotesi particolare di truffa. Per altro verso, occorre con-

siderare la dimensione semantica del termine “millantare”, che designa un inganno, 
un imbroglio; assegnando così al c.d. “compratore di fumo” il ruolo di vittima dell’il-
lecito, piuttosto che quello di correo dello stesso. 

A marcare le differenze che giustificano la diversa posizione giuridica dell’ac-
quirente ingannato nell’art. 346 c.p. rispetto al delitto di traffico di influenze illecite, 
può essere rilevata la presenza nel millantato credito del requisito del “pretesto” di 
dover comprare il favore o remunerare l’agente pubblico. Non può essere qui trascu-
rata la presenza del pregnante elemento di frode, tipico della truffa, rappresentato dal 

requisito di fattispecie del «pretesto di dover comprare il favore di un pubblico uffi-

ciale [...] o di doverlo remunerare»15. 

Già Manzini notava che il termine “pretesto” evoca nel millantato credito una “si-
mulazione” da parte del millantatore; e si tratta del medesimo vocabolo che ricorre nella 

descrizione del delitto di truffa (art. 640, comma 1, n. 2 c.p.) in cui viene inteso come 

 

15 Cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei privati, cit., 141 ss.; e 
meno recentemente l’interessante analisi di GRISPIGNI, I delitti contro la pubblica amministrazione, 
Libreria editrice ricerche, 1953, 306 ss. 
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prospettazione falsa16. Il requisito del “pretesto” ha un substrato di inganno, si tratta 
quindi di una “falsa causa” che l’agente adduce con l’intento di ingannare il compratore 

di fumo e spingerlo così ad una prestazione che diversamente non farebbe17. 

La dazione o la promessa trovano la loro causa nel “pretesto” di corrompere il 
funzionario e la condotta dell'agente finisce per realizzare un mendacio in danno del 

“compratore di fumo”, indotto da tale falsa rappresentazione della realtà a impegnarsi 
nell'adempimento della prestazione. Se il denaro o l’altra utilità fossero effettivamente 
destinati al funzionario consenziente, il reato di millantato credito non sussisterebbe 

e subentrerebbe al suo posto quello di corruzione. 

Ma anche nella disposizione come riformulata dalla legge del 2019, nonostante 

il legislatore impieghi oggi nell’art. 346-bis c.p. l’espressione «vantando relazioni as-

serite», la situazione in realtà non è mutata: l’acquirente ingannato non può essere 
trasformato in correo. L’inganno del “cliente” sulla circostanza che il “faccendiere” (il 
mediatore) non ha alcuna capacità di influire sul pubblico agente, in quanto con 

quest’ultimo non ha e non potrà mai avere una “relazione”, appare incompatibile con 
una sanzionabilità a livello penale18. 

Si punirebbe altrimenti una mera intenzione malvagia del cliente, senza alcun pe-

ricolo per il corretto e l’imparziale funzionamento della P.A., perché è assente qualsi-

voglia capacità del “mediatore” di porsi in relazione con agenti pubblici nel caso speci-
fico. Tale punizione violerebbe i principi costituzionali di ragionevolezza, offensività e 

proporzionalità. Come si è ben chiarito in materia di truffa, se il soggetto passivo (il 

cliente) ha agito per una causa immorale, delittuosa o comunque illecita non viene meno 

l’esigenza di tutela nei suoi confronti; il delitto sussiste anche nell'ipotesi in cui il sog-

getto passivo abbia agito motivato da fini illeciti (la c.d. tutela del truffato in re illicita)19. 

In questa ipotesi, insomma, non tanto il cliente ingannato non è punibile ex art. 

 

16 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, Utet, 1982, 584 ss.; in proposito, v. altresì 
RAMPIONI, voce Millantato credito, in Dig. disc. pen., vol. VII, Utet, 1993, 688 ss. 

17 Così PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, Giuffrè, 1998, 400. 
18 Così GAMBARDELLA, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di in-

fluenze illecite, cit., 1544 ss.; N. MAIELLO, Sulla discontinuità normativa, cit., 1507 ss.; MONGILLO, Il 
traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano, 283 ss. In senso diverso sembrano orientati CAN-

TONE – MILONE, Verso la riforma del traffico di influenze illecite, cit., 3 ss.; e CUCINOTTA, Il reato di 
traffico di influenze illecite, cit., 175 ss.; ASTORINA MARINO, L’unificazione di traffico di influenze ille-
cite e millantato credito, cit., 11 ss. Per un approfondimento del dibattito, v. R. PICCIRILLO, in Il con-
trasto ai fenomeni corruttivi, cit., 65 ss. 

19 In tal senso, cfr. Cass., sez. II, 23 gennaio 2001, n. 10792, in C.E.D. Cass., n. 218673 – 01; Cass., 
sez. I, 27 settembre 2013, n. 42890, ivi, n. 257296 – 01. 



 
 
 
 

Punibilità del cliente ingannato 
 

95 

 

346-bis c.p., piuttosto questa “fattispecie concreta” non è sussumibile nel delitto di traf-
fico di influenze illecite bensì in quello di truffa, che – dopo l’abrogazione/riformula-
zione degli artt. 346 e 346-bis c.p. – si è riespanso così da riabbracciare quelle tipologie 

di accadimenti che prima erano punite tramite il delitto di millantato credito20. 

Senonché, il sintagma «vantando relazioni asserite» può (e soprattutto deve) es-

sere inteso in un altro modo, sganciandolo dalla necessaria presenza di un inganno 

perpetrato dal mediatore nei confronti del cliente. Ebbene, devono così essere puniti 

con il nuovo art. 346-bis c.p. – tramite il frammento di enunciato “vantando relazioni 
asserite” – quei casi in cui, per un verso, il faccendiere non inganna il cliente; ma, per 

altro verso, non si è certi che egli possa realmente influire sull’agente pubblico. Il 
cliente non ignora la capacità solo potenziale del trafficante di porre in essere un le-

game con il pubblico funzionario, ma ugualmente corrisponde denaro o utilità per 

l’eventuale mediazione illecita.  
Non si sfrutta cioè una relazione esistente, bensì si vanta la concreta possibilità 

di instituirla; di poter arrivare ad influenzare l’agente pubblico. Una vanteria che però 
non inganna il cliente sulla circostanza che la relazione non è esistente, bensì solo 

concretamente possibile in un prossimo futuro. Un rapporto che non esiste al mo-

mento in cui il “fumo” viene venduto, ma che il compratore sa del potere del venditore 
di concretizzarlo grazie ad una capacità di influenza potenziale (dovuta, per esempio, 

al suo prestigio sociale o professionale nell’ambito lavorativo di riferimento)21.  

La dazione avviene su tali basi, e dunque qui vi è un tangibile pericolo per il 

buon funzionamento e l’imparzialità dell’azione della P.A., che giustifica la punizione 

del soggetto che dà il denaro o qualche altra utilità22. 

In tal senso in giurisprudenza si è asserito, in modo condivisibile, che la punibi-

lità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico 

agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di in-

staurarsi, posto che solo in tal caso il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso; 

mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore, si realizza esclusivamente un 

pregiudizio alla sua sfera patrimoniale. Le “relazione asserite” attengono, quindi, alla 

 

20 All’epoca dell’inserimento del traffico di influenze illecite si era osservato come sarebbe stato 
preferibile trapiantare il nuovo illecito penale in sostituzione di quello contemplato nell’art. 346, 
comma 1, c.p., avendo poi cura di trasferire quanto punito nel comma 2 all’interno della truffa quale 
aggravante: così V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., 422. 

21 Cfr. in tal senso Cass., sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 28657, C.E.D. Cass., n. 281980 – 01. 
22 Cfr. GAMBARDELLA, L’incorporazione del delitto di millantato credito in quello di traffico di in-

fluenze illecite, cit., 1544 ss. 
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possibilità che l’influenza sull’agente pubblico diventi reale; la “vanteria asserita” non 
è finalizzata ad ingannare il cliente sulla inesistenza della relazione, ma attiene alla 

prospettazione al compratore di una relazione in futuro in concreto realizzabile, alla 

capacità prospettica del mediatore di dare consistenza ai suoi assunti23. 

 

 

3. La continuità normativa tra il millantato credito (comma 2) e il traffico di influenze 

illecite. La continuità con la truffa 

Alla punibilità del cliente ingannato si collega una delle questioni più contro-

verse della riformulazione del 2019: quella dei rapporti intertemporali fra la previ-

gente seconda ipotesi di millantato credito, l’attuale traffico di influenze illecite e il 
delitto di truffa. 

Può anticiparsi un esito “certo” del problema intertemporale: è sicuramente 
smentito quanto scritto nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge 

“spazzacorrotti” del 2019, secondo cui l’abrogazione esplicita dell’art. 346 c.p. non 
avrebbe determinato alcuna abolizione della rilevanza penale della tipologia di fatti 

descritti nella disposizione espunta formalmente dall’ordinamento, giacché i fatti in 
questione verrebbero inglobati nel rinnovato delitto di traffico di influenze illecite. 

Invero, come si vedrà nel prosieguo del lavoro, sono stati sviluppati in dottrina 

e giurisprudenza una serie di argomenti che s’impongono con conclusioni differenti 
sulla esplicitata intenzione del legislatore storico di una “abrogatio sine abolitione”. 

Un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha escluso la 

“continuità normativa” tra l’abrogata fattispecie di millantato credito di cui all’art. 346, 
comma 2, c.p. e l’attuale riformulato art. 346-bis c.p. in materia di traffico di influenze 

illecite. Ritenendo, inoltre, che le condotte in precedenza sussunte nella fattispecie 

abrogata di cui al secondo comma dell’art. 346 c.p. sono oggi confluite non già nel 
rinnovato traffico di influenze illecite, bensì nel delitto di truffa ex art. 640, comma 1, 

c.p.; incriminazione che si è così riespansa in modo da comprendere nel suo perimetro 

punitivo quei fatti di millantato credito. E pertanto vanno riqualificati i fatti contestati 

– originariamente come millantato credito – nel delitto di truffa semplice, ai sensi 

dell’art. 640, comma 1, c.p.24. 

 

23 Si veda Cass., sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 28657, cit. 
24 In tal senso, v. Cass., sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 28657, C.E.D. Cass., n.  281980 – 01; Cass., sez. 

VI, 18 settembre 2019, n. 5221/2020, ivi, n. 278451 – 01. 
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Molteplici argomenti, secondo questo orientamento, depongono nel senso della 

discontinuità normativa tra la vecchia fattispecie di millantato credito, di cui al se-

condo comma dell’art. 346 c.p., e l’attuale rimodulata figura di traffico di influenze 

illecite ex art. 346-bis c.p. 

In primo luogo, le condotte di traffico di influenze illecite sono prodromiche alle 

più gravi condotte di corruzione; e ciò è reso evidente dalla clausola di sussidiarietà 

posta nell’incipit dell’art. 346-bis c.p. Affermazione, quest’ultima, che esce rafforzata 
dalla modifica compiuta con la legge spazzacorrotti, la quale ha inserito nella clausola 

iniziale il riferimento anche alla corruzione funzionale ex art. 318 c.p. (originaria-

mente non prevista dal legislatore del 2012). Cosicché, siamo al cospetto di una figura 

di reato volta a tutelare l’attività della pubblica amministrazione. Mentre la previgente 
incriminazione, contenuta nel secondo comma dell’art. 346 c.p., era rivolta alla salva-

guardia del patrimonio della vittima truffata dal venditore di fumo. Si tratta di una 

condotta che ben difficilmente potrebbe “offendere” l’imparzialità e il buon anda-
mento dell’azione dei pubblici poteri, degli interessi pubblici cioè tutelati dalla norma 

incriminatrice di cui all’art. 346-bis c.p. 

In secondo luogo, si è osservato che il comma 2 dell’art. 346-bis c.p. stabilisce la 

punizione del soggetto che “indebitamente” dà o promette denaro o altra utilità: pre-
visione che logicamente appare incompatibile con una ipotesi di natura “truffaldina” 
come quella del previgente art. 346, comma 2, c.p. 

In terzo luogo – ed è l’argomento giurisprudenziale di maggior spessore per negare 
la continuità normativa – viene rimarcata la mancata corrispondenza tra l’astratta con-
dotta in precedenza prevista dalla disposizione abrogata e quella attualmente inglobata 

nel primo comma dell’art. 346-bis c.p. Invero il legislatore del 2019, riformulando il 

 

Ad avviso di un diverso indirizzo di legittimità, sussiste invece continuità normativa tra il reato di 
millantato credito e quello del novellato traffico di influenze, atteso che in quest'ultima fattispecie ri-
sultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asse-
rita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra 
utilità quale prezzo della propria mediazione. (Cass., sez. VI, 12 maggio 2021, n. 35581, C.E.D. Cass., 
n. 281996 – 01). In tale ultimo senso, si è precisato infatti che il vanto di “relazioni asserite”, da inten-
dersi quali relazioni non esistenti, costituisce una condotta che assorbe il richiamo, contenuto nella 
norma abrogata, al "pretesto" di dover comprare il favore del pubblico ufficiale (Cass., sez. I, 5 maggio 
2021, n. 23877, ivi, n. 281614 – 01). Ancora in questa direzione della continuità normativa si è ritenuta 
irrilevante la mancata riproposizione della dizione contenuta all'art. 346, comma 2, lì dove si richiedeva 
che l'agente avesse ottenuto il vantaggio con il "pretesto" di dover remunerare il pubblico funzionario, 
poiché, a seguito della novella, il delitto di cui all'art. 346-bis c.p. prescinde dalla reale esistenza delle 
relazioni vantate (Cass., sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 1869/2021, ivi, n.  280348 – 01). 

 



 
 
 
 

Marco Gambardella 

98 

 

traffico di influenze illecite, non ha riprodotto nella configurazione di tale illecito pe-

nale il termine “pretesto” (o altro equipollente) contenuto nella formalmente abrogata 
figura criminosa di millantato credito (di cui al comma 2 dell’art. 346 c.p.). 

Si è notato infine come il requisito del “pretesto” di dover comprare il favore o 

di dover pagare l’agente pubblico fondava l’autonomia della incriminazione del se-
condo comma dell’art. 346 c.p. e ne faceva emergere il chiaro collegamento con la sua 
storica matrice: la truffa25. In questo senso, per un verso, perfino a livello di Sezioni 

unite si è riconosciuto che l'ipotesi di cui all'art. 346, comma 2, c.p. costituisce auto-

nomo titolo di reato e non circostanza aggravante del reato previsto dal comma primo 

dello stesso articolo26. 

In realtà, sembrerebbe che la “falla” rispetto alla preannunciata (da parte del le-
gislatore del 2019) piena continuità tra vecchio millantato credito e nuovo traffico di 

influenze sia più larga di quella identificata da parte dell’indirizzo giurisprudenziale 
appena esaminato, il quale fa in pratica coincidere la “discontinuità” unicamente con 
l’area incriminatrice della seconda fattispecie contemplata nel previgente art. 346 c.p. 

Ebbene, in relazione a tutte le contestazioni per il delitto di millantato credito 

nelle quali la condotta del faccendiere si è esplicata attraverso comportamenti ingan-

natori o raggiranti nei confronti del cliente, non vi è alcuna continuità normativa con 

il novellato art. 346-bis c.p. Si tratta di sottofattispecie non comprese nel nuovo traf-

fico di influenze illecite: proprio perché se il soggetto è ingannato o coinvolto in una 

frode, costui non può essere sanzionato penalmente ma al più è vittima di una truffa. 

L’assenza di continuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze 
andrebbe ritenuta, non soltanto per le condotte prima ascrivibili al secondo comma 

del millantato credito, bensì per una ampia gamma di comportamenti prima ricondu-

cibili all’art. 346 c.p. In pratica dovrebbero essere ricondotte al delitto di truffa, con 
conseguente non punibilità di colui che corrisponde o promette il denaro/utilità, tutte 

le condotte in cui il mediatore – a prescindere dal fatto che la mediazione sia diretta a 

comprare il favore o a condizionare (mercé il pagamento di un “prezzo”) l’esponente 

pubblico senza remunerarlo – agisca senza alcuna possibilità di influenzare il processo 

decisionale della PA, sostanzialmente ingannando il “cliente” su questa capacità27. 

 

25 v. Cass., sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 28657, cit.; Cass., sez. VI, 18 settembre 2019, n. 5221/2020, cit. 
26 Cfr. Cass., sez. un., 21 gennaio 2010, n. 12822, Mancarino, in C.E.D. Cass., n. 246270; e già prima 

Cass., sez. VI, 20 febbraio 2006, n. 22248, ivi, n. 234719. 
27 Per questa prospettiva, v. ad es. ASTORINA MARINO, L’unificazione di traffico di influenze illecite 

e millantato credito, cit.,12 ss.; GAMBARDELLA, L’incorporazione del delitto di millantato credito in 
quello di traffico di influenze illecite, cit., 1546 ss. 
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Due tematiche parrebbero tuttavia ancora da approfondire: quella della conti-

nuità normativa fra la previgente seconda ipotesi di millantato credito (e più in gene-

rale le vicende in cui il cliente è un soggetto ingannato) e il delitto di truffa, e il colle-

gato tema della sorte delle sentenze di condanna definitive pronunciate per il delitto 

di cui all’art. 346 c.p. 
La Suprema Corte senza particolari riflessioni nelle sue decisioni ha infatti so-

stenuto che il riespandersi del delitto di truffa ricomprenda le condotte sussunte prima 

nell’abrogata ipotesi di cui all’art. 346, comma 2, c.p. 
Ma tale affermazione può giustificarsi solo alla luce di una accurata indagine, la 

quale accerti una relazione di omogeneità strutturale tra le fattispecie astratte che si 

avvicendano nel tempo nella qualificazione delle condotte poste in essere: ossia qui la 

seconda ipotesi di millantato credito e la truffa. E sappiamo come tra quest’ultimi due 
reati, per una parte della giurisprudenza, è invece configurabile un concorso formale 

eterogeneo28. 

In presenza di una relazione di disomogeneità strutturale fra le due incrimina-

zioni che si succedono cronologicamente nella disciplina dei casi concreti perché sono 

costituite da requisiti eterogenei fra loro, si produrrebbe infatti la coppia abolitio cri-

minis/nuova incriminazione. Il reato di truffa non potrebbe applicarsi alle condotte 

poste in essere antecedentemente alla formale abrogazione del delitto di millantato 

credito, dovendo di conseguenza la suprema Corte, in vicende come quelle oggetto 

qui di analisi, annullare senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non è 

previsto dalla legge come reato. 

L’abrogazione/riformulazione del millantato credito/traffico di influenze pare 
aver comportato nel nostro caso una limitata abolitio criminis (per il “passato”) ri-
guardo alle condotte del faccendiere che, in assenza di una effettiva relazione con 

l’agente, inganna il c.d. compratore di fumo per farsi corrispondere denaro o altra uti-
lità (“abolizione della figura di reato” per il passato, ex art. 2, comma 2, c.p.). Tali 

 

28 Nel senso che il reato di millantato credito può concorrere formalmente con quello di truffa, stante 
la diversità dell'oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente nel prestigio della P.A. e nella 
protezione del patrimonio, v. ad es. Cass., sez. VI, 5 novembre 2009, n. 9470/2010, in C.E.D. Cass., 
n. 246399; Cass., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 8994, ivi, n. 262627; Cass., sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 
45899, ivi, n. 257463. Per altra parte della giurisprudenza di legittimità il delitto di truffa si è ritenuto 
assorbito da quello di millantato credito (ex comma 2 dell’art. 346 c.p.); e ciò perché la condotta san-
zionata dall'art. 346, comma 2, c.p., diversamente da quanto previsto dal primo comma, consiste in una 
forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo che viene indotto da una falsa rappresentazione della 
realtà ad un accordo che lo impegna ad una prestazione patrimoniale (così Cass., sez. VI, 12 luglio 2017, 
n. 40940, in C.E.D. Cass., n. 271352; Cass., sez. VI, 7 giugno 2006, n. 30150, ivi, n. 235429). 
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condotte non possono essere sussunte nel traffico di influenze così come descritto 

nella legge n. 3 del 2019, ma potranno trovare rilevanza penale soltanto per il “futuro” 
attraverso il delitto di truffa (“nuova incriminazione” per il futuro, ex art. 2, comma 

1, c.p.): ossia la truffa potrà essere contestata in relazione alle condotte storiche poste 

in essere dopo l’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019. 
Non sembra possibile infatti instituire un rapporto di continuità normativa tra il 

millantato credito (abrogato) e il reato di truffa (che si riespande), allo scopo di schi-

vare il fenomeno della parziale abolizione della incriminazione di millantato credito. 

E questo perché, sulla scorta della giurisprudenza in materia di successione di 

leggi29, in assenza di una relazione unilaterale di specialità fra incriminazioni – come 

nel nostro caso tra il delitto di millantato credito abrogato e quello di truffa che si 

riespande – va dichiarato da parte del giudice che il fatto non è previsto dalla legge 

come reato per l’intervenuta abolitio criminis. 

Sulla base di quanto prima detto, vi è inoltre un prezzo da pagare al fenomeno 

dell’abolitio criminis, altresì per quanto concerne la “stabilità” delle sentenze di con-
danna passate in giudicato per la fattispecie di millantato credito ex comma 2 dell’art. 
346 c.p.; e più in generale per le sentenze di condanna definitive pronunciate per i 

fatti collegati a vicende in cui si rinviene un inganno o una frode a danno del cliente. 

Si tratta, come detto, di una parziale abolitio criminis (per il passato) riguardo a 

queste tipologie di fatti di millantato credito (solo per il futuro sussumibili nel reato 

di truffa), cui consegue perciò la revoca da parte del giudice dell’esecuzione, ex art. 

673 c.p.p., delle pronunce di condanna e la rimozione degli effetti pregiudizievoli che 

scaturiscono dal giudicato. 

 

 

4. Le due ipotesi di traffico di influenze: “mediazione onerosa” e “mediazione gratuita” 

Sul requisito del carattere “illecito” della “mediazione” nel delitto di traffico di 
influenze, la recente giurisprudenza di legittimità ha preso decisamente posizione30. 

 

29 Cfr. Cass., sez. un., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, in Cass. pen., 2009, p. 4113 ss. Per appro-
fondimenti sul tema, v. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, 
Giuffrè, 2008, 162 ss. 

30 Si tratta di due importanti vicende. Il caso “Alemanno” ha riguardato tra l’altro una attività di me-
diazione posta in essere da Panzironi ed Alemanno nella ricerca, in favore di Buzzi e Carminati e dietro 
pagamento o la promessa di un corrispettivo, di una soluzione immediata e definitiva per lo sblocco dei 
pagamenti delle loro cooperative da parte dei competenti uffici comunali. In particolare, è stato accertato 
che l’ex Sindaco, sfruttando le relazioni esistenti con gli uffici comunali che dovevano disporre il 
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L’elaborazione giurisprudenziale della VI sezione della Suprema Corte muove in 

proposito dalla condivisibile (e difficilmente contestabile) osservazione secondo cui 

l’art. 346-bis c.p. contiene al suo interno una duplice modalità di realizzazione del 

reato in questione. 

L’autonomia delle due sottofattispecie del delitto di traffico di influenze è qui 

avvalorata dal reato-matrice costituito dal millantato credito. Nell’abrogato art. 346 
c.p. l’opinione maggioritaria individuava, infatti, nei due commi altrettante figure au-
tonome di illecito strutturalmente differenziate31. La “vendita di fumo” – si scriveva 

nella Relazione al codice penale del ’30 – sparge discredito: nel primo caso facendo 

apparire gli agenti “corruttibili”, nel secondo caso “corrotti”32. 

E tale orientamento, in materia di millantato credito, è stato suggellato nel 2010 

dall’intervento delle Sezioni unite penali, le quali hanno affermato che la fattispecie 

di cui all’art. 346, comma 2, c.p. costituisce autonomo titolo di reato e non circostanza 

aggravante33. Va tenuto inoltre presente che la seconda figura criminosa di millantato 

credito è ancora affiancata dalla speculare fattispecie di millantato credito del patro-

cinatore (art. 382 c.p.). 

Nell’attuale formulazione del traffico di influenze (l. n. 3 del 2019), si tratta di 
due vere e proprie condotte tipiche perfettamente delineate e separate topografica-

mente – nel comma 1 dell’art. 346-bis c.p. – dalla congiunzione disgiuntiva “ovvero” 
(congiunzione preceduta peraltro da una virgola). Le stesse vengono sovente denomi-

nate – non solo nell’odierna esperienza applicativa, ma altresì nel dibattito dottrinale 
– con le espressioni “mediazione onerosa” e “mediazione gratuita”. 

La previsione criminosa punisce in pratica sia l’accordo volto alla mediazione 

 

finanziamento di Eur S.p.A. e con i vertici di Eur S.p.A. che dovevano provvedere alla liquidazione dei 
pagamenti in favore delle cooperative di Buzzi e Carminati, era stato remunerato da questi ultimi per la 
sua mediazione illecita con alcuni versamenti a ciò dedicati (Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, in 
C.E.D. Cass., n. 282119 – 01). Nel caso Arcuri – nel quale la Cassazione, in fase cautelare, ha annullato 
l’ordinanza impugnata relativa a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca – un faccendiere, sfrut-
tando le sue relazioni personali con il Commissario Nazionale per l’emergenza Covid Arcuri, si sarebbe 
fatto dare da Caio (cliente) la somma di circa 12 milioni di euro come prezzo della mediazione illecita 
relativa alla fornitura di “mascherine” ordinate dal Commissario a società cinesi individuate dallo stesso 
“cliente” Caio, che avrebbe ricevuto per questo una ingente provvigione (Cass., sez. VI, 14 ottobre 2021, 
n. 1182/22, ivi, n. 282453 – 01). Sulle due decisioni, v. UBIALI, L’illiceità della mediazione nel traffico di 
influenze illecite: le sentenze della Cassazione sui casi Alemanno e Arcuri, in Sist. pen., 31.1.2022, 1 ss.; 
GIORGIADI, Il traffico di influenze illecite, cit.; LA ROSA, L'inafferrabile tipicità del traffico di influenze 
illecite tra persistenti ambiguità e riforme abortite, in For. it., 2022, II, 166 ss. 

31 Per tutti, v. PEDRAZZI, Millantato credito, trafic d’influence, influenze peddling, cit., 405 ss. 
32 Sulla Relazione, si veda MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, Utet, 1950, 487. 
33 Cfr. Cass., sez. un., 21 gennaio 2010, n. 12822, Marcarino, in C.E.D. Cass., n. 246270. 
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onerosa: il denaro o altra utilità è indebitamente reclamato dal trafficante per sé stesso, 

che quello volto alla mediazione gratuita: il denaro o altra utilità viene indebitamente 

chiesto dall’intermediario per destinarlo all’agente pubblico (per comprare il favore 

del funzionario occorre quindi corrispondergli una utilità)34. 

Invero, a seguito della riforma operata dalla legge spazzacorrotti del 2019, ri-

spetto alla previgente tipizzazione delle condotte ex l. n. 190 del 2012, è emersa una 

distinzione più netta tra la figura della mediazione illecita tout court e l’ipotesi in cui 
il denaro (o altra utilità) costituisce il corrispettivo per il funzionario pubblico. In pre-

cedenza, nonostante qualche oscillazione interpretativa, per ambedue le condotte il 

riferimento era invece all’atto contrario ai doveri d’ufficio35. 

In entrambe le ipotesi, in ogni modo, il disvalore penalistico risiede nel patto 

preliminare alla corruzione, nel mero accordo tra le parti avente ad oggetto l’influenza 
illecita. L’uso di un modello di pericolo unito al ruolo non chiaro assegnato al “disva-
lore di evento” nella struttura del reato, come si dirà, rende necessario garantire all’in-
criminazione un coefficiente di offensività in presenza di tale forte anticipazione della 

soglia di punibilità penale, che prescinde dal risultato dell’accordo illecito. 
Va notato inoltre al riguardo come, tramite la legge spazzacorrotti, si è ampliato 

l’oggetto della condotta: oltre al denaro si fa ora riferimento ad “altra utilità”; sicché 
l’incriminazione non è più limitata a vantaggi di tipo patrimoniale, e ciò in linea con 

quanto stabilito dai delitti di corruzione, induzione indebita e concussione36. 

A differenza dell’abrogato millantato credito in cui la seconda figura aveva un 
trattamento sanzionatorio più afflittivo, nel traffico di influenza la fattispecie di me-

diazione c.d. onerosa è sanzionata negli stessi termini rispetto all’altra figura di inter-
mediazione finalizzata alla corruzione dell’agente pubblico (c.d. mediazione gratuita). 
Un livellamento sanzionatorio che pone certamente dubbi sul rispetto del principio di 

ragionevolezza-proporzionalità nonché di quello di offensività37. 

 

34 SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. e proc. 2013, 11; CONSULICH, Millantato 
credito e traffico di influenze illecite, in Reati contro la pubblica amministrazione, a cura di Grosso e 
Pelissero, Giuffrè, 2015, 624 ss.; R. PICCIRILLO, in Il contrasto ai fenomeni corruttivi, cit., 56 ss.; N. 
MAIELLO, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di S. Fiore e Ama-
relli, Utet, 2021, 238 ss.; UBIALI, Attività politica e corruzione, cit., 352 ss. 

35 Per considerazioni in tal senso CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, cit., 165 ss. 
36 Cfr. PELISSERO, in Diritto penale, Lineamenti di parte speciale, cit., 506; GAMBARDELLA, Il grande 

assente nella nuova legge spazzacorrotti, cit., 71 ss. 
37 Al riguardo, le riflessioni di R. PICCIRILLO, in Il contrasto ai fenomeni corruttivi, cit., 99 ss., se-

condo cui occorre qui scommettere sulla razionalità del giudice nella gestione degli strumenti di ade-
guamento della sanzione alla concreta gravità del fatto. 
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5. Il carattere “illecito” della “mediazione” nella recente elaborazione giurisprudenziale 

L’orientamento giurisprudenziale appena esaminato non solo ha enucleato – in-

sieme alla dottrina – due distinte ipotesi di traffico di influenze denominate “media-
zione onerosa” e “mediazione gratuita”, ma sembra anche ritenere che si debba diffe-
renziare – per ciascuna delle predette figure – le condizioni in presenza delle quali 

può dirsi “illecita” una mediazione. Vengono apprezzati, in breve, tratti caratterizzanti 
peculiari della “mediazione illecita verso l’agente pubblico” per ognuna delle sottofat-
tispecie che costituisce il reato di cui all’art. 346-bis c.p. 

Riguardo alla c.d. mediazione gratuita – che consiste, come accennato, nella da-

zione/promessa di denaro o altra utilità da parte del cliente al trafficante affinché 

quest’ultimo provveda a remunerare l’agente pubblico (anche internazionale) in rela-
zione all’esercizio delle sue funzioni o poteri (oppure all’esercizio di attività giudiziaria 
o per un atto contrario dell’ufficio) – si è asserito in giurisprudenza che si tratta 

dell’ipotesi di più agevole soluzione sul piano strutturale38. 

In questi casi, si è chiarito che «il carattere illecito della mediazione è più facil-

mente percepibile e configurabile, atteso il carattere intrinsecamente ed auto-evidente 

illecito del “contratto”». Qualora poi il pagamento indebito programmato vada a buon 

fine, si realizzerà un concorso trilaterale nella corruzione tra gli aderenti al patto d’in-
fluenza e l’agente pubblico indebitamente remunerato39.  

Per quanto concerne poi la figura della c.d. mediazione onerosa, si è affermato 

che l’unica interpretazione della disposizione che riesce a soddisfare il principio di 

legalità sia quella che fa leva sulla particolare finalità perseguita attraverso la media-

zione: «la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un “fatto di 
reato” idoneo a produrre vantaggi per il privato committente»40. 

Insomma, la mediazione onerosa è illecita se è volta alla commissione di un qual-

sivoglia illecito penale idoneo a produrre vantaggi al committente. Si tratta di un reato 

oggetto del programma criminale che permea la finalità del cliente e giustifica l’incarico 

dell’intermediario. Una mediazione espressione dell’intenzione di inquinare l’esercizio 

 

38 Cass., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 1182/22, cit. 
39 Cass., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 1182/22, cit. 
40 Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, cit. In chiave fortemente critica B. ROMANO, La Cassazione 

prova nuovamente a definire l’inafferrabile traffico di influenze illecite, in Giurisprudenza Penale Web, 
2022, 2 , p. 6 ss., secondo cui il pubblico ministero ha un foglio completamente ed integralmente bianco; 
e lo può riempire come crede. Con buona pace dei princìpi di riserva di legge, tassatività o determina-
tezza e del divieto di analogia in malam partem. 

https://www.giurisprudenzapenale.com/rivista/fascicolo-2-2022/
https://www.giurisprudenzapenale.com/rivista/fascicolo-2-2022/


 
 
 
 

Marco Gambardella 

104 

 

della funzione di un agente pubblico, di condizionare o alterare la comparazione degli 

interessi in gioco, di compromettere in definitiva l’uso del potere discrezionale41. 

In particolare, nella “vicenda Alemanno” la mediazione c.d. onerosa mirava alla 
realizzazione di condotte qualificabili come fatti di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.): l’il-
lecita finalità di far ottenere – tramite l’intermediazione dell’ex Sindaco di Roma – alle 

cooperative di Buzzi e Carminati un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti 

pregressi, da parte dei competenti uffici comunali, in violazione della normativa che 

disciplina la materia del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione42. 

Per la Suprema Corte, occorre inoltre completare il tema “sostanziale” con l’ac-
certamento sul piano probatorio (“processuale”) della figura della mediazione onerosa; 
accertamento che, sotto il profilo probatorio, deve essere compiuto caso per caso. Può 

assumere rilievo a tal fine l’oggetto della mediazione, la volontà e il movente del 
cliente compratore (le sue aspettative specifiche), l’opera che il mediatore venditore 
si obbliga a porre in essere, la proporzione tra il prezzo della mediazione e il risultato 

che si intende perseguire, i profili relativi all’invalidità contrattuale43.  

Ad avviso di quest’indirizzo giurisprudenziale, va invece diversamente apprez-
zato il carattere illecito della mediazione onerosa nell’ipotesi aggravata di cui al 3 

comma dell’art. 346-bis c.p.; allorché il trafficante rivesta dunque la qualifica di 

“agente pubblico”.  
In tale ipotesi, il contrassegno di illiceità della mediazione (onerosa) discende, an-

cor prima e indipendentemente del risultato illecito che le parti intendevano perseguire, 

dalla vendita da parte dell’agente pubblico della sua influenza su altri pubblici agenti. 
In questa evenienza la stessa mediazione (farsi promettere o ricevere denaro/utilità in 

cambio della propria interferenza) costituisce per l’agente pubblico un atto contrario ai 
doveri dell’ufficio, ed è quindi sufficiente a integrare il disvalore penalmente tutelato da 
tale previsione di reato. In altre parole, quando l'autore è un pubblico ufficiale, il carat-

tere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influen-
zare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio44.  

Anche qui deve nondimeno trattarsi di una condotta non punibile a titolo di 

corruzione: essa non deve concretare quindi l’uso di poteri funzionali connessi alla 
qualifica soggettiva dell’agente. 

 

41 In tal senso, testualmente, Cass., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 1182/22, cit. Così ad es. APOLLONIO, 
Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., § 3. 

42 Cfr. Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, cit. 
43 Così Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 1182/22, cit. 
44 Così Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, cit. 
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In queste ultime pronunce giurisprudenziali la linea di confine con le fattispecie 

di corruzione sembra tracciata in modo corretto e condivisibile. Secondo questo recente 

indirizzo della Corte di legittimità, infatti, nell'eventualità in cui la intermediazione 

vada a buon fine e si concluda l'accordo con l’agente pubblico, le condotte descritte 
nell'art. 346-bis c.p. degraderanno a mero ante-factum non punibile, il cui disvalore 

risulterà assorbito in quello degli altri e più gravi delitti richiamati dalla clausola iniziale. 

E ciò si accorda perfettamente con quanto scritto nella “Relazione del Ministro” 
alla legge spazzacorrotti del 2019: se il trafficante di influenze illecite si adopera effet-

tivamente presso l’agente pubblico e costui accetta la promessa o la dazione di de-
naro/utilità si realizza un concorso di persone nel più grave delitto di corruzione45. 

Non appare del tutto condivisibile, invece, la pregressa giurisprudenza al ri-

guardo. Si è invero asserito che il delitto di traffico di influenze si differenzia, dal 

punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale 

del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, 

quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico46. 

Nel caso Mafia-Capitale la distinzione del delitto di traffico di influenze dalle 

fattispecie di corruzione viene incentrata sulla necessità che la destinazione del paga-

mento sia rivolta al solo mediatore. In tale decisione, si è sostenuto che risponde di 

concorso di persone in corruzione propria e non di traffico di influenze illecite, il col-

laboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di 

una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed 

il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribu-

zione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non 

limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per pro-

muovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo47. 

Senonché, tali affermazioni appaiono accoglibili unicamente allorché si confi-

guri la prima figura dell’art. 346-bis c.p. e il compenso sia riferito alla mediazione; 

nella seconda sottofattispecie di traffico di influenze di c.d. intermediazione gratuita, 

in realtà, è proprio il legislatore a richiedere che il denaro (utilità) corrisposto dal 

cliente al trafficante abbia come scopo/fine quello di retribuire l’agente pubblico in 
relazione all’esercizio delle sue funzioni o per un atto illegittimo. 

 

45 In proposito, cfr. R. PICCIRILLO, in Il contrasto ai fenomeni corruttivi, cit., 74 ss. 
46 Cass., sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 4113/2017, in C.E.D. Cass., n. 269736 – 01; Cass., sez. VI, 27 

giugno 2013, n. 29789, ivi, n. 255618 – 01. 
47 Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125/2020 in C.E.D. Cass., n. 279555 – 08. 
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6. La figura di “intermediazione corruttiva” che prescinde dal requisito di illiceità della 

mediazione 

Si è appena accennato al fatto che il tema delle condizioni in base alle quali possa 

definirsi illecita la mediazione viene posto dalla recente giurisprudenza per entrambe 

le condotte tipizzate nel vigente art. 346-bis c.p.  

Ebbene per la seconda figura criminosa denominata “mediazione gratuita”, sem-
brerebbe che, sul piano testuale (dell’enunciato), non occorra invece far riferimento 

al requisito della “mediazione illecita”; se ne debba cioè prescindere per le modalità 
tramite le quali il legislatore ha configurato la condotta tipica. 

Nella descrizione di questa condotta tipica non solo non è ripetuto il sintagma 

“mediazione illecita” quale “causa” dell’erogazione del pagamento da parte del cliente 
al trafficante, ma la “causa” della dazione/promessa dell’utilità al faccendiere è qui, a 
sua volta, la retribuzione – da parte del medesimo faccendiere – dell’agente pubblico 
proiettata finalisticamente alla corruzione. 

In tale ipotesi, la dazione o promessa (indebita) di denaro o altra utilità da parte 

del compratore di influenze al trafficante non avviene come prezzo della sua media-

zione illecita, bensì perché il trafficante lascia intendere al cliente che l’agente pubblico 
è sensibile al denaro o comunque a qualche altro vantaggio anche non patrimoniale. Per 

come è allora costruita la figura di reato, sul piano ermeneutico, non occorre accertare 

il carattere “illecito” della mediazione: è un elemento non incluso nella condotta tipica 

(come già nel suo modello, ossia la seconda e autonoma ipotesi di millantato credito)48. 

D’altronde se si volge lo sguardo al testo dell’art. 346-bis c.p., il legislatore de-

scrive la seconda sottofattispecie senza alcun riferimento alla “mediazione illecita”. 
Provando a “isolare” la porzione di enunciato che tipicizza la sottofattispecie in que-
stione, possiamo osservare che essa punisce «chiunque … sfruttando o vantando rela-
zioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale [ecc.] … indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità … per remunerarlo [l’agente pubblico] 
in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri…». 

Ciò che s’incrimina non è dunque l’intermediazione illecita, ma il patto proiet-

tato finalisticamente alla corruzione. All’interno della seconda sottofattispecie di cui 
all’art. 346-bis c.p., la finalizzazione della erogazione (indebita) alla corruzione (di na-

tura “funzionale” nell’ipotesi base del comma 1; “propria” o “in atti giudiziari” ovvero 

 

48 Sul millantato credito, in tal senso, cfr. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, 
I delitti dei privati, Giuffrè, 1999, 117 ss. 
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“internazionale” nell’ipotesi aggravata prevista al comma 4) è resa – sul piano 

dell’enunciato legislativo – tramite la preposizione “per”. Quest’ultima indica lo scopo, 
il fine del comportamento di farsi dare o promettere denaro/utilità: ossia la remune-

razione dell’agente pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi po-
teri (o all’esercizio di attività giudiziarie o riguardo a un atto illegittimo). 

Anche il requisito di illiceità (antigiuridicità) speciale costituito dall’avverbio 
“indebitamente” riferito alla dazione/promessa parrebbe non avere né qui – e neppure 

all’interno della prima condotta tipica (la c.d. mediazione onerosa) – una funzione 

realmente selettiva a livello di tipicità49.  

Nella figura della “mediazione onerosa” che la corresponsione debba essere “in-
debita” ha unicamente la funzione pleonastica di ribadire che il denaro/utilità non 
spetta al trafficante di influenze proprio in quanto si tratta di una illecita mediazione. 

Il prezzo dell’accordo, consistente nel denaro/utilità, non è infatti dovuto dal cliente 
al faccendiere perché siamo in presenza di una intermediazione non lecita.  

Nella seconda ipotesi di traffico di influenze altresì la dazione/promessa è di per 

sé indebita, in quanto il pagamento del privato al faccendiere ha come scopo quello di 

corrompere l’agente pubblico. 
In definitiva, renderebbe meno nebuloso nell’ermeneusi dell’art. 346-bis c.p. 

l’abbandono della denominazione di “mediazione gratuita” nella seconda sottofatti-

specie a favore dell’espressione “intermediazione corruttiva”, che sembrerebbe meglio 
cogliere (e riassumere) l’essenza della figura criminosa in questione. 

Oltretutto, sul piano fenomenologico, tale ipotesi di reato potrebbe anche non 

consistere in una intermediazione del tutto gratuita. Si pensi al caso in cui il faccen-

diere riceve soldi o altre utilità dal cliente allo scopo di remunerare l’agente pubblico, 
ma per tale attività ottiene anche una “percentuale” per lui. Siffatta vicenda va ricon-

dotta per intero alla seconda figura dell’art. 346-bis c.p.: è una sottoclasse di tale fatti-

specie. E anche in relazione a questa evenienza non si pone il problema di stabilire se 

la mediazione sia illecita. 

 

49 Per M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, 2015, cit., 166 ss., i concetti di 
“illiceità” e “indebitamente” si propongono di escludere a priori la rilevanza penale di normali presta-
zioni consistenti in legittimi contatti con la p.a., per le quali una retribuzione dell’intermediario è la 
regola, per lo più prevista da tariffe di ordini professionali. In senso critico su tali requisiti, frutto di una 
tecnica legislativa approssimativa, v. SEMINARA, in Commentario breve al codice penale, sub art. 346 
bis, Forti – Seminara – Zuccalà, Wolters Kluwer Cedam, 2017, 1134 ss.; MANES, Corruzione senza tipi-
cità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1136 ss.; M. PICCIRILLO, L’unificazione dei delitti di millantato 
credito, cit., 31 ss. 
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7. Il requisito di tipicità aggiuntivo (di fonte giurisprudenziale) del “fine di 
commettere un reato” 

Per quanto concerne la prima sottofattispecie di traffico di influenze (c.d. me-

diazione onerosa) – per soddisfare appieno i principi costituzionali che governano la 

materia penale – sembra utile provare ad approfondire – anche sulla scorta delle re-

centi precisazioni giurisprudenziali accennate nei paragrafi precedenti – i tratti costi-

tutivi della “mediazione illecita” verso l’agente pubblico. 
Esigenza ineludibile perché – come sottolineato in giurisprudenza – occorre an-

corare la fattispecie a un elemento indiscusso che connoti la “mediazione illecita” e 
che costituisca una guida sicura per gli operatori e gli interpreti a livello di tipicità.  

Il contenuto indeterminato della norma incriminatrice rischia infatti di attrarre 

nella sfera penale a discapito del principio di legalità, le più svariate forme di relazioni 

con la pubblica amministrazione, caratterizzate anche solo da opacità e scarsa traspa-

renza, ovvero quel “sottobosco” di contatti informali o di aderenze difficilmente cata-
logabili in termini oggettivi e spesso neppure patologici, quanto all’interesse perse-
guito. Avvalorando quell’accezione negativa dell’attività di lobbying molto presente 

nella cultura nazionale, nel senso che il lobbista sia nient’altro che un faccendiere alla 
ricerca di privilegi e favoritismi50. 

Certo, si renderebbe la tipizzazione del requisito della “mediazione illecita” mag-
giormente rispondente ai canoni costituzionali se il legislatore italiano avesse regola-

mentato in via generale il fenomeno lobbistico: l’attività dei gruppi di pressione sia 

quale legittima forma di intermediazione e di rappresentanza di interessi verso la pub-

blica amministrazione sia quale legittima attività d’influenza sulle decisioni degli or-
gani politici51. 

Non dobbiamo tuttavia sopravvalutare questo dato negativo (il vuoto legislativo 

cioè riguardo all’attività di rappresentanza di interessi particolari presso decisori pub-
blici, la c.d. prassi lobbistica): la sua presenza segnerebbe soltanto lo spazio dove il 

 

50 In tal senso, testualmente Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, cit. In dottrina si è sottolineato 
come un concetto così vago come quello di “mediazione illecita” genera il rischio di oscurare la distin-
zione tra le professioni lecite – quali le attività dei portatori di interesse – e il traffico di influenze illecite 
(CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, cit., 169; UBIALI, Attività politica e corruzione, cit., 
318 ss.; ABUKAR HAYO, I tratti del simbolismo nella legislazione penale di contrasto ai fenomeni cor-
ruttivi, ESI, 2021, 55 ss.). 

51 In argomento, cfr. ALAGNA, Lobbying e diritto penale, Giappichelli, 2018, passim. Sulla classifica-
zione dei sistemi di regolazione del lobbismo, v. PETRILLO, Gruppi di pressione e processi decisionali. 
Modelli comparati di regolazione del Lobbying, in Giavazzi-Mongillo-Petrillo, Lobbying e traffico di 
influenze illecite, cit., 33 ss.  
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reato de quo non sarebbe configurabile; non potrebbe invece contribuire in modo de-

cisivo a individuare l’esatto significato del sintagma “mediazione illecita” e a “fondare” 
la sua area applicativa sul piano penale. 

Il sistema penale (o meglio, il catalogo delle incriminazioni) è “logicamente” 
chiuso (include una “norma generale esclusiva” o principio di libertà): tutto ciò che 
non è espressamente vietato è “penalmente” irrilevante52. Al più quindi la regolamen-

tazione della pratica di tale attività delimiterebbe il “rischio penale” del lobbista, che 
comincerebbe laddove finisce l’esercizio regolare dell’influenza che egli esercita o in-
tende esercitare sul soggetto pubblico53. 

Ma quando allora la mediazione del faccendiere integra una illecita influenza 

sull’attività della pubblica amministrazione? Quali sono le condizioni che rendono 

l’intermediazione verso l’agente pubblico “illecita”? 

Non vi è dubbio che la mediazione (onerosa) per essere illecita, per apprezzarne 

cioè la sua illiceità, occorra accertare quale sia il reale obiettivo dell’accordo, quale sia 
lo scopo dell’attività d’influenza richiesta dal privato al trafficante. Determinare in-
somma la prestazione nell’accordo richiesta al venditore-faccendiere a fronte del 

prezzo corrisposto dall’acquirente-privato. La finalità perseguita dalle parti dell’ac-
cordo rende nel nostro caso pienamente rispondente ai principi penali costituzionali 

(offensività proporzionalità, colpevolezza) la previsione criminosa.  

Per stabilire quali siano i connotati che rendono “illecita” una mediazione ai fini 

dell’integrazione del delitto de quo, non si può tuttavia prescindere da una “lettura in-
tegrata” della disposizione alla luce delle sue matrici (anche tramite la comparazione), 
ratio, funzione e interessi protetti. Come vedremo, una interpretazione “complessiva” 
del delitto di cui all’art. 346-bis c.p. sembra in grado di mettere in dubbio i recenti ap-

prodi giurisprudenziali: secondo cui una mediazione è qui “illecita” se è volta alla com-
missione di (un qualsiasi) reato idoneo a produrre vantaggi al cliente (nel caso “Ale-
manno”, ad esempio, una mediazione che mirava alla realizzazione di condotte sussu-
mibili nel delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.); e inoltre l’affermazione secondo cui 

 

52 Sulla “norma generale esclusiva”, v. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappichelli, 1993, 252 
ss.; GUASTINI, Le fonti del diritto, Giuffrè, 2010, 338 ss. 

53 Cfr. ABUKAR HAYO, I tratti del simbolismo nella legislazione penale, cit., 82 ss. In tal senso, v. 
altresì LA ROSA, L'inafferrabile tipicità del traffico di influenze illecite, cit., 169 ss., secondo cui sarebbe 
erroneo pensare che una più puntuale regolamentazione dell’attività di intermediazione sia realmente 
in grado di far venir meno l'importanza della sua proiezione finalistica. L'illiceità penale deve necessa-
riamente connotarsi per un quid pluris rispetto alle altre forme d'illiceità, e tale quid non può che legarsi 
ad un'offesa alla pubblica amministrazione. 



 
 
 
 

Marco Gambardella 

110 

 

se il trafficante è un agente pubblico, il carattere illecito della mediazione è insito nella 

stessa vendita della funzione per influenzare altri pubblici funzionari (cfr. sub § 5). 

Per comprendere appieno gli esiti giurisprudenziali sopra descritti, vale la pena 

instaurare un paragone con un recente precedente in materia di reati contro la P.A. 

L’analogia è tracciabile con il nuovo delitto di induzione indebita ex art. 319-quater 

c.p.: e ciò perché, con l’inserimento nel 2019 dell’acquirente tra i soggetti punibili, in 
entrambe le figure di reato si evidenzia una scelta politico-criminale diretta a respon-

sabilizzare il ruolo del “privato” nella tutela degli interessi della P.A.54. 

Le Sezioni unite Maldera nel 2014 sono dovute intervenire nell’ambito del de-
litto di induzione indebita, individuando un elemento implicito di fattispecie (“ele-
mento di tipicità aggiuntiva”) – costituito dal “perseguimento di un vantaggio ingiu-
sto” da parte del privato/indotto – al fine di evitare una palese incostituzionalità della 

norma incriminatrice per violazione dei principi di colpevolezza e offensività55.  

Anche nel caso del delitto di traffico d’influenze la Suprema Corte si è trovata 
costretta a “creare” un requisito di tipicità aggiuntivo, un elemento restato sotto-trac-

cia, nella penna del legislatore: la mediazione verso un agente pubblico «al fine di 

commettere un reato idoneo a produrre vantaggi al privato-cliente». 

Si tratta di un elemento costitutivo di fattispecie sicuramente necessario per ren-

dere la figura criminosa legittima costituzionalmente alla luce dei principi di legalità, 

proporzione, offensività e colpevolezza. Ma si tratta pur sempre di un elemento sog-

gettivo della condotta tipica “inespresso”, che scaturisce da fonte giurisprudenziale e 
pertanto da vagliare con attenzione.  

Bisogna infatti comprendere se dalla lettura della disposizione non possa invece 

evincersi un’altra interpretazione del requisito della mediazione illecita, la quale con-
duca ad assegnare alla stessa un significato più ristretto in conformità ai principi penali 

costituzionali; e soprattutto valorizzando una interpretazione che colleghi le varie 

parti dell’enunciato legislativo (clausola di riserva iniziale, le due distinte figure, la 
medesima pena comminata per esse, le circostanze aggravanti, ecc.), alla luce della 

funzione della incriminazione all’interno del sottosistema corruttivo nonché delle sue 
matrici normative. 

Il requisito di tipicità aggiuntivo – ad avviso del recente orientamento 

 

54 Per la prospettiva di avvicinare nella tutela degli interessi le figure dell’induzione indebita e il 
traffico di influenze quanto al privato, cfr. CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, cit., 175 
ss. 

55 Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228/2014, Maldera, in Cass. pen., 2014, 1992 ss. Al riguardo, 
cfr. M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, Giappichelli, 2020, 494 ss. 
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giurisprudenziale – scompare “magicamente” nell’ipotesi aggravata di cui al terzo 

comma dell’art. 346-bis c.p. Il carattere illecito della mediazione onerosa è insito qui 

nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti. In altre pa-

role, quando il trafficante è soggetto qualificato (agente pubblico) e opera la circo-

stanza aggravante, la Corte di cassazione ritiene, come accennato sopra, che non rilevi 

l’elemento implicito costitutivo di fattispecie della “finalità di commettere un reato”.  
Ma tale soluzione non sembra condivisibile, conduce a una rottura della lega-

lità: trattandosi di una circostanza aggravante “per definizione” (logicamente) gli 
elementi costitutivi dovrebbero essere gli stessi della figura base con l’aggiunta 

dell’elemento “accidentale” e “specializzante” qui rappresentato dallo status pubbli-

cistico del soggetto attivo. 

 

 

8. Il decisivo contributo della “clausola iniziale” nella tipizzazione delle condotte 

Per ricostruire il requisito della “mediazione illecita” – previsto in realtà unica-

mente per quanto concerne la prima sottofattispecie dell’art. 346-bis c.p. (la c.d. me-

diazione onerosa) – in modo adeguato e rispettoso dei principi penali costituzionali, 

appare dunque necessario tener in considerazione molteplici fattori. 

La matrice, rappresentata dall’originario delitto di millantato credito, non è suf-
ficiente a tal fine. Un ruolo cruciale deve essere attribuito al concepimento del traffico 

d’influenze da parte del legislatore del 2012 come figura di chiusura del “minisistema 
corruttivo”, che punisce insomma condotte prodromiche al vero e proprio accordo 

corruttivo tra agente pubblico e privato; anticipando quindi la sanzione penale nel 

campo in cui si tutelano i beni della imparzialità e legalità dell’azione della pubblica 

amministrazione56. 

Una conferma dello stretto legame fra traffico di influenze e corruzione può d'al-

tronde rinvenirsi nell’esperienza francese, in cui il reato di trafic d’influence è pre-

sente sin dalla fine dell’Ottocento. È stato infatti introdotto a seguito dello scandalo 
politico-finanziario chiamato dalla stampa francese dell’epoca “l’affaire des décora-

tions” (delle onorificenze), vicenda che costrinse alle dimissioni nel 1887 il presidente 

della Repubblica Jules Grévy. La constatazione dell’assenza di una figura di reato che 

 

56 Sulla funzione di presidio anticipato e sussidiario del delitto di traffico di influenze rispetto alle 
figure di corruzione, si vedano le riflessioni di MANES, Corruzione senza tipicità, cit., 1135 ss. 
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punisse il traffico di influenze ha condotto nel 1889 alla creazione di un illecito penale 

specifico, il quale ha permesso di reprimere tale fenomeno57. 

Nel sistema francese le diverse ipotesi (attive/passive) di trafics d’influence non 

sono altro che una forma di corruzione. Esse sono contemplate insieme alla corruzione 

nelle medesime disposizioni del Code pénal, e presentano numerosi elementi costitu-

tivi in comune con le fattispecie di corruzione nonché la stessa cornice sanzionatoria 

(artt. 432-11, 433-1, 433-2, 434-9-1)58.  

In particolare, nel codice penale transalpino si rinvengono due figure principali 

di trafics d’influence. Nella prima l’intermediario – che si fa remunerare per abusare 

della sua influenza reale o supposta – è un agente pubblico, nella seconda forma è un 

privato. In entrambe, nondimeno, l’attività di intermediazione ha natura “corruttiva”: 
è “finalizzata” a ottenere («en vue de faire obtenir») da una autorità pubblica una qual-

che “decisione favorevole” («décision favorable»). L’opera di mediazione è insomma 
di per sé “corruttiva”: consiste nel mettere in relazione la parte privata con quella pub-
blica, in vista del conseguimento per il privato di un provvedimento benevolo (il c.d. 

favore trafficato) dall’autorità pubblica59. 

Appurato il nesso inscindibile tra traffico di influenze e corruzione, può tentarsi 

una configurazione delle condotte tipiche che soddisfi maggiormente i canoni penal-

costituzionali. A tale proposito, spiccano le molteplici funzioni svolte dalla “clausola” 
che apre l’enunciato dell’art. 346-bis c.p. («Chiunque, fuori dei casi di concorso nei 

reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis»). 

La clausola posta nell’incipit, anzitutto, evita il concorso di reati con le figure di 

corruzione, segnando una “progressione criminosa” nella quale il traffico di influenze 
rimane assorbito nelle più gravi ipotesi di corruzione realizzate effettivamente60. 

 

57 In dottrina, in chiave monografica, cfr. JEANDIDIER, Corruption et trafic d'influence, Dalloz, 2018. 
58 Cfr., nella manualistica, LEPAGE – MAISTRE DU CAMBON – SALOMON, Droit pénal des affaires, Le-

xisNexis, 2018, 197 ss.; DREYER, Droit pénal spécial, Ellipses, 2016, 666 ss. Anche dalla dottrina italiana 
il tema è stato approfondito: cfr. LOSAPPIO, Millantato credito e traffico di influenze illecite. Rapporti 
diacronici e sincronici, cit., 1041 ss.; MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi 
interrogativi, cit., 2 ss.; UBIALI, Attività politica e corruzione, cit., 342 ss. Per una ampia disamina del 
modello francese e della casistica giurisprudenziale, v. GIAVAZZI, Lobbying e traffico di influenze nel 
sistema francese, in Giavazzi-Mongillo-Petrillo, Lobbying e traffico di influenze illecite, cit., 121 ss. 

59 Cfr. DREYER, Droit pénal spécial, cit., 666 ss. 
60 Nel senso che le figure di corruzione sono in rapporto di progressione criminosa rispetto al traffico 

di influenze, cfr. R. PICCIRILLO, in Il contrasto ai fenomeni corruttivi, cit., 103 ss.; VENEZIANI, Lobbismo 
e diritto penale. Il traffico di influenze illecite, cit., 1307 ss. Più in generale, sulla funzione della clau-
sola, v. SEMINARA, in Commentario breve al codice penale, sub art. 346 bis, cit., 1136; BENUSSI, sub art. 
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Ma la clausola svolge anche un’altra funzione nel contesto dell’art. 346-bis c.p. 

Essa evidenzia, rende manifesto, l’obiettivo politico-criminale perseguito dal legisla-

tore con l’introduzione nel 2012 (e la riformulazione nel 2019) del delitto di traffico 
di influenze illecite: quest’ultimo costituisce un avamposto nella lotta alla illegalità 

nell’azione dei pubblici poteri, sanzionando penalmente condotte precorritrici o pro-
pedeutiche ai reati di corruzione, le quali hanno come finalità l’influenza illecita sulle 
attività della pubblica amministrazione. Condotte le quali creano il pericolo che i pub-

blici agenti vengano effettivamente corrotti61. 

Si può allora approfondire tale ulteriore ruolo della “clausola iniziale” per una 
soluzione equilibrata delle questioni che si agitano intorno ai contrassegni giuridici 

dell’illiceità della mediazione, e che tenga presente le istanze di politica criminale, le 

caratteristiche del microsistema corruttivo e gli interessi tutelati. 

All’incipit della disposizione potrebbe assegnarsi qui un significato che, alla luce 

di una interpretazione integrata dell’enunciato, trascenda beninteso quello mera-
mente letterale e tuttavia si concili con quello sistematico e politico-criminale. Occor-

rerebbe valorizzare la natura non solo di clausola di “progressione criminosa” scon-
giurante il concorso di reati con le fattispecie di corruzione, ma altresì la qualità di 

tipo criminoso che punisce accordi (aventi ad oggetto indebite influenze) tra privato 

e faccendiere finalizzati alla corruzione di un agente pubblico (anche internazionale): 

la funzione di “delitto-ostacolo” che previene il compimento di fatti più pericolosi62. 

La “clausola iniziale” potrebbe fornire allora un decisivo contributo sia nella ti-
pizzazione delle condotte sia nel fondare il loro disvalore (di azione), introducendo un 

elemento soggettivo del fatto tipico: lo “scopo” di commettere un reato appartenente 
al microsistema della corruzione; “scopo” (“fine”) che se effettivamente realizzato con-
figura una progressione criminosa con l’assorbimento del primo reato di traffico di 
influenze nel successivo di corruzione. Come se fosse scritto: «chiunque al fine di com-

mettere i reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter, 322-bis c.p. […]». “Fine specifico” che 
costituisce pertanto elemento essenziale del tipo di reato (traffico di influenza), e non 

esaurisce i suoi effetti nella sfera del concorso di reati e della colpevolezza. 

Si risolverebbe in modo adeguato la questione del significato del requisito della 

 

346-bis, in Codice penale commentato, cit., 1342 ss.; M. PICCIRILLO, L’unificazione dei delitti di millan-
tato credito, cit., 23 ss. 

61 Sottolinea la struttura a gradini del sistema positivo di lotta alla corruzione, in cui il delitto di 
traffico di influenze si colloca al livello più basso, UBIALI, Attività politica e corruzione, cit., 317 ss. 

62 Sui c.d. délits obstacles nella tradizionale dottrina francese, cfr. MERLE - VITU, Traité de droit crimi-
nel. Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal general, I, Editions Cujas, 1981, 581 ss. 
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mediazione illecita; inoltre la mancanza di regolamentazione della attività di lobbiyng 

non alimenterebbe più i dubbi nell’identificare il confine del penalmente rilevante 
riguardo alla attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pub-

blici; nonché si eviterebbero le scorciatoie interpretative nel caso in cui il trafficante 

rivesta la qualifica di agente pubblico. E questo perché si dovrebbe trattare inevitabil-

mente di una mediazione “finalizzata” alla realizzazione di uno dei delitti contemplati 
nella clausola iniziale.  

La “lettura integrata” permetterebbe poi di ritenere non irragionevole la equipa-

razione sanzionatoria fra le due ipotesi criminose di traffico di influenze, le rende-

rebbe anche più omogenee tra loro; lasciando emergere la funzione politico-criminale, 

di “sistema” delle fattispecie in questione, ossia di anticipare la soglia di rilevanza pe-

nale dei fenomeni corruttivi in accordo con il contenuto della clausola iniziale. 

Stempererebbe inoltre il problema di dover assegnare una qualificazione, in ter-

mini di illecito, “creativa” ai due elementi di antigiuridicità speciale delineati 
nell’enunciato dell’art. 346-bis c.p.: l’indebitamente relativo alla dazione/promessa e 

l’illiceità della mediazione (onerosa). Tali elementi non dovrebbero così più farsi ca-

rico di un ruolo che non gli spetta: quello di essere requisiti “decisivi” nella ricostru-

zione del piano della tipicità, della selezione dei comportamenti penalmente rilevanti; 

e si risolverebbero entrambi in un richiamo all’esigenza che il fatto sia commesso in 
assenza di una disciplina che autorizzi la condotta tipica. 

A sostegno di questa interpretazione vi sarebbe altresì chiaramente l’argomento 
logico-letterale dell’omessa menzione nella clausola di riserva di altri modelli di reato 
oltre quelli di corruzione. O comunque della mancata configurazione della clausola in 

modo più indeterminato: ad esempio, “chiunque fuori dal concorso in un più grave 
reato”. Tutto ciò appare invero sicuro indizio della volontà legislativa di escludere la 
rilevanza penale di altre tipologie di intermediazione indebita: volte ossia all’abuso 
d’ufficio, alla turbativa d‘asta, alla rivelazione di segreti di ufficio, ecc.63. 

Altre figure criminose che si incentrano sulla “intermediazione illecita” raffor-
zano, inoltre, la prospettiva che l’illiceità della mediazione possa trovare, in chiave di 

tipicizzazione, una più affidabile soluzione attraverso l’impiego di un “fine specifico” 
che ne rappresenti il suo contenuto. Si pensi al delitto di intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). L’illiceità della intermediazione di mano-
dopera (il c.d. caporalato) è delineata tramite un “fine specifico”: il reclutamento di 

 

63 In tal senso, cfr. V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., 427 ss. 
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manodopera «allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfrutta-

mento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori». È “illecita” l’attività di in-
termediazione dei lavoratori quando il reclutamento degli stessi è “finalizzato” al la-
voro alle dipendenze di altre persone in condizioni di sfruttamento e approfittando 

dello stato di bisogno. 

In definitiva, l’interpretazione della clausola iniziale quale “fattore soggettivo” 
nella struttura del reato sembra contribuire a selezionare i comportamenti penalmente 

rilevanti rispetto a quelli che, seppur identici sul piano oggettivo-materiale, risultano 

leciti in ambito penale. Il “requisito soggettivo” è nondimeno innestato in un tessuto 

normativo in cui le condotte materiali possiedono di per sé almeno un qualche conte-

nuto di pericolosità nei confronti degli interessi tutelati. 

Eppure – come ci ha insegnato il Maestro che onoriamo – non bisogna mai ab-

bassare la guardia: non si può mai così rinunciare a includere, (anche) nella descrizione 

delle figure criminose “a fine (dolo) specifico”, il disvalore oggettivo di evento64. È 

d’altronde priva di fondamento nel nostro diritto penale la prospettiva di individuare 
nel reato un autonomo disvalore dell’azione senza alcun collegamento con l’offesa agli 
interessi protetti65. 

Il legislatore può quindi individuare soltanto un più preciso raccordo fra gli ele-

menti oggettivi materiali del fatto tipico e il bene giuridico tutelato, attraverso una 

esplicita descrizione del “momento soggettivo” della figura criminosa. E ciò può essere 
messo in pratica mediante la previsione di una peculiare “finalità” tipicizzata, la quale 
tuttavia non può assurgere a momento fondante dell’offensività, che deve invece es-

sere saldamente ancorata ai requisiti obiettivi della fattispecie legale66. 

 

 

 

 

 

64 Il riferimento è chiaramente all’opera “storica” di N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’ille-
cito penale, Giuffrè, 1983, 219 ss. 

65 Così MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, Giuffrè, 2001, 532 ss. 
66 N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, cit., 226 ss. 
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lar, the focus is on the types of criminal offence, on the rules to protect the victim as well as on 
the provisions intended to regulate the criminal proceedings. 

KEYWORDS: trafficking in human beings – criminological features of human trafficking – 
criminal justice approach to trafficking - protection of trafficking victims. 
 

 

SOMMARIO: 1. Premessa socio-criminologica. – 2. Quadro normativo: le fonti internazionali. – 3. Se-
gue: breve ricognizione delle norme penali sostanziali. – 4. Profili processuali: osservazioni introdut-
tive. – 5. Tratta di persone e “doppio binario” processuale. – 6. Competenza giurisdizionale. – 7. Vit-
time di tratta e loro individuazione. – 8. La protezione integrata della vittima: in generale. – 9. Segue: 
la protezione “fuori” dal processo penale. – 10. Segue: la protezione nel procedimento penale. – 11. 
Segue: La tutela “mancata”: deficit della disciplina italiana a garanzia della vittima. – 12. Dichiarazioni 
della vittima e loro valutazione. 

 

 

1. Premessa socio-criminologica 

Uomini aiutano altri uomini a varcare un confine; uomini aiutano altri uomini 

a trovare la sistemazione desiderata in un luogo lontano. Uomini profittano del biso-

gno di altri uomini, per portarli oltre confine; uomini fanno leva su desideri diffusi, 

indotti o sollecitati, per impadronirsi del valore di altri uomini. Questa duplice cop-

pia di affermazioni può essere abbinata ai traffici di merce umana. Essa esprime la 

contraddizione di un aiuto che viene al contempo desiderato e maledetto, comunque 

pagato a caro prezzo e non solo in termini economici. In quelle frasi troviamo gli 

elementi essenziali del dramma umano: il desiderio (di vita nuova), la tensione verso 

 

* Saggio destinato al volume La trata de seres humanos tras un decenio de su incriminación ¿Es nece-
saria una ley integral para luchar contra la trata y la explotación de seres humanos?, a cura di A. Plan-
chadell Gargallo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022. I paragrafi da 1 a 3 sono stati redatti da Renzo Or-
landi. Gli altri sono opera di Elena Valentini. 
** Professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università di Bologna 
*** Professore associato di diritto processuale penale nell’Università di Bologna 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/types+of+offence
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l’ignoto e il salto nel vuoto, l’affidarsi a qualcuno che quel desiderio può realizzare, il 
finale tutto da scrivere. Vi sono molti elementi della fiaba, così come analizzati da 

Vladimir Jakovlevič Propp quasi cento anni fa nella sua Morfologia della fiaba 

(1928): l’allontanamento (dal luogo d’origine); il divieto (di superare il confine); 
l’infrazione (il confine superato); la connivenza (con il proprio sfruttatore); il tranel-

lo subito dall’aiutante rivelatosi cattivo; la lotta (per sfuggire alle ricerche oltre il 
confine) via, via fino al raggiungimento dell’obiettivo e alla realizzazione del deside-
rio. Ma non c’è davvero nulla di fiabesco nel commercio di uomini, salvo forse i lati 

crudeli che nelle narrazioni favolistiche non mancano mai.  

Gli uomini che, profittando di uno stato di bisogno, aiutano altri uomini a var-

care il confine, realizzano quello che i sociologi sono soliti chiamare “traffico di mi-
granti” (human smuggling).  

Gli uomini che aiutano altri uomini a trovare la sistemazione desiderata, fa-

cendo leva su un loro contingente bisogno o sulla loro ingenuità, realizzano quella 

che si definisce “tratta di persone” (human trafficking), finalizzata principalmente 

allo sfruttamento sessuale o lavorativo. 

Fenomeni distinti, benché intersecantisi. Il primo è spesso un segmento del se-

condo, perché lo spostamento oltre confine è funzionale allo human trafficking e alle 

pratiche schiavizzanti che vi sono solitamente connesse. 

La “tratta di persone” (human trafficking) è assai più impegnativa del semplice 

traffico di migranti (human smuggling). Essa implica una organizzazione, se non un 

insieme di organizzazioni, che operano in sequenza dal reclutamento della “merce 
umana” nel luogo di provenienza, allo spostamento nel luogo di destinazione, alla si-
stemazione “lavorativa” e alla sua successiva valorizzazione. Nessun dubbio, quindi, 
che lo human trafficking rientri nel concetto di “criminalità organizzata”, che – co-

me si dirà – per il diritto italiano (penale, processuale e penitenziario) ha conseguen-

ze di notevole rilievo. Anche il traffico di migranti (human smuggling) rientra nel 

concetto di “crimine organizzato”, purché si provi l’esistenza di una organizzazione 
(associazione per delinquere) che persegue sistematicamente questo scopo. 

Quale sia, in Italia, la consistenza quantitativa di questi traffici di merce umana 

non è dato sapere. Si tratta di reati di non facile accertamento per il particolare rap-

porto che sin dall’inizio si insatura fra autore e vittima. Questa si presenta sempre in 
condizioni di particolare vulnerabilità: particolarmente nella tratta di persone (hu-

man trafficking), lo stato di bisogno (o il desiderio) di lasciare i luoghi d’origine e di 
cambiare vita crea le condizioni per un totale assoggettamento: vittime e trafficanti 
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diventano praticamente complici nel perseguire – almeno in parte – un medesimo 

obiettivo. Difficile, pertanto, per polizia e magistratura superare la barriera di finzio-

ni e falsi atteggiamenti che la vittima stessa allestisce per coprire quella complicità. 

Quel che si sa, a proposito di tratta di persone, lo si ricava principalmente dall’astuzia 
degli intervistatori (ad esempio, membri dell’International Organization for Migra-

tion) che sono andati elaborando speciali “indicatori oggettivi” per individuare le vit-
time di human trafficking e da lì risalire alla vicenda criminosa e ai suoi autori. Tali 

possono essere, ad esempio, il basso livello di istruzione; la sospetta provenienza da 

paesi (es. Nigeria) dove operano organizzazioni dedite a questo tipo di traffici. Rile-

vano anche “indicatori comportamentali” quali stati d’ansia, scarsa autostima o de-
pressione non facilmente spiegabili; atteggiamenti aggressivi o di scarsa collabora-

zione con l’autorità di polizia; riluttanza a rilasciare dichiarazioni anche a soggetti 
diversi dalla polizia; uso ossessivo del telefono. 

Va detto che l’identificazione delle vittime di tratta è premessa necessaria per 

applicare le misure di assistenza e protezione previste dalla legge italiana sui migran-

ti: ha quindi una finalità ufficialmente amministrativa, che tuttavia può portare alla 

scoperta del reato e conseguentemente all’apertura di un procedimento penale quan-

do la vittima si convinca a denunciare il reato subito. 

In base a quel che si è appena osservato si comprende per quale ragione la 

quantità di procedimenti penali relativi alla tratta di persone non sia molto elevata1. 

Dai documenti ufficiali si ricava che sono particolarmente attive sul fronte 

dell’human trafficking soprattutto le organizzazioni straniere (in particolare, nige-

riane e albanesi), che si distinguono nel traffico di droga e di armi. 

Ciò spiega perché le rotte della tratta di esseri umani sono praticamente le stes-

se allestite nel tempo per il traffico di stupefacenti, di armi, di migranti, da struttura-

te organizzazioni straniere e internazionali2. Il nesso con i movimenti migratori ha 

un rilievo particolare per il nostro tema. Situazioni conflittuali, cambi climatici, im-

poverimento progressivo in vaste aree del pianeta hanno prodotto – negli ultimi de-

 

1 Le informazioni fornite nel testo sono tratte dalle relazioni semestrali al parlamento presentate 
dal Min. dell’Interno sull’attività svolta dalla DIA (Direzione Investigativa Antimafia). Si è fatto in 
particolare riferimento all’ultima delle relazioni presentate relativa al secondo semestre del 2020. Il 
testo di queste relazioni è accessibile al seguente link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno. 
gov.it/relazioni-semestrali/  

2 Per dettagli sulle rotte della tratta si rinvia al saggio di E. CICONTE E P. ROMANI, Le nuove schiavi-
tù. Il traffico degli esseri umani nell'Italia del XXI secolo, Editori riuniti, Roma, 2002. 
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cenni – una considerevole massa umana derelitta e sofferente, desiderosa di riscattar-

si altrove e disposta a tutto pur di “cambiare aria”. Una massa in continua crescita.  
Stando alle cifre fornite dal centro di studi IDOS nell’Africa subsahariana e 

nell’Asia meridionale si contavano, nel 2015, circa 700 milioni di persone con redditi 
inferiori alla soglia di povertà. L’emergenza pandemica (2020) sta facendo lievitare 

questo numero spropositato in ragione di 40-60 milioni per ogni anno3. Hanno quin-

di gioco facile gli “imprenditori” di “merce umana” nel reclutare persone da destina-
re alle nuove schiavitù: prostituzione; lavoro nero, manovalanza da sfruttare in atti-

vità criminose e, in particolare, nel mercato degli stupefacenti. Un reclutamento pe-

raltro facilitato dalle normative migratorie che – anche in Italia – costringono decine 

di migliaia di stranieri a vivere nella fragile e ricattabile condizione del clandestino. 

 

 

2. Quadro normativo: cenno alle fonti internazionali 

Gli ordinamenti contemporanei bandiscono lo schiavismo e, più in generale, 

qualsiasi condotta intesa a realizzare un dominio dell’uomo sui propri simili. 
Quand’anche le norme non le vietassero esplicitamente, le manifestazioni di schiavi-
smo rientrerebbero nell’odierno ius cogens. Esse vanno pertanto considerate come 

dichiarative di un divieto immanente all’ordinamento internazionale. Tanto più il 
divieto si impone a fronte di Convenzioni o Patti che – a scanso di equivoci – ribadi-

scono che nessun uomo può vantare diritti di proprietà su altri uomini. Dalle norme 

internazionali discendono, per gli Stati, obblighi di impedire condotte schiavizzanti. 

A tal riguardo, conviene pertanto distinguere fra norme internazionali (alle 

quali si accennerà in questo paragrafo) e norme di diritto interno che saranno esami-

nate nei paragrafi successivi dedicati rispettivamente agli aspetti sostanziali e a quelli 

processuali. 

Le norme internazionali, già a un primo sguardo, ci appaiono come espressione 

di due diverse – ancorché coordinate – spinte motivazionali. Appartengono a un 

primo gruppo le enunciazioni solenni e perentorie quanto generiche, rintracciabili 

in Atti internazionali quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del di-

cembre 1948 (art. 4); la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 4); 

il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 8); la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (art. 5): tutti questi atti, con espressioni 

 

3 Cfr. Dossier Statistico sull’immigrazione, a cura di Centro studi IDOS, Roma 2020. 
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dal significato ricorrente, stabiliscono che nessuno può essere tenuto in condizioni di 

schiavitù, né può essere costretto a un lavoro forzato od obbligatorio. Affermazioni 

di principio che evidentemente aveva un senso ribadire soprattutto 

nell’immediatezza del secondo dopoguerra, per liquidare ogni dubbio al riguardo do-

po le esperienze umilianti e schiavizzanti vissute da numerose persone nei contesti 

totalitari della prima metà del Novecento. A ben vedere, quelle affermazioni rie-

cheggiano il testo del 13° emendamento della Costituzione americana, quello che nel 

1865 pose fine – quanto meno sul piano normativo – alle pratiche schiavistiche 

all’epoca ancora presenti e lecite in quel contesto socio-politico4. 

Nella realtà attuale non è però sufficiente ripudiare – pur con formule solenni 

– ogni manifestazione od occasione di brutale asservimento dell’uomo al dominio 
di altro uomo. Il nostro tema cambia di segno, da quando lo schiavismo diventa 

pratica criminale attuata su vasta scala da organizzazioni internazionali dedite alla 

tratta di persone dalle zone povere del pianeta a quelle benestanti. Le fonti inter-

nazionali (e in particolare, quelle euro-unitarie, per quanto qui interessa) assumo-

no toni più dettagliati e tali da imporre ai singoli Stati scelte severe di politica cri-

minale e giudiziaria. 

Già la Convenzione di Ginevra del 1956 contiene un esplicito invito agli Stati 

aderenti di adottare le misure legislative e ordinamentali atte a prevenire e reprime-

re pratiche di schiavizzazione delle quali si percepiva, evidentemente, la diffusione 

nelle società dell’epoca, con particolare riguardo al traffico di donne per finalità ma-
trimoniali5. 

Tale Convenzione rappresenta, in nuce, l’anticipazione delle norme interna-
zionali che troveranno ampio sviluppo circa mezzo secolo dopo, grazie all’esplosione 

del fenomeno migratorio con spostamenti di grandi masse di persone verso aree del 

pianeta che offrono migliori prospettive di vita. Appartengono a questo secondo 

gruppo una molteplicità di provvedimenti normativi fra i quali sarà qui sufficiente 

menzionare le tre principali, per l’influenza che ne è derivata sul terreno della legi-
slazione italiana di contrasto alla tratta di esseri umani: 

- il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

 

4 Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party 
shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their ju-
risdiction.  

5 Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, sulle isti-
tuzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, approvata a Ginevra il 7 novembre 1956, ratificata 
dall’Italia con l. 20 dicembre 1957, n. 1304. 
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Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via ter-

ra, via mare e via aria (Palermo, dicembre 2000)6; 

- la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta degli esseri umani, appro-

vata a Varsavia il 16 magio 20057;  

- la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5 aprile 

2011) concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime. 

Negli ultimi due si trovano rinvii ad altre fonti normative internazionali rile-

vanti ai nostri fini. 

Comune a questa tipologia di atti normativi è l’attrazione dell’human traffic-

king nell’orbita del crimine organizzato, con una speciale attenzione alla figura della 

vittima percepita come particolarmente vulnerabile per lo stato di bisogno nel quale 

solitamente versa chi subisce i trattamenti di mercificazione caratteristici della tratta 

di persone. 

È, questo, un assunto di base dalle conseguenze rilevantissime sul piano delle 

scelte di diritto interno. Sul piano del diritto penale sostanziale, innanzitutto, con ri-

guardo alla individuazione dei soggetti chiamati a rispondere dei delitti in questione 

e con riguardo alla comminatoria delle sanzioni. Sul piano del diritto processuale, 

con riguardo al modo di organizzare l’indagine, agli strumenti disponibili per la sua 
attuazione, alle tecniche di formazione della prova testimoniale, ai limiti entro i qua-

li può esprimersi il diritto di difesa per gli imputati gravati da questa specie di accuse. 

Sul piano, infine, del diritto penitenziario, per le particolari modalità di esecuzione 

della pena detentiva che la legislazione italiana prevede nei confronti di condannati 

per fatti di criminalità organizzata, considerati pericolosi proprio in ragione del tito-

lo di condanna (art. 4-bis Ordinamento penitenziario). 

 

 

3. Segue: Breve ricognizione delle norme penali sostanziali 

Le norme internazionali ricordate al termine del paragrafo precedente hanno 

indotto il legislatore italiano a rimaneggiare la parte del codice penale dedicata ai de-

litti contro la libertà individuale. 

Nell’edizione originaria del codice penale italiano (1930), la soggezione di tipo 
schiavistico era oggetto di quattro fattispecie incriminatrici:  

 

6 Entrato in vigore il 25 dicembre 2003 e ratificato dall’Italia il 2 agosto 2006. 
7 Ratificata dall’Italia con legge 2 luglio 2010, n. 108. 
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- la “riduzione in schiavitù” (art. 600), che puniva anche l’assoggettamento di 
altri a condizioni analoghe alla schiavitù;  

- la “tratta e il commercio di schiavi” (art. 601), che puniva chi organizza e 
attua un traffico di merce umana;  

- la “alienazione e l’acquisto di schiavi” (art. 602), che puniva chi, anche fuo-
ri dei casi di tratta, “aliena o cede una persona che si trova in stato di schia-

vitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa 

acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù”;  
- infine, il “plagio” (art. 603), che puniva chi avesse sottoposto una persona al 

proprio potere, “in modo da ridurla in particolare stato di soggezione” in un 
rapporto di subalternità psicologica. 

L’ultimo degli articoli citati è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costitu-
zionale nel 19818, per difetto di determinatezza della relativa fattispecie. Da allora, 

per poco più di un ventennio, le sole norme penali volte a impedire forme di schia-

vizzazione furono pertanto quelle previste dai citati artt. 600-602 del codice penale 

italiano nella formulazione originaria risalente al 1930. 

Le cose cambiano nel 20039, quando il legislatore italiano si sente in dovere di 

attuare nell’ordinamento interno i precetti contenuti nel Protocollo alla Convenzio-
ne di Palermo del quale si è detto nel paragrafo precedente. 

Le pene per i tre reati indicati sono aumentate. Le tre fattispecie considerate 

vengono riscritte, estendendo le punibilità alle condotte di chi, profittando di condi-

zioni di inferiorità, contribuisce ad assoggettare altri a prestazioni lavorative o ses-

suali o a costringerli all’accattonaggio. Viene poi estesa alle persone giuridiche la re-

sponsabilità per non aver impedito la commissione di questa specie di delitti e si mi-

naccia l’interdizione definitiva all’ente stabilmente organizzato per agevolarne la 
commissione10. 

Successivi interventi legislativi hanno ulteriormente arricchito questa parte del 

codice penale italiano, introducendo nuove fattispecie incriminatrici volte a repri-

mere lo sfruttamento sessuale di minori11; perfezionando la fattispecie di tratta di es-

seri umani (art. 601) con l’estendere la punibilità per il delitto di tratta a chi “recluta, 
introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, ce-

 

8 Sent. Nr. 96 del 1981. 
9 Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone). 
10 Art. 25-quinquies decreto legislativo n. 231 del 2001. 
11 Artt. 600-bis – 600-octies, novellati dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di 

lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).  
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de l'autorità sulla persona, ospita una o più persone” che si trovano in condizione di 
soggezione o di particolare vulnerabilità12. Nella novellata fattispecie compaiono 

espressioni (“recluta”, “introduce”, “trasferisce”), che rinviano a condotte solitamente 
associate a fenomeni di immigrazione clandestina. 

Un cenno a parte merita la nuova fattispecie di “intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro”, introdotta da una legge del 2016 che si propone di repri-
mere forme illegali di reclutamento e organizzazione della mano d’opera nel lavoro 
dipendente13. Un fenomeno criminoso, particolarmente diffuso in alcune regioni del 

Sud-Italia e noto con il nome di “caporalato”. Qui il nesso con i movimenti migratori 
è meno evidente o addirittura assente. La condizione di bisogno o di particolare vul-

nerabilità viene dalla mancanza di lavoro che riguarda anche molti cittadini italiani, 

i quali possono trovarsi in balia di “intermediari” disposti a speculare su questi stati 
di bisogno, trovando occupazioni temporanee (specialmente nei lavori agricoli), a 

condizione di trattenere parte del guadagno giornaliero che spetterebbe a ciascun la-

voratore. Le migrazioni clandestine hanno un effetto indiretto su un simile fenome-

no criminoso: contribuiscono a ingrossare la massa dei disoccupati, privi di permesso 

di soggiorno, destinati alla manovalanza criminale o condannati al lavoro nero e co-

stretti a mettere il loro destino nelle mani dei “caporali” che ne sfruttano la fragile 
condizione umana.  

Organizzazioni criminali ben strutturate hanno da tempo colto la convenienza 

di una simile “valorizzazione” di mano d’opera a basso costo, in situazioni di costan-

te, massiccia disoccupazione14. Anche questa tipologia criminosa rientra nell’ampia 
categoria del crimine organizzato. Ne è conferma, del resto, la speciale attenuazione 

 

12 Questo il testo attuale dell’art. 601 c.p., come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, 
nr. 24 (attuativo della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011). 

13 Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e 
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura). 

14 Per saperne di più sulle pesanti implicazioni schiavistiche del caporalato si veda Camera dei De-
putati, Sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» in agricoltura (documento approvato dalle Commis-
sioni riunite – XI Lavoro pubblico e privato – XIII – Agricoltura – il 12 maggio 2021, in Atti Parla-
mentari, XVIII legislatura, accessibile al seguente link https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/ 
documentiparlamentari/IndiceETesti/017/009/INTERO.pdf  

La letteratura è molto ampia. Ecco alcune letture consigliabili: A. DI MARTINO, “Caporalato” e re-
pressione penale. Appunti su una correlazione troppo scontata, in https://dpc-rivista-
trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/di%20martino_2_15.pdf ; A. LEOGRANDE, Uomini e capora-
li, Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Mondadori, Milano, 2008; L. LIMOCCIA, A. LEO, 
N. PIACENTE, VITE bruciate di terra, donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il ca-
poralato e l’illegalità, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997.  
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(fino a due terzi della pena) promessa agli imputati che aiutino polizia e magistratura 

a raccogliere prove decisive per accertare episodi di caporalato (art. 603-bis.1 c.p.). 

Un incentivo alla collaborazione giudiziaria che punta a rompere la catena di omertà 

caratteristica dei contesti criminosi dominati da organizzazioni stabili e strutturate. 

 

 

4. Profili processuali: osservazioni introduttive 

Come già rilevato, nell’intento di rendere più efficace la prevenzione e la re-
pressione del trafficking, accanto al diritto penale sostanziale assume un ruolo cru-

ciale la disciplina processuale (penale e amministrativa).  

Il tema pone studiosi ed operatori dinanzi a molte peculiarità e difficoltà, di na-

tura sia giuridica che empirica. Nel darne conto, sembra utile partire descrivendo 

l’applicazione a questo fenomeno di un modello di contrasto e repressione – quello 

del “doppio binario” – ben noto al sistema italiano; un modello in origine pensato per 

fronteggiare la realtà mafiosa e poi gradualmente esteso anche ad altre manifestazio-

ni di delinquenza organizzata.  

Dopo aver richiamato i connotati di tale modello, che identifica uno dei tratti 

più originali dell’esperienza italiana, si seguirà poi un ordine espositivo inteso ad ac-
compagnare l’ipotetico svolgersi di un procedimento penale (dall’inizio alla sua con-
clusione), isolando alcuni problemi ricorrenti nel dibattito fra gli studiosi e affiorati 

nello scarno panorama giurisprudenziale interno riguardante i processi per trafficking.  

Questo modo di procedere implica un’avvertenza: sebbene tali singoli temi 
(che coinvolgono disposizioni collocate in contesti normativi anche distanti tra loro) 

vengano per esigenze espositive affrontati in modo schematico e “atomistico”, non si 
deve mai trascurare quanto essi siano collegati tra loro; infatti, solo una visione 

d’insieme consente di verificare l’efficacia e l’equilibrio garantistico della disciplina 
di contrasto alla tratta, onde coglierne i problemi e prospettare idonee soluzioni.  

 

 

5. Tratta di persone e “doppio binario” processuale 

La circostanza che il trafficking coinvolga generalmente (anche se non necessa-

riamente) forme di delinquenza organizzata ha indotto il legislatore interno, sin dal-

la legge “anti-tratta” 11 agosto 2003, n. 228, ad adottare anche in questo settore una 

strategia già ampiamente sperimentata in Italia, e nata proprio per colpire le organiz-
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zazioni criminali più pericolose: la strategia del “doppio binario”, cui s’è appena fatto 
cenno in premessa, e che si estrinseca nella creazione di uno o più sottosistemi, dota-

ti di accentuata autonomia, la cui regolamentazione contempla una significativa serie 

di deroghe alle regole vigenti per il procedimento penale “comune”15. 

Tali deroghe riguardano profili di primaria importanza, come la determinazio-

ne dell’ufficio del Pubblico ministero chiamato a svolgere le funzioni inquirenti, la 
durata delle indagini preliminari, il regime della custodia cautelare in carcere, i mez-

zi di acquisizione della prova (in particolare le intercettazioni telefoniche ed am-

bientali), i termini di durata della custodia cautelare ed il suo ripristino dopo la sen-

tenza di condanna di primo grado. 

Ebbene: già all’inizio del millennio in corso, il legislatore italiano ha esteso alla 
tratta di persone la particolare disciplina già prevista per il contrasto alle tradizionali 

manifestazioni di criminalità organizzata. Lo scopo è stato perseguito grazie a due ri-

forme – del 2000 e del 200316 – che hanno inserito le fattispecie criminose intese a 

sanzionare la tratta di persone in due diversi cataloghi di reati: quello di cui all’art. 
51, comma 3-bis, c.p.p. e quello che si ritrova all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.17.  

 

15 Come vedremo, la scelta è senz’altro rispettosa dell’art. 9, par. 4 Direttiva 2011/36/UE. 
16 V. in particolare l’art. 3 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla l. 19 

gennaio 2001, n. 4, che, nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, ha aggiunto questa 
prima versione del n. 7-bis): «7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, com-
ma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del co-
dice penale;».  

In seguito, è poi intervenuto l’art. 6 della l. 11 agosto 2003, n. 228, cui si deve la versione dell’art. 
407, comma 2, lett. a), n. 7-bis attualmente in vigore e che, soprattutto, ha inserito l’associazione a de-
linquere finalizzata alla realizzazione della tratta di persone (insieme ai delitti di riduzione o mante-
nimento in schiavitù, di cui all’art. 600 c.p., e a quello di acquisto o alienazione di schiavi, punito 
dall’art. 602 c.p.), nel catalogo di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. A commento della legge del 2003 
v. GIUS. AMATO, Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schia-
vitù, in Guida dir., 2003, n. 35, 40 ss. A. GARGANI, Commento all'art. 4, l.11.8.2003, n. 228, in Leg. 
pen., 2004, 674; V. MUSACCHIO, La nuova normativa penale contro la riduzione in schiavitù e la tratta 
di persone, in Giur. it., 2004, 2446 ss.; A. PECCIOLI, «Giro di vite» contro i trafficanti di esseri umani: 
le novità della legge sulla tratta di persone, in Dir. pen. proc., 2004, 36 ss. SPIEZIA F., FREZZA F., PACE 

N.M., Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. Primo commento alla legge di modifica alla norma-
tiva in materia di immigrazione ed asilo, Giuffré, Milano, 2002. 

17 Sulle ricadute dell’adozione del “doppio binario processuale” in materia di traffico di migranti e 
di tratta si vedano, fra gli altri, G. DI CHIARA, Traffico di migranti via mare, poteri di polizia nelle 
azioni di contrasto e tutela della dignità della persona, in Dir. pen. proc., 2016, p. 5 ss.; P. MAGGIO, 
Giustizia penale e tratta di esseri umani: i risvolti processuali della “vulnerabilità”, in Riv. it. medicina 
legale, 2017, p. 701; A. MANGIARACINA, Le tecniche investigative nel contrasto ai traffici di migranti, 
stupefacenti e sigarette, in V. MILITELLO-A. SPENA-A. MANGIARACINA-L. SIRACUSA (a cura di), I traffici 
illeciti nel Mediterraneo, Giappichelli, Torino, 2019, p. 115 ss. 
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Per inquadrare tali sottosistemi è utile partire dall’art. 407 c.p.p., disposizione 
dedicata alla durata massima delle indagini preliminari: al comma 2, lett. a), tale arti-

colo individua una serie di delitti in relazione ai quali la durata della fase precedente 

l’esercizio dell’azione penale – che ordinariamente, anche ove prorogata, non può 

superare i diciotto mesi – può dilatarsi per ben due anni. Ciò significa che, (anche) 

ove si proceda per trafficking, il Pubblico ministero ha a disposizione un termine più 

esteso di quello ordinario per poter svolgere le proprie investigazioni.  

Sennonché, il regime speciale approntato per i delitti enumerati nell’art. 407 
comma 2, lett. a) c.p.p. non si esaurisce in questa sola previsione, ma si riflette su al-

tri istituti: infatti, l’elenco ex art. 407 comma 2 c.p.p. è oggetto di numerosi rinvii 

operati da altre norme del codice di procedura penale, dedicate alla regolamentazio-

ne di aspetti ulteriori del rito, e sempre con lo scopo di inserire una disciplina dero-

gatoria e improntata a un minor tasso di garanzia rispetto a quella valevole per la ge-

neralità dei procedimenti penali. 

Per le classi di delitti elencati nell’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (tra cui si col-

loca, oltre alla tratta di persone, la riduzione in schiavitù e il commercio di schiavi), 

il bilanciamento tra gli interessi contrapposti che sempre connota la disciplina pro-

cessuale penale viene calibrato privilegiando istanze di difesa sociale, a scapito delle 

garanzie dell’accusato, che risultano, in questi casi, sensibilmente affievolite. 
La tecnica normativa impiegata dal legislatore per comporre questo sottosistema 

normativo non rende semplice (specie per il neofita) ricostruire in tutti i suoi tasselli la 

disciplina derogatoria: appunto perché essa non è descritta in un corpus normativo or-

ganico e a sé stante, ma può essere ricostruita solo grazie a una (non semplice) lettura 

complessiva della disciplina processuale penale, considerata nel suo insieme.  

I principali elementi differenziali del doppio binario valevole per i delitti indicati 

nell’art. 407 comma 2 lett. a) riguardano questi aspetti, qui solo velocemente evocati: 

oltre ai già segnalati limiti temporali delle indagini preliminari, una peculiarità di que-

sto regime è data dalla circostanza che, ove si proceda per uno di questi reati, la perso-

na sottoposta alle indagini viene tendenzialmente tenuta all’oscuro dell’esistenza stessa 
del procedimento a suo carico, con una tutela assai rigorosa del segreto investigativo 

(funzionale a una massima efficacia delle indagini medesime)18. Per queste fattispecie, 

 

18 Si allude al combinato disposto della disciplina risultante dagli artt. 407, comma 2, 406, comma 
5-bis, e 335, comma 3, c.p.p., la cui lettura congiunta produce il risultato descritto nel testo: la durata 
delle indagini preliminari è più estesa di quella ordinaria (art. 407 comma 2); la proroga della durata 
delle indagini preliminari, che normalmente viene decisa dal giudice per le indagini preliminari pre-
vio coinvolgimento della difesa, viene attivata senza instaurare alcun tipo di contraddittorio a vantag-
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la disciplina della custodia cautelare in carcere è costruita in modo tale da rendere pos-

sibile una durata particolarmente estesa della cattività carceraria19.  

La normativa congegnata per i reati compresi nel catalogo stilato all’art. 407 
comma 2 lett. a) non esaurisce la strategia del “doppio binario” applicabile anche alla 
tratta degli esseri umani. Infatti, una seconda disposizione ispirata alla medesima lo-

gica si rinviene nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Tale disposto elenca una serie di de-

litti, che, a seguito dell’intervento operato dall’art. 6, legge 11 agosto 2003, n. 228, 
comprende anche quello di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione 

dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p. (e dunque anche alla commissione della 

tratta di persone, oltre che alla riduzione in schiavitù e al commercio di schiavi).  

Il significato precettivo di questa disposizione è molto rilevante, perché contri-

buisce a definire le attribuzioni della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo. 

In forza di tale previsione, a seguito dell’innesto operato nel 2003, per questa forma 
di associazionismo criminale le funzioni inquirenti sono assegnate alla Procura della 

Repubblica che ha sede nel distretto di corte d’appello nel cui ambito ha sede il giu-
dice competente20. Ancora: in conseguenza dell’inserimento nell’art. 51 comma 3-

bis, c.p.p., la criminalità organizzata dedita al trafficking individua anche una delle 

manifestazioni criminali oggetto dell’azione della DNAA (Direzione nazionale anti-
mafia e antiterrorismo): un organo, composto dal Procuratore nazionale antimafia, 

da due Procuratori aggiunti e da venti sostituti procuratori nazionali antimafia, che 

svolge funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole Direzioni di-

strettuali antimafia (DDA) nei reati commessi dalla criminalità organizzata21. Tale 

coordinamento è soprattutto rivolto ad assicurare la circolazione delle informazioni 

tra tutti gli uffici interessati e a collegare le DDA tra loro quando emergano fatti o 

circostanze rilevanti tra due o più di esse. 

Al pari dell’art. 407 comma 2 lett. a), anche il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p. 
 

gio della persona sottoposta alle indagini (art. 405, comma 5 bis); per di più, la persona sottoposta alle 
indagini non ha la possibilità di ottenere, su sua richiesta, la comunicazione di tale suo status (art. 335 
comma 3 c.p.p.). 

19 V. in particolare gli artt. 303, 304, comma 2, 307, comma 1-bis c.p.p. 
20 A questa attribuzione alla Procura distrettuale corrisponde poi un sostanziale “trascinamento” 

anche della competenza del giudice per le indagini e del giudice dell’udienza preliminare: stando al 
comma 1-bis e 1-quater dell’art. 328 c.p.p., le funzioni di giudice per le indagini preliminari e 
dell’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del 
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 

21 Le principali materie di interesse della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo sono: mafia, 
camorra, 'ndrangheta, narcotraffico, tratta di esseri umani, riciclaggio, appalti pubblici, ecomafie, con-
traffazione di marchi, operazioni finanziarie sospette, organizzazioni criminali straniere. 
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costituisce una norma dal contenuto precettivo polivalente, poiché richiamata anche 

da altre disposizioni e per fini diversi. Tra questi, particolarmente significativo è il 

rinvio operato dall’art. 275, comma 3, c.p.p., che, per tutti i delitti indicati nell’art. 
51 comma 3-bis c.p.p. – e dunque, per quanto qui rileva, anche per l’associazione a 
delinquere finalizzata a realizzare la tratta di esseri umani – contempla, in presenza 

di gravi indizi di colpevolezza, l’imposizione pressoché automatica della custodia 
cautelare in carcere (che deve infatti trovare applicazione sempre che non risulti di-

mostrata l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’idoneità, per affrontare queste ul-

time, di misure meno severe rispetto alla custodia carceraria). 

Parimenti importante è il rinvio all’art. 51 comma 3-bis c.p.p. racchiuso 

nell’art. 266 comma 2-bis c.p.p., che per tali classi di reati accorda la possibilità di 

svolgere intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di cap-

tatore informatico (c.d. trojan virus) nei dispositivi portatili22.  

Infine, devono essere quantomeno segnalati altri elementi di specialità, che con-

tribuiscono a testimoniare l’attenzione riservata dal legislatore italiano alla repressione 

dell’associazionismo criminale dedito al trafficking (e a espressioni delinquenziali affi-

ni). Questi ulteriori tasselli del “doppio binario anti-tratta” sono stati inseriti dalla leg-
ge n. 228 del 2003. Infatti, con tale riforma il legislatore italiano ha contestualmente 

percorso due strade: da un lato ha inserito l’associazione a delinquere finalizzata alla 
tratta di esseri umani direttamente nel catalogo dell’art. 51 comma 3-bis c.p.p. (il cui 

innesto nel codice risale al d.l. n. 367 del 1991); dall’altro, ha stabilito alcune disposi-
zioni ad hoc, che contribuiscono ad arricchire i mezzi a disposizione degli inquirenti 

per rendere più efficace l’azione investigativa volta a contrastare il fenomeno. In parti-
colare, sono stati ampliati i presupposti per il ricorso alle intercettazioni23, come pure 

 

22 Come forma di contrasto a questa manifestazione di associazionismo criminale, rileva anche la 
disciplina delle misure di prevenzione: misure special-preventive, tradizionali al sistema italiano, di-
rette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considera-
ti socialmente pericolosi, e che vengono applicate indipendentemente dalla commissione di un prece-
dente reato (da cui anche la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum). Infatti, 
nell’allargare il catalogo dei possibili destinatari delle misure preventive di competenza giudiziaria 
contenuto nell’art. 1 della l. 31 maggio 1965, n. 575, il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. dalla l. 24 lu-
glio 2008, n. 125 vi ha aggiunto gli indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. 
Tale allargamento è particolarmente importante ai nostri fini, poiché consente di attivare anche le co-
siddette intercettazioni preventive, disciplinate dall’art. 226 disp. att. c.p.p.  

23 V. art. 9 legge n. 228/2003, che rinvia all'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203): stando a tale disciplina, per poter disporre le 
intercettazioni gli indizi di reato non devono essere gravi, bastando che siano sufficienti; 
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la possibilità di ricorrere alle azioni sotto copertura tramite agente provocatore24; sem-

pre nel 2003, sono stati introdotti meccanismi premiali per il trattamento dei collabo-

ratori di giustizia e strumenti di protezione in loro favore25. 

Non è mancata, poi, l’attenzione sul versante economico: non solo la l. 228/2003 
ha previsto che la realizzazione dei reati di cui agli art. 600 ss. c.p. rientri nel novero 

dei c.d. reati-presupposto che determinano la responsabilità delle persone giuridiche26; 

bisogna infatti aggiungere che, contro le ricchezze accumulate dai gruppi criminali 

dediti al trafficking, sono esperibili tanto la confisca per equivalente quanto la confisca 

cosiddetta allargata27. Le somme confiscate, peraltro, confluiscono nel fondo per le mi-

sure anti-tratta (fondo, istituito nel 2003, preposto alla realizzazione di programmi di 

assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di trafficking). 

Molto singolare, infine, la scelta di sottrarre la competenza per materia dei de-

litti di tratta e riduzione in schiavitù alla corte d’assise, per consegnarla al tribunale 
in composizione collegiale; una scelta che sembra in linea con la fuga dal pubblico 

dibattimento conseguente alla valorizzazione dell’incidente probatorio come mo-
mento di acquisizione anticipata della testimonianza della vittima e del testimone 

vulnerabile (e di cui si dirà infra, ai parr. 10 e 12). 

 

 

6. Competenza giurisdizionale 

Dato conto dei principali profili di specialità del “doppio binario anti-tratta”, è 
ora il momento di passare in rassegna le principali questioni sorte e affrontate 

nell’esperienza italiana.  
Il primo tema, ben noto anche a studiosi e operatori di altri ordinamenti, con-

cerne la possibilità (o meno) di dare avvio a un procedimento penale dinanzi 

all’autorità giudiziaria italiana. Come intuibile, il problema nasce dalla natura assai 
frequentemente transnazionale del fenomeno della tratta28, e risulta tanto più rile-

 

l’intercettazione nel domicilio è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo 
l'attività criminosa; la durata delle operazioni di intercettazione può essere maggiore di quella ordinaria.  

24 V. art. 10 l. n. 228/2003. 
25 V. art. 11 l. n. 228/2003. 
26 V. art. 5 l. n. 228/2003. 
27 V. art. 15, comma 5, l. n. 228/2003, che ha modificato l'articolo 600-septies del codice penale. 
28 Su cui si consiglia la lettura di A. CENTONZE, Criminalità organizzata transnazionale e flussi mi-

gratori illegali: le illusioni giurisprudenziali perdute e gli equivoci dogmatici, in Cass. pen., 2019, p. 
2793 ss.  
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vante ove si consideri la carenza di efficaci strumenti di tutela e repressione nei Paesi 

che si affacciano sull’altra sponda del Mediterraneo, dove, almeno in parte, tali tipi 
di condotte vengono molto spesso perpetrate29. Sebbene essa sia stata affrontata dalla 

giurisprudenza italiana per lo più in relazione alle condotte di smuggling, è chiaro 

come la questione possa concretamente porsi anche per quelle punite dagli artt. 600, 

601 e 602 c.p. c.p. che siano state commesse al di fuori dal territorio italiano; e ciò in 

particolare quando, oltre alle iniziali offerte di trasporto migratorio e successivo re-

clutamento, esse siano funzionali anche al «sistematico sfruttamento degli stranieri 

per scopi criminali, una volta giunti nel paese di destinazione30». 

In generale, la determinazione della giurisdizione italiana si basa sul principio 

di territorialità, che trova alcune specificazioni negli artt. 4 e 6 c.p., ed alcuni tempe-

ramenti negli artt. 7, 8 e 10 c.p. A costo di appesantire il discorso, è necessario ripor-

tare almeno le coordinate fondamentali di questa disciplina, così da comprendere 

meglio i problemi e le relative possibili soluzioni affacciatesi in giurisprudenza.  

Per come costruita, la legislazione italiana sembra in linea con quanto previsto 

dall’art. 10 Direttiva 2011/36/UE31, ed anche con giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’Uomo32.  

Ai nostri fini, va innanzitutto segnalato il contenuto dell’art. 6 c.p., a norma del 
quale il reato si considera commesso in Italia quando l'azione o l’omissione è avvenu-
ta (in tutto o in parte) sul territorio nazionale, ovvero quando su tale territorio si è 

verificato l'evento. La previsione si ispira al cosiddetto “principio di ubiquità”, e, 
consentendo di perseguire in Italia reati parzialmente commessi all’estero, risulta 
idoneo a radicare la giurisdizione anche nelle ipotesi in cui solo una porzione 

dell’azione criminosa si sia svolta sul suolo nazionale33. 

Un’ulteriore disposizione di grande importanza si rinviene nell’art. 10 c.p., che 
assoggetta alla legge penale italiana (e alla giurisdizione del giudice italiano) i delitti 

 

29 Il deficit assoluto di tutela è rilevato, fra gli altri, da S. MANACORDA, Tratta e traffico di migranti: 
il nodo della giurisdizione tra territorialità ed extraterritorialità, p. 1. 

30 Così P. MAGGIO, op. cit., p. 701. 
31 F. SPIEZIA-M. SIMONATO, La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta degli esseri umani, 

in Cass. pen., 2011, p. 3210.  
32 Si allude in particolare a quanto dichiarato in Corte EDU, 17 gennaio 2017, J. e altri c. Austria, 

ibid.), secondo cui gli Stati membri non sono tenuti – ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione – a 
prevedere una giurisdizione universale sui reati di tratta avvenuti all’estero. 

33 E questo anche nel caso in cui la porzione di condotta realizzatasi in Italia non è sufficiente a in-
tegrare gli estremi del tentativo. V. in tal senso, proprio in relazione a un’ipotesi di tratta, Cass. pen., 
Sez. VI, 24 aprile 2012, G., in C.E.D. Cass., n. 252507.  
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comuni commessi all’estero dallo straniero, sia pure solo in presenza di alcune con-
dizioni. In particolare, l’art. 10 co. 2 c.p. precisa che i delitti comuni commessi 

all’estero dallo straniero a danno di uno straniero possono essere puniti secondo la 
legge italiana solo quando sia prevista la pena della reclusione nel minimo non infe-

riore a tre anni, l’agente si trovi sul territorio italiano, sia stata presentata querela 

(per reati perseguibili a querela) o istanza di procedimento (per reati perseguibili 

d’ufficio), sia pervenuta la richiesta del Ministro della Giustizia e, infine, vi sia stata 

non concessione o non accettazione dell’estradizione dello straniero. 
Infine, deve segnalarsi anche la presenza di una disposizione speciale, applica-

bile solo ad alcuni reati, tra cui si annoverano, oltre alla tratta di persone, anche la 

riduzione in schiavitù e il commercio di schiavi (ma non il favoreggiamento 

dell’immigrazione illegale): l’art. 604 c.p., che, per questi (ed altri) reati, anche là do-
ve il fatto sia commesso all’estero, stabilisce la giurisdizione del giudice italiano, pur-
ché il fatto sia stato commesso da un cittadino italiano, ovvero in danno di un citta-

dino italiano, ovvero da uno straniero in concorso con un cittadino italiano.  

La mera lettura di quest’ultima disposizione ne denuncia la scarsa efficacia: oltre 
a dimostrare «l’estrema prudenza che accompagna il ricorso alla giurisdizione univer-
sale», le condizioni ivi dettate per attivare la giurisdizione italiana sono infatti talmen-

te restrittive da farne «un’arma spuntata nei confronti dei trafficanti stranieri»34. 

Viceversa, il “difetto” dell’art. 10 c.p., che pure pone minori condizioni e limiti 
al riconoscimento della giurisdizione italiana, è dato, oltre che dalla necessaria pre-

senza dell’autore del reato sul territorio nazionale, anche dalla necessità che venga 
presentata richiesta di procedimento ad opera del Ministro della Giustizia. Infatti, 

non sempre questa condizione di procedibilità sopraggiunge in tempi brevi: il che ha 

spesso indotto la giurisprudenza a esplorare soluzioni alternative, volte a garantire 

l’applicabilità della legge penale italiana sulla base di altre disposizioni. 
In tale contesto, diventa importante dar conto di alcune pronunce giuris-

prudenziali che hanno sperimentato il superamento dei limiti descritti dalle norme 

appena passate in rassegna. Anche se le fattispecie esaminate dalle pronunce non ave-

vano ad oggetto casi di trafficking, è utile dar conto di un ragionamento suscettibile di 

essere esteso alla repressione del crimine organizzato transnazionale dedito alla tratta, 

le cui attività delinquenziali siano destinate a ripercuotersi sul territorio italiano.  

Questa ricostruzione si basa sul contenuto dell’art. 7 comma 1 n. 5 c.p., secon-
do cui, in deroga al principio di territorialità, la giurisdizione italiana sussiste per i 

 

34 S. MANACORDA, op. cit., p. 1392. 
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reati commessi all’estero, «quando speciali disposizioni di legge o convenzioni inter-
nazionali la prevedono».  

In conseguenza di questa previsione generale (che peraltro secondo alcuni sa-

rebbe priva di forza precettiva autonoma35), da qualche anno la giurisprudenza in-

terna si è interrogata circa la possibilità di riconoscere la giurisdizione italiana (non-

ché, dunque, l’applicabilità della legge penale italiana) facendo leva su alcune dispo-
sizioni racchiuse nella Convenzione di Palermo del 2000 contro la criminalità orga-

nizzata transnazionale, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146. 
In questa prospettiva, è fondamentale che ci si trovi dinanzi ad un gruppo crimi-

nale organizzato, e, al contempo, alla commissione di un reato transnazionale; un rea-

to, che, dunque, «sia commesso in uno Stato, ma ne dispieghi gli effetti in un altro»36.  

Infatti, in conseguenza dell’art. 7, comma 1 n. 5 c.p., secondo alcune pronunce 
diverrebbe rilevante quanto previsto dall’art. 15, comma 2, lett. c)37, che rinvia 

all’art. 5 par. 1 della medesima Convenzione di Palermo: in base al combinato dispo-
sto tra queste due norme, andrebbe riconosciuta la giurisdizione in capo allo Stato 

firmatario della Convenzione per i reati indicati nell'art. 5, par. 1, della medesima 

Convenzione, ovverossia la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, 

quando «è commesso al di fuori del territorio [dello Stato Parte della Convenzione], 

al fine di commettere un grave reato sul suo territorio»38.  

 

35 N. LEVI, Diritto penale internazionale, Milano, 1949, 14. In giurisprudenza, nello stesso senso, v. 
Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2020, Tartoussi Youssef, in C.E.D. Cass., n. 279210, e che si può leggere 
anche in Dir. pen. proc., 2021, p. 499, con nota di C.R. BLEFARI, Reato commesso all'estero: giurisdi-
zione italiana, rapporto tra richiesta di procedimento e attività di indagine preliminare. 

36 Così Cass. pen., Sez. I, 27 marzo 2014, n. 14510, Haji Hassan, in www.dirittoittaliano.com. In 
proposito, si segnala che la Cassazione ha ritenuto il legame descritto dall’art. 12 lett. c) c.p.p. (con-
nessione teleologica) insufficiente per determinare la giurisdizione italiana: v. Sez. V, 12 settembre 
2019, P., ivi, 277245, e che si può leggere anche in Sistema penale, 4 febbraio 2020, con nota di G. 
MENTASTI, La Cassazione interviene sull’applicabilità della legge penale italiana ai reati commessi nei 
campi di detenzione in Libia. 

37 La disposizione recita come segue. «2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente Con-
venzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando: 
[...] (c) Il reato è: (I) Uno di quelli stabiliti ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, della presente Convenzione ed 
è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio [...]». 

38 L'art. 5 specificamente prevede che «1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra na-
tura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:(a) Ad una o ad 
entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consu-
mazione di un'attività criminale: [...] (II) La condotta di una persona che, consapevole dello scopo e 
generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i 
reati in questione, partecipa attivamente: a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato; b. 
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Ad esempio, valorizzando l’art. 5, par. 1 lett. c) della Convenzione di Palermo – 

in particolare ritenendola di immediata applicazione nell’ordinamento giuridico in-
terno – è stata ritenuta correttamente radicata la giurisdizione italiana nei confronti 

di un’associazione criminale organizzata all’estero, ma diretta a produrre effetti in 
Italia, per la commissione di reati in materia di immigrazione, e quindi ricompresa 

nel perimetro dell'art. 15, comma 2, lett. c), della suddetta Convenzione39.  

Come anticipato, altre pronunce hanno invece preso in considerazione il com-

binato disposto degli artt. 7, comma 1 n. 5 c.p. e dell’art. 15, par. 4, stando al quale 

ogni Stato Parte della Convenzione di Palermo può adottare misure necessarie per 

determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla Convenzione, quando 

il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada. Ma su questa seconda 

possibile soluzione intesa a riconoscere la giurisdizione italiana, il diritto vivente si 

presenta diviso: a fronte di un orientamento che, pur in presenza della relativa ratifi-

ca (con la citata legge n. 146 del 2006), nega applicabilità diretta e immediata 

nell’ordinamento italiano dell’art. 15, par. 4 della Convenzione di Palermo40, una re-

centissima pronuncia ha invece affermato il contrario41.  

 

ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al 
raggiungimento del suddetto scopo criminoso».  

A sua volta, la definizione convenzionale di «reato grave», contenuta all'art. 2 della Convenzione, 
indica «la condotta che costituisce reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di 
almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata»: definizione in cui rientrano certamen-
te le ipotesi di cui all’art. 600, 601 e 602 c.p. 

39 Cass. pen., Sez. I, 27 marzo 2014, n. 14510, Haji Hassan, cit., V. anche Sez. I, 11 marzo 2014, 
P.M. in proc. Hamada, in C.E.D. Cass., n. 262543, e Sez. I, 8 aprile 2015, Iben Massaoud, ivi, n. 
263671.  

40 Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2020, cit., così massimata: «non sussiste la giurisdizione dello Stato 
italiano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo sul contra-
sto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, allorché si 
proceda per un reato transnazionale (nella specie, importazione, esportazione e transito di materiali di 
armamento) commesso dallo straniero integralmente all'estero, non correlato a condotte da commet-
tersi sul territorio italiano, in quanto la disposizione relativa alla giurisdizione, di cui all'art. 15, par. 4, 
della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non è di immediata applicazione nell'ordina-
mento dello Stato parte».  

41 Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 2021, Jomaa Laamami, in C.E.D. Cass., n. 281623: «sussiste 
la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a 
bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, in for-
za del principio di universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3, comma 2 c.p. e – in virtù del 
rinvio di cui all'art. 7, n. 5, c.p. – della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul 
contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali 
nel territorio italiano, commesso da un gruppo criminale organizzato nell'ambito di una complessa 
condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocolli 
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La giurisprudenza italiana è, dunque, tutt’altro che univoca, con ciò riflettendo 
la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra l’aspirazione a una giurisdizione 
universalistica in materia di crimine transnazionale e il necessario rispetto del prin-

cipio di legalità. Infatti, in mancanza di un’indicazione specifica (e incontrovertibile) 
nella legge di ratifica della Convenzione di Palermo (l. n. 146 del 2006), resta co-

munque arduo superare le perplessità di chi nega l’efficacia autoapplicativa della di-
sciplina in tema di giurisdizione racchiusa nell’art. 15, parr. 2 e 4. Il che rende auspi-
cabile una riforma capace di fornire maggiore chiarezza su una questione tanto de-

terminante, poiché pregiudiziale alla possibilità stessa di aprire un procedimento pe-

nale42, specie là dove si consideri che la difficoltà nell’affermare la giurisdizione “ex-
traterritoriale” italiana potrebbe in concreto discendere da quella di dimostrare 

l’esistenza di una gestione unitaria o coordinata dei diversi livelli operativi del reclu-
tamento, del trasporto e dello sfruttamento vero e proprio, generalmente “curati” da 
associazioni a delinquere distinte tra loro43.  

 

 

7. Vittime di tratta e loro individuazione 

Oltre a costituire la premessa per attivare qualsiasi misura di assistenza e prote-

zione nei suoi confronti, l’identificazione della vittima di tratta rappresenta una 

condizione indispensabile affinché possa avviarsi un procedimento penale inteso ad 

accertare il reato; proprio per questo, ne è evidenziata la particolare importanza in-

nanzitutto dalle fonti sovranazionali44.  

Numerose sono le difficoltà poste da questa indagine delicata e imprescindibile: 

 

Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l'Italia». Per un’analisi lucida e ragionata di 
questa pronuncia (e più in generale della giurisprudenza concernente i confini della giurisdizione ita-
liana in casi analoghi a quello oggetto della decisione esaminata), v. F. CURI, La giurisdizione in alto 
mare: tra universalità tentata e territorialità consumata (Commento a Cassazione, Sez. I, 2 luglio 2021, 
n. 31652), in Dir. imm. citt., f. 1, 2022), cui si rinvia anche per i riferimenti dottrinali. 

42 Come accennato nel testo, l’esigenza di ricorrere alla tesi dell’applicazione diretta dell’art. 15, 
parr. 2 e 4 della Convenzione di Palermo nasce dalle difficoltà che spesso si riscontrano nell’evocare 
l’operatività dell’art. 10 c.p., in particolare considerando che non sempre la richiesta di procedimento 
del Ministro della Giustizia arriva, o arriva in tempo utile. Sul punto v. G. MENTASTI, op. cit. 

43 Sulle caratteristiche criminologiche ricorrenti del trafficking v. F. PARISI, Il contrasto al traffico 
di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1785. 
Quanto segnalato nel testo rileva specie ove si consideri l’impostazione privilegiata da Sez. V, 12 set-
tembre 2019, P., cit. (v. retro, nota 36). 

44 Si vedano, tra gli altri: l’art. 10 della “Convenzione di Varsavia” del 16 maggio 2005, i conside-
rando n. 4 e 25 e l’art. 18 par. 3 della Direttiva 2011/36/UE. 
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il controllo serrato da parte dei trafficanti; il timore delle conseguenze di un’eventuale 
ribellione e (talvolta) addirittura la presenza di possibili sentimenti di gratitudine nei 

confronti di chi ha reso possibile l’agognato progetto migratorio; le difficoltà a farsi te-
stimoni di esperienze molto traumatiche, spesso per pudore o senso di colpa. Come già 

accennato in precedenza45, tali difficoltà attestano l’importanza di un’adeguata forma-
zione di coloro che entrano in contatto con le potenziali vittime di tratta. 

Momenti utili – e indubbiamente preziosissimi – ai fini dell’individuazione 
della vittima di tratta sono i contatti con le pubbliche autorità nel momento succes-

sivo all’approdo sul territorio nazionale, nonché, ancor prima, durante le operazioni 

di salvataggio in alto mare46, come pure (anche a distanza di tempo dall’arrivo) con 
gli operatori preposti all’accoglienza. 

La veste di vittima spesso emerge infatti nell’ambito delle pratiche concernenti 

la “gestione” del migrante in arrivo. In tale contesto, assume un’importanza dirimen-
te l’opera di numerosi attori (a cui devono naturalmente aggiungersi anche i privati 
cittadini che potrebbero incappare in una situazione a rischio tratta): gli operatori e i 

mediatori linguistico-culturali che partecipano alle fasi di sbarco e di prima identifi-

cazione, il personale sanitario, gli operatori delle ONG, i servizi per l’immigrazione, 
il personale dei C.P.R. e degli hotspot47, quello impiegato nei centri e delle comunità 

di accoglienza, gli operatori dei servizi sociali, degli enti anti-tratta, le forze di pub-

blica sicurezza, oltre (naturalmente) alla magistratura (in primis, ma non soltanto, 

quella minorile) e alle commissioni territoriali preposte all’esame delle richieste di 

protezione internazionale 48. 

Proprio per questo, già da tempo per tale vasta platea di soggetti sono state ela-

borate linee guida per l’identificazione delle vittime49. Esse includono la tipizzazione 

 

45 V. retro, par. 1. 
46 Tale profilo è segnalato, fra gli altri, da F. PARISI, op. cit., p. 1788. 
47 I C.P.R. (centri di preparazione al rimpatrio, previsti dall’art. 14 d. lgs. n. 286/1998 e dall’art. 6 d. 

lgs. n. 142/2015) sono i centri chiusi in cui si svolge la detenzione amministrativa degli stranieri 
espulsi e dei richiedenti protezione internazionale cui sia stato (parimenti) applicato il trattenimento. 
I cosiddetti hotspot («centri di crisi») sono i centri deputati alla detenzione all’arrivo, e trovano la loro 
disciplina (molto deficitaria) all’art. 10-ter d. lgs. n. 286/1998. 

48 La versione più aggiornata di queste linee guida, diffusa nel maggio 2021 e messa a disposizione 
delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle domande di protezione internazionale, si può 
consultare in https://www.asgi.it/notizie/aggiornate-le-linee-guida-identificazione-delle-vittime-di-
tratta/, con un commento di M. G. GIAMMARINARO E F. NICODEMI.  

49 Sul punto, non sono mancate voci critiche in ordine all’attuazione legislativa di questo specifico 
contenuto della Direttiva 2011/36, sulla scorta del fatto che l’art. 5 del d. lgs. n. 24 del 2014, attuativo 
della fonte sovranazionale, risulta troppo vago nel determinare i destinatari della formazione (le criti-
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di alcuni indicatori che, oltre ad essere utili per inserire la vittima di tratta in un per-

corso di protezione sociale (v. il considerando n. 4 della Direttiva 2011/36/UE), 

orientano il modus operandi degli organi inquirenti in ambito penale, nonché, ancor 

prima, permettono di isolare gli estremi della notizia di reato da portare a conoscen-

za della magistratura o delle forze dell’ordine. Queste indicazioni si articolano nella 
specificazione di diverse classi di sintomi, alcuni dei quali ricorrenti in generale, 

mentre altri sono caratteristici della categoria soggettiva della vittima (come ad 

esempio i minori) o del tipo di sfruttamento cui questa è sottoposta (come quello ses-

suale, quello lavorativo, o quello che si realizza con la costrizione alla servitù dome-

stica, all’accattonaggio e alla microcriminalità).  

Purtroppo, tale sforzo informativo è spesso destinato a non produrre i frutti 

sperati, in particolare nel caso di arrivi ingenti, nella gestione dei quali risulta più ar-

duo distinguere tempestivamente le persone offese dai trafficanti di esseri umani. 

Una complessità, questa, cui, specie a distanza di tempo dall’arrivo, può contribuire 
la possibile coesistenza tra il ruolo di persona offesa e quello di autore del reato50.  

Sarebbe però riduttivo ascrivere alle sole difficoltà oggettive gli ostacoli che 

rendono insufficiente questa preziosa opera di individuazione. Benché gli strumenti 

normativi e gestionali messi a punto dal sistema per intercettare tempestivamente gli 

stranieri in condizione di vulnerabilità e di sfruttamento siano all’avanguardia, è im-
prescindibile la consapevolezza circa l’alto tasso di ipocrisia che, se in generale marca 
lo scarto tra law in action e law in the books in quasi tutti i settori del diritto 

dell’immigrazione, trova a proposito della prevenzione e della repressione del traf-

ficking uno dei più significativi punti di emersione. 

 Anche a tale proposito, la distanza tra procedure virtuose (codificate) e prassi 

(non sempre in linea con le affermazioni di principio) è generato dal conflitto tra 

 

che sono state espresse da ASGI – Associazione Studi giuridici sull’immigrazione – nel documento in-
titolato Osservazioni al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 di attuazione della direttiva 2011/36UE 
relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e 
che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, che si può consultare in www.asgi.it, 
e sono condivise altresì da F. NICODEMI, La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. 
Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del trafficking rispetto alle evolu-
zioni del fenomeno, in Dir. imm. citt., 2015, f. 2, p. 96). Tuttavia, il Piano d’azione contro la tratta e il 
grave sfruttamento predisposto dal Dipartimento sulle pari opportunità (il cosidddetto P.N.A., la cui 
adozione è prescritta dall’art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24), racchiude indicazioni 
molto più specifiche in ordine all’individuazione dei soggetti tenuti alla formazione.  

50 Così P. MAGGIO, op. cit., p. 696. V. anche quanto si dirà infra, par. 6.  
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due obiettivi contrapposti: da un lato, quello di contenere i flussi migratori in entra-

ta; dall’altro, quello di proteggere i soggetti deboli delle migrazioni.  
Infatti, se non bastasse la già di per sé restrittiva disciplina concernente gli in-

gressi, sono le modalità operative intese ad applicarla a fare la differenza. In particolare 

attraverso una gestione degli arrivi a dir poco “superficiale”, specie per quanto riguarda 
la conduzione dell’intervista amministrativa destinata al migrante appena approdato. 
Tale intervista – uno dei cardini dell’approccio hotspot, poiché preposta a una prima 

classificazione tra migrante economico e richiedente protezione internazionale – non 

sempre viene condotta con la cura che, sulla carta, dovrebbe essere garantita 

all’interessato. In sostanza, anche a proposito della tutela delle vittime di tratta, la di-

namica più ricorrente (pur non priva di virtuose eccezioni) somiglia molto a quella che 

investe i richiedenti asilo, tutelati sulla carta, ma molto meno in concreto.  

Non è un caso se il momento più prezioso per individuare la persona trafficata 

– quello del salvataggio in mare o quello immediatamente successivo all’approdo – 

non sempre viene materialmente sfruttato51. E ciò – si badi – neppure nei casi in cui 

gli indicatori di trafficking (ben identificati nelle già accennate linee guida) emergo-

no in modo eclatante, come ad esempio rispetto a donne e ragazze, provenienti dalla 

Nigeria, che hanno già subito stupri durante il viaggio e che talvolta arrivano addirit-

tura incinte in Italia52. Né si deve confondere l’identificazione cui è finalizzato il me-

todo hotspot con l’individuazione dei migranti vulnerabili, essendo il primo adem-
pimento – disciplinato in Italia dall’art. 10-ter d. lgs. n. 286 del 1998, introdotto nel 

2017 – preposto unicamente alla registrazione nella banca dati Eurodac. 

Peraltro, e benché il fenomeno fosse più vistoso negli anni scorsi rispetto a ora, 

deve anche considerarsi la diffusa riluttanza degli stranieri a farsi identificare (una 

riluttanza che, in genere associata a un difficile rapporto con l’autorità pubblica, 
rende giocoforza più arduo il riconoscimento della vittima di tratta)53.  

 

51 V. tra gli altri F. PARISI, op. cit., 1796 ss., e F. CURI, Un caso di sfruttamento lavorativo e le lacu-
ne della legislazione austriaca in materia di tratta di esseri umani, in P. PINTO DE ALBUQUERQUE, I di-
ritti umani in una prospettiva europea: opinioni dissenzienti e concorrenti (2016-2020), Editoriale 
Scientifica, 2021, p. 250.p. 257. 

52 Questa specifica riflessione è tratta da M. G. GIAMMARINARO, L’individuazione precoce delle 
vulnerabilità alla tratta nel contesto dei flussi migratori misti, in Quest. giust., 2018, n. 2, p. 131. 

53 Sono note le conseguenze dell’identificazione del migrante all’arrivo, a seguito della quale 
l’eventuale incasellamento nella categoria del clandestino, oltre ad essere penalmente rilevante, rileva 
innanzitutto nella prospettiva dell’attivazione di una procedura preposta all’allontanamento dal terri-
torio nazionale, passando per la temutissima “segnalazione Schenghen”, idonea a pregiudicare un fu-
turo reingresso nell’intero territorio dell’Unione europea. Né molto più allettante risulta, comunque, 



 
 
 
 

“Commercio” di esseri umani 
 

139 

 

Se ciò non bastasse, specie per coloro che provengano da Paesi rispetto ai quali 

è difficile ipotizzare chances di protezione internazionale, la refrattarietà dinanzi alla 

prospettiva del fotosegnalamento e dell’identificazione54 è spesso indotta dalle pres-

sioni dello sfruttatore, poiché meglio rispondente al disegno criminoso di 

quest’ultimo: è infatti molto più facile perpetrare le condotte di tratta dinanzi a uno 

straniero invisibile e clandestino, come tale “tagliato fuori” dal circuito della legalità 
e impossibilitato a trovare forme di sostentamento alternative rispetto a quelle “of-
ferte” dal trafficker55.  

Negli ultimi anni, a rendere meno agevole l’individuazione delle vittime di tratta 
in Italia ha contribuito anche la crescente stigmatizzazione (passata anche per 

l’apertura di procedimenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
e per alcune modifiche legislative, molto criticate, varate a partire dal 201756) che ha 

colpito il ruolo fondamentale svolto dalle navi delle organizzazioni non governative 

(ONG), che, specie a partire dal 2014, hanno reso possibile un numero significativo di 

salvataggi in mare. Tale cambio di paradigma, rendendo più difficoltoso il lavoro delle 

imbarcazioni delle ONG, senz’altro contribuisce a ostacolare anche l’individuazione 
delle vittime di tratta in questa prima fase, così cruciale. Né – pare – a tal fine viene 

adeguatamente sfruttato il tempo “congelato” che, con l’avvento della pandemia da 
covid 19, i migranti in arrivo trascorrono sulle cosiddette “navi quarantena”. 

 

 

8. La protezione integrata della vittima: in generale 

L’emersione – e la possibile repressione penale – della tratta passa dunque, in-

 

l’identificazione e l’inquadramento giuridico come richiedente asilo in Italia: viste le regole proprie 
del “sistema Dublino”, tale prospettiva è infatti destinata a porsi in inevitabile contrasto con il proget-
to migratorio di individui che in genere puntano a raggiungere il Nord Europa e a vedere lì esaminata 
la propria richiesta di asilo (v. già P. MAGGIO, op. cit., 697). 

54 Tale diffusa riottosità ha indotto il legislatore italiano (con l'art. 17 del d.l. 13/2017, convertito in 
l. 13.4.2017, n. 46), a inserire l’art. 10 ter d. lgs. n. 286 del 1998 (di cui ai fini del discorso rileva, in 
particolare, il comma 3). 

55 Viceversa, se le chances di ottenere l’asilo sono più elevate, non è raro che possa essere proprio 
l’autore della condotta di tratta il regista della strategia da adottare di fronte agli organi preposti al ri-
conoscimento della protezione internazionale. 

56 Per una illustrazione complessiva di tale strategia (diversamente modulata, ma comunque tra-
sversale alle differenti maggioranze politiche che hanno governato l’Italia negli ultimi cinque anni), v. 
fra gli altri L. MASERA, Il contrasto amministrativo alle ONG che operano soccorsi in mare, dal codice 
di condotta di Minniti, al decreto Salvini bis e alla riforma Lamorgese: le forme mutevoli di una poli-
tica costante, in www.questionegiustizia.it, 15 giugno 2021. 
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nanzitutto, per l’individuazione della vittima. Ma tale passaggio è solo il primo tas-
sello di una serie di azioni successive intese alla protezione di persone che versano in 

una tipica situazione di vulnerabilità. 

Quella predisposta dal sistema è una forma di tutela integrata, che postula 

l’applicazione di istituti distinti ma destinati a operare in modo sinergico. Alcuni tra 
questi non riguardano il processo penale (se non indirettamente): il soggetto passivo 

del reato di tratta viene infatti normativamente considerato non solo come «testimo-

ne di un grave delitto da reprimere», ma come «individuo al quale, prima di tutto, va 

fornita assistenza e protezione»57; altre forme di tutela, viceversa, sono strettamente 

legate al ruolo rivestito dalla vittima all’interno del procedimento penale, e proprio 
per questo trovano diretto riscontro nella disciplina processuale penale.  

Superfluo segnalare, però, come tutte le tutele – e quindi anche quelle extra-

processuali – possano costituire una formidabile spinta verso l’emancipazione dallo 

sfruttamento; un’emancipazione che, a sua volta, si rivela imprescindibile affinché si 
possa svolgere un’efficace opera di accertamento e di repressione.  

 

 

9. Segue: la protezione “fuori” dal processo penale 

La protezione extraprocessuale della vittima è un tema delicatissimo, che – 

come tale – viene affrontato da tutte le fonti internazionali dedicate alla prevenzione 

e alla repressione della tratta. Sennonché, queste fonti sono spesso ambigue su un 

aspetto molto importante (che investe proprio i rapporti con il procedimento pena-

le): segnatamente, circa la possibilità (o meno) di accordare la protezione alla vittima 

(e in particolare il rilascio del permesso provvisorio di soggiorno) indipendentemen-

te dalla presentazione di una denuncia nei confronti del trafficker, o comunque a 

prescindere dalla collaborazione della persona offesa con le autorità inquirenti.  

Utile, in proposito, una breve rassegna sui contenuti delle fonti sovranazionali: 

se il Protocollo di Palermo del 2000, nel menzionare la possibilità di concedere la 

protezione alla vittima di tratta, non ricollega tale possibilità al fatto che questa abbia 

sporto denuncia58, la Convenzione di Varsavia del 2005, pur lasciando un ampio 

margine di manovra agli Stati aderenti, sembra comunque incoraggiarli a orientarsi 

 

57 Così, a descrizione del human rights-based approach, F. PARISI, op. cit., pag. 1771. 
58 In tal senso sembra orientarsi l’art. 7 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di 
persone, in particolare di donne e bambini, ratificato dall’Italia con legge 2 luglio 2010, n. 108.  
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in tal senso59. A livello di Unione europea, sulla medesima questione si può osservare 

un apparente cambio di paradigma (secondo alcuni proprio sulla scorta del modello 

offerto dall’esperienza italiana, di cui subito si dirà), insito nel confronto tra il conte-
nuto della Direttiva 2011/36/UE (concernente la prevenzione e la repressione della 

tratta di esseri umani e la protezione delle vittime) e quello della precedente Diretti-

va 2004/81/CE (sul riconoscimento del titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di 

Paesi terzi vittime di traffico). Se infatti la disciplina comunitaria del 2004 subordi-

nava esplicitamente la concessione della protezione alla collaborazione della vittima 

a fini di accertamento penale60, quella del 2011 sceglie di orientarsi in modo diverso. 

Nel farlo, tuttavia, non si mostra abbastanza coraggiosa. Così infatti dispone l’art. 11, 
par. 3, della Direttiva 2011/36/UE: «gli Stati membri adottano le misure necessarie 

affinché l’assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di 
quest’ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel 
processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe». In questo 

modo, malgrado la prima parte della disposizione induca a constatare un cambio di 

prospettiva, l’ultima parte, nel richiamare la direttiva del 2004 (e i suoi contenuti), 
sembra mostrare un atteggiamento compromissorio, sostanzialmente idoneo a lascia-

re “carta bianca” ai singoli Stati membri61.  

In questo contesto, l’esperienza italiana spicca per l’elevato tasso di garanzia 
che (quantomeno sulla carta) l’ha connotata sin dal 1998, anno in cui il Paese ha 

adottato un istituto – la cosiddetta “protezione sociale” – molto all’avanguardia, volto 
ad assicurare assistenza e protezione alle persone straniere vittime di grave sfrutta-

mento nella prospettiva di favorirne la fuoriuscita dal circuito criminale e 

l’inclusione sociale. 
La protezione speciale è regolamentata dall’art. 18 del d. lgs. 286/98 (Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, cui va aggiunto 
il correlato disposto dell’art. 27 d.p.r. 394/99), ed è stata dunque inserita nel sistema 

 

59 V. l’art. 14 della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani, 
approvata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata in Italia con L. 2 luglio 2010 n. 108.  

60 V. art. 8 Direttiva 2004/81/CE. 
61 L’ambiguità delle fonti è segnalata, fra gli altri, da E. SANTORO, Asilo e tratta: il tango delle pro-

tezioni, in Quest. giust., 2018, f. 2, p. 139, il quale dà conto di come, secondo alcuni, la contradditto-
rietà della disposizione possa risolversi «distinguendo tra il “periodo di riflessione”, da concedersi alla 
potenziale vittima indipendentemente dalla sua collaborazione con l’autorità giudiziaria, e il permesso 
di integrazione subordinato a tale collaborazione». 
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italiano prima dell’avvento delle numerose fonti sovranazionali che dal 2000 in poi 
hanno indotto le successive norme di adattamento del diritto interno62. 

L’istituto ha posto le premesse normative per avviare programmi di assistenza e in-

tegrazione sociale che, a partire dal 1999, hanno iniziato ad essere attivati su tutto il ter-

ritorio italiano. A seguito dell’entrata in vigore della legge “anti-tratta” del 2003 (varata 
allo scopo di recepire le disposizioni del Protocollo ONU sul trafficking), la normativa 

già inserita nel 1998 è stata arricchita con la creazione del Fondo per le misure anti-

tratta (art. 12 legge n. 228/2003) e la previsione di ulteriori programmi di assistenza ri-

volti, nello specifico, alle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di 

tratta di persone (art. 13). Tramite quest’ultima disposizione si è riconosciuto alla vittima 
il diritto di fruire del programma di prima assistenza (che potrebbe corrispondere 

all’attuazione del “periodo di riflessione” previsto dall’art. 6 Direttiva 2004/81/CE): un 
fondo sociale istituito all’uopo garantisce l’assistenza sanitaria, il diritto a un alloggio e 
alla residenza per un limitato periodo di tempo (tre mesi prorogabili di altri tre)63.  

Con il d. lgs. n. 24 del 2014, i progetti di cui agli artt. 13 l. n. 228/2003 e quello 

già ab origine attivato ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 286/1998 sono stati fusi per dar vi-
ta a un programma unico di emersione, ora menzionato dal comma 3-bis dell’art. 18 
del testo unico sull’immigrazione64. Tale programma risulta, comunque, strutturato 

in due fasi: una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle si-

tuazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della 

persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e 

integrazione sociale. 

La legge 7 aprile 2017, n. 47, ha poi integrato questa previsione introducendo 

un programma specifico di assistenza per i minori stranieri non accompagnati, iden-

tificati come vittime di tratta. 

 

62 Cfr. supra, par. 2. 
63 Attuazione all'art. 13 della legge n. 228/2003 è stata data dal d.P.R. 19 settembre 2005, n. 237. La 

sottrazione dello straniero e dei suoi familiari ai condizionamenti e ai pericoli provenienti dall'orga-
nizzazione criminale (in Italia o nel Paese d'origine) individua l'obiettivo sul breve termine; un inse-
rimento sociale duraturo, quello a lungo termine. 

64 La differenza più significativa fra il contenuto dell’art. 13 legge n. 228/2003 e l’art. 18 d. lgs. n. 
286/1998 è data dal fatto che la seconda disposizione prevede che si debba proteggere la vittima di grave 
sfruttamento e/o violenza solo quando «emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei 
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle di-
chiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio». Niente di simile è previsto, vicever-
sa, dall’art. 13. Introducendo il comma 3 bis nell’art. 18 d. lgs. n. 286/1998, la riforma del 2014 ha unifi-
cato i due programmi, senza però chiarire se il presupposto restrittivo già previsto dall’art. 18 comma 1 
debba estendersi anche al programma di prima assistenza di cui all’art. 13 l. n. 228/2003.  
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Il cuore di questo sistema di tutela è dato dal possibile rilascio, da parte del 

questore, del «permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale», di cui al me-

desimo art. 18 d. lgs. n. 286/1998: un permesso creato «per consentire allo straniero 

di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di par-

tecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale»65. I requisiti per la 

concessione di questo permesso di soggiorno sono il parere del Procuratore della Re-

pubblica, la predisposizione di un programma di assistenza ed integrazione sociale e, 

naturalmente, l’adesione dello straniero a tale programma.  
Tale titolo dura sei mesi, e può essere rinnovato per un anno o per il maggior 

periodo occorrente «per motivi di giustizia». Esso comporta il riconoscimento, in ca-

po allo straniero, di numerosi diritti66, e può essere convertito in permesso per lavoro 

o per motivi di studio; può anche essere revocato in caso di interruzione del pro-

gramma o di condotta incompatibile con le sue finalità. La dicitura è tale da non 

menzionare la ragione alla base della sua concessione, all’evidente (e opportuno) 
scopo di proteggerne il titolare67. 

Per come configurata dal punto di vista normativo, la «protezione sociale» (di-

citura «per motivi umanitari») contempla un doppio canale di accesso, in linea con la 

scelta di prescindere, ai fini della sua concessione, dalla presentazione di una denun-

cia o comunque dalla collaborazione della vittima nell’ambito del procedimento pe-

nale. Infatti, l’art. 18 d. lgs. n. 286/1998 prevede che il rilascio del permesso di sog-
giorno ad opera del questore possa costituire l’esito di due diverse iniziative: quella 
proveniente dai servizi sociali, o da enti e associazioni (percorso sociale), e quella del 

Procuratore della Repubblica (percorso giudiziario)68. 

Pur essendo sganciata da qualsiasi logica premiale a beneficio della vittima che 

decida di coadiuvare gli organi inquirenti, se correttamente applicata, la disciplina 

italiana dovrebbe comunque incentivare tale collaborazione, visto che la concessione 

del permesso di soggiorno ex art. 18 d. lgs. n. 286/1998 aumenta il senso di sicurezza 

della vittima, condizione indispensabile per consentirle di «presentare la denuncia, 

 

65 In proposito, è utile ricordare che il Consiglio di Stato ha precisato che il permesso di soggiorno 
provvisorio di cui all’art. 18 d. lgs. 286/98 può essere concesso anche nei confronti dello straniero che 
sia già stato attinto da un provvedimento di espulsione. 

66 In particolare: l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione alle liste di collocamento per 
la ricerca del lavoro, lo svolgimento di lavoro subordinato, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale. 

67 V. art. 27, comma 3-ter, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 39. 
68 In questo secondo caso non è chiaro se il questore debba o meno ritenersi vincolato alla conces-

sione del permesso di soggiorno. Peraltro, come già segnalato, nel caso di “percorso sociale” è comun-
que richiesto il parere del Procuratore della Repubblica. 
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testimoniare, sostenere il peso di un processo penale» nel quale – sovente – la sua pa-

rola «risulta elemento fondante dell’impianto probatorio d’accusa»69.  

Tuttavia, questa normativa va calata nel contesto del diritto vivente, che si è a 

lungo orientato in senso restrittivo. Infatti, e nonostante la presenza di circolari mi-

nisteriali intese a garantire una piena aderenza della prassi al tenore dell’art. 18 d. 
lgs. n. 286/199870, la casistica attesta che molte questure tendono a concedere il per-

messo di soggiorno umanitario solo in presenza dell’intervenuta apertura di un pro-
cedimento penale volto ad accertare la condotta delittuosa commessa ai danni dello 

straniero-vittima71. Questa prassi è spesso figlia dell’atteggiamento delle Procure del-
la Repubblica, non sempre propense a dare “parere favorevole” al rilascio del per-
messo di soggiorno ex art. 18 in assenza di denuncia o collaborazione giudiziaria da 

parte della vittima72. 

Tale dinamica può in parte spiegarsi alla luce della necessità di ancorare la con-

cessione del permesso di soggiorno ex art. 18 d. lgs. n. 286/1998 a un vaglio di plausi-

bilità circa l’effettiva sussistenza della condotta delittuosa; sta di fatto, tuttavia, che 

essa finisce spesso per eludere il dato normativo, molto avanzato e privo di quelle 

ambiguità che segnano le fonti sovranazionali e finanche la direttiva 2011/36/UE. 

Un altro difetto si individua nell’ambito operativo del sistema italiano di prote-

 

69 Così M. VIRGILIO, Lavori in corso nei dintorni dell’immigrazione: art.18 e leggi in tema di traffi-
co di esseri umani e prostituzione, in Dir. imm. citt., 2003, f. 3., p. 32. V. anche GIAMMARINARO, 
Aspetti positivi e nodi critici della normativa contro la tratta di persone, in Quest. giust., 2005, f. 3, p. 
457, che, a dimostrazione dell’importanza dello strumento, l’A. ricorda come da una ricerca condotta 
dalla Direzione nazionale antimafia con l’istituto Transcrime, nei primi due anni di applicazione 
dell’art. 18 del decreto legislativo 286/1998 il numero dei procedimenti penali è passato da poco più di 
200 a 2.930. Un dato, questo, che deve però “fare i conti” con l’atteggiamento restrittivo mostrato ne-
gli anni successivi da numerose Questure, e di cui si darà conto infra, nel testo. 

70 Particolarmente significative, tra le numerose, sono le (pur risalenti): circolare Min. interno n. 
300 del 25 ottobre 1999, secondo cui le situazioni di violenza o grave sfruttamento «possono emergere 
sia da risultanze di procedimenti penali, sia nel corso di attività svolte dai servizi sociali degli enti lo-
cali, in tal modo superando la precedente disciplina che collegava la concessione di questo speciale 
permesso di soggiorno esclusivamente alla collaborazione offerta nell’ambito di un procedimento pe-
nale»; circolare Min. interno n. 1025 del 2 gennaio 2006 e la n. 11050 del 28 maggio 2007, stando alle 
quali «non è necessariamente richiesta da parte della vittima la denuncia né alcuna forma di collabo-
razione con gli organi di polizia o con l’autorità giudiziaria». 

71 F. NICODEMI, op. cit., p. 103.  
72 Così F. NICODEMI, op. cit., p. 102, che segnala altresì il ritardo cui questo atteggiamento dà luogo 

in ordine all’effettivo ottenimento del permesso di soggiorno, «con conseguenze pregiudizievoli per le 
vittime, che non sono in grado di rendersi autonome sotto un profilo economico e abitativo e per gli 
enti stessi, i quali a loro volta si vedono impossibilitati ad offrire accoglienza e tutela ad altre persone 
a causa della presenza protratta per molto tempo nelle strutture di accoglienza». 
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zione, che, in concreto, risulta circoscritto quasi solo alle ipotesi di sfruttamento ses-

suale, non riuscendo ad operare fattivamente anche rispetto a quello lavorativo73. La 

dottrina ha segnalato i fattori che si pongono a monte di questa emersione incomple-

ta e parziale, che tra l’altro finisce per rappresentare la tratta di esseri umani come 
fenomeno quasi esclusivamente legato al mondo della prostituzione: da un lato, la 

tendenza degli enti anti-tratta a focalizzarsi solo sulla relativa tipologia di vittima; 

dall’altro, la resistenza a considerarsi come vere e proprie parti lese tipica delle per-
sone sfruttate in ambiti diversi da quello della prostituzione74.  

Infine, un problema di forte impatto dinanzi al rischio di re-trafficking deriva 

dalla durata temporanea del sostegno alla vittima di tratta. Infatti, malgrado il 

coordinamento tra la disciplina dell’art. 13 l. n. 228/1998 e quella dell’art. 18 d. lgs. 
n. 286/1998, operato nel 2014 e che ha fuso i programmi di assistenza primaria e 

secondaria, al termine del complessivo periodo di sostegno si può osservare un 

concreto e frequente pericolo di ricaduta della vittima nelle maglie delle organiz-

zazioni criminali. Un fenomeno, questo, senz’altro favorito dal difficile e contro-
verso rapporto tra il sistema di protezione della vittima di tratta e quello della pro-

tezione internazionale. Infatti, malgrado recenti e significative aperture in tal sen-

so (anche da parte della Cassazione), l’auspicato coordinamento – patrocinato in 

particolare dall’art. 10 d. lgs. n. 24/2014 – non opera ancora come dovrebbe, e solo 

in poche occasioni la giurisprudenza italiana ha riconosciuto che la condizione di 

vittima di tratta possa identificare – di per sé sola – anche il presupposto per acce-

dere alla protezione internazionale75.  

 

73 Come noto, altre diffuse forme di sfruttamento della vittima di tratta sono quello connesse ad at-
tività illecite o mediante l’impiego nell'accattonaggio, a cui devono aggiungersi anche le (meno nume-
rose ma sicuramente esistenti) vicende di tratta a scopo di adozione illegale internazionali e di matri-
moni forzati. L’ambito operativo circoscritto è segnalato, fra gli altri, da M.G. GIAMMARINARO, 
L’individuazione precoce, cit., p. 132. 

74 V. F. PARISI, op. cit., p. 1790. 
75 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2020, J. contro M., in C.E.D. Cass., n. 659572: «in tema di pro-

tezione internazionale, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, 
emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest'ultima sia sta-
ta vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o 
anche all'esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per co-
noscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente 
indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emerge-
re in sede giurisdizionale. V. anche la recente pronuncia Cass. civ., Sez. II, 14 agosto 2020, K. Contro 
M., in C.E.D. Cass., n. 658957, secondo cui «in tema di protezione internazionale, la riduzione di una 
persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconosci-
mento dello "status" di rifugiato [...]». 
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10. Segue: la protezione nel procedimento penale 

Come più volte premesso, il ruolo della vittima riveste un’importanza insosti-
tuibile ai fini dell’accertamento dei reati di trafficking. Inoltre, l’acquisizione del suo 
contributo conoscitivo presenta spiccate peculiarità, volte a evitare forme di vitti-

mizzazione secondaria e a garantire il massimo livello di attendibilità della sua testi-

monianza. 

La posizione della vittima di tratta nel procedimento penale italiano è oggetto 

di una disciplina sedimentatasi per sovrapposizioni, e che dunque, come tale, pecca 

spesso per difetto di organicità. Tale stratificazione normativa è dovuta a numerosi 

fattori: non solo dal crescente allarme suscitato dalla tratta di persone, e dall’esigenza 
di adeguare il sistema italiano al susseguirsi (e al modificarsi) delle fonti sovranazio-

nali vigenti in materia, ma anche dal parallelo rafforzamento del ruolo della vittima 

– in generale – nel codice di procedura penale italiano; un rafforzamento anch’esso 
in gran parte indotto dalla necessità di ottemperare alle indicazioni promananti 

dall’Unione europea e da alcune importanti convenzioni internazionali (su tutte, 
quella di Istanbul). 

Come già segnalato, all’indomani del Protocollo della Convenzione di Palermo, 
la prima normativa interna organicamente dedicata al fenomeno – e dunque anche 

alla sua repressione – è stata varata con la “legge anti-tratta” del 2003: ma quella ri-
forma, che pure ha apportato importanti innovazioni, anche procedurali, si è più che 

altro concentrata sulla strategia del “doppio binario”76, così da affilare gli strumenti 

investigativi. Il d. lgs. n. 24/2014 si è invece mostrato attento alla tutela della vittima, 

e ha dato attuazione all’art. 15 della Direttiva del 2011 inserendo il comma 5-ter 

nell’art. 398 c.p.p. (e dunque incidendo sulla disciplina dell’incidente probatorio)77. 

Benché la disposizione non sia specificamente riferita al solo testimone-persona offe-

sa, prestandosi ad un’applicazione generalizzata, la circostanza che essa sia stata inse-
rita proprio da quella riforma risulta oltremodo significativa ai nostri fini. 

Per cogliere il senso di tale innovazione è necessaria una premessa, per chi non 

conosca la struttura del procedimento penale italiano, onde spiegare la funzione 

dell’incidente probatorio. L’istituto nasce per attenuare le conseguenze della cosid-

 

76 V. retro, par. 2.  
77 La disposizione così recita: «5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al 

comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in con-
dizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».  

 



 
 
 
 

“Commercio” di esseri umani 
 

147 

 

detta “separazione tra le fasi del procedimento”, in forza della quale, almeno tenden-
zialmente, le attività investigative svolte dagli organi inquirenti durante la fase delle 

indagini preliminari non possono essere impiegate per il giudizio dibattimentale 

(tanto che i relativi verbali non vengono neppure inseriti nel fascicolo messo a di-

sposizione del giudice del dibattimento). L’incidente probatorio serve dunque pro-
prio per scongiurare la dispersione di conoscenze che, se non acquisite in tempi bre-

vi, rischierebbero di non poter più essere utilmente assunti nella fase dibattimentale, 

preposta alla formazione dei mezzi di prova con il metodo del contraddittorio. Per 

fronteggiare questa eventualità (e dunque, in sostanza, per fronteggiare il prevedibile 

rischio di un’irripetibilità sopravvenuta della prova), gli artt. 392 ss. c.p.p. affidano al 
giudice per le indagini preliminari, su sollecitazione del pubblico ministero o della 

persona sottoposta alle indagini, il compito di acquisire anticipatamente la prova a 

rischio di dispersione; una volta verificata la sussistenza di una (o più) fra le situazio-

ni puntualmente descritte dal legislatore all’art. 392 c.p.p. (tra le quali rientra anche 
il rischio che il testimone venga sottoposto a violenza o minaccia), tale giudice fissa 

un’udienza preposta all’acquisizione delle prove, con il metodo del contraddittorio, 
che si celebrerà dinanzi a tale organo con la presenza necessaria di pubblico ministe-

ro e difensore della persona sottoposta alle indagini. 

Nel corso degli anni, all’originaria funzione assegnata all’incidente probatorio se 
ne è poi affiancata un’altra, più rilevante ai nostri fini. Tale funzione può esser meglio 
compresa ove si considerino le caratteristiche dell’udienza disciplinata dall’art. 401 
c.p.p.: un’udienza in camera di consiglio e non pubblica, destinata a svolgersi di fronte 
ad un giudice monocratico (il giudice per le indagini preliminari), in un momento ne-

cessariamente più vicino al fatto di quanto non sia quello in cui si celebra il giudizio 

dibattimentale (che spesso in Italia si svolge a una distanza di tempo assai significativa 

dal fatto). Come si può agevolmente intuire, queste caratteristiche hanno indotto un 

allargamento dell’ambito operativo dell’istituto, che può rivelarsi uno strumento utile 

(fra l’altro) per scongiurare – o quantomeno ridurre – i rischi della vittimizzazione se-

condaria derivante dall’esigenza di escutere la persona offesa dal reato o un testimone 
che versi in una condizione di particolare vulnerabilità.  

Questa parentesi dedicata alla fisionomia dell’incidente probatorio fa cogliere 
l’importanza della riforma del 2014: l’art. 3 del d. lgs. n. 24 del 2014 ha infatti inte-
grato la formulazione dell'art. 398 c.p.p., aggiungendovi un nuovo comma 5-

ter, stando al quale il giudice, su richiesta di parte, estende alle persone maggiorenni 

«in condizioni di particolare vulnerabilità» (condizione «desunta anche dal tipo di 
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reato per cui si procede») le cautele previste dal comma 5-bis per l'incidente proba-

torio che coinvolga minori di età. In particolare, in conseguenza di questa modifica – 

che appunto allarga anche al “maggiorenne fragile” le modalità di acquisizione della 
testimonianza protetta in precedenza stabilite dall’art. 398 comma 5-bis c.p.p. per il 

solo teste di minore età – è possibile che la deposizione del testimone vulnerabile 

maggiorenne (peraltro non necessariamente vittima) avvenga con modalità protette 

(es. con l'uso di un vetro divisorio78), o che l'udienza si svolga anche in luogo diverso 

dal tribunale o, in mancanza, presso l'abitazione della persona maggiorenne interes-

sata all'assunzione della prova. Il giudice potrà avvalersi, ove possibile, di strutture 

specializzate di assistenza e le dichiarazioni potranno essere documentate integral-

mente con mezzi audiovisivi. A norma del medesimo comma 5-ter dell’art. 398 
c.p.p., le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con 

mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva (così da garantire una modalità di 

verbalizzazione particolarmente fedele)79.  

Disposizioni altrettanto attente ai rischi di vittimizzazione secondaria si ri-

trovano, anche, negli artt. 351 comma 1-ter c.p.p. e 362 comma 1-bis c.p.p., a nor-

ma dei quali, già in fase di indagine (e dunque prima dell’instaurazione 
dell’incidente probatorio), gli organi inquirenti (rispettivamente la polizia giudizia-

ria e il pubblico ministero) che intendano acquisire informazioni dai medesimi 

soggetti si avvalgono dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infanti-

le, nominato dal pubblico ministero80.  

Come già premesso, benché questo sistema speciale di acquisizione della testi-

monianza (e dell’omologo atto d’indagine) sia oggetto di una disposizione generale, 
 

78 Questa possibilità si ricava dal tenore del comma 5-quater del medesimo art. 398 c.p.p., che a sua 
volta richiama il comma 4-ter dell’art. 498 c.p.p., dedicato alle modalità di escussione della prova nel 
dibattimento.  

79 Sebbene la posizione della vittima di tratta possa spesso rientrare nella fattispecie indicata nella 
lett. b) dell’art. 392, comma 1, c.p.p. (che consente l’acquisizione anticipata della testimonianza in in-
cidente probatorio quando «vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, mi-
naccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso»), è chia-
ro come la disciplina delineata dai commi 5-ter e 5-bis dell’art. 398 c.p.p. risulti molto più adatta a 
scongiurare quel rischio di vittimizzazione secondaria che ha indotto il legislatore ha innestare una 
disciplina peculiare per l’esame della vittima-testimone vulnerabile. 

80 Anche in questo caso, la tutela della vittima di tratta è assicurata sia per il minorenne che per il 
maggiorenne. Ma mentre il minorenne vittima di tratta o anche semplice testimone di tale delitto è 
un soggetto “a vulnerabilità presunta” (per il quale l’operatività del ricorso all’ausilio psicologico è 
stabilita inderogabilmente), il maggiorenne vittima del delitto di cui all’art. 601 c.p. è una “vittima 
vulnerabile atipica”, per l’esame del quale il ricorso a un esperto psicologo è deciso in funzione del ca-
so concreto.  
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che per come formulata si applica a tutti i testimoni maggiorenni che versino in una 

«condizione di particolare vulnerabilità» (che spetta al giudice appurare), è impor-

tante considerare che tale peculiare condizione può essere ricavata anche “soltanto” 
dal titolo del reato per cui si procede. E che il legislatore italiano consideri la vittima 

di tratta come soggetto fragile è dimostrato dal fatto stesso che la disposizione qui in 

esame – l’art. 398, comma 5-ter c.p.p. – sia stata introdotta nell’ordito codicistico 
proprio dal decreto legislativo inteso a recepire la Direttiva 2011/36/UE81. 

Ove peraltro l’esame del teste minore o maggiorenne infermo di mente dovesse 
svolgersi in dibattimento (ad esempio perché non è stato possibile esperire per tempo 

l’incidente probatorio, o perché il pubblico ministero ha preferito completare le inda-

gini sfruttando sino in fondo il segreto investigativo), sono comunque previste cautele 

analoghe, idonee ad attenuare le asprezze dell’esame incrociato82, a cui va aggiunta an-

che la possibile deroga al principio di pubblicità che connota tale fase del giudizio83.  

Com’è facile immaginare, la scelta di assumere una prova così importante ri-
correndo all’incidente probatorio non è “a costo zero”, comprimendo significativa-
mente l’operatività del principio di immediatezza (e dunque di quel principio che 

privilegia l’identità tra il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità penale 
dell’imputato e il giudice dinanzi al quale viene acquisita la prova). Infatti, una volta 
che la deposizione della vittima (o comunque, più in generale, del teste vulnerabile) 

venga effettivamente acquisita in incidente probatorio e con il ricorso a modalità 

protette, una nuova eventuale escussione della medesima fonte di prova nel dibatti-

mento (il fulcro del processo penale italiano) rischia di divenire del tutto residuale. 

In tal senso depone infatti l’art. 190-bis c.p.p., a norma del quale, ove la prova sia sta-

ta assunta in incidente probatorio, l'esame in dibattimento «è ammesso solo se ri-

guarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ov-

vero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche 

esigenze». Sebbene spiegabile alla luce della ratio di evitare forme di vittimizzazione 

secondaria, questa limitazione non sfugge alle critiche di chi vi ravvisa un’eccessiva 
compressione del diritto alla prova dell’imputato. 

 

81 Certo: sulla carta nulla vieta che la vittima maggiorenne di tratta possa anche non essere definita 
vittima vulnerabile (trattandosi di un’ipotesi di vulnerabilità non presunta dalla legge: v. la nota pre-
cedente). Tuttavia, gli indicatori normativi di fragilità di cui all’art. 90 quater c.p.p. comprendono, tra 
gli altri, anche la considerazione del solo titolo di reato per il quale si procede: viste le caratteristiche 
del trafficking, è davvero arduo ipotizzare che la vittima di tale manifestazione criminale possa in 
concreto ritenersi non vulnerabile. 

82 V. art. 498, commi 4-bis e 4 ter c.p.p. 
83 V. art. 472, comma 3-bis c.p.p.  
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Quelle sin qui passate in rassegna non sono le uniche tutele previste dal codice 

di procedura penale a vantaggio della vittima di tratta. Tra queste, è senz’altro dove-
roso dar conto anche di quelle previste dalla disciplina cautelare, che, con una previ-

sione non circoscritta alla sola ipotesi di trafficking, accorda alla vittima di «delitti 

commessi con violenza alla persona» la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella 

procedura di sostituzione e revoca delle misure cautelari personali già applicate nei 

confronti dell’imputato. In particolare, là dove la difesa di questi faccia richiesta di 
revoca o sostituzione della ordinanza applicativa di una misura coercitiva in corso di 

esecuzione, deve essere garantita la possibilità, alla difesa della vittima, di interloqui-

re (per eventualmente prospettare ragioni che suggeriscono, anche nell’interesse del-
la persona offesa, di evitare un “addolcimento” del regime cautelare in corso di ese-

cuzione). In ogni caso, al comma 2-bis, il medesimo art. 299 c.p.p., prevede che 

l’offeso da «delitti commessi con violenza alla persona» debba ricevere pronta comu-
nicazione dell’eventuale revoca o sostituzione del provvedimento cautelare prece-
dentemente disposto84. 

 

 

11. La tutela “mancata”: deficit della disciplina italiana a garanzia della vittima 

A un esame complessivo, non mancano deficit di tutela per la vittima di traffic-

king. Quello più significativo è dato dall’inottemperanza, da parte del legislatore ita-
liano, all’indicazione – racchiusa tanto nell’art. 8 della direttiva 2011/36/UE quanto 
nell’art. 26 della Convenzione di Varsavia – circa la non punibilità dei reati che le vit-

time si trovino costrette a compiere come conseguenza diretta delle condotte di tratta. 

La questione è particolarmente attuale (e dibattuta anche in Italia), alla luce della re-

cente pronuncia della Corte Edu nel caso VCL e AN c. KU, il 12 febbraio del 2021.  

Pur in assenza di una clausola generale esecutiva di tali prescrizioni (rilevanti 

in relazione agli obblighi assunti verso tanto la “piccola” quanto la “grande” Europa), 
per essere correttamente apprezzata, la questione va calata nel contesto del diritto 

interno. Ciò per due diversi ordini di ragioni. Da un lato perché, come già segnalato, 

la gran parte dei procedimenti penali aperti per tratta di persone riguarda ipotesi di 

sfruttamento della prostituzione: sennonché, in Italia l’esercizio del meretricio è di 

 

84 Circa l’applicabilità di questa disciplina anche a vantaggio della vittima di tratta v. Cass. pen., 
Sez. II, 3 maggio 2017, Adelfio, in C.E.D. Cass., n. 270689.  

Del tutto coerentemente, alla vittima di tratta dovranno essere estese anche le garanzie in materia 
di archiviazione assicurate a tutte le vittime di reati commessi con violenza alla persona previste 
dall’art. 408 comma 3 bis c.p.p. 
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per sé privo di rilevanza penale. Dall’altro lato – ed è ciò che più rileva – va segnalata 

l’importanza della disciplina generale in materia di scriminanti, e in particolare di 
quella descritta dall’art. 54 c.p. sullo stato di necessità, che, così come mostrato da al-

cune pronunce giurisprudenziali, può comunque permettere di raggiungere il risul-

tato perseguito dalla Direttiva85. 

Realmente deficitaria è invece la risposta all’indicazione – quella stabilita dagli 

artt. 18 comma 4 della Direttiva 2011/36/UE – che suggerisce ai Paesi membri di valu-

tare «la possibilità di misure volte a sanzionare chi consapevolmente ricorre ai servizi 

oggetto dello sfruttamento di cui all’articolo 2, prestati da una persona che è vittima di 
uno dei reati di cui al medesimo articolo». Per quanto non si tratti di una tutela a di-

retta protezione della vittima, è però chiaro quali effetti indiretti potrebbero scaturire 

da una simile scelta, potenzialmente gravida di efficacia dissuasiva. Come intuibile, il 

tema si intreccia da vicino con scelte di politica criminale che l’Unione non può che 
lasciare all’autonomia dei singoli Stati: tra cui si collocano, ad esempio, le prospettive 
de iure condendo in materia di prostituzione86 e di sfruttamento lavorativo87.  

Invece, il fronte che, anche solo dal punto di vista astratto (e quindi a prescin-

dere dal livello di effettività degli strumenti messi a punto sul piano legislativo) pre-

sta maggiormente il fianco a critiche di inottemperanza alle indicazioni sovranazio-

nali, è quello concernente la tutela economica della vittima: una garanzia, prescritta 

dall’art. 15 della Convenzione di Varsavia e dall’art. 17 della direttiva 2011/36/UE, 
che imporrebbe un meccanismo di compensazione – e dunque l’esborso di somme da 
parte dello Stato – per tutte le ipotesi in cui l'autore di reato non sia stato individuato 

o non sia in grado di risarcire il danno.  

 

85 V. ad esempio Cass. pen. Sez. III, 16 luglio 2015, Filip, in C.E.D. Cass., 265039, che ha ritenuto 
«configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) nei confronti di 
soggetto straniero, ridotto in condizione di schiavitù e obbligato a prostituirsi, il quale sia costretto a 
commettere il reato di atti osceni in luogo pubblico per il timore che, in caso di disobbedienza, possa 
essere esposta a pericolo la vita o l'incolumità fisica dei suoi familiari»; per l’applicazione dello stesso 
principio, rispetto al reato di false generalità, v. Sez. III, 15 febbraio 2012, Mulliri, ivi, n. 252620. Sulla 
questione v. anche Sez. VI, 16 marzo 2021, Deji Gift, ivi, n. 281516.  

86 V. F. PARISI, Interferenze e convergenze tra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di in-
criminazione del cliente, in Riv. it. med. leg., 2017, p. 667 ss. 

87 Un aspetto critico della disciplina in materia di sfruttamento lavorativo è dato dal fatto che le 
norme penali contro il “caporalato” si applicano «soltanto nei confronti di colui che svolge attività di 
intermediazione, e non anche invece contro il datore di lavoro. E ciò sebbene, in non pochi casi, sia 
direttamente quest'ultimo a reclutare il dipendente e a sottoporlo a condizioni di sfruttamento. Ana-
logamente, al momento non si prevede una responsabilità diretta dell'impresa nel caso in cui il reato 
di caporalato sia realizzato nel suo interesse o vantaggio» (F. PARISI, Il contrasto al traffico, cit., p. 
1783, che, alla nota n. 43, altresì riassume di un interessante disegno di legge). 
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Infatti, in proposito le scelte dell'ordinamento italiano non soddisfano i requi-

siti minimi di adeguamento, visto che l’art. 6 della legge n. 228/2003 accorda un in-

dennizzo forfettario di appena 1.500 €, «riconosciuto in modo apodittico e indiffe-
renziato, senza tenere conto degli specifici pregiudizi subiti dal danneggiato»88. 

Viceversa, il legislatore interno si è mostrato più attento al tema delle spese le-

gali, garantendo con ampiezza il patrocinio a spese dello Stato, addirittura a prescin-

dere dalle condizioni di reddito ordinariamente prescritte: in tal senso è decisivo il 

testo del comma 4-ter dell’art. 76 del d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sul-

le spese in materia di giustizia), che ammette l’accesso al cosiddetto “gratuito patro-
cinio” alla persona offesa (fra l’altro) dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., 
anche in deroga ai limiti di reddito previsti in via generale.  

Ispirata dalla funzione di incentivare l’intervento della vittima nel procedi-
mento penale a carico dell’autore del reato, tale previsione consente anche di supera-
re in radice un inconveniente pratico di non poco momento, insito nella difficoltà, 

per lo straniero (o l’apolide), di offrire un’idonea certificazione della propria situa-
zione reddituale.  

 

 

12. Dichiarazioni della vittima e loro valutazione 

Finora abbiamo esaminato l’eventualità che il legislatore italiano mostra di pri-
vilegiare: quella che vede la vittima (o le vittime) di tratta o sfruttamento deporre 

nel contesto protetto dell’incidente probatorio. A ben vedere, tuttavia, non è affatto 

detto che tale eventualità si realizzi; e ciò può accadere per ragioni le più varie, tra 

cui la scelta, da parte degli organi inquirenti, di continuare a svolgere indagini sfrut-

tando il vantaggio del segreto investigativo.  

In tal caso, l’acquisizione della prova testimoniale viene rimandata al dibatti-
mento, cuore del processo, dove verrà comunque assunta con alcune cautele destina-

te a scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria e a salvaguardare 

l’attendibilità della prova89.  

Non è raro, tuttavia, possa realizzarsi questa situazione: la vittima-testimone del 

reato, non escussa in incidente probatorio, ha però rilasciato dichiarazioni durante le 

indagini preliminari agli organi inquirenti (e con le garanzie degli artt. 351 comma 1-

ter c.p.p. e art. 362 comma 1-bis c.p.p., prima menzionate). Per questa ipotesi, che sul-
 

88 Così F. PARISI, op. ult. cit., p. 1791. 
89 Se ne è accennato retro, par. 5.2. 
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la carta dovrebbe essere marginale (ma che in concreto non è infrequente), possono 

allora venire in gioco i meccanismi di acquisizione al fascicolo dibattimentale delle di-

chiarazioni rese nelle fasi precedenti e stabiliti dagli artt. 500 comma 4 e 512 c.p.p. 

La prima fra le due disposizioni permette di recuperare a fini decisori le dichia-

razioni rilasciate agli organi inquirenti durante le indagini ove sussistano elementi 

tali da far ritenere che il testimone non stia rendendo una deposizione completa e 

veritiera perché sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga o deponga il 

falso. Tale istituto, dotato di un ambito operativo generalizzato, è senz’altro in linea 
con il primo paragrafo dell’art. 9 Direttiva 2011/36/UE90, e consente di fronteggiare 

le conseguenze di un eventuale re-trafficking, come pure gli effetti intimidatori 

promananti dall’eventuale ricorso a riti magici o tribali91. 

Parimenti rilevante è la seconda disposizione appena menzionata – l’art. 512 c.p.p. 
– che garantisce l’utilizzabilità dibattimentale degli atti d’indagine divenuti irripetibili 
per cause che non potevano essere previste. Ad esempio, ricorrendo a tale disciplina è 

possibile recuperare le dichiarazioni rese in indagine dal teste poi divenuto irreperibile; 

sempre che, tuttavia, la sua irreperibilità, oltre che imprevedibile, sia stata indotta da in-

timidazioni o minacce, e dunque non sia riconducibile a una libera scelta92.  

Il ricorso a questi due istituti – art. 500 comma 4 e 512 c.p.p. – può dunque ri-

velarsi molto utile per contrastare alcune eventualità tipiche dei processi per tratta di 

persone: e ciò nella prospettiva di scongiurare tanto gli effetti dell’eventuale subor-
nazione della vittima (come pure, più in generale, del semplice testimone), frequente 

nei casi di re-trafficking, quanto le difficoltà generate dallo status di soggetto irrego-

lare e senza fissa dimora che spesso connota (quantomeno prima che venga rilasciato 

il permesso di soggiorno ex art. 18 d. lgs. n. 286/1998) la posizione dello straniero 

che sia da poco approdato in Italia93.  

 

90 La prescrizione impone agli Stati membri di adottare, fra l’altro, le misure necessarie affinché «il 
procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione». 

91 V. la inedita e recente Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2021, O, in C.E.D. Cass., n. 281879, che ha rite-
nuto immune da vizi la decisione di applicare l’art. 500 comma 4 c.p.p., giustificata alla luce del contesto 
ambientale di provenienza della dichiarante, in precedenza sfruttata come prostituta, «caratterizzato 
dall'utilizzo del rito "voodoo" per garantire la sottomissione delle vittime, inducendo in esse uno stato di 
gravissimo turbamento e il timore di ritorsioni ai danni dei parenti rimasti nel Paese di origine». 

Per inquadrare l’incidenza di questa forma di intimidazione si consideri che, nel marzo del 2018, 
l’Oba del Regno del Benin, Ewuare II (re e capo religioso secondo la tradizione del popolo Edo) ha 
emanato un editto contro chi fa ricorso a tali riti per legare a sé le vittime della tratta di essere umani. 

92 Vedi quanto previsto comma 1-bis dell’art. 526 c.p.p. 
93 A dimostrazione della possibile operatività dell’art. 512 in casi come quello indicato nel testo, v. 

Cass. pen., Sez. I, 5 aprile 2019, Ouled Wafi Ezzedine, in C.E.D. Cass., n. 275847, che ha giudicato 
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Le ricadute sulla posizione dell’imputato possono essere molto significative. Se 
infatti l’acquisizione della testimonianza in incidente probatorio, con una cross exa-

mination depotenziata, sacrifica la pienezza del contraddittorio nella formazione 

della prova, il recupero a fini decisori delle dichiarazioni rese dal teste-vittima du-

rante le indagini, davanti ai soli inquirenti e senza la presenza del difensore, è natu-

ralmente ancora più difficile da conciliare con le garanzie del giusto processo94. In 

particolare nel caso in cui l’accusa si basi sulle sole dichiarazioni di un testimone non 
comparso in giudizio, senza la possibilità di controesame da parte della difesa, il ri-

schio di un attrito con l’art. 6 par. 1 e 3 lett. d) Cedu diventa praticamente certo95. 

Passando ai profili concernenti la valutazione della deposizione della vittima, 

va detto che, nel sistema italiano, la testimonianza di tale soggetto gode da sempre di 

un ruolo privilegiato: infatti, nonostante la diffidenza che inevitabilmente la circon-

da, il codice di procedura penale non esplicita, al riguardo, alcuna particolare regola 

di valutazione della prova. In altri termini: il giudice è legittimato – salva la necessità 

di una particolare cautela valutativa (di cui è tenuto a dar conto nella motivazione 

della sentenza) – ad affermare la responsabilità penale dell’imputato anche fondan-
dosi sulla sola deposizione della persona offesa. Una regola, questa, che non subisce 

eccezioni neppure se tale soggetto decide di costituirsi parte civile nel processo pena-

le per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del reato.  

Questa disciplina ovviamente enfatizza i già segnalati problemi connessi 

all’esercizio del diritto di difesa: infatti, le modalità di audizione protetta, unite alla 

difficoltà (poste dalla disciplina dell’art. 190-bis c.p.p.) di ottenere una nuova escus-

sione del testimone vulnerabile nel corso del dibattimento – e dunque in un momen-

to in cui il diritto di difesa e quello al contraddittorio possono esprimersi in modo 

ben più compiuto e consapevole – espongono a censure di illegittimità 

l’autosufficienza della deposizione della vittima per fondare un giudizio di colpevo-

lezza. Non solo: l’insieme delle tutele extraprocessuali accordate alla vittima di tratta 
– tra cui spicca il permesso di soggiorno ex art. 18 d. lgs. n. 286/1998 – possono 

(quantomeno in astratto) paradossalmente contribuire a indurre deposizioni compia-

 

corretta l’acquisizione a fini decisori delle dichiarazioni predibattimentali di alcuni cittadini extraco-
munitari resisi irreperibili all'incidente probatorio fissato per la loro escussione (incidente probatorio 
di cui il pubblico ministero aveva fatto richiesta venti giorni dopo il loro sbarco), rilevando come «la 
loro mancata comparizione costituisse, in prognosi postuma, un evento inatteso alla luce dei tempi 
celeri di convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri di accoglienza».  

94 Critica in proposito, con osservazioni qui condivise, P. MAGGIO, op. cit., p. 707 s. 
95 V. Corte Edu, Quinta Sezione, Breukhoven v. Rep. Ceca, 21 luglio 2011. 
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centi con la strategia accusatoria del pubblico ministero, specie ove si consideri che 

tale titolo di soggiorno, che pure andrebbe concesso a prescindere dalla collabora-

zione della vittima, in realtà spesso viene accordato a condizione che quest’ultima 
dia il proprio apporto all’accertamento penale.  

In sostanza: la tutela della vittima rischia di determinare non solo un’eccessiva 
compressione delle prerogative dell’imputato nella formazione della prova, ma anche 
di indurre la persona offesa a deposizioni preconfezionate, particolarmente delicate 

sul piano dell’attendibilità96. 

Se in generale la valutazione della testimonianza della persona offesa non sog-

giace a particolari vincoli valutativi, si deve però dar conto di un’eventualità – niente 

affatto remota – che viceversa potrebbe determinare la necessità di rispettare un re-

gime più stringente in ordine alla modalità di acquisizione e di valutazione della de-

posizione della vittima di tratta (come pure, in ipotesi, del testimone che non sia al 

contempo anche persona offesa dal reato di cui all’art. 601 c.p.); un regime che, tal-
volta, potrebbe generare significative conseguenze concrete per la tenuta dell’accusa. 

Si allude, in particolare, all’ipotesi in cui il testimone sia al contempo indagato 
o imputato di un reato connesso (ex art. 12, lett. a e c, c.p.p.) o probatoriamente col-

legato (ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. Infatti, se da un lato non pone 

vincoli formali alla valutazione della deposizione della persona offesa, il diritto pro-

cessuale penale italiano si mostra tuttavia molto più rigido e “diffidente” dinanzi al 
contributo dichiarativo fornito da persone che risultino imputate (o sottoposte ad 

indagine) per reati che presentino un legame con quello oggetto di imputazione: in 

tutte queste ipotesi, perché sia possibile pervenire a condanna, le dichiarazioni della 

vittima (o del semplice testimone) di trafficking devono infatti rispettarsi regole 

stringenti, in ordine tanto alle modalità acquisitive quanto alla valutazione di tale 

contributo conoscitivo. 

Mediante una disciplina articolata e complessa, al soggetto imputato di reato 

connesso o probatoriamente collegato la legge processuale italiana riconosce la facol-

tà di non rispondere, nella prospettiva di non pregiudicare il principio del nemo te-

 

96 Molti, in astratto, potrebbero essere i moventi per rilasciare dichiarazioni contro l’imputato: dal 
loro contenuto può infatti venire a dipendere, oltre al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 
T.U.I., e una maggior possibilità di ottenere la protezione internazionale, anche una certa accondi-
scendenza, da parte del Pubblico ministero, nel (non) perseguire delitti commessi dalla vittima mede-
sima (tra cui quelli legati allo status di irregolare sul territorio): v. a tale ultimo proposito G.U.P. Tra-
pani, sent. 9 novembre 2016, Abdallah, in Dir. pen. cont., 10 marzo 2017, p. 7-8, in motivazione, in 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. 
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netur se detegere. Ma, anche là dove egli dovesse non avvalersi di tale facoltà, co-

munque le sue dichiarazioni potrebbero fondare la condanna dell’imputato solo se 
corroborate da altri elementi che ne confermino l’attendibilità (art. 192 comma 3 e 
197-bis comma 6 c.p.p.)97.  

Questa eventualità può verificarsi in non pochi casi: e non solo perché, come 

abbiamo già rilevato, la disciplina italiana è inadempiente rispetto all’indicazione, 
racchiusa nell’art. 8 della direttiva 2011/36/UE, che imporrebbe agli Stati membri di 

introdurre l’immunità della vittima dall'incriminazione per i fatti di reato dalla stessa 
realizzati come conseguenza del trafficking.  

Tale ipotesi può infatti realizzarsi anche solo in conseguenza del mero status di 

irregolare dello straniero-vittima di reato sul suolo italiano, visto che l’art. 10-bis d. 

lgs. n. 286/1998 punisce l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Un 
esempio, questo, che denota, oltre alla paradossale dannosità del reato di clandestinità 

(meramente simbolico98), anche l’esigenza di ricostruire la composita disciplina pro-
cessuale italiana dedicata al contrasto della tratta di persone inquadrandola nella più 

ampia trama che compone il diritto dell’immigrazione italiano nel suo complesso.  
È chiaro come la necessità di rispettare la regola di valutazione probatoria di 

cui s’è detto possa ripercuotersi (anche significativamente) sulla tenuta dell’accusa. 
Ciò può verificarsi nei casi di tratta “monosoggettiva” (e dunque perpetrata ai danni 
di un’unica persona), ma anche nelle ipotesi in cui, tra le numerose vittime di tratta 

di un medesmo agente o di una medesima organizzazione criminale, solo una di esse 

sia riuscita a trovare la spinta e la forza interiori per intraprendere quel percorso di 

affrancamento che spesso passa anche per il processo penale.  

 

97 Né, al netto della giurisprudenza, la mancata apertura del procedimento penale riuscirebbe a scon-
giurare la necessità di applicare il più stringente regime probatorio risultante dal combinato disposto de-
gli artt. 197, 197 bis, 310 e 63 c.p.p. Per approfondire il tema, complicato ma di assoluto interesse, v. R. 
CASIRAGHI, Migrante soccorso in mare: indiziato di reato o testimone?, in www.jusvitaepensiero.it, 26 
aprile 2021, cui si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.  

98 La natura squisitamente simbolica e propagandistica di questo reato si coglie considerando la na-
tura della pena ad essa associata (una sanzione pecuniaria che va ad attingere individui spesso indi-
genti) e la possibilità di sostituire tale sanzione (stabilita dal primo comma dell’art. 10 bis d.lgs. n. 
286/1998) con la misura dell'espulsione coattiva (ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1, e 
d.lgs. n. 274 del 2000, art. 62 bis); un’espulsione che però, sulla carta già risulterebbe “assicurata” dal 
diritto amministrativo, e in particolare dall’espulsione disposta dal prefetto (ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 
n. 286/1998, comma 2, lett. a) e b).  

Nonostante la sua sostanziale inutilità, e nonostante una depenalizzazione già “prevista” dall’art. 2, 
co. 3, lett. b) della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, il “reato di clandestinità” non è però mai stato 
espunto dall’ordinamento italiano, a dimostrazione della sensibilità politica (ed elettorale) del tema. 
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CRIMINAL ASPECTS OF “SUPPORT DECREE-TER”: SINCE THE AMENDMENT OF THE “FRAUD” OFFENCES TO 
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The Law n. 25 of 2022, which converted the “Support Decree-Ter” (DL n. 4/2022), reproposing the 
contents of the “Antifraud Decree” (DL n. 13/2022), introduced a series of measures to avoid “fraud” 
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1. Introduzione. L’insolito iter legislativo: dall’abrogazione del D.L. n. 13 del 2022 alla 
Legge n. 25 del 2022 

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13 

in tema di misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.  
Il decreto-legge è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 2, Legge 28 marzo 2022, 
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n. 25. Con la stessa legge il Parlamento ha convertito con modifiche il D.L. 27 gennaio 

2022, n. 4 (c.d. Decreto sostegni ter). All’interno della Legge n. 25 del 2022, tuttavia, 
sono stati ricompresi gli stessi contenuti, senza alcuna variazione, inizialmente previ-

sti dall’abrogato D.L. 13 del 2022, attraverso l’inserimento in sede di conversione 
dell’art. 28-bis1.  

Secondo l’art. 1, comma 2, L. 25 del 2022, <<restano validi gli atti e i provvedi-
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022>>.  

L’ iter legislativo utilizzato appare inusuale nella prassi2. Pertanto, sembra op-

portuno domandarsi quale sia l’efficacia del D.L. abrogato e contestualmente inserito 
in un emendamento della citata legge n. 25 del 2022, anche alla luce della presenza 

della clausola di “salvezza” degli effetti. Bisogna chiedersi se l’emendamento ex art. 

28-bis, nonostante riproduca pedissequamente il contenuto normativo già previsto dal 

D.L. abrogato, debba essere applicato solo a partire dal 29 marzo 2022, in quanto gli 

emendamenti non possono considerarsi retroattivi (tranne quelli soppressivi)3; oppure 

debba ritenersi che le modifiche si applichino già dall’entrata in vigore del decreto 
abrogato (25 febbraio 2022), poiché l’emendamento ne riproduce il contenuto e in 

virtù della presenza della clausola di salvezza degli effetti. 

A tale fine, occorre preliminarmente stabilire se l’abrogazione di un decreto-

 

1 Si è posto il problema se gli emendamenti in sede di conversione debbano essere omogenei rispetto 
al decreto-legge, nel senso di ammettere solo quelli che sono correlati al decreto originario. A tale quesito 
bisognerebbe dare risposta affermativa trovando riscontro nei regolamenti parlamentari, ove si limita la 
possibilità di emendare con contenuti che siano <<strettamente attinenti alla materia del decreto>> (Cfr. 
art. 96-bis, comma 7, reg. Cam.; in dottrina cfr. C. ESPOSITO, voce Decreto – legge, in Enciclopedia del 
diritto, 1962, Milano, X, 850 ss. il quale afferma come è interdetto alla legge di conversione mutare l’og-
getto o il senso del decreto-legge). Tuttavia, la prassi evidenzia una propensione del Parlamento ad inserire 
emendamenti disomogenei modificando talvolta perfino il titolo del decreto-legge per renderlo conforme 
ai contenuti aggiunti (A. CELOTTO – E. DI BENDETTO, Sub. Art. 77 Cost.,in AA.VV., Commentario alla 
Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 152). 

2 Invero, questa è una prassi che si è diffusa negli ultimi due anni durante l’epidemia Covid-19. 
Questa consiste non solo in quella in esame ma anche quella di abrogare i decreti-legge attraverso altri 
decreti-legge ancora prima che sia scaduto il termine per la conversione. Cfr. esaustivamente E. ROSSI, 
Appunti sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi decreti-legge 
(nell’emergenza Coronavirus), in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 642 ss. 

3 La dottrina costituzionalistica tiene distinte le due diverse funzioni della legge di conversione: da 
un lato, si attribuisce efficacia retroattiva alla legge di conversione che stabilizza il contenuto del de-
creto-legge; dall’altro, le modifiche e i contenuti ulteriori della legge di conversione valgono solo per 
l’avvenire, non essendo possibile assegnare alla legge di conversione una funzione legislativa diversa da 
quella normale (A. CELOTTO – E. DI BENDETTO, Sub. Art. 77 Cost., in AA.VV., Commentario alla Costi-
tuzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 1520 e ss.). 
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legge equivalga a mancata conversione e, quindi, alla sua decadenza e se, in caso di 

risposta affermativa, una clausola di salvezza degli effetti dello stesso possa dirsi coe-

rente con i principi penali costituzionali. 

In generale, sembrerebbe ovvio che l’abrogazione abbia efficacia dal momento 
di entrata in vigore della legge o del decreto che la dispone. Senonché, secondo un 

parere del Comitato per la legislazione (parere del 15 aprile 2020), in tema di abroga-

zione di un decreto-legge per opera di altro decreto-legge, l’abrogazione comporte-
rebbe l’impossibilità di convertire il decreto e quindi questa avrebbe effetti necessa-

riamente ex tunc4. In altre parole, saremmo dinnanzi ad una “abrogazione formale” e 
ad una “non conversione sostanziale”5.  

Sul punto si deve rilevare come però, attraverso la riproduzione del testo del D.L. 

abrogato e l’inserimento della “clausola di salvezza degli effetti” nella Legge n. 25 del 
2022, sembrerebbe invece manifestarsi una volontà legislativa opposta: garantire la 

conversione, seppur in modo improprio, del D.L. n. 13 del 2022. 

Ma può davvero un iter siffatto essere conforme ai principi costituzionali penali?  

Con riferimento alla prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti, si os-

serva come, anche a fronte del potere di regolare diversamente gli effetti di un decreto-

legge non convertito, questo si considera, comunque, come mai esistito e per tale ragione 

non può parlarsi propriamente di successione delle leggi penali nel tempo6. In altre parole, 

una volta decaduto un decreto-legge, la condotta illecita posta in essere sotto la vigenza 

dello stesso non può essere più sanzionata, a nulla rilevando che una successiva legge abbia 

regolato i rapporti sorti sulla base del decreto, ex art. 77 ultimo comma, Cost., stante il 

divieto di retroattività della legge penale ex art. 25, comma 2, Cost.7.  

Quanto all’efficacia del decreto-legge abrogato è possibile quindi proporre due 

soluzioni alternative:  

 i) valorizzare la volontà legislativa, come una ipotesi di abrogatio sine aboli-

tione, con la conseguenza di ritenere efficace il decreto-legge nel relativo periodo di 

vigenza, quindi dal 25 febbraio 2022; 

 

4 Sul punto specifico, la dottrina è critica in quanto ritiene che rimanga pur sempre in capo al Par-
lamento la potestà di voler convertire il decreto-legge abrogato da altro decreto-legge. Si veda E. ROSSI, 
Appunti sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi decreti-legge 
(nell’emergenza Coronavirus), cit., 647. 

5 E. ROSSI, Appunti sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi 
decreti-legge (nell’emergenza Coronavirus), cit., 647. 

6 M. ROMANO, Sub Art. 2 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, Giuffè, 2006, 73. 
7 In questo senso cfr. M. GAMBARDELLA, Sub Art. 2 c.p., in AA.VV., Codice penale, Rassegna di 

giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, Milano, 2021, Volume I, 69 ss.  
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 ii) ovvero al contrario, ritenere, che l’abrogazione del decreto-legge in mancanza 

di conversione ne abbia comportato la decadenza dei contenuti e, conseguentemente, 

la perdita di ogni efficacia ex art. 77 Cost., a nulla valendo la presenza della clausola di 

salvezza degli effetti, e pertanto ritenere la riforma efficace solo dal 29 marzo 2022. 

Quanto al contenuto della riforma, l’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni 
ter” contiene modifiche al codice penale. In particolare: la lettera a) interviene sulla 

disciplina della confisca allargata ex art. 240-bis c.p., integrando il catalogo dei reati 

per i quali in caso di condanna è sempre disposta la misura accessoria8; la lettera b) 

apporta alcune modifiche all’art. 316-bis c.p.; infine, le lettere c) e d) estendono l’ap-
plicazione degli artt. 316-ter e 640-bis c.p. anche alle sovvenzioni pubbliche.  

L’art. 28-bis, comma 2, D.L. “sostegni ter”, invece, aggiunge il comma 13-bis.1. 

all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in Legge 17 luglio 2020, 

n. 77). Nello specifico, si prevedono nuove sanzioni per i professionisti attestatori in-

caricati di funzioni asseverative nelle pratiche per l’applicazione della detrazione del 
110 per cento (c.d. superbonus in materia edilizia) e di altri bonus edilizi, c.d. bonus 

ordinari o bonus minori9.  

Tali modifiche si sono rese quanto più mai urgenti nel momento storico attuale, 

soprattutto in considerazione degli innumerevoli e rilevanti interventi finanziari pre-

visti dal PNRR. Invero, come noto, a seguito dell’epidemia da Covid-19, l’Italia ha 
riconosciuto molteplici aiuti alle imprese al fine di garantire loro la liquidità attraverso 

contributi a fondo perduto, rinvii fiscali e sussidi di ogni genere10. Per tale ragione, il 

legislatore ha ritenuto necessario introdurre siffatte modifiche al fine di attenuare il 

rischio di malversazione ed indebita percezione di denaro pubblico, abusi e frodi in 

materia di detrazioni per lavori edilizi, sconto su corrispettivo dovuto e cessione dei 

crediti. Di conseguenza, l’intervento riformatore ha coinvolto, da un lato, i reati di 

 

8 Si veda, in generale, sulla confisca allargata ex multis T. TRINCHERA, Confiscare senza punire?, 
Torino, 2020, 127 ss. 

9 Recentemente in tema di Superbonus è stato previsto un emendamento al D.L. c.d. Crisi Ucraina 
che estende l’obbligo di qualificazione SOA per lavori legati agli ecobonus superiore ai 516 mila euro a 
partire da gennaio 2023. 

10 Per un approfondimento sui tipi di intervento si veda A. AVERARDI, C. CATALDI, A. L. CRUCITTI, 
C. DI SERI, V. FERRARO, M. GIUSTI, M. MACCHIA, L. SALTARI, G. SCIASCIA, A. TURCHINI, G. VESPERINI, S. 
VINCI, L’intervento pubblico a sostegno dell’economia, in Riv. trim. dir. pub. 2021, 1183 ss. In chiave 
comparata cfr. P. CLARIZIA, M. MANOCCHIO, P. MARCONI, B. P. AMICARELLI, G. MOCAVINI, R. MOR-

GANTE, G. NAPOLITANO, A. RENZI, I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata, in 
Riv. trim. dir. pub., 2021, 1137 ss.  
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frode già contenuti nel codice penale, dall’altro, ha introdotto un nuovo specifico de-
litto di false attestazioni.  

 

 

2. La modifica dell’art. 240-bis c.p. 

L’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni ter”, convertito con modifiche in 
legge n. 25 del 2022, inserisce all’art 240-bis c.p. due nuovi delitti per i quali è sempre 

disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può 

giustificare la provenienza. Questi sono: la truffa ai danni dello Stato o di un altro ente 

pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) - con l’esclusione dell’ipo-
tesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare - 

e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).  

La Relazione al disegno di legge n. 2545, che era volto alla conversione dell’abro-
gato D.L. n. 13 del 2022, ha evidenziato come tale modifica si è resa necessaria al fine di 

ampliare gli strumenti di contrasto all’accumulo di capitali che avviene illecitamente, 
attraverso l’ottenimento senza diritto o di mal utilizzo delle risorse pubbliche.  

Preliminarmente, si deve evidenziare come la confisca ex art. 240-bis c.p. sia già 

applicabile ai soggetti condannati per il reato di indebita percezione di erogazioni a 

danno dello stato (art. 316-ter c.p. ora “rubricata” indebita percezione di erogazioni 
pubbliche) che risulta, come si evince dalla clausola di riserva espressa, essere figura 

residuale rispetto all’art. 640-bis c.p. Quindi, il sistema ante riforma appariva irragio-

nevole nella misura in cui la pena accessoria poteva essere irrogata solo a coloro che 

commettevano il reato con disvalore minore.  

A ciò si aggiunga che agli indiziati del delitto di truffa aggravata per il consegui-

mento delle erogazioni pubbliche è applicabile la c.d. confisca di prevenzione (ai sensi 

dell’art 16, comma 1, lettera a), in relazione all’art. 4, comma 2, lettera i-bis) del D.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159). Come noto, tale misura appare simile per struttura e fun-

zioni a quella “allargata”, evidenziando per l’appunto un ulteriore profilo di incoe-
renza del sistema11. 

Infine, ma non per ordine di importanza, l’art. 10 della direttiva eurounitaria 

 

11 Invero, come noto, la confisca allargata contenuta originariamente l’art. 12 sexies D.L. n. 
306/1992, è assimilabile per struttura e ratio alla confisca di prevenzione antimafia. Infatti, entrambe 
trovano il loro fondamento nell’ablazione di beni o denaro sulla presupposizione di un illecito arricchi-
mento del soggetto, presunzione basata su una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore di questi. 
Sul punto cfr. anche in chiave critica T. TRINCHERA, Confiscare senza punire?, cit., 138 ss.  
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2017/1371/UE (c.d. direttiva PIF12) stabilisce che gli Stati membri devono adottare le 

misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei 

proventi dei reati in materia di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 
(artt. 3, 4 e 5 della direttiva citata)13.  

All’art. 5, paragrafo 1, si prescrive che gli Stati adottino tutte le misure necessarie 

per procedere all’ablazione dei beni di cui l’autorità giudiziaria è convinta che deri-
vino da condotte criminose. Gli elementi da cui desumere la provenienza criminosa 

dei beni sono individuati dallo stesso articolo genericamente nelle circostanze del 

caso, ivi compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili; a questi si aggiunge 

anche il fatto che il valore dei beni posseduto sia sproporzionato rispetto al reddito 

legittimamente dichiarato. In altre parole, l’art. 5 consente la c.d. confisca allargata o 
per sproporzione.  

Ai due reati inseriti nel catalogo, prima della riforma, risultava applicabile solo 

la confisca per equivalente in forza del combinato disposto degli artt. 640-quater e 

322-ter c.p., ovverosia, come noto una misura ablatoria che presuppone il nesso di 

pertinenzialità tra i beni da confiscare e il reato commesso. Al contrario, la confisca 

allargata non richiede tale nesso, poiché la misura ha la funzione di ostacolare l’accre-
scimento della ricchezza di provenienza illecita e l’immissione della stessa nei circuiti 
economici, al fine di evitare la distorsione del mercato14. L’inserimento nel catalogo 
dei reati che offendono – anche - le finanze dell’Unione (quali la truffa ai danni dello 

Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea e la truffa aggravata per il consegui-
mento delle erogazioni pubbliche) si presenta coerente con la necessità di un contrasto 

all’accumulo di capitali illeciti uniforme in tutto il territorio comunitario, nell’ottica 
di garantire la trasparenza e l’efficienza dei mercati. Tale intervento è apparso poi più 
che mai urgente nel momento storico attuale, soprattutto in considerazione degli in-

numerevoli e rilevanti interventi finanziari previsti dal PNRR. 

 

12 La direttiva PIF, all’art. 10, prescrive che gli Stati, già vincolati dalla direttiva 2014/42/UE (relativa 
al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), de-
vono provvedere in conformità alla stessa. La direttiva citata sostituisce la convenzione del 1995 rela-
tiva alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i suoi protocolli ("convenzione PIF"). 

13 La direttiva PIF, all’art. 10, prescrive che gli Stati, già vincolati dalla direttiva 2014/42/UE (relativa 
al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), de-
vono provvedere in conformità alla stessa. Per un commento sulla direttiva cfr. A.M. MAUGERI, La di-
rettiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra 
garanzie ed efficienza: un “work in progress”, in dir. pen. cont. Riv. trim., 2015, 300 ss. 

14 In questo senso, in motivazione, Cass. pen., Sez. U, 30 maggio 2001, n. 29022, Derouach, rv. 
219221-01  



 
 
 
 

Profili penali del “decreto sostegni ter” 
 

167 

 

Quanto al regime intertemporale da applicare all’art. 240-bis c.p., così come mo-

dificato dalla riforma in commento (art. 2 c.p. o art. 200 c.p.), questo dipende dalla 

qualificazione giuridica che si attribuisce alla misura. La giurisprudenza, sul punto, 

ritiene che la confisca allargata sia una misura di sicurezza patrimoniale e, per tale 

ragione, a questa vada applicata la regola del tempus regit actum, ex art. 200 c.p., alla 

quale fa rinvio l'art. 236 c.p. (non integrando tale interpretazione una violazione 

dell'art. 7 CEDU)15. 

Da ciò ne discende che la misura ablatoria è applicabile anche retroattivamente 

a tutti i reati che precedentemente non erano inseriti nel catalogo16. Pertanto, questa 

sarà applicabile anche ai fatti di reato ex artt. 640, comma 2, n. 1 e 640-bis c.p. com-

messi prima che entrasse in vigore la riforma.  

L’unico dubbio potrebbe residuare sui procedimenti che la hanno applicata e si 
sono chiusi con sentenza definitiva di condanna nel periodo di vigenza del D.L. n. 13 

del 2022. Sul punto però si deve osservare come la confisca ex art. 240-bis c.p. è appli-

cabile anche in sede di esecuzione ex artt. 183-quater disp. att. c.p.p. e 676 c.p.p.17. Ap-

parirebbe superfluo, quindi, qualsiasi interrogativo circa l’efficacia o meno del decreto-

legge dal 26 febbraio 2022 al 28 marzo 2022 potendo questa essere disposta dal giudice 

anche dopo che la sentenza sia divenuta definitiva, in sede di incidente d’esecuzione.  

Alla luce dell’alto tasso di afflittività della misura di sicurezza sarebbe stato oppor-
tuno prevedere, nella legge di conversione, un’apposita disciplina transitoria con la fun-
zione di derogare a quanto previsto dal codice penale18. Ciò è già avvenuto ad esempio 

in sede di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, che nel momento in cui ha 

inserito alcuni reati tributari tra quelli per i quali si deve disporre la confisca allargata 

ha disposto che la misura si applicasse solo dopo l’entrata in vigore della riforma19. 

 

15 Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 44534, rv. 254698 -01; la dottrina invece è contraria, per una 
ricostruzione cfr. T. TRINCHERA, Sub Art. 240-bis c.p., in AA.VV, Codice penale commentato, diretto 
da E. Dolcini – G. Gatta, Wolters Kluwer, 2021, 2910 ss.; A.M. MAUGERI, Sub Art. 240-bis c.p., in 
AA.VV., Codice penale, a cura di T. Padovani, Milano, 2019, 1659 ss. 

16 Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 25096, rv. 244355 -01. 
17 Si veda sull’applicabilità della confisca allargata in fase esecutiva D. PERNA, Sub Art. 240-bis c.p., 

in AA.VV., Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Volume II, a cura di G. Lattanzi – E. 
Lupo, Milano, 2022, 1137 ss. 

18 Per un approfondimento sulle disposizioni penali transitorie si veda ampiamente M. GAMBAR-

DELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, 33 ss.  
19 Invero, la legge di conversione n. 157 del 2019 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 39 prevedendo 

che le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente 
alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto. 
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3. La modifica dell’art. 316-bis c.p. 

3.1. - L’inserimento dei mutui agevolati e di altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, quali oggetto materiale del reato 

Ai sensi dell’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni ter” lettera b), così come 

convertito dalla legge n. 25 del 2022, vengono apportate alcune modifiche all’art. 316-

bis c.p.  

La prima innovazione attiene alla rubrica della disposizione che viene modifi-

cata da <<Malversazione a danni dello Stato>> a <<Malversazioni di erogazioni pub-

bliche>>. Si legge nella Relazione al disegno di legge (che era volto alla conversione 

del decreto-legge abrogato) che la modifica della rubrica ha come scopo quello di ade-

guare la stessa al contenuto effettivo dell’incriminazione, il quale si riferisce ad eroga-
zioni pubbliche di provenienza non solo nazionale. Tale nuova rubrica appare, altresì, 

più coerente con quella dell’art. 640-bis c.p. 

Si prevede, poi, che al primo comma dell’art. 316-bis c.p. le parole <<o finanzia-

menti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgi-

mento di attività di pubblico interesse>> siano sostituite da <<finanziamenti, mutui 

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla rea-

lizzazione di una o più finalità>>. 

Con tale intervento, sono stati inseriti tra i tipi di erogazione anche i mutui age-

volati e altre erogazioni dello stesso tipo e, al contempo, si è eliminato il riferimento 

all’interesse pubblico.  
Quanto all’inserimento dei mutui agevolati è quindi opportuno domandarsi se 

tale modifica estenda o meno l’area del penalmente rilevante.  
Prima della riforma, l’oggetto materiale del reato era individuato in contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti. Le nozioni di contributo, sovvenzione e finanziamento 

pubblico — in quanto elementi normativi — sono ricavabili dalla legislazione in ma-

teria di pubblici incentivi20. In particolare, in assenza di una definizione legislativa e 

 

20 G. AMARELLI, Malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche, in I delitti dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di S. Fiore- G. Amarelli, Torino, 2021, 83; 
contra M. LOMBARDO, La malversazione a danno dello Stato, in AA.VV., Delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione, a cura di B. Romano – A. Marandola, Torino, 2020, 103 secondo 
la quale il Legislatore avrebbe utilizzato tali termini in senso a-tecnico dovendosi ricomprendere ogni 
forma di erogazione proveniente da ente pubblico, caratterizzato da condizioni di favore e vincolato 
nella destinazione alla realizzazione di opere o svolgimento di attività di pubblico interesse. 
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di un uso della terminologia da parte del legislatore in modo non uniforme21, si ritiene 

che: i contributi sono fondi per attività produttive, promozionali o culturali; le sov-

venzioni sono erogazioni a fondo perduto; i finanziamenti sono contratti di credito 

e/o garanzia a condizioni più favorevoli di quelli di mercato22. Parte della dottrina ha 

evidenziato come, nonostante ciò, l’elencazione non dovesse essere intesa in senso 
tassativo, ma si sarebbero potute ricomprendere tutte quelle erogazioni di denaro pub-

blico di qualsiasi genere, a fondo perduto o non, caratterizzate dalle condizioni di van-

taggio alle quali vengono concesse rispetto a quelle di mercato23. Tale soluzione sem-

brerebbe essere coerente con la prassi (tollerabile) secondo la quale l’elencazione si 
considera non tassativa se i vari elementi sono riconducibili ad un genus unitario che 

esprime la ratio dell’elencazione24. 

Ciò premesso, l’intento dichiarato dall’esecutivo, con l’inserimento dei mutui 
agevolati, è proprio quello di ampliare le erogazioni che costituiscono l’oggetto mate-

riale del reato, anche al fine di rendere più coerente la disposizione con gli artt. 316-

ter e 640-bis c.p., che li prevedono già esplicitamente. La Relazione citata ha eviden-

ziato come tale mancanza fosse contraddittoria e suscettibile di creare vuoti di tutela 

o incertezze nella fase applicativa del delitto.  

La stessa ha rilevato come ciò appariva in contrasto con la “direttiva PIF” che 
adotta una nozione ampia di <<interessi finanziari dell’Unione>> e di <<appropria-
zione indebita>> del funzionario pubblico, rispettivamente agli articoli 2, paragrafo 1, 

lettera a) e 3 paragrafo 3 (rectius 4 paragrafo 3). Quanto al richiamo all’appropriazione 
indebita del funzionario pubblico, non si comprende quale sia il nesso con il delitto di 

malversazione ex art. 316-bis c.p. che, tra l’altro, è un reato comune25. Probabilmente 

 

21 Invero, nel diritto amministrativo, come noto, la disposizione che tratta di erogazioni pubbliche 
è individuabile nell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina i provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici senza definirli. Cfr. sul punto, nella manualistica, uno per tutti E. CASETTA, Ma-
nuale di diritto amministrativo, a cura di F. FRACCHIA, Milano, 2021, 295 ss.  

22 G. AMARELLI, Malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche, cit., 83; M. LOM-

BARDO, La malversazione a danno dello stato, cit., 103; M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di 
finanziamento pubblico, in AA. VV., Trattato di diritto penale, Parte Speciale, Reati contro la pubblica 
amministrazione, a cura di C.F. Grosso – M. Pelissero, Milano, 2015, 146 ss. 

23 G. SALCUNI, Malversazione a danni dello Stato, in Trattato di diritto penale, Parte Speciale II, a 
cura di A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Torino, 2008, 84; M. RIVERDITI, Delitti a tutela 
dell’attività di finanziamento pubblico, cit., 145 ss.  

24 Per un approfondimento si veda G. TARELLO, I documenti normativi e il loro significato, in S. 
CASTIGNONE, R. GUASTINI, G. TARELLO, Introduzione teorica allo studio del diritto, Genova, 1979, 323. 

25 Per l’analisi dei soggetti attivi cfr. D. FEDERICI, Sub Art. 316-bis c.p., in AA.VV., Codice penale. 
Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Volume II, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, Milano, 2022, 270 
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la confusione sul punto è generata dal fatto che il legislatore europeo chiede la crimi-

nalizzazione del c.d. peculato per distrazione, che risulta essere figura similare alla 

malversazione di erogazioni pubbliche ma specializzata dalle qualifiche personali del 

reo. Come noto, a seguito della riforma del peculato del 1990, la dottrina si è divisa tra 

chi ritiene ancora rientrante il peculato c.d. per distrazione nell’art. 314 c.p. (rite-
nendo che la distrazione sia una particolare forma di appropriazione) e chi invece ri-

tiene che tali condotte possano essere punite ex art. 323 c.p. quando integrino, per 

l’appunto, l’abuso d’ufficio26. Anche in vista del restringimento dell’area applicativa 
del reato ex art. 323 c.p.27 per opera della riforma del 2020, la punibilità delle condotte 

dell’agente pubblico che non convoglia il denaro al vincolo di destinazione rimane 
dubbia e rischia di esporre l’Italia ad una procedura di infrazione, qualora questa non 
si adegui prontamente alla direttiva PIF. 

La modifica, che introduce i mutui agevolati, appare sicuramente in sintonia con 

quanto da tempo affermato dalla dottrina maggioritaria, che faceva già rientrare nella 

norma incriminatrice le condotte distrattive di denaro derivanti da mutui agevolati, 

ritenendo che il vocabolo «finanziamento» dovesse essere ricondotto al concetto di 

finanziamento “agevolato”28.  

Altro profilo di novità è la clausola di chiusura «altre erogazioni dello stesso tipo» 

che richiama quella presente negli articoli 316-ter e 640-bis c.p. In tali disposizioni, 

suddetta clausola ha avuto la funzione di far rientrare nelle fattispecie incriminatrici 

ogni tipo di erogazione proveniente da ente pubblico, a carattere pecuniario e concessa 

a particolari condizioni di favore29. In particolare, secondo la Corte di cassazione a 

Sezioni Unite, proprio grazie a tale ampia formula, nell’art. 316-ter c.p. rientrano tra 

 

26 Per una ricostruzione cfr. M. GAMBARDELLA, Sub Art. 314 c.p., in AA.VV., Codice penale. Rasse-
gna di giurisprudenza e dottrina, Volume III, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, Milano, 2022, 253 ss.; M. 
ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, Commentario si-
stematico, Milano, 2006, p. 33 e ss. Per la giurisprudenza la condotta di appropriazione comprende 
anche quella di distrazione poiché imprimere una destinazione diversa al bene significa impadronirsene 
(Cass. pen., Sez. VI, 4 giugno 2014, n. 25258, rv. 260070), 

27 Confermata dalla sentenza di Corte costituzionale n. 8 del 18 gennaio 2022. 
28 P. PISA, Sub Art. 316-bis c.p., in AAv. VV. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammi-

nistrazione, coordinato da T. Padovani, Torino, 1996, 46 ss.; A. SEGRETO – G. DE LUCA, I delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999, 176; S. BOLOGNINI, Malversazione 
a danno dello Stato, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di A. 
D’Avirro, Padova, 1999, 133; S.T. CAGLI, voce Peculato e malversazione, in Dig. d. pen., Torino, 1995, 
vol. IX, 349; N. MADIA, La tutela penale dei finanziamenti pubblici all’economia, Roma, 2012, p. 39 e 
ss.; M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di finanziamento pubblico, cit., 147; M. LOMBARDO, La 
malversazione a danno dello stato, cit., 104. 

29 Cfr. in questo senso M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di finanziamento pubblico, cit., 167.  
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i vari tipi di erogazione anche quelle di natura assistenzialistica- previdenziale30. Nel 

caso della malversazione, anche dopo la riforma, sembrano difficilmente ricompren-

dibili i contributi di natura previdenziale e assistenzialistica (come, ad esempio, l’as-
segno di maternità), non perché non rientranti nel concetto di «altre erogazioni dello 

stesso tipo», ma per mancanza del vincolo di destinazione.  

 

 

3.2 - La scomparsa del “pubblico interesse”: successione tra un orientamento 

giurisprudenziale e una disposizione che ne cristallizza il contenuto ovvero 

allargamento dell’incriminazione?  

Di maggiore interesse, appare la soppressione nella disposizione delle parole «de-

stinati a favorire iniziative di opere od allo svolgimento di attività di pubblico inte-

resse». L’intenzione dichiarata del legislatore è quella di ampliare l’area del penal-
mente rilevante e di non circoscrivere le erogazioni oggetto della condotta a quelle 

che perseguono fini pubblicistici. La Relazione al disegno di legge richiama la “diret-
tiva PIF” e afferma come, all’art. 3 paragrafo 3 (rectius art. 4 paragrafo 3), nel descri-

vere le condotte distrattive del funzionario pubblico le identifica in qualsiasi azione 

«tesa a impiegare o erogare fondi o ad […] utilizzar[e beni] per uno scopo in ogni modo 
diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione euro-
pea». Anche qui valga l’osservazione già fatta circa la non attinenza del richiamo alla 

modifica de qua e delle ragioni dell’errato richiamo.  

Si osserva come, però, il riferimento alla necessità di adeguamento alla direttiva 

PIF può risultare comunque doveroso qualora al contrario ci si riferisce all’art. 3, pa-
ragrafo 2, iii) in materia di spese non relative agli appalti. La direttiva stabilisce che è 

necessario che gli Stati adottino ogni misura necessaria di tipo penale a reprimere le 

frodi in danno dell’Unione e che per «frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione» si considera qualsiasi distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da 
quelli per cui erano stati inizialmente concessi.  

Nella versione ante riforma l’art. 316-bis c.p. puniva la malversazione di somme 

che erano funzionali al compimento di opere o allo svolgimento di attività connotate 

da un interesse di tipo pubblicistico. Sul punto, parte della dottrina ha inteso tale lo-

cuzione in senso restrittivo, ritenendo che le opere o le attività dovessero perseguire 

 

30 Cass. pen., Sez. U., 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi, rv. 235962-01, e in Cass. pen., 2007, 4526 
con nota di V. VALENTINI, Le Sezioni unite consacrano la primazia dell'art. 316-ter c.p.: un epilogo 
consapevole? 
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immediatamente il fine pubblico31. Contrariamente, però, altra parte ha reputato che 

l’unico criterio selettivo fosse rappresentato dalle condizioni di favore del finanzia-
mento, ove l’interesse pubblico coincide con la provenienza pubblica dei fondi e con 

le finalità indicate nel provvedimento dell’ente erogatore, dovendosi escludere solo i 
sussidi erogati per mere finalità economiche o previdenziali senza vincolo di destina-

zione32. La ratio della disposizione è infatti quella di prevenire le condotte di malver-

sazione di finanziamenti pubblici con specifica attenzione alla circostanza che l’ero-
gazione di aiuti non rimanga priva di tangibili conseguenze e che, quindi, non si so-

stanzi nell’attuazione di meri interessi dei singoli privati33. 

Secondo altri ancora, la formula normativa si riferiva al fine perseguito dall’ente 
erogante, dovendosi escludere la rilevanza penale nei casi in cui il finanziamento fosse 

stato concesso per scopi che non perseguissero, nemmeno in via mediata, quello pub-

blico34.   

Sul punto la giurisprudenza, seppur risalente, ma mai contrastata, ha affermato 

che la nozione di "opere" o "attività di pubblico interesse" deve essere intesa in senso 

ampio, con riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante, e non anche 

all'opera o all'attività di per sé considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'o-

pera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra, piuttosto 

alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di desti-

nazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello 

Stato o di altro ente pubblico35. 

La giurisprudenza sembra quindi aver già ricompreso, attraverso un’interpreta-
zione estensiva e teleologicamente orientata, le condotte di malversazione che insi-

stono su somme erogate da enti pubblici, ma che non perseguono immediatamente il 

fine pubblico. Da ciò sembrerebbe quindi non derivare una vera estensione dell’area 
del penalmente rilevante per mezzo della riforma, ma un fenomeno peculiare di 

 

31A. VALENTI, voce Sovvenzioni pubbliche (frodi nelle), in Dig. d. pen., Torino, 1997, vol. XIII, 537 e 
per una ricostruzione si veda M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pub-
blici ufficiali, cit., 69; M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di finanziamento pubblico, cit.,147 ss. 

32 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 70 
ss.; M. LOMBARDO, La malversazione a danno dello stato, cit., 105. 

33 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 71.  
34 M. RIVERDITI, Reati contro l’amministrazione della giustizia, in F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 

penale, p.s., II, Milano, 2016, 397 
35 Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 23778/12, rv. 253026 (fattispecie relativa alla vendita 

illecita di beni strumentali all'attività imprenditoriale, ottenuti a seguito dell'erogazione di contributi 
regionali). 
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successione tra una disposizione così come letta dalla giurisprudenza e un testo legi-

slativo che cristallizza tale orientamento.  

Come noto, al fine di verificare se la modifica della disposizione abbia compor-

tato una modifica del penalmente rilevante si deve prendere in considerazione non il 

testo legislativo ma il suo significato. In altre parole, sono le norme a succedersi nel 

tempo non le disposizioni36; dove per norma si intende il risultato dell’attività inter-
pretativa della disposizione37.  

Negli ultimi venti anni si è assistita ad una vera e propria <<rivoluzione nel si-

stema delle fonti>>, che deriva dall’influenza del diritto sovranazionale (eurounitario 
e convenzionale principalmente), caratterizzata da un ruolo sempre più ampio del giu-

dice interprete/creatore38.  

La giurisprudenza ha assunto nel tempo sempre maggior importanza – anche in 

virtù della riforma avvenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha introdotto 

l’obbligo, ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p., per le sezioni semplici di investire le Sezioni 

unite del ricorso qualora non condividano il principio di diritto precedentemente af-

fermato da queste39 - e si riconosce ad essa la natura di fonte del diritto, nel senso di 

attribuzione di significato alla disposizione rendendola diritto vivente40.  

Appare quindi possibile che a succedersi nel tempo non siano due testi legisla-

tivi, ma un orientamento giurisprudenziale e una disposizione scritta.  

 

36 Si veda, uno per tutti, M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., 14 ss. 
37 Per la differenza tra disposizione e norma cfr. R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, 

Milano, 1993, 18. 
38 M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-

fonte, Milano, 2011, 43 ss.; V. MANES, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012, 10 ss. 
39 Si precisa che nonostante tale riforma la dottrina esclude che la decisione delle Sezioni unite possa 

assumere il ruolo di precedente vincolante poiché il giudice, seppur non può direttamente decidere in 
modo difforme, può fare ricorso alla Corte nella sua massima composizione. In questo senso M. POL-

LERA, Le Sezioni Unite penali e il principio di diritto, in cass. pen., 2019, 4547 e ss. In generale sul 
“precedente” cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel processo penale. Uno studio sulla dimensione 
in action della legalità, Torino, 2014, passim. Nella dottrina anglosassone cfr. ex multis K. D. ASHLEY, 
Precedent and Legal Analogy, in AA.VV., Handbook of Legal Reasoning and Argumentation, G. Bon-
giovanni – G. Postema – A. Rotolo – G. Sartor – C. Valentini (a cura di), Berlino, 2018, 673 ss. 

40 Ciò appare palese dal fatto che è ormai consolidato l’orientamento della Corte costituzionale che 
si pronuncia non sulla disposizione ma sulla norma. Si pensi al caso di dichiarazione di incostituzionalità 
dell’art. 649 c.p.p. ove la Corte lo ha dichiarato illegittimo, secondo la lettura data dalla giurisprudenza 
costante, nella parte in cui in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste 
un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è 
iniziato il nuovo procedimento penale (Corte Cost., 31 maggio 2016, n. 200, in cass. pen., 2017, 60 ss. 
con nota di D. PULITANÒ, La Corte costituzionale sul ne bis in idem e con nota di P. FERRUA, La sentenza 
costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente).  
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Invero, un caso simile a quello dell’art. 316-bis c.p., seppur in materia processual-

penalistica, è avvenuto con la disciplina sul captatore informatico. Prima della riforma 

“Orlando” (D.lgs. n. 216 del 2017) in materia di intercettazioni, l’uso del c.d. trojan era 

regolato - ed ammesso limitatamente ai delitti criminalità organizzata41- sulla base di 

un’elaborazione giurisprudenziale culminata, nel 2016, nella pronuncia a Sezioni Unite 
“Scurato”42. Quando è entrata in vigore la riforma si è quindi assistito a un fenomeno 

peculiare di successione tra una fonte giurisprudenziale ed una legislativa43. 

Altro esempio, seppur meno recente, è quanto accaduto in tema di traffico di 

influenze illecite e millantato credito. Invero, prima della novella del 2012, che ha 

inserito l’art. 346-bis c.p., l’art. 346 c.p. (Millantato credito) veniva letto dalla giuri-
sprudenza e da parte della dottrina in modo da far rientrare nell’area del penalmente 
rilevante anche le condotte che si sostanziavano nel vantare un credito reale ed effet-

tivo verso un pubblico ufficiale44. A seguito della modifica, i fatti che venivano sus-

sunti in via giurisprudenziale nel reato di millantato credito sono quindi confluiti nel 

reato ex art. 346-bis c.p.45.  

Un ulteriore esempio di successione tra un orientamento giurisprudenziale e una 

disposizione che ne cristallizza il contenuto si è avuto in materia di abusi di mercato. 

Nel 2018, con il D.lgs. n. 107, si è abrogata la definizione di informazione privilegiata 

che è un elemento costitutivo centrale del reato di insider trading, contenuta all’art. 
181 t.u.f. Con lo stesso decreto, l’esecutivo ha contestualmente modificato l’art. 180 

 

41 Per reati di criminalità organizzata, secondo le Sezioni Unite “Scurato”, devono intendersi non 
solo quelli elencati nell’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. ma anche quelli comunque facenti capo a 
un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclu-
sione del mero concorso di persone nel reato. 

42 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, in Cass. pen., 2016, 3546 ss. con nota di 
F. CAJANI, Odissea del captatore informatico e di W. NOCERINO, Le Sezioni Unite risolvono l’enigma: l’uti-
lizzabilità del “captatore informatico” nel processo penale. Sul punto si veda C. PINELLI, Sull’ammissibilità 
di restrizioni alla libertà di domicilio e alla libertà di comunicazione tramite “virus di Stato”, in Dir. pen. 
cont., Riv. trim., 2017, 75 ss. Per uno sguardo sulle pronunce successive, in senso conforme, si veda Cass. 
pen., Sez. VI, 13 giugno 2017, n. 36874, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2017, con nota di L. GIORDANO, La 
prima applicazione dei principi della sentenza “Scurato” nella giurisprudenza di legittimità, ivi, 183 ss. 

43 Per gli effetti della riforma si veda uno per tutti M. GAMBARDELLA, La disciplina transitoria del 
captatore informatico, in AA.VV., Revisioni normative in tema di intercettazioni, a cura di G. Giostra 
e R. Orlandi, Torino, 2021, 389 ss. 

44 Cfr. per una ricostruzione, uno per tutti, M. GAMBARDELLA, Punibilità del cliente ingannato, media-
zione onerosa illecita e intermediazione corruttiva nel traffico di influenze, in disCrimen, 5 maggio 2022 

45 In senso critico circa l’asserita continuità tra l’art. 346 c.p. così come interpretato dalla giurispru-
denza e l’art. 346-bis c.p. cfr. M. GAMBARDELLA, Corruzione, millantato credito e traffico di influenze 
illecite nel caso “Tempa Rossa”: una debole tutela legislativa, in Cass. pen., 2016, 3597 ss. 
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t.u.f. inserendo la lettera b-ter), che fa un esplicito rimando alla definizione contenuta 

all’art. 7 del MAR. Ebbene, l’art. 7 MAR definisce l’informazione privilegiata tratteg-
giandone i contenuti in modo totalmente conforme all’art. 181 t.u.f., aggiungendo 
però esplicitamente la rilevanza delle tappe intermedie dei processi prolungati e delle 

informazioni relative a quote d’emissione o ai prodotti oggetto d’asta e correlati e l’ipo-
tesi della trasmissione dell’informazione46. La giurisprudenza ha però affermato che la 

rilevanza delle tappe intermedie era già tacitamente ricompresa in via interpretativa 

nella nozione di informazione privilegiata di cui all’art. 181 t.u.f., qualora tali tappe 
avessero soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dalla disposizione47, secondo quanto già 

stabilito, nel 2012, dalla Corte di Giustizia nel caso Markus Gelti vs Daimler48.  

Anche in questo caso, come si può osservare, si assiste alla successione di una 

disposizione così come interpretata dalla giurisprudenza e un successivo testo norma-

tivo che ne stabilizza e recepisce l’orientamento.  
La differenza che si può rilevare, rispetto agli esempi brevemente illustrati, nel 

caso dell’art. 316-bis c.p. è che l’orientamento è piuttosto risalente ed espresso da una 
sezione semplice, che non gode di alcuna efficacia vincolante ed ha un’attenuata forza 
persuasiva.  

Inoltre, bisognerebbe interrogarsi se tale interpretazione costituisca una legittima 

interpretazione estensiva della disposizione o una vietata analogia in malam partem49. 

 

46 M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale,Torino, 2020, 382; F. ANNUN-

ZIATA, Riflessi organizzativi della rinnovata disciplina di market abuse, in Le Società, 2016, 172. Cfr. in 

senso difforme E. BASILE, L’insider trading riformato... ma non troppo: criticità e prospettive all’indo- 
mani del d.lgs. n. 107 del 2018, in Le Società, 2019, 573. 

47 Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 39999, in Cass. pen., 2021, 331 con nota di D. FEDERICI, “La parole 
fraintese”: la rilevanza delle tappe intermedie dei processi prolungati quali informazione privilegiata. 

48 Corte giust., 28 giugno 2012, C-19/11, Markus Gelti c. Daimler AG che si è pronunciata sul previgente 
testo unitario (direttive n. 3 e n. 124 del 2003 che non contenevano la rilevanza delle tappe intermedie). 

49 Sulla distinzione tra analogia e interpretazione estensiva si vedano R. GUASTINI , Le fonti del diritto 
e l’interpretazione, Milano, 199, 345 ss; N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, 265 ss.; M. 
ROMANO, Sub Art. 1 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 47 ss.; V. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1981, 352 ss. F. GIUNTA, Tra analogia e in-
terpretazione estensiva. A proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza. Nota 
introduttiva., in CRIMINALIA, 2010, 347-348. Sull’analogia nel diritto penale, in generale, si veda G. 
VASSALLI, Limiti del divieto dell’analogia in materia penale (norme ordinarie e norme eccezionali), Mi-
lano, 1942, passim. Nella dottrina tedesca sulla impossibilità di distinguere l’interpretazione dall’analo-
gia si veda ampiamente A. KAUFMANN, Analogie und “Natur der Sache”. Zugleich ein Beitrag zur Lehre 
vom Typus (1982), in traduzione italiana di G. CARLIZZI, Analogia e “natura della cosa”. Un contributo 
alla dottrina del tipo, Napoli, 2004, passim. Nella dottrina anglosassone sul ragionamento per analogia 
cfr. K. D. ASHLEY, Precedent and Legal Analogy, cit., 680 ss. Nella dottrina francese sull’analogia cfr. H. 
DONNEDIEU DE VABRES, Traité de Droit Criminel et de Lesiglation penal comparee, 1947, Parigi, 54 ss. 
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Serva da monito una recente giurisprudenza della Corte costituzionale50, la quale ha 

affermato come l’interpretazione teleologica non può mai spingersi oltre i limiti dei 
possibili significati già ricompresi dalla lettera della disposizione, stante il limite inva-

licabile dell’art. 25, comma 2, cost. Tale pronuncia, come osserva autorevole dottrina, 

sembra affermare che la tassatività della legge è prevalente rispetto alla prevedibilità 

dell’interpretazione; quindi, si stabilisce <<un ritorno alla “legalità legale” rispetto alla 
“legalità giurisprudenziale”>>51. 

In conclusione, i rapporti tra il 316-bis c.p. prima della riforma e quello novellato 

possono così sintetizzarsi. In primo luogo, tra le due disposizioni appare esserci conti-

nuità normativa. Invero da un raffronto tra le fattispecie astratte, se si accogliesse la 

tesi dell’allargamento dell’area del penalmente rilevante, le norme sarebbero in rap-

porto di specialità. Si osserva come si è passati da una fattispecie “speciale” che puniva 
le condotte di malversazione di denaro pubblico destinato esclusivamente ad opere o 

attività di rilievo pubblicistico ad un’incriminazione che punisce il soggetto che non 
destina i soldi pubblici allo scopo “generale” (quindi anche non pubblico) per il quale 
sono stati erogati. Una parte della disposizione sarà quindi regolata dall’art. 2, comma 
4, c.p. anche se non essendoci stata alcuna modifica in punto di pena o di sanzioni 

accessorie non ne esiste una più favorevole. Un’altra parte costituisce invece una 
nuova incriminazione che sarà applicabile ex art. 2 comma 1 c.p. solo per il futuro.  

Se invece, al contrario, si ritiene che le condotte di malversazione di denaro 

pubblico destinato a fini non pubblicistici fossero già ricomprese in via interpretativa 

nell’incriminazione, sarà applicabile esclusivamente l’art. 2, comma 4, c.p., con la par-
ticolarità di successione di un testo così come letto da un orientamento giurispruden-

ziale ed una disposizione che ne cristallizza il contenuto.  

 

 

4. La modifica degli artt. 316-ter e 640-bis c.p. 

L’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni ter”, lettera c), così come 

 

Più in generale sul ragionamento per analogia v. C. PERELMAN – L. OBLBRECHTS-TYTECA,Traite de l’ar-
gumentatation, Bruxelles, 1988, 499 ss. Per una recente ricostruzione dei vincoli dell’interpretazione 
cfr. V. MANES, Sui vincoli costituzionali dell’interpretazione in materia penale (a margine della recente 
giurisprudenza della consulta), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2021, 1233 ss.  

50 Ci si riferisce alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 98 del 2021 in materia di maltrattamenti 
in famiglia, in Giur. cost., 2021, 1797 ss. con nota di C. CUPELLI, Divieto di analogia in malam partem e 
limiti dell’interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 del 2021  

51 V. MANES, Sui vincoli costituzionali, cit., 1239. 
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modificato dalla legge n. 25 del 2022, apporta modifiche all’art. 316-ter c.p. tanto alla 

rubrica, facendo riferimento più in generale alle erogazioni pubbliche, quanto al testo 

della disposizione.  

Per quel che attiene alla rubrica questa viene sostituita con <<Indebita perce-

zione di erogazioni pubbliche>> in luogo di <<Indebita percezione a danno dello 

Stato>> al fine di renderla più coerente con il contenuto della disposizione. 

Circa la modifica del testo codicistico, in questo caso la riforma ha come fine 

quello di estendere l’applicazione dell’incriminazione anche alle <<sovvenzioni>>. Le 

finalità, secondo la Relazione al disegno di legge citata, sono identiche a quelle esposte 

per la malversazione a danno dello Stato (ora malversazione di erogazioni pubbliche), 

ovverosia includere nella fattispecie incriminatrice tutti i tipi di finanziamenti già ri-

compresi nelle disposizioni contigue, al fine di garantire effettività e omogeneità al 

sistema (artt. 316-bis e 640-bis c.p.).  

Vediamo quindi l’effetto di tale modifica. L’art. 316-ter c.p. prevedeva nel testo 

ante riforma che le erogazioni conseguite fossero: contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate. La formula 

di chiusura si presentava idonea a ricomprendere nella fattispecie incriminatrice qual-

siasi contributo avente gli stessi contenuti economici dei tipi elencati, indipendente-

mente dalla denominazione52. Pertanto, non sembra che l’aggiunta delle sovvenzioni 
abbia esteso l’area del penalmente rilevante.  

Infine, secondo l’art. 2, lettera d), del D.L. n. 13 del 2022, all’art. 640-bis c.p. è 

inserita dopo la parola <<contributi>> quella di <<sovvenzioni>>. Tale aggiunta, si legge 

ancora nella Relazione al disegno di legge, trova la stessa ratio che ha spinto il Governo 

alla modifica dell’art. 316-bis c.p. e 316-ter c.p., alla quale ci si riporta interamente.  

Il richiamo alla direttiva PIF in questa sede appare di più agevole comprensione. 

Parte della dottrina ha evidenziato da tempo un contrasto tra la normativa interna e 

quella eurounitaria, che richiede una repressione efficace ed effettiva alle frodi in danno 

delle finanze dell’Unione53. In particolare, è noto l’annoso dibattito emerso in seguito 
 

52 G. SALCUNI, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in AA.VV., Trattato di diritto 
penale, Parte Speciale II, a cura di A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna, Torino, 2008, 118. Come 
detto, secondo la Corte di cassazione a Sezioni Unite, rientrano tra i tipi di erogazione anche quelle di 
natura assistenzialistica- previdenziale Cass. pen., Sez. U., 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi, cit. Per 
un’ampia ricostruzione sul punto cfr. A. MANICCIA, L’indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato, in AA.VV., Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di B. Romano 
– A. Marandola, Torino, 2020, 129 ss. 

53 In questo senso E. BASILE, Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l’”evergreen” dell’art. 316-
ter c.p., in dir. pen. cont. Riv. trim., 2020, 178 e ss. 
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all’introduzione dell’art. 316-ter c.p., inserito al dichiarato scopo di rafforzare la tutela 

penale degli interessi finanziari delle Comunità europee, in attuazione di specifici 

obblighi internazionali (ci si riferisce alla c.d. Convenzione PIF54). La sua introduzione 

avrebbe rischiato di produrre il risultato esattamente opposto, facendo sì che condotte 

in precedenza pacificamente integrative dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 640-bis c.p., 

potessero beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio. Siffatto risultato è stato 

scongiurato dall’interpretazione di tale disposizione ad opera della Corte costituzionale 

che, con la sentenza n. 95 del 200455, ha ritenuto come l’art. 316-ter c.p. si pone quale 

tutela aggiuntiva e «complementare» rispetto a quella già offerta dall'art. 640-bis c.p., 

«coprendo», in specie, gli eventuali margini di scostamento — per difetto — del 

paradigma punitivo della truffa, rispetto alla fattispecie della frode «in materia di spese», 

quale delineata dall'art. 1 della Convenzione PIF56. Nonostante la riforma del 2022 e il 

richiamo esplicito alla direttiva PIF, rimangono però inascoltate le richieste di parte 

della dottrina di chiarificare il sistema (anche eventualmente abrogando o intervenendo 

sulla clausola di sussidiarietà dell’art. 316-ter c.p.)57. 

Anche in questo caso, l’art. 640-bis c.p. prevedeva nel testo previgente riforma 

che le erogazioni conseguite fossero: contributi, finanziamenti, mutui agevolati ov-

vero altre erogazioni dello stesso tipo.  

Si può quindi sostenere che l’inserimento anche delle sovvenzioni non abbia ap-
portato una modifica dell’area del penalmente rilevante perché già rientranti per 

mezzo della formula di chiusura che si presenta, come visto, sufficientemente ampia 

da ricomprendere qualsiasi erogazione pubblica a condizioni di favore. 

 

 

5. La nuova ipotesi criminosa di falso del professionista asseveratore 

5.1 - In genere 

Di particolare interesse risulta altresì la modifica apportata dal citato art. 28-bis, 

co. 2, lettera a), laddove viene ad essere introdotta una vera e propria specifica 

 

54 Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 
luglio 1995 

55 Corte cost., 12 marzo 2004, n. 95, in Cass. pen., 2004, 2249, con nota di C. MANDUCHI, Un auspi-
cato intervento della Consulta nella storia dei tormentati rapporti tra l’art. 316- ter e l’art. 640-bis c.p. 

56 Per una ricostruzione cfr. N. MADIA, La tutela penale dei finanziamenti pubblici all’economia, cit., 99 
ss.; E. BASILE, Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l’”evergreen” dell’art. 316-ter c.p., cit., 184 ss. 

57 E. BASILE, Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l’”evergreen” dell’art. 316-ter c.p., cit., 192 ss. 
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fattispecie incriminatrice sul tema delle asseverazioni effettuate da quei professionisti 

che compilano e sottoscrivono i moduli concernenti interventi conclusi o stati di 

avanzamento di opere, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis del decreto-legge n. 34 del 

2020 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77). 

 Viene così inserito all’interno dell’ordinamento un’incriminazione di nuovo 
conio che sanziona i professionisti che, incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi 

di cui al citato art. 119, comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lettera b) del decreto-

legge n. 34 del 2020, espongono informazioni false od omettono di riferire informa-

zioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizza-

zione dello stesso ovvero attestano falsamente la congruità delle spese. 

 È bene chiarire fin da subito – e sul punto si avrà modo di ritornare nel prose-

guo – che l’ordinamento penale non concedeva, già prima della riforma, alcuno spazio 

di impunità alle asseverazioni dei tecnici abilitati in materia, ben potendo ricorrere a 

diversi modelli di incriminazione predisposti dal sistema, segnatamente i reati di falso, 

come il delitto di falsità ideologica in certificato commessa da persone esercenti un 

servizio di pubblica necessità, di cui all’art. 481 c.p.58. 

 Posto, dunque, che la nuova fattispecie incriminatrice viene ad incidere su di 

un campo già presidiato penalmente dal citato art. 481 c.p. e che la stessa era stata già 

prevista, come detto, dall’abrogato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, si rendono 

necessarie alcune preliminari considerazioni in ordine all’efficacia nel tempo del reato 
in parola (di cui si dirà più approfonditamente all’interno del § 5.3). 

 L’interrogativo da porsi è quale norma dispieghi i propri effetti a seconda che i 
fatti commessi vengano realizzati nei seguenti archi temporali: 

 i) in primo luogo, occorre considerare il periodo precedente all’entrata in vi-
gore del decreto-legge n. 13 del 2022 (fino al 25 febbraio 2022); 

 ii) in secondo luogo, occorre considerare il periodo che va dall’entrata in vigore 
del decreto-legge n. 13 del 2022 all’entrata in vigore della legge n. 25 del 2022 (dal 26 
febbraio 2022 al 28 marzo 2022); 

 

58 In tema di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 
necessità, si veda, ex multis, F. CARNELUTTI, La teoria del falso, Padova, 1935; G. CATELANI, I delitti di 
falso, Milano, 1989; G. LEONE, voce Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un 
servizio di pubblica necessità, in Enc.forense, Vallardi, 1958, vol. III, 682; A. NAPPI, I delitti contro la 
fede pubblica, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, parte speciale, a cura di F. Bricola e V. 
Zagrebelsky, V, Torino, 1996; A. NAPPI, Falso e legge penale, Milano, 1999; M. SPASARI, Fede pubblica 
e prova nel sistema del falso documentale, Milano, 1963. 
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 iii) in terzo luogo, occorre considerare il periodo successivo all’entrata in vigore 
della legge n. 25 del 2022 (dal 29 marzo 2022 in poi). 

 Innanzi a tale terreno irto d’asperità, le soluzioni interpretative sono logica-
mente connesse all’efficacia che viene attribuita a quanto disposto dal decreto-legge 

n. 13 del 2022, che, come si è detto, è stato abrogato dalla legge n. 25 del 2022, che – 

lo si ripete – ne ha riproposto intatti i contenuti. 

 A prima vista, si può notare come il legislatore abbia un’intenzione chiara fin 

dalla promulgazione del decreto-legge citato, ribadita poi nella legge 25 del 2022: in-

trodurre una specifica incriminazione di false asseverazioni con riferimento alle age-

volazioni edilizie concesse dalla decretazione d’urgenza in tempi di pandemia. 

 Tuttavia, il detto proposito si è tradotto nei fatti in un “iter legislativo” forse 
scarsamente attento e sensibile ai principi e alle regole tipiche dell’ordinamento pe-
nale: abrogazione di un decreto-legge da parte di una legge che, al tempo stesso, ne fa 

“salvi gli effetti” e ne ribadisce i contenuti. 
 Ecco, dunque, che la scelta legislativa operata può essere interpretata alterna-

tivamente: 

 i) come una ipotesi di abrogatio sine abolitione, con la conseguenza di ritenere 

efficace il decreto-legge nel relativo periodo di vigenza; 

 ii) ovvero ritenere che l’abrogazione del decreto-legge in mancanza di conver-

sione ne abbia comportato la decadenza dei contenuti e, conseguentemente, la perdita 

di ogni efficacia ex art. 77 Cost., a prescindere dall’intenzione del legislatore. 
 È evidente che l’adesione all’una o all’altra soluzione comporta notevoli diffe-

renze sul piano degli effetti, anche in considerazione della diversa risposta sanziona-

toria prevista dalle due incriminazioni (l’art. 481 c.p. e l’art. 119, co. 13-bis. 1., decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77) che prevedono pene edittali divergenti. La più recente incriminazione, infatti, 

risulta sfavorevole rispetto alla più risalente (art. 481 c.p.) in quanto se la prima pre-

vede la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 

euro, la seconda prevede la pena della reclusione fino ad un anno o la multa da 51 euro 

a 516 euro (per l’approfondimento di tali vicende temporali si rimanda al § 5.3). 

 Per quanto concerne la nuova fattispecie incriminatrice, infine, non può non 

balzar immediatamente agli occhi dell’interprete il fatto che sia stata costruita utiliz-
zando come modello fondamentale il delitto di falso in attestazioni e relazioni, di cui 

all’art. 236-bis l. fall. (o, come si vedrà, forse più correttamente dall’art. 342 codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza). 
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 Lungo siffatto crinale, occorre allora, in un primo momento, provvedere 

all’analisi della nuova fattispecie incriminatrice e, successivamente, individuare le ra-

gioni poste a fondamento di tale intervento; in particolare, si vuole indagare il motivo 

che abbia spinto il legislatore, fra i tanti modelli di reato di falso che sono presenti 

all’interno del nostro ordinamento, ad utilizzare quale matrice giuridica proprio il 

falso del professionista attestatore della crisi d’impresa. 
 

  

5.2 - Il falso in asseverazioni introdotto dall’art. 119, co. 13-bis. 1., decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 La legge 28 marzo 2022, n. 25 (sulla scorta di quanto precedentemente stabilito 

dall’abrogato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13) ha, quindi, introdotto uno speci-

fico reato legato all’attività del “professionista asseveratore” nelle operazioni del Su-
perbonus 110% e degli altri bonus edilizi, c.d. bonus ordinari o bonus minori59. 

Nello specifico, viene ad essere incriminato il tecnico abilitato che, in una serie 

determinata di asseverazioni, “espone informazioni false o omette di riferire informa-
zioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizza-

zione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. Inoltre, il legi-
slatore aggiunge una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso al 

fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. 

Prima di procedere all’analisi di tale nuova fattispecie penale, occorre premet-
tere in cosa consista il concetto di “asseverazione”.  

Il verbo “asseverare” proviene dal latino asseverare, derivato del sostantivo se-

verus (severo, solenne), e sta a significare “affermare con decisione e fermezza”60.  

L’asseverazione, quindi, rappresenta una dichiarazione del professionista, che, 
sotto la propria responsabilità, attesta l’autenticità e la certezza dei contenuti, garan-
tendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali. 

In particolare, la materia delle asseverazioni risulta disciplinata dall’art. 2, 
comma 7, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020, c.d. De-

creto Asseverazioni, secondo il quale l’asseverazione può avere ad oggetto gli inter-

venti conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione.61 

 

59 Con riferimento, invece al c.d. falso in prospetto, si veda, ex multis, F. GIUNTA, La nuova fattispe-
cie di falso in prospetto, in AA. VV., La disciplina del risparmio, Milano, 2008, 87 ss. 

60 Sul punto, si veda Treccani online, sub “Asseverare”. 
61 In questo senso si veda la Relazione illustrativa al decreto-legge n. 13 del 2022, 5. 
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Passando all’esame dell’ipotesi criminosa in parola, appare opportuno muovere 
dall’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma. 

Considerare il bene della fede pubblica quale unico interesse tutelato dalla fatti-

specie incriminatrice risulterebbe eccessivamente riduttivo, col rischio di non cogliere 

la reale profondità e consistenza del bene protetto e, conseguentemente, di non affer-

rare l’intero impianto offensivo. I reati di falso, infatti, devono essere ritenuti pluriof-

fensivi: la condotta di falso, oltre ad offendere la fede pubblica, agirebbe per uno scopo 

ulteriore che rappresenta il vero obiettivo dell’attività criminosa62. 

In questo senso, ciò che si vuole effettivamente tutelare è l’interesse proprio 
della P.A. alla correttezza e veridicità delle informazioni ricevute circa la necessità e 

l’utilità degli interventi richiesti e asseverati dal tecnico abilitato. 
 Ecco, dunque, che tale interesse risulta tutelato proprio per mezzo della stru-

mentale protezione della pubblica fede, che si realizza attraverso l’affidamento garan-
tito dalle asseverazioni del professionista nell’ottica di un corretto e sicuro svolgi-
mento delle procedure agevolate in materia di edilizia. 

 Sul piano della tipicità oggettiva, ci si trova innanzi ad un reato c.d. proprio. La 

disposizione, infatti, individua il soggetto attivo nel tecnico abilitato che si occupa 

delle asseverazioni di cui all’art. 119, comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lettera b) 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-

glio 2020, n. 77. 

 In particolare, le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) dell’art. 119 e 

dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b) – che possiedono natura di elementi normativi di 

fattispecie – devono essere redatte da un “tecnico abilitato” ovvero da un soggetto do-
tato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio pro-

fessionale63.  

 

62 In questo senso, ex multis, si veda F. ANTOLISEI, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, in 
AA.VV., Studi in memoria di A. Rocco, I, Milano, 1952, 103 ss.; nello stesso senso, ID., Manuale di diritto 
penale. Parte speciale, II, Milano, 2003, 105 ss., secondo cui “il falso è una specie della frode e (…) la frode, 
al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell’azione (e, se si vuole, un mezzo) per 
offendere determinati interessi”; sul punto anche. N. PISANI, I reati contro la pubblica fede, in AA. VV., 
Questioni fondamentali della parte speciale, a cura di A. FIORELLA, Torino, 2012, 510 ss.; o ancora F. BRI-

COLA; Il problema del falso consentito, in Arch. Pen., 1959, 280 ss. In generale, sui delitti di falso, si veda 
F. CARNELUTTI, Teoria del falso, cit., passim; P. MIRTO, La falsità in atti, cit., passim. 

63 Sul punto si veda il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 6 agosto 2020. Quanto alle 
attestazioni sulla riduzione dal rischio sismico di cui al comma 13, lett. b) del DL n. 34/2020 e s.m.i. è 
la stessa norma ad imporre che l’asseverazione venga effettuata da “professionisti incaricati della pro-
gettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”. Tali figure 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art119!vig
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 Ovviamente, nella realtà ben si può accompagnare l’attività delittuosa del sog-
getto attivo asseveratore ad un concorso morale, segnatamente nella forma dell’istiga-
zione, di un soggetto extraneus, il quale potrebbe avere un concreto interesse ad otte-

nere le agevolazioni edilizie attraverso delle falsificazioni da parte del soggetto intra-

neus. Ovviamente, in questi casi, si devono applicare le tradizionali norme sul con-

corso di persone ex artt. 110 c.p. ss.64.  

A tal proposito, si potrebbe porre l’ulteriore questione per cui il privato, che con-
corre moralmente con il tecnico asseveratore nella falsificazione dei certificati rilevanti, 

ed ottenga in virtù di ciò l’erogazione del bonus fiscale, possa rispondere sia del nuovo 

reato di falso che del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ora 

indebita percezione di erogazioni pubbliche) ex art. 316-ter c.p. o di truffa aggravata per 

il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. Circa l’assorbimento dei 
reati di falso in quello di cui all’art. 316-ter c.p. la giurisprudenza a Sezioni Unite ha 

affermato che solo i delitti di cui all'art. 483 c.p. e all'art. 489 c.p. rimangono assorbiti ai 

sensi dell'art. 84 c.p. nel delitto di indebita percezione, che concorre invece con gli altri 

delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni65.  

 Come per la maggior parte dei reati di falso, invero, l’aspetto più delicato da 
analizzare è rappresentato proprio dalle condotte criminose66. 

 

vengono meglio declinate dall’art. 3 del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 28 febbraio 2017, 
n. 58 che ne precisa i compiti. 

64 Sul punto, ex multis, si veda M. PELISSERO, Il concorso di persone nel reato proprio, Milano, 2004, 
passim; S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, 416; T. PADO-

VANI, Le ipotesi speciali nel concorso nel reato, Milano, 1993; nella manualistica G. MARINUCCI – E. 
DOLCINI – G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, Milano, 2020, 555 ss. Più in generale sul concorso di 
persone cfr. S. SEMINARA, Accessorietà e fattispecie plurisoggettiva eventuale nel concorso di persone 
nel reato. Considerazioni sul senso di una disputa dottrinale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2021, n. 2, 421 
e ss.; T. PADOVANI, Plurisoggettività nel reato e come reato, Pisa, 2015, passim; C. PEDRAZZI, Il concorso 
di persone nel reato, Palermo, 1952, passim; G. INSOLERA, Problemi di struttura del concorso di persone 
nel reato, Milano, 1986, passim. 

65 Cass. pen., Sez. U., 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi, cit. Sul punto si veda, in dottrina, in tema 
di Superbonus F. CAGNOLA – R. LUCEV, Profili penali della circolazione del credito d’imposta da c.d. 
Superbonus, in Sistema penale, 3 maggio 2022. 

66 In tema di false comunicazioni sociali, si veda, ex multis, M. GAMBARDELLA, Condotte economiche 
e responsabilità penale, cit., 121 ss.; A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010; 
280 ss.; C. PEDRAZZI; (voce) Società commerciali (disciplina penale), in Dig. Disc. Pen., vol. XIII, Torino, 
1997, 335; V. NAPOLEONI, I reati societari, vol. III, Falsità nelle comunicazioni sociali e aggiotaggio socie-
tario, Milano, 1996, 174 ss.; in tema di falso in attestazioni e relazioni, si veda, ex multis, M. GAMBARDELLA, 
Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 344 ss.; A. PANTANELLA, Professionista attestatore e 
responsabilità penale: la dimensione temporale e spaziale dell’art. 236.bis l. fall., in Cass. Pen., 2019, 802 
ss.; A. ALESSANDRI, I reati fallimentari, in Diritto penale commerciale, volume IV, Torino, 2019, 177 ss.; 
F. CONSULICH, Nolo cognoscere, il diritto penale dell’economia tra nuovi responsabili e antiche forme di 
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 I modelli di incriminazione oggettiva sono consapevolmente e scientemente 

ricalcati sullo schema del falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. fall. (o art. 

342 c.c.i.), il quale, a sua volta, segue come modello fondamentale lo schema criminoso 

del delitto di false comunicazioni sociali: viene, da qui, proposta la tradizionale bipar-

tizione tra condotta commissiva, esporre informazioni false, e condotta omissivo-reti-

cente, omettere di riferire informazioni rilevanti67. 

Tuttavia, sempre per quanto riguarda il piano dei comportamenti rilevanti, 

viene introdotta un’ulteriore condotta rispetto al modello del delitto di falso in atte-

stazioni e relazioni: attraverso la congiunzione disgiuntiva “ovvero” viene aggiunto 
anche il comportamento del tecnico che attesta falsamente la congruità delle spese 

rispetto agli interventi effettuati (e agevolati). Tale comportamento criminoso viene 

ripreso, invece, direttamente dal delitto di “falsità ideologica in certificati commessa 
da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”, di cui all’art. 481 c.p., che pu-
nisce proprio la condotta di “attestare falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto 
è destinato a provare la verità”. 

 A tale stregua, notiamo come il legislatore abbia, quindi, evitato formule am-

bigue e problematiche come “fatti non rispondenti al vero”, che in passato hanno cau-
sato molteplici incertezze e tensioni con il principio costituzionale di determinatezza 

e precisione, fondamentale corollario del principio di legalità68. In questo caso, al con-

trario, vengono utilizzate le citate espressioni “informazioni false” e “informazioni ri-
levanti”, in ossequio alla matrice del falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. 

fall. (o art. 342 c.c.i.) 

Per quanto concerne il concetto di “informazione”, vale la pena notare come 
questo non sia stato nel tempo esente da critiche e perplessità, soprattutto con riferi-

mento all’eventuale ammissibilità della rilevanza penale di giudizi valutativi (e pro-
gnostici), che, nel caso della crisi d’impresa, attengono al giudizio di fattibilità econo-
mica effettuato dal professionista attestatore69. 

 

responsabilità “paracolpevole”. Spunti a partire dal nuovo art. 236-bis l. fall., in Riv. trim. dir., pen. econ., 
3/2012, 615 ss.; N. GIANESINI, Il rischio penale nella gestione della crisi d’impresa, Torino, 2016, 158 ss. 

67 In questo senso M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 344 ss. 
68 Sul punto si è sviluppato il famoso dibattito sul c.d. falso valutativo che ha animato tanto dottrina, 

quanto giurisprudenza di legittimità, fino alla conclusione della pronuncia delle Sezioni Unite “Passa-
relli”, Cass.pen., sez. U., 31 marzo 2016, n. 22474, Passarelli, in Cass. Pen., 2016, 2784 ss., con nota di 
F. D’ALESSANDRO, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni unite: la nomofiliachia, la legalità e il 
dialogo interdisciplinare. 

69 Si permetta il richiamo ad A. PANTANELLA, Professionista attestatore e responsabilità penale: la di-
mensione temporale e spaziale dell’art. 236.bis l. fall., cit., 802 ss. Sul concetto di informazione nei reati 
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Occorre, tuttavia, ribadire come la rilevanza criminosa di tale giudizio di na-

tura valutativa e prognostica sia stato abolito dal legislatore con l’introduzione del 
nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14 del 2019), che all’art. 
342 – nel riproporre il menzionato reato di falso in attestazioni e relazioni -, ha ag-

giunto il sintagma “in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano e nei docu-
menti ad esso allegati”70. Ebbene, da tale maggiore connotazione del piano della tipi-

cità deriva la conseguenza per cui l’unica valutazione penalmente rilevante sia rap-

presentata dal solo oggettivo giudizio sulla corretta esposizione dei dati aziendali. 

Allo stesso modo, con riferimento alla nuova fattispecie di false asseverazioni, 

sembra potersi ritenere che anche le condotte di esposizione di informazioni false o 

omissione di informazioni rilevanti poste in essere dal tecnico asseveratore debbano 

riguardare unicamente un giudizio effettivo e oggettivo: facendo la norma riferimento 

ad interventi conclusi o ai vari stati di avanzamento, si dovranno considerare unica-

mente i giudizi resi in ordine ai requisiti tecnici del progetto di intervento o alla effet-

tiva realizzazione dello stesso.  

Non sembra, dunque, esserci posto per giudizi valutativi, ad eccezione – risulta 

fondamentale quantomeno indicarlo – del giudizio di congruità delle spese. 

In questo caso, forse, sembrerebbero residuare spazi di valutazioni in capo al 

professionista attestatore: possono, infatti, porsi alterazioni impreviste, dovendo appor-

tare correzioni alle stime inziali; chiaramente simili evenienze necessariamente lasce-

rebbero spazi a scelte discrezionali, e quindi valutative, al professionista attestatore. 

 

di market abuse cfr. in dottrina F. SGUBBI – A. F. TRIPODI, L’abuso di informazioni privilegiate, in Diritto 
penale del mercato finaziario, a cura di F. Sgubbi – D. Fondaroli – A. F. Tripodi, Padova, 2013, 53 ss. e 
nella giurisprudenza Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2021, n. 31507, in Cass. pen., 3576 ss con nota di D. 
FEDERICI, “La decisione difficile”: la sentenza cremonini conferma la punibilità dell’insider di se stesso e 
in Sistema penale, 13 ottobre 2021, con commento di D. FEDERICI, Insider di se stesso e abuso di informa-
zioni privilegiate: la Corte di cassazione conferma la punibilità anche del creatore della notizia. 

70 Sul punto v. M. GAMBARDELLA, Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquida-
zione giudiziale prende il posto del fallimento, in Cass. pen., 2019, 488 ss.; A. ALESSANDRI, Novità penali-
stiche nel Codice della crisi d’impresa, in Riv. it. dir., 2020, 1821 ss; F. CONSULICH, Il diritto penale falli-
mentare al tempo del codice della crisi, un bilancio provvisorio, in Leg. pen., 20 maggio 2020; R. BRIC-

CHETTI, Il Codice della crisi d’impresa: rassegna delle disposi- zioni penali e raffronto con quelle della 
legge penale, in Dir. pen. cont., 7-8/2019, 75 ss.; F. MUCCIARELLI, Risvolti penalistici del codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza: lineamenti generali, in Dir. pen. proc., 9/2019, 1189 ss.; con riferimento ai 
gruppi di imprese, v. A. ROSSI, La bancarotta nei gruppi di imprese, ivi, 9/2019, 1212 ss.; P. CHIARAVIGLIO, 
Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: alcuni rilievi critici, in Le 
società, 4/2019, 445 ss.; più in generale, S. CAVALLINI, La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e 
codice dell’insolvenza, Padova, 2019; sempre S. CAVALLINI, Il diritto della crisi e il “codice dimezzato”: 
nuovi assetti di tutela per il sistema penale dell’insolvenza?, in Dir. pen. proc., 2019, 1333.  
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Per quel che concerne, invece, il requisito della “rilevanza” dell’informazione, 
esso, attraverso una ambiguità sintattica, sembra essere indicato solo per le informa-

zioni omesse; invero, per questioni di ragionevolezza, non può che appartenere – no-

nostante la lettera della disposizione – anche alla condotta attiva di esposizione di in-

formazioni false71. 

Il requisito della rilevanza, infatti, come noto, introduce il concetto anglosas-

sone della materiality e possiede la funzione di selezionare solo quelle informazioni 

che presentano un carattere di particolare significatività72. 

Inoltre, simile concetto è in grado di dare indicazioni anche in merito al preciso 

modello di incriminazione utilizzato dal legislatore con il reato in parola. Se non sem-

brano esservi dubbi circa la natura di reato di pericolo e di condotta, proprio la rilevanza 

delle informazioni false od omesse ci permette di ricostruire il delitto de quo quale reato 

di pericolo concreto. Le condotte di falso devono essere concretamente idonee ad alte-

rare la necessità e l’utilità degli interventi richiesti e inerenti alla procedura agevolata. 
Con riferimento, invece, al versante soggettivo, si riconosce senza difficoltà 

come la figura base punisca il soggetto attivo a titolo di dolo generico, richiedendo, 

pertanto, previsione e volontà, da parte del professionista attestatore di esporre infor-

mazioni false o di omettere informazioni rilevanti.  

Tanto è vero che l’ultimo periodo del comma 13-bis.1. dell’art. 119 citato, allo 
stesso modo dell’art. 236-bis l.fall. (o 342 c.c.i.), introduce una forma aggravata carat-

terizzata da un’ulteriore finalità che il soggetto attivo deve perseguire: il legislatore 

ha, infatti, previsto una circostanza aggravante di tipo “indefinito” nel caso in cui il 
fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri73. 

 

71 Sul tema delle ambiguità sintattiche, si veda G. TARELLO, Introduzione teorica allo studio del di-
ritto, Genova, 1979, 306 e ss. 

72 Il concetto di materiality vede la luce dopo il crollo della Borsa di Wall Street, più precisamente 
con il Securities Act 1933 e il Securities Exchange Act 1934. Il concetto di materiality diventa quindi 
elemento costitutivo dei reati di Securities Fraud, ovverosia elemento che l’accusa deve provare in giu-
dizio, senza però trovare nel testo una sua definizione. Quest’ultima prende forma attraverso le pro-
nunce delle Corti secondo un approccio tipicamente casistico. Rilevanti in tale ambito sono sicuramente 
le pronunce TSC Industries v Northway Ince Basic Inc v. Levinson. Sul punto si veda J. K. STRADER – 

S.D. JORDAND, White collar crime, case, materials and problems, LexisNexis, III ed. 2015, 248 ss.;W. K. 
S. WANG – M. I. STEINBERG, Insider Trading, Oxford, Third Edition, 2010, 107 ss. Sul tema cfr. altresì 
A. BARTALENA, L’abuso di informazioni privilegiate, Milano, 1989, 121 ss.; D. FEDERICI, Il mendacio 
bancario, un difficile bilanciamento tra tutela della correttezza e trasparenza dell’informazione socie-
taria e necessaria offensività della condotta, in Cass. pen., 2019, 4059 ss.; A. PANTANELLA, Profili penali 
delle nuove procedure concorsuali, Roma, 2020, 162 ss. 

73 Sul tema del dolo specifico, si veda, ex multis, L. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993; M. 
GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996.  
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Come si è affermato in materia di reati contro il patrimonio, ma anche in ma-

teria di false comunicazioni sociali, tale elemento della ingiustizia del profitto per sé o 

per altri deve considerarsi consistente in qualsiasi vantaggio patrimoniale o altra uti-

lità, non necessariamente di tipo economico, che l’autore intende conseguire74. 

 Inoltre, sempre con riferimento al carattere non obbligatoriamente patrimo-

niale del requisito dell’ingiusto profitto, si deve notare come il legislatore, qualora 
avesse voluto darne tale colorazione avrebbe potuto replicare quanto stabilito nella 

forma aggravata dell’art. 481 c.p., il quale, al contrario, fa riferimento allo scopo di 
lucro75. Pertanto, la scelta di discostarsi da quanto previsto dall’art. 481 c.p., mostra 
evidentemente la volontà del legislatore di far rientrare nell’area del penalmente rile-
vante una diversa e più ampia finalità da perseguire. 

 Infine, occorre anche considerare se la fattispecie è commissibile a titolo di 

dolo eventuale. In primo luogo, sembrerebbero non esserci problemi per quanto ri-

guarda la forma aggravata, in virtù della quale l’ulteriore fine del profitto per sé o per 
altri sembrerebbe escludere forme di dubbio e di dolo eventuale76. 

 Invero, alla stessa conclusione, può giungersi anche con riferimento alla forma-

base: in questo caso, si può comunque escludere il dolo eventuale, il quale, come au-

torevolmente affermato con riferimento al delitto di falso di attestazioni e relazioni, 

finirebbe per rendere ancora più evanescenti i confini della fattispecie.77 

 

 

74 In questo senso con riferimento al reato di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. fall., si 
veda, ex multis, F. MUCCIARELLI, il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie di “falso in attestazioni e 
relazioni”, in Il Fallimentarista, 2012, 5; con riferimento al concetto di patrimonio, ex multis, v. F. SGUBBI, 
voce Patrimonio (reati), in Enc. Dir., Milano, 1982, col. XXXII, 383 ss.; con riferimento al delitto di falso 
in bilancio si veda M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 149; o anche v. 
N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio. Casi e problemi, Padova, 2004, 148. In giurisprudenza, con riferimento 
al delitto di false comunicazioni sociali, si veda, ex multis, Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2011, n. 
14759/2012, rv. 252303; o anche Cass. pen., Sez. II, 17 novembre 2005, n. 29563, rv. 234963. 

75 Con riferimento allo scopo di lucro all’interno della fattispecie di cui all’art. 481 c.p., si veda, ex 
multis, Cass. pen., Sez. V, 4 marzo 2010, n. 11081, rv. 246807, secondo la quale il fine di lucro, richiesto 
dalla fattispecie aggravata di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio 
di pubblica necessità, non si può presumere solo perché la falsa attestazione sia operata da chi, svol-
gendo attività professionale per sé remunerata, eserciti un servizio di pubblica necessità, ma deve essere 
dimostrato come raggiungibile proprio attraverso la falsa attestazione, indipendentemente da chi ne sia 
il beneficiario. 

76 Per quanto concerne l’elemento del dolo, con particolare rifermento al reato di bancarotta, si veda, 
ex multis, M. POGGI D’ANGELO, Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta, Riv. It. Dir. Proc. Pen., 
2020, 2129; G. MINICUCCI, Il dolo nella bancarotta, Firenze, 2018. 

77 In questo senso, con riferimento al falso in attestazioni e relazioni, si veda A. ALESSANDRI, I reati 
fallimentari, cit., 184. 
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5.3 - La sfera diacronica e la sfera sincronica 

La fattispecie incriminatrice di nuovo conio presenta, invero, una serie di aspetti 

di particolare interesse come, a mero titolo esemplificativo, il fatto – già menzionato – 

che la disposizione ricalca espressamente e (quasi) pedissequamente l’art. 236-bis l. fall. 

Tuttavia, prima di entrare nel merito di tale indagine, occorre inserire la nuova 

incriminazione sia nella dimensione diacronica sia in quella sincronica. 

Da un punto di vista diacronico, o temporale – come già anticipato – il nuovo 

reato non viene a “coprire” spazi di impunità, punendo condotte in passato penal-
mente irrilevanti; l’ordinamento penale, infatti, già metteva a disposizione altri mo-
delli di incriminazione volti a sanzionare le condotte di falso da parte del professioni-

sta asseveratore. Si pensi, al riguardo, al delitto di falso ideologico in certificati com-

messo da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 481 c.p.78. 

A questo punto, si devono necessariamente indagare i conseguenti profili di na-

tura intertemporale, posto che a ben vedere è stata introdotta una nuova disposizione 

con riferimento ad uno spazio già penalmente presidiato da una diversa norma incri-

minatrice, la quale, peraltro, non è stata abolita o espulsa dall’ordinamento. 
Ecco, dunque, che occorre porre in comparazione le due fattispecie astratte in 

esame, le quali rimangono sincronicamente coesistenti nel sistema penale: l’art. 481 
c.p. e il nuovo falso in asseverazioni ex art. 119, co. 13-bis.1., decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

La comparazione formale e astratta è tesa a stabilire se sussiste una “continuità 
normativa” tra le due norme incriminatrici e, conseguentemente, se sussiste un rap-

porto di genere a specie tra le stesse. In questo senso, bisogna valutare se le fattispecie 

astratte presentino elementi omogenei o, se, al contrario, presentino elementi etero-

genei tali da escludere un rapporto di specialità. 

Per quanto riguarda, in primo luogo, il bene giuridico tutelato, il bene della pub-

blica fede rappresenta un concetto che al suo interno ben può ricomprendere 

 

78 Sul tema simile delle false attestazioni concernenti le relazioni di accompagnamento alla dichia-
razione di inizio di attività edilizia, si veda Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2012, n. 36795, rv. 253666, 
secondo cui le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di 
inizio di attività edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.), in quanto 
detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla 
ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla 
rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli stru-
menti urbanistici ed al regolamento edilizio. In senso conforme, si veda Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 
2014, n. 50621, rv. 261513; Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2010, n. 27699, rv. 247927. 
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l’interesse della P.A. a ricevere corrette informazioni circa la necessità e l’utilità degli 
interventi richiesti e asseverati dal tecnico abilitato. 

Inoltre, si assiste ad una convergenza tra le norme poste in rapporto sincronico, 

sia con riferimento ai modelli di incriminazione adoperati dal legislatore, sia con rife-

rimento agli elementi di tipicità. In entrambi i casi, infatti, gli schemi criminosi uti-

lizzati sono quelli del reato di condotta e di pericolo concreto. 

Per quanto concerne, invece, gli elementi di tipicità, il tecnico asseveratore deve 

essere considerato a tutti gli effetti una “persona esercente un servizio di pubblica ne-

cessità”. L’art. 359 c.p. richiede che il soggetto eserciti un’attività il cui esercizio è per 
legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando dell’opera di essi il 
pubblico sia per legge obbligato a valersi79. Gli asseveratori sono, a ben vedere, iscritti 

ad un albo professionale, con specifici requisiti di formazione o istruzione; inoltre, le 

attività da questi svolte hanno una specifica funzione ritenuta dall’ordinamento di in-
teresse pubblico in quanto funzionale al perseguimento di particolari finalità indicate 

e regolate da strumenti legislativi e regolamentari. 

Con riguardo, invece, alla condotta criminosa, l’art. 481 c.p., come anticipato, 
sanziona il comportamento di <<attestare falsamente, in un certificato, fatti dei quali 

l’atto è destinato a provare la verità>>. Tale condotta risulta sostanzialmente omoge-
nea rispetto all’esposizione di false informazioni o di omissione di informazioni rile-
vanti e alla falsa attestazione della congruità delle spese, di cui all’art. 119 citato. 

Nessun problema, invero, sembra porsi anche in merito all’oggetto materiale del 
reato, che rappresenta forse il vero e principale elemento caratterizzante la fattispecie 

criminosa di più recente conio. Le asseverazioni indicate nella disposizione in esame 

sembrano rientrare all’interno del concetto di “certificato”, consistente in una forma 
particolare di scrittura privata redatta da un soggetto qualificato e rientrante nella sua 

sfera funzionale, il cui contenuto deve essere quello di attestare fatti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità80. 

 

79 In tema di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 359 c.p., si veda, ex multis, A. 
FIORELLA, voce Ufficiale pubblico, incaricato di pubblico servizio o di servizio di pubblica necessità, in Enc. 
dir., vol. XLV, Milano, 1992, 563 ss.; M. PELISSERO, Disposizioni comuni, in Reati contro la pubblica ammi-
nistrazione, a cura di C. F. Grosso e M. Pelissero, Milano, 2015, 66 ss.; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica 
amministrazione, I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano, 2015; M. TORTORELLI, 
Le qualifiche soggettive, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di S. 
Fiore e G. Amarelli, Torino, 2021, 19 ss.; A. PANTANELLA, sub Art. 359 c.p., in Codice penale. Rassegna di 
giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi – E Lupo, Volume III, Milano, 2022, 760 ss. 

80 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il “certificato” ha la funzione di dare alla pub-
blica amministrazione un’esatta informazione, in questo senso si veda Cass. pen, Sez. V, 23 aprile 1993, 
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 Pertanto, da quanto sin qui indicato, sembra ragionevole concludere che, sulla 

base del prospettato confronto formale delle fattispecie astratte, le norme incriminatrici 

non presentino elementi eterogenei tali da farne desumere una discontinuità normativa. 

Al contrario, si deve ritenere che la più recente fattispecie incriminatrice di false 

asseverazioni sia speciale rispetto alla più generale ipotesi di cui all’art. 481 c.p.; nello 

specifico, sembrerebbe doversi parlare di “rapporto di specialità sincronico sopravve-
nuto”, rilevante ai sensi dell’art. 15 c.p. In particolare, la norma “speciale” si sarebbe 
venuta ad innestare sulla “generale”, senza che questa fosse abolita, restringendone 

pertanto il campo di applicazione e dando luogo ad un semplice fenomeno di succes-

sione di norme penali modificative, rilevante ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p.81. 

In questo caso, si potrebbe ritenere che la norma speciale successiva non abroghi 

la norma generale antecedente, bensì la deroghi, restringendone il campo di applica-

zione. Tuttavia, l’area incriminatrice non si ridurrebbe, poiché la riduzione dell’area 
sarebbe compensata dalla contemporanea apparizione della norma speciale. La por-

zione in tal modo sottratta alla norma generale andrebbe a confluire nella nuova 

norma speciale82. 

 A questo punto, come anticipato, occorre approfondire la questione delle con-

seguenze nel tempo in ragione dell’introduzione del nuovo reato di falso in assevera-

zioni. Posto che il delitto di nuovo conio risulta speciale (sincronico e sopravvenuto) 

e sfavorevole rispetto al delitto generale del falso ideologico ex art. 481 c.p., bisogna 

chiedersi cosa accada a quei fatti commessi nei tre periodi di tempo summenzionati: i) 

periodo precedente all’entrata in vigore del DL 13/2022 (fino al 25 febbraio 2022); ii) 
periodo che va dall’entrata in vigore del citato DL 13/2022 all’entrata in vigore della 
legge n. 25/2022 (dal 26 febbraio 2022 al 28 marzo 2022); iii) periodo successivo all’en-
trata in vigora della citata l. 25/2022 (dal 29 marzo 2022 in poi). Ovviamente, la rispo-

sta a tale quesito dipende direttamente da quale valore si riconosce al decreto-legge 

abrogato dalla legge 25 del 2022, la quale – come anticipato – ne ha ripreso intera-

mente i contenuti senza modifiche. 

Come detto, le strade che si possono percorre in questo caso sono due: a) ritenere 

l’abrogazione operata dalla legge in esame quale fenomeno di abrogatio sine 

 

n. 5298, in cass. pen., 1995, 54; in senso conforme, si veda Cass. pen., Sez. V, 7 dicembre 2007, n. 3146, 
rv. 238344. 

81 In particolare, si deve osservare come si assiste ad una modifica in peius, in quanto le pene proviste 
dalla nuova figura criminosa sono più sfavorevoli (reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 
100.000 euro). 

82 In questi termini M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, Napoli, 2008, 198 ss. 
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abolitione, con la conseguenza di considerare efficace la norma incriminatrice conte-

nuta nel decreto-legge con riferimento ai fatti commessi durante la sua vigenza; b) 

ritenere, al contrario, che l’abrogazione del decreto abbia comportato la decadenza dei 
relativi contenuti e, conseguentemente, la sua perdita di efficacia. 

 a) Optando per la prima soluzione, si dovrebbe ritenere che la legge n. 25 del 

2022 ha comportato una abrogatio sine abolitione, ovverosia quel fenomeno per cui 

un’incriminazione viene formalmente “abrogata”, ma non sostanzialmente “abolita” e, 
quindi, le condotte in essa contenute non vengono espunte dall’ordinamento penale83. 

 Nel caso di specie, sembrerebbe doversi far riferimento a quella particolare ipo-

tesi di abrogatio sine abolitione, consistente nell’abrogazione espressa di una disposi-

zione, con simultanea introduzione di un’altra disposizione, che ricomprende i casi 
inclusi nel testo di legge abrogato84. 

 Così ragionando, con riferimento al periodo precedente all’entrata in vigore 
del decreto-legge n. 13 del 2022 (fino al 25 febbraio 2022), i fatti commessi e ancora 

oggi sotto procedimento – sulla base della disciplina ex art. 2, co. 4, c.p. – dovrebbero 

essere giudicati facendo riferimento alla più lieve fattispecie incriminatrice di cui 

all’art. 481 c.p. 
 Con riguardo, al secondo periodo citato, quello di vigenza del citato decreto-

legge, qualora venga commesso un fatto di false asseverazioni, attesa la piena efficacia 

del citato decreto successivamente abrogato, si dovrebbe concludere che lo stesso 

debba essere giudicato facendo riferimento al più severo delitto di cui all’art. 119, co. 
13-bis 1., D.L. 34/2020. 

 Alla stessa soluzione, a maggior ragione, si deve giungere per i fatti commessi 

dopo l’entrata in vigore della legge n. 25 del 2022. 
b) Passando, ora, alla seconda delle prospettate soluzioni, come anticipato (v. § 

5.2), si dovrebbe ritenere possibile equiparare, da un punto di vista fattuale, il feno-

meno della mancata conversione di un decreto-legge (contenente una norma crimi-

nosa) con il fenomeno dell’abrogazione del decreto-legge (contenente una norma cri-

minosa), a nulla rilevando che una successiva legge abbia regolato i rapporti sorti sulla 

base del decreto, ex art. 77 ultimo comma, Cost.85. Di conseguenza, in virtù del divieto 

 

83 Sul tema dell’abrogatio sine abolitione, si veda, ex multis, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della 
norma incriminatrice, cit., 180 ss.; G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici: 
teoria e prassi, Milano, 2008, 169 ss. 

84 Sul punto cfr. M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, cit., 191 ss. 
85 In questo senso cfr. M. GAMBARDELLA, Sub Art. 2 c.p., in AA.VV., Codice penale, Rassegna di 

giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, cit., 69 ss. 
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di retroattività della legge penale sfavorevole, la norma incriminatrice introdotta con 

decreto-legge abrogato, perderebbe efficacia sin dall’inizio. Se si optasse per siffatta 
soluzione le conseguenze, come a breve si vedrà, sarebbero divergenti.  

Per quanto riguarda i fatti commessi durante il periodo precedente all’entrata in 
vigore del decreto-legge n. 13 del 2022 e non ancora passati in giudicato, si appliche-

rebbe, infatti, l’incriminazione più favorevole ex art. 481 c.p., sulla base del principio 

di irretroattività della legge penale sfavorevole. 

  Con riferimento ai fatti commessi nel periodo di vigore del DL 13/2022, in virtù 

della perdita di efficacia, fin dall’inizio, della norma incriminatrice introdotta con de-
creto-legge abrogato (per cui il fatto in essa previsto non potrebbe più essere conside-

rato rilevante quando commesso nel periodo di vigenza del medesimo decreto-legge), 

si dovrebbe ritenere applicabile l’art. 481 c.p., il quale si rispanderebbe. 
 Con riferimento, infine, al periodo successivo all’entrata in vigore della legge 

n. 25 del 2022 (dal 29 marzo 2022 in poi), invece, i fatti commessi sarebbero senza 

dubbio puniti ai sensi del nuovo e più grave delitto di false asseverazioni. 

 

 

5.4 - Il modello del falso in attestazioni e relazioni 

La dimensione sincronica, tuttavia, non si esaurisce col quadro poc’anzi deli-
neato; bisogna invero far riferimento al menzionato falso in attestazioni e relazioni di 

cui all’art. 236-bis l. fall., che lo stesso legislatore ha preso come modello per il nuovo 

delitto di falso del tecnico asseveratore. 

A ben riflettere, nonostante la chiara intenzione del legislatore (contenuta nella 

Relazione illustrativa al Disegno di legge n. 2545 volto alla conversione del d. l. 

13/2022) secondo la quale la matrice del nuovo delitto di falso in asseverazioni è rap-

presentata dal delitto di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. fall., sarebbe 

probabilmente più corretto far riferimento alla nuova figura di falso in attestazioni e 

relazioni, così come disciplinata dal nuovo Codice della crisi d’impresa, all’art. 342. 
L’art. 236-bis l. fall., infatti, indica unicamente le condotte criminose dell’espo-

sizione di informazioni false o dell’omissione di informazioni rilevanti, senza specifi-
care quali siano i giudizi del professionista che rientrano all’interno delle condotte di 
falso. Difatti, proprio con riferimento a tali valutazioni effettuate dal professionista 

attestatore, l’art. 236-bis. l. fall. risulterebbe “eterointegrato” dalle disposizioni civili-
stiche concernenti le procedure richiamate dalla norma. 

In tal senso, si è sempre ritenuto che, nella sostanza, oggetto delle attestazioni 
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fossero la veridicità dei dati e la fattibilità del piano di risanamento o ristrutturazione. 

A ben vedere, tali giudizi costituiscono elementi del fatto tipico proprio grazie al rin-

vio del testo ad alcune previsioni legislative in cui il professionista è chiamato a svol-

gere il suo compito86. 

L’art. 342 del codice della crisi d’impresa, al contrario, specifica espressamente 
qual è il giudizio rilevante, facendo esplicita menzione alla valutazione di veridicità 

dei dati presentati dal debitore. 

In questo senso, allora, si deve notare come la fattispecie di cui all’art. 119, co. 
13-bis. 1., d. l. n. 34 del 2020 non utilizzi la citata tecnica dell’eterointegrazione; all’op-
posto, specifica espressamente l’oggetto delle false attestazioni. Viene esplicitato, in-
fatti, che l’esposizione di informazione falsa e l’omissione di informazioni rilevanti 
devono riguardare “i requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva rea-

lizzazione dello stesso”; allo stesso modo, si indica espressamente che la falsa attesta-
zione concerne “la congruità delle spese”. 

Nonostante le considerazioni che precedono, occorre ribadire, ciononostante, 

che l’intento del legislatore è stato dichiaratamente quello di costruire la nuova figura 

criminosa sulla base del richiamato delitto di falso in attestazioni e relazioni, di cui 

all’art. 236-bis l. fall. 

Ebbene, tale reato è stato introdotto, all’interno della materia della crisi d’im-
presa, per mezzo del D.L. n. 83 del 2012 e conv. con modif. in legge 7 agosto 2012, n. 

134. L’obiettivo era quello di prevedere una specifica incriminazione per il professio-
nista che, rispetto ad un piano di risanamento o ad un accordo di ristrutturazione, 

aveva il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali presenti nel piano proposto 

dal debitore e, prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, la fattibilità 
economica dello stesso piano. 

 Occorre, tuttavia, rilevare come la detta incriminazione – che si iscrive all’in-
terno di uno dei rari episodi in cui il legislatore fallimentare ha provato a ricondurre 

a coerenza la materia, ormai divisa in due blocchi separati, versante civilistico e ver-

sante penalistico – sia invero ben poco contestata all’interno delle Aule di Giustizia. 
 Ciò nonostante, bisogna riconoscere che il reato in parola sta assumendo col 

tempo sempre maggiore rilevanza all’interno del nostro ordinamento, in quanto si as-
siste, nel contesto di vari interventi riformatori, ad una evidente proliferazione di tale 

modello di incriminazione. 

 

86 In questi termini, si veda M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 
345; A. ALESSANDRI, I reati fallimentari, cit., 177 ss. 



 
 
 
 

Andrea Pantanella – Dalila Federici 

194 

 

 Prima del citato delitto di false asseverazioni in materia di procedure edilizie 

agevolate, il falso in attestazioni e relazioni è stato utilizzato per prevedere molteplici 

nuove ipotesi criminose, si pensi ai nuovi reati di falso in esdebitazione ex art. 344, co. 

3 c.c.i. o al falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI ex art. 345 c.c.i.87 

 La diffusione di simili fattispecie incriminatrici porta a concludere che tali reati 

di false attestazioni stiano assumendo sempre più importanza all’interno della materia 
della crisi d’impresa: di fronte al noto immobilismo del versante penalistico, le uniche 
evidenti innovazioni, infatti, sono rappresentate proprio dall’introduzione di tali de-

litti di falso, tanto da poter ipotizzare la nascita di un “mini-sistema” di delitti di false 
attestazioni88. 

La circostanza che anche con riferimento agli interventi edilizi agevolati, venga 

introdotto un reato espressamente ricalcato sul falso in attestazioni e relazioni vale 

ulteriormente a dimostrare proprio la fiducia riposta dal legislatore in tale modello di 

incriminazione; modello che la stessa Relazione illustrativa al Disegno di legge n. 2545 

definisce come “ampiamente collaudato”, “specie quale deterrente rispetto alle atte-

stazioni non veritiere nelle procedure concorsuali”89. 

 È quindi lo stesso legislatore che riconosce a tale schema criminoso il pregio di 

garantire l’efficacia deterrente che evidentemente realizza con riferimento all’attività 

dei professionisti, che hanno il compito di effettuare attestazioni di interesse pubblico. 

 D’altro canto, sembra comunque opportuno, riconoscere alla riforma in parola 
un merito. Ed infatti, a differenza del recente passato, in cui la legislazione d’urgenza 
al fine di far fronte alla gravissima crisi causata dalla pandemia da Covid-19 è interve-

nuta nei più disparati settori dell’ordinamento ignorando gli aspetti penalistici – con 

riferimento all’ambito dei decreti d’urgenza aventi ad oggetti ristori, sostegni o agevo-

lazioni – , in questo caso, si è deciso di mettere direttamente mano allo strumento 

penale per chiarire e specificare ancor meglio dello storico apparato dei reati di frode 

e di falso. In questi anni, in effetti, i vari interventi legislativi hanno ignorato gli aspetti 

penalistici, portando con sé la conseguenza che l’interprete si è dovuto destreggiare 
 

87 Sul punto, v., ex multis, P. CHIARAVIGLIO, Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi di 
impresa e dell’in- solvenza: alcuni rilievi critici, cit., 445 ss.; A. ALESSANDRI, Novità penalistiche nel 
Codice della crisi d’impresa, cit., 1821 ss.; F. D’ALESSANDRO, La bancarotta da concordato preventivo e 
da accordi di ristrutturazioni, in Dir. pen. proc., 2019, 1202 ss.; F. CONSULICH, Il diritto penale fallimen-
tare al tempo del codice della crisi, un bilancio provvisorio, in Leg. pen., 20 maggio 2020.  

88 Si consenta il riferimento ad A. PANTANELLA, Il delitto penale della crisi d’impresa alla prova della 
sindemia: tra modelli di falso e ritorno allo stellionato, in Cass. Pen. 2021, 2256 ss. 

89 Si veda la Relazione illustrativa al Disegno legge n. 2545, volto alla conversione del decreto-legge 
n. 13 del 2022, 6. 
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potendo fare affidamento unicamente sugli incerti (e spesso non perfettamente adatti) 

tradizionali impianti dei reati di truffa o dei reati di falso90. 

 Un simile diretto e consapevole intervento, allora, non può che essere salutato 

con favore dall’interprete penalista, con l’indubbia vantaggiosa conseguenza di una 
maggior chiarezza dal punto di vista applicativo e della prassi giudiziaria con specifico 

riferimento all’esatta individuazione delle responsabilità penali che eventualmente 
possono venire in rilievo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Sui rapporti tra reati falso e di frode, si veda, ex multis, F. CARNELUTTI, Teoria del falso, cit., 31 ss.; 
P. MIRTO, La falsità in atti, cit., 33 ss.; in tempi recenti, F. MUCCIARELLI, La crisi economica da pandemia 
e la disciplina della crisi d’impresa: gli interventi del legislatore nel d.l. 23/2020, in Sist. pen., 11 aprile 
2020; sul tema, si permetta il rinvio ad A. PANTANELLA, Il delitto penale della crisi d’impresa alla prova 
della sindemia: tra modelli di falso e ritorno allo stellionato, cit., 2256 ss. 
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L’EVANESCENTE NOZIONE DI ATTO SESSUALE 

ANDREA RICCIO * 

 

 

THE EVANESCENT NOTION OF SEXUAL ACT 

 
This paper aims to examine the notion of "sexual act" referred to as in article 609 bis of the Italian 
Criminal Code, the interpretation of which, over the years, has aroused many uncertainties, even 
leading to doubt the constitutional legitimacy of the provision referred to for violation of the prin-
ciple of determinacy. In particular, the goal pursued is to retrace both the different hermeneutical 
solutions theorized by the doctrine and the concrete jurisprudential applications, with particular 
reference to those borderline cases with respect to which it is not easy to preach the intrinsic erotic 
value of the act put in place from the agent (think, for example, of the fleeting kisses on the cheek 
or the caresses on the wrist). 

KEYWORDS  sexual acts – sexual violence – erogenous zones – objectivistic approach – principle of 
determinacy 

 

 

SOMMARIO 1. Il panorama normativo risultante dalla l. 15 febbraio 1996. n. 66. – 2. Gli approcci 
ermeneutici rispetto alla nozione di “atti sessuali”. – 3. Gli orientamenti della giurisprudenza italiana e il 
riferimento alle zone erogene. – 4. Le zone d’ombra: l’accoglimento dell’approccio contestuale.  – 5. Rilievi 
critici. 

 

 

1. Il panorama normativo risultante dalla l. 15 febbraio 1996. n. 66 

1. Le pronunce della giurisprudenza italiana, non di rado, danno luogo a signifi-

cative oscillazioni quanto all’individuazione della soglia minima oltre la quale una 
condotta molesta o inopportuna possa essere qualificata quale “atto sessuale” ai sensi 
dell’art. 609 bis c.p. L’analisi di tale controverso contesto ermeneutico presuppone una 
breve retrospettiva circa le modifiche intervenute sull’impianto originario del Codice 
Rocco, che disciplinava i reati sessuali all’interno del Capo I (“Dei delitti contro la 
libertà sessuale”) del Titolo IX (“Dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon co-
stume”). Già da un punto di vista topografico, dunque, era evidente l’impostazione 
stato-centrica del legislatore fascista, che intendeva tutelare beni giuridici evanescenti 

– quali la moralità pubblica –, sebbene la dottrina, già da tempo, interpretasse tali 

norme come poste a salvaguardia della sfera individuale1. 

 

* Praticante avvocato del Foro di Sassari 
 

1 In tal senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, Torino, 1963, p. 260. 
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La disciplina in discorso era imperniata sugli artt. 519 e 521 c.p., che reprime-

vano rispettivamente gli “atti di violenza carnale” e quelli “di libidine violenti”2. 

L’interpretazione della prima fattispecie non dava adito a particolari incertezze3: 

secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, la figura delittuosa in 

questione poteva ritenersi integrata ogniqualvolta “l’organo genitale del soggetto at-
tivo o del soggetto passivo [venisse] introdotto totalmente o parzialmente nel corpo 

dell’altro”. 
Ben più problematica era, invece, la disamina della locuzione “atti di libidine”4, 

giacché l’art. 521 c.p., stante la sua natura residuale, era destinato ex se a reprimere 

condotte obiettivamente equivoche (carezze, abbracci, baci, etc.): la giurisprudenza 

maggioritaria, aderendo ad un’impostazione soggettivista, sussumeva entro tale fatti-
specie “qualsiasi atto di manomissione del corpo altrui, non già soltanto nelle parti 

intime, diverso dalla congiunzione carnale e suscettibile di eccitare la concupiscenza 

sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata”5. L’orientamento domi-
nante, in altre parole, richiedendo “la presenza di un requisito soggettivo di antigiuri-
dicità, vale a dire l’insorgenza di uno stato interiore psichico caratterizzato dalla libi-
dine sessuale”6, attribuiva rilievo dirimente all’impulso lussurioso del reo, a prescin-
dere dall’incidenza dell’azione su zone considerate erogene7. Tale approccio appariva 

 

2 Sul punto, nella dottrina antecedente la riforma, si vedano R. PANNAIN, Delitti contro la moralità 
pubblica e il buon costume, Torino, 1952, pp. 12 ss.; ID., Manuale di diritto penale, vol. II, tomo I, 
Torino, 1957, pp. 311 ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., pp. 259 ss.;  F. P. GABRIELI 
– R. DOLCE, Moralità pubblica e buon costume (delitti contro la), in Novissimo Digesto Ital., X, 1964, 
pp. 913 ss.; M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, in Rivista italiana 
di diritto e procedura penale, 1981, pp. 477 ss.; A. NAPPI, I delitti contro la moralità pubblica e il buon 
costume, in V. ZAGREBELSKY (a cura di), Codice penale. Parte speciale, vol. II, Torino, 1984, pp. 870 ss.; 
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, Milano, 1986, pp. 433 ss. 

3 Sul tema si rimanda a F. P. GABRIELI, Violenza carnale, in Nuovo Digesto Ital., XII, II, 1940, pp. 
1070 ss.; E. CONTIERI, La congiunzione carnale violenta, Milano, 1974, pp. 67 ss.; G. MARINI, Violenza 
carnale (Diritto penale), in Novissimo Digesto Ital., XX, 1975, pp. 953 ss. 

4 A tal proposito si vedano F. P. GABRIELI – R. DOLCE, Atti di libidine violenti, in Novissimo Digesto 
Ital., I, II, 1958, pp. 1508 ss.; A. PECORARO ALBANI, Atti di libidine violenti, in Enciclopedia del diritto, 
IV, 1959, pp. 7 ss. 

5 Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1998, n. 6651, in Foro it., 1998, II, p. 510. 
6 Cass., sez. III, 9 aprile 1976, n. 3353, in Dejure. 
7 Secondo V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 326, ai fini dell’integrazione della 

fattispecie de qua sarebbe stato necessario il dolo specifico, consistente nella volontà di compiere l’atto 
allo scopo di eccitare o sfogare la propria libidine. Contra, tuttavia, si veda A. PECORARO ALBANI, Atti 
di libidine violenti, cit., p. 26, il quale riteneva che la natura libidinosa dell’atto dovesse essere deter-
minata con esclusivo riguardo al suo significato oggettivo, mentre, quanto all’elemento soggettivo, sa-
rebbero state sufficienti la coscienza e la volontà di tale significato, non rilevando lo scopo perseguito 
dall’agente. 
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per più versi inadeguato: da un lato, l’accertamento di stati concernenti il foro inte-
riore non era sempre agevole; dall’altro, risultava arduo escludere l’operatività dell’art. 
521 c.p. in relazione a condotte oggettivamente sessuali non finalizzate al soddisfaci-

mento della brama erotica. 

È in questo panorama ermeneutico, dunque, che viene promulgata la l. 15 feb-

braio 1996 n. 66, caratterizzata, già sotto il profilo dell’architettura codicistica, dal 

mutamento della sedes materiae: i reati sessuali non rientrano più tra i “delitti contro 
la moralità pubblica ed il buon costume”, ma vengono trasferiti entro il Titolo XII 
(“Dei delitti contro la persona”), Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”), 
Sezione II (“Dei delitti contro la libertà personale”). La sessualità, in tale ottica, spo-
gliata di qualsivoglia coloritura negativa, viene intesa come espressione della libertà 

di autodeterminazione, ovvero come libertà in ordine all’impiego del proprio corpo 
nel compimento di un atto sessuale8. 

Oltre a tale significativo cambio di prospettiva, l’autentica “rivoluzione coperni-
cana” operata dal legislatore del 1996 consiste nell’unificazione delle fattispecie di vio-
lenza carnale e atti di libidine violenti entro l’onnicomprensiva fattispecie di violenza 
sessuale di cui all’art. 609 bis c.p., costruita attorno alla nozione di “atto sessuale”. 

La riforma mirava precipuamente, non senza una buona dose di ottimismo, a 

scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria, evitando che la qualificazione giu-

ridica della condotta dipendesse dall’accertamento dell’avvenuta penetrazione e, di 
conseguenza, la persona offesa dovesse ripercorrere l’accaduto in maniera dettagliata9. 

A ciò si aggiunga la dichiarata volontà di superare l’approccio personalizzante matu-
rato in relazione al concetto di “atto di libidine”,  caratterizzando le condotte penal-
mente rilevanti nella maniera più oggettivo-scientifico possibile, ossia come “atti ses-
suali”: tale locuzione, si diceva, non avrebbe implicato un “processo alle intenzioni” 
dell’agente, ma avrebbe soltanto evidenziato l’attinenza dell’atto alla sfera sessuale, 
materia di studio delle scienze mediche, sociologiche e antropologiche. 

 

 

 

8 In tal senso si rimanda a G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la 
persona, vol. 2/1, Bologna, 2020, pp. 305 ss., i quali, tuttavia, sottolineano il valore meramente dichia-
rativo e non sostanziale di tale mutamento, dal momento che la dottrina, già da tempo, interpretava la 
libertà sessuale come bene inerente all’individuo e non alla società. 

9 A. DE LIA, Violenza sessuale: la dignità umana come bene giuridico tutelato - Sexual violence: 
human dignity as a protected juridical good, in Cassazione penale, 2022, p. 1071. 
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2. Gli approcci ermeneutici rispetto alla nozione di “atti sessuali” 

Fin da subito, ad ogni modo, accanto a manifestazioni di entusiasmo10, la frangia 

più disillusa della dottrina italiana aveva denunciato un grave deficit di determina-

tezza della nuova fattispecie, dal momento che la genericità della nozione di atti ses-

suali avrebbe impedito - in aperto contrasto con il principio di tassatività della fatti-

specie penale - di individuare l’esatta linea di demarcazione tra il lecito e l’illecito, 
complice anche l’atteggiamento ondivago della giurisprudenza11.  Tali incertezze, sfo-

ciate perfino nella proposizione di un incidente di illegittimità costituzionale12, sono 

principalmente riconducibili al fatto che l’“atto sessuale” non è né un elemento natu-
ralistico (riferito cioè ad una realtà empiricamente tangibile ed esistente in rerum na-

tura) né un elemento normativo giuridico: una concezione univocamente condivisa di 

“atto sessuale" non è, in sintesi, rinvenibile nel linguaggio comune e nemmeno nella 

letteratura scientifica, nella giurisprudenza o in una norma giuridica13. 

Si aggiunga che il concetto stesso di “sessualità” presenta complesse ed intricate in-
terazioni tra elementi anatomici, fisiologici, culturali, sociali e psicologici14, suggerendo 

significati amplissimi che comprendono le pratiche più disparate, dalle consuete tecniche 

di corteggiamento fino alle più strambe perversioni sadomasochistiche e feticistiche. 

  Dottrina e giurisprudenza, pertanto, dovettero cimentarsi nell’interpretazione 
del nuovo concetto di “atti sessuali”, vera e propria chiave di volta della novella del 1996. 

 

10 G. MULLIRI, Le legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni 
critiche, in Cassazione penale, 1996, pp. 734 e ss. 

11 Sul tema si veda B. ROMANO, Appunti sui sospetti di illegittimità costituzionale degli <<atti ses-
suali>> alla luce del principio di determinatezza, in Dir. fam., 1999, pp. 60 ss., il quale ritiene non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609 bis, difettando, in con-
trasto con il principio di tassatività, una nozione univoca di atto sessuale.  

12 Sollevato con ordinanza del Tribunale di Crema 21 ottobre 1998 (G.U. 1ª serie speciale, n. 50 del 
16 dicembre 1998, 95-96), fondata sul contrasto della norma incriminatrice con gli artt. 3 e 25 Cost., 
oltre che con l’art. 27, comma 3, Cost., stante la sproporzione tra minimo edittale e scarsa offensività di 
determinate condotte. La questione, tuttavia, veniva dichiarata manifestamente inammissibile da Corte 
Cost., ordinanza 17 luglio 2000, n. 295, in Riv. Pen., 2000, p. 880, per difetto di motivazione sulla rile-
vanza della stessa nel caso sottoposto alla delibazione del giudice a quo.  

13 Sul tema si rinvia a S. PIETRALUNGA, Profili costituzionali delle nuove norme a tutela della libertà 
sessuale e problematiche criminologiche, Riv. it. Med. leg., X, 1988, p. 1175., pur trattandosi di consi-
derazioni sviluppate a proposito della nozione di “atti sessuali” contenuta nel ddl. 996/1984. 

14 Secondo G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, cit., 
pp. 315 ss., infatti, la nozione di atti sessuali configura un elemento normativo extra-giuridico della 
fattispecie, per la cui determinazione è necessario fare riferimento alle scienze antropologiche e socio-
logiche, giacché è in base alla cultura e ai costumi di un popolo che si configura ciò che è sessualmente 
rilevante. 
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Secondo una prima prospettiva ricostruttiva, tale nozione sarebbe la mera 

somma - meno anacronistica e moraleggiante - delle previgenti ipotesi di violenza 

carnale e atti di libidine violenti15: ai fini dell’integrazione dell’art. 609 bis c.p., occor-

rerebbero, dunque, un requisito oggettivo (l’idoneità della condotta a compromettere 
l’autodeterminazione del soggetto passivo nella sfera sessuale) e uno soggettivo (la fi-

nalizzazione dell’atto al soddisfacimento o all’insorgenza di un desiderio erotico)16. 

Tale lettura è stata tacciata di lasciare irrisolta l’annosa questione interpretativa solle-
vata dall’abrogata fattispecie di atti di libidine violenti, limitandosi a riversare nella 

nuova figura di reato tutti quei dubbi e quelle incertezze che si riscontravano nella 

previgente disciplina in relazione all’accertamento dell’impulso lussurioso del reo17. 

Un diverso filone dottrinale ritiene, invece, che il concetto di atto sessuale sia 

capace di abbracciare anche condotte in precedenza non sussumibili entro l’art. 521 
c.p., a prescindere dalla sussistenza di un contatto corpore corpori: tale impostazione 

si risolve in un’estensione dell’area del penalmente rilevante, sanzionando ex art. 609 

bis c.p. comportamenti senz’altro non punibili prima della riforma, quali l’esibizioni-
smo, l’autoerotismo e il voyeurismo del soggetto attivo18. In altre parole, a qualificare 

l’atto come sessuale basterebbe il “significato erotico” della condotta nella dimensione 
dei rapporti tra soggetto attivo e passivo. Questo approccio, senz’altro minoritario in 
dottrina, non ha mai incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità, secondo 

la quale “ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609 bis c.p., la nozione 

di atti sessuali implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del 

soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a compiere o a subire tali atti, rispetto 

ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza 

di terzi costretti ad assistervi, o di voyeurismo che, pur essendo manifestazione di 

istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno 

 

15 In questo senso in giurisprudenza Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2004, n. 37395, in Riv. pen., 2004, 
p. 1189 e Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2003, n. 12862, in Dejure. 

16 In dottrina tale posizione è sostenuta da A. NAPPI, Commento alle nuove norme contro la violenza 
sessuale, in Gazzetta giuridica, 1996, VIII, pp. 3 ss.; G. CAMPISI, Note sulle modifiche in tema di violenza 
sessuale, in Riv. Pen., 1996, p. 681; G. AMBROSINI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Torino, 1997, 
p. 12; V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale, Padova, 1999, p. 25; R. MARINO, Violenza sessuale, 
pedofilia e stalking, Napoli, 2009, p. 49; B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Pa-
dova, 2009, p. 96. 

17 Per tale rilievo critico si veda G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti 
contro la persona, cit., pp. 315 ss. 

18 In tal senso G. MARINI, Delitti contro la persona, Torino, 1996, pp. 296 ss. e M. VESSICHELLI, Con 
l’aumento del minimo edittale a cinque anni ora più difficile la strada del patteggiamento, in Guida al 
Diritto, 1996, pp. 21 ss. 
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in termini di tentativo”19;  tali condotte potrebbero, semmai, rilevare come violenza 

privata o atti osceni. 

Un terzo orientamento - maggioritario in dottrina e giurisprudenza -, muovendo 

dalla ratio personalistica della riforma del 1996 e dal tenore letterale delle nuove di-

sposizioni, oltre che dall’esigenza di rispettare i principi di offensività, proporzionalità 
e legalità, qualifica come sessuali soltanto quegli atti che, indipendentemente dalle 

intenzioni dell’agente, afferiscono alle parti più intime del soggetto passivo20, perve-

nendo così ad una restrizione dell’area del penalmente rilevante rispetto al concetto 
di atti di libidine violenti. Tale approccio ermeneutico può definirsi oggettivistico-

scientifico o anatomico-culturale, dal momento che nega qualsiasi rilievo alla brama 

erotica del reo, focalizzandosi esclusivamente sull’incidenza dell’atto sulla sfera ses-
suale; sfera quest’ultima - e qui sta il mutamento di prospettiva rispetto alla nozione 

moraleggiante di libidine - oggetto di studio da parte della comunità scientifica. L’atto 
sessuale, dunque, secondo l’approccio più rigoroso, implicherebbe un “contatto fisico 
tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale (compresa la 

mammella nella donna), anale od orale del partner”21. Questa impostazione, estrema-

mente sensibile alle esigenze di certezza del diritto, introduce una netta cesura rispetto 

al soggettivismo ante-riforma: nessuna rilevanza viene riconosciuta agli impulsi del 

soggetto attivo e/o all’eventuale particolare suscettibilità erotica della vittima22. 

L’unico aspetto dirimente è l’oggettiva sessualità dell’atto, individuata grazie al ricorso 
alle scienze mediche e antropologiche. 

Da un’applicazione ortodossa di tali premesse ermeneutiche dovrebbe discendere 
l’irrilevanza di tutta una serie di condotte finalizzate a soddisfare l’appetito sessuale del 

 

19 Così Cass. pen., sez. III, 29 ottobre 2020, n. 33045, in Dejure. In senso analogo si vedano anche 
Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2018, n. 36742, in Dejure e la risalente Cass. pen., sez. III, 28 settembre 
1999, n. 2941, in Dejure. 

20  Il più autorevole sostenitore di tale tesi è F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I. 
Delitti contro la persona, Padova, 2019, pp. 428 ss. Nello stesso senso si vedano ex pluribus, da N. MAZ-

ZACUVA, I delitti contro l'incolumità individuale, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte spe-
ciale, Milano, 2000, pp. 377-378; A. CADOPPI, Commento all'art. 3, in ID. (a cura di), Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2006, pp. 51 ss; F. PALUM-

BERI, Violenza sessuale, in Trattato di diritto penale, vol. IX, Torino, 2011, pp. 34 ss.; A. CADOPPI, 
La violenza sessuale alla ricerca della tassatività perduta, in Dir. pen. proc., 2016, pp. 1469 ss;  

21 A. CADOPPI, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 
cit., p. 455. 

22 Contra si veda G. FIANDACA, La rilevanza penale del <<bacio>> tra anatomia e cultura, in Foro It., 
1998, II, pp. 505 ss., il quale ritiene che nella complessiva valutazione del fatto debbano venire in evi-
denza, oltre alla natura oggettiva dell’atto, anche gli impulsi e le intenzioni del soggetto attivo. 
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soggetto attivo, quali “piedini”, abbracci, baci sfuggenti, toccamenti delle natiche, etc. 

Diverse le argomentazioni addotte a supporto di tale lettura restrittiva: il riferi-

mento alla natura sessuale anziché libidinosa degli atti, lungi dall’essere una mera “so-
stituzione delle etichette”, parrebbe suggerire un approccio oggettivo-scientifico. 

Nello stesso senso deporrebbero, altresì, il mutamento della sedes materiae23 oltre che 

l’intero iter legis sfociato nella riforma del 1996, dal momento che, per oltre un ven-

tennio, si era prospettata l’introduzione del reato di molestie sessuali a fianco della più 
grave fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p.; orbene, la mancata previsione di una simile 

figura di reato non può sic et simpliciter determinare l’espansione semantica di un 
sintagma che, per la biblica durata dei lavori preparatori, era stato inteso in senso di-

verso, risolvendosi così in una significativa dilatazione della risposta punitiva. 

A fianco a questi tre macro-approcci, parte della dottrina ha indicato strade di-

verse per valutare la natura sessuale dell’atto o, quantomeno, ha posto l’attenzione sui 
limiti delle impostazioni maggioritarie, apportandovi correttivi. 

In particolare, i fautori della tesi c.d. “contestuale”, tacciano l’approccio oggetti-
vistico di eccessivo naturalismo, denunciando che il rilievo assorbente attribuito alle 

parti anatomiche attinte dalla condotta, perseguendo la chimerica certezza del diritto, 

potrebbe, talvolta, non essere di per sé solo capace di rispecchiare l’effettivo pregiudi-
zio patito dalla persona offesa nella sfera intima. Si osserva, piuttosto, che “l’indivi-
duazione del significato sessuale di un atto non può prescindere dalla considerazione 

del contesto interattivo; quindi, della relazione intersoggettiva che si realizza tra i pro-

tagonisti del fatto, per cui la percezione (…) del significato sessuale violento va de-
sunta dalla dinamica psicologica e comunicativa che si realizza all’interno del fatto tra 
le persone coinvolte. Sicché al limite anche un bacio su collo, sulla spalla, o a maggior 

ragione un attingimento fisico del fondoschiena, nel contesto considerato potrebbero 

assumere un indubbio significato sessuale in quei termini in cui la valutazione pena-

listica deve cogliere il significato sessuale del comportamento”24. 

Tale impostazione, che senz’altro antepone la tutela della vittima alla determina-
tezza della fattispecie, in taluni casi è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità al 

fine di sanzionare condotte non connotate da eccessiva gravità: come si vedrà più avanti,  

in relazione a comportamenti non aventi un’oggettiva ed evidente attinenza alla sfera 

 

23 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I. Delitti contro la persona, cit., pp. 429-430. 
24 Il più autorevole sostenitore di tale tesi è G. FIANDACA, voce Violenza sessuale, cit., pp. 1153 ss.; 

ID., Relazione di sintesi, in La violenza sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 
66/1996: profili giuridici e criminologici, Padova, 2001, p. 243. 
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erotica, la Suprema Corte talvolta desume il significato sessuale dell’atto da una com-
plessiva valutazione della vicenda sottoposta a giudizio, con particolare riferimento al 

contesto spazio-temporale e alla relazione intercorrente tra autore e vittima25. 

Un’ulteriore teoria, nata come variante dell’approccio “contestuale”, è quella c.d. 
“relazionale”, che sposta il focus sul bene giuridico tutelato, ovvero la libertà sessuale, 

valorizzando la prospettiva intersoggettiva concernente i rapporti tra agente e vittima: 

in quest’ottica anche i baci sulla fronte, i toccamenti del ginocchio o del piede potreb-

bero ritenersi atti sessuali qualora l’analisi del concreto rapporto tra i soggetti coinvolti 
consentisse di affermare che tali condotte abbiano leso la libertà di autodetermina-

zione della vittima nella sfera sessuale26. Tale impostazione, particolarmente sensibile 

alla posizione del soggetto passivo, desta perplessità per via dell’eccessiva dilatazione 
dell’area del penalmente rilevante cui potrebbe condurre, riconoscendo alla nozione 
di atto sessuale un ruolo marginale nell’articolata fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. 

e pretendendo di ricavare la tipicità della condotta dal particolare rapporto di carattere 

erotico che si instaura tra i soggetti coinvolti. 

 

 

3. Gli orientamenti della giurisprudenza italiana e il riferimento alle zone erogene 

Anche il panorama giurisprudenziale all’indomani della riforma appariva 
quanto mai caotico, ponendosi, in una primissima fase, in linea di continuità con 

l’approccio soggettivistico che aveva caratterizzato l’interpretazione dell’art. 521 
c.p.: emblematico, in tal senso, il principio di diritto inizialmente enunciato dalla 

Suprema Corte, secondo cui “nella definizione di atto sessuale rientra ogni compor-
tamento, che nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale sia manifestazione 

dell'intento di dare soddisfacimento all'istinto collegato con i caratteri anatomico-

genitali dell'individuo”27. 

E’ a partire dal 1998 che si registra, nelle pronunce di legittimità, una “virata - 
almeno apparentemente - oggettivistica”, fondata sull’assunto che il riferimento al 

 

25 In tal senso, oltre alle più recenti pronunce che si citeranno infra, si vedano già Cass. pen., sez. 
III, 2 luglio 2004, n. 37395, in Riv. pen., 2004, p. 1189 e Cass. pen., sez. III, 25 settembre 1999, n. 1431, 
in Dejure. 

26 Tale tesi è stata elaborata da L. PICOTTI, Profili generali di diritto penale sostanziale, in La violenza 
sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 66/1996: profili giuridici e criminologici, cit., 
p. 22. Sostiene tale impostazione anche A. DI MARTINO, Sul bacio involato a ‘lei’ che dissente: postilla 
in margine a G.U.P. Trib. Piacenza, 4 giugno 1998, in Riv. it. Dir. e Proc. Pen., 1999, pp. 1526 ss. 

27 Cass. pen., sez. III, 15 novembre 1996, n. 1040, in Ind. pen., 1998, pp.199 ss. 
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sesso comporti un rapporto corpore corpori non necessariamente limitato alle zone 

genitali, ma riguardante tutte quelle aree ritenute “erogene” dalla scienza medica, an-
tropologica, psicologica e sociologica, ovvero tutte quelle parti anatomiche stimolanti 

l’istinto sessuale, escluse quelle espressioni di una libido distorta (come può essere il 
bacio della scarpa)28. 

Pare, comunque, definitivamente superato quell’orientamento che pretendeva 
di individuare, a fianco al requisito oggettivo della idoneità dell’atto a ledere il bene 
giuridico protetto dalla norma - in quanto riguardante zone erogene - anche un ele-

mento soggettivo, ossia la mera finalizzazione della condotta al soddisfacimento del 

piacere sessuale29 o all’eccitazione della concupiscenza erotica30.  Tale impostazione 

ermeneutica, volta a far sopravvivere, seppur svecchiato, l’approccio soggettivistico 

diffuso sotto la vigenza dell’art. 521 c.p., ha definitivamente ceduto il passo a quel 
filone interpretativo che, condivisibilmente, relega la valutazione delle intenzioni 

dell’agente all’accertamento del dolo, valorizzando, in chiave oggettivistica, l’effettiva 
compromissione del bene giuridico tutelato31. Si afferma, in sostanza, che “non è ne-
cessario che l’atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri del soggetto, né rilevano 

possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umilia-

zione morale - dal medesimo perseguiti”32. 

Da decenni, ad ogni modo, la Suprema Corte richiede, ai fini dell’integrazione 
del delitto di violenza sessuale, un coinvolgimento della corporeità della persona of-

fesa, negando rilevanza a tutte quelle condotte che, seppur espressive di concupiscenza 

sessuale, siano inidonee ad incidere sulla sessualità fisica della vittima, determinando, 

al più, un’offesa alla libertà morale o al sentimento del pudore. 
A complicare ulteriormente il discorso, merita segnalare il paradosso denunciato 

 

28 Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1998, n. 6651, in Foro it., 1998, II, p. 510. Seguono l’indirizzo inau-
gurato da questa pronuncia, ex multis, Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 1137, in Giust. pen., 
1999, II, p. 584; Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2000, n. 860, in Riv. pen., 2000, p. 470; Cass. pen., 30 
marzo 2000, n. 1405, in Giust. pen., 2000, p. 685; Cass. pen. sez. III, 10 aprile 2000, n. 4402, in Guida 
dir., 2000, VIII, p. 122; Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2003, n. 2646 in Guida dir., 2004, XXXIV, p.74. 

29 Così, ad esempio, Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2006, n. 34128, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 2 
luglio 2004, n. 37395, in Riv. pen., 2004, p. 1189; Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2003, n. 36758, in Dejure; 
Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2000, n. 11278, in Riv. pen., 2001, p. 168; Cass. pen., sez. III, 15 no-
vembre 1996, n. 1040, in Riv. pen., 1997, p. 147. 

30 Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2003, n. 36758, in Dejure. 
31 Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2003, n. 28505, in Riv. pen., 2003, p. 698; Cass. pen., sez. III, 11 

febbraio 2003, n. 12007, in Dejure; Cass. pen. sez. III, 10 aprile 2000, n. 4402, in Guida dir., 2000, VIII, 
p. 122; Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2000, n. 4005, in Dejure. 

32 Ex multis, Cass. pen., 12 marzo 2021, n. 13278, in Dejure. 
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da una parte della dottrina: dal momento che la corporeità sessuale viene ridotta alle 

zone genitali o erogene, accade non di rado che la Cassazione riconduca entro il det-

tato dell’art. 609 bis c.p. una carezza sul polso o una pacca sul sedere, mentre, ad esem-

pio, la condotta di chi pratica autoerotismo costringendo altri ad assistervi, pur po-

tendo plausibilmente suscitare maggior turbamento nella sfera sessuale della vittima, 

potrà rilevare al più come violenza privata o atto osceno33. 

Il riferimento alle zone erogene, sebbene sia divenuto, col tempo, un vero e proprio 

leitmotiv delle pronunce di legittimità, non è valso a fugare le incertezze che da sempre 

caratterizzano la materia: tutti i problemi interpretativi relativi alla nozione di atto ses-

suale si ripropongono in relazione alle stesse, dal momento che anche tale concetto pecca 

di determinatezza. Se, infatti, la scienza medica considera erogene tutte quelle parti ana-

tomiche caratterizzate da una maggiore “eccitabilità sessuale”, bisogna riconoscere che si 

tratta di un parametro relativo e variabile a seconda del soggetto coinvolto. 

Posta di fronte a tale evidenza, la corrente dottrinale che ha elaborato la teoria 

oggettivistico-scientifica, aggiornata e per certi versi ampliata attraverso il riferimento 

alle zone erogene, ha considerato tali soltanto quelle parti anatomiche il cui tocca-

mento, alla luce di risultanze scientifiche, è idoneo a stimolare l’eccitazione sessuale 
nella quasi totalità dei casi (ossia zona genitale e anale, bocca e mammelle)34. 

Se, dunque, nessun dubbio sussiste circa la natura sessuale di atti penetrativi o 

comunque incidenti su zone genitali o pacificamente erogene, il nodo gordiano della 

questione attiene a quella “zona grigia”, popolata da condotte a cavallo tra la violenza 

sessuale di particolarissima tenuità e la molestia: si pensi ai baci sulle guance, alle ca-

rezze sui polsi, al c.d. piedino, al toccamento della coscia, al fugace palpeggiamento 

del fondoschiena e alla c.d. manomorta. È in relazione a tali casi-limite che si regi-

strano spaccature e contraddizioni: l’impostazione oggettivistica propugnata dalla dot-
trina tende ad escludere, ad esempio, la rilevanza penale delle “pacche sul sedere”, 
che, invece, in taluni casi, sono ricondotte entro la previsione dell’art. 609 bis c.p. 

 

33 A. STILE, Anche la «pacca» sul sedere costituisce violenza sessuale. L'interpretazione della Cassa-
zione sulla nozione di atto sessuale., in Cassazione penale, 2005, p. 1182. Di analogo tenore le osserva-
zioni di E. SILINGARDI, La nozione di “atti sessuali” con riferimento alle norme contro la violenza ses-
suale, in Riv. it. medicina legale, fasc. 4-5, 1999, p. 1077, secondo cui esistono tutta una serie di atti che, 
prescindendo da un contatto fisico diretto con zone erogene, sono comunque idonei a suscitare l’ecci-
tazione sessuale dell’autore e a limitare la libertà sessuale della vittima (si pensi al caso del rapporto 
masochistico in cui la vittima viene costretta a spogliarsi e a percuotere il soggetto attivo). 

34 A. CADOPPI, Commento art. 609-bis c.p., in ID. (a cura di), Commentario delle norme contro la 
violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, cit., pp. 439 ss.; 
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tanto dagli orientamenti soggettivistici (teoria contestuale e relazionale) quanto da al-

cune pronunce di legittimità35.  

A titolo esemplificativo, per dar conto dell’approccio ondivago della giurispru-
denza italiana, si può brevemente richiamare l’annosa querelle relativa alla rilevanza 

penale del bacio36. Ritenendo integrato il reato di cui all’art. 609 bis c.p. in un caso in 

cui, per la reazione della vittima, il bacio, indirizzato sulla bocca, aveva attinto la guan-

cia, gli Ermellini, in una risalente pronuncia, avevano enunciato una singolare “tasso-
nomia” degli atti sessuali: tali sarebbero stati i baci sulle labbra, quelli c.d. profondi e 

il toccamento non fugace dei glutei, ma non anche i baci non profondi e alcuni tocca-

menti fuggevoli37. 

Tale impostazione, per certi versi assurda e foriera di conseguenze paradossali, è 

stata messa al bando - almeno formalmente - da un più recente orientamento: “non si 
può fare distinzione ai fini penali in base alla ‘profondità’ del bacio, sino ad escludere la 

natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra, e riservare la 

nozione di atto sessuale soltanto ai baci che arrivano al contatto delle lingue, come pre-

tende il ricorrente. Entrambe le tipologie di baci, infatti, sono idonei a ledere la libertà 

e integrità sessuale del soggetto passivo (a meno che si tratti di baci leggeri scambiati in 

quei particolari contesti non erotici che ne escludono la connotazione sessuale). Si deve 

quindi concludere che non soltanto il bacio profondo, o bacio alla francese con contatto 

delle lingue (o con penetrazione, per usare il linguaggio del ricorso), ma anche il ba-

cio limitato al semplice contatto delle labbra, configura un atto sessuale idoneo a inva-

dere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integra uno degli elementi materiali 

delle fattispecie penali previste negli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p."38. 

L’enunciazione di tale massima, a ogni buon conto,  non è valsa a risolvere le 
incertezze in merito al peso da riconoscere all’intensità del bacio e soprattutto alla 

zona attinta dallo stesso, persistendo particolare difficoltà nell’individuazione del li-
mite minimo che consente di affermare la sussistenza di un’offesa alla sfera sessuale 
del soggetto passivo: in una più recente pronuncia, ad esempio, la Suprema Corte 

escludeva la rilevanza penale della condotta del ricorrente, consistita nel dare ripetuti 

 

35 Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2019, n. 8788, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2021, n. 
13278, in Dejure. 

36 Sul tema si veda G. FIANDACA, La rilevanza penale del <<bacio>> tra anatomia e cultura, cit., pp. 
505 ss. 

37 Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1998, n. 6651, in Foro it., 1998, II, p. 510 
38 Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2014, n. 39864, in Dejure, che richiama Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 

2007, n. 25112, in Dejure. 
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baci sulla guancia ad una quindicenne39; in due casi pressoché identici, invece, valo-

rizzando il contesto relazionale della vicenda, veniva confermata la sentenza di ap-

pello che aveva qualificato quale atto sessuale un unico bacio subdolo sulla gota40. 

Le suddette oscillazioni sono dovute anche al fatto che il concetto di zona erogena 

viene, talvolta, impiegato in senso atecnico41, ossia per indicare le parti del corpo che 

normalmente sono oggetto di desiderio carnale da parte dell’agente e non già quelle la 
cui stimolazione può provocare, nella maggior parte dei casi, eccitazione sessuale in chi 

la subisce42. Questa arbitraria alterazione rischia di tradire la ratio della novella del 1996, 

che assume quali pietre angolari la vittima e l’offesa della sua libertà sessuale, proprio al 
fine di superare l’interpretazione soggettivistica diffusa sotto la vigenza dell’art. 521 c.p.: 
qualificando come sessuali condotte che incidono su zone del corpo che sono oggetto di 

concupiscenza erotica e sono considerate “sessualmente appetibili”43 dal soggetto attivo, 

si trascura l’effettiva offesa al bene della libertà sessuale della vittima per concentrare 
(nuovamente!) l’attenzione sulle intenzioni dell’agente44. 

L’approccio altalenante che la giurisprudenza ha mostrato in relazione a casi simili 
dimostra quanto, in realtà, la disposizione de qua, seppur interpretata con riferimento 

alle zone erogene, pecchi ancora di determinatezza, impedendo al cittadino di avere 

anticipatamente contezza dell’eventuale rilevanza penale della propria condotta. 
Dalle pronunce della Suprema Corte, inoltre, traspare, talvolta, la latente volontà 

di qualificare la violenza sessuale come reato di pericolo anziché di danno.  Acconten-

tandosi, infatti, della “oggettiva idoneità degli atti a compromettere la libertà ses-

suale del soggetto passivo”45, sembrerebbe volersi prescindere dall’effettiva intrusione 
nella corporeità sessuale della vittima, evento indispensabile al perfezionamento del 

reato. Identico risultato viene perseguito attraverso la dilatazione del concetto di zona 

erogena fino a ricomprendere parti del corpo suscettibili di produrre eccitazione sol-

tanto se adeguatamente stimolate. Con riferimento a tali aree anatomiche è chiaro, 

 

39 Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2015, n. 18679, in Dejure. 
40 Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 6158, in Dejure e Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2021, n. 

30270, in Dejure. 
41 Considerazione sviluppata da F. PALUMBIERI, Introduzione, in A. CADOPPI (a cura di), I reati contro 

la persona. III. Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, Milano, 2006, p. 53. 
42 Così, ad esempio, Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2001, n. 6010, in Riv. pen., 2002, p. 474. 
43 Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2001, n. 6010, in Riv. pen., 2002, p. 474. 
44 V. MEREU, La rilevanza penale del bacio “rubato” sulla guancia, in Responsabilità Civile e Previ-

denza, fasc. 5, 2013, p. 1551. 
45 Cass. pen., sez. III, 28 luglio 2021, n. 29581, in Dejure. 



 
 
 
 

L’evanescente nozione di atto sessuale 
 

209 

 

infatti, che solo toccamenti prolungati (non certo baci subdoli o fugaci carezze)46 po-

trebbero ledere la libertà sessuale della vittima. L’impressione è che spesso le pronunce 
di merito e di legittimità glissino sulla prova di un danno concreto alla libertà sessuale, 

ritenendo integrato il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. anche di fronte a condotte che 

comprimono soltanto la libertà individuale o la dignità umana, senza incidere sulla 

sfera erotica del soggetto passivo. 

 

 

4. Le zone d’ombra: l’accoglimento dell’approccio contestuale 

Le maggiori incertezze, come si è detto, si registrano in relazione a quei com-

portamenti bagatellari la cui connotazione sessuale non è ovvia né di immediata per-

cezione, potendo gli stessi assumere carattere affettivo, scherzoso o diagnostico (pal-

peggiamenti, strusciamenti, carezze, baci sulla guancia), così facendo sorgere il pro-

blema di individuare “verso il basso” la soglia di punibilità47. 

Proprio con riferimento a tali casi-limite la giurisprudenza ha mostrato di re-

cente una sempre maggiore apertura verso l’approccio c.d. contestuale: una volta ac-
certata l’astratta idoneità della condotta a ledere la libertà sessuale, l’offensività in con-
creto viene valutata con riferimento al contesto sociale e culturale, in modo da poter 

scorgere l’inequivoco significato erotico dell’atto. 
Emblematica, in tal senso, la massima - divenuta ricorrente - originariamente 

enunciata a supporto della condanna di un professore che, all'interno di un istituto sco-

lastico, aveva abbracciato da dietro un'alunna, baciandola sulla guancia, dopo aver pro-

vato a farlo sulla bocca: “il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indiriz-
zato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella 

forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva 

della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata 

realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale 

qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima”48. 

 

46 Di cui, talvolta, nonostante la contraddittorietà delle pronunce sul tema, si riconosce la rilevanza 
penale. Si vedano, in relazione ad un subdolo bacio sulla guancia, Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, 
n. 6158, in Dejure; in relazione ad una fugace pacca sul sedere Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2004, n. 
37395, in Riv. pen., 2004, p. 1189. 

47 R. BORGOGNO, Il delitto di violenza sessuale, in F. COPPI (a cura di), I reati sessuali. I reati di 
sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, pp. 79 ss. 

48 Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2019, n. 43423, in Dejure. Innumerevoli le pronunce di identico 
tenore, che ripropongono tale principio di diritto: ex multis, Cass. pen., sez. III, 17 giugno 2021, n. 
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Il giudice, di conseguenza, può ravvisare un significato sessuale anche in atti la 

cui fenomenologia oggettiva non presenti un indubbio carattere erotico, qualora lo 

stesso possa essere desunto dalla complessiva valutazione della vicenda: in questo 

senso, ad esempio, si è valorizzata la circostanza che un adulto, nell’atto di baciare 
sulla guancia una ragazzina, le rivolgesse apprezzamenti per il suo aspetto fisico49 o le 

mostrasse un fallo di gomma50. 

Di fronte a condotte non dotate di una incontestabile carica erotica, perché non 

afferenti a zone oggettivamente erogene, spesso la valenza sessuale viene valutata te-

nendo conto di tutti gli elementi del caso concreto: non solo della parte anatomica 

attinta dalla condotta, ma anche del contesto sociale e spazio-temporale, dei rapporti 

tra i soggetti coinvolti e di ogni altro aspetto che possa essere considerato sintomatico 

di un’indebita intrusione nell’altrui sfera sessuale. 
A prescindere dalle critiche cui tale indirizzo ermeneutico presta il fianco, 

preme sottolineare che lo stesso non ha, comunque, sgomberato il panorama giuri-

sprudenziale da imbarazzanti contraddizioni: in una vicenda analoga a quelle su ri-

chiamate, la valutazione del contesto in cui si svolgeva l’azione e delle relazioni inter-
soggettive non bastava a confermare la condanna di un uomo che, in preda ad uno 

stato di eccitamento maniacale, aveva inseguito una ragazzina, baciandola ripetuta-

mente sulla guancia51. 

 

 

5. Rilievi critici 

Alla luce di quanto esposto, non pare ardito interrogarsi circa la precisione e la 

determinatezza della fattispecie descritta dall’art. 609 bis c.p., con particolare riferi-

mento alla nozione di “atto sessuale”. Tali dubbi, invero, in occasione del menzionato 
incidente di illegittimità costituzionale, non sono stati fugati dall’Avvocatura dello 
Stato, che, al contrario, si è limitata a tentare di giustificare l’ambiguità dell’espres-
sione impiegata52, sostenendo che “ove si richiedesse una maggiore specificità rischie-
rebbero di rimanere impuniti comportamenti non specificamente previsti dal 

 

44609, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 4 giugno 2021, n. 30312, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 
2020, n. 6158, in Dejure.  

49 Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 6158, in Dejure. 
50 Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2021, n. 30270, in Dejure. 
51 Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2015, n. 18679, in Dejure. 
52 A. COSTANZO, I reati contro la libertà sessuale, Torino, 2008, p. 21. 
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legislatore ma ugualmente lesivi della libertà personale nel suo aspetto della libertà di 

determinazione della sessualità”53. 

Sebbene, a più riprese, anche la Suprema Corte si sia espressa a difesa del sin-

tagma de quo, rimarcando la legittimità del “riferimento a condotte la cui illiceità è 
condizionata dall’evoluzione del costume sociale o da nozioni scientifiche e i cui con-

tenuti sono determinati dall’interpretazione giurisprudenziale”54, bisogna riconoscere 

che proprio quest’ultima, come si è visto, lungi dall’esprimere orientamenti univoci, è 

apparsa quantomai ondivaga sul tema. 

Se è vero, dunque, che i princìpi di tassatività e precisione della fattispecie pe-

nale, diretti corollari di quello di legittimità sancito dall’art. 25 Cost., impongono al 
legislatore di formulare le norme incriminatrici nella maniera più chiara e determi-

nata possibile, allo stato, non si può che denunciare la deprecabile nebulosità dell’art. 
609 bis c.p., derivante dalla genericità della nozione di atto sessuale, capace di espan-

dersi a fisarmonica fino a ricomprendere condotte assolutamente non invasive della 

sfera erotica della vittima, complice anche la svalutazione giudiziaria del concetto di 

violenza, (che dovrebbe essere!) elemento costitutivo della fattispecie55. A tale propo-

sito preme sottolineare che gli orientamenti giurisprudenziali dominanti si traducono 

in un’indebita dilatazione del significato letterale della disposizione, spinta fino al 
punto di far rientrare nella medesima nozione di atto sessuale condotte estremamente 

eterogenee, quali uno stupro con penetrazione, da un lato, e una fugace carezza sul 

polso accompagnata da un bacio sulla guancia56, dall’altro. 
 Di fronte a tale caotico panorama ermeneutico, l’unica soluzione capace di risol-

vere la vexata quaestio pare essere quella più fedele alla ratio della riforma del 1996: 

preso atto delle fisiologiche ambiguità e della indeterminatezza della locuzione impie-

gata, l’interpretazione della natura sessuale dell’atto dovrebbe essere ancorata all’offesa 
del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero la libertà sessuale, intesa, 

 

53 Corte Cost., ordinanza 17 luglio 2000, n. 295, in Riv. Pen., 2000, p. 880. 
54 In tal senso, ex multis, Cass. pen., sez. III, 6 maggio 2004, n. 35118, in Cassazione penale, 2006, p. 

115. 
55 Secondo l’accezione accolta da F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, Mi-

lano, 2016, pp. 223 ss., il termine violenza dovrebbe essere inteso come “impiego di forza fisica per 
vincere una resistenza”. L’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ri-
conosce che “non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre 
una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da su-
perare la volontà contraria del soggetto passivo, così ponendola nell'impossibilità di difendersi”. Sul 
punto si veda, ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2019, n. 378, in Dejure. 

56 Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 8417, in Dejure. 
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in positivo, come diritto di esplicare ad libitum le proprie inclinazioni sessuali e, in ne-

gativo, come diritto di impedire che il proprio corpo possa essere impiegato, senza con-

senso, quale strumento di soddisfacimento erotico57. Preso atto di ciò, il richiamo all’art. 
609 bis c.p. deve considerarsi indebito ogniqualvolta sia finalizzato alla protezione di 

interessi diversi dalla libertà sessuale, quali la libertà morale, il sentimento del pubblico 

pudore, la dignità umana o la mera “tranquillità sessuale”, vale a dire la pretesa a non 
subire importunità che sottintendano un velato significato erotico.  

I criticati indirizzi giurisprudenziali sono verosimilmente riconducibili all’infe-
lice scelta del legislatore italiano – quantomeno singolare anche in ottica giuscompa-

ratista58 – di non differenziare la disciplina della violenza sessuale da quella delle mere 

molestie, non necessariamente lesive della libertà sessuale, o comunque di quelle con-

dotte che, secondo il comune sentire, non possono esservi equiparate in termini di 

offensività. Tale vuoto normativo non può essere surrettiziamente colmato dal giudice 

attraverso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 bis, co. 3, c.p., dal mo-

mento che lo stesso presuppone l’integrazione del reato in tutti i suoi elementi – com-

presa l’offesa al bene giuridico tutelato – e non può, dunque, essere strumentalizzato 

nell’ottica di salvaguardare interessi diversi da quelli protetti dal comma 1.  

Soltanto un’elaborazione volta a circoscrivere con maggiore precisione la no-
zione di “atto sessuale”, delimitandone la portata in termini assai più restrittivi rispetto 
all’abrogato concetto di “atto di libidine”, potrebbe fugare i dubbi di legittimità costi-

tuzionale sollevati in relazione alla norma incriminatrice: la sostituzione di una locu-

zione evocante concezioni soggettivo-moralistiche con una evidentemente connotata 

in chiave oggettivistico-scientifica, infatti, pare sintomatica di un approccio norma-

tivo finalizzato ad espungere dalla fattispecie tutte quelle condotte equivoche non 

chiaramente incidenti sulla sfera sessuale della vittima. 

Di conseguenza, la soluzione più rispettosa tanto del dettato normativo e della 

volontà del legislatore storico quanto dei princìpi di offensività, proporzionalità, de-

terminatezza e tassatività pare essere quella prospettata dai fautori della teoria ogget-

tivistica: dovrebbero essere considerati atti sessuali soltanto i contatti fisici che coin-

volgono zone genitali (comprese le mammelle) o comunque oggettivamente erogene, 

 

57  Definizione già risalente a F. LEMME, Libertà sessuale (delitti contro la), in Enc. dir., XXIV, Mi-
lano, 1974, p. 555. 

58 A. CADOPPI, Les infractions sexuelles en Italie. Problèmes et perspectives, in Arch. pol. crim., 
2012, p. 167 ss. 
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intendendosi tali quelle parti del corpo la cui stimolazione produce, nella maggior 

parte dei soggetti, eccitazione sessuale.  

Bisognerebbe, dunque, stigmatizzare l’indebita estensione dell’area del penal-
mente rilevante operata mediante l’impiego di una nozione atecnica di zona erogena, 
riferita, cioè, alle aree anatomiche “sessualmente appetibili”. A tale proposito, preme 
sottolineare che, non esistendo un’elencazione tassativa, la giurisprudenza, talvolta, 

ha espressamente considerato tali le ascelle59 o i polsi60: tale soluzione, oltre a prescin-

dere da qualsivoglia evidenza scientifica, si pone in stridente antitesi con il principio 

di offensività, traducendosi nella repressione di condotte inopportune ma non certo 

implicanti la strumentalizzazione del corpo della vittima in ottica di soddisfacimento 

del desiderio sessuale.  

Trattandosi di un reato di danno e non di pericolo, l’incidenza dell’atto su zone 
oggettivamente erogene dovrebbe rappresentare il limite minimo al di sotto del quale 

non è ravvisabile la tipicità della condotta. L’accertamento dell’offensività in concreto, 
inoltre, presupporrebbe la prova di un’adeguata stimolazione di tali aree anatomiche: 

in questo modo, si eviterebbe di sanzionare quali ipotesi di violenza sessuale atti solo 

astrattamente idonei ad evocare un profilo erotico, ma, all’atto pratico, lesivi esclusi-
vamente della libertà morale della vittima o della sua dignità.  

Respingendo la tesi contestuale, infine, si dovrebbe evitare di ricondurre entro 

il dettato dell’art. 609 bis c.p. tutti i comportamenti bagatellari non aventi un’oggettiva 
connotazione sessuale: la valutazione del contesto in cui si verifica l’azione potrebbe 
valere, in bonam partem, ad escludere la rilevanza penale di condotte senz’altro inci-

denti su zone intime o genitali (si pensi ad una visita ginecologica)61, ma non potrebbe, 

al contrario, sfociare in un’indebita espansione della risposta punitiva, riconoscendo 

la patente di “atto sessuale” anche a comportamenti che non determinano una violenta 

 

59 In questo senso Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2007, n. 4538, in Dejure, relativa alla condotta di 
un datore di lavoro che, dopo aver inserito la mano sotto la maglietta della praticante, le accarezzava la 
spalla e l’ascella. 

60 Sul punto si veda Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 8417, in Dejure, riguardante un uomo 
che aveva fermato una ragazza in motorino, spruzzandole del profumo sul polso e dandole un bacio in 
guancia. 

61 O alla possibilità di escludere la valenza sessuale di condotte poste in essere dall’appartenente ad 
un gruppo etnico minoritario, in ossequio alle tradizioni della propria enclave etnica. Il riferimento è 
al caso del padre afgano (o albanese) che viene visto baciare le parti intime del figlioletto. Per due 
soluzioni opposte si vedano: State v. Kargar, 679 A2d 81 (Me 1996) in N.A. WANDERER- C.R. CON-
NORS, Culture and Crime: Kargar and the Existing Framework for a Cultural Defense, in Buffalo Law 
Review, 1999, pp. 829 ss. e Cass. pen., 29 gennaio 2018, n. 29613, in Dejure. 
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intrusione nella sfera intima della vittima e che possono assumere un significato me-

ramente “sconveniente” soltanto alla luce delle circostanze del caso concreto. Non è 
chiaro, infatti, quali elementi, in positivo, potrebbero valere a superare la plurivocità 

della condotta dell’agente, attribuendole il crisma della sessualità; al contrario, il fatto 
stesso che la natura erotica dell’atto non possa essere predicata se non attraverso un’ar-
ticolata e non meglio precisata disamina del contesto socio-relazionale depone pacifi-

camente per l’assenza di un’offesa alla libertà sessuale, perpetrata attraverso l’attingi-
mento di zone oggettivamente considerate erogene e la violenta invasione della cor-

poralità della persona offesa. 

L’attribuzione al giudice del potere di stabilire quando dalla “complessa valuta-
zione della vicenda” possa desumersi il significato sessuale di un atto oggettivamente 

equivoco si porrebbe, d’altronde, in stridente antitesi con i princìpi di legalità e deter-

minatezza, impedendo al cittadino di effettuare consapevolmente le proprie scelte 

d’azione e generando il rischio di arbitrarie disparità di trattamento.  
Alla luce degli assiomi che reggono l’ordinamento penale di qualsiasi Stato di di-

ritto, in conclusione, le eventuali pulsioni libidinose dell’agente, il contesto dell’azione 
e le relazioni intercorrenti con la vittima non dovrebbero valere a far assumere una 

connotazione sessuale ad atti che, seppur moralmente riprovevoli, non abbiano deter-

minato oggettivamente una compromissione dell’intimità fisica della vittima. 
Con riferimento ai casi-limite di cui si è ampiamente discorso, dunque, il prin-

cipio di tassatività della fattispecie imporrebbe di valutare la sussistenza di un’offesa 

concreta alla libertà sessuale, circoscrivendo la nozione di atto sessuale alle sole con-

dotte incidenti su zone pacificamente considerate erogene dalle scienze mediche e 

antropologiche, tali intendendosi le aree della pelle o delle mucose la cui stimolazione 

produce, nella quasi totalità delle persone, sensazioni piacevoli ed eccitazione sessuale. 

Evitare la sussunzione di comportamenti meramente molesti entro il disposto 

dell’art. 609 bis c.p. costituirebbe un contrappeso indispensabile per individuare 

“verso il basso” la soglia di punibilità, così restituendo alla nozione di atto sessuale quel 
minimo di determinatezza necessario a salvaguardarne la legittimità costituzionale, 

garantendo, di riflesso, i consociati dall’arbitrio del potere giudiziario.  

 La proposta soluzione ermeneutica, si badi bene, non determinerebbe alcun 

vuoto di tutela, dal momento che condotte inopportune quali baci sulle guance, fugaci 

pacche sul fondoschiena o carezze indesiderate conserverebbero comunque rilevanza 

penale, seppur in modo proporzionale alla loro effettiva offensività: le stesse, infatti, 

potrebbero integrare tanto la figura delittuosa di violenza privata di cui all’art. 610 
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c.p., quanto quella contravvenzionale di  molestie di cui all’art. 660 c.p.; dopo la par-

ziale depenalizzazione operata con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, inoltre, tali compor-

tamenti equivoci, ove posti in essere all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi 
abitualmente frequentati da minori, potrebbero essere qualificati quali atti osceni, ai 

sensi dell’art. 527, co. 2, c.p. 
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LA PROVA INFORMATICA AL VAGLIO DEL GIUDICE,  

TRA CATTIVA SCIENZA E CATTIVI SCIENZIATI  

ALESSANDRA SANNA * * 
 

 

THE DIGITAL EVIDENCE UNDER THE SCRUTINY OF THE JUDGE,  

BETWEEN BAD SCIENCE AND BAD SCIENTISTS 

 
The massive use of digital evidence in modern criminal proceedings carries two types of risks. The 
first concerns the protection of individual rights to the extent required by the Constitution. Proce-
dural rules designed to govern traditional evidence are ineffective against the intrusive ability of 
digital evidence on the sphere of privacy. The second type of risk concerns the reliability of the 
evidence and the protection of the defensive guarantees. The genuineness of the digital evidence is 
compromised if investigators do not observe the best practices. On the other hand, the defense 
attorney is not allowed to intervene when evidence is collected. The remedy against these risks is 
the role of gatekeeper exercised by the judge against the bad science and the bad scientists. 

KEYWORDS  Digital evidence – Privacy – Defensive guarantees 

 

 
SOMMARIO 1. Premessa: la pervasività della prova digitale. – 2. Pericoli e strategie di conteni-
mento: a) il vulnus ai diritti individuali. – 3. b) l’inattendibilità della conoscenza e gli ostacoli al diritto 
di difesa. 

 

 

1. Premessa: la pervasività della prova digitale 

Nella sistematica, oramai precaria, del codice di rito il termine prova rimanda al 

dibattimento, sede privilegiata per la formazione delle conoscenze idonee a fondare la 

decisione nel merito. 

Così il tema della prova informatica si lega indissolubilmente alle modalità di 

ingresso, acquisizione e valutazione in giudizio del dato digitale.  

La natura digitale è, infatti, il tratto distintivo della categoria probatoria in di-

scorso, specie del genus prova scientifica, caratterizzata da contenuti espressi, non già 

in forma analogica, ovvero tramite grandezze fisiche poste in progressione continua, 
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Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze 
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ma attraverso sequenze numeriche binarie, i bit, trasfigurate in segnali elettronici1. 

Un modo diverso di rappresentare la realtà divenuto gradualmente pervasivo e 

forse dominante grazie all’evoluzione tumultuosa dell’informatica e dell’avvento di 
Internet. Gran parte delle nostre vite si svolge oramai nell’universo parallelo del cy-
berspazio: tramite l’accesso compulsivo ai nostri device mobili, rapporti di lavoro e 

sociali, informazione, istruzione, acquisti transitano nel web sotto forma di segnali 

digitali e lì disseminano tracce digitali, in una misura che probabilmente sfugge alla 

nostra consapevolezza. Si dice che le società di Big data, attraverso la manipolazione 

algoritmica dei nostri dati conoscano meglio di noi stessi le nostre opinioni, attitudini, 

personalità2. Allo stesso modo gli inseparabili smartphones, propaggine elettronica 

dell’homus technologicus, sono depositari delle nostre vite3. 

Ovvio che il fenomeno dovesse ripercuotersi sul terreno del processo penale, di 

per sé specchio della società. Il trasloco di parte consistente dell’esistenza umana nei 
gangli dei circuiti informatici e nell’universo web determina l’incremento esponen-
ziale delle situazioni in cui le tracce digitali assumono rilevanza ai fini del processo.  

Le prove informatiche non sono solo utili per la repressione dei reati informatici, 

cioè i reati commessi contro o attraverso un sistema informatico, ma forniscono cono-

scenze determinanti ai fini dell'accertamento di qualunque reato e possiedono, quindi, 

un ambito potenzialmente illimitato4. La prova dell’illecito finisce sempre più per 

 

1 I dati informatici consistono in “zeroes and ones of electricity”, senza possibilità di discriminare 
valori intermedi tra le due cifre consecutive: v. S. ATERNO, Acquisizione e analisi della prova informa-
tica, in Dir. pen. proc., 2008, n. 6, Dossier, La prova scientifica nel processo penale, p. 61. 

2 Le c.d. identità digitali costituiscono merce preziosa, analizzate attraverso algoritmi servono a 
prevedere e persino ad indirizzare i comportamenti a fini di marketing o a scopi elettorali. Non stu-
pisce quindi che esse siano preda di apprensione occulta e sistematica ad opera dei colossi digitali: 
per una più estesa riflessione al riguardo, cfr., volendo, A. SANNA, L’irriducibile atipicità delle inter-
cettazioni tramite virus informatico, in Le indagini atipiche, a cura di A. SCALFATI, Seconda edizione, 
2019, p. 602. 

3 Si osserva come l’insieme di informazioni affidate a nostri smartphones finisce per comporre «una 
dimensione che spesso teniamo nascosta persino alle persone più care»: così A. CAPONE, Intercettazioni 
e Costituzione, problemi vecchi e nuovi, in Cass. pen, 2017, p. 1263. 

4 Lo si desume dall’art. 4 § 2 c della Convenzione di Budapest, che invita gli Stati contraenti ad 
apprestare un’apposita disciplina finalizzata a “la collecte des preuves èlectroniques de toute infractions 
pènales”: così M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, in Riv. dir. proc., 2011, p. 283. Sulla 
progressiva espansione delle indagini informatiche in ogni ambito dell’accertamento penale, dai com-
puter crimes, agli illeciti commessi soltanto occasionalmente con lo strumento informatico (c.d. old 
wine in new bottles), fino ai reati comuni: L. LUPÁRIA, Processo penale e tecnologia informatica, in Dir. 
internet, 2008, n. 3, p. 221.  
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annidarsi nel computer o in un server altrove dislocato, mentre l’uso della prova digi-
tale può giovare non solo in prospettiva accusatoria, ma pure in chiave difensiva5. 

 

 

2. Pericoli e strategie di contenimento: a) il vulnus ai diritti individuali 

L’irrompere massiccio della prova digitale nelle aule di giustizia comporta due 
principali ordini di rischi. Il primo riguarda la tutela dei diritti individuali nella misura 

richiesta dalla Costituzione.  

Tra le tradizionali forme di comunicazione a distanza e quelle informatiche 

odierne vi è un macroscopico divario: le prime, ancorate a luogo e tempo definiti, sono 

destinate a rivestire una valenza residuale nella sfera dei rapporti intersoggettivi, le 

seconde, svincolate da limiti spazio-temporali, possiedono un’incontenibile forza 

espansiva, sì da divenire assorbenti nel perimetro delle relazioni umane. 

La metamorfosi si riflette sul piano giuridico: in particolare la sfera delle prero-

gative tutelate dall’art. 15 Cost. compie un salto qualitativo6. Svincolato dalla dimen-

sione fisica l’esercizio del diritto di comunicazione diviene sempre più centrale e par-

tecipe del nucleo incomprimibile della dignità umana, così da esigere uno speculare 

incremento delle garanzie poste a salvaguardarne libertà e riservatezza. È la “tutela 
progressiva” dei diritti7, a cui legislatore è chiamato non solo davanti all’affacciarsi di 
nuovi diritti di libertà, ma pure qualora l’inedito atteggiarsi di quelli conosciuti com-

prometta l’efficacia delle tutele esistenti.  

L’affanno del legislatore processuale qui è tangibile: c’è qualcosa che stona 
nell’equivalenza codicistica tra intercettazioni tra presenti, compiute tramite la tradi-
zionale microspia e le captazioni fornite dal temibile trojan virus (art. 266 comma 2 

c.p.p.)8. Il fattore di crisi è dato dalla natura mobile del dispositivo bersaglio: l’attiva-

zione da remoto del microfono di uno smartphone trasforma l’apparecchio in una 

 

5 Si pensi all’ipotesi di un alibi “informatico” rappresentato, ad esempio, dall’invio di una e-mail 
all’ora del fatto contestato ma da un luogo diverso rispetto a quello di commissione del reato: cfr. sul 
punto, L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, in Cass. pen., 2011, p. 4509. 

6 Muta la «proiezione spirituale» dell’individuo che tradizionalmente delimita e dà corpo alla tutela for-
nita dell’art. 15 Cost.: v. F. CAPRIOLI, Colloqui riservati e prova penale, Torino, Giappichelli, 2000, p. 56. 

7 L’espressione è di R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela 
“progressiva” dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1133 ss. 

8 Più in generale non convince l’artificiosa partizione legislativa intesa a ricondurre ciascuna delle 
poliedriche attività consentite dal malware sotto l’egida del mezzo probatorio affine: cfr., fra gli altri, 
A. CAMON, Cavalli di Troja in Cassazione, in Arch. nuova proc. pen., 2017, p. 94; E.M. MANCUSO, L’ac-
quisizione di contenuti e-mail, in Le indagini atipiche, cit., p. 502.   
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microspia capace di ascoltare ogni “sospiro” del soggetto sotto controllo. Vi è un inevi-
tabile eccesso di ingerenza quando l’apprensione sonora finisce per sfuggire a limiti spa-

zio-temporali e accompagna ogni momento della vita della persona sottoposta a con-

trollo. Saltano le categorie di riferimento: qualora l’attività di captazione segua tutti gli 

spostamenti del possessore del dispositivo, diventa privo di significato discorrere, come 

fa l’articolo 266 comma 2, c.p.p. di una determinata categoria di soggetti “presenti”. La 
cimice informatica estende il proprio raggio d’azione ad una folla indeterminata e inde-

terminabile di persone, spesso estranei ai fatti oggetto di indagine, “che in qualunque 
luogo conversano, non necessariamente col possessore del cellulare”9.  

Il nodo si ripropone con riguardo alla captazione tramite trojan delle comunica-

zioni digitali in transito racchiuse in e-mail o scambiate tramite una comune applica-

zione di messaggistica (WhatsApp o affini): qui secondo la chiave di lettura prevalente 

l’attività di indagine si risolverebbe in una tecnica intercettativa, rientrante come tale 

nell’ambito della disciplina ex artt. 266 e ss. c.p.p.10 

Ma il ragionamento non suona persuasivo perché è basato, in definitiva, sulla 

convinzione che l’efficacia delle tutele normative, ossia la loro capacità di fornire un 

bilanciamento accettabile degli interessi in gioco, si misuri a prescindere dal grado di 

sacrificio imposto al diritto considerato. Non è così: più cresce il tasso di aggressività 

dell’intervento statale sulla sfera dell'individuo tanto più occorre limitarne l’eserci-

zio11. Un conto è sottoporre a controllo un’utenza telefonica fissa, altro è inoculare il 

trojan virus all’interno di uno smartphone. Qualora l’illimitata forza pervasiva del vi-

rus informatico si eserciti sull’intera sfera delle comunicazioni web, si produce un ef-

fetto annichilente sul diritto tutelato dall’art. 15 Cost., cui invano si pretende di fare 

schermo con gli articoli 266 e ss. c.p.p., concepiti in un’era tecnologica ormai remota 
e, quindi, minati da sopraggiunta obsolescenza12.  

 

9 A. CAPONE, op cit., p. 1263. 
10 E, in particolare, qualora abbia ad oggetto dati dinamici comunicativi, nell’area dell’art. 266-bis c.p.p.: 

così R. ORLANDI, Usi investigativi dei cosiddetti captatori informatici. Criticità e inadeguatezza di una re-
cente riforma, in Riv. it. dir. proc. pen. 2018, p. 538. Si ragiona sul presupposto che la bontà dell’assetto 
codicistico prescinda dal tipo di tecnologia di volta in volta impiegata: G. LASAGNI, L’uso di captatori infor-
matici (trojans) nelle intercettazioni tra presenti, in Dir. pen. cont., ed. on-line del 7 ottobre 2017, p. 11. 

11 Ad incrinarsi è in primis la linea di equilibrio tracciata dal codice tra le esigenze di investigazione e 
la salvaguardia del diritto coperto dall’art. 15 Cost.: a fronte dell’elevata carica lesiva del mezzo d’indagine, 
la previsione dei casi, ossia l’area delle captazioni occulte, e dei presupposti che ne legittimano l’impiego 
non appare rispettosa del principio di proporzionalità: per un approfondimento sul punto cfr., volendo, 
A. SANNA, L’irriducibile atipicità delle intercettazioni tramite virus informatico, cit., pp. 605 ss. 

12 Ritengono che l’assetto complessivo della disciplina sulle intercettazioni “vecchio stile” risulti 
inadeguato a regolare il nuovo strumento d’indagine: F. CAPRIOLI, Il captatore informatico come 
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La questione classificatoria si ripropone con maggior forza rispetto all’acquisi-
zione occulta tramite attività da remoto di dati statici conservati nei sistemi informa-

tici. Simili attività non sono inquadrabili nello schema tipico della perquisizione: né 

in quello della perquisizione “ordinaria” (ex artt. 247-252 c.p.p.), né in quello della 

perquisizione “informatica” (ex art. 247 comma 1-bis c.p.p.) per il loro essere, appunto, 

occulte, ovvero svolte all’insaputa della persona che ha la disponibilità dell’oggetto da 
perquisire, destinate a protrarsi nel tempo, nonché funzionali all’acquisizione indi-
scriminata di dati (notizie di reato comprese) anziché alla ricerca selettiva di prove in 

ordine a un addebito preesistente 13.  

Fallito, dunque, il tentativo di ricondurre le attività di ricerca descritte sotto 

l’egida del mezzo probatorio affine disciplinato dal codice14, i diritti fondamentali coin-

volti restano senza presidio. Ne deriva una breccia nel dettato costituzionale e sovraor-

dinato, a cui la giurisprudenza vorrebbe porre rimedio attraverso il ricorso al meccani-

smo preordinato all’ingresso in giudizio della prova atipica ex art. 189 c.p.p. Così il re-

perto digitale scovato nel computer tramite il trojan inoculato nell’apparecchio è paci-
ficamente ammissibile: benché sfuggente alla sequenza perquisizione-sequestro infor-

matico, sarebbe classificabile come “mezzo di ricerca della prova atipico”15.  

La ricostruzione sconta un vizio di fondo: l’operatività dell’art. 189 c.p.p. implica 
in capo al giudice un potere istruttorio, ovvero di ammissione della prova, che sarà poi 

assunta secondo modalità che, nel silenzio della legge, saranno determinate con l’au-
silio delle parti16. 

 

strumento di ricerca della prova in Italia, in Rev. bras. dir. proc. pen., 2017, p. 494 e L. PARLATO, Pro-
blemi irrisolti: le perquisizioni on line, in Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riser-
vatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, a cura di G. GIOSTRA - R. ORLANDI, Giap-
pichelli, Torino, 2018, p. 308. 

13 Emerge qui l’originario imprinting del malware, nato come strumento in uso alle attività di intelli-
gence e, perciò, impiegato in chiave di prevenzione del crimine. Si constata, peraltro – e l’asserto non può 
che inquietare – come la capacità di prevenzione risulti più efficace, non già con la raccolta mirata, quanto 
piuttosto con l’acquisizione indiscriminata e automatica di dati, strumentale alla loro analisi tramite ela-
boratori dalla grande potenza di calcolo: così R. BRIGHI, Funzionamento e potenzialità investigative del 
malware, in Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, cit., pp. 211-212.  

14 V., sul punto, E.M. MANCUSO, L’acquisizione di contenuti e-mail, in Le indagini atipiche, cit., pp. 
523 ss. 

15 L’indirizzo è inaugurato da Cass., Sez. V, 14 ottobre 2009, n. 16556, Virruso, in CED, n. 246954, 
con riferimento alle attività di on-line search, inclusive di prelievo e copia di documenti memorizzati 
nell’hard disk di un computer. Nel medesimo solco, più di recente: Cass., Sez. V, 30 maggio 2017, Oc-
chionero, in Giur. it., 2017, p. 2498.  

16 Merita, peraltro, interrogarsi sulla compatibilità tra il meccanismo del contraddittorio ex ante, 
dettato dall’art.189 c.p.p. in riferimento alla sede dibattimentale, e la fase investigativa, in seno al quale 
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Ma qualora la prova incida sui diritti definiti inviolabili dalla Costituzione (artt. 

13, 14 e 15 Cost.) ovvero sul diritto alla riservatezza nel significato accolto dall’art. 8 
CEDU, in assenza di un intervento legislativo che determini in quali casi, con quali modi 

e con quali garanzie i diritti di cui si tratta possono essere violati, manca alla radice un 

atto di investitura del potere istruttorio in capo al giudice. Sicché, come hanno sottoli-

neato le Sezioni unite nella sentenza Prisco, l’art. 189 c.p.p. «presuppone logicamente la 
formazione lecita della prova, e soltanto in questo caso la rende ammissibile»17. E nel 

medesimo solco si sono poste le Sezioni unite Scurato18: dinanzi all’impossibilità, nel 

silenzio della legge, di circoscrivere il raggio di azione del trojan virus entro confini 

compatibili con gli artt. 14 e 15 Cost. si configurava un divieto d’uso del mezzo di inda-
gine destinato a coprire l’intera area dei procedimenti ordinari19. E poiché il legislatore 

è in seguito intervenuto solo per disciplinare un circoscritto uso del trojan, quelli resi-

dui, tuttora sottratti alla previsione di legge, sono da ritenersi inammissibili. Tale almeno 

il corollario in un sistema governato dal canone di stretta legalità. 

Non mancano, quindi, gli strumenti normativi capaci di sorreggere il giudice nel 

prezioso ruolo di gatekeeper dei valori del processo rispetto alla “cattiva scienza” in-
formatica20, da intendersi anche nel significato di scienza che, svincolata dal canone 

della legalità, finisce per travolgere i diritti fondamentali delle persone coinvolte.  

L’importanza del ruolo è viceversa trascurata o malamente intesa nella prassi, in 
omaggio alla bulimia investigativa intrinseca alla natura dei mezzi di ricerca informa-

tici, che si rivela assai duttile alle attività delle agenzie di intelligence, ma incompati-

bile con il rigore delle forme processuali. 

 

manca fisiologicamente la possibilità̀ di un confronto dialettico sulle modalità di acquisizione probato-
ria: cfr. sul punto: E.M. MANCUSO, Le perquisizioni on-line, in JusOnline, 2017, n. 3, p. 428.  

17 Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1349, in materia di ammissibilità 
dei risultati di video-riprese svolte all’interno dei c.d. privés di una discoteca.  

18 Cfr. Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Scurato, in Cass. pen., 2016, p. 3536, in cui la Corte negò 
l’ammissibilità delle intercettazioni c.d. ambientali svolte tramite trojan virus, all’epoca prive di appo-
sita disciplina. Interpreta la pronuncia de qua come espressione del divieto di mezzi probatori atipici 
limitativi di diritti fondamentali: M. TROGU, Intrusioni segrete nel domicilio informatico, in Le indagini 
atipiche, cit. p. 582.  

19 Dinanzi al rischio di incidere sui diritti fondamentali al di fuori dei confini tracciati dalla legge, 
la Corte “bandisce dal processo gli strumenti investigativi le cui potenzialità intrusive non siano deter-
minabili a priori”: così F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in 
Italia, cit., p. 501. 

20 Cfr. F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, 
in Cass. pen., 2008, p. 3525, il quale impiega la formula per alludere all’impiego nel processo di “stru-
menti tecnico-scientifici che non garantiscono in sé e per sé, a prescindere dall’applicazione che se ne 
faccia nel caso concreto, un margine sufficiente di affidabilità e attendibilità”.  
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3. b) l’inattendibilità della conoscenza e gli ostacoli al diritto di difesa 

Il secondo ordine di rischi che solleva il protagonismo della prova digitale sulla 

scena del processo riguarda i profili dell’attendibilità dei risultati conoscitivi e della 
tutela delle garanzie difensive. 

La prova informatica si forma perlopiù nella fase delle indagini: qui si svolgono 

le apprensioni da remoto tramite virus e la sequenza ispezione-perquisizione-seque-

stro informatici, al cui interno trova spazio l’accertamento tecnico inteso a formare la 
copia clone21. Dati e documenti così raccolti, una volta ammessi al dibattimento, sa-

ranno sottoposti al contraddittorio c.d. argomentativo sui risultati dell’attività di in-
dagine già svolta, che dovrà auspicabilmente avvalersi dell’apporto di periti e consu-
lenti tecnici22.  

Si osservi per inciso, che se il momento genetico della prova informatica si col-

loca fuori dall’alveo dibattimentale, l’incremento statistico del suo uso processuale 
coopera nel determinare la perdita di centralità del dibattimento nonché la crisi 

dell’assetto del sistema processuale tendenzialmente accusatorio voluto dal codice del 

1988. La prova narrativa diventa sempre più residuale e con essa sfuma l’importanza 
del valore poietico del contraddittorio.  

Per altro verso, la formazione della prova in fase d’indagine e la sottrazione al 
contraddittorio pieno che ne deriva si risolvono in gravi controindicazioni in punto 

di attendibilità dell’elemento conoscitivo e di tutela delle garanzie difensive. Tanto 
più che la intrinseca volatilità, modificabilità e alterabilità del dato digitale impongono 

la rigorosa osservanza delle migliori pratiche elaborate dalla comunità scientifica e 

l’aderenza alle regole dettate dal legislatore in attuazione della Convenzione di Buda-
pest (l. 18 marzo 2008 n. 48). 

Occorre infatti fare i conti con le caratteristiche della prova digitale: demateria-

lizzazione del supporto, fragilità del dato23, imputabilità ad un determinato autore, 

rapporti originale/copia clone. 

 

21 Ben evidenzia il peculiare atteggiarsi di ispezione e perquisizione aventi ad oggetto dati informa-
tici: P. FELICIONI, Le ispezioni e perquisizioni di dati e sistemi, in AA.VV., Cybercrime. Diritto e pro-
cedura penale dell’informatica, Milano, 2019, pp. 1377 ss.  

22 Il contradditorio postumo, inteso a sondare l’idoneità del modus operandi degli investigatori, as-
sume una valenza imprescindibile al fine di sopperire al gap conoscitivo del giudice rispetto ai soggetti 
“esperti”: L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, cit., p. 4512. 

23 Cfr., fra gli altri, L. LUPÁRIA, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa: i 
profili processuali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 719 e P. TONINI, Documento informatico e giusto pro-
cesso, ivi, 2009, p. 404.  
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Se ciascuno di questi tratti distintivi pone altrettante questioni sul piano proces-

suale24, le maggiori implicazioni in punto di uso e valutazione del dato informatico 

discendono dalle modalità seguite per l’apprensione dell’elemento di prova e l’incor-
poramento in un supporto materiale.  

L’operazione comunemente eseguita dagli investigatori, di regola funzionari di 

polizia giudiziaria, è la copiatura mediante bit-stream image (procedura che consente 

un duplicato esatto dell’hard disk originario)25, alla quale allude l’art. 354, comma 2, 

c.p.p. allorché menziona la “duplicazione su adeguati supporti” mediante una procedura 

che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Sono le best 

practices in materia a suggerire di formare secondo queste modalità una “copia-clone” 
del contenuto del computer, sulla quale poter poi compiere le necessarie elaborazioni 

ed analisi, senza il rischio di alterare la prima “fotografia” del contenuto digitale. 
Ne deriva che le attività di ricerca probatoria in un contesto informatico servono 

di regola ad assicurare al processo veri e propri documenti. Benché il documento di-

gitale possieda caratteristiche esclusive, ovvero la scorporabilità del contenuto dal sup-

porto su cui è stato ab origine registrato, (senza che ciò comporti la perdita delle pro-

prie caratteristiche), esso è pur sempre una prova documentale, dove la res è costituita 

dal supporto magnetico, mentre i bit (o segnali digitali) ivi incorporati rappresentano 

fatti, cose o persone, come recita l’art. 234 c.p.p.26 

Il documento digitale è, peraltro, uno strumento conoscitivo particolarmente in-

sidioso. Sono elevatissimi i rischi che le prove digitali siano contraffatte o manipolate, 

volontariamente oppure a causa dell’impiego delle tecniche sbagliate. È perciò indispen-
sabile proteggere quella che gli studiosi anglosassoni definiscono la «catena di custodia» 

 

24 Così dall’immaterialità discende l’alta probabilità che le prove digitali di un reato si trovino dislo-
cate in luoghi tra loro distanti, racchiuse in server o computer situati in sedi remote. Di qui la necessità 
di individuare la competenza degli organi inquirenti in modo da evitare la sovrapposizione di più pro-
cedimenti aventi il medesimo oggetto. E la questione si pone anche con riferimento ai rapporti con le 
autorità straniere, sui quali la l. 18 marzo 2008 n. 48 attuativa della Convenzione di Budapest ha man-
cato di intervenire: lo evidenzia M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, cit., p. 285. Alle 
lacune tenterà di rimediare il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest, in corso di 
elaborazione: il testo circolante punta, in specie, ad incrementare le procedure di cooperazione raffor-
zata tra le autorità degli Stati: cfr., in argomento, S. TOGNAZZI, Criminalità informatica e cooperazione 
internazionale: verso il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest, in Dir. pen. proc., 
2021, pp. 1031 ss. 

25 La bit stream o mirror image del disco fisso è un esatto duplicato non solo dei file, ma di ogni bit 
del disco fisso: cfr. P. FELICIONI, Le ispezioni e perquisizioni di dati e sistemi, cit., p. 1419. 

26 Per simile inquadramento, v. F. ZACCHÈ, La prova documentale, in Trattato di procedura penale, 
vol. XIX, diretto da G. UBERTIS e G.P. VOENA, Milano, 2012, p. 34.  
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(chain of custody): le prove digitali devono rimanere integre in tutti i loro passaggi dal 

sistema informatico di origine alla disponibilità da parte del giudice del dibattimento27. 

Occorre quindi porre in campo strategie contro le distorsioni indotte nel sistema 

dall’uso non appropriato della scienza (c.d. profilassi cognitiva): qui il ruolo di gatekeeper del 

giudice deve rivolgersi non già contro la cattiva scienza, ma contro i “cattivi scienziati”28. In 

gioco è l’attendibilità dell’accertamento, la vanificazione della pretesa punitiva come pure la 
perdita di prove a difesa decisive per la sorte dell’imputato.  

Ma quali sono le strategie capaci di contrastare simili esiti? 

Il rimedio ideale per garantire l’autenticità dello strumento informatico sarebbe 
che il legislatore potesse prestabilire una specifica tecnica di acquisizione dalle prove 

digitali, da osservare a pena di inammissibilità e/o inutilizzabilità del risultato. Questa 

strada non è però percorribile: allo stato dell’arte non esiste un metodo di raccolta 
delle prove digitali in grado di imporsi su tutti gli altri, così la scelta della tecnica da 

impiegare dipende dalla situazione che si presenta in concreto agli investigatori. Una 

normativa che ancorasse ad un metodo specifico, storicamente determinato, l’operato 
degli investigatori fisserebbe regole destinate ad essere inevitabilmente superate da 

una repentina evoluzione scientifico-tecnologica. 

Di qui l’impostazione accolta dalla l. n. 48 del 2008, dove non si prescrive una 

metodologia legale di raccolta delle prove digitali, ma ci si limita a fissare gli obiettivi 

che gli organi inquirenti devono perseguire, attraverso l’impiego dei protocolli scien-
tifici accreditati sul piano internazionale29.  

L’opzione, se da un lato implica l’intervento degli esperti in tutte le fasi nell’iter 

probatorio, dall’altro determina l’assenza di sanzioni processuali qualora la raccolta e 
l’analisi del dato digitale si discosti dalle migliori pratiche o, in altri termini, quando 

 

27 Il rispetto della catena di custodia consente, da un lato di evidenziare (chain of custody process), 
dall’altro di documentare i passaggi indispensabili all’autenticazione dell’elemento di prova (chain of 
custody document): per la duplice finalità della metodologia cfr. A. CHELO, Le prime indagini sulla 
scena del crimine. Accertamenti e rilievi urgenti di polizia giudiziaria, Padova, 2014, p. 21.  

28 Occorre, in altri termini, valutare se il perito o il consulente o, in generale, l’incaricato di svolgere 
l’accertamento tecnico “abbia fatto un uso corretto della sua scienza (in sé buona)”: F. CAPRIOLI, La 
scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, cit., p. 3530. 

29 Così gli artt. 244, comma 2, 247 comma 1-bis, 254 comma 2, 259 comma 2, 352 comma 1-bis e 354 
comma 2 c.p.p. richiedono l’uso di “misure tecniche” capaci di “assicurare la conservazione” e di “im-
pedire l’alterazione dei dati originali”. Si osserva, peraltro, come manchi nella prassi la condivisione di 
standard e metodologie, sostituita dal fiorire di protocolli operativi differenti, elaborati in autonomia 
da ciascun organismo inquirente (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza) e perfino all’interno 
dello stesso corpo di polizia in ragione della sede territoriale: L. LUPÁRIA, La disciplina processuale e le 
garanzie difensive, in Investigazione penale e tecnologia informatica, a cura di L. LUPÁRIA-G. ZICCARDI, 
Milano, 2007, pp. 192-193.  
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l’esperto si atteggi a cattivo scienziato30. Dinanzi al principio di tassatività delle inva-

lidità non sono configurabili né regole di esclusione, che impedirebbero l’ammissione 
della prova31, né di inutilizzabilità dirette ad inibire l’uso della prova mal formata32. 

Un’altra strategia rivolta a preservare l’autenticità della prova consisterebbe nel 
garantire il contraddittorio tecnico, con coinvolgimento di difensore e consulenti, in 

fase di assunzione del dato digitale. Qui la soluzione si scontra con il granitico indi-

rizzo della giurisprudenza, stando alla quale le operazioni di sequestro tramite copia 

delle prove digitali costituirebbero in ogni caso accertamenti tecnici ripetibili ex art. 

359 c.p.p., da svolgere, pertanto, senza le garanzie stabilite dall’art. 360 c.p.p. per gli 
accertamenti non ripetibili, ovvero il preavviso alla difesa in ordine al compimento 

delle operazioni, la possibilità di parteciparvi con un consulente tecnico e il diritto 

all’instaurazione dell’incidente probatorio33.  

Questa posizione, nella sua intransigenza, non è condivisibile: è ormai consape-

volezza comune che le procedure di copia delle prove informatiche, anche quando non 

riguardano un oggetto esposto a deterioramento, potrebbero comportare un’alterazione 

 

30 Cfr. in tal senso: M. DANIELE, Prova scientifica e regole di esclusione, in Prova scientifica e pro-
cesso penale, a cura di G. CANZIO- L. LUPÁRIA, Padova, 2017, p. 506. 

31 In particolare, è da escludere l’inammissibilità tramite il filtro ex art. 189 c.p.p., per la semplice 
ragione che le prove informatiche di cui si discorre trovano un’apposita disciplina all’interno del codice. 
Né suona convincente la soluzione che invoca lo sbarramento ex art. 190 c.p.p., e in specie del parame-
tro della rilevanza, da intendersi nel significato di idoneità della tecnica scientifica adottata, sicché ri-
sulterebbe irrilevante e, quindi, inammissibile la prova formata secondo tecniche non conformi ai pro-
tocolli scientifici generalmente riconosciuti: cfr. in tal senso, M. CAIANIELLO, L’ammissione della prova 
scientifica nel processo italiano, in Prova scientifica e processo penale, cit., p. 206. Se, da un lato, in tal 
modo si consentirebbe al giudice di anticipare indebitamente il proprio convincimento (così O. DOMI-

NIONI, La prova penale scientifica, Milano, 2005, pp. 220 ss.), dall’altro, il carattere specialistico del 
modus operandi investigativo è tale da consentirne di regola solo una verifica ex post: cfr. M. DANIELE, 
Prova scientifica e regole di esclusione, cit., p. 507.  

32 Tale l’approdo pressoché univoco della giurisprudenza: cfr., fra le altre: Cass., sez. V, 10 maggio 
2017, La Rosa, in CED, n. 270139 e Cass., sez. V, 21 marzo 2016, Branchi, in CED, n. 266477. Ritengono 
viceversa nell’ipotesi operante l’inutilizzabilità, che interverrebbe a presidio delle “forme essenziali” 
dell’atto, intaccate dalla scorrettezza della metodologia impiegata: C. CONTI, La prova informatica e il 
mancato rispetto della best practice: lineamenti sistematici sulle conseguenze processuali, in Cyber-
crime. Diritto e procedura penale dell’informatica, cit., p. 1334 e, in senso analogo, L. MARAFIOTI, Di-
gital evidence e processo penale, cit., pp. 4521 ss.  

33 Stando alla giurisprudenza l’attività di estrazione di una copia di file da un computer oggetto di 
sequestro non comporta attività valutativa su base tecnico-scientifica e “non determina alcuna altera-
zione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella 
prospettiva dibattimentale”, sicché sarebbe sempre assicurata la futura riproducibilità di informazioni 
identiche a quelle contenute nell'originale: cfr. Cass., sez. I, 5 marzo 2009, n. 14511, Aversano Stabile, 
in Cass. pen., 2010, p. 1522. Nel medesimo solco: Cass. 30 aprile 2009, C. R., in CED, n. 244454 e, più 
di recente, Cass., sez. III, 8 luglio 2015, n. 29061, in Guida dir., 2015, n. 32, p. 91.  
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irreversibile dell’elemento appreso. L’ipotesi è riconducibile alla fattispecie ex art. 117 

disp. att. c.p.p. ed esige, quindi, il rispetto delle forme ex art. 360 c.p.p.  

Se, in astratto, la possibilità di formare plurimi duplicati sembrerebbe elidere 

ogni rischio di irripetibilità dell’attività svolta, le criticità si collocano a monte, ossia 

al momento della “fotografia digitale” del contenuto racchiuso nel dispositivo. È in 
questa fase che potrebbe concretizzarsi il rischio di una modificazione irreparabile del 

dato, dinanzi al quale dovranno adottarsi le opportune cautele volte a preservare la 

genuinità della conoscenza34. Allo scopo l’iter da privilegiare consiste nel sequestro del 

contenitore informatico, seguito dall'estrazione del relativo contenuto con l’osser-
vanza delle garanzie proprie degli accertamenti tecnici irripetibili.  

Si osservi come lo svolgimento del contraddittorio nel momento genetico della 

prova non solo giovi all’attendibilità del risultato conoscitivo, ma salvaguardia anche 

la tenuta dell'ipotesi accusatoria perché pone il dato acquisito al riparo dalle probabili 

confutazioni sulla correttezza del metodo che potranno essere avanzate nel futuro giu-

dizio dal consulente tecnico della difesa. 

Di contro, nella prospettiva dell’imputato, l’intervento difensivo ab inizio è cru-

ciale: un difensore che assista al compimento dell’atto, benché di regola privo di co-
gnizioni specifiche in materia, avrà l’opportunità di confrontarsi con il proprio consu-
lente in ordine al modus operandi degli investigatori per poi contestare in dibatti-

mento l’eventuale scorrettezza delle tecniche impiegate 35.  

Un altro fondamentale strumento di contrasto alla scienza malamente applicata 

è infatti il contraddittorio “sulla prova” da esercitarsi in giudizio, che si manifesta come 

argomentazione critica delle prove digitali assunte nella fase investigativa. Qui riveste 

un preminente rilievo l’esposizione dei risultati dell’indagine informatica ad opera del 

perito o del consulente tecnico, che sarà veicolata attraverso l’esame e il controesame, 
sì da consentire alla difesa di sondare la competenza specifica dell’esperto, l’impiego 
in concreto delle best practices in materia nonché l’osservanza della catena di custodia 
delle prove digitali. 

 

34 In altri termini, “l’irripetibilità delle operazioni di copia o apprensione dei dati digitali deve essere 
verificata caso per caso in relazione alle modalità con cui viene svolta”: cfr. in tal senso, P. FELICIONI, 
Le ispezioni e perquisizioni di dati e sistemi, cit., p.1421. 

35 Da questo punto di vista, è senz’altro censurabile l’indirizzo della Corte di cassazione in forza della 
quale l’esame di un sistema informatico non di pertinenza dell’indagato, svolto in via d’urgenza dalla 
polizia in base all’art. 354 comma 2 c.p.p., non sarebbe garantito dal diritto di assistere in capo al difen-
sore. Asserto smentito dalla l. n. 48 del 2008 che, nel ricondurre le perquisizioni informatiche all’in-
terno del genus perquisizioni, riconosce al difensore il diritto di assistere benché senza preavviso: cfr. 
M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, cit., p. 296. 



 
 
 
 

Alessandra Sanna 

228 

 

Occorre, peraltro, che si pongano le condizioni perché il controllo differito sulla 

metodica di riproduzione digitale possa agevolmente esplicarsi. Qui si registra un’in-

giustificata latitanza del legislatore, colmabile attraverso la prescrizione di forme di 

documentazione audiovisiva di tutte le operazioni svolte dagli investigatori36, nonché 

dell’uso di programmi informatici diversi da quelli coperti da licenza, il quali occul-
tano i loro “codici sorgente”, vale a dire le fondamenta che li sorreggono e ne condi-

zionano il funzionamento.  

Solo nel rigoroso rispetto di queste condizioni potrebbe configurarsi un onere 

probatorio in capo alla parte che lamenti la non genuinità del documento digitale, 

altrimenti, qualora non vi sia trasparenza nell’operato investigativo, l’inattendibilità 
della prova dovrebbe ritenersi intrinseca37.  

Infine, un ulteriore baluardo contro i cattivi scienziati digitali si erge in sede di 

valutazione. Tutti gli errori tecnici commessi in sede di raccolta ed evidenziati dal con-

traddittorio argomentativo, pur non sanzionati con l’inutilizzabilità, sono destinati a pe-
sare sul vaglio giudiziale di affidabilità della prova, fino a determinare esiti assolutori. 

Lo dimostra una nota vicenda processuale, in cui la Cassazione decretò che le 

risultanze di indagini – in quel caso genetiche – compiute in violazione delle regole 

consacrate dai protocolli internazionali erano da ritenersi inaffidabili e prive di auto-

noma valenza dimostrativa38. Si coglie qui un esempio del superamento del c.d. para-

dosso della prova scientifica, allusivo alla difficoltà del giudice di compiere un con-

trollo effettivo sui risultati dell’indagine tecnico-scientifica, finendo per rimettere 

nelle mani dell’esperto la responsabilità della decisione.  
Sullo sfondo si staglia un formidabile problema etico e politico di responsabilità 

del giudicante39, destinato in prospettiva ad amplificarsi dinanzi al futuribile impiego 

dei software di intelligenza artificiale – specie di prova informatica40 – come forma di 

ausilio delle decisioni.  

 

36 Cfr., in tal senso, F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel 
processo penale, cit., p. 3530. 

37 Critica l’indirizzo giurisprudenziale che addossa all’imputato l’onere di dimostrare l’avvenuta modi-
fica del dato informatico qualora non sia stata seguita la best practice nella fase di raccolta della digital 
evidence: L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, cit., p. 4521, il quale vi ravvisa una vera e 
propria probatio diabolica, “posto che il dato originario, dopo la modifica, risulta perlopiù irrecuperabile”.  

38 Cfr. Cass., sez. V, 25 marzo 2015, Sollecito-Knox, in Foro it., 2016, p. 447. 
39 V. F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, 

cit., p. 3524. 
40 Cfr., in tal senso, M. GIALUZ, Intelligenza artificiale e diritti fondamentali in ambito probatorio, 

in Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio, Milano, 2021, p. 61.  
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Sembra insomma che la giurisdizione sia chiamata ad una sfida non più procra-

stinabile: l’elaborazione di una cultura dei criteri, ovvero di un codice per valutare il 

tasso di scientificità della tecnica probatoria adottata, capace di affrancare il giudice 

dal sapere monopolistico dell’esperto e porlo nelle condizioni di esercitare l’indispen-
sabile ruolo di guardiano contro la cattiva scienza e i cattivi scienziati.  
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L’ADESCAMENTO DI MINORENNI 

PROBLEMI ATTUALI DI INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART. 609 UNDECIES C.P., 

ANCHE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA 

GIOVANNI SOLINAS  

 

 

THE CHILD GROOMING 

CURRENT PROBLEMS OF INTERPRETATION AND APPLICATION OF ART. 609 UNDECIES C.P.,  

ALSO IN THE LIGHT OF THE LATEST LEGAL GUIDELINES ON THE MATTER 

 
This contribution will analyze the crime of solicitation of minors punished by art. 609 undecies of 

the Criminal Code, also in light of the latest jurisprudential guidelines, in particular, the subjective 

and objective elements of the offense will be specified, also in light of the offensiveness principle. 

The differences with some very similar crimes will then be identified (for example artt. 600 ter of 

the criminal code, 600 quarter. 1 of the criminal code). Ample space will be given to jurisprudential 

interpretation, also in the light of supranational orientations. 

KEYWORDS   Minors – Child pornography – Sexual offences – Child grooming 

 

 

SOMMARIO 1. Inquadramento generale. – 2. Struttura del reato ed elemento oggettivo. – 3. L’ele-
mento soggettivo del reato. – 4. Problemi applicativi. – 5. Il rapporto controverso con l’art. 600 ter c.p. 

– 6. Il rapporto con l’art. 600 quater.1 c.p. – 7. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. Inquadramento generale 

Come noto, il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p.1 consiste nel compiere qual-

siasi atto, volto a carpire la fiducia del minore infrasedicenne attraverso artifici, lusin-

ghe o minacce, che sia finalizzato a commettere uno dei reati fine tassativamente in-

dicati nel corpo della norma, ossia quelli previsti e puniti dagli artt. 600 c.p. (riduzione 

in schiavitù), 600 bis c.p., 600 ter c.p., 600 quater c.p. (anche se relativo al materiale 

di cui all’art. 600 quater.1 c.p.), 600 quinquies c.p. (prostituzione minorile, pornografia 

 

 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze  

 
1 Art. 609 undecies c.p. “chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 

bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 

quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se 

il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende 

qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere 

anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609octies.html
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minorile e detenzione di materiale pedopornografico, anche se virtuale), 609 bis c.p. 

(violenza sessuale), 609 quater c.p. (atti consensuali con minorenne), 609 quinquies 

c.p. (corruzione di minorenne) e 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo). 

Il suddetto delitto è stato introdotto nel nostro ordinamento2 in seguito alla ra-

tifica della Convenzione di Lanzarote3, la quale prevedeva all’art. 234, un sostanziale 

obbligo per gli Stati aderenti di adottare misure normative volte a sanzionare penal-

mente  la proposta (volontaria e consapevole) di un incontro, da parte di una persona 

adulta, con un minorenne, mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, allo scopo di commettere, durante tale incontro, un reato di natura 

sessuale o realizzare materiale pedopornografico (ossia, sostanzialmente, punire il c.d. 

“child grooming”, o adescamento del minore durante la navigazione in internet). 
Sul piano fenomenico, infatti, il “child grooming” è comunemente descritto 

come una attività di manipolazione psicologica del minore che si articola attraverso 

più fasi strettamente collegate. Generalmente, l’adescatore, infatti, sceglie la vittima, 
attraverso l’uso di social network o altri siti di contatto ed incontro, ed altri strumenti 
disponibili tramite internet (la c.d. “victim selection and information gathering”). 
Quindi, individuata la vittima minorenne, inizia la fase del contatto volto a costituire 

un legame di amicizia virtuale (ed in tale fase, normali sono le domande finalizzate a 

conoscere interessi, passioni ed hobbies del minore) (la c.d. “friendship forming 

stage”), a cui segue un rafforzamento del suddetto legame, grazie anche alla apparente 
condivisione di interessi (la c.d “relationship forming stage”). Successivamente, veri-
ficata la mancanza di soggetti adulti che possano, in qualche modo, tutelare il minore 

o, comunque, controllarlo (il c.d. “risk assesment stage”), l’adescatore inizia ad 
“aprirsi” con il minore, esponendo anche la propria vulnerabilità, in particolare, 
nell’ambito delle relazioni sentimentali, invitando, inoltre, il minore a comportarsi 

nel medesimo modo, svolgendo la funzione di “confidente” (la c.d. “exclusivity stage”). 
Infine, l’adescatore, inizia, gradualmente, a chiedere informazioni “sessuali” al minore 

 

2 Con la legge 172 del 1/10/2012. 
3 Ossia, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 

e l'abuso sessuale entrata in vigore in data 1/7/2010. 
4 Art. 23 “Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibile la 

proposta intenzionale fatta da un adulto, usando le tecnologie di comunicazione e d’informazione, di 

incontrare un minore di età inferiore a quella fissata in applicazione dell’articolo 18 paragrafo 2, allo 
scopo di commettere nei suoi confronti un reato configurato in conformità con gli articoli 18 paragrafo 

1 lettera a o 20 paragrafo 1 lettera a, qualora la proposta sia seguita da atti materiali che portano a tale 

incontro”. 
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(anche, al fine di comprendere la sua maturità e dsiponibilità in argomento) cercando 

di convincerlo all’incontro di natura sessuale (il c.d. “sexual stage”).  
Tuttavia, il legislatore italiano ha,  solamente in parte, rispettato le indicazione del 

suddetto art. 23, introducendo sì un’autonoma fattispecie incriminatrice, ma omettendo 

completamente ogni riferimento, nell’ambito del fatto, al requisito “dell’incontro” (an-
che solo proposto) fra il minorenne vittima ed il maggiorenne reo, valorizzando, d’altra 
parte, l’elemento soggettivo del reato (ossia, il dolo specifico), tale da racchiudere, se-

condo alcune tesi, l’offensività del reato (non più oggettiva, ma intenzionale)5. 

Si deve, comunque, far presente che il testo iniziale della norma appariva molto 

più aderente alla normativa sovranazionale, in quanto l’originaria formulazione dell’art. 
609-undecies c.p. prevedeva  che “ Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare ses-

sualmente  un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla  prostituzione 

o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del  materiale di cui all’articolo 600-ter, 

intrattiene con lui, anche  attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o 
mezzi  di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la 

reclusione da uno a tre anni”6. Tuttavia, una disposizione così formulata è stata, in sede 

legislativa, ritenuta priva del necessario requisito della determinatezza e, conseguente-

mente, abbandonata in favore della disposizione attualmente vigente. 

 

 

2. Struttura del reato ed elemento oggettivo 

Il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p., costituisce un reato comune, a consu-

mazione anticipata, in quanto punisce specifici comportamenti soggettivamente pro-

dromici alla realizzazione di altri (specifici) delitti di maggiore gravità (che devono 

costituire il fine, appunto, dell’adescamento), in cui il soggetto passivo è necessaria-
mente un minore di sedici anni di età. 

Ossia, vengono perseguite alcune condotte tassative preparatorie di determi-

nati gravi delitti che sono, tuttavia,  ancora,  solamente e necessariamente, nell’in-
tenzione dell’agente, ed in relazione ai quali ancora non vi è stata (o meglio non vi 
può essere) la realizzazione di atti tali da costituire (per univocità ed idoneità) un 

tentativo punibile di questi ultimi reati, perché, altrimenti, grazie alla clausola 

 

5 V., sul punto, STRAMAGLIA M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Part II: 

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni 

(art. 609-undecies c.p.), in Giur. merito, fasc. 5, 2013, p. 989 ss. 
6 V. i Lavori preparatori dei progetti di legge, A. C. n. 2326/XVI. 
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espressa di riserva dell’art. 609 undecies c.p., l’agente risponderebbe solamente del 
tentativo del reato fine7. 

E, sul punto, la Suprema Corte appare univoca, sussistendo il reato di adesca-

mento di minori solamente quando la condotta del reo non integri gli estremi del 

reato-fine neanche nella forma tentata8. 

Tale interpretazione, giustificata, appunto, dalla predetta clausola espressa, si 

pone, tuttavia, in aperto contrasto con le disposizioni di natura sovranazionale (ed 

in particolare, con l’art. 23 della Convenzione di Lanzarote), per le quali, invece, il 
momento consumativo dell’illecito era costituito espressamente dall’ “incontro” con 
il minorenne (costituente il momento consumativo ed accentrante il pericolo per la 

vittima). 

Trattasi, senza alcun dubbio, di un reato di mera condotta ed a forma vincolata, 

precisando, espressamente, il legislatore cosa intenda per “adescamento”, ossia “qual-

siasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce 

posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti i mezzi di 
comunicazione”9. 

Sul bene giuridico tutelato dal reato non vi è uniformità di vedute in dottrina, 

ravvisandolo, a seconda delle diverse tesi, nella libertà di autodeterminazione dell’in-
dividuo minorenne ovvero nella libertà e nell’equilibrato sviluppo psico-sessuale del 

soggetto minore10. 

Altre tesi, tuttavia, evidenziano la mancanza di un bene giuridico univoco, di-

pendendo dal reato fine perseguito dall’autore del reato (potendo, quindi, essere, a 
seconda dei casi, la libertà ed integrità sessuale, la libertà di autodeterminazione ecc.). 

In giurisprudenza, peraltro, prevale l’opinione che trattasi, comunque, di un 

reato a pericolo concreto volto a neutralizzare il rischio di realizzazione di più gravi 

reati specificamente indicati, tale da rispettare il principio di offensività, il quale non 

 

7 V. anche VIZZARDI M., Il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), in www.pe-

nalecontemporaneo.it, 18 settembre 2015; MONTANARI M., Adescamento di minorenni tramite Fa-

cebook: tra tentativo di violenza sessuale mediante induzione con inganno e nuovo art. 609 undecies 

c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 23 gennaio 2014. 
8 V., ex multis, Cass. sez. 3, n. 8691 del 22/2/2017; Cass. sez. 3, n. 8691 del 29/09/2016, Cass. sez. 3, 

n. 16329 del 20/4/2015. 
9 V. sul punto, anche Cass. sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
10 V. sempre VIZZARDI M. Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), di cui alla nota 7; 

BRASCHI S.,  Il reato di adescamento di minorenni. Problemi interpretativi e prospettive di riforma, in 

Archivio penale, 2021, n. 3; PECCIOLI A., La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornogra-

fia, in Dir. pen. proc., 2013, n.2, 147. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5B315E1F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=08691%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=40264&sele=&selid=&pos=&lang=it
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richiede obbligatoriamente la lesione effettiva del bene giuridico, bastando la messa 

in pericolo dello stesso11. 

In dottrina, invece, le tesi sono più differenti, ravvisandovi, alcuni, un pericolo 

concreto12, mentre altri un pericolo indiretto13 (avendo il legislatore punito delle con-

dotte meramente preparatorie e prodromiche, ma non effettivamente offensive). 

Con riferimento alla condotta, sin da una prima lettura emerge, tuttavia, una 

prima criticità, infatti, se le  azioni di artificio e minaccia, appaiono di facile interpre-

tazione (riguardando le prime, condotte tali da ingenerare nel soggetto che le subisce 

una falsa rappresentazione della realtà, ed essendo, la seconda, la prospettazione di un 

male ingiusto dipendente dalla volontà dell’agente) più problematica è la delimita-
zione del concetto di lusinga (che astrattamente potrebbe riguardare sia l’azione adu-
latoria e di  falsa gratificazione e/o di eccessiva attenzione sia il semplice complimento 

e/o apprezzamento, estendendo, in tal modo, a dismisura, la condotta punita). 

In ogni caso, la stessa Suprema Corte, anche di recente, ritenendo manifesta-

mente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, ha precisato 

che la stessa risulta sufficientemente determinata, avendo il legislatore chiarito espres-

samente la condotta di adescamento, ed escludendo, quindi, che possano essere rite-

nute punibili azioni non caratterizzate da artificio, minaccia o lusinga14. 

Il reato si consuma al momento e nel luogo di realizzazione della condotta vin-

colata. 

Nel caso in cui il reo e la vittima dimorino in due località differenti (ipotesi nor-

male nel caso di utilizzo degli strumenti informatici), si ritiene che il reato si consumi 

nel luogo ove si trovi il minorenne vittima del reato, concretizzandosi, in quel mo-

mento, l’offesa del bene tutelato15. 

Si ritiene non ammissibile il tentativo, pena la violazione del principio di of-

fensività. 

In argomento, peraltro, è necessario precisare che, nonostante, come detto, la 

norma sia nata al fine espresso di contrastare l’adescamento dei minori mediante in-
ternet o altri strumenti di comunicazione ed informazione (es. con l’utilizzo del 

 

11 V. Cass. sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
12 V. PICOTTI L., Diritti fondamentali nell’uso e nell’abuso di social network. Aspetti Penali, in Giur. 

merito, fasc. 12, 2012, p. 2522 ss. 
13 V. sempre VIZZARDI M., Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), di cui alla 

nota 7. 
14 V. sempre Cass. sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
15 V. in argomento, Cass. sez. 3, n. 25822 del 9/5/2013 (relativa al reato di cui all’art. 609 quater c.p.). 
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telefono), la lettera dell’articolo (ossia, la congiunzione “anche”) non esclude che il 
reato si possa realizzare anche in assenza dell’uso di strumenti di informazione e co-
municazione e, pertanto, in presenza dello stesso minore-vittima del reato (ad es. nel 

caso di una condotta di adescamento in luogo anche pubblico, es. a scuola). 

Ciò detto, si può, sin da subito, precisare che non potranno mai costituire “fatti” 
di adescamento ex art. 609 undecies c.p. (ma eventualmente di altri reati), tutti quei 

comportamenti che non rientrano esattamente nel baricentro della condotta vinco-

lata,  fra cui,  richiedere al minore comportamenti sessuali ovvero la realizzazione/in-

vio di materiale pedopornografico, senza lusinghe, minacce o artifici; ricevere dal mi-

nore, spontaneamente e senza alcuna richiesta, foto/video di natura pedopornografica; 

contattare il minore per parlare/conversare ovvero intrattenere una relazione anche 

sentimentale ma platonica; inviare (anche senza alcuna richiesta) al minore foto/video 

di natura pornografica (anche autoprodotti); adescare (conformemente, quindi, alla 

condotta vincolata dell’art. 609 undecies c.p.) un minore di età non inferiore ai quat-

tordici anni (ovvero sedici nelle ipotesi di cui al 609 quater c.1 n.2 c.p.) al fine di avere 

dei rapporti sessuali consenzienti e non a pagamento (essendo la finalità perseguita 

normalmente lecita a norma dell’art. 609 quater c.1 n.1 c.p.)16; adescare (conforme-

mente, quindi, alla condotta vincolata dell’art. 609 undecies c.p.) un minore di età non 

inferiore ai tredici anni, al fine di avere dei rapporti sessuali consenzienti, qualora il 

reo non abbia tre anni in più della vittima (essendo la finalità lecita a norma dell’art. 
609 quater c.3 c.p.). 

 

 

3. L’elemento soggettivo del reato 

L’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. è costituito dal 

dolo specifico finalizzato, appunto, alla commissione degli specifici reati indicati dalla 

norma. 

Dolo specifico, appunto, consistente nella volontà di compiere una determinata 

condotta, ossia, l'adescamento attraverso l’opera di captazione della fiducia del sog-
getto minorenne tramite artifici, lusinghe o minacce, al fine di commettere una altra 

condotta costituente a sua volta reato. 

 

16 V. Cass. sez. 3, n. 23173 del 23/5/2018, relativa ad un caso in cui l’imputato si era spacciato per un 
appartenente all’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere un rapporto sessuale consenziente e non a 
pagamento con un minore. 
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L’art. 609 undecies c.p., infatti, non punisce qualsiasi forma di adescamento, an-

che se commesso con artifici, lusinghe e minacce, ed anche se idoneo a carpire la fi-

ducia della vittima, ma esclusivamente l’adescamento che abbia come fine la commis-
sione di specifici reati. 

Occorre, quindi, da parte del Giudice (e prima del Pubblico Ministero) un esame 

approfondito degli elementi oggettivi ed esteriori che possano mostrare la finalità per-

seguita dal reo, non potendosi ritenere sussistente il delitto de quo nei casi in cui l’ef-
fettivo intento perseguito dall’agente non si sia ancora effettivamente mostrato nella 
condotta (o parte della condotta) posta in essere e appaia, quindi, ad un osservatore 

esterno, ambiguo e dubbioso17. 

Peraltro, la stessa giurisprudenza ha più volte chiarito che, al fine di riscontrare 

il suddetto dolo, si dovrà esaminare il contenuto delle frasi rivolte al minore vittima 

delle attenzioni del soggetto agente, rivolgendo la massima attenzione alla presenza di 

riferimenti espliciti o allusivi alla sfera sessuale, all’interesse mostrato dal reo nei con-

fronti della fisicità del minore contattato ed alla richiesta di incontri, non necessaria-

mente reiterati, con la vittima18. 

Il dolo, ovviamente, dovrà abbracciare tutti gli elementi oggettivi della fattispe-

cie, ad eccezione della minore età della vittima, per cui sarà sufficiente un atteggia-

mento negligente o imprudente. 

L’art. 609 sexies c.p., infatti, applicabile anche alla fattispecie di adescamento, 

stabilisce che il reo non può invocare a propria scusa l’ignoranza della persona offesa, 

salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. 

Ossia, ed in via estremamente schematica, l’agente non risponderà del reato (per 
mancanza, appunto, dell’elemento soggettivo) solamente ove emerga che non possa 
essergli rivolto nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza19, sulla non cono-

scenza della minore età della persona offesa, non essendo sufficiente, come noto, al 

fine di escludere la colpa, la semplice dichiarazione (orale, scritta) della vittima di non 

essere minorenne20. 

Si è, in ogni caso, precisato che l'oggetto del dolo specifico deve riguardare anche 

gli specifici atti sessuali che l'agente intenda compiere, carpendo la fiducia del minore 

 

17 V. sul punto, ad es. Trib. Firenze, sez. 1, sent. 02/05/2017, De Cecco. 
18 V. sempre Cass. sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
19 V., ex multis, Cass. sez. 3, n. 36606 del 21/2/2017.  
20 V., ex multis, Cass. sez. 3, n. 32235 del 7/8/2007. 

https://www.brocardi.it/massimario/24197.html
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attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell'attività di adescamento 

descritta dalla fattispecie21. 

E, difatti, la Suprema Corte ha ritenuto non provato il dolo specifico del reato, 

in un caso in cui un soggetto aveva proposto (tramite lusinghe) a due minori di quat-

tordici anni di visionare film pornografici presso la propria abitazione, in assenza di 

altre circostanze di fatto indicative della finalità dell’agente22. 

Detto, in altri termini, il solo movente sessuale della condotta (anche se dimo-

strato) non consente, di per sé solo, in mancanza dell'accertamento della intenzione 

dell'imputato di realizzare uno dei reati indicati nel primo periodo dell'art. 609 unde-

cies c.p., di ritenere sussistente il dolo specifico che caratterizza il delitto e di cui deve 

necessariamente accertata la presenza per la configurabilità del reato23. 

 

 

4. Problemi applicativi 

Ciò detto, i maggiori problemi per la chiara e concreta individuazione della sfera 

di applicazione della norma sono dati dalla c.d. clausola di riserva, in quanto, come già 

precisato, il reato fine perseguito dal reo non deve aver raggiunto nemmeno la soglia 

di un tentativo punibile (pena la non applicazione della norma dell’art. 609 undecies 

c.p., ma esclusivamente del reato fine) vista l’estensione (soprattutto giurispruden-
ziale) dell’ambito di applicazione dei suddetti reati fine anche e soprattutto se rimasti 

alla fase del tentativo. 

Ossia, alcune condotte che apparentemente potrebbero rientrare nell’ambito 
dell’art. 609 undecies c.p., in realtà, già configurerebbero un tentativo punibile di altri 

reati c.d. sessuali (in senso ampio) in danno del minore vittima. 

Come affermato in giurisprudenza, infatti, ai fini dell'integrazione del tentativo 

di reati a sfondo sessuale sono necessarie, sul piano soggettivo, l'intenzione dell'agente 

di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e, sul piano oggettivo, l'ido-

neità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera 

sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia 

pure di tipo superficiale e/o fugace, non indirizzati verso zone c.d. erogene24. 

 

21 V. Cass. sez. 3, n. 17373 del 23/4/2019. 
22 V. Cass. sez. 3 n. 43697 del 28/10/2019. 
23 Si veda, anche, in argomento, Cass. sez. 3, n. 25431 del 13/7/2020. 
24 V. Cass. sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1F39734D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=21840%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=79669&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Tuttavia, diversa è la valutazione in relazione alla idoneità della condotta nel 

caso di vittima minorenne, rispetto alla persona offesa maggiorenne. 

Si ritiene, infatti, al fine di verificare la sussistenza del tentativo (id est dei reati 

fine), che l'idoneità persuasiva della condotta in danno di una persona minorenne 

debba essere valutata diversamente rispetto a quella che integra il reato nei confronti 

di un maggiorenne, dovendosi tenere conto della minore capacità di resistenza al com-

portamento persuasivo dell'agente25. 

Pertanto, la giurisprudenza, valorizzando, in particolare, la maggiore vulnera-

bilità del minore, dovuta, appunto, alla sua immaturità ed alla conseguente minore 

capacità di difesa, ha considerato tentativi idonei di atti sessuali con minorenne (e, 

pertanto, punibili ex artt. 56-609 quater c.p.), molti comportamenti che, nei con-

fronti di un soggetto adulto, risulterebbero certamente non punibili (rientrando, al 

massimo, nei c.d. “atti preparatori”), fra cui,  ad esempio, instaurare un intenso rap-

porto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una minore degli anni quat-

tordici, con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di 

incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche, 

con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo26; mostrare 

alla persona offesa infraquattordicenne immagini pedopornografiche ed abbracciato 

la stessa rivolgendole domande sul suo abbigliamento intimo27; scambiare sms con 

minori ed organizzare incontri di istruzione musicale e spirituali, allo scopo di eli-

minare ogni inibizione all'intrattenimento di rapporti sessuali28; rivolgere molteplici 

richieste al minore sulle chat dei social media, mediante la creazione di un falso ac-

count, suggerendo diverse ed alternative date per l'incontro diretto alla consuma-

zione di un rapporto sessuale29. 

Ossia, è estremamente difficile individuare delle condotte di contatto (personale 

o tramite gli strumenti di comunicazione) con soggetti minorenni finalizzate alla rea-

lizzazione di reati c.d. sessuali e necessariamente caratterizzate da un artificio, una 

minaccia ed un raggiro, che non siano, di per sé e secondo la nota valutazione ex ante, 

tali da non realizzare un tentativo del reato sessuale ideato. 

Ed, ovviamente, in tutti i casi in cui, in seguito ad una condotta (anche) di ade-

scamento, il minorenne compia – effettivamente – atti di autoerotismo, tale condotta 

 

25 V. ex multis, Cass. sez. 3, n. 29635 del 28/2/2018; 
26 V. Cass. sez. 3, n. 8691 del 22/2/2017. 
27 V. sempre, Cass. sez. 3, n. 21840 del 17/2/2011. 
28 V. Cass. sez. 3, n. 16329 del 20/4/2015. 
29 V. Cass. sez. 4, n. 488 del 12/1/2022.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1F39734D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=21840%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=79669&sele=&selid=&pos=&lang=it
https://sites.les.univr.it/cybercrime/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-488-2022-tentativo-atti-sessuali-instagram.pdf
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potrà essere punita, a seconda dei casi, come atti sessuali con minorenne (ex art. 609 

quater c.p., nel caso di vittima con età inferiore, normalmente, ai 14 anni) ovvero 

violenza sessuale (ex artt. 609 bis-ter c.p.), in quanto, come noto, nella nozione di atti 

sessuali vi rientrano anche gli atti di autoerotismo che il soggetto attivo abbia costretto 

o convinto la vittima a compiere su di sé, o su altri soggetti diversi dallo stesso soggetto 

attivo, da considerare anch’essi soggetti passivi, perché coinvolgono la «corporeità» 
della o delle vittime30. 

Il delitto di violenza sessuale/atti sessuali con minorenne si configura, infatti, 

anche quando il reo costringe, induce o convince la vittima a subire o a compiere atti 

sessuali senza alcun contatto fisico con il primo, dunque anche usando mezzi per la 

comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat (facebook, wha-

tsapp, instagram ecc.).  Infatti, anche in questi casi sussistono tutti gli elementi della 

condotta vietata, in quanto, basta che vi sia un’opera di costrizione/induzione/convin-

cimento a compiere o subire atti che ledano la libertà di autodeterminazione sessuale 

della vittima, riguardino zone erogene, e siano destinate all’appagamento del piacere 
sessuale del reo31. 

Ed analogamente è stato individuato un tentativo idoneo di induzione alla pro-

stituzione (ex artt. 56-600 bis c.p.), con esclusione, quindi, del delitto di adescamento, 

nella condotta di colui che, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conver-

sazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispet-

tivo in denaro, aveva pianificato i successivi incontri, poi mai avvenuti32. 

E difatti, recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che la linea di confine fra 

i reati di adescamento e tentativo di atti sessuali con soggetto minorenne, consiste 

nella circostanza che il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. ha ad oggetto esclusiva-

mente la c.d.  fase della scelta della vittima, nella quale l’agente contatta, avvicina e 
crea un rapporto di fiducia con il minorenne, in modo da dirigere la comunicazione 

verso argomenti di natura sessuale, mentre, il tentativo di atti sessuali consensuali con 

minorenne si realizza, invece, nella successiva fase di organizzazione dell'incontro 

prodromico alla consumazione del reato (poi non verificatosi)33. 

 

 

 

30 V., ex multis, Cass. sez. 4, n. 31290 del 16/4/2013. 
31 V., sul punto, Cass. sez. 3, n. 39904 del 26/9/2014. 
32 V. Cass. sez. 3, n. 4967 del 19/1/2011. 
33 V. Cass. sez. 4., n. 488 del 12/1/2022.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b156F1F71%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=04967%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=29050&sele=&selid=&pos=&lang=it
https://sites.les.univr.it/cybercrime/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-488-2022-tentativo-atti-sessuali-instagram.pdf
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5. Il rapporto controverso con l’art. 600 ter c.p. 

Se, quindi, estremamente difficile è l’individuazione di una (autonoma) condotta 
di adescamento ex art. 609 undecies c.p., rispetto ai tentati di delitti c.d. sessuali in 

senso stretto, ancora più complesso è il rapporto con i vari reati c.d. di pedopornografia 

(600 ter c.1 n.1 c.p. in primo luogo). 

L’art. 600 ter c.1 n.1 c.p., infatti, punisce chiunque, utilizzando i minori degli 

anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale 

pornografico, che, secondo la giurisprudenza prevalente, è costituito dalla rappresen-

tazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvol-

genti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori (zone genitali, seno 

e glutei) con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od 

ogni altra pulsione di natura sessuale34. 

Tradizionalmente, e secondo l’orientamento giurisprudenziale (in passato) pre-
valente, il delitto di cui all’art. 600 ter c.1 n.1 c.p. (pornografia minorile) richiedeva 

necessariamente che il materiale pedopornografico prodotto fosse destinato a terze 

persone, diverse dal soggetto richiedente, non sussistendo il reato nel caso in cu il reo 

chiedesse la produzione di materiale esclusivamente per sé medesimo35. 

Di conseguenza, se il reo con artifici, minacce o lusinghe convinceva il mino-

renne degli anni sedici a produrre materiale pedopornografico (ad es. fotografando o 

filmando le sue nudità) per sé medesimo, ovvero teneva comunque una condotta di 

adescamento senza alcun concreto risultato, il comportamento sarebbe, in ogni caso, 

stato punibile a norma dell’art. 609 undecies c.p. 

Successivamente, tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte, superando la 

predetta impostazione, ed ampliando le maglie di applicazione dell’art. 600 ter c.p., 

hanno ritenuto che non fosse un requisito essenziale dell’art. 6oo ter c.1 n.1 c.p. il 

pericolo concreto di diffusione del materiale (pedopornografico) prodotto, ritenendo 

che tale elemento non fosse previsto dal codice, in seguito alle modifiche introdotte 

con la legge n. 38/200636. 

 

34 Si veda, ex multis, Cass. sez. 5, n. 33862 del 08/06/2018; Cass. sez. 3, n. 9354 del 8/1/2020 ed, in 

dottrina, BIANCHI M., I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell’im-
magine sessuale del minore fra esigenze di protezione ed istanze di autonomia, Giappichelli, Torino, 

2019, Cap. 3 e 5. 

35 V., fra le ultime, Cass. sez. 3, n. 35295 del 12/4/2016; Cass. sez. 3, n. 16340 del 12/3/2015; Cass. 

sez. 3, n. 49604 del 1/12/2009. 
36 V. Cass. sez. unite, n. 51815 del 15/11/2018 e, per un commento, BERTOLESI R., Produzione di 

materiale pornografico: per le sezioni unite non è necessario l’accertamento del pericolo di diffusione, 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b2A1C0C54%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=33862%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=115806&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Pertanto, attualmente, il reato di cui all’art. 600 ter c.1 n.1 c.p. è configurabile 

anche in assenza del pericolo concreto di diffusione dei video/fotografie/immagini di 

natura pedopornografica prodotte. 

Ovviamente, l’art. 600 ter c.1 n.1 c.p., richiede, quale elemento essenziale ed 

espresso, l’utilizzazione del minore nella realizzazione degli spettacoli o produzioni 
pornografiche, elemento, che, da un lato, comporta la degradazione del minore ad 

oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso, dall’al-
tro, richiede l’alterità fra il produttore del materiale ed il soggetto ripreso. 

Peraltro, come noto, la condotta di produzione di materiale pedopornografico 

“utilizzando” un soggetto minorenne può assumere anche la forma dell'istigazione o 

dell'induzione. 

In altri termini, “l’utilizzazione” del minore può manifestarsi sia quando l'agente 
compia egli stesso la condotta produttiva di detto materiale (ad esempio, filmando il 

minore), sia quando induca o istighi il minore a compiere l'azione vietata (ad es. a 

scattarsi delle fotografie). 

Come affermato anche di recente, infatti, il minore diventa una sorta di “autore 

mediato” che attua la condotta oggetto di incriminazione non per una sua libera scelta, 

ma perché in balia della volontà dell'agente37. 

Il reo, pertanto, sarà responsabile del delitto di cui all'art. 600 ter, c.1 n. 1 c.p., 

sebbene la condotta materiale sia posta in essere dal solo minore, sia nel caso in cui 

faccia sorgere nella vittima minorenne il proposito, prima non sussistente, di realiz-

zare materiale pedopornografico, sia quando rafforzi un intento già esistente, ma non 

ancora sufficientemente consolidato38. 

Di conseguenza, tale utilizzazione, secondo l’orientamento prevalente in giuri-

sprudenza, non si potrà ravvisare (non sussistendo, quindi, il reato di cui all’art. 600 
ter c.p.) qualora il materiale pornografico sia stato realizzato dallo stesso minore in 

modo autonomo, cosciente, consapevole, senza alcuna induzione e/o costrizione ov-

vero intervento di altri39. 

 

in www.penalecontemporaneo.it, 30 novembre 2018. 
37 V. espressamente, Cass. sez. 3, n. 26862 del 18/6/2019. 
38 E tale accertamento, da svolgersi in concreto, è una questione di fatto, secondo lo schema della 

condicio sine qua non, dovendosi verificare sulla base delle circostanze dei singolo caso concreto valu-

tate  con l'aiuto di appropriate massime di esperienze o di leggi della psicologia, che, in assenza della 

condotta istigatoria o induttiva, il minore non avrebbe materialmente realizzato la condotta con quelle 

specifiche modalità, con riguardo, cioè, ai mezzi, alle connotazioni di tempo e di luogo ecc., v. sempre 

Cass. sez. 3, n. 26862 del 18/6/2019. 
39 V. Cass. sez. 3, n. 34357 del 11 /4/2017; Cass. sez. 3, n. 11675 del 18/2/2016. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Ciò posto, nel caso in cui l’agente ponga in essere una condotta di adescamento, 
volta a carpire la fiducia, caratterizzata da lusinghe, minacce o artifici e successiva 

realizzazione, su richiesta dell’agente, da parte del minore di foto/video pornografici, 

non pare che si possa escludere la sussistenza dell’elemento dell’“utilizzazione del mi-

nore”, e, quindi, la configurabilità del delitto di cui all’art. 600 ter c.1 n. 1 c.p., proprio 

perché la scelta del minore non sarebbe libera e autonoma, ma, quantomeno, indotta 

da terzi. 

Ed analoghe conclusioni potrebbero valere anche nel caso di una condotta di 

adescamento ex art. 609 undecies c.p., senza ottenere il risultato sperato (ad es. per il 

rifiuto del minore od intervento di terzi, es. genitori), non potendosi escludere in 

astratto il tentativo di pornografia minorile (ex artt. 56-600 ter c.1 n. 1 c.p.). 

E le suddette considerazioni paiono avvalorate anche da una recente sentenza 

della Suprema Corte che ha ritenuto sussistente il reato, di cui all’art. 600 ter c.1 n.1 

c.p., in un caso, in cui l’indagato aveva minacciato la persona offesa minorenne, la 
quale, quindi, aveva realizzato dei “selfies” pornografici, inviandoli telematicamente 
al reo. 

Ossia, secondo la Suprema Corte, il reato di produzione di materiale pedoporno-

grafico, ai sensi dell’art. 600 ter c.1 c.p., è configurabile anche nel caso in cui la realiz-

zazione delle immagini pedopornografiche ad opera del minore venga indotta dall’im-
putato anche con la minaccia, mancando la spontaneità nella condotta del minore40. 

Ed ovviamente, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600 ter c.1 

c.p., non assume valore esimente la circostanza che la vittima, alla quale viene chiesta 

la realizzazione e l’invio di materiale pedopornografico, sia “avvezza” od “usa” alla 
divulgazione di proprie immagini erotiche, essendo, anzi, la familiarità alla divulga-

zione di proprie immagini erotiche, sintomo di una particolare fragilità della minore41. 

Recentemente, peraltro, si è chiarito che, in ogni caso, costituisce un’ipotesi di 
“pornografia domestica” punibile, il caso cui il minore, che realizza e mette in circola-

zione il materiale pedopornografico autoprodotto, abbia meno di 14 anni, non avendo, 

appunto, raggiunto l’età necessaria per esprimere un valido consenso sessuale42. 

Si deve, infatti, precisare che la Suprema Corte, soprattutto negli ultimi due anni, 

ha cercato di chiarire il “confine” tra il lecito e l’illecito nell’ambito della c.d. “porno-
grafia domestica”, ossia, relativa alla produzione di materiale erotico/pornografico, 

 

40 V. Cass. sez. 3, n. 39039 del 28/8/2018. 
41 V. Cass. sez. 3, n. 1509 del 14/1/2019. 
42 V. Cass. sez. 3, n. 23840 del 21/6/2022. 
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nell’ambito di una relazione sentimentale coinvolgente un soggetto minorenne ed un 
maggiorenne. 

In particolare, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha precisato che43: 

• il minore, che può esprimere un valido consenso agli atti sessuali (e, quindi, di 

regola, a quattordici anni), può anche esprimere un valido consenso ad essere 

ripreso nel compimento di atti sessuali (o, comunque, pornografici), purché i 

video e/o le immagini siano, appunto, frutto di una libera scelta (e, quindi, 

senza costrizione o induzione) e siano destinati all’uso esclusivo delle parti; 
• l’accertamento circa la libera scelta del minore deve necessariamente conside-

rare e valutare il contesto di riferimento, l’età, la maturità, l’esperienza, lo stato 
di dipendenza del minore; 

•  il minore non può esprimere un valido consenso (né inizialmente, né succes-

sivamente) a che le suddette immagini/video siano destinate a circolare presso 

terze persone, sussistendo, quindi, in tal caso, il reato di cui all’art. 600 ter c.1 

c.p.; 

• nel caso in cui le immagini/video, prodotte inizialmente e lecitamente con il 

consenso del minore e destinate, quindi, ad un uso personale, siano successiva-

mente messe in circolazione, senza alcun consenso del minore, sussisterebbe, 

in ogni caso, il reato di cui all’art. 600 ter (c.3 o 4) c.p.44. 

Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, quindi, cercato di superare 

quell’orientamento, estremamente rigido, che riteneva – sempre e comunque – sussi-

stente il reato di cui all’art. 600 ter c.p., nel caso in cui i video o le immagini pedopor-

nografiche fossero state materialmente prodotte da terze persone, con il libero e con-

sapevole consenso del minore ed anche all’interno di una lecita relazione sentimen-

tale/sessuale45. 

 

43 V. Cass. sez. unite, n. 4616 del 28/10/2021 e, per un commento, ROSANI D., L’introduzione giuri-
sprudenziale di una clausola di non punibilità per “la pornografia minorile domestica”: pensieri critici, 
in www.sistemapenale.it, 15 aprile 2022. 

44 Di conseguenza, parrebbe superato l’orientamento, espresso da Cass. sez. 3, n. 11675 del 21/3/2016 

e Cass. sez. 3, n. 34357 del 11/4/2017 secondo cui, sostanzialmente, la condotta di messa in circolazione 

di un c.d. “selfie” erotico (e, quindi, autoprodotto) di un minore non costituirebbe reato, mancando, a 
monte, l’utilizzazione del minore. Orientamento, comunque, già messo in discussione da Cass. sez. 3, 
n. 5522 del 21/11/2019 e Cass. sez. 3, n. 36198 del 11/6/2021 secondo cui, i reati di cui agli artt. 600 ter 

o quater c.p. si configurerebbero anche nel caso di diffusione o detenzione di materiale pornografico 

autoprodotto dal minore. 
45 V. fra tutte, Cass. sez. 3, n. 1783 del 16/1/2017; contra, Corte di Appello di Milano, 12/3/2014. 

 

http://www.sistemapenale.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b78C566F2%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05522%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=30778&sele=&selid=&pos=&lang=it
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6. Il rapporto con l’art. 600 quater.1 c.p. 

Un problema, allo stato, sottovalutato (e, pare, senza alcuna pronuncia massi-

mata in merito), riguarda il rapporto dell’art. 609 undecies c.p. con il delitto di cui 

all’art. 600 quater.1 c.p., ossia, la pornografia virtuale. 

L’art. 600 quater.1 c.p., infatti, punisce le condotte di pornografia minorile (ex 

art. 600 ter c.p.) e detenzione di materiale pornografico (ex art. 600 quater c.p.), nei 

casi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utiliz-

zando immagini di minorenni o parti di esse. La norma, peraltro, chiarisce, al comma 

2, che “per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elabo-

razione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rap-

presentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. 
Senza entrare nel dibattito (ancora estremamente vivo) circa l’opportunità e, so-

stanzialmente, la conformità a costituzione di tale norma (per assenza di una chiara 

offesa alla sessualità dei minori), la giurisprudenza, con una interpretazione chiara-

mente estensiva, ritiene penalmente rilevanti sia le riproduzioni virtuali di soggetti 

che sembrano minorenni, sia tutte quelle rappresentazioni che inducano lo spettatore 

a pensare che il soggetto rappresentato sia un minore nudo o nell’ambito di pratiche 
sessuali46. 

Sono, infatti, state punite, ad esempio, le condotte di produzione, mediante la 

tecnica del fotomontaggio, con l'utilizzo del programma Photoshop, di immagini nelle 

quali i volti reali di minori sono sovrapposti a corpi di adulti intenti a pratiche ses-

suali47 e la realizzazione di fumetti pornografici in cui i disegni mostravano – in modo 

inequivocabile – soggetti minorenni48. 

Di conseguenza, in virtù di tale norma, vengono sanzionate le condotte di pro-

duzione/cessione/distribuzione/detenzione di materiale pornografico che non ha 

 

46 Il suddetto dibattito, peraltro, appare vivo anche a livello sovranazionale, difatti, per la decisione 

quadro del Consiglio dell’Unione Europea  2004/68/GAI, art. 1 lett. b n. III,  per “pornografia infantile”  
si intenderebbe tutto  il materiale pornografico che mostra o rappresenta visivamente, anche “immagini 

realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto in una condotta (sessualmente esplicita)”, 
mentre la successiva direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, sostitutiva, appunto, della predetta 

decisione quadro 2004/68/GAI, ha eliminato il riferimento alle immagini pornografiche o sessuali rela-

tive ad un “bambino inesistente”, qualificando, all’art. 2 lett. c n. IV, come pornografia minorile o ma-

teriale pedopornografico, “le immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o im-

magini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali”. 
47 V. Cass. sez. 3, n. 1647 del 27/9/2018. 
48 V. Cass. sez. 3, n. 22265 del 13/1/2017, ma, contra, Trib. Milano, 11/11/2010, pres. Tanga. 



 

 

 

 

Giovanni Solinas 

246 

 

realmente ad oggetto soggetti minori, ma di cui ne ha solamente la parvenza (appunto, 

perché realizzato artificialmente, in tutto o in parte). 

Pertanto, visto che, astrattamente, il reato di cui all’art. 600 quater.1 c.p., può 

concernere anche la realizzazione di immagini pornografiche, utilizzando parti neutre 

del corpo del minore (ad es., mediante l’utilizzo di programmi informatici, combi-

nando la “testa” del minore su un corpo adulto nudo), non si può, in alcun modo, 
escludere che anche la semplice condotta di adescamento finalizzata ad ottenere im-

magini/foto del minore di natura non pornografica possa essere punita a norma 

dell’art. 609 undecies c.p., qualora vi siano altri elementi da cui ricavare il fine di rea-

lizzare immagini pedopornografiche virtuali (e sempre che, ovviamente, come preci-

sato nei precedenti paragrafi, il fatto non configuri già il delitto di cui agli artt. 56-600 

quater.1 c.p.), come, ad es., nel caso in cui, in seguito a perquisizione informatica, 

vengano rinvenute varie immagini virtuali di pedopornografia. 

 

 

7. Considerazioni conclusive 

In conclusione, nonostante le meritorie intenzioni del nostro legislatore, volte 

sicuramente ad offrire una tutela anticipata per il minore, la struttura della norma 

di cui all’art. 609 undecies c.p., così come concepita, non pare attualmente estendere 

(se non in rari casi) l’ambito del penalmente rilevante ed anzi offre il fianco a con-
testazioni (e conseguenti soluzioni) c.d. “di comodo”, con il rischio di applicazione 
di una sanzione penale più mite, in tutti i casi in cui venga contestato il reato di 

adescamento in situazioni, già di per sé, configurabili un reato fine perfetto o quan-

tomeno tentato (che prevede cornici edittali ben più gravi), fra cui, appunto, il de-

litto di cui all’art. 600 ter c.p. 
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RECENSIONE A GUIDO STAMPANONI BASSI,  

LA CORRUZIONE, LE CORRUZIONI, MILANO, IPSOA, 2022 

ROBERTO COMPOSTELLA  

 

 

 

Il volume sapientemente coordinato da Stampanoni Bassi ha risposto ad una 

non più prorogabile esigenza di razionalizzazione del (macro) sistema normativo re-

lativo alle ipotesi corruttive.  

Già il titolo dell’opera restituisce l’idea, poi compiutamente sviluppata nel cor-
so dei capitoli, che la corruzione non sia più – ammesso che mai lo sia realmente sta-

ta – una singola ipotesi di reato e, prima ancora, un unico fenomeno sociale. 

Ed infatti, le sole ipotesi di reato previste nel codice penale basterebbero a giu-

stificare la descrizione offerta da Gambardella nella prefazione, ove si parla di “pro-
teiforme morfologia del fenomeno corruttivo”.  

Nel macrosistema della corruzione “codicistica”, all’interno del volume vengo-
no fatte confluire, oltre alle tradizionali figure di corruzione in senso stretto, trattati 

da Stampanoni Bassi nel primo capitolo, che vanno dalla corruzione per l’esercizio 
della funzione (art. 318 c.p.), alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio 
(art. 319 c.p.), alla corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), all’induzione inde-
bita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) ed alle ipotesi di istigazione alla 

corruzione (art. 322 c.p.), anche ipotesi lato sensu corruttive quali quelle di traffico 

di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), di turbativa (artt. 353, 353 bis c.p.) e di corru-

zione internazionale (art. 322 bis c.p.), trattate rispettivamente da Giorgiardi nel se-

condo capitolo, da Madìa nel terzo e da Roccatagliata e Fusco nell’ottavo.  
Questa parte, di approfondimento “codicistico”, offre al lettore un quadro varie-

gato di fattispecie, frutto di interpolazioni stratificatesi nel tempo, con contorni spesso 

molto incerti che – si vedano ad esempio i citati casi “Mose di Venezia” o “Uggetti” – 

hanno creato e continuano a suscitare preoccupanti incertezze applicative.  

Da qui la (condivisibile) proposta, che fa da sfondo all’intero volume, di ragio-
nare sull’introduzione di una (unica) organica fattispecie di corruzione che, gra-

duando la risposta sanzionatoria a seconda del disvalore delle singole condotte, ab-

bracci tutte le condotte ora frammentate: così, dai meno gravi fenomeni di corruzio-
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ne legati a singoli atti, con una diversa intensità sanzionatoria a seconda che l’atto sia 
o meno contrario all’ufficio, si passerebbe alla più grave ed “odiosa” forma di corru-
zione, ovvero quella cd. sistemica, ragionando altresì sull’introduzione di una circo-
stanza attenuante ad effetto speciale (o sulla modifica dell’art. 323 bis c.p.) per i casi 

di corruzione cd. pulviscolare, di minima rilevanza e disvalore.  

Tale “prima” parte dell’opera, peraltro, si lega idealmente all’ultimo capitolo di 
Massari, nel quale vengono messe in luce le criticità in punto di risposta sanzionato-

ria che, naturalmente, non possono che derivare dalla lumeggiata frammentarietà e 

stratificazione di discipline, così rafforzando l’idea di una necessaria revisione com-
plessiva del sistema che, oltre ad influire sull’oggettività delle fattispecie corruttive, 
riporti a razionalità il loro apparato sanzionatorio, tenuto conto dell’effettiva gradua-
lità delle diverse ipotesi di reato.  

Il volume non si accontenta tuttavia di trattare le ipotesi corruttive e “para” 
corruttive presenti nel codice penale, ma propone altresì una panoramica sulle ipote-

si presenti nella legislazione speciale che, lato sensu, possono essere attratte nel pa-

radigma corruttivo.   

Così, accanto alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) trattata da Menardo, 

vengono fatte rientrare in tale quadro anche ipotesi inserite nella legge fallimentare, 

ovvero il delitto di interesse privato del curatore in atti del fallimento (art. 228 l. 

fall.) ed il delitto di accettazione di retribuzione non dovuta (art. 229 l. fall.), affron-

tate da Ferriani.  

L’intero lavoro accompagna peraltro il lettore in una disamina multilivello del-
le problematiche relative ai fenomeni corruttivi, ciò anche a prescindere da singole 

ipotesi delittuose e soprattutto sforzandosi di dare conto dei riflessi sovranazionali ed 

internazionali che, sempre più spesso, si accompagnano alle maggiori ipotesi di cor-

ruzione. In questo senso, particolarmente interessanti risultano le sollecitazioni of-

ferte da Curti con riferimento alla corruzione in ambito societario, da Carino con ri-

ferimento alla corruzione nel settore sanitario, farmaceutico e biomedicale, nonché 

da Romano con riferimento alla corruzione parlamentare. Proprio quest’ultimo capi-
tolo, peraltro, induce a riflettere su alcuni aspetti fondamentali del diritto penale sic-

ché, quand’anche si tratti di situazioni – come quelle corruttive – di particolare ri-

provazione sociale, non possono essere pretermesse le garanzie costituzionali e, tra 

queste, in particolare, il rispetto del principio di legalità.  

Completano il volume un capitolo a cura di Sbisà e Giacometti, ormai ineludi-

bile in un’opera che voglia trattare compiutamente tale materia, relativo alla respon-
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sabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/01, nonché la parte processuale a cura di Cantone 

con riferimento agli strumenti investigativi per favorire l’emersione dei fatti corrut-
tivi (con particolare attenzione alla fase genetica di “scoperta” delle notizie di reato, 
al “problema” delle intercettazioni e delle operazioni sotto copertura) e di Ruta con 

riferimento alla Procura europea.  

L’idea di fondo dell’opera, ovvero trattare a tutto tondo il “macro” mondo della 
corruzione, dando risalto alle diverse ipotesi nelle quali un pactum sceleris influenzi 

– illecitamente – la regolarità di una operazione (pubblica o privata) viene sicura-

mente trasmessa al lettore il quale – forse ben oltre quello che poteva far prospettare 

la semplice lettura del titolo – viene posto di fronte ad una situazione normativa, ma 

soprattutto prasseologica, davvero preoccupante.  

L’ipotesi, già sopra riproposta, di una revisione in chiave accentratrice della 
frammentata normativa – sicuramente condivisibile – potrebbe tuttavia non essere 

sufficiente, specie alla luce delle diverse aree e settori nei quali la corruzione si dipa-

na, per risolvere i (troppi) problemi derivanti da tale “piaga”.  
Ma che la corruzione non si possa combattere solamente a livello normativo e 

soprattutto tramite il diritto penale, è questione ben nota a Stampanoni Bassi che, 

nelle pieghe dell’opera, fa trasparire la necessità di un mutamento di approccio a tut-

to tondo che, prima che a livello di norme primarie, dovrebbe essere imposto a livel-

lo culturale e sociale.   
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