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FRANCESCO CINGARI 

 

LA REPRESSIONE DEI FENOMENI PERSECUTORI * 

 

 
SOMMARIO 1. Considerazioni introduttive. — 2. I fenomeni persecutori. — 3. Il problema della 
repressione dei fenomeni persecutori. — 3.1. I delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e 
di atti persecutori nel diritto “vivente”. — 4. I limiti dell'azione repressiva nel contrasto ai fenomeni 
persecutori. — 5 Strategie di contrasto ai fenomeni persecutori: tra modelli repressivi e preventivi 
ingiunzionali/conciliativi. — 5.1 Modelli preventivi di tutela dai fenomeni persecutori. — 5.2 La 
necessaria riforma delle fattispecie incriminatrici di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di 
atti persecutori. 

 

 

 

1. Considerazioni introduttive 

Le diverse forme di manifestazione dei fenomeni persecutori offendono beni 

personali di primaria importanza come l'integrità psico-fisica, la libertà di 

autodeterminazione, la riservatezza, l'onore, fino a giungere a colpire la stessa 

personalità e dignità umana. 

Sennonché, posta la indubbia esigenza di tutela penale dei beni personali dai 

fenomeni persecutori, la azione repressiva appare tutt'altro che agevole 

fondamentalmente per due ragioni. In primo luogo, non è agevole costruire fattispecie 

incriminatrici “anti-persecutorie”, per un verso, contigue alla dimensione 

fenomenologica dei fatti persecutori e, per un altro verso, connotate da un contenuto 

di disvalore sufficientemente pregnante ed omogeneo. In secondo luogo, l'azione 

repressiva nei confronti dei fenomeni persecutori rischia di non essere appagante sul 

versante politico-criminale proprio per le caratteristiche dei fenomeni persecutori e 

delle particolari esigenze di tutela che essi pongono. In effetti, di fronte ai fenomeni 

persecutori l'azione repressiva, per un verso, può non essere sufficientemente 

tempestiva e capace di far cessare le condotte persecutorie. Per un altro verso, l'effetto 

dirompente dell'azione penale si riflette inevitabilmente sulle relazioni sociali 

 

*
 È il testo della relazione tenuta al Convegno in onore di Francesco Palazzo, dal titolo “La tutela della 

persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà”, svoltosi a Pisa, il 12 ottobre 2018, in corso di 
pubblicazione nei relativi Atti. 
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intersoggettive, nell'ambito delle quali si realizzano i fatti persecutori, che la vittima 

del reato può avere interesse a conservare e a non vedere dilaniate1.  

Ecco allora che per evitare che l’azione repressiva nei confronti dei fenomeni 
persecutori produca “tensioni” coi principi di garanzia, senza essere neppure efficace 

sotto il profilo politico-criminale, occorre ripensare il modello di tutela penale vigente 

nell'ambito di un più ampio e complesso programma di tutela incentrato su strumenti 

repressivi e autenticamente preventivi. In particolare, più che continuare a potenziare 

l’azione repressiva estendendo ai reati persecutori regimi repressivi “speciali”, come, 
ad esempio, quello previsto dall’art. 4 comma 1 lett. i) ter d.l.gs. 159/2011, che 

consente l'applicazione delle misure di prevenzione anche agli indiziati del delitto di 

atti persecutori, occorre valutare la possibilità di affiancare all'azione repressiva 

modelli di contrasto preventivi di tipo conciliativo/ingiunzionale al fine, per un verso, 

di consentire al diritto penale di recuperare il ruolo di strumento di tutela sussidiario 

contro forme di aggressione connotate da un significativo contenuto di disvalore e, 

per un altro verso, di garantire una più efficace tutela alle vittime dei fatti persecutori.  

 

 

2. I fenomeni persecutori 

Ai fenomeni persecutori sono riconducibili una variegata tipologia di fenomeni, 

come lo stalking, i maltrattamenti familiari, il bullismo, il mobbing, caratterizzati dalla 

sistematica reiterazione di condotte vessatorie. Per un verso, ai fenomeni persecutori 

sono riconducibili, ad esempio, molestie, minacce, percosse, lesioni personali, che 

sono già di per sé offensive di beni personali come la tranquillità psichica, l'integrità 

psico-fisica, ma che in forza della sistematica reiterazione in un determinato arco 

temporale acquistano una ulteriore capacità offensiva. Per un altro verso, gli atti 

persecutori possono essere realizzati anche mediante condotte che di per sé possono 

non essere offensive, come, ad esempio, appostamenti, l’invio di mazzi di fiori o di sms 

affettuosi, che per la sistematica reiterazione possono risultare gravemente offensive 

della persona2. 

Questa eterogenea fenomenologia criminosa può essere distinta in due diverse 

tipologie: fenomeni persecutori "relazionali" e fenomeni persecutori "non relazionali". 

 

1 Cfr. R. BARTOLI, Mobbing e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 85 s.  
2 Cfr. F. COPPI, Voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Enc. dir., vol. XXV, Milano, 

1975, p. 223 ss.; A.M. MAUGERI, La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e 
comparato, in Rassegna it. criminologia, n. 3, 2012, p. 203. 
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I fenomeni persecutori “non relazionali” si collocano al di fuori di relazioni 
intersoggettive esistenti e condivise. A questa fenomenologia sono riconducibili le 

diverse forme di manifestazione dello stalking, in cui la persecuzione è diretta ad 

instaurare una relazione mai esistita (oppure diversa da quella esistente) o 

semplicemente a causare sofferenze psicologiche alla vittima con la quale lo stalker 

non intende instaurare alcuna relazione3. Rispetto a questa tipologia di fenomeni 

persecutori si pone l’esigenza di tutela non solo della integrità psichica, della 
riservatezza, della libertà di autodeterminazione, dell'onore della persona ma anche 

l’esigenza di evitare che tali fenomeni possano trasmodare in comportamenti lesivi di 
beni personali ulteriori come, ad esempio, la libertà sessuale, l’integrità fisica e 
finanche la vita4.  

 I fenomeni persecutori “relazionali” si realizzano nell'ambito di un contesto 
relazionale intersoggettivo in essere e condiviso. A questa tipologia di fenomeni 

persecutori è possibile ricondurre, ad esempio, i maltrattamenti familiari, in cui il 

comportamento persecutorio si realizza all'interno della relazione affettivo-familiare; 

il mobbing, in cui le condotte vessatorie si inseriscono nell'ambito di relazioni 

lavorative; e anche le varie forme di manifestazione del bullismo, in cui le condotte 

vessatorie si realizzano in un ambiente in cui si instaurano relazioni tra docente e 

discente e tra discenti.  

I fenomeni persecutori "relazionali" offendono non solo beni della persona ma 

anche la fiducia e la serenità che è alla base della relazione intersoggettiva nell'ambito 

della quale essi si realizzano. Conseguentemente, rispetto a questa tipologia di 

fenomeni persecutori si pone l'esigenza della tutela anche della relazione 

intersoggettiva (rectius: della persona nell'ambito della relazione intersoggettiva). 

Non c’è dubbio che le trasformazioni sociali e tecnologiche abbiano inciso 
profondamente sulla dimensione fenomenologica e criminologica dei fatti persecutori 

sia “relazionali” che “non relazionali” favorendone la proliferazione e potenziandone 

le capacità offensive. 

In primo luogo, le innovazioni tecnologiche hanno favorito le possibilità di 

intromissione nella sfera privata altrui. Ed infatti, accanto ai "tradizionali" 

pedinamenti o invio di missive cartacee, le condotte persecutorie si realizzano oggi 

 

3 Sui profili fenomenologici dello stalking v. A.M. MUGERI, Lo stalking tra necessità politico-
criminale e promozione mediatica, Torino, 2010; A. MICOLI, Il fenomeno dello stalking. Aspetti 
giuridici e psicologici, Milano, 2012, p. 47 ss. 

4 Sul punto v. i lavori della Commissione Giustizia in sede referente della Camera dei Deputati nella 
seduta del 4 giugno 2008. 
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attraverso strumenti di localizzazione a distanza oppure attraverso sms inviati da 

cellulari oppure attraverso l'uso dei social network5.  

In secondo luogo, le trasformazioni intervenute nella vita di relazione, non solo 

tra gli adolescenti ma anche tra gli adulti, che hanno determinato una estrema 

"fluidità" delle relazioni affettive, che tendono ad instaurarsi con estrema rapidità per 

poi terminare altrettanto rapidamente, possono favorire fenomeni persecutori come, 

ad esempio, quelle forme di stalking in cui lo stalker non accetta la chiusura unilaterale 

di una relazione affettiva per l’appunto instaurata troppo rapidamente. 
In terzo luogo, le trasformazioni avvenute in ambito lavorativo a causa della 

economia di mercato globalizzata che, determinando una trasformazione 

dell’organizzazione e dei rapporti lavorativi, hanno favorito pratiche vessatorie 
riconducibili al mobbing sia c.d. orizzontale che c.d. verticale. In effetti, la 

precarizzazione e l'elevata competizione nell'ambiente di lavoro possono esasperare i 

rapporti tra i dipendenti e favorire condotte sleali/vessatorie ai danni dei colleghi. Ma 

anche il datore di lavoro per potenziare i risultati aziendali in vista del consolidamento 

della propria posizione lavorativa e/o del conseguimento di incentivi economici può 

essere spinto a far prevalere logiche vessatorie nei confronti del lavoratore dipendente6. 

 

 

3. Il problema della repressione dei fenomeni persecutori 

Ferma la necessità di reprimere i fenomeni persecutori, è indubbio come la tutela 

penale appaia problematica anzitutto per la difficoltà di tipizzare le “fattispecie 
persecutorie”7. In particolare, non risulta agevole forgiare un “tipo criminoso”, per un 
verso, aderente alle caratteristiche fenomenologiche delle diverse forme di 

manifestazione delle persecuzioni e, per un altro verso, dotato di un contenuto di 

disvalore sufficientemente pregnante ed omogeneo. 

In realtà, di fronte ai fenomeni persecutori il legislatore penale si trova davanti 

ad un bivio. Da un lato, il legislatore potrebbe prescindere dalla dimensione empirico-

 

5 Proprio per far fronte alle nuove forme di manifestazione dei fenomeni persecutori il legislatore 
con la l. 119 del 2013 ha novellato l'art. 612-bis c.p. introducendo una circostanza aggravante per 
l'ipotesi in cui il reato sia commesso mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici.  

6 Sull’incidenza dei processi trasformativi del contesto lavorativo sul mobbing v. A. SZEGÖ, Mobbing 
e diritto penale, Napoli, 2007; R. BARTOLI, Mobbing e diritto penale, cit., p. 86 ss. 

7 Sul problema della tipizzazione dello stalking v. A.M. MAUGERI, La difficoltà di tipizzazione dello 
stalking nel diritto italiano e comparato, cit., p. 202 ss.; A. NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, 
Torino, 2012. 
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criminologica dei fenomeni persecutori rinunziando a tipizzare il disvalore dei 

fenomeni persecutori e utilizzare per la loro repressione, ad esempio, i reati di molestia 

o disturbo alle persone, minaccia, violenza privata e di lesioni personali attraverso i 

quali le “persecuzioni” possono essere realizzate oppure nei quali esse possono sfociare. 

In questa direzione, ad esempio, si è orientato il nostro legislatore per la repressione 

dello stalking fino al 2009. Ed infatti, la repressione dello stalking prima della 

introduzione dell’art. 612-bis c.p. era affidata essenzialmente ai reati di molestia o 

disturbo alle persone, violenza privata, minaccia e lesioni personali. Sennonché, il 

ricorso a queste fattispecie incriminatrici per il contrasto ai fenomeni persecutori non 

risulta appagante, in quanto esse non sono in grado di esprimere il particolare 

disvalore dei fatti persecutori che – come si è detto – si incentra non già sulla capacità 

offensiva della singola condotta ma sulla sistematica reiterazione di condotte che 

possono anche non essere di per sé direttamente offensive di beni personali. Dall’altro 
lato, il legislatore può tentare di tipizzare il disvalore dei fenomeni persecutori 

attingendo alle caratteristiche empirico-criminologiche dei fenomeni persecutori, 

costruendo fattispecie incriminatrici che – per così dire – “afferrino” il contenuto 

offensivo dei fatti persecutori.  

Sennonché, il processo di adeguamento della dimensione giuridica a quella 

fenomenologica non è facile in quanto, per un verso, i fenomeni persecutori 

costituiscono una realtà estremamente eterogenea e spesso inafferrabile, per un altro 

verso, non è agevole individuare la soglia di offensività per i beni giudici tutelati di cui 

il “tipo criminoso” deve essere espressione. Conseguentemente, il rischio non è 
solamente quello di anticipare eccessivamente la soglia della tutela ma anche di 

elaborare fattispecie incriminatrici incapaci di selezionare un “tipo criminoso” 
connotato da un contenuto di disvalore sufficientemente determinato/omogeneo. 

D'altra parte, le difficoltà di tipizzazione dei fenomeni persecutori sono messe in 

evidenza, non solo dalle caratteristiche dei modelli di tipizzazione dei fenomeni 

persecutori adottati nei diversi ordinamenti di civil law e di common law8 , che hanno 

introdotto fattispecie incriminatrici ad hoc per contrastare i fenomeni persecutori, ma 

anche dalla formulazione delle due fattispecie incriminatrici a contrasto dei fenomeni 

persecutori presenti nel nostro ordinamento, ovvero i maltrattamenti contro familiari 

 

8 Sulla difficoltà che al livello comparato è possibile riscontrare nella tipizzazione dello stalking, v. 
A.M. MAUGERI, La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato, cit., p. 204 
ss. Per una panoramica comparatistica sullo stalking v. A. MANNA, Il nuovo delitto di “atti persecutori” 
e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, 
a cura di Vinciguerra – Dassano, Napoli, 2010, p. 470 ss. 
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e conviventi (art. 572 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)9.  

Per quanto riguarda il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi10, 

va osservato come la fattispecie incriminatrice risulti poco determinata/omogenea 

soprattutto a causa, per un verso, del deficit descrittivo della condotta tipica 

selezionata e segnatamente per la assenza di indicazioni circa le modalità di 

maltrattamenti rilevanti e, per un altro verso, per la mancanza di un esplicito 

riferimento alla necessaria sistematica ripetizione dei comportamenti vessatori11. 

 Ma la difficoltà di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici persecutorie è 

confermata anche dal delitto di atti persecutori introdotto all’art. 612-bis c.p. dalla l. 

23 febbraio 2009, n. 1112, che il legislatore ha concepito come reato di danno e non 

come reato di pericolo13, incentrando il disvalore del fatto sulla effettiva causazione di 

evanescenti eventi dannosi14. In effetti, il "tipo criminoso" selezionato dalla norma 

 

9 Cfr. F. GIUNTA, I beni della persona penalmente tutelati: vecchie e nuove sfaccettature, in 
www.discrimen.it, 25.10.2018, p. 3 ss. 

10 Sul delitto contro familiari e conviventi, tra gli altri, v. F. MANTOVANI, Riflessioni sul reato di 
maltrattamenti in famiglia, in Studi in onore di Antolisei, II, Milano, 1965, p. 227 ss.; F. COPPI, 
Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979; T. VITARELLI, Maltrattamenti mediante omissione?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1988, p. 178 ss.; A. SERENI, Maltrattamenti e atti persecutori nel diritto penale del XXI 
secolo, in Studi in onore di Franco Coppi, I, 2011, p. 590 ss.; G. PAVIC, Il delitto di maltrattamenti. Dalla 
tutela della famiglia alla tutela della personalità, Milano, 2012. 

11 Sul punto v. A. SERENI, Maltrattamenti, cit., p. 595. 
12 Sul delitto di atti persecutori tra gli altri v. A.M. MUGERI, Lo stalking tra necessità politico-

criminale e promozione mediatica, cit.; A.M. MAUGERI, La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel 
diritto italiano e comparato, cit., p. 201 ss.; A. MANNA, Il nuovo delitto di “atti persecutori” e la sua 
conformità ai principi costituzionali in materia penale, cit., p. 469 ss.; A. CADOPPI, Atti persecutori: una 
normativa necessaria, in Guida dir. 2009, n. 19, p. 49; A. CADOPPI, Stile legislativo di common law e 
continentale a confronto: l’esempio dello stalking, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di 
Vinciguerra – Dassano, Napoli, 2010, p. 105 ss.; A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. 
stalking) in Riv.it. dir. proc. pen., 2009, p. 1377 ss.; F. MACRÌ, Art. 612 bis- Atti persecutori, in A. 
Cadoppi, S.Canestrari, A.Manna, M.Papa, (a cura di) Trattato di diritto penale, Parte speciale IX, Torino 
2011; G. DE SIMONE, Il delitto di atti persecutori, Roma, 2013; A SERENI, Maltrattamenti e atti 
persecutori nel diritto penale del XXI secolo, cit., p. 606 ss.; F. GIUNTA, Il diritto (malamente) vivente 
salva gli atti persecutori, in Giur. cost. 2014, p. 2729; A. DAVICO (con la collaborazione di S. Cardinale, 
A. Occhipinti), Stalking, Atti persecutori- art. 612 bis, Pisa, 2019.  

13 In questo senso si colloca invece il § 238 StGB (Nachstellung) che, a seguito della riforma del 2017, 
è stato trasformato da reato di evento in reato di pura condotta in cui il disvalore si incentra sulla 
idoneità della condotta a determinare un grave pregiudizio alle abitudini di vita della vittima.  

14 In dottrina considerano il delitto di atti persecutori come reato di evento, ad esempio, A. CADOPPI, 
Efficace la misura dell'ammonimento del questore, in Guida dir., 2009, n. 19, p. 52 ss.; G. DE SIMONE, Il 
delitto di atti persecutori, cit., p. 7; F. MACRÌ, Art. 612 bis- Atti persecutori, cit., p. 363 ss. Considerano 
il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. come un reato di pura condotta A.M. MAUGERI, Lo stalking, cit., p. 
153; E. VENAFRO, Commento art. 7 D.L. 23.2.2009, n. 11 (stalking), in Leg. pen., 2009, p.448. In 
giurisprudenza il delitto di atti persecutori è considerato un reato di evento, Cass. pen., sez. V, 22.09. 
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incriminatrice non risulta connotato da un sufficiente livello di offensività e 

determinatezza/omogeneità a causa, per un verso, della scarsa capacità offensiva delle 

condotte tipiche selezionate (molestie/minacce) in sé considerate, e per un altro verso, 

della assenza di un chiaro riferimento alla necessità di una loro sistematica 

reiterazione. In effetti, al di là della intrinseca evanescenza degli eventi tipizzati dalla 

norma incriminatrice – ed in particolare degli eventi psichici del “perdurante e grave 
stato di ansia o di paura” e “del fondato timore per la propria incolumità, per quella 
del prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente al soggetto passivo” – i 

limiti del "tipo criminoso" selezionato dall'art. 612-bis c.p. risiedono 

fondamentalmente nella differenza di scala tra le condotte selezionate e gli eventi 

tipizzati, nel senso che le condotte tipizzate esprimono una soglia di rischio “lontana” 
dalla realizzazione degli eventi tipici. Con la conseguenza che l'accertamento del nesso 

di causalità psichica tra condotta ed evento nel contesto della fattispecie di atti 

persecutori rischia di essere effettuato attraverso un modello “individualizzante”, e 
cioè avendo riguardo essenzialmente all’esperienza personale dei soggetti coinvolti ed 

in particolare alla percezione che la vittima ha avuto delle condotte del soggetto 

agente, prescindendo dalla reale idoneità della condotta realizzata a causare gli eventi 

psichici tipizzati15. 

 Peraltro, va osservato come il deficit di determinatezza/omogeneità del “tipo 
criminoso” selezionato dall’art. 612-bis c.p. appare ulteriormente problematico anche 

alla luce della recente16 inclusione del delitto di atti persecutori tra quelli in relazione 

ai quali, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. i-ter) d.leg. 159/2011, sono applicabili le 

misure di prevenzione previste dal codice antimafia.  

 

2011, n. 42953, in Fam. dir. 2012, 3, p. 305; Cass., pen., sez. V, 1.12. 2010, n. 8832, in Resp. civ. e prev., 
2011, V, p. 1158. 

15 Sulla causalità psichica e sui problemi di accertamento v. L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. 
causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in A.A.V.V. Nuove esigenze di tutela nell’ambito 
dei reati contro la persona, S. Canestrari, G. Fornasari , (a cura di), Bologna, 2001, p. 198 ss.; M. RONCO, 
Le interazioni psichiche nel diritto penale; in particolare sul concorso psichico, in Ind. pen., 2004, p. 
815 ss.; L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007; D. 
CASTRONOVO, Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell’interazione psichica, in La prova 
dei fatti psichici, G. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro (a cura di), Pisa, 2010, p. 185 ss.; e volendo, 
F. CINGARI, Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?, in Dir. 
pen. proc. 2009, p. 767 ss. 

16 Cfr. l. 17 ottobre 2017, n. 161 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159. Sulle modifiche introdotte dalla l. ottobre 2017, n. 161 v. C. VISCONTI, Codice antimafia: luci e 
ombre della riforma, in Dir. pen. cont. 2018, p., 146 ss.; S. FINOCCHIARO, La riforma del codice antimafia 
(e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in Diritto penale cont. 3 ottobre 
2017.  
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3.1 - I delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori nel 

diritto “vivente” 

Sul versante applicativo, il deficit di tipicità delle fattispecie incriminatrici 

“persecutorie” e l'esigenza di tutela dei soggetti "deboli" e “vulnerabili” vittime degli 
atti persecutori, ha favorito un processo di progressiva dilatazione della sfera 

applicativa e di smaterializzazione del contenuto di disvalore dei reati persecutori. 

La dilatazione della sfera applicativa delle fattispecie incriminatrici di 

maltrattamenti in famiglia e di stalking è avvenuta, in primo luogo, grazie al 

progressivo svilimento del connotato di "abitualità", declinato secondo paradigmi più 

quantitativi che qualitativi. Ed infatti, ai fini della sussistenza delle condotte di 

maltrattamenti contro familiari e conviventi17 e di atti persecutori18 una parte della 

giurisprudenza considera sufficienti anche due sole condotte vessatorie. In effetti, la 

svalutazione del connotato della abitualità dei delitti di maltrattamenti di familiari e 

conviventi e di atti persecutori comporta uno svuotamento del loro contenuto 

offensivo che si incentra proprio sulla ripetizione sistematica di comportamenti già di 

per sé offensivi o che non sono di per sé illeciti. Da questo punto di vista, lo svilimento 

del carattere abituale dei reati persecutori costituisce una vera e propria forma di 

analogia in malam partem, in quanto finisce per attrarre nell'ambito applicativo delle 

fattispecie persecutorie fatti connotati da un contenuto di disvalore eterogeneo19. 

In secondo luogo, e per quanto riguarda il delitto di maltrattamenti contro 

familiari e conviventi, il processo di espansione della sfera applicativa del reato è stato 

compiuto mediante la dilatazione della nozione di “maltrattamenti”. Per un verso, 
nell’ambito della nozione di maltrattamenti vengono ricondotte sia condotte violente 
o autenticamente vessatorie sia comportamenti semplicemente capaci di incidere 

negativamente sulla sfera psichica della vittima, come ad esempio le condotte 

iperprotettive dei genitori nei confronti dei figli minorenni20. Per un altro verso, 

nell'ambito della nozione di maltrattamenti vengono ricondotte anche condotte 

meramente omissive, nonostante per la verità il termine maltrattamenti, paia indicare 

 

17 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 19.10. 2017, n. 56961, in Dir. e Giust. online 2017; Cass. pen., sez. VI, 
11.04 2014, n. 19514, in Dir. e Giust. online 2014. 

18 Cfr. Cass. pen., sez. V, 27.11.2012, n. 20993, in Guida dir. 2013, n. 31 p. 73; Cass. pen., sez. V, 
3.04.2018, P., n. 33842, in CED Rv. 27362201.  

19 Sul nucleo essenziale del divieto di analogia in malam partem v. F. PALAZZO, Regole e prassi 
dell’interpretazione penalistica nell'attuale momento storico, in Diritto privato 2001-2002. 
L'interpretazione e il giurista, VII-VIII, Padova, 2003, p. 522 ss.  

20 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 23. 09. 2011, n. 36503, in Dir. pen. cont., 18 ottobre 2011. 
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modalità attive di realizzazione del reato, che inibirebbero la operatività della clausola 

di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. c.p. Così, ad esempio, il delitto di maltrattamenti 

si è ritenuto configurabile nel caso di violazione da parte del genitore degli obblighi 

nei confronti dei figli di cui all’art. 147 c.c.21. E ancora la dilatazione che il delitto di 

maltrattamenti contro familiari e conviventi subisce nel diritto “vivente” appare 
evidente anche nella ritenuta applicabilità dell’art. 572 c.p. a prescindere dalla 
sussistenza di una relazione di convivenza effettiva e in presenza di un vincolo 

sentimentale o di familiarità22, come nel caso dei coniugi separati non più conviventi23.  

In terzo luogo, e con riferimento al delitto di atti persecutori, la dilatazione della 

sfera applicativa della fattispecie incriminatrice è avvenuta, da un lato, attraverso la 

emancipazione dell'evento tipico del perdurante grave stato d’ansia o di paura da una 

nozione rigorosamente nosografica24, e con la conseguente attribuzione di rilevanza 

agli effetti destabilizzanti sulla serenità o sull’equilibrio psicologico della vittima25; 

dall'altro lato, mediante la dilatazione dei confini dell'elemento soggettivo del delitto 

al di là del dolo eventuale26. Si allude all'orientamento giurisprudenziale che ai fini 

della sussistenza del dolo del delitto di atti persecutori ritiene sufficiente la possibilità 

di prevedere l'evento tipico come conseguenza della propria condotta27. 

 

 

4. I limiti dell'azione repressiva nel contrasto ai fenomeni persecutori 

Sennonché, il tentativo di contrastare i fenomeni persecutori mediante lo 

strumento penalistico se, per un verso, pone seri problemi sul versante dei principi di 

garanzia, per un altro verso, non può essere caricato neppure di eccessive aspettative 

sul piano politico-criminale.  

Ed infatti, l’azione repressiva a contrasto dei fenomeni persecutori appare 
problematica perché la tutela penale può risultare insufficiente e addirittura 

controproducente.  

 

21 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 18.03.1996, C., n. 4904, in CED Rv. 205035. 
22 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 27.05.2013, n. 22915, in Dir. e Giust. online, 28 maggio 2013.  
23 Cfr. Cass. pen., sez. II, 5.07.2016, n. 39331, in Dir e Giust. online 2016.  
24 Cfr. F. GIUNTA, I beni della persona penalmente tutelati: vecchie e nuove sfaccettature, cit., p. 9 
25 Cfr. Cass. pen., sez. V, 17.02. 2017 n. 18646, Rv. 270020; Cass. pen., sez. V, 24.09, 2015, 43085, in 

CED Rv. 265231. 
26 Sul problema dell’imputazione soggettiva del delitto di atti persecutori v. M.L. MATTEUDAKIS, 

L’imputazione “soggettiva” del delitto di atti persecutori (stalking), in Ind. pen., 2014, p. 555 ss. 
27 Cfr. Cass. pen., Sez. V, 19.02.2014, C. e altro, n. 18999, in CED Rv. 260411; Cass. pen., sez. 23 

.01.2012, n. 8641, in De iure online. 
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Con riferimento ai fenomeni persecutori "relazionali", l'effetto deflagrante 

dell'azione penale può non rappresentare la soluzione capace di soddisfare le 

aspettative della vittima che talora ha interesse a mantenere/ricostituire la relazione.  

 Con riferimento ai fenomeni persecutori "non relazionali", la azione penale da 

sola non pare possa sortire né effetti realmente preventivi né scongiurare che i fatti 

persecutori trasmodino in condotte ancora più offensive. 

 

 

5. Strategie di contrasto ai fenomeni persecutori: tra modelli repressivi e preventivi 

ingiunzionali/conciliativi 

Ecco allora che, al fine di evitare che il processo di progressiva dilatazione delle 

fattispecie incriminatrici "persecutorie" produca “tensioni” coi principi di garanzia, 
senza essere neppure efficace sotto il profilo politico-criminale, occorre ripensare il 

modello repressivo penale dei fenomeni persecutori attualmente vigente nel quadro 

di un modello più ampio di tutela che, per un verso, consenta di arginare il processo 

di smaterializzazione dell’illecito penale; e, per un altro verso, sia realmente capace di 
fronteggiare efficacemente i rischi che le diverse forme di manifestazione di fenomeni 

persecutori pongono. Più in particolare, il modello di contrasto ai fenomeni 

persecutori dovrebbe servirsi sia di strumenti penali volti alla repressione delle forme 

più aggressive di persecuzione, sufficientemente aderenti alle caratteristiche del 

fenomeno criminoso ed espressione di un contenuto di disvalore pregnante ed 

omogeneo; sia di strumenti preventivi ancorati a “situazioni” vessatorie prodromiche 
a quelle più offensive e autenticamente persecutorie. In buona sostanza, il programma 

di tutela incentrato su strumenti repressivi e preventivi potrebbe consentire, non solo 

di arginare il deficit di tipicità delle fattispecie incriminatrici “persecutorie” e il 
conseguente processo di smaterializzazione del contenuto di disvalore dei reati 

persecutori ma anche di rafforzarne realmente ed effettivamente l’azione di contrasto. 

 

 

5.1 - Modelli preventivi di tutela dai fenomeni persecutori 

I modelli di tutela preventivi dovrebbero avere obiettivi e caratteristiche diverse 

a seconda che siano diretti a prevenire i fenomeni persecutori "relazionali" oppure 

quelli "non relazionali". 

Per quanto riguarda i fenomeni persecutori “relazionali”, il modello preventivo 
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dovrebbe avere carattere conciliativo/ingiunzionale e dovrebbe essere volto anzitutto 

a ricomporre la relazione intersoggettiva nell'ambito della quale sono stati realizzati i 

fatti vessatori. In questa prospettiva, l'obiettivo della tutela si sposta dalla persona nella 

sua corporeità psico-fisica alla integrità della relazione familiare, scolastica e 

lavorativa  Su in essere e condivisa, messa in crisi dai comportamenti vessatori28.  

Il modello conciliativo-ingiunzionale dovrebbe poter contare su una varietà di 

strumenti diversificati in ragione delle caratteristiche della relazione intersoggettiva 

da salvaguardare. In primo luogo, occorrerebbe prevedere misure volte a generare 

antidoti al nascere dei fatti vessatori. Si allude, ad esempio, a programmi di 

sensibilizzazione culturale sul modello di quanto già prevede l'art. 4 della l. 29 maggio 

2017, n. 71 per il contrasto al cyberbullismo29. 

In secondo luogo, e soprattutto, il modello preventivo di contrasto ai fenomeni 

persecutori “relazionali” dovrebbe prevedere procedimenti di mediazione volti alla 
riconciliazione della vittima con l'autore del reato30. Tali procedure potrebbero essere 

utili per il contrasto alle vessazioni che avvengono in ambito familiare, scolastico e 

lavorativo. In effetti, il ricorso a strumenti di giustizia riparativa potrebbe rivelarsi 

davvero utile per la ricostituzione della relazione intersoggettiva messa in crisi dagli 

atti vessatori, soprattutto se utilizzati quando ancora le condotte vessatorie non hanno 

raggiunto particolari livelli di offensività e a condizione che la gestione della 

mediazione sia affidata a personale altamente qualificato secondo procedure in grado 

di evitare la esposizione della vittima a ulteriori pericoli o sofferenze31.  

In terzo luogo, il modello preventivo dovrebbe potere contare su misure 

ingiunzionali, consistenti in ordini di fare o di non fare impartiti dall’Autorità e diretti 
a far cessare le condotte vessatorie e a proteggere la vittima. In questa prospettiva, già 

si collocano, ad esempio, gli ordini di protezione previsti dall’art. 384-bis c.p.p. e 

 

28 Sul modello conciliativo-ingiunzionale per il contrasto del mobbing, v. R. BARTOLI, Mobbing e 
diritto penale, cit., p. 91 ss.  

29 Sulla l. 29 maggio 2017, n. 71, v. M. MANTOVANI, Profili penali del cyberbullismo: la l. 71 del 
2017, in Ind. pen., 2018, p. 475 ss.  

30 Sulla giustizia riparativa v. G.A. LODIGIANI, G. MANNOZZI, La Giustizia riparativa, Formanti, parole 
e metodi, Torino, 2017; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa, ricostruire 
legami, ricostruire persone, Bologna, 2015; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio 
comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003; F. PALAZZO, R. BARTOLI (a cura 
di), La mediazione nel diritto penale italiano e internazionale, Firenze, 2011. 

31 Sul punto v. A. CERETTI, Violenza intrafamiliare e mediazione, in M.A. Guida (a cura di), I figli 
dei genitori separati. Ricerca e contributi sull'affidamento e la conflittualità, Atti del Convegno Milano, 
8 ottobre 2005, Milano, 2006, p. 115 ss. 
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l'ammonimento previsto dall'art. 7 della l. 29 maggio 2017, n. 71 a contrasto del 

cyberbullismo. 

Peraltro le misure ingiunzionali nei contesti relazionali di tipo scolastico o 

lavorativo potrebbero essere anche accompagnate da sanzioni di tipo disciplinare ed 

essere presidiate da sanzioni anche penali.  

Per quanto riguarda i fenomeni persecutori “non relazionali” come quelli 
riconducibili allo stalking, occorrerebbe elaborare un modello preventivo 

autenticamente autonomo rispetto all’azione repressiva, e finalizzato ad inibire sul 

nascere i fenomeni persecutori. Conseguentemente, le misure preventive dovrebbero 

essere ancorate a fatti strutturalmente diversi da quelli in grado di integrare il delitto 

di atti persecutori e connotati da un contenuto offensivo meno pregnante32. 

Il modello preventivo-ingiunzionale dovrebbe prevedere non solo misure come 

l'ammonimento (attualmente previsto dall'art. 8 l. 38/2009) ma anche programmi 

terapeutici presso strutture specializzate33. Ed infatti, lo stalker talvolta risulta affetto 

da disturbi della personalità che necessitano di trattamenti specifici affinché si renda 

conto del disvalore dei fatti commessi e siano neutralizzati i rischi di reiterazione dei 

comportamenti persecutori34. 

 

 

5.2 - La necessaria riforma delle fattispecie incriminatrici di maltrattamenti 

controvfamiliari e conviventi e di atti persecutori 

Venendo all’azione repressiva, affinché sia in sintonia con i principi di garanzia 

e segnatamente con quelli di sussidiarietà della tutela penale e di determinatezza, 

occorrerebbe potenziare il livello di offensività e determinatezza/omogeneità delle 

fattispecie incriminatrici “persecutorie”. Sotto questo profilo, in primo luogo, al fine 

di evitare il processo di volatilizzazione del requisito della abitualità sia della 

 

32 Nella prospettiva dell'autonomia del procedimento previsto dall'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 
11, convertito in legge n. 38 del 2009, dalla struttura del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., e cioè 
attivabile anche in assenza del perfezionamento del reato di atti persecutori ed in presenza di reiterati 
comportamenti idonei ad assumere connotati persecutori v. T.A.R. Firenze (Toscana), sez. II 
25/03/2013, n. 4859. Sul punto v. A. DAVICO, Stalking, Atti persecutori- art. 612 bis c.p., cit., p. 22.  

33 In questa prospettiva si colloca l'art. 282-quater c.p.p. che stabilisce che le esigenze alla base della 
applicazione delle misure coercitive previste dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. vengano rivalutati se 
l'autore del fatto si sia sottoposto positivamente ad un programma di prevenzione della violenza 
organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio. 

34 Sul punto v. A. SERENI, Maltrattamenti e atti persecutori, cit., p. 622; A. CADOPPI, Stalking: solo 
un approccio multidisciplinare assicura un’efficace azione di contrasto, in Guida dir., 2007, n. 7, p. 12.  
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fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi che di quella di atti 

persecutori, occorrerebbe inserire elementi che espressamente indichino la necessità 

di una ripetizione sistematica delle condotte tipizzate.  

In secondo luogo, e per quanto riguarda il delitto di maltrattamenti contro 

familiari e conviventi, sarebbe opportuno tipizzare ulteriormente la condotta tipica 

selezionando le modalità di maltrattamenti rilevanti circoscrivendole a quelle attive 

che costituiscono già di per sé reato e che dunque sono connotate già di per sé da un 

contenuto di disvalore sufficientemente pregnante.  

In terzo luogo, e per quanto riguarda il delitto di atti persecutori – posto che il 

modello di delitto di evento35, incentrato sulla causazione degli eventi dannosi 

tipizzati, pare preferibile rispetto a quello di pura condotta36, incentrato sulla mera 

idoneità degli atti a cagionare eventi dannosi per la vittima – al fine di evitare dubbi 

interpretativi sulla natura del delitto di atti persecutori, utile potrebbe essere la 

sostituzione dell’inciso “in modo da cagionare” con il termine “cagionare” 37. 

In fine e per quanto riguarda la repressione del mobbing – che attualmente la 

giurisprudenza tende a ricondurre nell'ambito del delitto di cui all’art. 572 c.p.38 – va 

osservato come la elaborazione di una nuova fattispecie incriminatrice ad hoc, che 

tenti di tipizzare le caratteristiche fenomenologiche del mobbing, non paia la 

soluzione più praticabile, per la difficoltà di selezionare un “tipo criminoso” 
sufficientemente omogeneo e pregnante dal punto di vista del disvalore alla quale 

andrebbe certamente incontro il legislatore. Piuttosto, per la repressione del mobbing, 

forse occorrerebbe utilizzare lo strumento penale in chiave sanzionatoria di misure 

preventivo-ingiunzionali39. 

  

 

  

 

 

35 Sul punto v. retro nota 14. 
36 In questo senso si colloca invece il § 238 StGB (Nachstellung).  
37 Sul punto v. A. SERENI, Maltrattamenti e atti persecutori, cit., p. 621; A. MANNA, Il nuovo delitto 

di “atti persecutori” e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale, cit., p. 476. 
38 Cfr. Cass., Sez. VI, 22 settembre 2010-13 gennaio 2011, C.G., in CED Rv. 685-201; Cass., Sez. VI, 

6 febbraio 2009-26 giugno 2009, P., in Fam. dir., 2009, p. 1011. 
39 In questo senso v. R. BARTOLI, Mobbing e diritto penale, cit., p. 92. Sul punto v. retro § 5.1. 
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1. I costi occulti della giustificazione 

La riflessione sulla legittima difesa, come riformata dalla l. 36 del 2019, deve 

ambientarsi nel contesto di un più ampio processo di espansione delle norme di liceità. 

L’antigiuridicità è spesso stata considerata un capitolo della sistematica del reato 
del tutto neutro dal punto di vista politico, da destinare alla dogmatica più che ad 

un’analisi orientata alla garanzia, pur non essendo mancanti in dottrina Autori che, in 

alcune occasioni, hanno colto i profili illiberali e liberticidi che una giustificazione 

incontrollata poteva presentare: la disposizione sull’uso illegittimo delle armi è stato 
un ottimo campo di riflessione in questo senso1.  

Al di là di singole previsioni, è in realtà l’intera categoria a essere percorsa da 
potenti tensioni politico-criminali; basti constatare come negli ultimi lustri la do-

manda collettiva di giustificazione sia cresciuta in modo direttamente proporzionale 

alla moltiplicazione non solo di istanze sociali libertarie, volte cioè al riconoscimento 

di diritti, ma anche di bisogni securitari, tesi al riconoscimento di una libertà di azione 

 

*
 Si tratta del testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Diritto penale e paradigma liberale. 

Tensioni e involuzioni nella contemporaneità”, svoltosi presso la Certosa di Pontignano (SI), il 24 e 25 mag-
gio 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel numero XL della collana di studi “Pietro Rossi” nuova 
serie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, edita da Pacini Giuridica. 
 

1 Si vedano D. PULITANÒ, Uso legittimo delle armi (voce), in Enc. Giur. Treccani, 1994, XXXII e E. 
MEZZETTI, Uso legittimo delle armi (voce), in Dig. Disc. Pen., XV, Torino, 1999, p. 124. 
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difensiva, pubblica o privata che sia, rispetto a pericoli reali o semplicemente percepiti 

dalla collettività.  

Quanto alle prime, si pensi al tema dei diritti di autodeterminazione del malato 

rispetto all’interruzione di trattamenti salvavita e finanche all’accesso a protocolli di 
eutanasia attiva, nonché, su tutt’altro versante, al riconoscimento di pratiche conno-

tate in senso religioso o culturale ma collidenti con principi costituzionali o di ordine 

pubblico2.  

Quanto ai secondi, si consideri l’evoluzione continua di disposizioni legittimanti 
operazioni sotto copertura nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo3, ma 

soprattutto ai ripetuti tentativi, ora riusciti, di espandere la portata della più “classica” 
delle scriminanti, di cui all’art. 52 c.p.4. 

 

2 Il pensiero corre ai casi di possesso in pubblico di armi rituali da parte di un indiano Sikh, all’im-
piego di figli minori per l’accattonaggio da parte di appartenenti all’etnia rom, nell’ambito della quale 
tale prassi è ammessa, al tema dei maltrattamenti in famiglia commessi da un cittadino extracomunita-
rio che invocavano la titolarità di uno ius corrigendi sulla moglie sulla base dei precetti della propria 
religione di appartenenza. In tutte le ipotesi la Cassazione ha escluso la ricorrenza della scriminante 
dell’esercizio del diritto, anche nella forma putativa, cfr., rispettivamente, Cass., I, n. 24084 del 31 
marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017); Cass., V, n. 37368 del 15 giugno 2012 (dep. 28 settembre 2012); 
Cass., III, n. 14960 del 29 gennaio 2015 (dep. 13 aprile 2015). In effetti, in queste fattispecie pare possa 
ritenersi mancante un requisito costitutivo delle scriminanti. Esse sono, infatti, norme giuridiche deri-
vanti dall’interpretazione di fattispecie dell’ordinamento. Se condizione di riconoscibilità di una norma 
come giuridica è l’appartenenza al sistema giuridico di riferimento (in questi termini N. BOBBIO, Teoria 
della norma giuridica, Torino, 1958, p. 206 ss.), tale connotato difetta nei precetti religiosi da cui si 
pretendeva di dedurre le prerogative scriminanti nei casi di specie. Rinviando a quanto diremo infra in 
tema di scriminanti culturali, basti qui indicare, nella sterminata bibliografia in argomento, i contributi 
di C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010; Ead., Reati cultu-
ralmente condizionati (voce), in Enc. Dir., VII, Milano, 2014, p. 875; A. BERNARDI, Modelli penali e società 
multiculturali, Torino, 2006; F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, Milano, 2010. 

3 Sulla figura dell’agente provocatore imprescindibile il riferimento a C. DE MAGLIE, L’agente pro-
vocatore. Un’indagine dommatica e politico criminale, Milano, 1991; sia consentito, da ultimo, un rin-
vio a F. CONSULICH, Le operazioni sotto copertura. Profili di diritto sostanziale, in G. INSOLERA, G. 
SPANGHER, L. DELLA RAGIONE (a cura di), I reati in materia di stupefacenti, Milano, 2019, 799 ss. per 
una lettura aggiornata agli ultimi interventi normativi in materia. 

4 Ovviamente in contemporanea ha perseverato nella proliferazione di fattispecie penali e nell’innal-
zamento delle pene, anche agendo sulla disciplina processuale (si pensi all’esclusione dall’accesso al rito 
abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l’ergastolo): si pensi ai c.d. “Decreto sicurezza”, “Legge 
spazzacorrotti” e al “Codice Rosso”, sui quali si leggano le riflessioni di G.D. CAIAZZA, Governo populista 
e legislazione penale: un primo bilancio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 589 ss. Sulla legislazione penale com-
pulsiva si veda, a mero titolo esemplificativo, un recente contributo criminologico in argomento, R. BIAN-

CHETTI, Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un’indagine quali-quantitativa in tema di legisla-
zione penale compulsiva, in Arch. Pen. on line, 2019, 1, p. 1 ss. che evidenza come l’inasprimento delle 
pene edittali sia il tipo di risposta ricorrente nelle riforme di parte speciale dagli anni Settanta ad oggi, 



 
 
 
 

La legittima difesa tra ascesa della forza privata e declino del potere pubblico 
 

19 

 

Prima di avviarci ad un’analisi più ravvicinata dei profili politico-criminali atti-

nenti alla riforma della legittima difesa (prescinderemo qui da uno scrutinio di detta-

glio delle modifiche normative), è il caso di porre l’accento sui rischi generali insiti in 
ogni intervento in tema di cause di giustificazione. 

Soddisfare o deludere le domande volte ad estendere le aree di liceità presuppone 

sempre, infatti, scelte di sistema da parte del legislatore e ponderate valutazioni di 

gravi effetti collaterali: la configurazione in termini illiberali di una scriminante può 

smembrare dall’interno le garanzie del cittadino, pur lasciando apparentemente intatto 
il volto costituzionale del diritto penale, inteso come catalogo dei reati e delle pene. Ciò 

è tanto più vero quando la scriminante tende ad ampliare lo spazio libero da vincoli 

normativi per chi agisce per conto dell’autorità, nelle sue varie articolazioni organiche.  
In questi casi la facoltà o il dovere scriminante accordati ad alcuni si risolvono, 

per un’eterogenesi dei fini, in una diminuzione del tasso complessivo di garanzia e 

diritti per tutti 5. Con le cause di giustificazione il problema della legittimazione del 

diritto penale viene sottoposto ad un “rovesciamento di prospettiva”: ad essere in 
discussione non è l’intervento penale, ma l’astensione dallo stesso. In questo conte-

sto, l’arbitrarietà della mancata punizione rispetto a condotte assimilabili quanto a 
lesività è il principale argomento di contestazione della scelta normativa di non pu-

nibilità.  

Nello specifico caso della rinnovata legittima difesa, si aggiunge una constata-

zione ulteriore.  

L’equilibrio che deve guidare il legislatore nella definizione di un accettabile 
bilanciamento tra interessi contrapposti è stato in questo caso pesantemente pertur-

bato da pulsioni populistiche che hanno del tutto sovrastato la pur necessaria valuta-

zione dei possibili effetti rebound che la riforma avrebbe innescato in termini di di-

minuzione concreta del livello di sicurezza collettiva6, nonché la considerazione della 

 

dimenticando completamente insegnamenti risalenti a Beccaria e Tommaso Moro; si legga, inoltre, D. PULI-

TANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/3, p. 246 ss. 
5 Riflessioni dello stesso tenore in F.C. PALAZZO, Scriminanti ed immigrazione clandestina (a pro-

posito dei c.d. «respingimenti» in alto mare), in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura di), Studi in 
onore di M. Romano, Napoli, 2011, p. 1657. 

6 La narrazione politica del concetto di sicurezza ha del tutto trascurato l’accezione del termine 
riferita alla certezza dei diritti del singolo rispetto all’ordinamento; il discorso pubblico, sempre più 
semplificato, ha scelto da tempo di concentrarsi sul fronte della tutela da offese criminali, rinunciando 
a quello attinente alla garanzia dei diritti verso le autorità. Gli esiti sono sotto gli occhi di tutti coloro 
che siano disposti a vederli nella vicenda della disciplina penitenziaria della c.d. legge spazzacorrotti, 
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ridotta frequenza statistica dei casi che ci si proponeva di disciplinare7.  

Breve: la vocazione simbolica della nuova legittima difesa, nel quadro di un po-

pulismo penale mai così chiaramente rivendicato dalle forze politiche di maggioranza, 

l’ha resa una norma programmaticamente effecto absoluta8. 

In un frangente storico in cui il diritto penale è più che mai strumento di con-

senso, non basta allora opporre obiezioni fondate su dati di realtà, può venire in soc-

corso la comparazione.  

Il confronto con esperienze estere è in grado di mostrare origine ed evoluzione 

di un fenomeno politico-criminale, l’espansione della violenza legittima del privato, 
che pur sembrando autoctono, ripete in realtà alla lettera dinamiche già sperimentate 

altrove, vale a dire negli Stati Uniti. Con circolarità sorprendente, a sua volta la riforma 

italiana sta alimentando l’imitazione di altri ordinamenti, tornando oltre oceano, ma 
questa volta in Sudamerica, precisamente in Brasile, a dimostrazione di direttrici evo-

lutive del diritto penale che prescindono dai confini nazionali9. 

 

 

 

sulla quale si leggano le riflessioni di V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la 
P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/2, p. 118 ss. 

Sulla natura bifronte del termine sicurezza si vedano le riflessioni di D. PULITANÒ, Tempeste sul 
penale. Spazzacorrotti e altro, cit., p. 236 e in precedenza Id., Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2009, p. 547 ss.; Id., Sulla pena, fra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 
p. 644. Per un’articolata riflessione sulla diade sicurezza e populismo penale, di recente, L. RISICATO, 
Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, p. 73 ss. 

7 Il populismo penale è certamente un fenomeno assai risalente; ciò non di meno raramente ha 
raggiunto un’intensità simile a quella di oggi. Per un’analisi del fenomeno si leggano J. ROBERTS, L. 
STALANS, D. INDERMAUR, M. HOUGH, Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries, 
New York, 2003, p. 5, nonché, nel contesto italiano, tra gli altri, i recenti contributi di M. DONINI, 
Populismo e ragione pubblica. Il post - illuminismo penale tra lex e ius, Modena, 2019, passim e in 
particolare p. 23 ss. e E. AMATI, Insorgenze populiste e produzione del penale, in www.disCrimen.it, 3 
giugno 2019, nonché, in precedenza, gli scritti di G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudi-
ziario, in Criminalia, 2013, p. 95 ss. e D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spiri-
tuale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 123 ss. Si segnalano, altresì, i lavori collettanei di C. 
SOTIS, D. PULITANÒ, S. BONINI, T. GUERINI, G. INSOLERA, A. SESSA, A. MANNA, L. RISICATO, N. MAZZA-

CUVA, La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in www.penale-
contemporaneo.it, 21 dicembre 2016 e S. ANASTASIA, M. ANSELMI, D. FALCINELLI, Populismo penale: 
una prospettiva italiana, Padova, 2015.  

8 C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 430 ss.  
9 In ordine alla proposta di riforma della legittima difesa in Brasile si vedano L. GRECO, Análise sobre 

propostas relativas à legítima defesa no “Projeto de Lei Anticrime”, in Jota.info, 21 febbraio 2019 e, da 
ultimo, C. ALMEIDA, Uma breve análise sobre as alterações do regime jurídico da legítima defesa nos 
Projetos de Lei nº 882/2019 e nº 1.864/2019, in Revista de Estudos Criminais, 2019, p. 173 ss. 

http://www.discrimen.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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2. Qualche considerazione politico-criminale: lo Stato debole e la “sospensione del 

contratto sociale” 
Può essere di qualche interesse la constatazione di una componente decettiva 

della riforma10. Quest’ultima è tutta orientata a veicolare il messaggio di uno Stato 

forte e comprensivo, che si pone a fianco del cittadino, senza imporgli la sottoposi-

zione a processi volti a verificare la legittimità della sua condotta11, ma la replica della 

realtà pare ben diversa.  

La legittima difesa è figura scriminante “fuori dal tempo”12, poiché da sempre 

esistente in ogni sistema giuridico minimamente strutturato13: non a caso già Gaio ri-

cordava che adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere14. Ciò non di 

meno tale giustificazione ha rappresentato, nel nostro come in tutti gli ordinamenti 

statuali, una normativa eccezionale rispetto al monopolio dell’uso della forza spettante 
all’Autorità, come tale da disciplinare in modo rigido e dettagliato, che non lasciasse 
spiragli a tentazioni analogiche dell’interprete. Una deroga impossibile da evitare per 

il legislatore, che tuttavia ha cercato di limitarne al massimo il perimetro applicativo15. 

Impostazione sicuramente autoritaria, non di meno certa nella delimitazione dei 

rispettivi ruoli tra lo Stato, che pretende di essere tendenzialmente onnipresente, e il 

privato: al primo e solo al primo competevano i fondamentali compiti, con annesse 

 

10 In proposito, prima della approvazione della riforma, si vedano le osservazioni di D. PULITANÒ, 
Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in Dir. pen. cont.–Riv. trim., 2017, 4, p. 262 ss. 

11 L’enfasi posta su una norma codicistica come la legittima difesa da parte delle forze politiche di 
governo, anche nella scorsa legislatura, comprova la maggiore efficacia propagandistica degli interventi 
sul diritto penale sostanziale rispetto a quello processuale, come rilevato da F.C. PALAZZO, Il volto del 
sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. proc., 2019, p. 6. 

12 Di «figura che non ha storia» parla T. PADOVANI, Difesa legittima (voce), in Dig. Disc. Pen., III, 
Torino, p. 498. 

13 Sulla storia della legittima difesa, con varietà di accenti in ordine alla natura ancestrale di questa 
esimente C. PECORELLA, Cause di giustificazione, circostanze attenuanti e aggravanti dalla glossa alla 
cosiddetta riforma del diritto penale, ora in Id., Studi e ricerche di storia del diritto, Torino, 1995, p. 
56; L. LACCHÈ, Loca occulta. Dimensioni notturne e legittima difesa: per un paradigma del diritto di 
punire, in M. SBRICCOLI, La Notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna, Firenze, 1991, 
p. 127. Da ultimo F. COLAO, Paura e legittima difesa. Questioni di «moderame» tra Otto e Novecento, 
in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, p. 129 ss.  

14 Al brocardo si riferisce da ultimo F. COLAO, Paura e legittima difesa, cit., p. 138, ma su di esso si 
veda anche V. CARRO, Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere, in A. PALMA (a cura 
di), Scritti in onore di G. Melillo, Napoli, 2009, p. 149 ss. 

15 Come riconosciuto ad esempio nel 1877 dalla Corte Suprema dello Stato americano dell’Indiana 
in Runyan vs State, 57 Ind. 80 (Ind. 1877), la legittima difesa, per la precisione nella declinazione dello 
stand your ground, che ammette l’uso della forza anche letale nei confronti dell’aggressore, «is founded 
on the law of nature; and is not, nor can be, superseded by any law of society». 
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responsabilità in caso di fallimento, del mantenimento di un’ordinata e pacifica con-
vivenza tra i cittadini, della prevenzione e repressione delle offese criminali a interessi 

penalmente protetti. Al privato non rimaneva che la “reazione ultima”, qualora non 

vi fosse possibilità di evitare lo scontro con l’aggressore, ovunque e in qualunque oc-
casione dovesse verificarsi il pericolo incombente16.  

Nulla di nuovo dunque, se non la riproposizione, dal punto di vista della scrimi-

nante della legittima difesa, della transizione dallo stato di natura al contratto sociale. 

La rinnovata versione della scriminante sembra invertire il paradigma filosofico 

hobbesiano, prevedendo una sorta di “sospensione del contratto sociale” ed esten-

dendo il novero delle ipotesi in cui è legittimato l’uso della forza, anche letale, da parte 
del cittadino.  

Ampliando gli spazi dell’agire lecito per il singolo, lo Stato ammette la propria 
assenza, o comunque l’incapacità di un intervento tempestivo. Portando a conse-
guenze ulteriori la constatazione, la contrazione della competenza pubblica lascia al 

cittadino una sorta di delega (come vedremo infra, pressoché in bianco) al contrasto 

dell’aggressione subita nel proprio domicilio e ad infliggere, se ne è capace, una pena 
privata, quale è quella del rinnovato eccesso colposo incolpevole disegnato al secondo 

comma dell’art. 55 c.p.17. 

Peraltro, come si dirà, l’azione del cittadino si avvia ad essere, se non illimitata, 
certamente astretta da minori vincoli di quella consentita al pubblico agente, avviando 

un percorso dagli esiti non prevedibili. Lo Stato, nell’esercizio delle sue prerogative, 

è, infatti, costantemente tenuto al rispetto del principio di proporzione, come testi-

 

16 Illuminanti le pagine dei lavori preparatori del Codice del 1930, in cui Arturo Rocco spiegava che, 
dopo le prime fasi dell’evoluzione giuridica, lo Stato non aveva più potuto permettere «che ciascuno si 
facesse ragione da sé (reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni»). La legittima difesa, «residuo 
storico dell’antica difesa privata», era indicata come il solo caso in cui la legge «ammette eccezional-
mente che il privato possa far valere i propri diritti», cfr. Lavori preparatori del codice penale e del 
codice di procedura penale, 1928, I, p. 165 ss. 

17 Non a caso il Presidente della Repubblica ha rilevato, all’atto di promulgazione della legge, che 
«Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed 
esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata 
e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia». Effettivamente il combinato 
disposto del quarto comma dell’art. 52 c.p. e del secondo comma dell’art. 55 c.p. disegna una sorta di 
congegno parapunitivo nelle mani del cittadino; per analoghe riflessioni si veda A. GARGANI, Diritto 
alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali: il problematico confronto con l’art. 2 Cedu, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 14 febbraio 2019, p. 2. Considerazioni critiche in merito alla logica di 
implementazione di forme di giustizia privata veicolata dalla riforma in G. FLORA, La difesa “è sempre 
legittima”?, in www.disCrimen.it, 11 giugno 2019. 
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moniano le vicende applicative dell’art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi) e della scri-
minante reattiva dell’art. 393-bis c.p. (reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico 

ufficiale e assimilati). L’esercizio della forza legittima, costituzionalmente limitato en-
tro precisi confini, si ritrova invece legibus solutus quando viene restituito, occasio-

nalmente, al cittadino aggredito18. 

Che la legittima difesa, nella forma domiciliare, abbia assunto la consistenza di 

un munus publicum è per inciso confermato dalla disciplina introdotta all’art. 115-bis 

del testo unico sulle spese di giustizia19. Tra tutte le ipotesi in cui un cittadino venga 

assolto per la ricorrenza di una scriminante, il legislatore ha infatti scelto di provvedere 

ad un integrale rimborso delle spese legali proprio in questo caso: ciò può dipendere dal 

presupposto normativo che si sia in presenza dell’esercizio di un potere pubblico. 

Non solo. 

La giustificazione, quanto meno quella disegnata dal comma 4 dell’art. 52 c.p., 
ha ad oggetto un comportamento che non è più meramente reattivo rispetto ad un 

pericolo di offesa, ma può spingersi anche verso condotte preventive di quest’ultimo. 

 

18 In questo senso vanno anche le riflessioni di F.C. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme 
in atto, cit., p. 10; e R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/1, 
p. 19. Inquadra i tentativi di riforma della legittima difesa in una prospettiva di progressiva privatizza-
zione dei compiti di mantenimento della sicurezza A. GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata, 
cit., p. 1. 

19 Oltre alle molteplici presunzioni sparse tra le nuove previsioni, per completezza deve rilevarsi 
che il legislatore ha agito anche sul piano delle spese processuali, introducendo l’art. 115-bis nel testo 
unico in materia di spese di giustizia, che pone a carico dello Stato l’onorario e le spese del difensore, 
dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico per i soggetti che abbiano agito nelle condizioni 
di cui ai capoversi dell’art. 52 e all’art. 55, comma 2 c.p. Si noti peraltro che il precedente più prossimo 
(oltre ad analoghe previsioni di altre Regioni, dichiarate incostituzionali perché ritenute invasive delle 
competenze statali) è rappresentato dal regolamento regionale della Lombardia n. 1 del 14 gennaio 
2016, che stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso al patrocinio a spese della Regione per la difesa 
dei cittadini, residenti o domiciliati in Lombardia che, vittime di un delitto contro il patrimonio o con-
tro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo, ovvero siano assolti per 
la sussistenza dell’esimente. 

Il patrocinio è concesso ai soggetti nei cui confronti l’azione penale sia esercitata a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 ed è corrisposto, relativamente al singolo procedimento penale, a rimborso delle parcelle 
emesse dal legale, nel limite massimo complessivo di 30.000 euro. Da notare, a riprova della natura 
puramente propagandistica di questo tipo di discipline, che i fondi messi a bilancio con la legge regio-
nale del 2015 per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, destinati al patrocinio degli imputati per 
eccesso colposo (50.000 euro) sono rimasti tutti nelle casse della Regione, fino al 14 dicembre 2018, 
allorché la Regione ha rimborsato le spese legali ad un cittadino lodigiano che aveva fatto fuoco contro 
un malintenzionato all’interno del proprio esercizio commerciale. Si tratta dell’unico caso finora noto 
di applicazione della disciplina regionale. 
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L’ultimo comma dell’art. 52 c.p. possiede, infatti, una ratio “anticipatoria”: prescin-

dendo da attualità del pericolo, necessità della difesa e proporzione, consente di agire 

in prevenzione rispetto all’aggressione ingiusta, legittimando un’azione lesiva della 

persona altrui, prima ancora che l’offesa a propri interessi (non importa nemmeno se 
personali o patrimoniali) sia incombente. 

D’altra parte, la vocazione prevenzionistica è un tratto del controllo sociale con-
temporaneo che non poteva che rifrangersi prima o poi sulle scriminanti. Il timore del 

danno spinge, solo per fare due esempi, a ricorrere ai dirty tricks di agenti provocatori 

ben al di là dei ristretti limiti in cui originariamente erano stati confinati, per solleci-

tare, al fine di impedirne la consumazione, una molteplicità di fattispecie criminose, 

ora anche in materia di corruzione dopo la l. 3 del 2019. Per non parlare della prolife-

razione delle misure di prevenzione, al netto dei tentativi della Corte costituzionale 

di ricondurle entro minimi principi di garanzia20. 

In questo quadro, appaiono forse troppo ottimistiche le notazioni di un illustre 

Autore che, rilevando come la causa di giustificazione debba essere collocata comun-

que entro la cornice della difesa da un’aggressione ingiusta, ritiene che ciò possa ragio-

nevolmente impedire la trasmutazione della scriminante21. Il tenore letterale delle mo-

difiche, in uno con lo spirito che le ispira, non pare consentire di ricondurre ad indubbia 

ragionevolezza un intervento normativo che volutamente se ne allontana a priori. 

 

 

3. Il modello: la Castle Doctrine di matrice statunitense 

Il legislatore italiano, è noto, non brilla per originalità in questi ultimi lustri, 

stretto com’è tra vincoli di adeguamento comunitario e importazione di soluzioni nor-
mative alloctone.  

Anche in questo caso l’origine della riforma ha radici lontane, che affondano 

oltre oceano, nell’ordinamento statunitense. 
Ci si riferisce alle c.d. stand your ground laws nordamericane, un cospicuo nu-

mero di discipline statali che riflettono la medesima logica politico-criminale che sta 

alla base della novella italiana e che potremmo così compendiare: la liceità dell’uso 

 

20 Per una più ampia argomentazione in proposito sia consentito il rinvio a F. CONSULICH, Le opera-
zioni sotto copertura, cit. p. 799 e Id., Le misure di prevenzione personali tra Costituzione e Conven-
zione, in www.lalegislazionepenale.eu, 19 marzo 2019. 

21 Si vedano le considerazioni di D. PULITANÒ, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità 
della ragionevolezza, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/5, p. 206. 
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della forza da parte del titolare dello ius excludendi alios nei confronti dell’intruso è 

presunta. 

Per comprendere la matrice di questa impostazione occorre risalire brevemente 

ad una distinzione tradizionale nel diritto inglese, perpetuata poi da quello statuni-

tense: quella tra la generale justification di self defense, e la ben più specifica defense 

of habitation. Si tratta di due “argomenti difensivi”, data la vocazione processualistica 

delle norme penali di common law, che stanno tra loro in rapporto di regola ed ecce-

zione in quanto espressivi di due autonomi principi ispiratori.  

 

 

3.1 - L’uso della forza da parte dell’aggredito, tra duty to retreat e stand your ground 

laws 

Mentre è a tutti immediatamente chiaro in cosa consista la justification della self 

defense, anche etimologicamente sovrapponibile alla fattispecie di cui al nostrano art. 

52, comma 1 c.p., la defense of habitation rappresenta un’ipotesi finora sconosciuta al 
nostro sistema giuridico. 

Si può dire che tali esimenti rimandano a principi per certi aspetti opposti; al 

duty to retreat, vale a dire al dovere di sottrarsi all’aggressione fuggendo, tipico della 
legittima difesa, si contrappone l’imperativo “stand your ground” (o principle of no 

retreat se si vuole adottare la terminologia della common law inglese) per la defense 

of habitation. 

La justification della self defense è stata sempre concepita nel diritto anglosas-

sone come una deroga rispetto al divieto generale di mettere a repentaglio una vita 

umana (propria o altrui) e per tale ragione è tiranneggiata dal dovere di ricorrere al 

discessus, a meno che l’aggredito, una volta divenuto defendant nel processo, provi di 

avere agito «with his back to the wall»22. 

Il dovere di ritirarsi altro non è che la manifestazione plastica del requisito della 

stretta necessità dell’uso della forza da parte dell’aggredito: la reazione lesiva deve 
dunque essere l’ultima ed unica possibilità per il cittadino di fronte ad aggressioni che 

 

22 Si è parlato a questo proposito di c.d. duty to retreat to the wall. Si vedano, per tutti nella manu-
alistica, S. KADISH, S. SCHULHOFER, C. STEIKER, Criminal Law And Its Processes: Cases And Materials, 
New York, 2012, p. 865: «The English common law imposed a strict duty to retreat; a person could use 
deadly force in self-defense only after exhausting every chance to flee, when he had his “back to the 
wall”» e, tra gli antichi Autori inglesi, M. HALE, Summary of the Pleas of the Crown, London, 1678, p. 
41 ss. 
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pongano a rischio non solo la vita, ma anche, ad esempio, la proprietà, essendo invo-

cabile l’esimente in tutti i casi in cui l’aggressore voglia commettere una qualsiasi se-

rious felony23. 

La defense of habitation rappresenta una sorta di self defense, ma privata di ogni 

riferimento al duty to retreat, e dunque amplia i margini dell’uso della forza lesiva da 
parte dell’aggredito: nel caso in cui si trovi nella propria dimora, gli è consentito ri-
manere “con i piedi ben piantati al suolo” e affrontare il pericolo, senza dover atten-

dere di essere “messo all’angolo” dall’intruso. 
Gli ordinamenti pragmatici come quelli angloamericano non hanno però avuto 

problemi a giungere ad una “conciliazione degli opposti”. Almeno fin dal diciassette-

simo secolo24 si è stabilito, dapprima nel diritto inglese poi anche in quello statuni-

tense, un “equilibrio dinamico” tra dovere di fuggire e diritto di reagire, sicché la rea-

zione difensiva violenta da parte del privato ha rappresentato una sorta di “corpo pul-

sante”, ora più contratto (in luoghi non privati), ora più dilatato (nel domicilio dell’ag-

gredito), a seconda del luogo in cui si realizzava un’aggressione illecita alla sua inco-
lumità. 

Dalla fine dell’Ottocento, i rapporti tra i due principi si sono evoluti diversa-
mente nel continente americano rispetto all’ordinamento inglese, poiché se quest’ul-
timo, come spesso accade, ha mantenuto costante il proprio approccio, il sistema sta-

tunitense ha invece ristretto progressivamente il raggio applicativo del duty to retreat 

a seguito di alcune decisioni di influenti Corti supreme statali (si pensi a quella 

dell’Ohio nel caso Erwin vs State del 1896, di cui subito si dirà25).  

Da allora il percorso è stato lungo, ma coerente, fino a giungere alla situazione 

odierna in cui la maggioranza degli ordinamenti statali americani (più di 30) accorda 

preminenza allo stand your ground principle, in appositi statutes o a seguito di deci-

sioni delle proprie giurisdizioni supreme, spogliandolo via del requisito della necessità 

e dunque legittimando reazioni violente attraverso presunzioni di legittimità riferite 

 

23 Esemplare il caso della California, secondo cui l’omicidio deve ritenersi giustificato quando 
commesso «in defense of habitation, property, or person, against one who manifestly intends or en-
deavors, by violence or surprise, to commit a felony, or against one who manifestly intends and en-
deavors, in a violent, riotous, or tumultuous manner, to enter the habitation of another for the purpose 
of offering violence to any person therein», cfr. Cal. Penal Code §197(2). 

24Si pensi alle antiche pagine spese, tra latino e inglese, da Sir Edward Coke in ordine alle ipotesi in 
cui l’omicidio non integra una felony, cfr. E. COKE, The Third Part of the Institutes of the Laws of 
England, London, 1669, p. 56. 

25 29 Ohio St. 186 (Ohio 1876). 
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alla condotta dell’aggredito che si trovi nella propria abitazione26. Lo stesso Model Pe-

nal Code del 1962 prevede che i cittadini non abbiano il dovere di sottrarsi al pericolo, 

obbedendo all’imperativo del duty to retreat, «if they are faced with a deadly assault 

in their home and did not provoke or initiate that assault»27. 

Molteplici le considerazioni via via formulate a sostegno di questa evoluzione. 

A mero titolo di esempio, nella già citata Erwin vs State del 1876, la Corte Suprema 

dell’Ohio ritenne che lo stand your ground principle andasse implementato in quanto 

dotato di una notevole capacità deterrente rispetto agli aggressori; in Brown vs United 

States del 192128, il Giudice Holmes della Corte Suprema federale evidenziò che il duty 

to retreat dovesse essere in parte ripensato poiché poneva l’aggredito nella scomoda 
situazione di dover soppesare le chances di un commodus discessus rispetto a quelle 

di una reazione offensiva nei confronti dell’aggressore. Più di recente la Corte suprema 
del Nevada, in Culverson vs State del 1990, aggiunse che il duty to retreat non costi-

tuisse una regola chiara, comprensibile e leale per il cittadino29.  

Molti Autori hanno inquadrato siffatta evoluzione del diritto statunitense come 

una sorta di crisi di rigetto rispetto alla common law inglese, ritenuta non adeguata 

all’american mind, in particolare rispetto alla concezione di “onore” degli stati 

dell’Ovest e del Sud degli Stati Uniti30. Per la verità la deroga al generale dovere di 

allontanarsi dal luogo dell’aggressione è prevista anche negli Stati della East Coast, 

anzi una delle più chiare spiegazioni dello stand on the ground principle si deve al 

Giudice Cardozo in un caso newyorkese del 1914, People vs Tomlins: «It is not now 

and never has been the law that a man assailed in his own dwelling is bound to re-

treat... if assailed there, he may stand his ground and resist the attack»31. 

 

26 Lo rileva C. WARD, “Stand Your Ground” and Self-Defense, in American Journal of Criminal Law, 
2015, 42, p. 90. Tra gli Stati che ancora si rifanno al principio opposto, del Duty to Retreat, vi è il caso 
del Connecticut, al § 53a-19 (b) (2014), secondo cui «a person is not justified in using deadly physical 
force upon another person if he or she knows that he or she can avoid the necessity of using such force 
with complete safety by retreating [...]»; oppure il Mariland, la cui giurisprudenza statale afferma il 
medesimo concetto, cfr. Burch vs State, 696 A. 2d 334, 458 (Md. 1997); DeVaughn vs State, 194 A2d 
109, 112 (Md. 1963). 

27 Model Penal Code § 3.04 (2) (b) (ii) (i). 
28 256 U.S. 335 (1921). 
29 Culverson vs State, 797 P. 2d 238 (Nev. 1990). 
30 Come rilevato da B. LEVIN, A Defensible Defense?: Reexamining Castle Doctrine Statutes, in Har-

vard Journal on Legislation, 2010, 47, 2, p. 528. 
31 Tomlins, 107 N.E. at 497, ma si veda anche People vs Lewis, 48 P. 1088, 1090 (cal. 1897): «when 

a person is attacked in his own house, ne need retreat no further». Altre pronunce paradigmatiche 
quanto in grado di tracciare l’evoluzione della giurisprudenza delle Corti statali sono, tra le molte, Jones 
v. State, 76 Ala. 8, 16 (1884) («It is an admitted doctrine of our criminal jurisprudence, that when a 
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Al di là delle precisazioni “geografiche”, si è parlato in proposito di “true man 

doctrine”, che, si badi bene, non allude, almeno nella sentenza che per prima ne fa uso 

(la già citata Ohio vs State del 1876), ad una sorta di machismo ante litteram, ma ad 

un modello di persona onesta e rispettosa della legge che si trova al cospetto di un 

pericolo grave e imminente32. 

 

 

3.2 - Il ruolo della necessità difensiva nel contesto della defense of habitation 

Nel diritto inglese, come in quello americano ottocentesco, tanto la self defense 

(anche nella forma della defense of others) quanto la defense of habitation non pre-

scindevano certo dal requisito della necessità difensiva. Persino nei casi in cui tali de-

fenses assumevano una forma “putativa”, rimaneva essenziale che l’agente avesse la 
ragionevole percezione della assenza di alternative comportamentali: colui che reagiva 

doveva intendere l’uso della forza come mezzo inevitabile di preservazione della pro-
pria o altrui vita o incolumità fisica, sia che questo fosse oggettivamente vero, sia che 

sussistesse in proposito solo una ragionevole convinzione in capo all’aggredito. Con 
specifico riferimento alla defense of habitation/Castle Doctrine exception, tale perce-

zione soggettiva poteva avere ad oggetto, oltre ad un rischio per la propria incolumità 

fisica, anche solo la convinzione che l’intrusione fosse strumentale alla commissione 
di un reato grave (felony)33.  

 

person is attacked in his own house, he is not required to retreat further [...] The law regards a man’s 
house as his castle, or, as was anciently said, his tutissimum refugium, and having retired thus far, he 
is not compelled to yield further to his assailing antagonist»); Storey v. State, 71 Ala. 329, 337 (1882) 
(«Of course, where one is attacked in his own dwelling-house, he is never required to retreat. His 
“house is his castle”, and the law permits him to protect its sanctity from every unlawful invasion»; 
State v. Middleham, 17 N.W. 446, 447-48 (Iowa 1883) («This instruction, as applied to the facts of this 
case, in so far as it makes it incumbent upon the defendant to retreat, is, we think, erroneous. The 
defendant at the time of the difficulty was in his own house»); People v. Zuckerman 132 P.2d 545, 549-
50 (Cal. Dist. Ct. App. 1942) «California courts have definitely rejected the antiquated doctrine that a 
defendant will be justified in killing his assailant in self-defense only after he has used every possible 
means of escape by fleeing, [including] “retreating to the wall”»); per non parlare di Pond v. The People, 
8 Mich. 150, 177 (1860) «A man is not, however, obliged to retreat if assaulted in his dwelling, but may 
use such means as are absolutely necessary to repel the assailant from his house, or to prevent his for-
cible entry, even to the taking of life»). 

32 Si vedano le riflessioni, a proposito del true man, di G. EPPS, The History of Florida’s “Stand Your 
Ground” Law, American Prospect, in www.prospect.org, 21 marzo 2012 e J. SUK, The True Woman; 
Scenes from the Law of Self-Defense, in Harvard Journal of Law & Gender, 2008, 31, p. 237 ss.  

33 Si veda, nello scenario americano, United States vs Peterson, 483 F. 2d 1222, 1229 (D.C. Cir. 1973), 
secondo cui «the law of self-defense is a law of necessity, the right of self-defense arises only when the 
necessity begins, and equally ends with the necessity», in precedenza Holmes vs United States, 11 F. 2d 
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Come spesso accade nel diritto angloamericano nell’ambito delle justifications, 

la defense richiedeva (e richiede comunque tuttora in non poche legislazioni statali) 

l’integrazione di un congruo elemento soggettivo, che esprimesse cioè un valore di 

intenzione: e così anche la defense of habitation non poteva, né può oggi a dire il vero, 

essere invocata da colui che, pur in casa propria, ricorresse alla forza con intento ille-

cito (with felonious intent)34.  

Il requisito della necessity (si è soliti parlare di c.d. necessity rule in proposito) 

rappresentava il punto di equilibrio, all’interno della fattispecie di self defense e della 
defense of habitation, tra i beni in conflitto: un’Autrice americana, in uno scritto del 
2015, ne parla tutt’oggi come di «a core element of self defence»35.  

Storicamente, già nella common law inglese è sempre stato chiaro che il “privi-

legio” (come era inteso nell’antico diritto inglese) di poter ledere legittimamente una 
persona fosse limitato dal requisito della necessità36 e che questo, dal punto di vista 

della dinamica processuale, implicasse che l’onere della prova in merito ad esso gra-
vasse sull’aggredito che se ne volesse avvalere per esonerarsi da responsabilità37. 

 

569, 574 (1926); in quello inglese H. DE BRACTON, On the Laws and Customs of England, II, Cambridge, 
1968, p. 340 s. In merito alla necessità di un reasonable belief in ordine al pericolo e all’indispensabilità 
della reazione lesiva C. CATALFAMO, Stand Your Ground: Florida’s Castle Doctrine For The Twenty-
First Century, in Rutgers Journal of Law & Public Policy, 2007, 4, p. 525; nella manualistica, R. BONNIE, 
A. COUGHLIN, J. Jr. JEFFRIES, P. LOW, Criminal Law: Cases and Materials, New York, 2004, p. 428: «Un-
der traditional common-law doctrine, a person was permitted to use deadly force to prevent an entry 
into his or her home based on the reasonable belief that such force was necessary to prevent robbery, 
burglary, arson, or felonious assault»; più di recente A. ROLNICK, Defending White Space, in Cardozo 
Law Review, 2019, 40, p. 1639 ss., secondo cui «The defendant’s fear, and his assessment of the threat’s 
imminence and the necessity of force, must be based on an honest and reasonable belief that he is in 
danger». In giurisprudenza, si pensi per tutti al noto caso Quaggin v. State (752 So. 2d 19, 22-23 (Fla. 
Dist. Ct. App. 2000), nel quale l’imputato, settantenne, venne condannato per l’omicidio di un quattor-
dicenne che aveva fatto ingresso abusivamente nella sua abitazione, in quanto la giuria ritenne che non 
potesse sussistere un ragionevole convincimento in capo all’uomo che il ragazzo costituisse una seria 
minaccia. 

34 Abbiamo cercato di descrivere il rapporto tra elemento soggettivo e defenses nell’ambito del di-
ritto statunitense in F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti, Torino, 2018, p. 282 ss. 

35 Per un riepilogo dei requisiti della self defense negli Stati Uniti, C. WARD, “Stand Your Ground” 
and Self-Defense, cit., p. 94 ss.  

36 J. JR. BEALE, Retreat from Murderous Assault, in Harvard Law Review, 1903, 16, passim, in parti-
colare p. 569. 

37 F.M. NICHOLS, Britton – An English Translation with Notes, (1530 ca), Holmes Beach, 1983, p. 
113; D. WALKER, The Oxford Companion to Law, New York, 1980, p. 154. F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, 
History of English Law Before the Time of Edward I, II, Cambridge, 1895, p. 478: «Bracton in his text 
would allow a man to slay a housebreaker, if to do so was a necessary act of self-defense». Alcuni secoli 
dopo, della medesima opinione è W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, I, IV, New 
York, 1822, p. 178. 
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In un primo, lungo, periodo, tale assetto normativo venne riprodotto anche oltre 

oceano. Ancora nella nota pronuncia della Suprema Corte del 1895 nel caso Beard vs 

United States si affermò infatti che era possibile usare una forza letale se l’aggredito si 
trovasse in un luogo in cui aveva diritto di stare e non avesse provocato l’attacco, po-
tendo allo stesso momento ragionevolmente temere di subire un danno grave alla per-

sona o un altro grave reato, sicché la reazione lesiva fosse da ritenersi l’unica condotta 

possibile38. 

Il passare del tempo ha però indotto delle mutazioni in ordine alla lettura ame-

ricana di queste justifications. Soprattutto rispetto alla defense of habitation si è fatta 

strada, di recente, la tendenziale estinzione del requisito della necessità, con la conse-

guente marcata accentuazione della tutela dello ius excludendi, a tutto svantaggio 

dell’integrità fisica dell’aggressore.  
L’evoluzione del diritto statunitense, per questa parte, è stata inquadrata entro 

la Castle Doctrine, ma occorre comprendere come questa nozione sia oggi riempita di 

contenuti politico-criminali nuovi rispetto a quelli che le erano propri nell’ambito del 
diritto inglese in cui era comparsa. 

 

 

3.3 - La Castle Doctrine dal feudalesimo al terzo millennio 

Alla luce di quanto detto finora, deve concludersi che la c.d. Castle Doctrine 

exception (espressione usata spesso in alternativa a quella di defense of habitation) 

non ha nulla di nuovo dunque: non è certo un’invenzione americana, risalendo nella 
sua origine al diritto feudale inglese, secondo cui «a man’s house is his castle»39. 

Essa infatti nasce come privilegio che consentiva la reazione lesiva in luogo della 

fuga, per una duplice ragione. Da una parte si voleva evitare all’aggredito l’onta di 
dover fuggire dalla propria casa, dall’altra si voleva scongiurare il rischio che quest’ul-
timo, insieme alla propria famiglia, fosse costretto a vivere sulla pubblica via o all’ad-
diaccio, in un’epoca in cui la sicurezza collettiva non poteva essere garantita con con-

tinuità, in particolare fuori dai centri abitati40. 

 

38 Beard vs United States, 158 U.S. 550. 
39 Semayne’s Case, (1604) 77 Eng. Rep. 194, 195 (K.B.) («The house of everyone is to him as his 

Castle and Fortress, as well as for defence against injury and violence, as for his repose»). 
40 Si leggano a questo proposito T. KATHEDER, Case Note: Criminal Law – Lovers and Other 

Strangers: Or, When Is a House a Castle?, in Fla. St. U. L. Rev. 465, 1983, p. 465 ss. e D. MICHAEL, 
Recent Development: Florida’s Protection of Person Bill, in Harvard Journal on Legislation, 2006, 43, 
p. 208. 
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La Castle Doctrine, nella versione “originale”, si colloca dunque in un’epoca in 
cui la fuga di fronte all’aggressione equivaleva allo spossessamento del proprio immo-
bile senza garanzia che la forza pubblica potesse ripristinare lo status quo, quanto 

meno in breve tempo. Si era insomma in una fase dell’ordinamento che ricorda da 
vicino quello “stato di natura” di hobbesiana memoria ed è ben lontano dagli Stati 

contemporanei41. 

La recente riscoperta della Castle Doctrine nel panorama statunitense va ben 

oltre l’origine storica della defense of habitation, assumendo una consistenza pura-

mente politica, funzionale alla narrazione di un nuovo modello di rapporti tra citta-

dino e autorità42. La metafora del castello allude infatti ad una dicotomia radicale tra 

spazio pubblico, in cui tendenzialmente deve prevalere il duty to retreat e spazio pri-

vato, in cui invece impera il duty to stay: come sintetizzato da Jeannie Suk, «intrusion 

into the home thus placed the intruder beyond the protection of the law and suspen-

ded the State monopoly of violence»43. 

Che non vi sia nulla di strettamente giuridico in questa svolta è comprovato dal 

fatto che, nel primo ordinamento in cui la modifica normativa si è concretizzata, vale 

a dire la Florida, i principali oppositori della riforma furono proprio gli operatori del 

diritto penale (prosecutors ed esponenti delle agenzie di polizia), che ritennero la ri-

forma una soluzione ad un problema inesistente (la curiosa assonanza con la situazione 

italiana di oggi non è difficile da cogliere)44. 

Non a caso, dunque, il principale protagonista politico della valorizzazione 

dell’antica dottrina del castello, avvenuta negli ultimi lustri, è stata la National Rifle 

Association che ha promosso poderose campagne di opinione funzionali a dissolvere 

 

41 Per un’analisi storica di questa defense si vedano, tra gli altri, W. BLACKSTONE, Commentaries on 
the Laws of England, cit., p. 173 ss.; E. COKE, The Selected Writings And Speeches Of Sir Edward Coke, 
I, Indianapolis, 1644, p. 135 ss.; F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, History of English Law Before the Time 
of Edward I, cit., p. 478 ss.; J.F. STEPHEN, A History of the Criminal Law of England, London, 1883, III, 
p. 13 ss. 

42 Che peraltro rischia di entrare in un palese corto circuito quando aggredito ed aggressore condi-
vidano la medesima abitazione, come rilevato da C. CARPENTER, Of the Enemy Within, the Castle Doc-
trine, and Self-Defense, in Marquette Law Review, 2003, 86, p. 658, che elenca le varie soluzioni offerte 
in proposito dalla giurisprudenza e dalla dottrina statunitense. 

43 J. SUK, At Home in the Law: How the Domestic Violence Revolution is Transforming Privacy, 
New Heaven, 2009, p. 59. 

44 Si vedano le notazioni giornalistiche dell’epoca, tra cui B. COTTERELL, House Passes Self-Defense 
Bill, in Tallahassee Democrat, 6 aprile 2005. 
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o comunque ridurre grandemente le condizioni della reazione lesiva, anche letale, del 

titolare del domicilio e, in generale, dell’aggredito45.  

Il programma della NRA è decisamente andato a buon fine. Si pensi alla Florida: 

dal 2005 chi si trova in un luogo in cui ha diritto di stare non solo non deve fuggire di 

fronte ad un aggressore, ma può rispondere alla violenza con la forza, inclusa quella 

letale (Fla. Tat. Ann. §776.013 (3))46. Si deve ulteriormente segnalare come la riforma 

del 2005 abbia esteso la concezione di spazio privato difendibile fino a comprendere i 

veicoli, ma soprattutto abbia sostanzialmente eliminato il requisito della necessità di-

fensiva, rimuovendo l’onere della prova della percezione di una minaccia per la sicu-
rezza in capo a chi usi la forza47. 

Precedentemente invece anche in questo Stato era molto chiaro come la perce-

zione di un pericolo dovesse fondarsi su elementi di fatto tali che una persona pru-

dente, nelle stesse circostanze, avrebbe raggiunto le medesime conclusioni, cioè che 

potesse fronteggiare il rischio solo ricorrendo alla violenza48. 

Dopo la Florida, almeno quindici Stati, dal 2007 in poi, hanno riformato la disci-

plina della legittima difesa nell’ottica della rinnovata Castle Doctrine. 

Si pensi alla disciplina della legittima difesa dell’Alaska, che oggi vieta l’uso della 
forza letale, ad eccezione dei casi in cui l’agente si trovi in un’area di cui abbia la pro-
prietà o il godimento, risieda temporaneamente o stabilmente o sia un ospite o un 

mandatario del proprietario, conduttore o residente (Alaska Stat. § 11.81.335(b)). 

Nella medesima direzione, le legislazioni del Kentucky e dell’Arizona, le quali 
semplicemente affermano che, di fronte ad una plausibile minaccia, una persona che 

ha diritto di stare in un luogo non deve fuggire (Ky rev. Stat. Ann. § 503.080 (3) 2012) 

e (Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-411 (b)). 

Spesso questa legislazione agisce sul piano della prova, istituendo a favore del 

legittimo titolare dell’area una presunzione di ragionevolezza e imponendo allo Stato 
l’onere di dimostrare che la decisione di usare una forza letale sia stata avventata o 

 

45 Sul punto si veda B. LEVIN, A Defensible Defense?, cit., p. 532 s. 
46 Sulla rimodulazione di questa disciplina si veda D. MICHAEL, Recent Development: Florida’s Pro-

tection of Person Bill, cit., p. 199 ss. che evidenzia come la presentazione della riforma sia stata vigoro-
samente sostenuta dall’ex presidente della NRA, a tal punto che essa fu approvata all’unanimità dal 
Senato statale. 

47 D. MICHAEL, Recent Development: Florida’s Protection of Person Bill, cit., 201. 
48 Che questa fosse la disciplina prima della riforma è chiarito dalla Corte di Appello per la Florida 

in Quaggin vs State, 752 So. 2d at 23 (Fla. Dist. Ct. App. 2000). 
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guidata da intenti dolosi. Ad esempio, si pensi alla legislazione della California (Cal. 

pen. code, § 198.5)49. 

In definitiva si può dire che la Castle Doctrine, nata come privilegio nella com-

mon law inglese, è oggi una sorta di vessillo politico-criminale, funzionale all’impiego 
della forza, anche letale, nei confronti di aggressori attuali, potenziali o putativi; si 

tratta di un paradigma comportamentale che viene esposto all’opinione pubblica come 
il più conforme al “true man” statunitense e alla sua concezione dello Stato, che per 

definizione non deve ingerirsi nella vita privata del cittadino50. 

 

 

4. L’importazione del modello nel sistema italiano 

I tratti di somiglianza tra lo scenario americano appena descritto e la riforma 

indotta dalla l. 36 del 2019 sono davvero sorprendenti. 

Per comprenderlo occorre addentrarsi solo un poco tra le modifiche normative 

veicolate dal legislatore nostrano. Deve innanzitutto rilevarsi che quest’ultimo ha osti-
natamente perseguito la creazione di una ampia zona di privilegio penale per un tipo 

di agente ben individuato, il cittadino entro il proprio domicilio personale o profes-

sionale. É a costui e non più allo Stato che spetta in primis il compito di tutelare la 

propria sfera di signoria.  

Si è inteso dunque schermare siffatto agente tipo da ogni censura giuridica, ope-

rando su più fronti, sia su quello dell’antigiuridicità che su quello della colpevolezza, 
per giungere poi alla riduzione o esclusione (a seconda dei casi) della responsabilità 

civile. 

Il passaggio più qualificante della riforma, dal punto di vista sistematico, è però 

la neutralizzazione dell’accertamento processuale rispetto ai punti focali della scrimi-
nante: lo strumento elettivo per il raggiungimento dell’obiettivo è stato l’impiego a 

mani basse della presunzione come modello di accertamento a risultato vincolato.  

 

49 Nella medesima direzione si veda, a puro titolo esemplificativo, nuovamente la disciplina dello 
Stato dell’Arizona, (Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-411 (b)), oppure del Kansas, cfr. Kan. Stat. Ann. §§ 21-
3211, 21-3212, 21-3212a (2007), in cui si presume la ragionevolezza della percezione soggettiva dell’ag-
gredito in ordine alla necessità dell’uso della forza; si veda anche la legislazione del Tennessee, cfr. 
Tenn. Code Ann. 39-11-611(a)-(b) (1997), secondo cui un omicidio può essere giustificato in presenza 
del requisito del c.d. reasonable belief rispetto a un «imminent danger of death or serious bodily injury», 
ma al contempo, «within the person’s own residence is presumed to have held [it]». 

50 In questi termini B. LEVIN, A Defensible Defense?, cit., p. 531. 
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Il diritto penale populista riscopre qui, probabilmente involontariamente, un 

tratto tipico del diritto medioevale, nel quale la presunzione rappresentava la manife-

stazione processuale di una condizione di privilegio di una delle parti in causa; qui è 

il titolare dello ius excludendi dal domicilio51. 

A destare più di un sospetto è innanzitutto la presunzione assoluta di propor-

zione di cui alla rinnovata formulazione del comma 2 dell’art. 52 c.p., che non pare 
conforme alla Costituzione per plurimi aspetti.  

L’automatismo legale inverte l’ordine gerarchico tra i beni costituzionali in con-
flitto e di fronte a una lettera normativa così univoca pare impossibile un’interpreta-
zione ortopedica52; inoltre, si registra un irragionevole trattamento identico per situa-

zioni differenziate, se non opposte, quali sono la reazione proporzionata e quella spro-

porzionata, ma presuntivamente ritenuta adeguata dalla legge. 

Analoghe, anzi se possibile maggiori, perplessità sorgono in relazione al quarto 

comma della disposizione, in cui praticamente tutti gli elementi della scriminante 

vengono presunti in presenza di un'intrusione violenta o sostenuta dalla minaccia di 

uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. 

Tutti i capoversi dell’art. 52 esprimono, dunque, evidenti discontinuità assiolo-
giche rispetto al paradigma dell’uguaglianza-ragionevolezza, per come conformato 

dall’evoluzione interpretativa fornita nel tempo dalla Corte delle leggi53. Senza voler 

accennare a temi così vasti, basti qui rilevare che il nostro sistema rifugge tendenzial-

mente da modelli di accertamento presuntivi e dal conseguente automatismo applica-

tivo delle disposizioni che li contengano, a meno che non siano empiricamente fon-

dati, sostenuti da ragionevoli esigenze preventive e sempre relativi, aperti cioè alla 

 

51 In argomento, in prospettiva storica, si veda S. PATTI, Probatio e praesumptio: attualità di un’antica 
contrapposizione, in Riv. dir. civ., 2001, p. 487 ss.; I. ROSONI, Quae singula non prosunt collecta iuvant. 
La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milano, 1995. 

52 Segnala la rigida alternativa tra tentativo di interpretazione conforme e proposizione di una que-
stione di legittimità costituzionale G.L. GATTA, Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili 
di legittimità costituzionale, a margine della lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha co-
municato la promulgazione della Legge n. 36 del 2019, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 
2019, § 3. Per F.C. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, cit., p. 9 s., la sostanziale 
eliminazione della necessità difensiva, in uno con la proporzione, è difficilmente compatibile con i 
principi del nostro ordinamento.  

53 Per un’analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di automatismi legislativi e principio di 
ragionevolezza si veda M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 
costituzionale italiana, in A. GIORGIS, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), Il costituzionalista riluttante. 
Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Torino, 2016, p. 463 ss., nonché in precedenza G. LEO, Automatismi 
sanzionatori e principi costituzionali, in Il libro dell’anno del diritto 2014, Roma, 2014. 
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possibilità di essere contraddetti da chi ne abbia interesse: anche di fronte ad una pre-

sunzione ragionevole, infatti, deve essere sempre lasciata aperta la possibilità di una 

prova contraria54. 

In breve, per dirla con la Corte, peraltro in tema di sanzioni meramente disci-

plinari, «l’automatismo della sanzione disciplinare è irragionevole, contrastando con 
il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che informa il principio di 

eguaglianza»55. 

Si tratta, all’evidenza, di requisiti davvero impossibili da riscontrare nella rinno-
vata formulazione della legittima difesa.  

 

 

54 In dottrina si ritiene peraltro che la possibilità di una prova liberatoria in ordine alla sussistenza 
del pericolo nel caso concreto dovrebbe intendersi come condizione di legittimità della fattispecie di 
pericolo astratto. Si vedano, in argomento, le riflessioni di M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra 
dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, p. 414; M. CATENACCI, I reati di pericolo presunto fra 
diritto e processo penale, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, 
I, Milano, 2006, p. 1415 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, I, 
p. 344 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova, 2017, p. 218 s. Assai istruttiva anche la 
giurisprudenza costituzionale, ad esempio in materia di recidiva, cfr. sentenza n. 183 del 2011. Si veda 
altresì Corte cost., sent. n. 213 del 2013; ancor prima Corte cost., sent. n. 139 del 1982, ove si ritiene 
acquisita dalla Corte la doverosità di un controllo sulla presunzione di pericolosità, finalizzato a verifi-
care se essa «non abbia fondamento nell’id quod plerumque accidit», con la conseguenza di dare luogo 
a indiscriminate applicazioni rispetto a «situazioni che differiscono fra loro proprio negli aspetti cui la 
misura ragionevolmente può riferirsi». Si ricordi poi Corte cost., sent. n. 291 del 2010, secondo cui l’id 
quod plerumque accidit verrebbe meno quando sia «agevole formulare ipotesi di accertamenti reali 
contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Anche Corte cost., sent. n. 185 del 
2015, ha rilevato che la presunzione è inficiata quando «ben possono ipotizzarsi accadimenti reali con-
trari alla generalizzazione presunta». Per non parlare dei casi in cui la Corte ritenne priva di ogni fon-
damento la presunzione della pericolosità sociale del minore di anni quattordici, per il quale, anzi, 
varrebbe forse la presunzione opposta (Corte cost., sent. n. 1 del 1971, confermata da sent. n. 139 del 
1982). Si consideri, infine, la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in car-
cere: come noto tale disciplina è stata via via demolita dalle pronunce di illegittimità che hanno colpito 
l’art. 275, comma 3 c.p.p. La Corte costituzionale (si vedano le sent. n. 213 del 2013 e n. 231 del 2011) 
ha constatato che la medesima fattispecie di reato presa in considerazione come presupposto dell’auto-
matismo potesse in realtà assumere le più disparate connotazioni concrete, a molte delle quali ben po-
tevano corrispondere esigenze cautelari esaudibili con misure meno afflittive del carcere. 

55 Si veda, tra le molte, l’emblematica sentenza della Corte cost., n. 2 del 1999 in materia di sanzioni 
disciplinari, nella quale la Corte ha ribadito che le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico 
impiego che in quello delle professioni inquadrate in ordini o collegi professionali, non possono essere 
disposte in modo automatico dalla legge, ma devono essere irrogate solo a seguito di un procedimento 
disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzione. 
In tutt’altro campo, si veda la recente sentenza n. 149 del 2018, in particolare al § 7 del considerato in 
diritto, che ha ritenuto incostituzionale la preclusione automatica all’accesso a benefici penitenziari, 
stabilita dall’art. 58-quater, comma 4 o.p., nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per i 
delitti di cui agli artt. 630 e 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. 
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5. Il legislatore italiano tra calante cultura della giurisdizione e crescente diffidenza 

verso il processo 

A noi pare che il più grave punto di crisi aperto dalla riforma attenga, però, al 

rapporto tra legislatore e giudice. 

Le presunzioni di cui al comma 2 e al comma 4 dell’art. 52 c.p. sovvertono la 
distribuzione delle competenze tra Poteri dello Stato disegnati dalla Costituzione re-

pubblicana; ricorrendo ad esse, infatti, il legislatore tende a sostituire una volta per 

tutte il giudice, privandolo della possibilità di accertare segmenti decisivi della fatti-

specie scriminante e svalutandone platealmente il ruolo nella regolazione dei conflitti 

sociali. 

Anche nella narrazione politica della riforma, più volte gli esponenti della mag-

gioranza hanno manifestato diffidenza verso un’eccessiva acribia della magistratura 
nella valutazione delle situazioni in cui si ipotizzava la ricorrenza della legittima di-

fesa, rispetto alle quali sarebbe stata sufficiente una delibazione ben più sommaria. 

L’approccio che traspare dalla legge n. 36 del 2019, insofferente rispetto al ruolo del 
giudice, e dunque per la divisione dei poteri, esprime un deficit di cultura della giuri-

sdizione e una tendenza alla ricerca esasperata di consenso (con qualche sfumatura 

plebiscitaria) davvero preoccupanti56.  

In particolare, è il modello di magistrato a subire in questi lustri sollecitazioni 

allarmanti relazionandosi con il potere politico. Questo o quell’esponente del potere 
giudiziario viene puntualmente vellicato quando si mostra una sorta di giudice di 

scopo, la cui attività è proattivamente rivolta a implementare i disegni politico-crimi-

nali della maggioranza di governo, pressoché vilipeso quando, come giudice tout 

court, senza aggettivi o connotati, applichi le garanzie penalistiche, e con ciò oggetti-

vamente produca l’effetto di neutralizzare le derive contingenti (giustizialismo, xeno-

fobia, sovranismo, solo per citarne alcune) del legislatore di turno57. 

 

56 La riforma della legittima difesa rientra a pieno titolo nella modellistica della legislazione penale 
compulsiva, che, come da tempo evidenziato, non si cura della dogmatica, né tantomeno dei principi 
tanto cari alla dottrina. Si pone sui binari dell’autopromozione della maggioranza politica di turno e si 
propone con modalità sgargianti, spesso scomposte se non volgari, ma soprattutto prive di spessore. 
Quel che ne deriva è un diritto volutamente ambiguo, non comprensibile con le categorie degli scien-
ziati del diritto. Sull’assimilazione della legge, anche penale, ad un bene di consumo dalla politica con-
temporanea F. SGUBBI, Presentazione, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale compulsiva, 
Padova, 2006, pp. XI-XII. In argomento, più di recente si legga S. ANASTASIA, L’uso populista del diritto 
e della giustizia penale, in Ragion pratica, 2019, p. 191 ss. 

57 Rileva il doppio registro del potere politico rispetto alla magistratura E. AMATI, Insorgenze popu-
liste e produzione del penale, cit., p. 29. Sul modello di giudice di scopo, di recente D. PULITANÒ, Il 
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Si tratta di scenari che, come dimostra l’esperienza americana, vanno ben al di 
là della tematica delle giustificazioni e dello stesso diritto penale e pongono l’inter-
prete di fonte a interrogativi di fondo, sul ruolo attuale del diritto nelle democrazie 

rappresentative58. 

A noi, ora, non resta che constatare che la riforma della legittima difesa del 2019, 

oltre ad essere una pessima legge da un punto di vista tecnico, è un sintomo politico-

criminale da non sottovalutare a livello di sistema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giudice e la legge penale, in Quest, giust., 2017, 2, p. 149 ss. Sulla ripulsa dell’idea di scopo si legga, nel 
quadro della vicenda Taricco, Corte cost., ord. 24 del 2017, §§ 5 e 9. 

58 Il rinvio non può che andare alla fotografia della situazione italiana scattata da P. GROSSI, Ritorno 
al diritto, Bari-Roma, 2015, passim e in particolare p. 27 ss. e p. 85 ss. nonché alla riflessione di S. 
CASSESE, Eclissi o rinascita del diritto?, in P. ROSSI, La fine del diritto?, Bologna, 2009, p. 29 ss. Analoghe 
riflessioni, in ordine alla rinnovata legittima difesa, in anche L. RISICATO, Le interferenze tra antigiuri-
dicità, colpevolezza e punibilità nella nuova legittima difesa domiciliare, www.lalegislazionepenale.eu, 
29 giugno 2019, p. 18 ss. 
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FEDERICO CONSULICH 

 

LA SANZIONE SENZA PRECETTO.  

VERSO UN CONGEDO DELLE MISURE DI PREVENZIONE  

DALLA MATERIA PENALE? * 

 

 
SOMMARIO 1. L’eccezione della prevenzione: la sanzione senza precetto. — 2. I molteplici volti 
della prevenzione, dalla dimensione pubblica a quella privata. — 3. Prevenzione e diritto penale: 
analogie funzionali e difformità strutturali. — 4. La Convenzione edu e l’irrilevanza della cd. matière 
pénale. — 5. La situazione attuale del sistema delle misure di prevenzione. — 6. Quali garanzie per la 
prevenzione? — 6.1. La determinatezza del presupposto applicativo. — 6.2. La tutela giurisdizionale. 
— 6.3. L’inestensibilità delle altre garanzie penalistiche all’universo della prevenzione. — 7. La 
distinzione essenziale sulla base del rapporto costi/benefici: prevenzione patrimoniale vs prevenzione 
personale. — 8. Conclusioni. Lo scenario futuro: l’amputazione della prevenzione personale dal 
controllo sociale. 

 

 

 
1. L’eccezione della prevenzione: la sanzione senza precetto 

Senza scomodare raffinate teorie delle norme, più prosaicamente si può dire che 

il penalista è avvezzo a maneggiare norme composte da un precetto (o norma 

comportamentale) e una sanzione (o norma sanzionatoria) da applicarsi nel caso di 

fallimento, vale a dire di mancato rispetto della prima. 

Tutt’altro lo scenario nel campo delle misure di prevenzione. Queste sono 
strutturalmente, oseremmo dire ontologicamente, difformi rispetto alla norma penale 

per due principali motivi:  

 

(i) si tratta di norme che difettano di precetto, a meno di non volerlo 

ricostruire in termini generalissimi e al limite del non sense (potrebbe 

suonare così: «non accingerti a commettere reati!», oppure «non 

sostentarti tramite la commissione di illeciti!» e via dicendo); 

(ii) pur in assenza di precetto, sono caratterizzate dall’ipervalidità della 

 

*
 È il testo della relazione al convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, 

depenalizzazione, diversion e prevenzione”, svoltosi a Genova, il 12 aprile 2019, i cui atti sono in corso 
di pubblicazione. 
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sanzione, o meglio, di una ‘pseudo-sanzione’, data l’assenza di un 
imperativo da rinforzare con una punizione. Nella prevenzione si avverte 

infatti una decisa afflittività del potere pubblico nei confronti di un 

privato, in assenza di una violazione di un divieto o di un comando. Si ha 

così il paradosso di una reazione statuale, afflittiva spesso non meno di 

una pena, pur in mancanza di un illecito cui reagire.  

 

Che ci si trovi dunque di fronte ad un aliud rispetto all’universo penalistico è evidente. 
Tanto adottando una prospettiva, per così dire, imperativista, quanto normativista. 

La prima, così influente sul tecnicismo giuridico italiano di inizio Novecento e 

sulla scuola classica tedesca, come noto concepisce il diritto penale come strumento di 

condizionamento diretto dei consociati attraverso comandi1: ebbene, la prevenzione è 

per lo più pura afflizione senza un previo ordine generale e astratto rivolto ai 

destinatari. 

Anche in una prospettiva à la Kelsen, a cui il penalista italiano è dal dopo guerra 

ad oggi legato a doppio filo, come si ben può leggere nei lavori di Marcello Gallo agli 

inizi degli anni Cinquanta e ancor oggi conferma Paliero2, non può che percepirsi 

l’estraneità delle misure ante delictum: nel paradigma esplicativo kelseniano la 

sanzione (o norma sanzionatoria), da intendere come vera e propria ratio essendi di 

una norma valida, rappresenta la seconda componente dell’enunciato ipotetico 

deontico, accanto al precetto comportamentale. Sicché delle due l’una: se quest’ultimo 
è rispettato, il precetto sanzionatorio rivolto ai giudici non trova applicazione, se invece 

non lo è, si deve attivare la risposta reattiva dell’ordinamento3. Nel caso delle misure di 

prevenzione invece la norma sanzionatoria opera a prescindere da questo meccanismo. 

Ci troviamo allora in presenza di una disciplina sui generis, che nonostante la 

tradizionale assimilazione al diritto penale, non ha con questo nulla a che spartire.  

Proprio nella indubbia originalità della prevenzione risiede il problema 

fondamentale delle misure ante delictum, quanto meno nell’ambito di uno Stato di 

 

1 Il riferimento corre qui alla riflessione di A. Thon, Norma giuridica e diritto soggettivo, trad. it. a 
cura di A. Levi, Padova 1951. 

2 Si veda l’approccio di Marcello Gallo in Il concetto unitario di colpevolezza, Milano 1951, 109 ss., 
nonché l’affermazione di Paliero «come penalista, non posso non dirmi kelseniano», in C.E. Paliero, 
L’indifferenza costruttiva, il contributo della sociologia di Theodor Geiger a teoria e prassi del diritto 
penale, in RIDPP 2019, 724. 

3 Si veda A. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino 1967 e Id., Lineamenti di dottrina pura del 
diritto, 1970. 
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diritto: esse difettano di una giustificazione per la cifra di sofferenza che veicolano a 

carico del destinatario. 

In altro modo, non diversamente dal diritto penale, esse presentano al legislatore 

‘il conto’ in termini di elevato costo sociale, in chiave di incapacitazione, quanto meno 
parziale, del destinatario (per le misure personali), di danno economico per lo stesso 

(per quelle patrimoniali), senza alcuna contropartita in termini di tutela diretta di beni 

giuridici. Questi ultimi sono presenti sullo sfondo, ma non come destinatari di 

un’offesa, ma di una prevenzione generalizzata e indistinta. 

Ciò non di meno la proliferazione del tessuto della prevenzione ne testimonia 

l’intrinseca appetibilità per il legislatore contemporaneo attento a garantirsi un 
pervasivo strumento di controllo sociale; la circostanza dovrebbe indurre ad 

un’estrema diffidenza il penalista liberale, come rispetto ad ogni altro istituto che si 

faccia comodo strumento della tutela del livido volto dell’ordine pubblico. 
 

 

2. I molteplici volti della prevenzione, dalla dimensione pubblica a quella privata 

Nel nostro ordinamento il ricorso alle misure di prevenzione è una costante che 

affonda le radici addirittura nella legislazione preunitaria sabauda4. Lungi dal 

ripercorrere le molteplici evoluzioni normative in argomento, si può però facilmente 

costruire una tassonomia che schematizzi le aree di impiego di siffatti strumenti, via 

via aggregatesi l’una sull’altra. 
a) In un primo stadio, e per lungo tempo, le misure ante delictum sono state lo 

strumento elettivo per il contrasto al mero ‘disordine sociale’ e a tutela 

dell’ordine pubblico ‘comune’, inteso come pubblica tranquillità 

(paradigmatica in questo senso la menzione, tra i destinatari possibili, di oziosi 

e vagabondi)5: ancora in questa luce deve essere letta la l. 27.12.1956 n. 1423. 

 

4 Si vedano le nitide riflessioni in proposito di T. Padovani, Fatto e pericolosità, in Pericolosità e 
giustizia penale, a cura di M. Pavarini, L. Stortoni, Bologna 2013, 122. La notazione è di E. Stanig, 
L’evoluzione storica delle misure di prevenzione, in Misure di prevenzione personali e patrimoniali, a 
cura di F. Fiorentin, Torino 2018, 39. Sull’evoluzione storica delle misure di prevenzione G. Fiandaca, 
Misure di prevenzione (profili sostanziali), in DigDPen, VIII, Torino 1994, 109 ss.; V. Maiello, La 
prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in Trattato teorico pratico di diritto penale, XII, diretto 
da F. Palazzo, C.E. Paliero, Torino 2015, 300 ss. 

5 Sul nesso strutturale tra i concetti di pubblica tranquillità e ordine pubblico sia consentito il rinvio 
a F. Consulich, Reati contro l’ordine pubblico, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, P.te spec., II, 
a cura di C.F. Grosso, Milano 2016, 100. Nello stesso senso M. Pelissero, La nozione di ordine pubblico, 
in Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di M. Pelissero, in Trattato 
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b) In un secondo momento, a partire dagli anni Sessanta e attraverso una serie 

di tappe intermedie, tra cui spiccano la l. 31.5.1965 n. 575, la l. 22.5.1975 n. 

152 e la l. 13.9.1982 n. 646, si è assistito ad un salto di qualità nell’impiego 
delle misure di prevenzione, dispiegate contro le variegate forme di 

antagonismo all’ordinamento e finanche a presidio della sicurezza 
costituzionale, nei confronti delle associazioni criminali prima e di quelle 

terroristiche dopo6.  

c) Successivamente si è assistito ad un ‘revival’, da parte del legislatore, della 

vocazione poliziesca dello strumento, che non si è però eclissata, 

riaggallando dapprima nel 1989, con la l. 13.12.1989 n. 401 (rimodulata poi 

 

teorico pratico di diritto penale, IV, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, Torino 2010, 225 ss. e, in 
precedenza, G. De Vero, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in RIDPP 1992, 93; Id., Tutela 
penale dell’ordine pubblico, Milano 1988, 39 ss., nonché G. Fiandaca, Criminalità organizzata e 
controllo penale, in IP 1991, 5; nella manualistica, sulla nozione di ordine pubblico materiale, declinato 
in senso oggettivo, come tranquillità, pace e quiete pubblica, o in accezione soggettiva, come opinione 
dei cittadini sulla sicurezza, A. Cadoppi, P. Veneziani, Elementi di diritto penale. P.te spec.5, Padova 
2016, 177 ss.; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, P.te spec.5, I, Bologna 2012, 474 ss. In generale, 
sull’ordine pubblico come oggetto di tutela penale cfr. G. De Vero, Ordine pubblico (delitti contro), in 
DigDPen, IX, Torino 1995, 72 ss; S. Moccia, Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in EG, XXII, 
Roma 1990, 1 ss.; C. Fiore, Ordine pubblico (dir. pen.), in ED, XXX, Milano 1980, 1084. Sulla 
connessione tra ordine pubblico e pubblica tranquillità si veda anche la giurisprudenza, pur se in 
tutt’altro contesto rispetto alle misure di prevenzione (l’applicazione dell’art. 419 Cp): Cass. 6.5.2014, 
dep. 9.9.2014, n. 37367 (Rv. 261932), in RIDPP 2015, 152, con nota di G.P. De Muro, La fattispecie di 
devastazione: una sua descrizione, tra offensività e ragionevolezza. Per la Cassazione all’«ordine 
pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, corrispondono, nella 
collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza». Nello stesso anche Cass. 1.4.2010, 
dep. 14.6.2010, n. 22633, in CEDCass m. 247418.  

6 Sull’evoluzione del concetto di ordine pubblico, fino a giungere alla nozione di ordine pubblico 
costituzionale come presupposto per la preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale 
sulla base degli interventi della Consulta, si veda G. Fornasari, Introduzione, in Reati contro l’ordine 
pubblico, a cura di G. Fornasari, S. Riondato, Torino 2017, XVIII. Rilevanti sono, in particolare, le 
sentenze n. 19/1962 e n. 168/1971. Nella prima si può leggere (§ 4 del considerato in diritto) che se 
«l'ordine pubblico è un bene inerente al vigente sistema costituzionale, non può del pari dubitarsi che 
il mantenimento di esso - nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, 
instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso o la 
minaccia illegale della forza - sia finalità immanente del sistema costituzionale». Nella seconda si assiste 
alla reinterpretazione del concetto, anche se contenuto nella legislazione precostituzionale (§ 3 del 
considerato in diritto della seconda delle due pronunce): «è ovvio che la locuzione "ordine pubblico" 
ricorrente in leggi anteriori al gennaio 1948 debba intendersi come ordine pubblico costituzionale 
(sentenza n. 19 dell'anno 1962) che deve essere assicurato appunto per consentire a tutti il godimento 
effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo». Rileva come storicamente la nozione di ordine pubblico abbia 
rivelato una debolezza concettuale cronica, che l’ha predisposta a mistificare finalità pubbliche 
eminentemente preventive, G. Insolera, Sicurezza e ordine pubblico, in Sicurezza e diritto penale, a 
cura di M. Donini, M. Pavarini, Bologna 2011, 202 s. 
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dal d.l. 22.8.2014 n. 119), quando sono state introdotte misure di interdizione 

all’accesso a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. d.a.spo. di 
cui all’art. 6) per determinate categorie di soggetti ‘violenti’7; 

successivamente nel 1998, con l’espulsione prefettizia dello straniero, di cui 
all’art. 13 del d. lgs. 25.7.98 n. 286, con particolare riferimento alla lett. c del 

co. 2, in base al quale l’allontanamento dal territorio dello Stato si pone come 
misura speciale per soggetti riconducibili alle fattispecie di pericolosità 

generica o specifica. In questo filone può ben inserirsi tra gli interventi più 

recenti il c.d. ‘d.a.spo. urbano’, sul modello di quello previsto nell’ambito 
degli eventi sportivi e volto a implementare la sicurezza nei centri cittadini8, 

introdotto dagli artt. 9 e 10 d.l. 20.2.2017 n. 14 conv. in l. 18.4.2017 n. 48. 

d) Si è registrata poi sempre nella direzione sovraindividuale, ma passando 

dall’ordine pubblico alla pubblica amministrazione, la l. 17.10.2017 n. 161, 

che ha incluso, tra i soggetti a pericolosità qualificata di cui all’art. 4 d. lgs. 
159/2011, gli indiziati di appartenenza all’associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A.9. 

e) Infine, un nuovo imprevedibile campo di utilizzo. La ‘codificazione’ del 2011 
non ha però implicato una sedimentazione delle misure: proprio a cavallo 

del cambio di decennio si è, infatti, constatata un’ulteriore espansione di 
questi strumenti, che peraltro hanno assunto un aspetto mutevole, in una 

direzione ‘privatistica’ (venendo cioè impiegati, in questo secondo caso, 

 

7 Sull’evoluzione normativa riguardante questa misura e sui profili di criticità riferibili alla sua 
compatibilità con la Costituzione, soprattutto, ma non solo, per i profili procedimentali, G. Pavich, A. 
Bonomi, Daspo e problemi di costituzionalità, in www.penalecontemporaneo.it, 25.5.2015; in 
argomento anche F. Curi, Prevenzione “intelligente”: “l’arma” che colpisce solo obiettivi pericolosi. Tra 
vacuità simbolica e azzeramento delle politiche sociali ed E. Valentini, D.a.spo. e obbligo di firma: si 
acuiscono le perplessità di ordine costituzionale, entrambe in Ordine pubblico e sicurezza nel governo 
della città, a cura di F. Curi, Bologna 2016, rispettivamente 63 ss. e 81 ss. 

8 Il concetto di ‘sicurezza urbana’ appare una sorta di neologismo giuridico, di evoluzione municipale 
dello statualistico ordine pubblico, e viene così definito dall’art. 4 del d.l. 14/2017: «ai fini del presente 
decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle 
città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, 
e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, 
la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto 
della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono 
prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di 
Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni». 

9 Sull’introduzione della fattispecie di cui all’art. 4 lett. i bis si veda V. Maiello, La corruzione nel 
prisma della prevenzione ante delictum, in www.discrimen.it, 4.12.2018. 
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nell’ambito di vicende marcatamente individuali, ben lontane da un contesto 

di rischio per la collettività). Un nuovo modello di prevenzione, per così dire 

‘inter privatos’, rispetto a cui è esemplare il caso del c.d. stalking. Il 

riferimento corre all’ammonimento del questore di cui all’art. 8 d.l. 
23.2.2009 n. 11 (convertito dalla l. 23.4.2009 n. 38), a cui è stato poi fatto 

rinvio, in un secondo tempo, nell’ambito delle misure relative a condotte di 
violenza domestica di cui all’art. 3 d.l. 14.8.2013 n. 93 conv. in l. 15.10.2013 n. 

11910. Rileva in quest’ottica anche l’art. 7 l. 29.5.17 n. 71, che ha introdotto 
l’ammonimento anche in relazione a fatti suscettibili di integrare i reati di cui 
agli artt. 594, 595, 612 Cp e 167 del c.d. Codice Privacy, compiuti mediante 

internet da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne11. 

 

Nel frattempo, raggiunta una fase, per così dire di ‘maturità’ del sistema della 
prevenzione, si è assistito ad un consolidamento, in un unico testo normativo della 

stratificazione normativa decennale che ormai si era registrata. Si è così giunti al d. 

 

10 In particolare, l’art. 3 co. 1 dispone: «Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma 
non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, 
secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, 
anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi 
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del 
presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di 
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo 
familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione 
affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa 
residenza con la vittima». 

11 Sull’aumento applicativo delle misure di prevenzione si soffermano, chiedendosi se si tratti di un 
fenomeno transitorio o strutturale, C. Fiore, S. Fiore, Diritto penale5, Torino 2016, 765; sulla espansione 
progressiva del sistema della prevenzione in epoca repubblicana si vedano, tra gli altri, G. Fiandaca, E. 
Musco, Diritto penale. P.te gen.8, Bologna 2019, 921 ss. Di larga applicazione delle misure di prevenzione 
personali, a dispetto di una attenzione inesistente da parte della manualistica penale, parla F. Viganò, La 
neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Pericolosità e giustizia penale, 
a cura di M. Pavarini, L. Stortoni, cit., 61. Di recente, sull’incessante espansione del sistema di prevenzione 
anche F. Mazzacuva, La prevenzione sostenibile, in CP 2018, 1019. In una carrellata lungo i recenti 
tracciati della prevenzione personale è d’obbligo una menzione per il tentativo del legislatore, poi abortito 
in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 94/2016, di introdurre un nuovo art. 75 bis nel 
d.P.R. 9.10.1990 n. 309, estendendo le misure di prevenzione ai tossicodipendenti che avessero commesso 
illeciti amministrativi in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del medesimo d.P.R., qualora ne 
potesse derivare pericolo per la sicurezza pubblica e la cui violazione integrava un illecito 
contravvenzionale. La Corte ne ha sancito l’illegittimità in considerazione del deficit di omogeneità e di 
funzionalità tra decreto-legge e legge di conversione. Si trattava precisamente dell’art. 4 quater del d.l. 
30.12.2005 n. 272, come convertito dall’art. 1 co. 1 della l. 21.2.06 n. 49. 
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lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione12).  

Al netto degli interventi normativi anche recentissimi, è possibile constatare 

l’assestamento di un rapporto ‘a specchio’ tra misure di prevenzione ante delictum e 

misure di sicurezza post delictum, che trova la propria ‘cerniera’ nel concetto di 
pericolosità personale: prima del reato, questa assume le fattezze della pericolosità per 

la sicurezza pubblica (si vedano artt. 2 co. 1 e 6 co. 1 del d. lgs. n. 159) e giustifica 

l’adozione di una misura di prevenzione; dopo l’illecito, viene normativamente 
declinata come pericolosità sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 202 e 

203 Cp, e fonda l’applicazione di una misura di sicurezza13. 

 

 

3. Prevenzione e diritto penale: analogie funzionali e difformità strutturali 

Avendo misurato l’estensione del perimento delle misure di prevenzione nel 
nostro ordinamento, è ora il tempo di indagarne i caratteri tipici, anche attraverso un 

confronto con le sanzioni penali, rispetto a cui si possono notare molteplici affinità.  

Basti considerare il profilo funzionale di entrambe: gli scopi perseguiti (la 

prevenzione dei reati) e i meccanismi impiegati (l’incisione della libertà personale, 

 

12 Naturalmente il provvedimento del 2011 non ha nulla di un codice in senso tecnico, come 
evidenziato criticamente da A. Mangione, Le misure di prevenzione, in Trattato di diritto penale. P.te 
gen., III, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2014, 443 ss. La l. n. 1423/1956 
è stata abrogata definitivamente dal d. lgs. 159/2011, il cui art. 116 prescrive che ogni riferimento alla 
l. n. 1423 vada inteso come operato al decreto del 2011. 

13 La Corte costituzionale, nella sentenza n. 177/1980 (C. cost., 16.12.1980 n. 177, in GCos 1980, 153 
ss. con nota di M. Branca, In tema di fattispecie penale e riserva di legge), ha parlato a proposito di 
misure di prevenzione e misure di sicurezza come di due species del medesimo genus. La somiglianza è 
ribadita più di recente dalla sentenza n. 291/2013. Sulla stretta comunanza funzionale delle due 
tipologie di misure, pur se diverse per evoluzione storica e tasso di garanzia, D. Pulitanò, Misure di 
prevenzione e problema della prevenzione, in RIDPP 2017, 641. Di recente la dottrina ha evidenziato 
che rispetto alle misure di prevenzione si è realizzata una truffa delle etichette, trattandosi 
sostanzialmente di misure di sicurezza (almeno dopo il 2011), si veda M. Donini, Septies in idem. Dalla 
“materia penale” alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo, in CP 2018, 2288. 
Per A. Manna, Natura giuridica delle misure di prevenzione: legislazione, giurisprudenza dottrina, in 
AP 2018, 3, 17 s., sarebbe necessario, de iure condendo, ricondurre le misure di prevenzione nell’ambito 
penalistico convertendole in misure di sicurezza; a questo scopo occorrerebbe procedere ad una loro 
trasformazione strutturale, collegandole cioè formalmente ad un fatto di reato. Di recente si è avanzata 
la proposta di rileggere la valutazione di pericolosità nell’ottica della disciplina dei presupposti di 
applicazione delle misure cautelari, in particolare del giudizio di cui all’art. 274 lett. c, trattandosi anche 
in quest’ultimo caso di una prognosi desunta dalla combinazione di situazioni incerte, proprio come 
accade nel procedimento di prevenzione, v. S. Furfaro, Per una definizione normativa di pericolosità 
sociale nel Codice delle misure di prevenzione, in AP 2017, 3, 1079 ss. 
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quanto meno per le misure in analisi) sono del tutto assimilabili.  

Si tratta di strumenti afflittivi, sia per la sofferenza specifica che veicolano a 

carico del destinatario, sia per la stigmatizzazione sociale che ne deriva14. Sono gli 

interessi personalissimi attinti da tali misure e la degradazione che ne consegue, già 

notata dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 68 del 1964, ad avvicinarle 

inevitabilmente ai principi penalistici di garanzia. 

In questo senso può rilevare: 

i) la modulazione della misura in sé: si pensi alle prescrizioni in 

tema di sorveglianza speciale, che possono far tracimare 

quest’ultima dalla mera limitazione della libertà personale alla 
privazione di fatto della stessa, in modo non dissimile da una 

sanzione penale in senso stretto15; 

ii) la disciplina generale degli effetti di siffatti strumenti, al di là 

delle prescrizioni connesse alle singole misure: l’applicazione di 
queste ultime, in base al disposto degli artt. 66 e 67 d. lgs. 

159/2011, implica una serie di interdizioni e decadenze 

automatiche, di tipo afflittivo e desocializzante, con la 

conseguente espulsione del prevenuto dal circuito economico16.  

 

Anche per altro verso si possono notare momenti di vera e propria tangenza tra 

misure ante delictum e sistema penale. 

A mero titolo di esempio, si ricordi che la violazione delle prescrizioni è 

sanzionata con la reclusione da uno a tre anni e con la multa, ai sensi dell’art. 76 co. 2 
d.lgs. 159/2011, o che la sottoposizione a misura di prevenzione personale (o l’esserlo 
stato nei tre anni precedenti) aggrava il trattamento sanzionatorio per una cospicua 

 

14 L’afflittività delle misure di prevenzione è notata già da L. Elia, Libertà personale e misure di 
prevenzione, Milano 1962, 21; G. Amato, Commento all’art. 13, Bologna-Roma 1977, 49 benché la 
Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/1964, abbia escluso dal novero delle sanzioni le misure di 
prevenzione. 

15 Lo segnala anche, tra gli altri e di recente, M. Pelissero, I destinatari della prevenzione praeter 
delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in RIDPP 2017, 440. Già in precedenza 
rilevava come le conseguenze penali della violazione di una qualunque delle prescrizioni imposte 
celebrassero la liturgia della morte civile del prevenuto, F. Bricola, Forme di tutela «ante delictum» e 
profili costituzionali della prevenzione, in PD 1974, ora in Scritti di diritto penale, vol. I, Tomo II, 
Milano 1997, 920. 

16 M. Catenacci, Le misure personali di prevenzione fra ‘critica’ e ‘progetto’: per un recupero 
dell’originaria finalità preventiva, in RIDPP 2017, 533, che parla di logica ciecamente punitiva. 



 
 
 
 

La sanzione senza precetto 
 

47 

 

serie di illeciti penali, ai sensi dell’art. 71 d. lgs. 159/201117. 

Ciò non di meno è evidente, altresì, una netta cesura tra le due normative.  

Le misure di prevenzione non hanno alcuna connotazione retributiva, perché, 

più in radice, è assente il presupposto di un fatto illecito da sanzionare 

proporzionalmente. Esse, infatti, non prendono le mosse da un’offesa ingiusta che 
costituisca fondamento giustificativo e limite della punizione legittima.  

A ben guardare manca il prius logico di un qualsiasi tipo di sanzione, poiché per 

essere tale, una misura afflittiva deve implicare per l’autore un danno superiore 
all’offesa cagionata all’interesse protetto dall’ordinamento o comunque una riduzione 
qualitativa della sua condizione socioeconomica rispetto a quella precedente alla 

condotta illecita18. Nulla di tutto ciò avviene per le misure in analisi, che operano in 

via anticipata rispetto a qualsivoglia offesa, posto che la loro ratio essendi è la 

neutralizzazione della probabilità di commissione di reati da parte del prevenuto19.  

La mancanza di un fatto illecito segna, da un lato, l’elemento differenziale 
fondamentale rispetto alle sanzioni penali e dall’altro lato, paradossalmente, 
costituisce al contempo un grave potenziale vulnus alle garanzie del cittadino, che si 

trova privato di un riferimento empirico per le proprie difese.   

Misure di prevenzione e pene sono contenute in un medesimo genus, quello 

delle misure afflittive di controllo sociale, ma solo le pene prevedono un’afflizione 
funzionale alla punizione di un fatto20. 

 

 

 

17 Come rilevato da D. Pulitanò, Misure di prevenzione e problema della prevenzione, cit., 648 s. Sia 
detto per inciso che quest’ultima disposizione pone inevitabilmente un problema di uguaglianza di 
trattamento, poiché lo status dell’agente non incide sulle componenti oggettive o soggettive del reato 
commesso, aumentandone il disvalore. Dovrebbe dunque applicarsi il medesimo principio di diritto 
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249/2010 (che censurò l’aggravante introdotta nel 
codice penale all’art. 61 n. 11 bis in quanto irragionevolmente basata sulla mera condizione di soggetto 
che si trovi illegalmente sul territorio nazionale in capo all’autore del reato), benché già in due occasioni 
(sentenze nn. 161/2009 e 282/2010) la questione sia stata superata di slancio in relazione alle misure di 
prevenzione. 

18 In questi termini L. Masera, La nozione costituzionale di materia penale, Torino 2018, 214. 
19 Sul punto, rilevano come le misure di prevenzione, fondandosi su comportamenti costituenti 

reato, anche se non accertati, perseguano una finalità punitiva piuttosto che preventiva, integrando una 
forma di controllo sociale repressivo, C. Fiore, S. Fiore, op. cit., 762; F. Mantovani, Diritto penale10, 
Milanofiori 2017, 862. 

20 In argomento, fondamentali i recenti contributi di F. Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia 
delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino 2017, 26 ss. (ora consultabile 
in www.discrimen.it, sezione “Libri”), e di L. Masera, op. cit., 212. 



 
 
 
 

Federico Consulich 

48 

 

4. La Convenzione edu e l’irrilevanza della cd. matière pénale 

Anche in materia di prevenzione, da tempo la Costituzione costituisce solo uno 

dei parametri di garanzia per il cittadino, cui si è affiancata la Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo con la annessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo.  

Proprio quest’ultima rappresenta un’interlocutrice imprescindibile per 
l’interprete, essendo intervenuta ripetutamente con pronunce via via più significative. 

Anche dalla giurisprudenza europea è emersa, come già dalle sentenze della 

Corte costituzionale, la piena legittimazione delle nostre misure di prevenzione, quali 

strumenti necessari per il conseguimento di obiettivi di sicurezza pubblica compatibili 

con la Convenzione21. 

Al penalista nostrano sorge spontanea e immediata la domanda se le misure ante 

delictum appartengano alla matière penale convenzionale e dunque meritino 

l’applicazione delle relative garanzie, in primis quelle di cui agli artt. 6 e 7 della 

Convenzione, e in secundis quella – davvero à la page negli ultimi tempi – del ne bis 

in idem (sostanziale) rispetto alle sanzioni penali strictu sensu22.  

Le risposte, a questo proposito, sono molto chiare e in qualche modo 

conseguenziali tra loro.  

La Corte ha ripetutamente escluso la natura penale delle misure di prevenzione, 

tanto personali (sorveglianza speciale) quanto patrimoniali (confisca di 

prevenzione)23, individuando poi il parametro convenzionale di riferimento non tanto 

 

21 Come rilevato, dopo la sentenza De Tommaso da F. Palazzo, Per un ripensamento radicale del 
sistema di prevenzione ante delictum, in Criminalia 2017, 141 s. 

22 Per quanto attiene invece al ne bis in idem processuale, la Cassazione ha di recente avuto modo 
di precisare che il principio è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del 
giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini 
dell’applicazione di una nuova o più grave misura, se vengono acquisiti ulteriori elementi - non valutati 
- che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle 
misure precedentemente adottate, cfr. Cass. 19.4.2016, dep. 8.6.2016, in AP web 2016, 1 ss. con nota di 
S. Segalina, Il principio del ne bis in idem nel procedimento di prevenzione. 

23 Negano l’appartenenza alla materia penale della misura della sorveglianza speciale le già citate C. 
eur., Guzzardi vs Italia, cit., § 108; C. eur., Raimondo vs Italia, cit., § 43; C. eur., De Tommaso vs Italia, 
cit., § 143, nonché, in materia di confisca, richiamando le sentenze Raimondo e Guzzardi, C. eur., 
28.10.2004, Bocellari e Rizza vs Italia (dec.), secondo la quale «Dès lors, la procédure y relative ne porte 
pas sur le ‘bien-fondé’ d'une ‘accusation en matière pénale’ (arrêt Raimondo, précité, p. 20, § 43, et 
Guzzardi, précité, p. 40, § 108). Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 6, qui garantissent 
respectivement le principe de la présomption d'innocence et les droits des personnes accusées, ne 
trouvent donc pas à s'appliquer en l’espèce». Analogamente, valutando la compatibilità di una misura 
in tutto e per tutto simile al nostro d.a.spo. adottata nell’ordinamento croato (l’analogia strutturale è 
stata rilevata dagli stessi Giudici), la Corte ha ritenuto che non costituisse una sanzione penale, per 
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nell’art. 5, posto a tutela della libertà personale, quanto nell’art. 2 del IV Protocollo, 
che presidia la libertà di circolazione24.  

Paradigmatico il caso della sorveglianza speciale. Se nel caso Guzzardi vs Italia25, 

la misura accompagnata dall’obbligo, oggi non più previsto, di soggiornare in comune 

diverso dalla residenza era stata effettivamente giudicata lesiva del diritto di cui all’art. 
5 Convenzione edu, successivamente la Corte ha ricondotto la stessa misura (sia con 

divieto di soggiorno in uno o più comuni sia con obbligo di soggiorno nel comune di 

residenza) all’art. 2 del Prot. IV Convenzione edu, in quanto tali imposizioni non 
avrebbero carattere privativo della libertà personale, ma meramente limitativo della 

libertà di circolazione e di movimento26. 

Conseguentemente, è da negare l’operatività del principio del bis in idem 

(sostanziale), poiché questo presuppone due sanzioni riconducibili alla materia penale 

secondo i noti criteri Engel27.  

 

l’eminente connotazione preventiva che la caratterizza, cfr. A. Galluccio, La Corte EDU esclude la 
natura penale del DASPO e, conseguentemente, la violazione del principio 'ne bis in idem' in caso di 
misura disposta per fatti oggetto di una condanna penale, in www.penalecontemporaneo.it, 13.11.2018. 
In dottrina, di recente, V. Manes, Profili e confini dell’illecito para-penale, in RIDPP 2017, 988 ss. ha 
sostenuto che le misure di prevenzione non apparterrebbero al nucleo duro del sistema afflittivo, né a 
quello semiduro delle misure punitive non formalmente penali, ma riconducibili alla materia penale 
convenzionale, bensì al cerchio delle misure afflittive non punitive, che devono rispettare le garanzie 
volte a tutelare lo specifico diritto che di volta in volta venga in considerazione. Sul rapporto tra legalità 
formale nazionale e nozione sostanziale convenzionale si veda anche F. Viganò, Il nullum crimen 
conteso: legalità 'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale'?, in www.penalecontemporaneo.it, 
5.4.2017. 

24 La distinzione tra la misura afflittiva che attinge la libertà personale e quella che limita la libertà 
di circolazione passa, secondo la sentenza Gillan and Quinton vs U.K., attraverso un’attenta analisi della 
concreta situazione alla luce di una serie di criteri, tra cui tipo, durata, effetti e modalità di attuazione 
della misura fisica, poiché la differenza tra restrizione e privazione della libertà non è solo una questione 
di grado e intensità, né, al contempo, esclusivamente di natura e sostanza, cfr. C. eur., 15.3.2012, Gillian 
and Quinton vs U.K., § 56. 

25 C. eur., 6.11.1980, Guzzardi vs Italia, in FI 1981, IV, co. 1. 
26 Sul punto, F. Viganò, Art. 2 Prot. 4, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis, 

F. Viganò, Torino 2016, 356. Secondo G.P. Dolso, Le misure di prevenzione personali nell’ordinamento 
costituzionale, in Misure di prevenzione personali e patrimoniali, a cura di F. Fiorentin, cit., 137, la più 
frequente riconduzione delle misure di prevenzione all’art. 2 Prot. IV che non all’art. 5 Convenzione 
dipende forse dal fatto che quest’ultima non prevede la possibilità di applicare restrizioni in funzione 
della prevenzione di reati. 

27 Elaborati nella celebre C. eur Plenaria, 8.6.1976, Engel et al. vs Paesi Bassi: si tratta della 
qualificazione formale nell’ordinamento di appartenenza, della natura dell’illecito e del grado di 
severità della sanzione. Da ultimo, sul rapporto tra ne bis in idem e perimetro della materia penale, 
anche alla luce del dialogo tra le Corti, F. Mazzacuva, Le pene nascoste, cit., 287 ss. Si impone però un 
caveat: il ne bis in idem nell’accezione ‘convenzionale’ è modulato sul ‘fatto concreto’ e non sulle 
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La morale che si può trarre dalla esperienza convenzionale è che l’esclusione 
delle misure di prevenzione dall’ambito penalistico non significa però per la Corte edu 
la rinuncia a stringenti garanzie per il cittadino, precisamente: 

a) a quelle conseguenti alla natura degli interessi che vengono immediatamente 

incisi dal provvedimento pubblico; si pensi, in questo senso, alla libertà di 

circolazione, che ha comunque consentito la censura della sorveglianza 

speciale italiana per difetto di legalità/prevedibilità; 

b) a quelle imprescindibili per la conformazione ‘secondo lealtà’ dei rapporti tra 
cittadino e autorità; dalla certezza del diritto, in primis, al principio di 

irretroattività, che opera a prescindere dalla spendibilità della qualifica penale 

della misura (si noti che in effetti essa è sempre più garantita persino nel diritto 

civile28).  

La summa di questo approccio, coerente sviluppo della giurisprudenza della 

Corte edu, è rappresentata dalla oramai celeberrima sentenza De Tommaso vs Italia29, 

nella quale la Corte ha rilevato, in prima battuta, l’insufficiente prevedibilità delle 
conseguenze della propria condotta per il soggetto colpito dalla misura di prevenzione 

personale della sorveglianza speciale e, in seconda battuta, la vaghezza e imprecisione 

relativa al contenuto delle prescrizioni che si accompagnano all’imposizione della 
stessa. 

Si tratta delle stesse ingiunzioni che non molti anni prima la Consulta (sentenza 

n. 282/2010) aveva ritenuto fossero sufficientemente determinate, scrutinando il reato 

che puniva la violazione della sorveglianza speciale e in particolare delle prescrizioni 

di cui all’art. 5 dell’allora l. 1423/1956 (la prescrizione di “vivere onestamente”, 
“rispettare le leggi”, nonché quella di “non dare ragioni di sospetti”, secondo la 

 

relazioni logico-strutturali tra fattispecie astratte. Sicché non si può escludere oggi che domani 
un’ipotesi specifica in cui si verifica la congiunzione di misura di prevenzione e pena possa integrare 
una violazione dell’art. 4 del Prot. VII Cedu. Nello stesso senso, V. Maiello, Profili sostanziali: le misure 
di prevenzione personali, in GiurIt 2015, 1528. 

28 Si veda sul punto M. Bignami, La Corte Edu e le leggi retroattive, in QuestG 13.9.2017, anche per 
le notazioni in ordine alle diverse accezioni della retroattività che il diritto interno e quello 
convenzionale offrono all’interprete; in prospettiva ordinamentale si rimanda ai vari scritti contenuti 
in Le leggi retroattive dei diversi rami dell'ordinamento, a cura di C. Padula, Napoli 2018 passim e in 
particolare il contributo di A. Pugiotto, Il principio d’irretroattività preso sul serio, 18 ss., ad avviso del 
quale il principio d’irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi rappresenterebbe, almeno in origine, 
una previsione materialmente costituzionale, perché strettamente saldata alle fondamenta dello Stato 
di diritto. 

29 Definita una pronuncia para-costituzionale da V. Maiello, De Tommaso c. Italia e la cattiva 
coscienza delle misure di prevenzione, in DPP 2017, 1042. 
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disciplina in quel tempo vigente). 

Anche la Cassazione aveva legittimato in varie occasioni30 tali previsioni, per 

quanto debba ammettersi che la stessa Suprema Corte abbia comunque, al contempo, 

tentato di contenere la vaghezza della fattispecie penale riferita alla violazione delle 

prescrizioni connesse alla misura di prevenzione (oggi prevista all’art. 75 co. 2 d. lgs. 
159/2011), sostenendo che potesse rilevare solo quella inosservanza che si traducesse 

in una vanificazione della misura stessa31. 

Il dictum della Corte europea concerne essenzialmente l’indeterminatezza della 
fattispecie di pericolosità generica, che renderebbe impossibile prevedere con 

sufficiente certezza l’ambito di applicazione delle misure in analisi e dunque 
prevenirne un’interpretazione arbitraria (§§ 117 e 118 della sentenza).  

In secondo luogo, è stata censurata la vaghezza di alcune prescrizioni 

obbligatorie che corredano la sorveglianza speciale, con particolare riferimento a 

quelle di vivere onestamente e rispettare le leggi e di non dare ragioni di sospetti (§ 

119 della sentenza)32, ma altresì delle prescrizioni facoltative, che il giudice può 

imporre discrezionalmente alla sola condizione che siano necessarie alla difesa sociale 

(§ 121 della sentenza) ed anche la prescrizione del divieto assoluto di partecipare a 

pubbliche riunioni, senza specificazioni spaziali o temporali, interamente rimessa al 

libero apprezzamento del giudice (§123 della sentenza). 

Tirando le fila del discorso, la lettura della giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, confermata anche nel recente caso De Tommaso, dimostra che le ‘garanzie 
Cedu’ possono essere assai incisive e traumatiche per il nostro sistema della 

prevenzione, anche senza scomodare la matière pénale. 

 

30 Si veda Cass. 29.1.2014, dep. 7.3.2014, ord. n. 11217, in CEDCass m. 264477, secondo cui è 
penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 75 co. 2 qualunque tipo di inosservanza degli obblighi o delle 
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con divieto o obbligo di soggiorno. 

31 Così Cass. S.U. 29.5.2014, dep. 24.7.2014, n. 32923 in CP 2015, 4365, con nota di R. Cappitelli, 
Limiti applicativi dell'art. 75 D.Lgs. n. 159/2011 nella giurisprudenza delle Sezioni Penali della Suprema 
Corte. Secondo la sentenza «In tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con 
sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo 
comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011), integra la 
contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. - e non il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, della 
legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - perché costituisce 
inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine 
pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia». 

32 Le prescrizioni sono ora presenti all’art. 8 co. 4 d. lgs. 159/2011, ad eccezione della parte relativa 
al ‘dare ragioni di sospetto’. 
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Dall’analisi combinata del tipo di bene inciso dalla coazione pubblica e del 

rapporto tra precetto e destinatario emerge per le misure in analisi uno statuto 

convenzionale flou, variabile a seconda del diritto soggettivo del cittadino che venga 

in rilievo, ma certo più efficace di una tutela monolitica dipendente della semplice 

qualificazione formale dello strumento afflittivo33. 

 

 

5. La situazione attuale del sistema delle misure di prevenzione 

La sentenza della Corte edu nel caso De Tommaso ha gravemente scosso, sin 

dalle fondamenta, il sistema italiano della prevenzione, sicché, come era prevedibile, 

si continuano a registrare movimenti di assestamento nella giurisprudenza, tanto di 

merito quanto di legittimità, e che giungono fino alla Corte costituzionale. 

Sia la Cassazione che le Corti territoriali hanno assunto atteggiamenti 

diversificati di fronte al dictum della Corte edu, ora di resistenza ora di adeguamento, 

quest’ultimo secondo due percorsi alternativi: il primo mediato da una questione di 

legittimità costituzionale, il secondo immediato, caratterizzato cioè dall’impiego della 
interpretazione convenzionalmente conforme da parte del giudice comune (esemplare 

in questo senso la sentenza delle Sezioni Unite del 2017 (cd. sentenza Paternò)34. 

La forte sollecitazione del sistema delle misure di prevenzione italiane da parte 

della Corte edu ha dunque ingenerato reazioni giurisprudenziali variegate, alcune 

anomale rispetto alle regole di sistema attinenti agli equilibri tra poteri, altre ottative, 

se non velleitarie. Si tratta, come evidente, di scenari che non possono nemmeno 

essere lambiti dalla presente analisi; basti qui rilevare che, infine, in esito agli incidenti 

 

33 Di recente, sulle geometrie variabili delle tutele penalistiche, in funzione della ratio di garanzia 
che le anima e sulla base della constatazione che molte di esse sono principi che attengono, in generale, 
alla legittimazione e giustificazione delle scelte punitive, F. Mazzacuva, Le pene nascoste, cit., 55 ss., 
253 ss., 264 ss. Un ragionamento in parte anticipato dalla Corte costituzionale (si vedano C. cost, 9.6.88, 
ord. 721; C. cost, 30.9.96 n. 335), che ha constatato come la giurisdizione preventiva sia quanto meno 
da ritenersi limitativa di diritti, il che impone di applicare le tutele tipiche del sistema sanzionatorio, 
idonee a contenere misure che delimitano il godimento di diritti della persona costituzionalmente 
garantiti o ad incidere pesantemente e in via definitiva sulla proprietà (si veda anche C. cost., 8.3.2010 
n. 93). 

34 Cass. S.U. 27.4.2017, dep. 5.9.2017, n. 40076, in www.penalecontemporaneo.it, 13.9.2017, con 
nota di F. Viganò, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni 
inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di 
interpretazione conforme alla Cedu di una fattispecie di reato. Ci sia consentito rinviare qui al nostro 
Le misure di prevenzione tra Costituzione e Convenzione, in LP 19.3.2019, per una compiuta 
considerazione delle prese di posizione da parte della Cassazione e dei giudici di merito. 
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di costituzionalità proposti, la Consulta ha potuto esprimersi con le decisioni nn. 24 e 

25 del 2019, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme 
scrutinate35.  

Si tratta, più precisamente, dell’art. 1 l. n. 1423/1956 (poi confluito nell’art. 1 
lett. a d. lgs. n. 159/2011), dell’art. 19 l. n. 152/1975, degli artt. 4, co. 1, lett. c, e 16 d. 

lgs. 159/2011, per quanto riguarda la sentenza n. 24: troppo impreciso il riferimento 

all’applicazione delle misure alle persone «abitualmente dedite a traffici delittuosi.36.  

Per quanto riguarda, invece, la sentenza n. 25, essa ha caducato l’art. 75 co. 1 e 
co. 2 d. lgs. n. 159/2011, nella parte in cui puniscono (rispettivamente, come 

contravvenzione e delitto) la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla 

misura della sorveglianza speciale, ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni 
di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. 

Per inciso è da notare come la Corte abbia chiarito che nonostante l’intervento 
delle Sezioni Unite della Cassazione (la precitata sentenza Paternò), il completamento 

del processo di adeguamento del nostro ordinamento al diritto convenzionale passi 

dallo scioglimento della questione di costituzionalità da parte della Consulta, che, 

diversamente dalla Corte edu, è in grado di svolgere una valutazione sistemica degli 

interessi coinvolti (cfr. §§ 12 e ss. del considerato in diritto della sentenza n. 25/2019).  

Volendo identificare la cifra delle due decisioni ‘gemelle’ del 2019, anche se la 
n. 24 assume la maggiore rilevanza occupandosi più da vicino dei presupposti operativi 

delle misure di prevenzione, è possibile constatare la penetrazione sempre più 

profonda del principio di prevedibilità della base legale dei provvedimenti che 

incidano sui diritti dei cittadini. In questo quadro ben può avere un ruolo la 

giurisprudenza, ma solo come ausilio utile a comprendere esattamente i tratti della 

disciplina e in tanto in quanto ciò contribuisca ad incrementare il tasso complessivo 

di accessibilità della normativa37. 

 

35 Per un primo commento si veda S. Finocchiaro, Due pronunce della Corte costituzionale in tema 
di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte edu, 
in www.penalecontemporaneo.it, 4.3.2019. 

36 Si ricordi che l’illegittimità dell’art. 1 l. 1423/1956 (poi art. 1, lett. a d. lgs. 159/2011) è stata 
dichiarata nella parte in cui consente l’applicazione della misura della sorveglianza speciale ai soggetti 
ivi indicati. 

37 Che sia questo l’elemento di novità delle due sentenze è colto già da M. Cerfeda, La prevedibilità 
ai confini della materia penale: la sentenza n. 24/2919 della Corte costituzionale e la sorte delle “misure 
di polizia”, in AP 2019, 2, 4. Sul punto si vedano anche le notazioni di A. De Lia, Misure di prevenzione 
e pericolosità generica: mote e trasfigurazione di un microsistema. Brevi note a margine della sentenza 
della Corte costituzionale n. 24/2019, in LP 15.7.2019, 8. Sul principio di prevedibilità, si veda F. 
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6. Quali garanzie per la prevenzione? 

Alla luce di quanto fin qui detto, è possibile affermare che le misure in analisi 

abbiano certamente un contenuto afflittivo, in modo via via crescente passando 

dall’ammonizione alla sorveglianza speciale; il momento finalistico, orientato alla 

prevenzione più che alla punizione, unito all’assenza di un illecito presupposto nella 

struttura di questi istituti, le riconduce però fuori dalla materia penale 

convenzionale38. 

Occorre ora identificare quali principi costituzionali interni valgano per il diritto 

della prevenzione. 

Impiegare tale nozione può avere una portata euristica e non solo classificatoria, 

allorché consenta di comprendere come si tratti di una disciplina in sé conchiusa, in 

cui le garanzie non possono essere pedissequamente importate dal sistema penale, ma 

devono venire autonomamente forgiate a partire dai diritti che vengono incisi dalla 

applicazione delle misure ante delictum. 

La Costituzione certo tace su queste ultime. Si tratta di un silenzio su cui molto 

si potrebbe argomentare, sia nel senso che il Costituente abbia espresso per fatti 

concludenti la volontà di bandirle dall’ordinamento repubblicano39, sia, in direzione 

opposta, per sostenere che esista una sorta di statuto costituzionale implicito di siffatti 

strumenti di controllo sociale, derivabile per analogia iuris dalle garanzie valide per il 

diritto penale in senso stretto40. 

Ancora oggi la prima opinione è autorevolmente sostenuta, al punto che, per 

alcuni Autori, quello della prevenzione italiana è un modello costituito da «norme 

totalmente incompatibili con il quadro dei principi fondamentali»41. 

 

Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 19.12.2016. 

38 Peraltro – anche alla luce della pluralità di indici che emergono in sede convenzionale 
(principalmente dalla sintesi tra le sentenze Öztürk e Welch) accanto a quello della finalità della 
misura, ovvero l’argomento comparatistico, il collegamento con un procedimento penale, l’applicabilità 
a tutti cittadini della disciplina – varrebbe la medesima conclusione. Si vedano su questi parametri 
accessori al criterio teleologico C. eur GC, 21.2.1984, Öztürk vs Germany, C. eur, 9.2.1995, Welch vs 
U.K. In dottrina, ritiene invece che si tratti di sanzioni criminali di genere anomalo G. Fiandaca, Misure 
di prevenzione, cit., 116. 

39 In questo senso la nota posizione di L. Elia, op. cit., 23 ss. 
40 G. Amato, op. cit., 49 individua la copertura costituzionale delle misure di prevenzione nell’art. 25. 
41 Così G. Balbi, Le misure di prevenzione personali, in RIDPP 2017, 524, che rileva, dunque, che la 

giurisdizionalizzazione delle misure sia sostanzialmente un involucro vuoto.  



 
 
 
 

La sanzione senza precetto 
 

55 

 

È certamente di un’opzione lineare e coerente, per vero confortata anche 
dall’esperienza comparata, che dimostra (come notato dalla stessa Corte edu nella 
sentenza De Tommaso) che nella maggioranza degli ordinamenti europei non è 

prevista una disciplina assimilabile alla nostra, il che contribuisce a suggerirne il 

superamento. 

La conclusione però potrebbe, a nostro parere, essere affrettata. 

Il fatto possiede a volte una forza tale che il diritto non può che adeguarsi. La 

domanda sulla costituzionalizzazione implicita delle misure di prevenzione è divenuta 

oziosa, a seguito del costante impiego di tali strumenti da parte del legislatore dal 

dopoguerra ad oggi, nonché del riconoscimento da parte della Corte edu della 

ammissibilità di simili misure nel quadro del legittimo obiettivo di prevenire reati42. 

Di fronte all’interprete si stagliano oggi plurime disposizioni di legge che 
nell’epoca repubblicana hanno certificato la piena cittadinanza di siffatti strumenti 
nel nostro ordinamento, il che dovrebbe indurre forse ad un’interpretazione evolutiva 
del testo costituzionale, per comprendere quali norme di esso possano definire i 

confini di garanzia delle misure ante delictum. 

A conforto di questa tesi, la stessa Consulta, pur avendo rimosso nel corso del 

tempo le componenti più retrive della disciplina delle misure di prevenzione, ne ha 

contemporaneamente suggellato la compatibilità con la Carta fondamentale43. 

In particolare, deve segnalarsi che, a seguito della riforma costituzionale del 

2001, la menzione dell’ordine pubblico tra le materie di esclusiva spettanza dello Stato 
all’art. 117 co. 2 lett. b ha indotto la Consulta a evidenziare la stretta connessione tra 

prevenzione dei reati e tutela dell’ordinata e civile convivenza, rendendo la prima una 
funzione costituzionalmente rilevante44.  

È, dunque, conseguenziale la legittimazione delle previsioni legislative che si 

propongano la soddisfazione di tale interesse, all’interno peraltro di un preciso vincolo 
modale, perché la Corte ha chiarito, ulteriormente, che le misure in analisi possono 

perseguire l’obiettivo di prevenzione dei reati, ma naturalmente in modo 

 

42 C. eur., 22.2.1994, Raimondo vs Italia, in CP 1994, 2252; C. eur., 5.1.2000, Bongiorno vs. Italia; con 
riferimento ad ordinamenti di altri Stati cfr. C. eur., 14.9.2000, Sanoma Uitgevers B.V. vs Paesi Bassi. 

43 Segnala come la Corte costituzionale non abbia mai messo in dubbio la compatibilità con la 
Costituzione di siffatte misure anche G. Balbi, op. cit., 511. 

44 Si veda, per prima, C. cost., 4.5.2009 n. 129 e, da ultima, C. cost., 23.2.2016 n. 63; in dottrina P. 
Bonetti, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 117 della Costituzione, 
in Le Regioni 2002, 483 ss. 
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proporzionato, limitando cioè la compressione di controinteressi costituzionalmente 

rilevanti alle sole ipotesi davvero indispensabili al raggiungimento dello scopo45. 

Accantonato il profilo pregiudiziale della incostituzionalità tout court del 

sistema della prevenzione, occorre comprendere quali siano le garanzie di riferimento 

in questa materia e come debbano essere calibrate.  

 

6.1 - La determinatezza del presupposto applicativo 

Una delle tutele che non cessano di valere nel momento in cui si fuoriesce dal 

perimetro del diritto penale è certamente la determinatezza, nella duplice 

declinazione della pretesa di precisione della disposizione legale e della suscettibilità 

di verifica empirica del fatto tipizzato46. 

Si tratta di un’affermazione condivisa non solo dalla Corte edu, ma anche dalla 
nostra Corte di Cassazione e, altresì, dalla Corte costituzionale47. 

Peraltro, già da tempo la giurisprudenza di legittimità si è mossa nel senso di 

fornire una lettura c.d. ‘tassativizzante’ della pericolosità generica e di quella 
qualificata di tipo mafioso, ‘agganciando’ tali qualifiche alla previa attività 
delinquenziale compiuta dal proposto48 e comunque sempre a fatti storicamente 

apprezzabili indicativi della propensione di quest’ultimo a commettere reati 49. 

Nella medesima direzione si può leggere la valorizzazione del nesso tra 

procedimento di prevenzione ed esiti del giudizio penale, quando questo abbia avuto 

 

45 Si veda C. cost., 1.10.2003 n. 309, in GCos 2003, 3960 ss., con nota di B. Valensise, La misura di 
prevenzione dell’obbligo di soggiorno in un determinato comune e il diritto a professare il proprio 
culto: un’armonia impossibile? 

46 Si tratta, notoriamente, di garanzie che possono anche essere sviluppate come due differenti 
declinazioni della legalità, da una parte il principio di precisione, dall’altra parte quello di determinatezza, 
accanto alle quali si pone poi la tassatività, intesa come divieto di analogia. Paradigmaticamente G. 
Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale7, Milano 2018, 69 ss. Sulla polisemia del 
termine nella dottrina penalistica si veda, di recente, A. Nisco, Principio di determinatezza e 
interpretazione in diritto penale: considerazioni teoriche e spunti comparatistici, in AP web 2017, 4, 4. 

47 Cass. 19.4.2018, dep. 3.10.2018, n. 43826, cit., § 2.2 del considerato in diritto.  
48 Per una panoramica di questa giurisprudenza, F. Basile, Tassatività delle norme ricognitive della 

pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in 
www.penalecontemporaneo.it, 20.7.2018, 6 ss., che ritiene che tale interpretazione sia probabilmente 
in grado di sottrarre la disciplina delle misure di prevenzione, quanto meno con riferimento a questo 
aspetto, a possibili censure di legittimità costituzionali, anche se naturalmente non è in grado di 
eliminare tutti i vizi della normativa in analisi. 

49 Cass. 11.2.2014, dep. 5.6.2014, n. 23641, in CEDCass m. 260104. Con riferimento alla 
giurisprudenza costituzionale non si può non citare la sentenza n. 24/2019 che ha ritenuto imprecisa la 
previsione di cui all’art. 1 n. 1 della l. 1423/1956 poi confluita nell’art. 1, lett. a d. lgs. 159/2011. 
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ad oggetto gli stessi fatti considerati come significativi di una pericolosità del 

prevenuto, in applicazione di un principio reso manifesto, con riferimento alla 

confisca, dall’art. 28 d. lgs. 159/201150. 

Incidentalmente si deve rilevare che siffatta rimodulazione delle disposizioni in 

parola si traduce in un allineamento tra la disciplina delle misure di prevenzione e 

quella delle misure di sicurezza. Benché solo le seconde impongano la commissione di 

un illecito penale, non è negabile l’identità funzionale tra le due misure, entrambe 
volte alla prevenzione di futuri reati51. 

Il parallelismo è colto già nella sentenza n. 177/1980 della nostra Corte 

costituzionale, che aveva sostenuto che le misure condividessero la medesima finalità 

e fossero da intendere come due species di un medesimo genus, il che sottoponeva 

entrambe al necessario rispetto del principio di tipicità e determinatezza52. 

Sviluppando l’impostazione, la Consulta ha espressamente affermato l’applicabilità 
alle misure di prevenzione dell’art. 25 co. 3 Cost., riferito esplicitamente alle sole 
misure di sicurezza53. 

 

50 In questo senso, pur se riferite alla confisca, ma comunque rilevanti in quanto attinenti al 
presupposto della pericolosità del prevenuto, rilevano Cass. 3.6.2015, dep. 8.9.2015, n. 36301, in 
CEDCass m. 264568, nonché Cass. 24.3.2015, dep. 17.7.2015, n. 31209, in CEDCass m. 264319; più di 
recente Cass. 19.1.2018, dep. 15.3.2018, n. 11846, in CEDCass m. 272496. 

51 Sul punto si vedano le riflessioni di P. Nuvolone, Misure di prevenzione e misure di sicurezza 
(voce), in ED, XXVI, Milano 1976, 632 ss., che inquadrava le misure di prevenzione nel sistema penale 
sulla base di una considerazione teleologica, tendendo esse a impedire la commissione del primo delitto 
o la recidiva; accomuna i fondamenti delle due misure anche E. Gallo, Misure di prevenzione (voce), 
in EG, XX, Roma 1990, 1.  

52 Sulla importanza della sentenza per l’innalzamento del tasso di garanzia del processo di 
prevenzione A.M. Maugeri, Dall’actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: 
un’unica strategia politico criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia?, in Scenari di mafia, 
a cura di G. Fiandaca, C. Visconti, Torino 2010, 272 ss. La pronuncia del 1980 della Consulta non è stata 
certo di poco conto, poiché essa ha rappresentato il riferimento cui il legislatore del 1988, con la l. n. 
327, ha guardato per ridisegnare le categorie dei possibili destinatari delle misure di prevenzione in 
chiave orientata al fatto e ad elementi empiricamente suscettibili di verifica da parte del giudice. Più di 
recente la Corte costituzionale (C. cost., 9.2.94 n. 321) ha sottolineato la non omogeneità tra il processo 
penale (e, all’interno di questo, del procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza) e quello 
di prevenzione, in quanto ognuno dotato di proprie peculiarità. 

53 La sentenza della Corte costituzionale n. 419/1994 afferma che questa comune sottoposizione 
all’art. 25 co. 3 derivi dalla medesimezza del fine (la prevenzione dei reati). Si legge in particolare al § 
4.1. del considerato in diritto: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la legittimità 
costituzionale delle misure di prevenzione - in quanto limitative, a diversi gradi, della libertà personale 
- è necessariamente subordinata, innanzitutto, all'osservanza del principio di legalità, individuato 
nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, nonché nell'art. 25, terzo comma, della Carta 
medesima, nel quale, pur se riferito espressamente alle "misure di sicurezza", è stata solitamente 
rinvenuta la conferma di tale principio anche per la categoria delle misure di prevenzione, data 
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La categoria della pericolosità generica ha subìto dunque nel tempo una sorta di 

‘tipizzazione di secondo livello’, operante in particolare nel c.d. diritto vivente, che ha 

via via preteso che l’inquadramento del proposto nella fattispecie di prevenzione si 
fondi su dati di fatto identificabili e controllabili54.  

La Corte costituzionale, fin dalla appena citata sentenza n. 177/1980, ha legato 

strettamente tassatività e determinatezza, intesa come verificabilità empirica o 

aderenza a vincoli di realtà; in quest’ultima sentenza, in particolare (§ 6 del 
considerato in diritto), la Consulta ha imposto di distinguere tra fattispecie astratta, 

descrittiva di tipi di condotte o altri elementi di fatto significativi, e successivo giudizio 

di pericolosità in concreto del proposto, onde evitare che il giudice definisca di volta 

in volta, avvalendosi di una discrezionalità senza limiti, i presupposti della misura. 

Conseguenziale la necessità che nella fattispecie normativa debbano comparire 

sintomi dotati di chiara natura fattuale, in grado di esprimere una situazione di reale 

pericolo per l’ordinamento e per la sicurezza pubblica55, descrivendo sempre 

comportamenti obiettivamente identificabili56 ben lontani dalla consistenza del 

 

l'identità del fine (prevenzione dei reati) perseguito da entrambe (ritenute due species di un unico 
genus), aventi a presupposto la pericolosità sociale dell'individuo». 

54 Riconosce come negli ultimi anni la giurisprudenza stia adottando un approccio ermeneutico volto 
a prevenire un’applicazione arbitraria delle misure G. Balbi, op. cit., 523. Al diritto vivente fa 
espressamente riferimento Cass. 15.6.2017, dep. 21.9.2017, n. 43446, in CEDCass m. 271220, in 
particolare al § 5.3 del considerato in diritto. Tale concetto è assai sfuggente, per definizione se ne 
discute in assenza di una legge, o quanto meno di una previsione normativa precisa e determinata; ne 
ha parlato per la prima volta la Corte costituzionale nella sentenza n. 276/1974, che lo intese infatti 
come il sistema giurisprudenziale formatosi in difetto di una espressa disposizione e, di fatto, solo in 
presenza di un orientamento consolidato nelle pronunce di legittimità. Sul punto L. Salvato, Profili del 
“diritto vivente” nella giurisprudenza di legittimità, in www.cortecostituzionale.it, 2.2015, che ricorda 
(11) come la Corte costituzionale abbia sempre attribuito a sé il potere-dovere di accertarne la 
ricorrenza negli indirizzi della Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 210/1992. 

55 Si veda C. cost., 7.5.1975 n. 113, § 2 del considerato in diritto, che ha affermato, richiamando la 
propria precedente giurisprudenza: «Per vero questa Corte ha già riconosciuto, in numerose decisioni, 
la piena compatibilità delle misure in esame con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 13 della Costituzione 
(sent. numeri 23 e 68 del 1964 e n. 32 del 1969) ed ha precisato che l'autorità di p.s. non può agire a 
proprio arbitrio sulla base di semplici sospetti, poiché è richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di 
fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, che siano manifestazione 
concreta della sua proclività al delitto e siano state accertate in modo da escludere valutazioni 
puramente soggettive ed incontrollabili (sent. n. 23 del 1964)». In precedenza, si veda anche C. cost., 
20.4.1959 n. 27. 

56 Così C. cost., 4.3.1964 n. 23, § 3 del considerato in diritto, in RIDPP 1965, 106 con nota di R.G. 
De Franco, Riserva di legge e “determinatezza” delle previsioni di pericolosità sociale ex l. n. 1423 del 
1956. Si noti che P. Nuvolone, op. cit., 633 aveva avuto modo di manifestare tutti i propri dubbi sulla 
possibilità di determinare tassativamente i presupposti di queste misure da parte della fonte legislativa, 
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sospetto57. 

Se è vero che la Cassazione ha progressivamente tipizzato la base della prognosi 

di pericolo, come abbiamo visto, non risulta prudente affidarsi, in un sistema di civil 

law, esclusivamente alla concretizzazione giurisprudenziale in simili contesti, proprio 

per la natura intrinsecamente instabile dello strumento ermeneutico se non 

supportato da una previsione legislativa rigida58. Inoltre, l’implementazione della sola 
prevedibilità del giudizio può essere assai dannosa per le altre componenti della 

legalità, come abbiamo già avuto modo di apprezzare in altra sede59. 

 

6.2 – La tutela giurisdizionale  

Una seconda garanzia, anche se dal punto di vista cronologico è stato il primo 

nucleo di tutela riconosciuto dalla Corte costituzionale in tema di prevenzione, è tutta 

processuale, riferibile al principio dell’habeas corpus, che impone un controllo 

giurisdizionale rispetto ad ogni limitazione della libertà personale del cittadino. In 

questo senso, fin dalle prime sentenze è stato elaborato dalla Consulta un importante 

standard di giudizio, secondo cui la garanzia di cui all’art. 13 Cost. deve valere per 

qualsiasi misura pubblica che veicoli in capo al destinatario una degradazione giuridica 

assimilabile alla privazione della libertà personale.  

 

essendo riferite a situazioni alquanto fluide e sintomatiche. Dubbi sulla vaghezza delle fattispecie di 
prevenzione sono espressi anche da A. Mangione, op. cit., 433.  

57 Davvero utili da questo punto di vista la giurisprudenza della Corte edu che, quando ha verificato 
che la misura di prevenzione fosse stata disposta sulla base di meri sospetti o irragionevoli presunzioni, 
ha sancito la violazione dell’art. 2 Prot. IV Convenzione edu, cfr. la pronuncia Labita vs Italia, 6.4.2000, 
§ 196 ss., riferita ad un’ipotesi in cui la misura della sorveglianza speciale era stata applicata alla luce di 
un legame di parentela tra la moglie del ricorrente ed un appartenente ad una associazione mafiosa. In 
tema di confisca di prevenzione, C. eur., 17.6.2014, Cacucci e Sabatelli vs Italia, § 44, che ha stabilito 
che le misure non conseguono a semplici sospetti, bensì a fatti in senso stretto. Per una serie di critiche 
in questo senso si vedano, tra i molti e solo di recente, M. Ceresa-Gastaldo, Misure di prevenzione e 
pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in 
www.penalecontemporaneo.it, 3.12.2015; V. Maiello, La prevenzione ante delictum: lineamenti 
generali, cit., 325; M. Catenacci, op. cit., 528. Si noti che nell’ambito della sentenza De Tommaso si può 
leggere l’opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque, secondo il quale le misure di 
prevenzione italiane integrerebbero delle ‘pene di seconda classe’ fondate sul sospetto (§ 4 della 
dissenting opinion). 

58 Per R. Magi, Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili 
di accertamento della pericolosità, in RIDPP 2017, 501, sul terreno dei presupposti e dell’accertamento 
della pericolosità si sarebbe giunti per via interpretativa ad un modello di giurisdizione piena, poggiante 
su una tassatività via via sempre più accresciuta in concreto. Nello stesso senso, F. Basile, Quale futuro 
per le misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, in GiurIt 2018, 460, s. 

59 F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti, Torino 2018, 466 ss. 
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L’affermazione si rinviene agli albori della giurisprudenza della Corte, 
precisamente nella sentenza n. 11/1956 in tema di ammonizione, ma anche nella 

pronuncia n. 68/1964 con la quale la Consulta è tornata sull’argomento: ogni 
provvedimento pubblico, che provochi una diminuzione della dignità o del prestigio 

della persona o che comunque sia suscettibile di determinarne una condizione 

equiparabile all’assoggettamento all’altrui potere, è potenzialmente lesivo dell’habeas 

corpus e dunque reclama le relative garanzie60. Per la verità, la sentenza del 1964 ha 

fornito della nozione di degradazione giuridica necessaria ad attivare le garanzie 

costituzionali una lettura più restrittiva di quanto si potesse pensare dopo la pronuncia 

del 1956, intendendo come assimilabili ad una limitazione della libertà personale solo 

quelle più intense forme di degradazione sociale e individuale del destinatario, alla 

luce di una valutazione di tipo evidentemente quantitativo61.  

 

6.3 - L’inestensibilità delle altre garanzie penalistiche all’universo della prevenzione 

Diversamente da quel che accade per la determinatezza, capace di spingersi oltre 

il confine della materia penale (naturalmente con i dovuti adattamenti), siffatte 

garanzie patiscono invece una netta riduzione operativa, se non una vera e propria 

neutralizzazione, allorquando si confrontino con il diritto della prevenzione. 

Le ragioni possono essere molteplici. Sono garanzie più evolute e raffinate della 

semplice determinatezza e precisione del testo normativo, richiedendo 

un’implementazione ‘di sistema’ e non riferita alla singola disposizione. Peraltro, sono 

esclusivamente orientate a favore del privato, mentre la determinatezza ha invece un 

doppio volto, poiché certo giova al destinatario del comando, ma anche (nella 

accezione più corretta di tassatività) al potere politico che pretenda di farsi obbedire 

prontamente e miri a vincolare il giudice alla volontà della maggioranza parlamentare 

del momento manifestata nella legge62. Tra i corollari della legalità, la determinatezza 

è insomma il più compatibile con gli scopi di controllo sociale o, quanto meno, il 

vincolo che l’Autorità è più disposta ad accettare. 

Irretroattività, colpevolezza e rieducazione, infatti, esprimono un rapporto tra 

 

60 Si veda in particolare C. cost., 19.6.1956 n. 11 in tema di ammonizione, che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U.L.P.S. 

61 La notazione è di G.P. Dolso, op. cit., 69. 
62 Il punto è colto nitidamente in F. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 

1979, 132 s. Rileva come vadano tenuti distinti i due volti dello stesso principio, uno rivolto al giudice, 
la tassatività, uno al legislatore, la determinatezza, A. Nisco, op. cit., 19 ss. 
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individuo e pubblici poteri impostato in chiave liberale e democratica, improntato alla 

lealtà del rimprovero normativo e all’autodeterminazione del cittadino. Tutte 
pongono al centro il destinatario della coercizione statale e la possibilità di 

quest’ultimo di comprendere il contenuto dei precetti a lui rivolti dall’ordinamento 
ed orientarsi sulla base di essi, ponendo, se necessario, in secondo piano le pretese di 

ordine e sicurezza avanzate dall’autorità e dai consociati. Quella del diritto della 

prevenzione è, invece, una prospettiva evidentemente antitetica, che accorda 

preminenza alle esigenze pubbliche rispetto alle prerogative del singolo: di qui il 

sostanziale rigetto, almeno al momento, dei principi diversi dalla determinatezza. 

Si noti che anche nelle proposte di riforma della disciplina, volte ad orientarla 

in senso maggiormente coerente con la Costituzione e la Convenzione edu, la 

colpevolezza è assente tra i criteri direttivi; sono piuttosto la ragionevolezza e la 

proporzione a farla da padrone63, criteri dunque puramente oggettivi e normativi, 

rilevanti più per l’attività esegetica dell’applicatore piuttosto che per le libere scelte 
d’azione del destinatario.  

Non deve allora stupire che la giurisprudenza affermi che il divieto di 

retroattività sfavorevole non valga per le misure in analisi e che ancora di recente la 

Cassazione abbia rilevato, sia pure in materia di confisca, che il principio regolativo 

della successione di leggi sia il tempus regit actum64. 

È però soprattutto l’universo valoriale dell’art. 27 Cost. a rimanere estraneo alla 
disciplina delle misure di prevenzione.  

L’esclusione della colpevolezza e della rieducazione da tale sottosistema trova 
fondamento anche nel contenuto delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 d. lgs. 159/2011. 

Mentre la prima è sempre riferita ad un fatto commesso dal reo e la seconda trova il 

proprio riferimento in una condotta espressiva di un antagonismo rispetto ai valori 

 

63 Si vedano le recenti riflessioni di M. Catenacci, op. cit., 526 ss. e di F. Mazzacuva, La prevenzione 
sostenibile, cit., 1029. 

64 Cass. S.U. 26.6.2014, dep. 2.2.2015 n. 4880, in RIDPP 2015, 922, con nota di A.M. Maugeri, Una 
parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza 
Gogitidze della Corte Edu sul civil forfeiture. Secondo la Corte, in particolare (§ 8.2 del considerato in 
diritto), «le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e 
n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del 
procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di 
sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui 
all'art. 200 cod. pen.». In precedenza, si veda Cass. 14.5.2009, dep. 1.9.2009, n. 33597, in CEDCass m. 
245251 e, in dottrina, F. Giunta, Verso una nuova pericolosità sociale, in Pericolosità e giustizia penale, 
a cura di M. Pavarini, L. Stortoni, cit., 89.    
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dell’ordinamento, le misure in analisi difettano, come abbiamo visto, di un 

comportamento illecito compiuto dal proposto e si caratterizzano per una finalità 

esclusivamente preventiva, in nessun modo contaminata dalla prospettiva 

risocializzativa65.  

La qualifica di pericolosità, generica o qualificata che sia, veicola insomma una 

prognosi criminale del giudice sul profilo delinquenziale del prevenuto e non certo 

una diagnosi rispetto alla responsabilità per un reato già commesso; peraltro, può 

rilevarsi come in questo ambito si prescinda totalmente dalla sfera soggettiva 

dell’agente, intesa come rimproverabilità e propensione personale oppositiva rispetto 

ai valori della collettività: la pericolosità per la sicurezza pubblica è una qualità che si 

apprezza non in chiave personologica, ma per lo più puramente oggettiva66. 

La logica della prevenzione rappresenta dunque una sorta di ‘canone inverso’ 
rispetto ai principi di colpevolezza e di rieducazione di cui all’art. 27 Cost.67. 

L’estraneità all’obiettivo rieducativo si apprezza anche dal punto di vista degli 
effetti delle misure in analisi: gli artt. 66 ss. d. lgs. 159/2011 implicano l’estromissione 
del prevenuto dal contesto sociale, quanto meno dal punto di vista strettamente 

economico-produttivo, posto che prevedono decadenze e interdizioni (dalle licenze 

 

65 Valgano le considerazioni spese da C. cost., 7.4.2004, ord. n. 124, chiamata a pronunciarsi a seguito 
della questione di legittimità rispetto all’art. 27 co. 3 Cost. dell’allora vigente art. 3 della l. 1423/1956, 
nella parte in cui consentiva l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei 
confronti di persona detenuta. Secondo la Corte «per quanto concerne la denunciata ‘afflizione 
aggiuntiva’ - in assunto connessa al cumulo fra pena e misura di prevenzione, segnatamente quando il 
reato per il quale è stata inflitta la pena assurga altresì ad elemento fondante la valutazione di 
pericolosità del soggetto proposto per tale misura - va rilevato come essa non implichi, di per sé, alcun 
vulnus al parametro costituzionale evocato, posto che la misura di prevenzione assolve ad una funzione 
chiaramente distinta e non assimilabile a quella della pena: la stessa Carta costituzionale, del resto - 
consentendo il sistema del ‘doppio binario’ tra pene e misure di sicurezza (art. 25, secondo e terzo 
comma, Cost.) - riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento, 
caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione di fatto (la commissione 
del reato come illecito, da sanzionare con la pena, e come indice di pericolosità sociale, da contrastare 
con la misura di sicurezza)». 

66 Al netto di una serie di dubbi sulla consistenza scientifica del concetto, così rileva G. Balbi, op. 
cit., 520. Sulle critiche in ordine alla scarsa base empirica della nozione, a dispetto dell’importanza 
rivestita nel sistema penale e parapenale, R. Magi, op. cit., 493 ss., che ritiene come la categoria giuridica 
della pericolosità sociale sia tuttavia irrinunciabile. Sulla necessaria attualità della pericolosità del 
proposto al momento della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale Cass., 
5.6.2019, dep. 21.6.2019, n. 27724 in DirGiust., 24.6.2019. 

67 L’approccio è evidente fin dalla sentenza n. 23/1964 ed è stato ribadito più di recente dalla 
pronuncia n. 48/1994. L’estraneità delle misure in analisi al diritto penale è alla radice della 
giurisprudenza costituzionale che nega la presenza della colpevolezza nello scenario della prevenzione, 
come rilevato da G. Balbi, op. cit., 513. 
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di commercio, dalle partecipazioni a gare pubbliche, dalle autorizzazioni e dalle 

concessioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, dai finanziamenti e dalle 

iscrizioni in registri pubblici ecc.). Perfino la personalità della responsabilità, 

contenuto minimale dell’art. 27 co. 1 Cost., è posta in discussione da tali previsioni, se 

è vero che l’art. 67 co. 4 d. lgs. 159/2011 consente al Tribunale di coinvolgere nei 
divieti e nelle preclusioni previste dai commi precedenti chiunque conviva con il 

prevenuto. 

Per completezza va rilevato che l’estraneità della disciplina in commento 
rispetto ai contenuti dell’art. 27 Cost. è totale e riferibile dunque anche al profilo 
processuale della regola di giudizio da applicare nel procedimento di prevenzione. 

Non vi è spazio per la presunzione di innocenza, poiché l’intero rito si fonda su 
un’inversione dell’onere della prova, essendo sufficiente all’applicazione della misura, 
come visto, un semplice indizio, privo dei requisiti di cui all’art. 192 Cpp68. 

Giungendo a sintesi, più che pretendere che vi siano delle tutele connaturate al 

diritto della prevenzione è preferibile piuttosto applicare le garanzie reclamate dai 

diritti incisi dalle misure ante delictum: determinatezza da una parte, riserva di 

giurisdizione effettiva (non meramente formale), dall’altra parte.  
 

 

7. La distinzione essenziale sulla base del rapporto costi/benefici: prevenzione 

patrimoniale vs prevenzione personale 

Tirando le fila del discorso svolto nei paragrafi precedenti, è possibile affermare 

che le sanzioni penali e le misure di prevenzione abbiano un comune denominatore, 

la capacità afflittiva, e un elemento differenziale, la funzione punitiva, che è propria 

solo delle prime. 

Mentre l’afflittività di entrambe implica l’estensione di alcune garanzie 
costituzionali dalle une alle altre, la funzione strettamente punitiva conduce a ritenere 

applicabili alle sole sanzioni penali tutti i corollari della legalità e i presidi 

personalistici offerti dalla colpevolezza.  

 

68 Si noti peraltro che, sul piano sovranazionale, la Corte Edu non ha ritenuto di per sé contraria alla 
Convenzione la presenza di presunzioni o inversioni dell’onere della prova (cfr. C. eur., 7.10.1988, 
Salabiaku vs. Francia, § 28). P. Pittaro, La natura giuridica delle misure di prevenzione, in Misure di 
prevenzione personali e patrimoniali, a cura di F. Fiorentin, cit., 153, rileva come quello della 
prevenzione sia un sistema probatorio attenuato, se comparato con quello del sistema penale in senso 
stretto. 
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Dal punto di vista dei parametri costituzionali spendibili per sorvegliare 

l’impiego delle misure ante delictum, è emersa l’imprescindibilità del riferimento 
all’art. 25 Cost., sub specie di tassatività delle fattispecie di pericolosità, e all’art. 13 
Cost. che, rispettivamente, dal punto di vista sostanziale e da quello processuale, 

testimoniano le garanzie ineludibili da rispettare allorché venga in gioco una 

compressione della libertà personale, tanto se preventiva alla commissione di un fatto 

di reato quanto se reattiva ad esso69.  

Ecco dunque il volto costituzionale delle misure di prevenzione, disegnato sulla 

base della loro capacità di incidere sui diritti e sullo status sociale dei cittadini70. 

Ciò non di meno, la legittimità costituzionale di siffatte misure non ne implica 

l’opportunità e l’utilità.  

Sono valutazioni costo/beneficio che dovrebbero indurre ad abbandonare 

siffatta strategia di controllo sociale: la prevenzione presenta infatti oneri non 

giustificati da correlative utilità collettive.  

Non solo spese per il mantenimento degli apparati per l’applicazione delle 
misure, ma costi immateriali, non da ultimo l’alone di sospetto che circonda la 
prevenzione e che impone un costante monitoraggio delle stesse da parte delle 

 

69 La nozione di libertà personale di cui all’art. 13 Cost. viene intesa come libertà della persona in 
senso stretto, diritto che conduce direttamente all’habeas corpus, come segnalato dalla Corte 
costituzionale fin dalla sent. n. 45/1960, che rinvia alla n. 2 del 1956. In una successiva occasione, con 
la sentenza n. 68/1994, trattando della misura del foglio di via obbligatorio, la Corte ha rilevato che la 
degradazione giuridica del destinatario, che attiva la norma in analisi, deve intendersi come la 
menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio del destinatario, tale da poter essere 
equiparata all’assoggettamento all’altrui potere. Naturalmente non è esente nella giurisprudenza della 
Corte anche una declinazione quantitativa della restrizione della libertà personale riconducibile al cono 
di tutela della disposizione costituzionale. Con la sentenza n. 13/1972, relativa alla misura 
dell’accompagnamento coattivo di pubblica sicurezza di cui all’art. 15 del T.U.L.P.S., la Corte ha 
affermato come la limitazione della libertà non era tale da richiedere le garanzie della previsione 
costituzionale in quanto l’immobilizzazione del soggetto per effettuare i rilievi dattiloscopici era 
momentanea. Allo stesso modo, più di recente (C. cost., 19.5.1997 n. 144), la Corte costituzionale ha 
ritenuto che l’ordine di presentazione agli uffici di polizia durante una competizione sportiva non 
richiedesse la convalida di cui alle norme del codice di procedura penale, poiché l’incisione della libertà 
personale, pur esistente, era da ritenersi modesta. 

70 Si deve tenere però naturalmente conto di quanto correttamente la dottrina ha da tempo avuto 
premura di precisare, vale a dire che non ogni ipotesi di coazione fisica deve essere semplicisticamente 
ricondotta all’art. 13, soprattutto allorquando sia giustificata da ragioni oggettive e non squalificanti, 
come accade ad esempio in materia di igiene e salute pubblica. Si legga C. Mortati, Rimpatrio 
obbligatorio e Costituzione, in GCos 1960, 683. Per G. Amato, op. cit., 47 s., invece, il rispetto della 
procedura indicata dall’art. 13 Cost. sarebbe imposto in materia di misure di prevenzione non perché 
esse incidano sempre sulla libertà personale, ma perché presuppongono un giudizio di carattere 
degradante sulla persona. 
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istituzioni di garanzia71. Per usare un termine della scienza economica, queste misure 

scontano un “alto costo di transazione”, qui da misurare in termini di legittimazione 
sociale e di congruenza con i principi fondamentali di sistema, da intendere come 

sintesi di Costituzione e convenzione. 

É poi una considerazione effettuale a imporsi: ben prima di possibili profili di 

illegittimità costituzionale delle misure personali è la questione, tutta di fatto, della 

loro inefficacia preventiva a metterne in discussione la permanente legittimazione nel 

nostro sistema del controllo sociale72.  

Che si possa fare a meno della prevenzione personale è dimostrato, per tabulas, 

da una semplice analisi comparatistica, come quella condotta proprio di recente in una 

sede ‘qualificata’: la Corte Edu, nella sentenza De Tommaso vs Italia, ha rilevato (§ 69) 

come istituti simili alle nostre misure ante delictum siano presenti solo in 5 dei 34 Stati 

membri del Consiglio d’Europa73. 

Sia detto solo per inciso: le valutazioni sin qui svolte non valgono, se non in 

parte, per le misure di prevenzione patrimoniale, di cui non abbiamo fatto cenno nel 

 

71 Ricorda di recente come sospetti di illegittimità costituzionale abbiano sempre aleggiato sulla 
valutazione di pericolosità del soggetto proposto per l’applicazione delle misure F. Mazzacuva, La 
prevenzione sostenibile, cit., 1022. Nota l’evoluzione della percezione della cultura penalistica rispetto 
a siffatte misure, dalla diffidenza rispetto alla loro funzione alla critica rispetto ad aspetti esteriori della 
loro legalità, F. Palazzo, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit., 
140. 

72 Nella ricerca empirica condotta da E. Mariani (Le misure di prevenzione personali nella prassi 
milanese, in DPenCont 2018, 10, 307), territorialmente ristretta al distretto della Corte di Appello di 
Milano, è emersa chiaramente l’inadeguatezza dell’attuale sistema della prevenzione personale. Rileva 
infatti l’Autore: «L’inefficacia dell’attuale normativa, che comporta la necessità di un suo radicale 
ripensamento, sembra confermata anche dal fatto che ben 422 soggetti dei 732 che sono arrivati 
all’attenzione del Tribunale nel periodo esaminato erano già stati sottoposti ad una o più misure di 
prevenzione tipiche e/o atipiche. Solamente per 46 di essi vi è stato il rigetto della proposta e non è 
stata applicata o aggravata o reiterata la sorveglianza speciale sul presupposto che non fossero più 
meritevoli di una misura di prevenzione, mentre per gli altri 376 i giudici hanno ritenuto che la 
pericolosità sociale sussistesse ancora. Nella grande maggioranza dei casi (89,1%), quindi, vi è stato il 
fallimento del precedente intervento preventivo».   

73 È la nota C. eur. G.C., 23.2.2017, De Tommaso vs Italia, in www.penalecontemporaneo.it, con 
note di F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 
prevenzione personale, 3.3.2017, e A.M. Maugeri, Misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità 
generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità delle “legge”, ma una rondine 
non fa primavera, 6.3.2017; si veda anche quella di V. Maiello, De Tommaso c. Italia e la cattiva 
coscienza delle misure di prevenzione, cit., 1039. Si legge al § 69 della sentenza: «according to the 
information available to the Court on the legislation of thirty-four member States, the vast majority of 
the countries surveyed (twenty-nine countries out of thirty-four) do not have any measures 
comparable to those applied in Italy in the present case. Measures of this kind can be found in only five 
countries (Austria, France, Russia, Switzerland and the United Kingdom)». 
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presente lavoro. 

Al netto di un’inevitabile modulazione ‘al rialzo’ delle garanzie, in primis 

processuali74, che la rendano pienamente compatibile con lo scenario costituzionale, 

deve ammettersene una maggiore giustificabilità in un’ottica di sistema.  
Innanzitutto, dal punto di vista funzionale: si tratta infatti di misure ablative 

sicuramente idonee a privare dei mezzi di sostentamento le associazioni criminali 

mafiose e terroristiche o comunque ad ostacolarne grandemente l’operatività, oltre a 
rappresentare un forte disincentivo alla commissione di reati economicamente 

motivati; finalità dunque che sono molto più nitide e suscettibili di verifica ex post 

rispetto alle misure personali. Inoltre, forse soprattutto, si stagliano nitidamente di 

fronte all’interprete interessi afferrabili, alla cui tutela la prevenzione patrimoniale si 
rivela strumentale: l’accumulazione illegittima di profitti genera infatti perversi effetti 
distorsivi sul mercato e sulla concorrenza, con evidenti e misurabili ricadute negative 

per la collettività. 

Si può dunque pensare che, in futuro, la prevenzione possa essere ridotta alla pura 

prevenzione economica (previa migliore calibratura rispetto ai diritti del prevenuto). 

D’altra parte, già oggi, la confisca è ormai molto distante dalle misure personali: il 

principio di indipendenza reciproca tra le due tipologie di strumenti ante delictum era 

stato riconosciuto con il d.l. n. 92 del 200875 venendo poi confermato dalla l. n. 94 del 

200976. L’assetto è stato, infine, cristallizzato dall’art. 18 d. lgs. 6.9.2011 n. 159, sicché è 

possibile procedere all’applicazione disgiunta delle due tipologie di misure, finanche 
ammettendo che le patrimoniali operino in difetto dei presupposti di quelle personali, 

dunque della stessa pericolosità del proposto al momento della richiesta77.  

 

74 Per un’analisi critica dei profili processuali delle misure di prevenzione, si veda da ultimo R. 
Orlandi, La ‘Fattispecie di pericolosità’. Presupposti di applicazione delle misure e tipologie soggettive 
nella prospettiva processuale, in RIDPP 2017, 470 ss. 

75 Il decreto, all’art. 10, comma 1, lett. c), modificava l’art. 2 bis della l. n. 575/1975 e consentiva che 
le due tipologie di misure potessero essere richieste e applicate disgiuntamente e che altresì la loro 
applicazione avesse luogo anche in caso di morte del soggetto (con prosecuzione del procedimento nei 
confronti degli eredi o comunque aventi causa, nell’ipotesi in cui la morte fosse sopraggiunta nel corso 
del procedimento). 

76 La l. n. 94/2009 ha modificato, con l’art. 2, comma 22, l’art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), 
del d.l. 92/2008, chiarendo che le misure in questione potessero essere applicate indipendentemente 
dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta. 

77 In base all’art. 18 co. 1 del d. lgs. 159/2011, le misure patrimoniali prescindono dalla pericolosità 
sociale del proposto. Sull’applicazione disgiunta delle misure di prevenzione si era espressa anche la 
Corte costituzionale, che l’aveva ritenuta impossibile in assenza di una scelta di politica criminale in tal 
senso da parte del legislatore. Sul punto si vedano G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. P.te gen.8, cit., 
921 ss. Sul punto cfr. poi Cass. S.U. 26.6.2014, dep. 2.2.2015, n. 4880, (Rv. 262604), in RIDPP 2015, 922, 
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8. Conclusioni. Lo scenario futuro: l’amputazione della prevenzione personale dal 
controllo sociale 

Le misure in analisi si pongono al limite estremo della coercizione legittima da 

parte dello Stato democratico78 e il dovere del giurista liberale è di chiedersi se sia 

davvero necessario spingere fino a tale punto il controllo pubblico posto che la misura 

ante (o praeter) delictum è solo una delle possibili opzioni sul campo, una species del 

genus della prevenzione giuridica degli illeciti penali.  

La prevenzione del crimine è certamente uno dei doveri primari di ogni 

legislatore contemporaneo, ma i percorsi possibili per adempiere a tale obbligo79 sono 

molteplici e l’impiego di misure restrittive della libertà personale (o di ablazione 

patrimoniale) in via anticipata rispetto al compimento di qualsivoglia illecito è solo 

uno dei tanti e peraltro il più costoso, in termini di sacrificio dei diritti dei destinatari.  

Senza voler scomodare il riferimento a politiche sociali di integrazione e 

rimanendo al solo ambito del diritto pubblico, in chiave di razionalità di scopo è ovvio 

pensare che la più efficiente profilassi, soprattutto rispetto ai fenomeni criminosi più 

temuti (terrorismo, associazioni mafiose), si compia sul piano dell’intelligence e delle 

investigazioni preventive, piuttosto che attraverso obblighi o divieti di soggiorno, con 

il corredo di prescrizioni variegate o ammonizioni a tenere condotte conformi alla legge.  

Eppure, misure come il foglio di via obbligatorio e l’avviso orale (le c.d. misure 
questorili), da una parte, e la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dall’altra 
parte, continuano oggi a prosperare sia sul piano della prassi che su quello della 

legislazione, pur in presenza di fattispecie penali sempre più anticipate e disancorate 

da un collegamento con associazioni illecite80.  

Un simile approccio trova fondamento in una visione ‘riduzionistica’, se non 

 

secondo la quale «La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione 
personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla l. 24.7.2008 n. 125 e dalla l. 15.7.2009 
n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile 
di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in 
particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene». 

78 Di “diritto penale al limite” ha parlato M. Pelissero, Contrasto al terrorismo internazionale e 
diritto penale al limite, in QuestG 2016, 99 ss. 

79 Nello stesso senso D. Petrini, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, 
Napoli 1996, 175; D. Pulitanò, Misure di prevenzione e problema della prevenzione, cit., 639. 

80 Come notato da M. Pelissero, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da 
prevenire e la pericolosità da punire, cit., 463. 
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autoritaria, del concetto di sicurezza pubblica81, che considera cioè quest’ultima come 
sinonimo di ordine pubblico, da mantenere solo percorrendo i frustri binari di misure 

preventive che divengono strumento punitivo. 

 

81 Sulle molteplici accezioni della sicurezza, declinabili ora in senso liberale ora nel ben più 
problematico senso securitario, D. Pulitanò, Sicurezza e diritto penale, in Sicurezza e diritto penale, a 
cura di M. Donini, M. Pavarini, cit., 121 ss. Sulla tendenza ad obbligare il diritto penale a produrre 
sicurezza per i cittadini ed il conseguente possibile conflitto con i diritti costituzionali W. Hassemer, 
Libertà e sicurezza alla luce della politica criminale, ivi, 59 ss. 
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1. La questione di legittimità 

Il giudice a quo aveva posto il quesito con sufficiente chiarezza. L’art. 191 c.p.p. 
nel diritto vivente, rappresentato essenzialmente dalla giurisprudenza di legittimità, 

viene interpretato nel senso di ritenere che le cose rinvenute a seguito di una perqui-

sizione o di una ispezione illegittime siano validamente sequestrate e pienamente uti-

lizzabili a fini probatori.  

Così inteso, l’art. 191 c.p.p. si porrebbe in contrasto con le disposizioni degli artt. 
3, 13, 14 e 117, comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo. Più in particolare, la tutela che la Costituzione riserva 
alla inviolabilità della libertà personale e del domicilio esigerebbe che la violazione 

delle regole dettate in materia avesse una risposta non solo sul piano delle sanzioni 

penali o disciplinari, ma anche sul piano processuale, con la conseguente invalidità del 

sequestro disposto a seguito di perquisizione o ispezione illegittima e inutilizzabili i 

relativi reperti. 

 

 

2. La dichiarazione di inammissibilità 

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sul presupposto che il 

giudice a quo abbia avanzato «una richiesta fortemente “manipolativa”, pretendendo di 

desumere l’automatica inutilizzabilità degli atti di sequestro, attraverso il “trasferimento” 
su di essi dei vizi che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai 
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quali i sequestri sono scaturiti»1. A tal fine richiama le numerose occasioni in cui la stessa 

Corte «ha avuto modo di dichiarare l’inammissibilità di questioni rispetto alle quali il ri-
mettente chiedeva una pronuncia additiva, nei casi in cui il petitum si caratterizzava per 

un cospicuo tasso di manipolatività, tanto più in materie rispetto alle quali, come quella 

processuale, è stata riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore».  
Ma perché il petitum appena esposto dovrebbe considerarsi “manipolativo”? La 

Corte lo afferma con una serie di rilievi che paradossalmente motivano l’inammissibi-
lità entrando nel merito:  

a) con l’art. 191 c.p.p. il legislatore ha voluto «introdurre un meccanismo pre-
clusivo che direttamente attingesse, dissolvendola, la stessa idoneità probatoria di atti 

vietati dalla legge, distinguendo in tal modo nettamente tale fenomeno dai profili di 

inefficacia conseguenti alla eventuale violazione di una regola sancita a pena di nullità 

dell’atto»; il petitum proposto dal giudice di merito implicherebbe «una modifica rien-

trante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore»;  
b) «essendo il diritto alla prova […] assurto al rango di paradigma del parametro 

costituzionale sul “giusto processo”, qualsiasi divieto probatorio positivamente intro-

dotto dal legislatore può spiegarsi solo nell’ottica di preservare equivalenti valori, 
anch’essi di rango costituzionale, con l’ovvia conseguenza che le norme le quali intro-
ducano divieti probatori si atteggiano, nel sistema, alla stregua di norme eccezionali e 

di stretta interpretazione»;  

c) come osserva la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura pe-

nale, l’istituto della inutilizzabilità designa «una figura destinata a frapporsi, in termini 
di maggiore incisività, all’impiego di prove vietate dalla legge in contrapposizione alla 
tradizionale sanzione della nullità, riservata, invece, alla violazione delle forme degli 

atti processuali»;  

d) il sistema normativo avalla «la conclusione secondo la quale, per la inutilizza-

bilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare appli-

cazione un principio di inutilizzabilità derivata, sulla falsariga di quanto è previsto, 

invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1 cod. proc. pen., a norma del 

quale “[l]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello 
dichiarato nullo”»; è infatti «ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo la 
quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, 

 

1 Sentenza n. 219 del 2019. 
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riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui 
acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite»;  

e) «derivando il divieto probatorio e la conseguente sanzione della inutilizzabi-

lità da una espressa previsione della legge, qualsiasi estensione di tale regime ad atti 

diversi da quelli a cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, al-

trettanto espressa previsione legislativa». 

 

 

3. Due letture dell’art. 191 c.p.p. 

Detto con il massimo rispetto, nessuno degli argomenti spesi dalla Corte costitu-

zionale giustifica la dichiarazione di inammissibilità della questione sollevata del Tri-

bunale di Lecce: vi sarebbero stati, a nostro avviso, tutti i presupposti per addivenire 

ad una decisione sul merito, o di accoglimento o di rigetto a seconda dell’indirizzo 
seguito. Riepiloghiamo l’iter che correttamente si sarebbe dovuto seguire ai fini di una 
decisione nel merito, quale che fosse poi il suo contenuto:  

A) Punto di partenza avrebbe dovuto essere il riconoscimento che l’art. 191 
c.p.p. è suscettibile di due diverse letture nella parte in cui afferma che «le prove ac-

quisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono inutilizzabili». In particolare, 

l’espressione “prove acquisite” può essere intesa – ed è stata effettivamente intesa – in 

due modi diversi: in un senso più ristretto, come “prove ammesse” e in un senso più 

lato come prove “ottenute”, “raccolte”, “reperite”. 

B) La prima prospettiva – fortemente influenzata dagli studi svolti da Franco Cor-

dero sin dal codice abrogato2 – è quella praticata dalla maggioranza della giurisprudenza 

e, come tale, costituita in “diritto vivente”3. Così intesa, la disposizione opera solo in 

presenza di un divieto di ammissione che si realizza quando il giudice sia privo del po-

tere di assumere la prova; e, naturalmente, la legge che vieta l’ammissione della prova 
può essere solo una legge processuale4. Prove “acquisite in violazione della legge” sono 

 

2 Tre studi sulle prove penali, Giuffrè, Milano, 1963, 99 s. 
3 In dottrina v. F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, 613 s.; V. BOZIO, La 

prova atipica, in P. FERRUA-E. MARZADURI-G. SPANGHER (a cura di), La prova penale, Giappichelli, To-
rino, 2013, 62 s.; A. SCELLA, Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Giappichelli, To-
rino, 2000; P. FERRUA, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, Giappichelli, 
Torino, 2017, 251 s.  

4 B. LAVARINI, Segreto d’ufficio e inutilizzabilità della prova, in Dir. pen. proc., 2004, 900 s. 
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in questa accezione le prove inammissibili, messe al bando dalle c.d. regole di esclusione 

probatoria, con la conseguenza che devono ritenersi giuridicamente inesistenti e, 

quindi, radicalmente inutilizzabili ai fini del convincimento giudiziale: ne sono esempi, 

lo scritto anonimo, la deposizione sulle voci correnti nel pubblico, l’assunzione dell’im-
putato come testimone al di fuori delle ipotesi in cui la sua testimonianza è ammessa.  

Tuttavia, contrariamente a quanto assume la sentenza annotata, letto in questo 

senso, l’art. 191, comma 1 c.p.p. risulta una norma tautologica: la prova inammissibile, 

perché oggetto di un divieto probatorio, è in re ipsa che sia inutilizzabile a fini decisori. 

Quando si afferma che è vietata la testimonianza sulle voci correnti nel pubblico o che 

l’imputato non può essere assunto come testimone, non occorre aggiungere altro: è già 

implicito che la prova assunta in spregio a quei divieti cada nel vuoto, senza necessità 

di ricorrere all’art. 191 c.p.p., dove meccanicamente si ripete che la prova ammessa 
contro i divieti della legge è … inammissibile. Giuridicamente superfluo, l’art. 191, 

comma 1 c.p.p. può, peraltro, spiegarsi sulla base di un intento pedagogico e chiarifi-

catore del legislatore, volto a prevenire i fraintendimenti e gli abusi del passato, 

quando, in nome del libero convincimento del giudice, la giurisprudenza consentiva 

di recuperare al processo anche prove illegittimamente ammesse. 

In questa prospettiva il sequestro, disposto a seguito di una perquisizione illegit-

tima, è pienamente valido per la semplice ragione che l’art. 253, comma 1 c.p.p. lo 

prevede in rapporto al corpo del reato e alle cose pertinenti al reato, disinteressandosi 

delle modalità con le quali i reperti giungono in possesso dell’autorità giudiziaria; mo-
dalità che, invece, potranno assumere rilievo a fini penali e disciplinari. Tra perquisi-

zione e sequestro vi è senza dubbio un rapporto causale, ma giuridicamente irrilevante 

agli effetti dell’art. 191 c.p.p.  

C) Radicalmente diversa è la lettura che attribuisce all’espressione “prove acqui-

site” il significato di prove ottenute, reperite o raccolte5. Qui ad esser inutilizzabili 

sono tutte le prove che derivino, sulla base di un rapporto di causa-effetto, da una 

violazione della legge; quindi, non solo le prove non ammesse dalla legge, ma, più in 

 

5 In tal senso, fra gli altri, M. NOBILI, La nuova procedura penale, Clueb, Bologna, 1989, 157 s.; L.P. 
COMOGLIO, Perquisizione illegittima ed inutilizzabilità derivata delle prove acquisite con susseguente 
sequestro, in Cass. pen., 1996, 1547 s.; R. GAMBINI, Perquisizioni, sequestri, esclusione probatoria: in-
terpretazioni attuali e prospettive de jure condendo, in Dir. pen. proc., 2005, 1289 s.; A. ZAPPULLA, Le 
indagini per la formazione della notitia criminis: il caso della perquisizione seguita da sequestro, in Cass. 
pen., 1996, 1878 s. 
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generale, tutte quelle che siano l’esito di una violazione della legge; l’illegittimità non 
riguarda solo l’an (la prova inammissibile), ma si estende anche al quomodo (le moda-

lità di raccolta).  

La cosa rinvenuta e sequestrata in una perquisizione illegittima è inutilizzabile 

perché ‘ottenuta’ in violazione delle regole stabilite dalla legge a tutela del domicilio 

e della libertà personale. Si noti che in questa lettura la legge non è necessariamente 

quella processuale, ma può esser anche penale sostanziale, come nel caso di una testi-

monianza “ottenuta” in violazione del segreto professionale sanzionato dal codice pe-

nale; e, secondo alcuni autori, potrebbe persino trattarsi di una legge civile.  

Così inteso l’art. 191, comma 1 c.p.p., lungi dal dettare una tautologia, risulta 

una norma centrale nel sistema probatorio; ma in compenso appaiono superflue, per-

ché assorbite dalla generale categoria dell’inutilizzabilità, tutte le nullità (o le specifi-
che inutilizzabilità) contemplate dal codice per le violazioni in materia probatoria; 

qualsiasi deviazione, anche la più innocua, dall’iter previsto dalla legge per la raccolta 

di una prova diventa sanzionabile ai sensi dell’art. 191 c.p.p.  

D) Alquanto equivoco suona il discorso svolto dalla Corte sulla circostanza che 

l’inutilizzabilità sfugge al fenomeno dell’invalidità derivata ex art. 185, comma 1 c.p.p. 

a cui soggiacciono invece le nullità. In realtà, correttamente intesa, l’invalidità deri-
vata non riguarda la materia probatoria, indipendentemente dalla circostanza che la 

prova sia nulla o inutilizzabile. La dipendenza, a cui allude l’art. 185 c.p.p., non è la 

dipendenza causale, ma solo quella “giuridica”, di tipo “meccanico” che si profila 

quando un atto, nella previsione legislativa, costituisce il presupposto, la condicio sine 

qua non per il compimento di un altro (ad esempio, sono nulli gli atti del dibattimento 

quando è invalida la citazione); l’invalidità derivata non attiene alle prove, ma agli atti 

che si inseriscono come necessari nella serie procedimentale, ossia i c.d. atti propulsivi6.  

La valutazione nella decisione di una prova invalida, non importa se nulla, inu-

tilizzabile o materialmente inesistente, si risolve in un vizio di motivazione, senza 

alcuna nullità derivata. Quand’anche si ritenesse nulla una perquisizione, il vizio 
non si estenderebbe al sequestro in forza dell’art. 185 c.p.p., perché nessuna norma 
pone la perquisizione come atto necessario per il compimento di un sequestro. L’in-
validità del sequestro può solo derivare da un’interpretazione dell’art. 191 c.p.p. 

nella chiave indicata sub C).  

 

6 F. CORDERO, Procedura, cit., 1192 s.; A. SCELLA, Prove penali e inutilizzabilità, cit., 199. 
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4. Un’occasione perduta 

In base ai rilievi appena svolti, non si vedono valide ragioni per le quali la Corte, 

anziché affrontare la questione nel merito, si sia risolta a dichiararla inammissibile. La 

premessa, da cui muoveva il giudice di merito, che fosse “diritto vivente” l’interpreta-

zione dell’art. 191 c.p.p. come operante per i soli divieti probatori, appariva inconfu-
tabile. E poiché il medesimo giudice dubitava che questa limitazione fosse compatibile 

con le disposizioni dettate dalla Costituzione a tutela della libertà personale e del do-

micilio, dalle quali dovrebbe invece discendere anche una sanzione processuale − 

come appunto l’estensione dell’inutilizzabilità contemplata nell’art. 191 c.p.p. alle 
cose sequestrate a seguito di una perquisizione illegittima − ben avrebbe potuto la 

Corte rispondere al quesito; e, a seconda della prospettiva seguita, dichiarare infondata 

la questione o accoglierla, dichiarando illegittimo l’art. 191, comma 1 c.p.p. nella parte 

in cui non rende inutilizzabili i reperti sequestrati a seguito di una perquisizione ille-

gittima; salvo, eventualmente, dichiarare invalido in via derivata l’art. 253 c.p.p. nella 
parte in cui ammette il sequestro anche a seguito di una perquisizione illegittima.  

Non vediamo cosa vi sia di «fortemente manipolativo» nel chiedere alla Corte di 

pronunciare una sentenza del genere. Se tale sentenza è manipolativa, lo sono in 

buona parte le sentenze di accoglimento; e, in ogni caso, lo sarebbe meno delle nume-

rose sentenze additive emanate nel passato (si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 361 

del 1998 relativa all’art. 513 c.p.p.). La sensazione è che la Corte costituzionale ecceda 
nel dichiarare inammissibili le questioni sollevate, salvo poi disseminare nella motiva-

zione una serie di obiter dicta che meglio si adatterebbero ad una sentenza nel merito7.  

Ma l’aspetto più singolare nel caso di specie, stando alle motivazioni della sentenza, 
è il seguente; se la richiesta del giudice a quo è manipolativa, la possibilità di eccepire 

l’incostituzionalità dell’art. 191 c.p.p. quanto ai rapporti tra perquisizione e sequestro e, 
quindi, di vedere affermata o negata la legittimità, è, di fatto, persa per sempre. La dispo-

sizione è definitivamente al riparo dalle eccezioni di legittimità, non perché ne sia stata 

accertata la costituzionalità, ma perché le eccezioni sarebbero “manipolative”.  

 

7 Significativa in questo senso è la sentenza 132 del 2019 che, dopo avere dichiarato inammissibile 
una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 525 c.p.p., si è prodigata in una serie di sug-
gerimenti al legislatore sull’opportunità di introdurre deroghe alla rinnovazione delle prove in caso di 
rinvio del dibattimento davanti ad un diverso collegio giudicante; il tutto, senza adombrare alcun pro-
filo di illegittimità della disciplina vigente: al riguardo v. i contributi di P. FERRUA, O. MAZZA, D. NEGRI, 
L. ZILLETTI nel Confronto di idee su: La post immediatezza nella nuova giurisprudenza costituzionale 
(a margine della sentenza n. 132 del 2019), in Arch. pen., 2019, fasc. 2 (on line). 
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Alcuni rilievi contenuti nella sentenza inducono a ritenere che la Corte, se 

avesse affrontato nel merito la questione, l’avrebbe dichiarata infondata. Alludiamo, 
in particolare, al passo in cui la Corte afferma « che se è vero quanto afferma il giudice 

a quo a proposito del fatto che le regole che stabiliscono divieti probatori riposano 

essenzialmente sulla esigenza di introdurre misure volte anche a disincentivare possi-

bili “abusi” […] è altrettanto vero che un simile obiettivo viene in ogni modo perse-
guito dall’ordinamento attraverso la persecuzione diretta, in sede disciplinare o, se del 
caso, anche penale, della condotta “abusiva” che possa essere stata posta in essere dalla 
polizia giudiziaria».  

Perché la Corte, sviluppando questa prospettiva, non ha dichiarato infondata la 

questione? Forse ha preferito ripiegare sull’inammissibilità per non contraddire il lon-

tano precedente della sentenza n. 34 del 1973, quando aveva avvertito «il dovere di 

mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attività compiute in di-

spregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a 

giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costi-

tuzionalmente illegittime abbia subito»; ma, al tempo stesso, con quell’obiter dictum 

sulla sufficienza delle sanzioni penali e disciplinari a disincentivare gli abusi, ha inteso 

dissuadere i giudici dal proporre ulteriori questioni di costituzionalità sul tema. Resta 

il rammarico che si sia persa una preziosa occasione per dire parole di chiarezza su una 

questione di grande rilevanza e, da tempo, al centro di accanite discussioni.  
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PRIME RIFLESSIONI SULLE PROBLEMATICHE PENALISTICHE  

DEL RECEPIMENTO DELLA “DIRETTIVA PIF” NEL SETTORE  

DEI REATI TRIBUTARI E DELLA RESPONSABILITÀ “PENALE” DEGLI ENTI * 

 

 
SOMMARIO 1. Considerazioni introduttive. — 2. L’individuazione delle fattispecie lesive degli in-
teressi finanziari della U.E. — 3. L’impatto sul “minisistema” penale tributario. — 3.1. La previsione 
della abrogazione espressa delle norme che escludono la punibilità del tentativo e del concorso di per-
sone in relazione ai delitti tributari posti a tutela degli interessi finanziari dell’Unione (art. 3, lett. c). 
— 4. Verso la introduzione di una responsabilità amministrativa da reato degli enti anche per i reati 
tributari: una strada complicata e piena di insidie. 
 

 

 

1. Considerazioni introduttive 

L’attenzione al diritto penale dell’economia (con particolare riguardo alla tutela 
del credito e degli interessi tributari dello Stato) e la particolare sensibilità al rispetto 

del principio di legalità costituiscono notoriamente una sorta di costante, di leit motiv 

di tutta la produzione scientifica di Alessio Lanzi1. Mi è sembrata allora una buona 

idea destinare agli scritti in suo onore qualche riflessione volta a mettere a fuoco le 

problematiche che il legislatore nostrano si troverà a dover affrontare in sede di rece-

pimento della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. “direttiva PIF”), relativa alla lotta contro 

la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE. 
Il Parlamento italiano ha infatti recentemente approvato in via definitiva, in 

adempimento di precisi obblighi eurounitari, il disegno di legge di “delegazione euro-

pea” 2018 (L. 4 ottobre 2019, n. 117). Nel novero delle 26 direttive da recepire e dei 

 

*
 Il testo è destinato agli Scritti in onore del Professor Alessio Lanzi. 

 

1 Solo per esemplificare, con riferimento ai lavori più recenti, A. LANZI, La tutela penale del credito 
d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, p. 558 segg.; ma già prima, A. LANZI, La tutela penale del 
credito, Padova, 1979; A. LANZI – P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Padova, 2017; A. 
LANZI, La tutela dei diritti del cittadino fra giustizialismo e garantismo; legalità e giustizia, in Appen-
dice - Atti del Convegno "Abuso di pubblici poteri e tutela dei diritti del cittadino", Bologna, 25 no-
vembre 2016, Indice Penale, 2017, p. 988 segg.  
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12 regolamenti cui adeguare la normativa nazionale, rientra appunto la Direttiva sopra 

menzionata (art. 3 legge di delegazione cit.). Si tratta – come ben ormai si sa – di una 

delle conseguenze delle “limitazioni della sovranità del Parlamento” che discendono 
dall’adesione all’Unione Europea e che, sebbene messe in discussione dalle spinte “so-
vraniste” che un po’ in tutta Europa si sono manifestate, resistono anche in considera-
zione di un nuovo punto di equilibrio che la nota “vicenda Taricco” ha consentito di 

fissare: la pretesa di “fedeltà” degli Stati membri all’UE non può andare disgiunta dalla 
necessità che l’UE non pretenda di travolgere gli assetti fondamentali degli equilibri 
istituzionali degli Stati membri, né di mettere a repentaglio i diritti fondamentali delle 

persone che l’ordinamento degli Stati membri garantisce, che sono poi gli stessi che il 
Diritto dell’UE si impegna a salvaguardare. Certo, soprattutto in tema di “legalità”, 
legalità eurounitaria e legalità “made in Italy” possono porsi in un rapporto di tensione 

(come è successo proprio nella “vicenda Taricco”); ma allora non può che prevalere 

quella “versione” che assicura un livello di protezione più elevato ai cittadini degli 
Stati membri. Considerazione, quest’ultima, tutt’altro che eccentrica rispetto al tema 
che mi propongo, sia pure a grandi linee, di affrontare. Come vedremo, l’adeguamento 

della nostra legislazione penale alle “pretese” europee non si prospetta così “indolore” 
per taluni principi fondamentali non solo del sistema penale interno, ma anche dello 

stesso diritto “sanzionatorio” dell’Unione. 
 

 

2. L’individuazione delle fattispecie lesive degli interessi finanziari della U.E. 

In conformità al criterio dettato dalla lett. a), il legislatore delegato dovrà prima 

di tutto individuare “i reati previsti dalle norme vigenti” che possano essere ritenuti 
lesivi degli interessi finanziari dell’U.E. Il successivo richiamo agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 

della Direttiva lungi dall’essere “di stile”, sarà foriero di non pochi dubbi. Se infatti il 
nostro codice penale assicura una “copertura” sufficientemente adeguata con riguardo 
alle ipotesi di frode alle sovvenzioni (640-bis), malversazione (316-bis), indebita per-

cezione di erogazioni (316-ter, in relazione al quale dovrà o no essere elevato il mas-

simo edittale fino a 4 anni? ), corruzione (318 e segg.), riciclaggio (648-bis, 648-ter, 

648-ter.1 – la direttiva non fa espresso riferimento né al reimpiego né all’auto riciclag-
gio, ma possono ritenervisi implicitamente ricompresi, secondo la “tradizionale” im-
postazione euro penale –); qualche problema sembra invece profilarsi all’orizzonte al-
lorquando ci si accingerà a recepire la Direttiva con riguardo alle fattispecie penali 
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tributarie e alla introduzione della responsabilità “penale” degli enti per i reati tribu-
tari commessi “a loro vantaggio da qualsiasi soggetto a titolo individuale o in quanto 

membro di un organo delle persona giuridica e che detenga una posizione preminente 

in seno alla persona giuridica”. Con particolare riguardo a quest’ultimo campo di in-
tervento, già la semplice lettura dell’articolo 6, comma 1 della Direttiva e della lett. e) 

dell’art. 3 della legge delega, evidenzia una duplice discrasia, non essendovi perfetto 
allineamento tra la disposizione della Direttiva e quella della delega (la Direttiva fa 

riferimento solo ad enti dotati di personalità giuridica, la delega anche a quelli che ne 

sono privi) e tra la disposizione della Direttiva e quelle che configurano i presupposti 

fondativi del collegamento tra fatto della persona fisica e fatto dell’ente (la direttiva, 

all’art. 6, sembra essenzialmente riferirsi a soggetti dotati di poteri di condizionamento 

dell’agire dell’ente e sembra prendere in considerazione il fatto del “dipendente” solo 
se “agevolato” dalla mancata sorveglianza o dal mancato controllo dei soggetti “api-
cali”), trascura il collegamento tra fatto dell’individuo e fatto dell’ente costituito dal 
“vantaggio”, “accontentandosi” di quello dell’”interesse”.  

 

 

3. L’impatto sul “minisistema” penale tributario 

Orbene, i criteri ispiratori della nostra attuale legislazione penale tributaria 

(d.lgs. n. 74 del 2000 e succ. mod.) sono ben noti. Abbandonata la stagione delle incri-

minazioni “prodromiche”, le fattispecie si ispirano ad un duplice criterio di crimina-
lizzazione di fondo, preso in considerazione ora alternativamente, ora cumulativa-

mente: entità dell’evasione e/o particolare insidiosità della condotta. Anzi, a quest’ul-
timo proposito, netta è la differenziazione, basata sul tipo di condotta, tra fattispecie 

fraudolente (artt. 2, 3, 8, 11, cui con un po’ di larghezza, possono ricondursi anche 
quelle previste dall’art. 10 e dell’art. 10-quater, comma 2) e fattispecie non fraudolente 

(artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter). Non solo, ma almeno nelle previsioni di maggior rilievo, 

l’abbandono dei reati “preventivi” aveva indotto il legislatore ad inserire nel modello 
descrittivo il requisito della presentazione della dichiarazione (fraudolenta, nelle due 

forme contemplate, infedele, omessa) che ne costituisce il momento perfezionativo e 

ad escludere, direi conseguentemente, la punibilità del tentativo. 

Già con la riforma del 2015, la distinzione tra ipotesi fraudolente ed ipotesi non 

fraudolente è stata messa in crisi con l’inserimento, tra le norme definitorie, contenute 

nell’art. 1 della lett. g-ter) che fa rientrare tra le condotte fraudolente anche quelle 

omissive, sperando così di sfuggire ad una possibile censura di incostituzionalità per 
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eccesso di delega. Ora con la definizione di frode che la direttiva PIF tracima nel si-

stema nostrano, lo smantellamento della configurazione tassativa delle fattispecie si è 

definitivamente consumato?  

Inutile dire, infatti, che la tassatività-determinatezza è principio cardine del si-

stema penale, sia italiano, sia europeo e che esso deve caratterizzare non solo le singole 

fattispecie, ma anche renderne individuabili a priori i reciproci contorni nel rispetto 

dell’ontologico differente contenuto di disvalore proprio di ciascuna, con particolare 
riguardo al “tipo” di condotta. Vero è che del tutto opposta è la concezione delle mo-
dalità della tutela, anche penale, degli interessi europei cui si ispirano da sempre le 

norme euro unitarie, ed in particolare le Direttive, e cui si ispirano tendenzialmente 

le decisioni della Corte di Giustizia. È proprio la originaria forma mentis del legislatore 

europeo e dei Giudici della Corte di Lussemburgo ad essere antitetica a quella propria 

del modello liberal democratico della tutela penale fatta propria dalla nostra Carta 

costituzionale e sicuramente ricavabile anche dai principi della CEDU.  

E quando si pretende di far entrare nel nostro ordinamento una Direttiva espres-

samente intitolata alla “lotta” contro un certo fenomeno e che quindi si inserisce in 
quel filone di legislazione ed anche di pensiero e prassi che concepiscono il diritto 

penale come strumento di lotta contro fenomeni, di “governo” della comunità socio 

economica, non v’è dubbio che rischiano di essere travolti, anche per questa via, prin-
cipi irrinunciabili del nostro sistema penale e sorge un istintivo senso di ripulsa. 

Già l’avere definito come fraudolento qualsiasi comportamento doloso che con-
sista anche solo nel mendacio o nella omissione di comunicazioni doverose, pone seri 

problemi di recepimento, acuendo quelli già conseguenti alle modifiche intervenute 

con la riforma del 2015 e che costituiscono un vero e proprio tradimento dei criteri 

direttivi contenuti nella delega del 2014, con conseguenti profili di incostituzionalità, 

per eccesso di delega. Infatti i criteri direttivi della legge delega erano chiarissimi: do-

vevano essere elevate a reato le condotte caratterizzate da uso di documenti falsi, o 

simulatorie o fraudolente che avessero contemporaneamente comportato anche lo 

scavalcamento di significative soglie quantitative di evasione. Equiparare la condotta 

omissiva a quella fraudolenta (condotte ontologicamente e giuridicamente tra di loro 

antitetiche, tanto che in termini di relazioni strutturali tra fattispecie si potrebbe cor-

rettamente parlare di fattispecie in relazione di incompatibilità) costituisce appunto 

un tradimento dei criteri direttivi della delega e non salva le norme delegate dal vizio 



 
 
 
 

Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche  
 

81 

 

di incostituzionalità per “eccesso di delega”2. La Direttiva PIF perpetua questa sorta di 

mistificazione e vorrebbe imporla (anche) al legislatore italiano. 

Ma vi sono anche considerazioni per così dire “di dettaglio” che non possono 
trascurarsi. In particolare nella legge delega, alla lett. e) dell’art. 3, è fatta menzione 
della necessità, contemplata dall’art. 7 della Direttiva, che i reati lesivi degli interessi 
finanziari dell’Unione siano puniti con la pena massima di almeno quattro anni di 

reclusione “qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli” (ovvero superiori a 
centomila euro, in base al secondo allinea dello stesso art. 3). In sede attuativa ciò 

dovrebbe comportare un innalzamento dei massimi edittali dei delitti di indebita per-

cezione di erogazioni in danno delle comunità europee (dizione ora da sostituire con 

“Unione Europea”, in base all’art. 3, lett. b) della delega) commesse dal privato ma non 
anche, come vedremo, del delitto di infedele dichiarazione (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000). 

Con riferimento a quest’ultimo delitto, tra l’altro, – se così si ritenesse – l’aumento del 
massimo andrebbe operato solo con riferimento all’infedele dichiarazione iva, come 
imposta il cui gettito è destinato (sia pure – come ben si sa – in minima parte) a con-

fluire nelle casse dell’Unione costringendo il legislatore delegato a risolvere un ine-
stricabile pasticcio in sede attuativa (bisognerà differenziare i livelli sanzionatori di 

infedele dichiarazione iva e infedele dichiarazione dei redditi ed inserire solo nella 

prima il requisito dell’evasione “pari o superiore a centomila euro”?) Ma – come tra un 

attimo si dirà – la Direttiva richiede di intervenire solo in relazione alle frodi iva trans-

nazionali che comportino un danno complessivo di almeno 10 milioni di euro (art. 2, 

co. 2 della Direttiva). 

Altrettanta curiosità suscita poi il tema dell’attuazione della lett. g) della delega 
che impegna l’esecutivo a prevedere, “ove necessario”, una apposita circostanza aggra-
vante qualora un reato lesivo degli interessi finanziari dell’UE., sia commesso 
“nell’ambito di una organizzazione criminale” come definita dalla decisione quadro 
2008/841/GAI del 24 ottobre 2008. Basterà la norma sulla associazione per delinquere 

o andrà comunque prevista una fattispecie aggravata che ricalchi i requisiti della so-

cietas sceleris che la decisione quadro contempla e che sembrano più stringenti di 

quelli, assai esangui, dell’art. 416 c.p.? E che significato dovrà conferirsi alla previsione 
dell’art. 2, comma 2 della Direttiva che, in riferimento alle “frodi” iva, considera gravi 

(e – si badi – solo in relazione a quelle è circoscritto l’ambito di applicazione di tutte 
le disposizioni della Direttiva) quelle “connesse al territorio di due o più Stati membri 

 

2 Amplius, volendo, G. FLORA, La “tela di Penelope” della legislazione penale tributaria, Riv. Trim. 
Dir. Pen. Ec., 2017, p. 479 segg. 
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dell’Unione e comportino un danno “complessivo” pari ad almeno 10 milioni di euro 
“? Quale il senso da attribuirsi a questa nozione di “gravità complessiva” che circo-
scrive l’”ambito di applicazione” di tutta la Direttiva e quindi anche l’oggetto della 
delega che – tra l’altro – espressamente richiama anche l’art. 2 della Direttiva (art. 3, 
comma 1, lett. a)? Non potrà certo derivarne una applicazione “a singhiozzo” delle 
norme dettate in recepimento della Direttiva, a seconda che in un determinato anno 

il complessivo danno cagionato da tutte le frodi iva transnazionali sia di almeno 10 

milioni. Se così fosse, potrebbe mai dipendere l’applicazione di una norma penale da 
fatti altrui? Mi sembra un passaggio fondamentale su cui occorrerà effettuare una ap-

profondita riflessione. 

 Ma già fin da ora la soluzione più lineare sembra essere quella in base alla quale 

l’adeguamento della normativa penale tributaria agli standard della Direttiva, ivi com-
preso l’inserimento dei reati tributari tra i reati fonte di responsabilità degli enti, ivi 

compresa la revisione delle norme penali tributarie speciali sulla non punibilità del 

tentativo e del concorso di persone, deve rimanere circoscritto ai reati in materia di 

iva, realizzati in ambito transnazionale che comportino un danno complessivo (ovvero 

una evasione iva complessiva) di almeno 10 milioni di euro3.  

Soluzione che trova conforto anche in una oculata lettura dell’art. 7, comma 3, 
secondo e terzo periodo della Direttiva: il minimo della pena edittale massima va sta-

bilito in quattro anni di reclusione, qualora derivino danni o vantaggi considerevoli: 

sono da considerarsi tali quelli di valore superiore a centomila euro, ma solo con ri-

guardo ai reati diversi da quelli indicati nell’art. 2 della Direttiva, proprio perché quelli 
cui si riferisce l’art. 2, dovendo comportare un danno di almeno dieci milioni di euro, 
non possono che presumersi sempre considerevoli (secondo l’espressa dizione dell’art. 
7 co. 3, terzo periodo della Direttiva). 

Rimane da decidere come attuare tecnicamente le indicazioni della delega alla 

luce della Direttiva. Dovrà essere inserita una fattispecie autonoma di dichiarazione iva 

fraudolenta che tra i propri requisiti costitutivi contenga anche quello della transnazio-

nalità e della evasione pari almeno a 10 milioni di euro? O basterà la costruzione di una 

 

3 In tal senso, con riferimento all’interpretazione della versione definitiva della Direttiva PIF, cfr. 
A. SPENA, La protezione degli interessi finanziari UE: considerazioni sparse a un anno dalla Direttiva 
2017/1371, in Riv. dir. al., 2018, n. 3, p. 38-39. Sul tema, v. anche, E. BASILE, Riflessioni de lege ferenda 
sul recepimento della Direttiva PIF: la repressione delle frodi e lo strano caso dell’art. 316-ter c.p., in 
Dir. pen. cont. (on-line), 31 maggio 2019; sul tema della definizione del reato di frode, A. VENEGONI, 
La definizione del reato di frode nella legislazione dell’unione dalla Convenzione PIF alla proposta della 
Direttiva PIF, in Dir.pen. cont., (on-line), 14 ottobre 2016. 
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apposita circostanza aggravante? Vero è che transnazionalità e quantum di evasione sem-

brerebbero “ontologicamente” rientrare nel “tipo” circostanziale. 

Ma v’è poi un'altra disposizione della delega, ricettiva di indicazioni della Diret-
tiva, che rischia di sconvolgere l’assetto attuale del nostro diritto penale tributario.  

 

 

3.1 - La previsione della abrogazione espressa delle norme che escludono la punibilità 

del tentativo e del concorso di persone in relazione ai delitti tributari posti a tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione (art. 3, lett. c) 

Le norme di cui si paventa la soppressione sono contenute negli articoli 6 e 9 

d.lgs. n. 74 del 2000. In base alla prima i delitti di frode fiscale mediante uso di false 

fatture (art. 2), frode fiscale mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 

4) “non sono comunque punibili a titolo di tentativo”; in base alla seconda non è pu-
nibile il concorso c.d. “incrociato” tra emittente e utilizzatore di false fatture.  

La norma sulla esclusione della punibilità del tentativo è stata notoriamente det-

tata per evitare che si potessero ancora incriminare comportamenti “prodromici” ri-
spetto all’evasione effettiva, che erano caratteristici della filosofia di fondo che ispirava 

la previgente normativa. Una volta incentrato il fulcro della fattispecie sul momento 

dichiarativo mi ero permesso a suo tempo di rilevare che non aveva senso punire il 

tentativo, o meglio si sarebbe dovuta accogliere una nozione di tentativo che finiva 

per arretrare eccessivamente la soglia della punibilità con nefaste conseguenze sui 

connotati generali della figura del tentativo. Insomma finché la dichiarazione non è 

presentata l’agente può ancora desistere, una volta che l’ha presentata il delitto è ormai 
perfezionato. Mi si dirà che l’agente può certo, predisporre una dichiarazione fraudo-
lenta ed infedele e, nell’evenienza in cui sia oggetto di un accesso ispezione o verifica, 
determinarsi a correggerla per evitare di consumare il delitto. In tal caso, la desistenza 

non potrebbe considerarsi “volontaria” e quindi ben potrebbe residuare, in linea di 
principio, uno spazio per l’operatività del tentativo.  

Ma, a prescindere dalla considerazione che si tratterebbe di uno spazio davvero 

esiguo, tale rilievo sottende una ricostruzione dell’istituto del tentativo, con partico-
lare riguardo al requisito della univocità, non condivisibile: finché il contribuente non 

ha presentato la dichiarazione fraudolenta o infedele, ancorché già predisposta, non è 

ancora possibile effettuare un giudizio di verosimile non desistenza. Inoltre, se il cri-

terio ispiratore di fondo delle nostre norme penali tributarie è quello di favorire il più 

possibile l’adempimento degli obblighi ed il corretto e puntuale pagamento di quanto 
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dovuto, l’incriminazione a titolo di tentativo pur nei casi sopraricordati non è certo in 
linea con quel criterio ispiratore. Fino all’ultimo va lasciata al contribuente “aspirante 
evasore” la possibilità di ravvedersi anche per puro calcolo utilitaristico; insomma qui 
il requisito della “volontarietà”, andrebbe inteso con una certa larghezza. Certo nella 
prospettiva del “diritto penale totale”4, tanto cara all’’attuale legislatore e certo non 

estranea alle corde delle direttive europee, si può invece incriminare tutto. Insomma 

la incriminazione del tentativo sovverte le scelte di fondo dell’attuale sistema penale 
tributario ed avrà modestissime ricadute pratiche e nulla efficacia preventiva. Anzi. 

Il quadro però si fa ancor più complicato perché l’intervento abrogativo do-
vrebbe riguardare solo i delitti in materia di iva realizzati nelle forme “transfronta-
liere” che comportino un danno (quindi nella prospettiva del tentativo un danno po-

tenziale) di almeno dieci milioni di euro. Con conseguenti problemi di tipicizzazione 

della abrogazione “parziale” dell’art. 6 d.lgs. 74 del 2000 non certo facili da risolvere.  
Per quanto riguarda invece la progettata abrogazione della esenzione della pu-

nibilità del concorso di persone nei delitti tributari, intanto vanno precisati i limiti 

della attuale non punibilità che concernono solo le ipotesi di concorso incrociato tra 

emittente ed utilizzatore di false fatture che la prassi giurisprudenziale ha provveduto 

ad ulteriormente restringere, in modo del tutto irragionevole (come è noto, per la giu-

risprudenza della Cassazione, l’esenzione non opera se la falsa fattura non viene poi 

effettivamente utilizzata in dichiarazione oppure se emittente ed utilizzatore rive-

stono la qualifica di amministratore formale o di fatto della società emittente e della 

società utilizzatrice, come accade normalmente nelle società facenti parte di un me-

desimo gruppo). Come mi ero permesso di rilevare5 l’art. 9, che ritengo norma “dichia-
rativa”, “esplicativa”, espressiva di una regola che opererebbe comunque anche in sua 
assenza, rischiava di essere più dannosa che utile. Nel vigore della precedente norma-

tiva, infatti, sia dottrina che giurisprudenza ritenevano pacificamente non punibile il 

concorso incrociato, dietro la considerazione che altrimenti si sarebbe punito due 

volte sostanzialmente lo stesso fatto, in contrasto con i noti istituti del post fatto e 

dell’antefatto non punibili. Dovendosi ritenere conforme al normale andamento delle 

cose che l’emittente agisca di concerto con l’utilizzatore e viceversa e quindi che il 
legislatore di questa realtà socio criminologica debba ed abbia tenuto necessariamente 

conto. Quindi, a mio parere, la direttiva non impone affatto di abrogare anche la 

 

4 Sul tema, v., da ultimo, il saggio di F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019. 
5 G. FLORA, Errore, tentativo, concorso di persone e di reati nella nuova disciplina dei reati tribu-

tari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 707 segg.  
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norma sul concorso incrociato tra emittente ed utilizzatore; soluzione che sarebbe in 

contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale che è di sicura rilevanza anche 

a livello europeo. Ed essendo tra l’altro pacifico che in tutti gli altri casi, sottratti 

all’operatività del citato art. 9, la norma sul concorso di persone nei reati tributari non 
soffre alcuna eccezione. 

Senza contare, infine, che l’abrogazione delle disposizioni sulla non punibilità 
del tentativo e del concorso dovrebbero a rigore essere disposte solo in relazione ai 

gravi delitti in materia di iva, con tutte le problematiche di tipizzazione e di rispetto 

dell’uguaglianza-ragionevolezza facilmente immaginabili. (Basti solo pensare che di-

chiarazione fraudolenta mediante uso di false fatture ed emissione di false fatture pre-

scindono ora da qualsivoglia soglia quantitativa di rilevanza). 

 

 

4. Verso la introduzione di una responsabilità amministrativa da reato degli enti anche 

per i reati tributari: una strada complicata e piena di insidie 

Com’è noto, i reati tributari non rientrano nel catalogo dei reati presupposto che 
fanno scattare, in presenza dei requisiti di collegamento, la responsabilità “ammini-
strativa” dell’ente. Ed è altrettanto noto che la giurisprudenza si è profusa in tentativi 
di aggiramento di questo sbarramento, attraverso l’espediente del riconoscimento di 
tale responsabilità in presenza di una condanna (ed in fase cautelare di una contesta-

zione) di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari o 

di qualche altro delitto non rientrante nella lista tassativa del d.lgs. n. 231 del 2001. 

Tentativi che hanno con ragione suscitato le più ampie perplessità6 per due ragioni di 

fondo: a) si vanifica il principio di tassatività delle previsioni normative che regge an-

che il “sottosistema” del d.lgs. 231 del 2001 (art. 2); b) si rende inesigibile la predispo-

sizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione di tutti i delitti poten-

zialmente oggetto del patto associativo, con conseguente impossibilità di effettuare un 

 

6 V., per la dottrina, C. PIERGALLINI, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione 
fa opera nomofilattica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 998; P. SILVESTRI, Questioni aperte in tema 
di profitto confiscabile nei confronti degli enti: la confiscabilità dei risparmi di spesa, la individuazione 
del profitto derivante dal reato associativo, in Cass. pen., 2014, p. 1538; M. GALLI, Dentro i castelli dei 
destini incrociati: la responsabilità dell’ente da autoriciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2016, p. 117 
segg.; in giurisprudenza, Cass., Sez. VI pen., 20 dicembre 2013 (dep. 21 gennaio 2014), n. 3635, Pres. 
Agrò, Rel. De Amicis.  
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giudizio di colpevolezza dell’ente per la mancata o inidonea predisposizione e attua-
zione del modello organizzativo preventivo. E ciò senza considerare che costituisce 

una vera e propria “fictio” sostenere che il delitto associativo in quanto tale sia “com-
messo” nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Nell’interesse o vantaggio dell’ente pos-
sono essere commessi solo i reati fine dell’associazione, tanto più che la struttura as-
sociativa, tranne casi eccezionali, corrisponde alla struttura imprenditoriale o coincide 

con quella organizzativa dell’ente e ci si chiede dunque come possa rappresentare – 

ripeto nella normalità dei casi – una formazione in quanto tale dedita alla commissione 

di delitti come quelli tributari: una delle tante conseguenze della gelatinosa tipicità 

dell’art. 416 c.p. che consente alla prassi le più ardite acrobazie pratico applicative e le 

ben note (a chi calca quotidianamente la scena del processo penale) contestazioni me-

ramente strumentali. 

Ed anche l’argomento che fa leva sull’espresso inserimento dell’associazione cri-
minosa nel novero di quelli che fanno scattare conseguenze sanzionatorie a carico 

dell’ente, ben potrebbe essere superato, interpretando la relativa norma (art. 24-ter) 

ad evitare scardinamenti della tassatività, nel senso che essa operi solo sul piano san-

zionatorio: quando uno dei delitti fine rientra tra quelli “abilitati” a fungere da pre-
supposto della responsabilità dell’ente si applicherà anche la sanzione contemplata per 

il delitto associativo. Ma il delitto associativo di per sé solo non potrà comportare re-

sponsabilità dell’ente. 
Ciò detto, l’inserimento dei reati tributari nel novero di quelli originanti la re-

sponsabilità dell’ente, pone a mio parere le seguenti criticità. 
Innanzi tutto, la Direttiva fa riferimento agli enti con personalità giuridica (art. 

6, comma 1) mentre la legge di delegazione anche a quelli privi di personalità giuridica 

(art. 3, lett. e): quid iuris? La Direttiva può essere interpretata “in senso ampio”, o trat-
tandosi di responsabilità punitiva, va interpretata in senso stretto? Se i decreti delegati 

non restringeranno il campo di operatività ai soli enti con personalità giuridica, potrà 

il giudice disapplicare la norma in parte qua? 

I reati presupposto potranno esser solo quelli in materia di iva realizzati in forma 

transfrontaliera e che comportino una evasione “complessiva” pari almeno a dieci mi-
lioni di euro (se si vogliono seguire le indicazioni della Direttiva).  

Ma la complicazione più seria risiede a mio avviso in un evidente rischio di vio-

lazione del ne bis in idem. Già adesso la persona giuridica risponde delle sanzioni tri-

butarie amministrative (“sostanzialmente penali” secondo plurime decisioni della 
Corte di Giustizia e della Corte EDU) in conseguenza dell’“illecito fiscale” commesso 
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da un proprio dipendente, rappresentante o amministratore (art. 7, l. n. 32/2003). Già 

oggi risulta possibile nei confronti della persona giuridica, la confisca, anche per equi-

valente, del profitto del delitto tributario commesso dal suo legale rappresentante (o 

dall’amministratore di fatto). La clausola contenuta nella lett. h) dell’art. 3 che con-
sente di applicare alla persona giuridica “responsabile” dei reati tributari commessi da 
suoi subordinati o “apicali” le ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 della Direttiva (oltre 

quelle contemplate dal d.lgs. 231 del 2001) solo “ove necessario” basterà a preservare 
dal rischio di duplicazione, non solo rispetto a quelle richiamate dalla legge di delega-

zione, ma anche a quelle già adesso comminate (o comunque in via giurisprudenziale 

applicate) alla persona giuridica? E dovrà o no tenersi conto che il “considerando” 17 
della Direttiva impone di far salvo proprio il principio del ne bis in idem? 

Come sarà possibile organizzare un assetto normativo coordinato e rispettoso di 

principi fondamentali del diritto penale certo da rispettare nel più alto grado possibile 

anche nel settore della responsabilità amministrativa da reato egli enti?  

La sensazione è che il recepimento della Direttiva PIF comporterà un ulteriore 

imbarbarimento del sistema ed in particolare dei canoni della ragionevolezza e della 

legalità. 

Non penso che Alessio Lanzi ne sarà contento.  
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DARIO GUIDI 

 

PRESUNZIONI E AUTOMATISMI NELLA  

CONFISCA “PER SPROPORZIONE” DI CUI ALL’ART. 240 BIS C.P. * 

 

 

SOMMARIO 1. La confisca “per sproporzione” nel nostro ordinamento: cenni generali – 2. Il nuovo 

art. 240 bis c.p.: profili strutturali – 3. Alcune riflessioni di ordine “sistematico” – 4. La peculiare 

fisionomia della confisca “allargata” – 5. Il concetto di “sproporzione” e la natura della presunzione – 6. 

La recente pronuncia della Corte costituzionale sull’art. 12 sexies del d.l. 306/1992.  

 

 

 

1. La confisca “per sproporzione” nel nostro ordinamento: cenni generali 

La confisca “per sproporzione” è presente nel nostro ordinamento 
essenzialmente in due forme tipiche: la confisca “allargata” e la confisca “di 
prevenzione”. La prima, che è stata per lungo tempo disciplinata dall’art. 12 sexies del 

d.l. 8 giugno 1992, n. 3061, è oggi contemplata nel nuovo art. 240 bis del codice penale 

(rubricato “confisca in casi particolari”)2. La seconda, introdotta per la prima volta 

nell’ordinamento con l’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è prevista ora 

 

* Si tratta del testo, riveduto e aggiornato, della relazione al convegno “Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni 

e involuzioni nella contemporaneità”, svoltosi presso la Certosa di Pontignano (SI), il 24 e 25 maggio 2019, i cui 

atti sono in corso di pubblicazione nella collana di studi “Pietro Rossi”, nuova serie del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, edita da Pacini Giuridica. 
 

1 L’art. 12 sexies (recante la rubrica “ipotesi particolari di confisca”) è stato aggiunto al d.l. n. 306/1992 dal d.l. 
20 giugno 1994, n. 399, a seguito della sentenza con cui la Consulta (C. cost., 9 febbraio 1994, n. 48, in Cass. pen., 

1994, p. 1455) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 12 quinquies, comma 2, dello stesso d.l. 306. 

Quest’ultima norma, che era stata inserita dalla legge di conversione n. 356/1992, configurava un’ipotesi di 
“possesso ingiustificato” di valori, punendo con la reclusione da due a cinque anni – e la confisca del denaro, beni 

o altre utilità – l’indiziato di associazione mafiosa o di altre specifiche tipologie delittuose ivi nominativamente 
indicate il quale, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultasse essere titolare o avere la disponibilità a 

qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle 

imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non potesse giustificare la legittima provenienza. 

Successivamente l’art. 12 sexies ha subito vari interventi “demolitivi”, l’ultimo dei quali ad opera del d.lgs. n. 
21/2018, il cui art. 7, comma 1, lett. l, ha abrogato i commi 1, 2 ter, 4 bis, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies e 

4 novies.  
2 Tale articolo è stato inserito nel codice penale dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Per un 

recente commento al nuovo art. 240 bis c.p., v. P. CORVI, La confisca in casi particolari, alias la confisca “allargata”, 

in A. GIARDA, F. GIUNTA, G. VARRASO (a cura di), Dai decreti attuativi della legge ‘Orlando’ alle novelle di fine 
legislatura, Padova, 2018, p. 32 ss.  
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dall’art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice antimafia”)3. La differenza 

di fondo tra i due istituti, com’è noto, risiede nel fatto che la confisca “in casi 
particolari” è un provvedimento ablatorio post delictum necessariamente fondato su 

una sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per 

uno dei “reati presupposto” individuati con elencazione tassativa dal legislatore, 

mentre la confisca-misura di prevenzione opera ovviamente praeter delictum, 

prescindendo quindi dalla commissione di un reato ed essendo invece incentrata su 

figure “generiche” o “qualificate” di pericolosità.  
Vi è poi una differenza di minor rilievo concernente l’oggetto materiale della 

condotta, atteso che l’art. 24 del d.lgs. 159/2011, a differenza di quanto previsto 
dall’art. 240 bis c.p. (e in precedenza dall’art. 12 sexies d.l. 306/1992), indica 

espressamente tra i beni confiscabili, come categoria a sé stante, i «beni che risultino 

essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».  

Non mancano, tuttavia, profili di forte omogeneità strutturale. Basti considerare 

che le due fattispecie, a livello di formulazione normativa, sono quasi identiche nei 

rispettivi elementi costitutivi essenziali: titolarità o disponibilità dei beni, anche per 

interposta persona, in capo al soggetto proposto o condannato; sproporzione tra 

reddito (o attività economica) e patrimonio; mancata giustificazione della lecita 

provenienza dei beni stessi. Inoltre, dopo numerosi interventi “additivi” del legislatore 
susseguitisi nel corso degli anni, il novero dei reati “presupposto” della confisca a 
seguito di condanna e l’elenco delle figure criminose che compongono il complesso 
mosaico della pericolosità “qualificata” sono oggi in parte sovrapponibili. Quest’ultima 
considerazione offre spunto per segnalare che da qualche tempo si registra una 

spiccata tendenza legislativa ad “avvicinare” il più possibile la disciplina dei due 
istituti.  

In tal senso, merita particolare attenzione la recente legge 17 ottobre 2017, n. 

1614, che, attraverso una serie di incisive modifiche apportate “in parallelo” al regime 

 

3 L’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, che ha introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, 

la c.d.tta “confisca di prevenzione”, è stato inserito nella legge che allora disciplinava le misure di prevenzione 
(fino a quel momento solo di tipo “personale”) dall’art. 14 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (“Rognoni-La Torre”). 
La legge 575/1965 è stata poi interamente abrogata dall’art. 120 del d.lgs. n. 159/2011 (recante “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) ed oggi la confisca di prevenzione è disciplinata 
dall’art. 24 di quest’ultimo decreto (nonché dal successivo art. 25, per quanto concerne la confisca “per 
equivalente”).  

4 Recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
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delle misure di prevenzione patrimoniali contenute nel Codice antimafia e all’art. 12 
sexies del d.l. 306/1992, ha “uniformato” le due tipologie di confisca sotto un triplice 
aspetto: 1) l’introduzione di una clausola normativa che esclude espressamente la 
possibilità di giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro 

utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che 
l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge5; 

2) l’estensione delle disposizioni del Codice antimafia in materia di amministrazione 

e destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche alla confisca “in casi particolari”6; 

3) la previsione di una “corsia preferenziale” per la trattazione (definita, appunto, 
“prioritaria”) dei procedimenti di cui agli artt. 16 ss. del Codice antimafia e, 
rispettivamente, di quelli in cui vi siano beni sequestrati in funzione della confisca di 

cui all’art. 12 sexies (oggi art. 240 bis c.p.)7.  

Il processo di “avvicinamento” tra le due figure di confisca sta avvenendo anche 

sul versante giurisprudenziale. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle evidenti 

assonanze tra i due rispettivi concetti, elaborati appunto dalla recente giurisprudenza, 

 

procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 

confiscate». 
5 In precedenza su questo punto si era reso necessario l’intervento delle sezioni unite penali che, chiamate a 

rispondere al quesito «se possa essere ritenuto giuridicamente corretto, ai fini di valutare la legittima provenienza 

dei beni sottoposti a sequestro e successivamente a confisca, ai sensi della l. n. 575 del 1965, art. 2 ter (oggi d.lgs. n. 

159 del 2011, art. 16 e segg.) considerare o meno le risorse eventualmente lucrate dal sottoposto attraverso infedele 

dichiarazione dei redditi», avevano concluso in senso affermativo, enunciando il principio secondo cui «i redditi 

da evasione fiscale concorrono alla sproporzione prevista dalle disposizioni in materia di misure di prevenzione». 

Tuttavia, nella medesima sentenza le sezioni unite avevano escluso che si potesse pervenire ad analoghe 

conclusioni con riguardo alla confisca allargata a seguito di condanna, atteso che, «nell’art. 12 sexies, a differenza 

di quanto è previsto nella l. n. 505 del 1965, art. 2 ter, la presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato 

viene ancorata letteralmente ed esplicitamente al combinato disposto della sproporzione rispetto all’attività 
economica svolta e dell’assenza di giustificazione, ma non anche, in alternativa, alla esistenza di sufficienti indizi 

della loro provenienza da qualsiasi attività illecita»: Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci, in Dir. 

pen. proc., 2014, p. 1282; nonché in www.penalecontemporaneo.it, 23 settembre 2014, con nota di T. TRINCHERA, 

La sentenza delle sezioni unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione.  
6 La disposizione di rinvio era contenuta inizialmente nel comma 4 bis dell’art. 12 sexies ed oggi è contemplata 

dall’art. 104 bis, comma 1 quater, delle disp. att. c.p.p., a mente del quale: «Le disposizioni in materia di 

amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di 

esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai 

casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240 bis del codice penale o dalle altre disposizioni 

di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei 

procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice. In tali casi l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità 
giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso 
dalla Corte di Appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità 

previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti 

della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».  
7 P. CORVI, La confisca in casi particolari, cit., osserva come dalle singole modifiche apportate nel 2017 emerga 

«un progressivo avvicinamento della confisca “allargata” alla confisca di prevenzione» (p. 34).  
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di “correlazione” e “ragionevolezza” temporale (su cui v. infra, § 5), l’uno concernente 
la confisca di prevenzione, l’altro la confisca allargata.  

Per descrivere questa tendenza si è parlato di un fenomeno di graduale 

“assimilazione funzionale” delle due confische, sia a livello legislativo che 
nell’applicazione giurisprudenziale, e della eventuale configurazione, in prospettiva 
futura, di un modello unitario di “confisca per sproporzione”. In ogni caso gli anzidetti 
interventi di riforma rispondono all’esigenza, ormai pressoché concordemente 
condivisa, di potenziare i meccanismi di coordinamento tra i due istituti, anche al fine 

di evitare “duplicazioni” nell’apprensione dei proventi dell’attività delittuosa, «le quali 
connoterebbero in senso sproporzionatamente punitivo la misura, permettendo ad 

essa di colpire il patrimonio della persona per un ammontare superiore al valore netto 

del suo effettivo arricchimento»8.  

Quale che sia l’orizzonte legislativo di riforma, è innegabile che le due forme di 
confisca per sproporzione oggi contemplate nel nostro ordinamento si caratterizzano 

per alcuni tratti di fondo comuni, peraltro rinvenibili anche nel modello 

sovranazionale di “confisca dei beni di sospetta provenienza illecita” affiorato a livello 
eurounitario con l’art. 5 della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 3 aprile 2014 (“relativa al congelamento e alla confisca dei beni 
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea”)9.  

Ed invero, come è stato recentemente rilevato, sia pure in via di obiter dictum, 

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 2018, le “forme moderne di 
confisca”, sempre più diffuse anche nel panorama normativo dei Paesi europei, 
risultano contrassegnate «sia da un allentamento del rapporto tra l’oggetto 
dell’ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri 

probatori gravanti sull’accusa»10. Del resto, la finalità perseguita dal legislatore 

attraverso queste figure di confisca “estesa” è quella di «superare i limiti di efficacia 
della confisca penale “classica”: limiti legati all’esigenza di dimostrare l’esistenza di un 
nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da 

 

8 S. FINOCCHIARO, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione 

del concetto di sproporzione? in Riv. trim. dir. pen. contemporaneo, 2018, 2, p. 142 s. T. EPIDENDIO, La confisca 

nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, Padova, 2011, evidenzia la “forte assimilabilità” delle 
due forme di confisca, «tali da spingere a considerare una sorta di “confisca di patrimoni” con proprie caratteristiche 
differenziate da quelle delle “confische di beni” […]» (p. 98 s.).  

9 Per un approfondito commento di tale Direttiva, v. A. MAUGERI, La Direttiva 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 
Riv. trim. dir. pen. contemporaneo, 2015, 1, p. 300 ss.  

10 C. cost., 21 febbraio 2018 (ud. 8 novembre 2017), n. 33, in Dir. pen. proc., 2018, p. 612.  
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confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna»11. 

L’argomento è molto vasto e insuscettibile di compiuta trattazione nell’ambito 
della presente relazione perciò in questa sede mi concentrerò sull’analisi della confisca 
allargata a seguito di condanna (o “confisca in casi particolari”, come recita la rubrica 
del nuovo art. 240 bis c.p.). Mi sembra appropriato trattare questo tema nell’ambito 
della sessione convegnistica dedicata all’argomento “giudizi di fatto e presunzioni 
legali nella legislazione penale attuale”, perché oggi, soprattutto a seguito della già 
menzionata sentenza della Consulta n. 33 del 2018, si dibatte proprio sul tipo di 

“presunzione” che caratterizza questo istituto e sui (residui) margini di libertà di 

valutazione del giudice. Ma procediamo con ordine.  

 

 

2. Il nuovo art. 240 bis c.p.: profili strutturali 

Iniziando dall’analisi strutturale della fattispecie di confisca contemplata dall’art. 
240 bis c.p., va detto anzitutto che si tratta di una forma di ablazione patrimoniale con 

caratteristiche molto peculiari rispetto alla confisca tradizionale di cui al precedente 

art. 240 (il fatto che le due fattispecie siano ora topograficamente contigue non deve 

trarre in inganno). Essa risulta incentrata su un meccanismo presuntivo che rischia di 

sfociare in un vero e proprio “automatismo”: il legislatore presume infatti che le risorse 

economiche rinvenute in capo al condannato (beni, denaro, utilità, componenti 

patrimoniali di qualsiasi natura), che risultano “sproporzionate” rispetto al reddito di 
quest’ultimo o alla sua attività economica e di cui egli non sappia fornire 

“giustificazione”, derivino dall’accumulazione nel tempo di illecita ricchezza che 
talune categorie di reati, perpetrati in forma “quasi professionale”, “sono 
ordinariamente idonee a produrre”12.  

Tale accumulazione è ritenuta a sua volta “socialmente pericolosa” (sempre in via 
presuntiva), a fronte della possibile utilizzazione delle risorse per il finanziamento di 

ulteriori delitti o del loro reimpiego nel circuito economico-finanziario legale, o 

comunque per il rischio di grave alterazione dei meccanismi fisiologici di 

“concorrenza”, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato e del sistema 
economico in genere; donde l’esigenza di sottrarle all’interessato. Ciò fa scattare la 
confisca obbligatoria, senza che debba essere accertato in concreto alcun nesso di 

 

11 C. cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit. 
12 V. ancora: C. cost., 21 febbraio 2018, n. 33.  
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pertinenzialità, né tra i beni confiscabili e il singolo reato per cui è intervenuta 

condanna, né tra gli stessi beni ed una precedente attività criminosa del reo13.  

Con specifico riguardo alla formulazione del nuovo art. 240 bis, la confisca opera 

obbligatoriamente quando ricorrono quattro requisiti: a) la condanna per uno dei 

“reati-presupposto” (o, con espressione equivalente, “reati-spia”); b) la titolarità o 
disponibilità di denaro, beni o altra utilità, anche per interposta persona, in capo al 

reo; c) la sproporzione di valore tra tali elementi del patrimonio e il reddito dichiarato 

o l’attività economica del reo; d) la mancata giustificazione della provenienza del 
denaro o dei beni da parte del condannato. Come si vede, i primi due requisiti 

concernono direttamente il soggetto agente, che deve rivestire la “qualifica di 
condannato” per uno dei reati elencati nello stesso art. 240 bis e deve essere titolare o 

avere la disponibilità dei beni sottoposti al provvedimento di ablazione patrimoniale; 

gli altri due presupposti attengono invece al profilo oggettivo della concreta vicenda 

sub iudice, nel senso che la pubblica accusa deve dimostrare che vi è “sproporzione” 
tra i beni e il reddito (o l’attività economica) del condannato e quest’ultimo ha l’onere 
di fornire giustificazione circa la provenienza dei beni medesimi (onere che, secondo 

la giurisprudenza, è di mera “allegazione” e non di carattere “probatorio”). 
La confisca “allargata” è al centro, ormai da alcuni decenni, di un accesso 

dibattito che pare ancora lontano dal sopirsi. La dottrina penalistica ha sempre 

manifestato forti perplessità nei confronti di questo istituto: già all’indomani 
dell’introduzione del 12 sexies Gabriele Fornasari definiva tale fattispecie come 

“l’ultima forma di manifestazione della cultura del sospetto”14, e Filippo Sgubbi, 

evidenziando fin da subito un problema che si sarebbe ripresentato più volte negli 

anni successivi, criticava recisamente la scelta dell’inserimento tra i “reati spia” del 
delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), che raramente ha attinenza con vicende di 

criminalità organizzata e che può ben realizzarsi in modo episodico ed occasionale15.  

 

13 Cass. pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella, in Cass. pen., 2004, p. 1182 ss., con nota di G. 

FIDELBO, Sequestro preventivo e confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92: dall’esclusione del nesso pertinenziale con il 
reato al rafforzamento dei presupposti, secondo la quale «la confisca prevista dall’art. 12 sexies della l. 356 del 1992 

non comporta l’accertamento di un rapporto di pertinenzialità del bene da confiscare con uno dei reati 
tassativamente indicati in tale disposizione e per i quali interviene condanna. Neppure è necessario accertare un 

nesso di pertinenzialità con un’attività delittuosa del condannato, né che i beni siano stati acquistati in un periodo 

di tempo prossimo alla commissione del delitto sorgente».  
14 G. FORNASARI, L’ultima forma di manifestazione della “cultura del sospetto”: il nuovo art. 12 sexies della legge 

n. 356 del 1992, in Critica dir., 1994, p. 11 ss.  
15 F. SGUBBI, L’art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992 come ipotesi tipica di anticipazione: dalla Corte 

costituzionale all’art. 12 sexies, in Atti del IV Convegno nazionale di diritto penale, diritto di prevenzione e 

processo penale nella disciplina del mercato finanziario, Torino, 1996, p. 26. Più di recente, manifesta perplessità 

circa l’inclusione della ricettazione tra i reati presupposto della confisca allargata, R. CANTONE, La confisca per 
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Tali perplessità si appuntavano (e si appuntano tuttora) prevalentemente su un 

duplice ordine di questioni problematiche, tra loro strettamente collegate: l’attitudine 
o meno di certe figure delittuose “aggiunte” dal legislatore in un momento successivo 
rispetto alla genesi “emergenziale” della norma sulla confisca allargata a fondare una 

presunzione di attività criminale continuativa e professionale idonea a generare una 

fonte costante di ricchezza illecita; l’attitudine o meno del requisito della 
“sproporzione” del valore dei beni acquistati rispetto al reddito del reo a manifestare 

in modo razionalmente plausibile e fondato, secondo l’id quod plerumque accidit, 

l’origine illecita dei beni stessi. E nel momento in cui ci si interroga sulla “tenuta” di 
determinate generalizzazioni astratte dinanzi al banco di prova della variegata 

fenomenologia criminosa, si finisce inevitabilmente per mettere in dubbio la 

compatibilità della presunzione legale sottesa alla confisca allargata con alcuni 

fondamentali principi costituzionali in materia penale16, atteso anche che la dottrina 

attribuisce a questa forma di ablazione patrimoniale natura (almeno) parzialmente 

afflittiva.  

A ciò si aggiunga che nel corso degli anni la norma sulla confisca per 

sproporzione ha formato oggetto di numerosi interventi “additivi” che hanno 
incrementato il novero dei “reati presupposto” in modo alluvionale e scarsamente 
coerente con l’originaria ratio politico-criminale dell’istituto17. Basti pensare, per 

 

sproporzione, in V. MAIELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di 

prevenzione ed armi, Torino, 2015, p. 125 s.  
16 Si pensi, ad esempio, ai dubbi di compatibilità della presunzione di illecita accumulazione di ricchezze in 

relazione a fatti pregressi rispetto a quello oggetto di condanna con la (opposta) presunzione di non colpevolezza 

di cui al capoverso dell’art. 27 Cost.; o ai rischi di violazione del diritto inviolabile di difesa in relazione all’onere 
di giustificare in modo puntuale e circoscritto (con dimostrazione non meramente “formale” ma di indole 
“economico-giuridica”) la provenienza di beni acquistati molto tempo prima della condanna (art. 24 Cost.).  

17 Sulla scarsa coerenza dei nuovi “reati matrice” rispetto alle originarie intenzioni del legislatore, v. R. 

CANTONE, La confisca per sproporzione, cit., p. 125 ss. A. M. MAUGERI, Confisca “allargata”, in AA.VV., Misure 

patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Milano, 2016, p. 63 ss., osserva che «l’ambito di applicazione 
di questa forma di confisca allargata si è sempre più esteso in maniera non coerente con le originarie intenzioni del 

legislatore anche nei confronti dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con l’art. 1, c. 
220, lett. a, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale estensione preoccupa in termini di politica criminale perché 

si tratta di reati, come il peculato mediante profitto dell’errore altrui, o l’utilizzazione di invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni di ufficio, che non sono connessi al crimine organizzato, come invece può essere la 

corruzione, né si tratta di reati il cui disvalore sia tale da meritare una simile forma di confisca allargata […]» (p. 
65). Anche secondo S. MILONE, La confisca allargata al banco di prova della ragionevolezza e della presunzione di 

innocenza, in www.lalegislazionepenale.eu, 1° giugno 2018, «la ragionevolezza della presunzione di illiceità dei 

beni pare a maggior ragione in crisi all’esito dell’addizione progressiva al catalogo dei delitti presupposto di 

fattispecie fortemente eterogenee sul piano dell’offesa e, almeno in parte, “distoniche” rispetto alla ratio della 

semplificazione probatoria in quanto inidonee ad esprimere un’attività criminale più estesa, produttiva di illecito 

arricchimento» (p. 9). L’Autrice cita, quale esempio di modifica poco coerente con la ratio dell’istituto, proprio 
l’inserimento “in massa” dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, avvenuto con la legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. Tra i reati ricompresi nel c.d. Statuto penale della P.A., infatti, figurano delitti normalmente commessi in 
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citare solo le modifiche più recenti, che nell’arco di un triennio tra il 2015 e il 2018 il 
raggio di prensione dell’art. 12 sexies è stato ritoccato in senso ampliativo, con 

l’inserimento di nuove figure delittuose, per ben cinque volte18. Non va poi 

dimenticato che tra gli anzidetti interventi di riforma ve ne è stato uno 

particolarmente incisivo e di carattere “strutturale”: l’art. 31, comma 1, lett. a, della 

già menzionata l. 161/2017, infatti, ha interamente sostituito il primo comma dello 

stesso art. 12 sexies (ritoccato poi nuovamente con il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172). Oggi il dibattito 

sulla confisca allargata si è ulteriormente rivitalizzato a seguito di due importanti 

decisioni della Corte costituzionale: la prima, cui si è già fatto cenno, concerne la 

confisca allargata (sentenza n. 33 del 2018); la seconda riguarda invece la confisca “di 
prevenzione” (sentenza n. 24 del 2019)19 e non formerà dunque oggetto di trattazione 

nell’ambito della presente relazione.  
 

 

3. Alcune riflessioni di ordine “sistematico” 

Con il d.lgs. 21 del 2018, in ossequio alla logica di fondo della “riserva di codice”, 
la norma sulla confisca allargata è stata trasposta nel codice penale, accanto alla 

confisca “diretta” di cui all’art. 240, con effetti di indubbia razionalizzazione 

sistematica rispetto alla iniziale collocazione nell’ambito della legislazione speciale 
“emergenziale”20. Per certi versi la riforma del 2018 rappresenta il punto di arrivo di 

un processo legislativo di “metamorfosi” della confisca per sproporzione, la quale, con 

il progressivo ampliamento del novero dei reati presupposto, ha assunto nel corso degli 

anni sempre più i caratteri di una misura ablatoria “generale” e “ad ampio raggio”, non 
più circoscritta, com’era in origine, ai reati connessi alla criminalità organizzata, di 

talché la nuova sistemazione in una sede normativa (appunto la parte generale del 

 

forma occasionale e tendenzialmente privi di attinenza con la criminalità organizzata o professionale, come il 

peculato di cui all’art. 314 c.p. 
18 Gli ultimi interventi in ordine di tempo sono i seguenti: l. 22 maggio 2015, n. 68; l. 29 ottobre 2016, n. 199; 

d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202; l. 17 ottobre 2017, n. 161; d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, 

nella l. 4 dicembre 2017, n. 172. 
19 Si allude, più precisamente, alla sentenza C. cost., 27 febbraio 2019, n. 24 (ud. 24 gennaio 2019), in Dir. pen. 

proc., 2019, p. 939, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte 
in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si 

applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 1, lettera a (si tratta della figura di “pericolosità generica” 
concernente «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»). 

20 Va tenuto presente che il d.l. 306/1992 nasce con il precipuo obiettivo di introdurre misure urgenti di più 

efficace contrasto alla criminalità mafiosa.  
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codice penale) anche “topograficamente” più centrale rispecchia la nuova fisionomia 
della fattispecie.  

Va detto però che l’art. 12 sexies aveva formato oggetto nel corso degli anni di 

vari interventi di modifica e di una recente riforma complessiva, anch’essa ispirata, 
almeno in parte, ad una esigenza di razionalizzazione, avvenuta con il già richiamato 

art. 31 della l. 161 del 2017. Quest’ultima riforma, oltra a riscrivere il comma 1 con un 

elenco unitario di reati (accorpando i precedenti commi 1 e 2 dell’art. 12 sexies), aveva 

introdotto nuove disposizioni all’interno di altrettanti commi dello stesso art. 12 
sexies.  

Con tali disposizioni venivano disciplinati in modo uniforme anche gli aspetti 

applicativi, procedurali ed esecutivi della misura ablatoria in esame: si pensi alla 

esplicita previsione della possibilità di eseguire la confisca allargata nei confronti degli 

eredi ed aventi causa del condannato (comma 4 octies oggi abrogato dal d.lgs. 21/2018 

e confluito nell’art. 183 quater, comma 2, disp. att. c.p.p.), o alla norma che stabilisce 

l’applicabilità della confisca allargata anche nel caso in cui il giudice di appello o la 
Corte di Cassazione dichiarino il reato estinto per prescrizione o per amnistia e 

decidano sull’impugnazione ai soli effetti della confisca (comma 4 septies oggi 

abrogato dal d.lgs. 21/2018 e confluito nell’art. 578 bis c.p.p.).  

Non solo, anche la già richiamata disposizione che estende l’applicazione delle 
norme del Codice antimafia sull’amministrazione e destinazione dei beni confiscati e 
sequestrati anche alla confisca allargata (art. 104 bis, comma 1 quater, disp. att. c.p.p.) 

era stata in precedenza introdotta all’interno dell’art. 12 sexies, segnatamente nel 

vecchio comma 4 bis (così come riformulato dalla l. 161/2017), che è stato oggi 

abrogato dal d.lgs. 21/201821. Analoghe considerazioni valgono per la disposizione 

sulla tutela dei terzi, introdotta per la prima volta nel comma 4 quinquies dell’art. 12 
sexies dalla legge 161/2017 e oggi contenuta nell’art. 104 bis, comma 1 quinquies, disp. 

att. c.p.p.22 

E gli esempi potrebbero continuare. Dunque, mentre i numerosi interventi 

novellistici susseguitisi nel corso degli anni e la riforma organica attuata nel 2017 

 

21 Sulle modifiche apportate alla disposizione di cui all’art. 104 bis disp. att. c.p.p. dal “nuovo codice della crisi 

e dell’insolvenza” (d.lgs. n. 14/2019), v. G. VARRASO, Esecuzione del sequestro preventivo, amministrazione 

giudiziaria dei beni e tutela dei terzi. Una riforma “senza fine” dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. Per un quadro di 

insieme sui recenti interventi di riforma che hanno inciso, anche indirettamente, sulla confisca allargata, v. A. 

BARAZZETTA, La confisca allargata. Commento agli artt. 240 bis c.p., 578 bis c.p.p., 104 bis e 183 quater att. c.p.p., 

in T. EPIDENDIO, G. VARRASO (a cura di), Codice delle confische, Milano, 2018, p. 1008 ss. 
22 Ai sensi del quale «nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di 

godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».  
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avevano finito per esercitare una spinta “centripeta” verso la norma 
“onnicomprensiva” di cui all’art. 12 sexies, in cui erano confluite anche tutte le 

disposizioni procedurali-applicative in materia di confisca allargata, le modifiche 

apportate nel 2018 hanno sortito paradossalmente l’effetto opposto, cioè quello di 
produrre una spinta “centrifuga”, a seguito della quale la disciplina “complementare” 
di tale forma di confisca non è stata trasfusa nella norma di parte generale ed oggi 

risulta disarticolata e riallocata in parti diverse dell’ordinamento.  
Infine, va registrato un ulteriore elemento differenziale tra vecchia e nuova 

norma sul versante della tecnica di formulazione legislativa: mentre il primo comma 

dell’art. 12 sexies estendeva direttamente la confisca allargata alle fattispecie delittuose 

di cui all’art. 295, comma 2, del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale” (d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43)23, e 73 del “Testo unico delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), 

nell’enunciato dell’art. 240 bis non si trova più alcun riferimento a tali fattispecie 

criminose24. Ciò però non implica che i predetti reati in materia di contrabbando e 

stupefacenti non rientrino più nel novero dei “reati presupposto” della confisca 

allargata. Più semplicemente, il legislatore ha scelto di inserire in ciascuno dei suddetti 

corpi normativi una disposizione ad hoc che rinvia all’art. 240 bis c.p. estendendo 

l’applicazione di quest’ultima norma a tali figure criminose: si tratta, rispettivamente, 

dell’art. 301, comma 5 bis, T.U. leggi doganali25 e dell’art. 85 bis T.U. stupefacenti26.  

 

 

 

23 Questa disposizione, rubricata “circostanze aggravanti del contrabbando”, punisce con la reclusione da tre a 
cinque anni, in aggiunta alla pena della multa comminata dal primo comma, alcune figure aggravate di 

contrabbando (ad esempio quando «nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il 

colpevole sia sorpreso a mano armata»). 
24 Come osserva P. CORVI, La confisca in casi particolari, cit., p. 37, con riguardo alle materie del contrabbando 

e degli stupefacenti «il legislatore, in un’ottica di riordino dell’assetto penale, ha scelto di mantenere le norme 
penali nei rispettivi corpi di appartenenza e di trasferire al loro interno le residue disposizioni penali in tema di 

confisca, fermo restando il rinvio alla disciplina dell’art. 240 bis c.p.». 
25 A mente del quale «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 295, secondo comma, si applica l’articolo 
240 bis del codice penale». 

26 L’art. 85 bis del d.p.r. 309/1990, recante la rubrica “ipotesi particolare di confisca”, è formulato in modo 
pressoché analogo al capoverso dell’art. 295 del T.U. leggi doganali: «nei casi di condanna o di applicazione della 

pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 
73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240 bis del codice penale». L’unica differenza, come 
si vede, è l’esclusione di una specifica ipotesi – quella del “fatto di lieve entità” di cui al quinto comma dell’art. 73 
– dal raggio operativo della confisca per sproporzione. Con ciò peraltro resta confermata una scelta di esenzione 

già operata dall’art. 12 sexies.  
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4. La peculiare fisionomia della confisca “allargata”  

Negli ultimi anni, come è noto, si è venuta a delineare una sorta di “dicotomia” 
nell’ambito della giurisprudenza sulla confisca: da una parte la confisca diretta (o di 
“proprietà”), a cui si attribuisce natura di misura di sicurezza, sia pure atipica (o sui 

generis); dall’altra parte la confisca “per equivalente” (o “di valore”), a cui si riconosce 
ormai pressoché concordemente, sia in ambito nazionale che nel contesto 

sovranazionale, natura punitivo-afflittiva e dunque “penale”.  
Ebbene, tale bipartizione è foriera di rilevantissime conseguenze sul versante 

pratico-applicativo. La qualificazione della confisca diretta come misura di sicurezza 

comporta che essa sia ritenuta applicabile: a) retroattivamente ex art. 200 c.p.p., 

secondo il criterio del tempus regit actum27; b) anche in caso di proscioglimento 

dell’imputato per intervenuta prescrizione purché vi sia stato un accertamento di 
merito (sussistenza del fatto e colpevolezza) rimasto inalterato dopo il giudizio di 

primo grado28; c) anche alla figura “ibrida” del terzo “non estraneo al reato” che, 
secondo la giurisprudenza, è un soggetto (persona fisica o giuridica) che, pur non 

avendo preso parte alla commissione del reato (né come autore, né come 

compartecipe), ha tratto vantaggio dal reato stesso29. 

Per converso, la qualificazione della confisca per equivalente come vera e 

propria “pena” comporta come conseguenza che essa sia ritenuta: a) insuscettibile di 
applicazione retroattiva, posto che ad essa si ritiene pacificamente applicabile il 

principio costituzionale di irretroattività della legge penale sfavorevole; b) 

inapplicabile all’imputato che sia stato prosciolto, anche se il proscioglimento è 
avvenuto ai sensi dell’art. 531 c.p.p., e quindi con sentenza dichiarativa dell’estinzione 

 

27 Sulla portata operativa di questo criterio con riguardo alla confisca v., con particolare chiarezza, Cass. pen., 

11 marzo 2005, n. 13039, in Riv. pen., 2006, p. 750, secondo cui «il disposto dell’art. 200 comma 1 c.p. - secondo 

cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - deve essere 

interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della 

sua commissione non costituiva reato, è possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale 

originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le 

norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità 

attuale del proposto». 
28 Cass. pen, sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, in Cass. pen., 2016, p. 1362 ss., con nota di F. LUMINO, 

La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione, p. 1384 ss., in cui si trova 

affermato il seguente principio di diritto: «Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma 

dell’art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia 

stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto 

alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come 
profitto o prezzo del reato». 

29 Sul punto, tra le tante, Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2015, n. 26746, in Riv. dir. trib., 2015, III, p. 47 ss. 
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del reato per prescrizione; c) applicabile esclusivamente all’autore del reato stricto 

sensu inteso (con esclusione quindi del “terzo non estraneo al reato”) in ossequio al 
principio costituzionale di personalità della responsabilità penale30. In sintesi, la 

confisca per equivalente, al contrario della confisca diretta, soggiace sotto ogni profilo 

allo “statuto di garanzia” che presiede all’applicazione delle norme penali.  
La possibilità di irrogare la confisca diretta senza lo “scudo protettivo” dei 

principi costituzionali in materia penale che si applicano alla confisca per equivalente 

è però in qualche modo “controbilanciata” dal fatto che per l’adozione della prima 
devono sussistere alcuni presupposti specifici che non vengono in rilievo con riguardo 

alla seconda. La confisca diretta, infatti, pur essendo circondata da minori garanzie in 

sede applicativa rispetto a quella di valore, richiede requisiti più stringenti. 

Segnatamente, due sono i presupposti per la sua applicazione: a) il c.d. “nesso di 
pertinenzialità” tra la res oggetto di confisca ed il reato31; b) la “pericolosità sociale”, 
da intendersi qui non in senso strettamente personale ma nel suo significato 

“relazionale”, attinente al rapporto tra res e autore del reato, quale rilevante possibilità 

che il mantenimento della libera disponibilità della cosa in capo al reo faccia protrarre 

o aggravare le conseguenze del reato, o renda più agevole la commissione di nuovi 

reati32.  

L’adozione della confisca per equivalente, invece, non è subordinata alla 
presenza di tali presupposti. Da un lato, infatti, essa trova applicazione (in via 

sussidiaria rispetto alla confisca diretta) proprio perché non è possibile “l’apprensione 

 

30 Sulla natura della confisca per equivalente e sulle norme ed i principi ad essa applicabili la giurisprudenza è 

vastissima. In questa sede ci limitiamo a menzionare, oltre alla già citata Cass. pen, sez. un., 26 giugno 2015, n. 

31617, Lucci, l’importante ordinanza con cui la Consulta, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale degli art. 200, 322 ter c.p. e 1, comma 143, della l. 24 dicembre 2007 n. 244, censurati, in 

riferimento all’art. 117, comma 1, cost., nella parte in cui prevedono la confisca obbligatoria per equivalente di 

beni di cui il reo abbia la disponibilità per i reati tributari commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge, 
ha affermato che la confisca di valore ha natura “eminentemente sanzionatoria” e dunque non è suscettibile di 
applicazione retroattiva (C. cost., 2 aprile 2009, n. 97, in Foro It., 2009, I, c. 2595).  

31 Val la pena precisare che la locuzione “nesso di pertinenzialità” (o “relazione di pertinenzialità”) è spesso 
impiegata da dottrina e giurisprudenza in una accezione assai ampia e tale da ricomprendere sia il rapporto di 

strumentalità tra res e reato, sia il nesso di derivazione causale del profitto dal reato stesso, abbracciando quindi 

tanto gli instrumenta sceleris (“cose che servirono o furono utilizzate per commettere il reato”) che i producta 

sceleris (intendendo con tale espressione sintetica i “proventi” del reato: profitto e prodotto, talora anche il prezzo). 

In realtà, a rigor di logica, le due situazioni dovrebbero essere tenute distinte: nel primo caso, deve sussistere un 

nesso di strumentalità tra il mezzo usato ed il reato realizzato, nel secondo caso, all’inverso, il profitto o il prodotto 
devono trovarsi in rapporto di derivazione causale dalla condotta criminosa. 

32 M. MASSA, voce Confisca (dir. e proc. pen.), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 980 ss., ritiene che la 

pericolosità sociale nella confisca vada intesa come «possibilità che la cosa, qualora sia lasciata nella disponibilità 

del reo, venga a costituire per lui un incentivo a commettere ulteriori illeciti, una volta che egli sia certo che il 

prodotto del reato non gli verrà confiscato» (p. 983).  
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diretta” dei proventi del reato ed ha per oggetto beni (o denaro) il cui unico requisito 
è l’equivalenza di valore rispetto al prezzo o al profitto del reato: questa misura 

ablatoria può dunque investire beni che sono stati acquistati in epoca precedente alla 

commissione del reato o che comunque non risultano in alcun modo collegati al reato 

medesimo, di talché il giudice non deve accertare alcun nesso di pertinenzialità.  

Dall’altro lato, nel nostro ordinamento la confisca di valore è contemplata solo 
all’interno di disposizioni ad hoc che configurano ipotesi di confisca obbligatoria per 

determinate fattispecie di reato: la confisca per equivalente, dunque, si atteggia sempre 

a confisca “obbligatoria”, e quest’ultima trova giocoforza applicazione senza che il 
giudice debba accertare in concreto la ricorrenza di una situazione di pericolosità 

sociale, sia pure di tipo “relazionale”33. Anche per queste ragioni, in effetti, la 

giurisprudenza riconosce alla confisca per equivalente natura afflittivo-punitiva.  

Va anche detto, ad onor del vero, che il processo di graduale estensione dello 

statuto di garanzia del diritto penale alla confisca di valore è stato accompagnato da 

un corrispondente allentamento dei requisiti applicativi della confisca “diretta” 
tradizionale, che è avvenuto sia a livello legislativo (con l’introduzione 
nell’ordinamento di sempre nuove ipotesi di confisca obbligatoria che elidono “a 
monte” il giudizio di pericolosità), sia sul piano applicativo-giudiziario. Sotto 

quest’ultimo riguardo, basti pensare alle recenti sentenze Gubert34 e Lucci35 con le 

quali la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato il 

principio di diritto secondo cui «la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o 

di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta», e come tale non 

è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella 

effettiva disponibilità del reo, «non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e 

il bene da confiscare»: in sintesi, secondo questa soluzione interpretativa la confisca di 

denaro dovrebbe sempre avvenire nelle forme e con le modalità della confisca 

“diretta”, ma in relazione ad essa non sarebbe richiesto alcun accertamento in ordine 
alla sussistenza del nesso di derivazione causale del profitto dal reato.  

Così opinando, però, si addiviene al risultato di “elidere” in via interpretativa, in 

modo potenzialmente generalizzato, un requisito fondamentale della confisca diretta: 

 

33 Nelle ipotesi di confisca obbligatoria, com’è noto, la pericolosità sociale è valutata in astratto dal legislatore 

e non in concreto dal giudice.  
34 Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert, in Cass. pen., 2014, p. 2797, con nota di G. VARRASO, 

Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni “inespresse” delle Sezioni Unite in tema di sequestro a 

fini di confisca e reati tributari, p. 2809 ss. 
35 Cass. pen, sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, cit. 
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ed invero, per intere categorie di reati, come ad esempio quelli tributari, in cui il 

profitto è rappresentato sempre da denaro, sub specie di “risparmio di spesa” o di 

“indebito rimborso di imposta”, non sarebbe più necessario per il giudice accertare il 
nesso di pertinenzialità. 

Tanto considerato in termini di recente evoluzione giurisprudenziale, rimane 

però il fatto che, sul piano normativo-astratto e in relazione al campo di applicazione 

della confisca “tradizionale” di cui all’art. 240 c.p., l’adozione della misura ablatoria 
diretta continua ad essere subordinata alla presenza dei due rispettivi requisiti del 

nesso di pertinenzialità e della pericolosità sociale (intesa quest’ultima, già lo si è detto, 
come rapporto di interazione tra il reo e la cosa).  

Ebbene, la confisca allargata sfugge a questo schema “bipartito” e si caratterizza 
per una fisionomia del tutto peculiare rispetto alle due forme “tradizionali” di confisca. 
Il primo aspetto di “originalità” è che l’art. 240 bis c.p. (e, prima della riforma del 2018, 

l’art. 12 sexies del d.l. 306/1992) contempla in un’unica disposizione di parte generale 
sia la figura di confisca diretta (comma 1) che quella per equivalente (comma 2), 

mentre la fattispecie di confisca tradizionale di parte generale non prevede, com’è 
noto, la confisca di valore. Inoltre, l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 240 bis c.p. 

è configurata come forma di confisca sempre obbligatoria la cui adozione non è 

subordinata ad alcun accertamento in concreto circa la sussistenza del nesso di 

pertinenzialità. Dunque, l’adozione della confisca allargata “diretta” prescinde, a 
differenza di quanto previsto dal contiguo art. 240 c.p., sia dall’accertamento della 
pericolosità “relazionale”, sia dall’accertamento del nesso di derivazione causale della 

res ablanda dal reato. A differenza della confisca tradizionale, però, la confisca 

allargata richiede la prova della “sproporzione” tra reddito e patrimonio.  
Nel capoverso dell’art. 240 bis vi è poi la previsione di un’ipotesi di confisca 

“allargata per equivalente” che rappresenta un’ulteriore anomalia, se si considera che 
la confisca “allargata diretta” può già, almeno potenzialmente e stando al tenore 
letterale dell’enunciato normativo, investire tutti i beni di valore sproporzionato che 
compongono il patrimonio del condannato, di talché non si comprende quale sia il 

residuo spazio applicativo della confisca di valore. L’unica interpretazione plausibile è 
quella che poggia sull’assunto (peraltro pienamente condivisibile) in base al quale la 
“sproporzione” non rappresenterebbe in realtà un elemento indiziario dell’illecita 
provenienza di tutto il patrimonio del reo, bensì un criterio di delimitazione 

dell’oggetto materiale della misura ablatoria in relazione a singoli cespiti patrimoniali: 
da quest’angolo visuale la confisca allargata per equivalente può avere una sua ragion 
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d’essere – come misura surrogatoria in caso di inapplicabilità della confisca allargata 

diretta – solo ove si acceda all’orientamento più garantista secondo cui quest’ultima 
«può colpire solo i singoli beni rispetto ai quali sia stato accertato dall’accusa il 
carattere sproporzionato (o, comunque, cespiti patrimoniali delimitati), come 

affermato dalle sezioni unite nella sentenza Montella»36. Anche ragionando in questi 

termini, comunque, permangono forti perplessità in ordine alla scelta legislativa di 

contemplare una “confisca allargata per equivalente”, il cui raggio di prensione è 
potenzialmente indeterminato.  

Quanto poi alla “natura” della confisca per sproporzione di cui al primo comma 

dell’art. 240 bis c.p., a dispetto dell’opinione dottrinale prevalente che attribuisce a 
questa tipologia di confisca, al di là del nomen iuris, i connotati afflittivi di una vera e 

propria “pena”37, l’indirizzo giurisprudenziale largamente maggioritario propende per 

la qualificazione di essa quale “misura di sicurezza”, sia pure “atipica” e con finalità 
anche lato sensu dissuasive38.  

Da tale qualificazione la giurisprudenza fa discendere un duplice ordine di 

conseguenze: la confisca allargata «può essere disposta anche in relazione a cespiti 

acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, 
in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi 

sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui 

va ricompresa la confisca in questione»39; essa è applicabile anche in caso di 

 

36 Così, A. M. MAUGERI, Confisca “allargata”, cit., p. 98. 
37 A. BERNASCONI, La “speciale” confisca introdotta dal d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv. dalla legge 8 agosto 

1994, n. 501, in Dir. pen. proc., 1994, p. 1418; S. FURFARO, voce Confisca, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2005, p. 

211; G. GRASSO, Commento all’art. 200 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, III, Milano, 2011, p. 

455 ss.; A. M. MAUGERI, Confisca “allargata”, cit., p. 90 s., secondo la quale con tale forma di confisca «il legislatore 

non persegue esclusivamente una finalità preventiva, ma vuole punire reati che non riesce a provare, o comunque 

vuole impedire che il reo possa beneficiarne; si finisce per ammettere, insomma, che tale sanzione non è fondata 

su una mera prognosi di pericolosità, ma svolge una funzione preventiva come qualunque altra pena, che 

rappresenta una reazione (afflittiva) dell’ordinamento a una violazione, finalizzata alla prevenzione di future 
violazioni». V. MAIELLO, Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, in Riv. 

trim. dir. pen. contemporaneo, 2012, 3-4, p. 11, osserva criticamente che, «se la confisca in esame avesse una 

destinazione esclusivamente preventiva - tale, quindi, da non poter essere ricondotta alla sfera concettuale della 

pena - il provvedimento che la disponesse dovrebbe risultare sempre modificabile, in coerenza con la natura delle 

prognosi di pericolosità criminosa».  
38 Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 29022, Derouach, in Foro it., 2001, II, c. 502; Cass. pen., sez. un., 17 

dicembre 2003, n. 920, Montella, in Guida al dir., 2004, 8, p. 63; Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2012, n. 10887, in 

CED Cass., 2013, rv. 254786.  
39 Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2012, n. 10887, cit. In senso analogo: Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2008, n. 38429, 

in CED Cass., 2008, rv. 241273; Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2009, n. 25096, in CED Cass., 2009, rv. 244355; Cass. 

pen., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 44534, in CED Cass., 2012, rv. 254698, secondo cui «la confisca prevista dall’art. 12 
sexies del d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, è applicabile anche nei confronti di chi sia stato 

condannato per reati commessi prima dell’entrata in vigore della norma che la disciplina, non essendo essa soggetta 
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declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sempreché vi sia stata in 

precedenza una sentenza di condanna e l’accertamento relativo alla sussistenza del 
reato ed alla penale responsabilità dell’imputato rimanga inalterato40.  

Su quest’ultimo punto, per il vero, si registra anche un più risalente 
orientamento di segno contrario, che attribuisce alla declaratoria di estinzione del 

reato per prescrizione efficacia preclusiva della confisca allargata. Tuttavia, a seguito 

della già menzionata sentenza a sezioni unite Lucci, che pure riguardava la confisca 

diretta “tradizionale”, la giurisprudenza sembra oggi definitivamente orientata nel 

senso meno “garantista”, estendendo le conclusioni cui è pervenuto il Supremo 
Collegio nell’anzidetta sentenza anche alla confisca per sproporzione.  

In sintesi e concludendo sul punto, la confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p. 

presenta caratteri affatto peculiari che ne fanno una figura in qualche modo “ibrida”. 
Da un lato, infatti, l’adozione di questa misura ablatoria non richiede l’accertamento 
della pericolosità sociale e del nesso pertinenziale; dall’altro lato, essa appare 

suscettibile, al pari delle altre misure di sicurezza, di applicazione retroattiva alla luce 

del criterio del tempus regit actum di cui all’art. 200 c.p. Del resto, la ratio sottesa 

all’introduzione della confisca allargata risiede proprio nell’esigenza di “aggirare” 
l’ostacolo più arduo che in taluni casi impedisce l’applicazione della confisca 
tradizionale, ossia l’accertamento del nesso causale tra singolo reato e profitto illecito. 
Tuttavia, a seguito della crescita esponenziale nel corso degli ultimi anni del novero 

dei “reati matrice”, il rischio di automatismi applicativi e di strumentalizzazioni 
dell’istituto in chiave repressiva è oggi molto elevato. L’unico possibile “argine” 
rispetto ad un impiego troppo “disinvolto” di questo strumento ablatorio è 

rappresentato da una corretta messa a fuoco del requisito della sproporzione, che non 

per caso è l’elemento di fattispecie su cui più si è dispiegato negli ultimi anni lo sforzo 
di rielaborazione interpretativa da parte di dottrina e giurisprudenza.  

 

 

5. Il concetto di “sproporzione” e la natura della presunzione 

Negli ultimi anni il catalogo dei reati presupposto della confisca allargata è stato 

a più riprese incrementato dal legislatore in modo caotico e scarsamente coerente con 

 

al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all’art. 200 cod. pen., alla quale fa rinvio 

l’art. 236 cod. pen. e non integrando tale interpretazione una violazione dell’art. 7 CEDU». 
40 Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273, in CED Cass., 2010, rv. 248409; Cass. pen., sez. V, 29 novembre 

2017, n. 1012, in CED Cass., 2018, rv. 271923. 
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la ratio originaria dell’art. 12 sexies: come ha ben evidenziato anche la Consulta, tale 

processo di implementazione appare «ispirato, in più d’un caso, a logiche chiaramente 
estranee a quella primigenia dell’istituto»41. A fronte di questo censurabile modus 

operandi del legislatore, la giurisprudenza ha maturato nel tempo un atteggiamento 

sempre più cauto, quasi di self restraint, cercando di elaborare criteri via via più 

stringenti per delimitare il raggio dei beni confiscabili ai sensi dell’art. 12 sexies del 

d.l. 306/1992 (e oggi dell’art. 240 bis c.p.). Le recenti sentenze della Consulta a cui già 

abbiamo fatto cenno (n. 33 del 2018 e n. 24 del 2019) ricostruiscono in motivazione, 

sia pure per sommi capi, un vero e proprio “percorso ermeneutico” intrapreso dalla 

giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni al fine di elaborare criteri idonei a 

circoscrivere entro limiti razionali e logicamente fondati il ricorso a questa forma 

(assai pervasiva) di confisca.  

Il punto di partenza di questa evoluzione, per il vero, non pareva molto 

incoraggiante ed è rappresentato dalla già menzionata sentenza a sezioni unite del 

2003 (Montella)42: si tratta di una pronuncia che, sulle prime, non sembra lasciare 

molti spiragli alle istanze garantistiche di “contenimento” in via esegetica del raggio 
di prensione della confisca allargata. In realtà, però, con questa sentenza la Cassazione 

ha dato inizio ad un nuovo filone interpretativo in punto di ricostruzione del concetto 

di “sproporzione”, attraverso il quale si è pervenuti nel corso degli anni (e fino ai giorni 

nostri) ad enucleare criteri via via più precisi e “restrittivi” che devono presiedere 
all’applicazione giudiziale di tale misura ablatoria. Ripercorriamo dunque 
sinteticamente i principali passaggi del percorso logico-argomentativo seguito dal 

Supremo Collegio nella motivazione.  

Volendo schematizzare al massimo, nella sentenza in esame si trova affermato: 

a) che il giudice non deve ricercare alcun nesso di derivazione causale tra i beni 

confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi 

beni e l’attività criminosa del condannato; b) che, come corollario del precedente 

 

41 Così, C. cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit., in cui viene censurata la pratica legislativa di aggiungere sempre 

nuove figure delittuose al novero dei reati presupposto della confisca allargata in modo scarsamente coerente con 

la ratio originaria della norma che la prevede: «sebbene l’obiettivo della confisca “allargata” fosse stato 
esplicitamente individuato nel contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa 
in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico, la scelta dei “reati matrice” è risultata fin dal 
principio non rigorosamente sintonica rispetto a tale dichiarazione d’intenti»; e ancora, in un passaggio di poco 
successivo: «in prosieguo di tempo, peraltro, il catalogo dei reati presupposto è stato arricchito, in modo progressivo 

ed “alluvionale”, da una serie di interventi novellistici. Tale processo di implementazione - proseguito, senza 

soluzione di continuità anche dopo l’odierna ordinanza di rimessione - si è ispirato, in più d’un caso, a logiche 

chiaramente estranee a quella primigenia dell’istituto». 
42 Cass. pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, cit. 
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assunto, la confiscabilità dei singoli beni non può essere esclusa per il fatto che i beni 

siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che 

il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna; c) che la 

giustificazione credibile necessaria a superare la presunzione di accumulazione illecita 

di ricchezza attiene alla «positiva liceità della provenienza e non si risolve nella prova 

negativa della non provenienza dal reato per cui si è stati condannati»; d) che per gli 

acquisti che hanno un titolo negoziale occorre un’esauriente spiegazione in termini 

economici (e non semplicemente giuridico-formali) di una derivazione del bene da 

attività consentite dall’ordinamento, che sarà valutata secondo il principio del libero 
convincimento.  

A ben riflettere, però, le conclusioni apparentemente rigorose cui è pervenuta la 

Corte regolatrice sono coerenti con il tenore letterale dell’enunciato normativo 
dell’art. 12 sexies (e oggi con il dettato dell’art. 240 bis c.p.), nonché con la peculiare 

fisionomia della fattispecie di confisca allargata a seguito di condanna, così come 

delineata dal legislatore attraverso numerosi interventi di riforma. Da quest’angolo 
visuale, quindi, non ci si poteva attendere un esito molto diverso.  

Come rilevato anche dalla Consulta nella sentenza 33/2018, infatti, se la norma 

sulla confisca allargata richiedesse il nesso di pertinenzialità tra la res confiscabile ed 

il reato per cui è intervenuta condanna, essa risulterebbe priva di “valore aggiunto” 
rispetto alla generale previsione dell’art. 240 c.p., limitandosi a rendere obbligatoria la 

confisca di alcune cose che quest’ultima disposizione configura come facoltativa 
(oltretutto, in rapporto a vari delitti inseriti nella lista dei “reati presupposto” la 
confisca “tradizionale” dei proventi del reato è già prevista in forma obbligatoria da 

singole disposizioni di parte speciale).  

Anzi, paradossalmente la confisca allargata risulterebbe caratterizzata da 

presupposti applicativi addirittura più restrittivi rispetto a quella tradizionale, in 

quanto la sua adozione è subordinata alla ricorrenza del requisito della “sproporzione”. 
Il quadro non muterebbe ove il nesso di pertinenzialità fosse rapportato ad una più 

ampia attività delittuosa del condannato, perché in tal caso il rapporto di derivazione 

causale dovrebbe essere comunque riscontrato in relazione a ciascun reato pregresso: 

«parlare di attività delittuosa non significa altro che fare riferimento, sia pur generico, 

a reati commessi dal condannato, sicché il vincolo di derivazione andrebbe accertato 

per i singoli reati che compongono la serie»43. 

 

43 C. cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit. 
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Ecco dunque che la sentenza Montella concentra l’attenzione su altro elemento 
di fattispecie, a cui sembra voler affidare il compito di circoscrivere in termini di 

sufficiente determinatezza il raggio operativo della confisca allargata: la 

“sproporzione”. Segnatamente, nella pronuncia in esame vengono fissati due 
importanti “paletti” in rapporto all’interpretazione di tale requisito: 1) il concetto di 
sproporzione non designa “qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione”, bensì 
“un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di 

esperienza”; 2) la sproporzione così intesa va riferita, non già al patrimonio come 
complesso unitario, bensì alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i 

termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei 

valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al 

momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito o nelle attività 

economiche svolte al tempo dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in 

volta acquisiti (criterio c.d. della “ricostruzione storica” della sproporzione). 
Quest’ultimo assunto, in particolare, rappresenta un importante punto di svolta 

nell’elaborazione giurisprudenziale in tema di confisca allargata. In precedenza, 

infatti, l’accertamento giudiziario della sproporzione era incentrato sul raffronto tra i 
cespiti patrimoniali complessivamente accumulati dal reo nel corso del tempo ed il 

reddito/attività di quest’ultimo al momento dell’applicazione della misura. Ciò 
addossava al reo un gravosissimo onere di prova contraria che rischiava di tradursi in 

una vera e propria “probatio diabolica”, considerando che è assai arduo riuscire a dare 
giustificazione (oltretutto non meramente “formale”) di acquisti effettuati magari 
molti anni prima rispetto alla sentenza di condanna.  

Alla luce del nuovo criterio enunciato dalle sezioni unite, viceversa, la pubblica 

accusa è chiamata ad effettuare una «radiografia patrimoniale approfondita che leghi 

l’acquisizione del bene al reddito di quel preciso momento»44. Sussiste sproporzione, 

dunque, quando vi è un “incongruo squilibrio” tra il reddito o l’attività economica del 
reo in un determinato momento storico e i beni acquistati in quel medesimo lasso 

temporale. Ciò vuol dire, tra le altre cose, che la confisca allargata molto difficilmente 

potrà abbracciare l’intero patrimonio del reo: è ben possibile, infatti, che la 
sproporzione tra reddito e patrimonio sussista in un determinato arco temporale e non 

in un altro; così come è verosimile che il reo riesca a fornire idonea giustificazione 

circa la legittima provenienza di alcuni beni e non di altri, anche se si tratta di acquisti 

effettuati nel medesimo lasso di tempo.  

 

44 R. CANTONE, La confisca per sproporzione, cit., p. 133.  
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Insomma, il requisito della “sproporzione”, se correttamente interpretato, è 
funzionale a delimitare il raggio di prensione della confisca con riguardo al suo oggetto 

materiale, limitandone l’estensione ai beni la cui provenienza non risulti giustificata 
in rapporto al reddito o all’attività economica del reo stesso in un determinato periodo 
di tempo ed evitando così che la misura ablatoria finisca per atteggiarsi a 

provvedimento espropriativo dell’intero patrimonio.  
Negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità ha recepito ed 

ulteriormente sviluppato il criterio della “ricostruzione storica”, elaborando un 
parametro “aggiuntivo” di riscontro della sproporzione che circoscrive la presunzione 
di illegittima acquisizione dei beni entro un perimetro massimo di “ragionevolezza 
temporale”. Alla luce di questo parametro «la presunzione di illegittima acquisizione 

da parte dell’imputato (quindi di provenienza illecita dei beni) deve essere circoscritta 
in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano 

“ictu oculi” estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente 

antecedente alla sua commissione»45.  

Il criterio della “ragionevolezza temporale”46, che è stato espressamente 

richiamato e condiviso dalla Corte costituzionale nella sentenza 33/2018, risponde a 

due esigenze di fondo, tra loro strettamente interdipendenti. In primo luogo, esso mira 

ad evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca 
“allargata”: se non si richiede alcun collegamento temporale tra il reato per cui è 
intervenuta condanna e i beni suscettibili di confisca, infatti, si rischia di legittimare 

forme particolarmente pervasive di monitoraggio patrimoniale, che potrebbero per 

assurdo estendersi all’intera vita del condannato. 
In secondo luogo e correlativamente, il criterio in esame è finalizzato ad evitare 

che la presunzione di illegittima acquisizione di beni su cui poggia la confisca per 

sproporzione si traduca in un vero e proprio “automatismo applicativo” di tale misura 
ablatoria: l’onere di fornire la giustificazione circa la provenienza lecita dei beni, 

infatti, è tanto più difficile da assolvere quanto più è lontano nel tempo l’acquisto del 

 

45 Cfr., per citare solo le più recenti: Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2018, n. 52626, in CED Cass., 2018, rv. 274468; 

Cass. pen., sez. fer., 3 settembre 2018, n. 56596, in CED Cass., 2018, rv. 274753; Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2018, 

n. 21711, in CED Cass., 2018, rv. 272988; Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 41100, in CED Cass., 2014, rv. 260529; 

Cass. pen., sez. IV, 07 maggio 2013, n. 35707, in CED Cass., 2013, rv. 256882; Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2012, 

n. 2634, in CED Cass., 2013, rv. 254250.  
46 E’ un concetto simile, ma non pienamente sovrapponibile, a quello di “correlazione temporale” elaborato 

dalla Cassazione in tema di confisca di prevenzione (v. Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli, in 

Dir. pen. proc., 2015, p. 707 ss., con nota di V. MAIELLO, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni unite: 

natura e garanzie - p. 722 ss.).  
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bene da confiscare e assume la perniciosa fisionomia della probatio diabolica se si 

pretende che il reo adduca idonee spiegazioni per acquisti effettuati molti anni o 

addirittura decenni prima. 

Siamo dunque in presenza di un criterio ermeneutico che può rappresentare uno 

strumento prezioso a disposizione dell’interprete per circoscrivere adeguatamente il 
raggio di prensione, altrimenti potenzialmente illimitato, della confisca allargata, 

evitando, da un lato, che essa si estenda all’intero patrimonio del condannato e, 
dall’altro lato, che la presunzione (asseritamente) relativa di illegittima provenienza 
dei beni si risolva in sede applicativa in una presunzione non superabile e quindi, de 

facto, “assoluta”.  
 

 

6. La recente pronuncia della Corte costituzionale sull’art. 12 sexies del d.l. 306/1992 

L’ultimo “approdo” dell’evoluzione interpretativa in materia di confisca allargata 
è rappresentato dalla più volte menzionata sentenza n. 33 del 21 febbraio 2018, con la 

quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 12 sexies del d.l. 306/1992, nella parte in cui include(va) il delitto di 

ricettazione tra quelli per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., è sempre disposta tale speciale tipologia di confisca47. 

 La questione era stata sollevata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, in 

veste di giudice dell’esecuzione, sulla base del rilievo che la presunzione legale di 
provenienza illecita del patrimonio del condannato sottesa all’istituto della confisca 

allargata risulta priva di giustificazione razionale in relazione al delitto di ricettazione, 

atteso che tale ultimo reato, alla luce dell’esperienza giudiziaria, non rientra nel 
novero dei delitti «usualmente perpetrati “in forma quasi professionale” e che si 

pongono come fonte ordinaria di un illecito accumulo di ricchezza». Ed anzi, gli autori 

del reato di ricettazione si presentano nella maggior parte dei casi come persone che 

hanno commesso il reato “estemporaneamente”, procurandosi cose di origine 
delittuosa sul “mercato nero” solo per realizzare un risparmio di spesa, o per acquisire 
beni fuori dalla loro portata economica o legale, o per altre innumerevoli ragioni.  

Ciò determinerebbe una irragionevole equiparazione di tale reato agli altri gravi 

delitti indicati dalla norma censurata, rispetto ai quali la presunzione su cui è 

 

47 Il delitto di ricettazione figura anche oggi tra i reati presupposto dell’art. 240 bis c.p. 
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incentrata la disposizione apparirebbe invece razionalmente giustificata alla luce delle 

caratteristiche della condotta incriminata, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.  
La questione è stata dichiarata infondata con una sentenza interpretativa di 

rigetto che riveste particolare interesse per la sua portata innovativa, soprattutto nella 

parte in cui la Consulta si sofferma sul tipo di ragionamento che il giudice è chiamato 

a svolgere per accertare se la presunzione di illegittima accumulazione di ricchezza da 

parte del condannato sia o meno fondata nel caso di specie. Dalle argomentazioni 

sviluppate in motivazione si evince che la “sproporzione” non può essere l’unico 
parametro di riscontro su cui fondare la presunzione di illegittima provenienza dei 

beni e in presenza della quale far scattare in modo pressoché automatico la confisca: 

anche in presenza di uno squilibrio non giustificato tra reddito e patrimonio, infatti, 

il giudice dovrebbe effettuare una valutazione “complessa”, prendendo in 
considerazione anche le peculiarità del caso concreto e, segnatamente, la modalità di 

realizzazione del reato presupposto.  

In particolare, quando siamo in presenza di reati (come la “ricettazione”) che, 
per loro natura, non implicano necessariamente un programma criminoso dilatato nel 

tempo e non risultano altresì commessi in un ambito di criminalità organizzata, il 

giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso 

concreto e alla personalità dell’autore – con specifico riguardo a quegli “indici 
sintomatici” che caratterizzano la vicenda criminosa come del tutto episodica ed 

occasionale, nonché produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è 

intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello di reato” che vale a 
fondare la presunzione astratta di illecita accumulazione di ricchezza da parte del 

condannato.  

Tale ultima presunzione, infatti, è fondata sulla massima di comune esperienza 

per cui determinati reati, che presuppongono un’organizzazione stabile e strutturata, 
diretta al conseguimento di profitti illeciti, vengono perpetrati in forma 

“professionale”, o comunque “continuativa”, ponendosi come “fonte ordinaria di 
ricchezza illecita”, cioè generando nel tempo flussi costanti di denaro o altri beni.  

Ma il giudice potrebbe ritenere “smentita” tale massima di comune esperienza, 
valutando le peculiarità del caso concreto, anche laddove la difesa del condannato non 

avesse assolto l’onere di giustificare in modo credibile la provenienza lecita dei beni. 
In altri termini, il giudice potrebbe ritenere che la difesa abbia fallito nell’onere di 
allegazione per motivi “di difficoltà probatoria” e che, nondimeno, risulti evidente, 
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sulla base delle circostanze di fatto e della personalità dell’autore, che quel singolo 
delitto sia del tutto estraneo all’idealtipo normativo del reato “professionale”.  

L’interpretazione fornita dalla Consulta sembra però confliggere con il dato 

letterale dell’art. 12 sexies (ora art. 240 bis c.p.), dal momento che, come abbiamo 

visto, la norma non sembra far residuare alcuno spazio di discrezionalità in capo al 

giudice circa l’an della confisca, una volta che risulti accertata la sproporzione dei beni 

non giustificati rispetto al reddito. Ed invero, l’enunciato normativo della disposizione 
in esame prescrive la confisca obbligatoria (“è sempre disposta la confisca”), senza 
ulteriori accertamenti, nel caso in cui il soggetto condannato per uno dei reati 

presupposto non riesca a dimostrare la provenienza lecita di beni di cui sia titolare in 

misura sproporzionata al proprio reddito. E dunque il meccanismo presuntivo su cui 

poggia la confisca sembrerebbe superabile solo nell’ambito dell’angusto binario 
tracciato dal legislatore, e cioè fornendo giustificazione credibile della legittima 

provenienza dei beni.  

Seguendo il ragionamento della Consulta, invece, il giudice potrebbe superare 

tale presunzione anche nel caso di mancato assolvimento dell’onere di allegazione di 
elementi giustificativi da parte del condannato, e ritenere che il delitto commesso nel 

caso pervenuto al suo vaglio, pur rientrando nel novero dei “reati presupposto”, non 
corrisponda al “modello” delineato dal legislatore nella norma sulla confisca allargata. 
L’impressione che si ricava dalla lettura della sentenza, pertanto, è che la Corte 
costituzionale, nell’intento di proporre un’interpretazione costituzionalmente 
orientata della disposizione sulla confisca allargata, abbia “trasformato” in via esegetica 
una forma di confisca obbligatoria in confisca facoltativa.  

Vi è, però, anche chi ha proposto una diversa “chiave di lettura” della sentenza 
in esame, secondo la quale il risultato ermeneutico cui perviene la Corte costituzionale 

non sarebbe necessariamente incompatibile con la natura obbligatoria della confisca 

allargata, a condizione però che si ricostruisca il requisito della “sproporzione” più in 
chiave “processual-probatoria” che in termini “sostanziali”: in quest’ottica, la 
sproporzione non costituirebbe un “presupposto oggettivo sostanziale” dell’istituto in 
presenza del quale scatta automaticamente l’obbligatorietà della confisca, bensì un 
elemento indiziario in presenza del quale il giudice presume la provenienza illecita 

dei beni; ma, trattandosi di presunzione relativa, il giudice non perderebbe la facoltà 

di compiere un’autonoma valutazione, sulla base di tutti gli elementi emersi nel 
contraddittorio tra le parti, dell’origine dei beni sproporzionati in rapporto alla 
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vicenda concretamente considerata48. Ergo, se la presunzione di illegittima 

provenienza dei beni risulta fondata alla luce del compendio indiziario valutato nel 

suo complesso, il giudice “deve” disporre la confisca; viceversa, nel caso in cui la 

presunzione (considerata dalla concorde giurisprudenza alla stregua di una 

presunzione iuris tantum) venga superata in sede processuale alla luce delle peculiarità 

del caso concreto, la misura ablatoria non verrà irrogata.  

Per il vero, si tratta di una interpretazione che, pur non essendo priva di 

plausibilità, appare in linea più con la formulazione della confisca c.d.tta “estesa” 
delineata nella già richiamata Direttiva n. 2014/42/UE che non con il testo dell’art. 
240 bis c.p. Ai sensi dell’articolo 5 di tale Direttiva, infatti, «gli Stati membri adottano 
le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che 

appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, 

direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità 
giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di 

prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al 

reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione 

derivino da condotte criminose».  

Come si vede, a differenza di quanto è previsto dalla norma sulla confisca 

allargata nell’ordinamento italiano, la Direttiva considera la sproporzione tra il valore 

dei beni e il reddito del condannato solo come uno degli elementi di prova disponibili 

per fondare il convincimento del giudice circa la provenienza dei beni stessi da attività 

criminale. Alla luce della fattispecie di confisca “estesa” delineata a livello 

eurounitario, quindi, l’autorità giudiziaria dovrà prendere in considerazione tutte le 
circostanze del caso concreto per addivenire al convincimento che i beni siano di 

provenienza criminosa, basando il proprio giudizio sui “fatti specifici” e sugli 

“elementi di prova disponibili”, e considerando la sproporzione solo come uno degli 
indici sintomatici di illecito arricchimento. 

Al riguardo, merita ricordare che la scelta del legislatore italiano di affidarsi alla 

“sproporzione” quale unico parametro su cui fondare la presunzione di illecita 

provenienza dei beni ha formato oggetto di severe critiche da parte della dottrina che 

si è occupata dell’argomento49. Il fatto che sussista uno “squilibrio” tra il valore dei 

 

48 S. FINOCCHIARO, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata, cit., p. 137 s. 
49 Cfr., a titolo esemplificativo, V. CONTRAFATTO, La confisca “estesa” ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92: presupposti, 

effetti, profili processuali, in A. BALSAMO, V. CONTRAFATTO, G. NICASTRO (a cura di), Le misure patrimoniali contro la 

criminalità organizzata, Milano, 2010, p. 301 ss.; G. NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di 
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cespiti patrimoniali e il reddito del reo, infatti, di per sé nulla dice circa l’origine, 
delittuosa o meno, di tali cespiti, di talché questo parametro risulta del tutto 

inadeguato a sorreggere il meccanismo presuntivo su cui si incentra l’applicazione 
della confisca allargata. Com’è stato lucidamente osservato, «si tratta di un indizio in 
sé insufficiente che acquista valenza probatoria in virtù dello status di condannato del 

soggetto al quale si riferisce»50. 

A distanza di quasi trent’anni dall’introduzione della norma sulla confisca 
allargata, sarebbe forse auspicabile una modifica “strutturale” di tale disposizione che, 
tenendo conto delle linee direttrici di riforma emerse a livello sovranazionale e della 

recente pronuncia della Corte costituzionale in subiecta materia, fondasse la 

presunzione di provenienza illecita dei beni, e quindi l’adozione della misura 
ablatoria, non già sull’unico e inadeguato parametro della “sproporzione”, bensì su un 
complesso di elementi indiziari suscettibili di libera valutazione da parte del giudice51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coordinamento, legislazione vigente, Milano, 2009, p. 42 ss.; A. M. MAUGERI, Confisca “allargata”, cit., p. 82; S. 

FINOCCHIARO, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata, cit., p. 139.  
50 A. M. MAUGERI, Confisca “allargata”, cit., p. 82, secondo cui l’adozione di quest’unico parametro come 

baricentro dell’attuale fattispecie di confisca allargata rischia di «fondare sulla qualifica di condannato e su tale 

indizio insufficiente (la sproporzione), la presunzione che il soggetto abbia commesso ulteriori delitti (o, 

comunque, sia in essi coinvolto), anche se non sono stati oggetto di un accertamento processuale, e che il suo 

patrimonio provenga da tali delitti. Il tutto in evidente contrasto con la presunzione di non colpevolezza sancita 

dall’art. 27 Cost.».  
51 L’avvenuta introduzione dell’art. 240 bis nel codice penale a seguito della riforma del 2018 non sposta i 

termini del problema perché la norma, pur avendo mutato collocazione, sotto il profilo strutturale è rimasta 

praticamente invariata.  



114 

 

 



115 

 

GAETANO INSOLERA 

 

IN DIFESA DI TERAMENE* 

 

 
SOMMARIO 1. Giustizia e legalità. — 2. Processo alla storia come esercizio di antropologia storica. 
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1. Giustizia e legalità 

Agli occhi dei penalisti, il tempo attuale appare assai periglioso1. 

E la voce del Prof. Alessio Lanzi non ha mancato di farsi sentire. 

In modo fermo e chiaro, sui temi di fondo sui quali confrontarsi a proposito di 

fisionomia e tendenze del nostro attuale sistema di giustizia penale. 

Egli ha preso spunto dalla disamina di accadimenti del nostro mondo – quello 

di chi svolge “il mestiere delle leggi”2 – per toccare questioni centrali, per andare alla 

cifra politica e istituzionale che appartiene alla specialità del penale. 

Divisione dei poteri; sottoposizione dei giudici alla legge; affermarsi di giusti-

zialismo e populismo penale, ai quali deve contrapporsi il fondamentale binomio 

giustizia/legalità, che si ricava da regole imposte dalla nostra Costituzione3; significa-

to e qualità della nostra democrazia. 

Ho pensato a questo costante e lucido impegno di Alessio Lanzi, quando sono 

stato chiamato a sostenere la difesa di Teramene4. 

 

* Il testo è destinato agli Scritti in onore del Professor Alessio Lanzi. 
 
1 Senza pretese di completezza, F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Bologna, 2019; E. Amodio, A fu-

ror di popolo, Roma, 2019; M. Donini, Populismo e ragione pubblica, Modena, 2019. Sia consentito 
rinviare al mio, Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019. 

2 Il flebile incrocio tra illuminismo, legalità penale e diritto penale dell’economia, in Indice penale, 
2016, 1 ss.; Fra legislatore apparente e giudice sovrano, in Indice pen., 2016, 679 ss. 

3 La tutela dei diritti del cittadino fra giustizialismo e garantismo; legalità e giustizia, in Indice 
pen., 2017, 988 ss.; L’attuale crisi della” legalità” nel sistema penale italiano, in Indice pen., 2019, 3 ss. 

4 Organizzata dal comune di Capaccio Paestum e dalla Camera penale di Vallo di Lucania, il 31 
agosto 2019 si è svolta, nel sito archeologico di Paestum, la X edizione di “Processi alla storia”, intito-
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Ne ho tratto questo scritto, volendo onorare un collega, autentico e lucido di-

fensore delle ragioni di un diritto penale liberale. 

Lascio individuare al lettore i nessi tra un’esperienza che si colloca in storie an-

tiche di democrazia e giustizia e le questioni di fondo con le quali si è confrontato 

Alessio Lanzi, ad esempio negli scritti recenti che ho ricordato.  

 

 

2. Processo alla storia come esercizio di antropologia storica 

L’accusa nei confronti di Teramene5. 

Il caso non rientra tra quelli trattati in analoghe e, ormai frequenti, manifesta-

zioni definibili come processi “storici o “alla storia”, quando siano riferibili però a 
personaggi della modernità penalistica: non avrebbe senso infatti riferirsi a coordina-

te quali ad es. giusto processo, stato di diritto costituzionale, divisione dei poteri etc. 

Tuttavia se è vero che la storia non si ripropone mai eguale a sé stessa, la cono-

scenza e la riflessione su avvenimenti e istituzioni e uomini del passato, anche remo-

to, costituisce strumento per una penetrazione immaginativa, alimenta la “fantasia”, 
che ci conduce ad interpretare il presente. Una antropologia che, nello sviluppo sto-

rico, coglie una continuità indispensabile alla autocomprensione umana6.  

E allora, la vicenda di cui di occupiamo è in questo senso esemplare. 

 

 

3. Atene nello scorcio finale del V secolo a.c. 

Il contesto nel quale opera Teramene è quello di Atene, alla fine del V secolo a.c. 

 

lata “Processo alla democrazia: Teramene e Antifonte”. Pubblico ministero: Prof. Gennaro Cariello; 
difensori: Avv. Gaetano Insolera (Teramene) e Avv. Domenico Caiazza (Antifonte). La Corte era pre-
sieduta dal Prof. Vincenzo Maiello.  

5 Il capo di imputazione: Teramene di Stiria, figlio di Agnone, in concorso con Antifonte, 
a) della costituzione (o l’appartenenza) ad una eteria volta ad assumere il potere nella polis, mi-

nandone così l’unità, la concordia e la sicurezza; 
b) di aver precostituito (nel 413) l’organo dei probuli per limitare la partecipazione popolare: ini-

ziativa propedeutica al colpo di stato del 411; 
c) nell’assemblea svoltasi a Colono aver varato una nuova costituzione di tipo oligarchico (i quat-

trocento) “dissimulando” l’oligarchia come una necessità imposta dalla crisi; 
d) aver intentato processi sommari nei confronti degli oppositori. 
In Atene, nell’anno 411. 
6 Fascinosa interpretazione dell’attualità del pensiero di G.B. Vico, in I. Berlin, Giambattista Vico e 

la storia della cultura, in Il legno storto dell’umanità, Milano, 1994, 99 ss. 
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Proviamo a ritrovarvi alcuni “luoghi” del contemporaneo. 
Democrazia: come forma di governo, affermatasi, dopo l’esperienza della tiran-

nia. ad opera di Clistene, l’alcmeonide, dinastia di Pericle ed Alcibiade, meno di un 

secolo prima dei fatti di cui ci occupiamo.  

Il processo penale quale strumento ricorrente di liquidazione dell’avversario 

politico. 

L’emergenza: accompagna soprattutto le fasi della guerra del Peloponneso, suc-

cessive al primo periodo, conclusosi con la pace di Nicia. 

Lo scontro tra le due super potenze: esso corrisponde a due modelli politici che 

si contendono il campo nel mondo ellenico: oligarchico e monarchico [Sparta], de-

mocratico [Atene], modelli che si intersecano con il conflitto interno in Atene tra 

democratici e oligarchi. 

 

 

4. Il thema decidendum 

Non disponiamo di strumenti per una revisione nella ricostruzione dei fatti. 

Ci confrontiamo infatti con il racconto, le interpretazioni e i giudizi sul suo ruo-

lo nei fatti del 411; con fonti antiche contemporanee Tucidide (l. VIII), Senofonte, Li-

sia, Aristofane e successive: Diodoro, Plutarco, con un ruolo importante di Aristotele. 

Ciò che rende particolarmente interessante il caso Teramene, da un punto di 

vista storiografico, è l’affermarsi di miti contrapposti sulla sua figura. 

Il mito negativo: Teramene virtuoso dell’ambiguità; dopo l’attentato a Frinico 

“decide di passare all’azione”; Teramene il versatile “coturno” (per il suo opportuni-
smo), che insegue le sue private ambizioni nel far cadere l’oligarchia pochi mesi do-

po il suo insediamento, propiziato proprio da lui stesso e dagli altri tre protagonisti 

[Antifonte, Pisandro e Frinico]; Teramene maestro nell’imbastire processi [contro 

Antifonte e dopo il nuovo insediamento del governo democratico, contro gli strate-

ghi della vittoria delle Arginuse]; sempre scontento del presente e desideroso di no-

vità secondo Lisia; traditore per natura. 

Il mito positivo: secondo Aristotele [Costituzione degli ateniesi, 28], dopo il di-

sastro di Siracusa accuse false rivolte contro Teramene, per aver sconvolto gli ordi-

namenti politici, in realtà Teramene li sostenne tutti “come è compito del cittadino 

onesto, non accettò compromessi per gli ordinamenti che andavano contro la legge, 

e perciò risultò inviso”; analogamente Diodoro. 
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5. Il problema delle fonti 

Un dato balza agli occhi: il mito negativo deriva dal racconto di storici e perso-

naggi contemporanei agli avvenimenti e fortemente impegnati, in prima persona, 

nelle drammatiche vicende successive alla morte di Pericle e agli sviluppi delle di-

verse fasi della guerra del Peloponneso. Ciò vale in particolare per Senofonte, Lisia e, 

soprattutto, per Tucidide (l. VIII). 

È sbrigativa la tesi, riproposta di recente, che liquida il mito di Teramene come 

“eroe della democrazia e della libertà”, perché oblitererebbe il giudizio dei più auto-

revoli storici contemporanei, giudizio confermato da Aristofane e da Lisia7.  

Vero è che se la satira di Aristofane rappresenta in chiave generale la decaden-

za del sistema, della classe politica ateniese e i vizi del demos; sia Tucidide, sia Seno-

fonte, di simpatie oligarchiche, quanto ai fatti del 411, hanno ruoli di protagonisti in 

conflitto con Teramene; Lisia, poi, è apertamente della fazione democratica. Quanto 

a Tucidide poi, l’analisi puntuale del suo racconto dei fatti del 411, ha consentito di 

ipotizzare addirittura, in modo molto convincente, la piena intraneità ai quattrocen-

to e la conoscenza degli arcana del “golpe”8.  

 

 

6. Quale il quesito posto alla Corte? 

Nei fatti attribuiti a Teramene si deve cogliere uno spregiudicato e violento 

perseguimento di una immorale, personale, sete di potere che contribuì alla distru-

zione dell’edificio democratico della polis o, al contrario, le sue condotte – e a questo 

proposito bisogna anche parlare dei fatti successivi, quelli del 404 e della sua con-

danna a morte nel regime dei trenta tiranni egemonizzato da Crizia – furono guidate 

dall’intento, nella prima fase (411), di scongiurare un conflitto esiziale, innescato 

dalla controrivoluzione portata dalla flotta di Samo, nella seconda (404), contrastan-

do gli eccessi dei trenta e assumendosi la responsabilità di trattare una disperata pace 

con Sparta, liberando la città dalle conseguenze, ulteriormente devastanti, della irre-

versibile supremazia dei peloponnesiaci. 

“Attorno alla figura di Teramene si è aperta una battaglia politica e poi storio-

grafica che è incominciata vivente lui medesimo”9. 

 

7 Così C. Bearzot, Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di stato nell’Atene antica, 
Bari, 2013, 48.  

8 L. Canfora, Il mondo di Atene, Bari, 2011, 259 ss.  
9 L. Canfora, op. cit., 373. 
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La ricostruzione probatoria dei fatti ci è preclusa, abbiamo i giudizi degli storici 

contemporanei, ma non dobbiamo ritenerli pienamente attendibili. Stiamo comun-

que ai fatti narrati e chiediamoci se essi possono leggersi anche, alternativamente, 

sulla base del “mito” positivo. 
 

 

7. Altri miti 

Mi riferisco alla natura della democrazia ateniese. 

La critica nei suoi confronti ha fatto ritenere marginale la “permissività” del 
suo regime, collegata, del resto, alle sue basi essenzialmente mercantili. Meritano di 

essere ricordate le osservazioni di Rousseau.  

Sì proprio lui: nell’epoca della democrazia digitale che gli è intestata, del di-

sprezzo verso la democrazia rappresentativa, dell’“uno vale uno”. A parere del filoso-
fo ginevrino, il lusso, le arti, ebbero ad “infiacchire” il popolo ateniese e questo non 
fu senza rilievo nello scontro decisivo con Sparta. Considerazioni contrarie a quelle 

impiegate da Pericle nella sua celebre orazione sui caduti delle guerre Peloponnesia-

che. Secondo Rousseau il principale difetto del regime ateniese risiederebbe però al-

trove e, segnatamente, in una carente custodia del principio di legalità e, dunque, 

nella esaltazione di una sovranità popolare arbitraria e capricciosa, alla mercé dei re-

tori e degli oratori, nella improvvisazione di un potere politico esercitato senza aver 

riguardo alle leggi ed alle competenze tecniche. Una repubblica in cui il popolo, cre-

dendo di poter fare a meno dei magistrati o riducendoli ad un’autorità precaria, po-
teva proporre le leggi tenendo mano agli affari civili ed all’esecuzione di quelle. 
Grossolana costituzione di governi, vizi che condussero Atene alla rovina. Il predo-

minio della vanità, dell’oratoria, degli interessi particolari su quelli generali, favorito 

dalla totale indistinzione dei poteri, condussero alla fine di una sovranità popolare 

pur tanto esaltata nelle parole. Risuonano le critiche di Socrate alle rotazioni ed ai 

sorteggi, pur ritenuti all’epoca parte essenziale di una democrazia: una critica, fonda-

ta sul principio di competenza tecnica, sembra insito nelle insistenti interrogazioni 

di Socrate, quando chiedeva se fosse preferibile affidare il governo della nave a 

chiunque o solo all’esperto nocchiero, la confezione delle calzature a chiunque o solo 

all’artigiano specializzato10.  

 

10 A. Cerri, Il pensiero politico di Rousseau, Nicosia, 2018, 233 ss. 



 
 
 
 

Gaetano Insolera 

120 

 

In conclusione quella della democrazia ateniese fu una straordinaria innova-

zione, in quel contesto storico, una innovazione che non può tuttavia costituire un 

mito nell’epoca moderna, travisando il racconto dell’epitaffio di Pericle. In esso in-

fatti è più pertinente il concetto di isonomia, come antitesi al dominio di una sola 

parte, non quello di democrazia: quando la massa legifera prevalendo sui ricchi, 

quella è violenza, non è legge11.  

Sullo stato politico di Atene dopo il disastro della Sicilia: alla morte di Pericle, 

che guidava le masse piuttosto che lasciarsi guidare, succedono demagoghi come 

Cleone e Cleofonte (Tucidide, l.II), imperversano i sicofanti; una descrizione dissa-

crante del funzionamento dell’assemblea ci è data dalla prima commedia di Aristofa-

ne (Acarnesi)12.  

In tutti gli avvenimenti sarà centrale la figura dell’alcmeonide Alcibiade a cui 

si deve, rifugiatosi a Sparta, la definizione della democrazia come follia (Tucidide l. 

VI, 89). Ed ecco l’andamento della guerra, con la crisi delle alleanze e 

dell’imperialismo ateniese – i terribili fatti di Melo – la denuncia della pace di Nicia, 

il bellicismo dei democratici, il mal di Sicilia e l’attacco a Siracusa. Dopo Siracusa si 

salda la mai sopita opposizione degli oligarchi (Antifonte) con gli intenti dei “giovani 
dorati” dell’antidemocrazia (Pisandro, Frinico e Teramene). 

 

 

8. L’imputazione mossa a Teramene 

Andiamo ora ai fatti contestati: a) la costituzione (o l’appartenenza) ad una ete-

ria volta ad assumere il potere nella polis, minandone così l’unità, la concordia e la 

sicurezza. 

b) aver precostituito (nel 413) l’organo dei probuli per limitare la partecipazio-

ne popolare: iniziativa propedeutica al colpo di stato del 411. 

Anche sulla “demonizzazione” delle eterie occorro formulare dubbi, mettendo 

da parte l’idealizzazione mitica della democrazia ateniese. Definizione essenziale di 

eteria: “lega di carattere politico tra nobili greci”. A proposito dei nostri fatti “…va 

detto che è caratteristica dei gruppi politici di ogni tempo di essere organizzati per 

cerchi concentrici: tali che le decisioni più importanti partono dal livello più ristret-

 

11 L. Canfora, op. cit., 2011, 154-155.  
12 L. Canfora, op. cit., 84. 
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to nel quale soltanto avviene, nella maggiore segretezza la discussione che porta alle 

scelte operative”13.  

Con le stesse riserve deve essere giudicata l’istituzione dei probuli.  

Nel percorso che conduce alle modifiche della costituzione “democratica”, la 
nomina dei dieci “tutori anziani” della politica cittadina, nel 413, costituisce anche il 
primo passo per affrontare una situazione di gravissima instabilità della istituzione 

democratica assembleare, ben rappresentata dalla sconfitta siciliana. Anche a questo 

proposito occorre cautela rispetto al racconto Tucidideo che attribuisce l’afasia 

dell’assemblea al terrore delle violenze oligarchiche. Già espressi i dubbi sulla reale 

efficienza di quell’organo. 

c) Nell’assemblea svoltasi a Colono aver varato una nuova costituzione di tipo 

oligarchico (i quattrocento) “dissimulando” l’oligarchia come una necessità imposta 

dalla crisi.   

Anzitutto: un giudizio, non orientato dal mito metastorico e ideale della demo-

crazia ateniese, non può condividere l’idea di una “dissimulazione” delle necessità 
imposte dalla crisi. 

Crisi nel funzionamento delle istituzioni, dominate da rissosi demagoghi, 

dall’andamento della guerra (significativo come alla rapida fine dell’esperimento dei 

quattrocento contribuì la perdita dell’Eubea), dalla complessità dei fatti, a partire 

dallo scandalo delle erme, e dalle violenze e dalle paure che dominavano la città. 

Se è credibile che l’assemblea fu convocata a Colono, in periferia, per ratificate il 

progetto oligarchico, riducendo la partecipazione, non risulta che vi furono opposizio-

ni14. Efficace l’osservazione: “La crisi politica di Atene in questi mesi cruciali della 

primavera del 411 è tutta in questo mutamento: gli oligarchi hanno preso il potere ser-

vendosi ne più ne meno che degli strumenti propri del regime democratico”15.  

d) Aver intentato processi sommari nei confronti degli oppositori.  

È questa un’accusa che deve segnare in termini generali il [mal]funzionamento 

delle istituzioni ateniesi con una incommensurabile distanza dallo statuto – forse 

meno dalle esperienze – delle democrazie costituzionali della modernità.  

Se la vittima più illustre fu Socrate, si parla anche di un martirio di Teramene 

per mano di Crizia e dei trenta tiranni, dopo il golpe del 404. Il racconto è nelle El-

 

13 L. Canfora, op. cit., 495 e 270 ss. 
14 C. Bearzot, op. cit, 37. 
15 L. Canfora, op. cit., 253. 
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laniche di Senofonte (l. II), e contrasta con quanto si ricava dal profilo rinvenibile 

nel libro I, la cd, suite Tucididea. 

A Teramene sono attribuite due vicende giudiziarie strumentali alla liquida-

zione di avversari: il processo contro Antifonte, per alto tradimento, e quello contro 

gli strateghi delle Arginuse. 

La vicenda di Antifonte – anche in questo caso fondamentali le pagine di Tuci-

dide e l’approfondita ricostruzione di Canfora16 – è collegata alla sua missione a Spar-

ta per trattare la pace. Antifonte è il più autorevole e riconosciuto ideologo del colpo 

oligarchico, all’insegna del ristabilimento di criteri di capacità e concordia contro i 

disastri del collettivismo democratico. La proposta di processare Antifonte fu avanza-

to da tal Androne, uno dei quattrocento. L’adesione di Teramene sarebbe riconduci-

bile al tentativo di ristabilire la sua credibilità tra gli oppositori dell’oligarchia nel 

contesto di un regolamento interno, colpendo l’oligarca più autorevole e radicale17. 

Vero è che questa interpretazione, che ben si iscrive nella fisionomia spregevole del 

mito negativo, deve essere accompagnata da un fatto di grande rilievo nel valutare la 

dissociazione in chiave moderata di Teramene: mi riferisco al suo intervento per di-

sinnescare la controrivoluzione della flotta di Samo e il conflitto con gli opliti, avve-

nimenti che, se portati avanti, avrebbero determinato un aggravamento irreversibile 

della situazione a livello interno e, soprattutto, nel conflitto con i peloponnesiaci. 

Si è infatti costretti ad attribuirgli questo ruolo, che gli consentì di superare la 

breve esperienza dei quattrocento, prescindendo “dalle intenzioni diverse che (sem-

pre) secondo Tucidide lo mossero”18. 

Il processo agli strateghi delle Arginuse: anche questa vicenda si inscrive 

nell’utilizzo dello strumento processuale contro gli avversari politici. In questo caso 

contro Alcibiade, rientrato trionfalmente dopo la liquidazione dell’oligarchia dei 

quattrocento. 

Le controversie su Alcibiade non tardano a costringerlo ad un nuovo allonta-

namento da Atene, nonostante la nomina a stratego. I vincitori delle Arginuse (406) 

sono comunque, nella maggior parte, suoi uomini. L’accusa loro rivolta, animata da 

Teramene, riguarda il mancato soccorso dei naufraghi ateniesi a seguito di una tem-

pesta. Teramene mirava a liquidare, con il sapiente uso dell’emotività popolare, gli 

 

16 L. Canfora, op. cit., 308 ss. 
17 C. Bearzot, op. cit., 31. 
18 C. Bearzot, op. cit., 81. 
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amici di Alcibiade, presenti in buon numero tra gli strateghi di quell’anno: sarà 

l’assemblea popolare che giudicherà (Senofonte. Elleniche, l. I)19.  

Anche questo caso – estraneo all’imputazione – non può essere valutato fuori 

dal contesto. 

Il bellicismo di Alcibiade, i suoi tentativi, inutili, di coinvolgere a favore di 

Atene la Persia, il sostegno offerto al suo ritorno dalla flotta di Samo, la sua concla-

mata spregiudicatezza, portano a vedere in una luce diversa la necessità di fronteg-

giare la sua pericolosità per la città, della cui cattiva politica Alcibiade – insieme a 

Crizia – fu indiscusso protagonista: tutto questo, va ribadito, considerando quanto 

fosse usuale, da tutte le fazioni, trasformare il conflitto politico in accusa penale.  

 

 

9. Conclusioni 

Teramene deve essere assolto. 

Per i fatti di cui è accusato permangono dubbi insuperabili sul giudizio formu-

lato da alcuni contemporanei (capo a e b); contraddittoria la negazione dell’esistenza 

di una grave crisi delle istituzioni, dopo la morte di Pericle e per l’andamento della 

guerra e della strategia imperiale di Atene (capo c); l’utilizzo del processo nel conflit-

to per il potere politico costituisce una costante nelle vicende della polis, anche in 

conseguenza dell’assenza di una divisione dei poteri. In questo contesto può darsi 

credito a motivazioni di Teramene riguardanti, nel caso di Antifonte, la volontà di 

arrestare una deriva radicale della dittatura oligarchica dei quattrocento che si sa-

rebbe tradotta in uno scontro con le forze armate, letale per la città (capo d). 

Il dubbio, e le controversie storiche irrisolte, sulla figura dell’imputato non 

possono che imporne l’assoluzione, e a maggior ragione, quando la questione sia po-

sta nell’involucro di un processo nel nostro tempo, tanto lontano da fatti, costumi, 

istituzioni e da quei conflitti tra fazioni, quanto, fortunatamente, ancora informato a 

cultura e mentalità garantiste (nel dubbio non si condanna!). 

E forse questa mentalità dovrebbe essere condivisa anzitutto dello storico che 

faccia bene il suo mestiere.  

P.S. La Corte ha assolto entrambi gli imputati, riservandosi le motivazioni. 

 

 

19 L. Canfora, op. cit., 367. 
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1. Considerazioni introduttive 

Il dibattito relativo alle scelte di criminalizzazione in campo penale costituisce 

una costante del pensiero penalistico moderno. È un ponte che collega svariate bran-

che del sapere, non solo giuridico: dal diritto penale alla filosofia del diritto, dagli studi 

di filosofia morale e del linguaggio alla scienza politica. 

Sotto l’angolo visuale del diritto penale, la ricerca di una legittimazione dell’in-
tervento del legislatore parte necessariamente da uno studio del principio di offensi-

vità il quale costituisce la base per ogni ragionata considerazione sul tema1.  Si tratta, 

tuttavia, di un principio per molti versi in crisi, come in crisi è il suo fondamento 

sostanziale: la teoria del bene giuridico. Teoria fortunata e meritoria ma che da tempo 

segna un certo logoramento concettuale e una evidente crisi di efficacia.  

 

1 Si veda, efficacemente, DONINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai pro-
grammi europei, in Dir. pen. cont., 4, 2013, 22; ID., L’eredita ̀ di Bricola e il costituzionalismo penale 
come metodo, Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Dir. pen. cont., 2, 2012, 51; ID., Il volto 
attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 
2004; ID., Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 141; ID., Pro-
spettive europee del principio di offensività, in Offensività e Colpevolezza (a cura di Cadoppi A.), CE-
DAM, Padova, 2002; FIANDACA G., Nessun reato senza offesa, in Una introduzione al sistema penale 
per una lettura costituzionalmente orientata (a cura di Fiandaca G. – Di Chiara G.), Jovene, Napoli, 
2003; PULITANÒ D., Offensività del reato (principio di), in Enc. dir., Annali XIII, Giuffrè, Milano, 665. 



 
 
 
 

Marta Lavacchini 

126 

 

Ecco dunque l’opportunità di operare una indagine comparatistica diretta ad ap-
profondire le premesse teoriche e i criteri operativi altrove utilizzati per dare risposte 

convincenti ed efficaci al problema dei limiti dell’intervento penale.  
Giova dunque sottolineare che, se negli ordinamenti di civil law il tema relativo 

ai limiti del diritto penale si è sviluppato attorno al concetto di offensività e di bene 

giuridico, in quelli di common law esso ha riguardato il c.d. harm e offence principle2, 

un principio che, in primissima approssimazione, limita l’intervento penalistico a ciò 
che “cagiona un danno ad altri”. 

Non risulta del tutto agevole trovare un quadro teorico generale che accumuni i 

due principi, offensività e harm principle, all’interno di un medesimo genus. Forse, 

solo il concetto di “dannosità sociale”, di origine illuministica, può essere in grado di 
fungere da collante, valorizzandoli come species appunto di un medesimo genus.  

Lo studio comparatistico risulta essere: utile de lege ferenda, nel senso di fornire 

indicazioni al legislatore nazionale; auspicabile, in un’ottica di ravvicinamento dei si-
stemi giuridici europei; metodologicamente corretto valorizzando le comuni radici del 

“danno” e dell’offensività. 
Due sono i formanti che devono essere valorizzati: da un lato, la differenza di 

“linguaggio” che sta dietro a tali teorie e, dall’altro, la rilevanza dello studio della ca-
tegoria dei “sentimenti”3 nell’ambito del diritto, specie penale.  

Ed allora, partendo dalla “fine” tre sono i passaggi fondamentali: il primo con-

cerne la costatazione che la morale, intesa come “insieme di consuetudini e di norme 

riconosciute come regole di comportamento da una persona, un gruppo, una società, 

una cultura”4 debba avere una qualche rilevanza in ambito penale; il secondo riguarda 

lo studio in merito alla possibilità, invero non poco complessa, di abbandonare il pa-

 

2 Come vedremo più approfonditamente in seguito, i concetti di harm e offence non sono facilmente 
traducibili risultando quanto mai complesso riportare in un’altra lingua non solo la traduzione letterale, ma 
il significato che tali concetti esprimono in un terreno culturale diverso, con conseguente rischio di eccessiva 
approssimazione. Detto ciò, in dottrina si opta spesso, come si indicherà meglio in seguito, per “danno” e 
“molestia”. Il primo dovendo indicare un danno, appunto, ad altri, e la seconda una sensazione di disgusto 
che un certo comportamento provoca nello spettatore. L’harm e l’offence principles si collocano, quindi, in 
un’ottica più interpersonale identificando il criterio di criminalizzazione nel danno o nella molestia ad altri. 

3 Il dibattito sulla c.d. tutela penale dei sentimenti ha recentemente interessato la dottrina non solo 
italiana. Si veda tra gli altri, DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in Laicità, 
valori e diritto penale. The moral limits of criminal law (a cura di Cadoppi A.), Giuffrè, Milano, 2010; e 
NUSSBAUM M., Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, trad. it., Carocci, Roma, 2005. 

4 Definizione del vocabolario Treccani. Si veda http://www.treccani.it/vocabolario/morale1/. 
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radigma del bene giuridico come base concettuale sulla quale poggia la teoria dell’of-
fensività; il terzo, infine, comporta l’accoglimento di una teoria aperta in materia di 

scelte di criminalizzazione. 

La necessità di tali passaggi sistematici è confermata dal confronto con due case 

studies, i quali consentono di vagliare la praticabilità di proposte nuove nel nostro 

ordinamento. Si tratta, in particolare, del fenomeno degli atti osceni e di quello 

dell’omofobia. La scelta si appalesa essere non casuale dato che si tratta di temi classici 
della dottrina di common law, ma che hanno parimenti conosciuto un recente inte-

resse da parte del legislatore italiano. 

 

 

2. La rilevanza delle rappresentazioni valoriali nelle scelte di criminalizzazione del 

legislatore 

Per quanto concerne il primo profilo, e quindi quello della rilevanza della mo-

rale in campo penale, di seguito qualche suggestione, necessitando – al contrario – la 

materia di ampi spazi di trattazione. 

Negli ordinamenti di common law, è da tempo vivo il dibattito in merito alla 

separazione tra diritto e morale, dibattito che è stato molto più acceso che nel nostro 

ordinamento. È a tutti nota la polemica tra Herbert L.A. Hart e Lord Patrick Devlin5 

e, prima ancora, tra John Stuart Mill e Lord James Fitzjames Stephen: la querelle sulla 

criminalizzazione della mera immoralità rappresenta, infatti, la base per l’elabora-
zione del principle of harm da parte di Mill in Saggio sulla libertà6. 

Del resto, tale principio, assolutamente non positivizzato nell’ordinamento inglese7, 

 

5 Cfr. DEVLIN P., The Enforcement of Morals, Oxford University Press, London, Oxford, New York, 
1965 e HART H.L.A., Diritto, morale, e libertà, (a cura di Gavazzi G.), Bonanno, Acireale, 1968 (trad. it.). 

6 MILL J.S., Saggio sulla libertà. Le origini del liberalismo contemporaneo, (prima ed. 1859), NET 
Nuove edizioni tascabili, Milano, 2002. 

7 Nell’ambito degli ordinamenti di common law, malgrado in tema di harm principle la prospettiva 
di studio sia sostanzialmente unitaria, l’ordinamento inglese e quello statunitense divergono quanto ad 
alcuni aspetti. Il tema – invero molto ampio – non può essere qui analizzato; sia sufficiente notare che 
solo negli Stati Uniti vige una costituzione scritta. Difatti, parte della dottrina (BAKER D.J., Constitutio-
nalizing the Harm Principle, in Criminal Justice Ethics, 27(2), 2008, New York (NY, US), 17) ha evi-
denziato che una costituzionalizzazione del principio del danno potrebbe garantire in maniera più ef-
ficace il cittadino. Sotto un altro profilo, si nota come le corti nord-americane abbiano più spesso chia-
mato in causa il principle of harm in chiave liberal. La Corte Suprema degli Stati Uniti, per esempio, ha 
lavorato non solo sui precedenti e sul testo della Costituzione, ma anche su principi morali, come ap-
punto l’harm principle, quando ha interpretato i diritti costituzionali fondamentali. Si pensi alla privacy 
o alla fuoriuscita delle condotte omosessuali dall’area del penalmente rilevante. Di qui il collegamento 
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è stato fatto proprio dal celebre rapporto Wolfenden8 che indirizzò il legislatore verso la 

decriminalizzazione di tutta una serie di condotte – tra cui quella di mera omosessualità 

privata – con ciò segnando la “vittoria” ideologica del pensiero liberal. 

La complessità del tema e la ricerca dei formanti inespressi mostrano come no-

nostante questa vittoria, il diritto anglo-americano sia molto spesso un diritto “mora-
lizzato”, specie in ragione della particolare resistenza della giurisprudenza inglese a 
vedere riconosciuto tale principio nella prassi. Si pensi al ben noto caso Brown9. 

Nel nostro ordinamento, al contrario, il tema viene dato – spesso – per scontato, 

salvo poi riconoscere particolare pervasività ad alcuni vaghi beni giuridici10, si pensi 

 

con il noto caso Texas v. Lawrence per comprendere la fattibilità pratica di una costituzionalizzazione 
del principio del danno attraverso l’estensione del diritto alla privacy. 

Pertanto, se è vero che né nell’ordinamento inglese né in quello statunitense l’harm principle risulta 
essere ad oggi un principio positivizzato, in quest’ultimo – vigendo una costituzione scritta – il principio 
del danno è stato spesso legato ad altri principi (ad esempio quello della privacy o, ancora, del due 
process) per determinarne l’implicita rilevanza costituzionale. 

8 Sul punto interessante PASCULLI L., The Harm Principle between Statutory Criminalisation and Judicial 
Interpretation: Lessons from Italy. Paper presented at the 2016 Annual Conference of the Society of Legal 
Scholars Legislation and the Role of Judiciary’ (University of Oxford, 6-9 September 2016). Disponibile in 
http://www.lorenzopasculli.com/uploads/2/7/3/8/27389245/pasculli_sls_paper_harm_italy- uk.pdf. 

9 Brown [1994] 1 AC 212. Il caso, giunto in sede di appello, concerneva una condanna per violenza 
privata (assault) che aveva provocato un danno all’integrità fisica, senza però aver cagionato delle mu-
tilazioni. Si trattava, in particolare, di una condotta sadomasochistica tra soggetti omosessuali consen-
zienti. La Corte ritenne che quella violenza sadica comportasse non solo una degradazione della vittima, 
ma anche un pericolo più generale per i partecipanti all’incontro, oltre ad un rischio non prevedibile. 
La Corte però, ed è quello che qui interessa maggiormente, enfatizza il rischio di corruzione dei più 
giovani, potenzialmente causabile da tale condotta, considerato in special modo che alcuni soggetti 
erano minori di 21 anni. La Corte afferma così, con parole che ricordano la tesi di Lord Devlin, che: 
“society is entitled and bound to protect itself against a cult of violence. Pleasure derived from the 
infliction of pain is an evil thing. Cruelty is uncivilised”. 

Se si richiama però la teorica dell’harm, il consenso – come vedremo – avrebbe dovuto comportare 
il venir meno dell’elemento dell’ingiustizia (wrongfulness), con la conseguenza che la condotta non 
avrebbe dovuto essere ritenuta meritevole di tutela penale, non essendo stata compromessa l’autonomia 
individuale del soggetto passivo. Il dato problematico è, infatti, rappresentato dal fatto che la decisione 
della Corte non è incentrata sulla causazione di un danno, privato, o di un suo rischio, ma sulla circo-
stanza che tale tipo di condotta sessuale potesse cagionare un danno alla società nel suo complesso, in 
termini che potremmo definire, per dirla con Feinberg, di male fluttuante.  

Così enunciata, la sentenza si colloca all’interno di una delle più rigorose applicazioni dei principi 
del moralismo e del paternalismo giuridico.  

10 Per tutti, ROMANO M., La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria 
del bene giuridico, in Criminalia, 2011, 33 (ora consultabile anche in www.discrimen.it, sezione Rivi-
ste); ID., Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, 413; WOHLERS W., Le fattispecie penali 
come strumento per il mantenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico? Problemi di le-
gittimazione da una prospettiva europea continentale e da una angloamericana, in Sulla legittimazione 
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al concetto di pietà per i defunti o, per quello che a noi qui interessa, a quello di osceno. 

Orbene, a ben vedere, ogni presa di posizione del legislatore penale contiene 

inevitabilmente una rappresentazione valoriale11. Altrimenti opinando, ciò che è ille-

cito verrebbe definito da parte del legislatore in termini meramente astratti ed idea-

lizzanti, finendo per attribuire un connotato meramente linguistico a cosa può, in con-

creto, essere definito come reato, ed omettendo, così, ogni riferimento al contesto so-

ciale entro il quale esso trova applicazione12.  

Il diritto penale, infatti, “non deve servire al mantenimento di pure e semplici 

concezioni morali o di pure rappresentazioni di valore” e, quindi, non può servire al 
mantenimento di concezioni morali o valoriali di per se stesse considerate13. Altro di-

scorso, è la considerazione che attraverso la scelta valoriale compiuta dal legislatore 

per mezzo della norma incriminatrice, scelta che fornisce il valore positivo promosso 

dall’ordinamento, egli debba rispettare un largo consenso sociale dei consociati chia-
mati a rispettarla; infatti “con il consenso sociale [...] non è ancora detto che sia lecita 

qualsiasi norma penale: ma senza il consenso non ne è lecita alcuna”14. 

La riflessione deve necessariamente arrestarsi qui. 

 

 

3. Dall’offensività all’harm principle: verso l’accoglimento di un liberalismo cauto  

A) Nonostante ciò che potrebbe apparire ad un primo superficiale sguardo, il 

principio di offensività e quello del danno e della molestia ad altri, nonostante indub-

bie differenze concettuali, traggono origine da una matrice comune.  

Infatti, fino all’introduzione del concetto di bene giuridico, il sistema europeo-

continentale conosceva, come quello anglo-americano oggi, la violazione del diritto 

quale criterio per le scelte di criminalizzazione in campo penale. La ricerca di un mi-

nimo denominatore comune tra tali sistemi, pertanto, può e deve essere perseguita, 

 

del diritto penale. Culture europee-continentale e anglo-americana a confronto (a cura di Fiandaca G. 
– Francolini G.), Giappichelli, Torino, 2008. 

11 WOHLERS W., Le fattispecie penali come strumento per il mantenimento di orientamenti sociali 
di carattere assiologico? Problemi di legittimazione da una prospettiva europea continentale e da una 
angloamericana, cit., p. 130. 

12 IBID., p. 146. È però ovvio che sul concetto di morale dobbiamo necessariamente intenderci e, 
appurato che esso possa avere una qualche rilevanza in ambito penale, è indispensabile adottare un 
atteggiamento di self-restraint: la rilevanza dei fattori sociali non potrà spingersi sino ad alterare l’equi-
librio tra percezione dell’antisocialità della condotta ed offesa effettivamente cagionata. 

13 IBID., p. 131. 
14 cfr. ROMANO M., Legislazione penale e consenso sociale, cit., p. 421. 



 
 
 
 

Marta Lavacchini 

130 

 

tenendo comunque in opportuna considerazione le peculiarità degli stessi e delle teo-

rie ivi accolte.  

A tal proposito, è opportuno ricordare la principale caratteristica che fa dell’of-
fensività un principio che non ha corrispettivi esatti in altri ordinamenti europei. Esso, 

invero, oltre a poggiare sulla categoria del bene giuridico, si rivolge tanto al legislatore 

quanto all’interprete15.  

La storia del bene (giuridico), ad ogni buon conto, non è la medesima del prin-

cipio che va a definire. Infatti, mentre la prima nozione – fintanto che non è stato 

aggiunto l’aggettivo “giuridico” al sostantivo “bene” – sorge in chiave espansiva della 

tutela penale rispetto alla più limitata nozione di diritto soggettivo, il principio di of-

fensività ha una portata restrittiva, dato che si colloca in funzione della sussidiarietà e 

dell’extrema ratio16. 

 

15 Sul contenuto, sulle fonti e sul ruolo del principio di offensività nel nostro ordinamento, il pre-
sente lavoro non ha assolutamente pretese di esaustività. Al contrario, tutto il dibattito sul punto verrà 
dato “per assodato” e ci si concentrerà esclusivamente su quei profili dell’offensività che risultano essere 
più utili per la successiva analisi comparatistica. 

16 DONINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, cit., p. 32. 
Quanto all’origine del concetto di bene giuridico, esso nasce a metà Ottocento, con il saggio del 1834 

di Johannes Birnbaum. Il bene giuridico sorge in chiave descrittiva del diritto penale vigente più che 
con funzione critica. Il concetto di bene giuridico è stato utilizzato, infatti, per superare la tesi, di ascen-
denza illuministica, che vedeva quali legittimi oggetti della tutela penale esclusivamente i diritti sog-
gettivi. Nella definizione di Birnbaum il delitto era “la lesione o la messa in pericolo, imputabile alla 
volontà umana, di un bene che [doveva] essere garantito a tutti in egual misura attraverso la coercizione 
penale”. La nuova definizione consente, dunque, di legittimare l’intervento penale per interessi anche 
di natura collettiva, oltre che individuale, quali la religione e la moralità. L’etichetta di bene giuridico 
è, infatti, così generica da risultare idonea a essere piegata ad usi diversi (cfr. FIANDACA G., Nessun reato 
senza offesa, cit., p. 108) 

Nei successivi sviluppi teorici, la teoria del bene giuridico è andata caratterizzandosi sotto il profilo 
tecnico-giuridico, divenendo più consona a quel positivismo giuridico che assunse un ruolo predomi-
nante alla fine dell’Ottocento. Si pensi, in proposito, alla concezione di Karl Binding il quale aggiunge 
al “bene” l’aggettivo “giuridico”. Tale circostanza ha comportato che il reato sia stato definito come la 
violazione punibile di un precetto legislativo. La definizione, per lo più formale, necessita di un’inte-
grazione sotto il profilo contenutistico, integrazione che compirà il legislatore attraverso una sua valu-
tazione discrezionale, senza sottostare a criteri o limiti sostanziali prestabiliti.  

Nel nostro ordinamento, il concetto di bene giuridico viene arricchito, negli anni 70 del secolo 
scorso, attraverso la teoria costituzionalmente orientata di Bricola della quale, tuttora, viene fatto salvo 
un modello debole di ancoraggio alla Costituzione nella selezione dei beni meritevoli di tutela penale, 
cfr. BRICOLA F., Teoria generale del reato (voce), in Noviss. dig. it., Torino, XIX, 1973, 7.  

Le attuali funzioni del bene giuridico sono quelle di fungere da categoria descrittiva, classificatoria 

ed ermeneutica. Per approfondimenti si veda DONINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica 
italiana ai programmi europei, cit., p. 7. 
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Come è noto, la teoria del bene giuridico ha portato, negli anni, ad un certo disin-

canto17 in quanto poggia su un concetto da un lato, strutturalmente debole, che non ha 

alle spalle una univoca teoria della società18, dall’altro manipolabile, e come tale risulta 
essere soggetto alla mutevolezza delle domande di penalizzazione emergenti dalla società. 

Proprio questo disincanto rende interessante l’analisi comparatistica. 
B) Abbiamo chiarito che in virtù della ricostruzione teorica liberale di J.S. Mill, 

nei sistemi di common law rientra nell’oggetto del diritto penale esclusivamente ciò 

che cagiona un danno ad altri.  

Nonostante la supposta chiarezza del “semplice principio” – come Mill stesso lo 

definisce – il concetto di danno rilevante non viene riempito di contenuto fino agli 

studi del filosofo statunitense Joel Feinberg.  

Il pensiero di Feinberg, reso noto attraverso la sua opera colossale in quattro 

volumi19, affianca al concetto di harm quello di offence. Egli enuclea così quattro li-

berty-limiting principles: l’harm to others principle, l’offence to others principle, il 

legal paternalism ed, infine, il legal moralism. 

 

17 La bibliografia di riferimento è molto ampia. Basti qui citare CADOPPI A., Presentazione. Principio 
del danno (harm principle) e limiti del diritto penale, in Laicità, valori e diritto penale. The moral limits 
of criminal law (a cura di Cadoppi A.), Giuffrè, Milano, 2010; CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e 
diritto penale, in Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europee-continentale e anglo-ameri-
cana a confronto (a cura di Fiandaca G. – Francolini G.), Giappichelli, Torino, 2008; FIANDACA G., Nes-
sun reato senza offesa, cit. 

18 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014. L’Autore pre-
cisa, infatti, a p. 17 che “lo sganciamento dei concetti sia di danno sociale che di bene protetto da qual-
siasi presupposta teoria della società [in particolare quella del contratto sociale] finirebbe, di fatto (cioè 
anche al di là di quelle che potevano essere le intenzioni soggettive di Birnbaum), con l’affidare la 
selezione degli oggetti della tutela penale alla mera discrezionalità politica del legislatore”. 

19 FEINBERG J., The Moral Limits of Criminal Law, Oxford University Press, New York – Oxford, 
1984-1988. 

In via di estrema sintesi, i liberty-limiting principles sono i seguenti. In primo luogo, il principio del 
danno ad altri, c.d. harm to others principle, è il principio secondo il quale le condotte passibili di pena 
sono quelle che cagionano un danno o espongono a pericolo persone diverse rispetto a quella che le 
pone in essere. Il secondo liberty-limiting principle è quello della molestia, c.d. offence to others prin-
ciple. Questa espressione risulta difficilmente traducibile, dato che si corre il rischio di confondere il 
concetto di “offence” con quello di “offesa” di matrice continentale, con conseguente travisamento del 
suo significato. Ai fini della presente trattazione si accoglierà l’espressione “principio del disturbo o 
della molestia”, che consiste non tanto nel provocare un danno o un pericolo agli interessi altrui, ma in 
sensazioni mentali sgradite in persone diverse dall’agente. Si pensi, per tutte, a condotte oscene o por-
nografiche. In terzo luogo, esiste il paternalismo giuridico, c.d. legal paternalism, il quale legittima le 
incriminazioni di condotte dannose o pericolose per lo stesso agente che le pone in essere e che, dunque, 
“subordina il diritto di autodeterminazione di una persona al bene proprio della persona” stessa. Infine, 
Feinberg analizza il moralismo giuridico, c.d. legal moralism, che legittima, invece, la punizione dei 
fatti intrinsecamente immorali, indipendentemente da un danno o da una molestia. Il diritto penale 
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È bene chiarire che nel pensiero di Feinberg l’harm e l’offence principles vanno 

distinti da ogni opzione paternalistica e moralistica. Infatti, mentre il paternalismo20 

ed il moralismo giuridico non possono legittimamente rientrare in una teoria liberal 

quali legittimi criteri di criminalizzazione, l’harm e l’offence principle rappresentano 

dei legittimi liberty-limiting principles.  

Analizzeremo qui – esclusivamente – le nozioni di harm e offence. Esse costitui-

scono nozioni giuridiche complesse che, malgrado le traduzioni spesso approssima-

tive, hanno una loro tecnicità e specificità che deve essere messa in rilievo per com-

prenderne a pieno il significato. 

B1) Il concetto di harm, infatti, si caratterizza per essere costituito da una no-

zione non normativa ed un’altra – invece – normativa. La prima si concretizza in 

quello che comunemente viene definito “arretramento di interessi” (setback of inte-

rests); la seconda, invece, spiega il concetto di danno giuridicamente, mostrando come 

esso debba essere causato “ingiustamente” (wrongly) attraverso una violazione di un 

diritto del titolare dell’interesse violato. 
 

diventa uno strumento di tutela di un determinato modello di vita e di morale.  
Tali principi non sono alternativi, ma combinabili, a seconda che si segua una visione liberale 

estrema, moderata o una posizione conservatrice. È opportuno specificare che, così come nei sistemi 
continentali l’esistenza di un determinato bene giuridico non comporta necessariamente l’automatica 
tutela in campo penale, così nei sistemi di common law i principi servono a delimitare i confini entro i 
quali la pretesa punitiva è moralmente legittima così come lo è la restrizione della libertà dei consociati, 
non comportando comunque che il legislatore automaticamente abbia svolto valutazioni di utilità so-
ciale e di opportunità rispetto all’emanazione di una determinata norma penale.  

20 In proposito, è opportuno un chiarimento. La c.d. soft paternalism strategy rientra a pieno titolo nei 
legittimi criteri di criminalizzazione. Infatti, mentre il c.d. hard paternalism risulta assolutamente inam-
missibile in quanto punisce quelle condotte che sono frutto di una scelta volontaria del soggetto, il c.d. 
soft paternalism riguarda i casi in cui la condotta auto-dannosa è sostanzialmente involontaria. In tal caso, 
secondo Feinberg, l’intervento paternalistico è ammissibile. Lo snodo fondamentale per l’analisi della soft 
paternalism strategy è rappresentato dal concetto, per la verità centrale in tutta la sua opera, di autonomia 
personale. Questa rappresenta un vero e proprio diritto della persona che implica una sovranità assoluta 
su se stessi. Per Feinberg l’autonomia personale è, infatti, intangibile: non si tratta, in questo caso, di svol-
gere alcun tipo di bilanciamento poiché tale sfera non può essere in alcun modo invasa. Feinberg propone 
una suggestiva analogia tra autonomia dell’individuo intesa come signoria assoluta su se stessi e lo Stato 
sovrano che esercita il proprio dominio sul suo territorio. Si tratta, infatti, di quella che è stata definita 
“metafora territoriale”. In altre parole: l’autonomia dell’individuo si esprime, in primo luogo, nella sua 
autonomia fisica e, dunque, primariamente sul proprio corpo. Questi deve avere anche uno “spazio per 
respirare” analogo al diritto di pesca in alto mare, un ambito cioè intorno al quale il soggetto può legitti-
mamente esprimere la sua libertà. È dunque ovvio che la sovranità funziona solo quando la scelta del 
soggetto è volontaria, poiché in caso contrario, la scelta non potrebbe più essere sua e non potrebbe essere 
espressione di autonomia personale (cfr. CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 94 
nonché MALM H., Su Feinberg, in tema di paternalismo, in Laicità, valori e diritto penale. The moral limits 
of criminal law (a cura di Cadoppi A.), Giuffrè, Milano, 2010, p. 126). 
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Già da questa prima definizione risulta evidente che l’ambito applicativo 
dell’harm principle è decisamente più ristretto di quello della teoria del bene giuridico. 

La traduzione comunemente utilizzata di setback of interests come “arretra-

mento di interessi” può essere meglio spiegata con quella di “far arretrare”, “compri-

mere”, “pregiudicare”. Questa precisazione è importante perché, nella ricostruzione 
di Feinberg l’interesse arretra in quanto trova un ostacolo: esso viene pertanto pertur-

bato in quanto vi è una interferenza con il suo libero esplicarsi. Per dirla con altre 

parole, l’interesse di cui si tratta viveva – per così dire – in uno stato di quiete che 

successivamente viene turbato da un altrui comportamento, da un’interferenza che 
rende la sua compressione non una sensazione soggettiva del soggetto passivo della 

condotta, ma una compressione che effettivamente ed oggettivamente si realizza in 

virtù di un altrui comportamento che lo pregiudica. 

Per setback of interests intendiamo pertanto un pregiudizio dell’interesse do-

vuto ad un comportamento opposto al suo libero esplicarsi da parte un altro soggetto. 

Il concetto di “interesse” comprende tutte quelle cose sulle quali l’individuo “ha 

puntato” – afferma Feinberg – per il suo benessere, e che sono il risultato esterno, 

conseguibile dall’agire del soggetto21. 

Così, la compressione dell’interesse avviene nelle situazioni di indebolimento 
(impairment) tanto nei casi di annientamento quanto nei casi di frustrazione dello 

stesso. Il concetto di harm, pertanto, è un concetto di relazione che si trova a dover 

essere definito con riferimento ad una situazione precedente rispetto alla verificazione 

del danno stesso22. 

 

21 Cfr. FRANCOLINI G., L’harm principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 276, p. 283.  

Gli “interessi” vengono suddivisi in diverse categorie: i c.d. instrumental wants, i c.d. welfare inte-
rests ed i c.d. ulterior interests. Feinberg mette poi in guardia dal concetto di public interest rispetto al 
quale, pur ammettendone la rilevanza in determinati casi, rischia di essere un concetto vago ed inde-
terminato. Infatti, egli attribuisce più che altro rilevanza ai cittadini che stanno dietro quell’interesse 
definito come pubblico.  

22 Il concetto di setback of interest, che si fonda sulla nozione di indebolimento dell’interesse (impair-
ment), è – come abbiamo avuto modo di vedere – molto più complesso di quello che si potrebbe a prima 
vista ritenere. Feinberg a questo proposito evidenzia che avere una gamba rotta, ad esempio, integra il 
concetto di impairment, questo perché, in quel momento, l’interesse alla piena funzionalità del proprio 
corpo viene interrotta dalla rottura della gamba con conseguente lesione dell’“interesse” del suo titolare. 
Nella ricostruzione di Feinberg, vi è indebolimento dell’interesse non solo in tale radicale situazione, ma 
anche tutte le volte in cui vi è un arretramento – nei termini che si sono precisati – verso la sua posizione 
iniziale di partenza (to set back); oppure quando l’interesse viene annientato (to defeat); oppure ancora 
quando lo stesso viene frustrato (to thwart); e, infine, tutte le volte in cui l’indebolimento può realizzarsi 
attraverso un ritardo o un rallentamento nell’avanzamento dell’interesse stesso (to impede). 
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La constatazione del pregiudizio dell’interesse avviene, pertanto, nel pensiero di 
Feinberg, secondo un ragionamento gradato che si compone di due diversi momenti: 

un primo momento nel quale si verifica la compressione dell’interesse (appunto il set-

back dell’interesse) ed un secondo momento nel quale si effettua – necessariamente – 

una valutazione giuridica della compressione. 

Tale secondo momento si risolve nell’analisi della categoria del “wrong”.  
Il “wrong” e cioè l’“ingiustizia” fa riferimento alla violazione del diritto della 

persona che patisce il pregiudizio, una causazione avvenuta contra ius – deontologi-

camente indifendibile23 afferma Feinberg – in assenza cioè di scusanti o giustificanti, 

e con il requisito della mens rea24. 

La categoria del wrong ha, dunque, la funzione di restringere la nozione – più 

ampia – di “interesse” e costituisce un concetto fondamentale poiché laddove vi è con-

senso non vi potrà essere pregiudizio dell’interesse e, pertanto, il danno non è tale in 
quanto non causato “wrongly”.   

B2) Del tutto peculiare e, quindi interessantissimo, risulta essere il concetto di 

offence. 

Anche in tal caso è opportuno un chiarimento preliminare. Il concetto di offence 

copre l’area di c.d. “affront to sensibility” e cioè quella della molestia o disturbo ai 

sentimenti. Optare per la tutela di tali situazioni, però, non comporta una tutela dei 

meri sentimenti in sé per sé considerati25. All’interno dell’offence si comprende, per-

tanto, tutta quella serie di atti che sono meno invasivi di una lesione fisica o psichica 

(injury) o di un harm attraverso l’emergere di quattro essenziali caratteristiche. 
In primo luogo, è essenziale il loro carattere non dannoso e, quindi, meno grave, 

rispetto all’harm. Ciononostante di fronte a tali sensazioni sgradevoli non ci si può 

sottrarre senza un irragionevole disturbo ed “una scomoda deviazione dalla propria 

via”26; si tratta di situazioni che creano disturbo, fastidio, umiliazione, imbarazzo, di-

spiacere, umiliazione, spavento, ansia, disagio, disgusto, nausea, ribrezzo e così via, in 

connessione, ed è questa la seconda centrale caratteristica, con una condotta avvenuta 

pubblicamente. 

 

23 Con il concetto di “indifendibilià morale” si fa riferimento alla riprovevolezza dell’azione od omis-
sione che determina il danno. 

24 FEINBERG J., The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 1, Harm to Others, cit., p. 106. 
25 cfr. DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicu-

rezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, cit., p. 66. 
26 FRANCOLINI G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione 

del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 178. 
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L’area di applicazione, infatti, è quella che nel diritto anglo-americano fa riferi-

mento alle public nuisance, ossia quelle azioni non dannose che recano molestia, di-

sturbo a qualunque membro della comunità che si imbatta con esse, quando sono com-

messe in luoghi destinati alla fruizione da parte di tutti27. 

Inoltre, si tratta di quegli stati che devono essere causati wrongly (right-viola-

ting) ed a carattere necessariamente momentaneo. 

B3) Le nozioni di danno e di molestia per poter funzionare necessitano delle c.d. 

massime di mediazione che si risolvono in valutazioni morali da parte del legislatore 

e si basano su valutazioni standard. Egli infatti, secondo Feinberg, non deve solo deci-

dere se utilizzare il principio del danno, ma anche come utilizzarlo.  

In buona sostanza, il legislatore, attraverso tali criteri effettua un bilanciamento 

degli interessi concretamente in conflitto. La definizione stessa di danno e di molestia 

finisce per essere determinata da tali massime, assumendo esse un ruolo centrale nella 

teorica dell’harm.  

Nel campo dell’harm, le massime di mediazione che incidono sul setback of in-

terests fanno riferimento all’entità del danno e alla probabilità che esso si verifichi ed 

– in ossequio al principio de minimis non curat lex – l’interferenza statuale è ammessa 
qualora il danno non abbia una portata minima. 

Con riferimento al wrong, le massime di mediazione determinano una gerarchia 

di interessi in presenza di pretese reciprocamente incompatibili. Si guarderà, pertanto, 

all’effettivo pregiudizio che viene causato e, pertanto, se esso sia totale o meno, al 
grado, all’“intrinseca qualità morale”28 dell’interesse, al favor libertatis ed al bilancia-

mento dei competitive interests29. 

Quanto all’offence, i parametri del bilanciamento dovranno fare riferimento 

all’intensità ed alla durata del disagio cagionato, oltre che all’estensione dello stesso; 
alla evitabilità della condotta da parte dello spettatore (unwilling witnesses); alla mas-

sima volenti non fit iniuria ed all’esclusione delle c.d. sensibilità particolari30. Come è 

 

27 IBID., p. 208. 
28 Tale indice potrà essere utilizzato solo in casi estremi, quando cioè siano coinvolti interessi mor-

bosi, malvagi ecc. ed allorché esista un consenso diffuso tra persone ragionevoli, cfr. FRANCOLINI G., 
Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, 
cit., pp. 132 ss. 

29 Si tratta di quelle circostanze in cui il conflitto di situazioni soggettive è inevitabile. In tali ipotesi, 
lo Stato dovrà limitarsi a garantire il regolare svolgimento delle competizioni legittime, proibendo le 
condotte scorrette. Si veda FRANCOLINI G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale 
per la legittimazione del diritto penale, cit., p. 135. 

30 FEINBERG J., The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 2, Offense to Others, cit., p. 26. 
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agevole notare, le massime di mediazione si legano in particolare alla pubblicità della 

condotta ed alla momentaneità della molestia cagionata. 

C) Malgrado il fatto che il principio del danno e della molestia sia ad oggi con-

solidato nel panorama giuridico di common law quale criterio in merito alle scelte di 

criminalizzazione, si è di recente parlato del c.d collapse dell’harm principle a causa 

del proliferare dei c.d. harm arguments. Il concetto di danno è stato, infatti, diluito 

fino a comprendere danni decisamente remoti che hanno consentito al legislatore di 

anticipare fortemente la soglia della tutela penale, producendo così un effetto distor-

sivo dato dall’emersione di argomenti apparentemente basati sulla ricerca di un danno 
effettivo31. 

 

 

4. Come superare l’impasse sul principio di offensività? L’impiego del metodo compa-
ratistico alla riprova di due case studies. Atti osceni e omofobia 

Due case studies consentiranno di dimostrare come la teoria dell’harm e dell’of-

fence principle potrebbe essere efficacemente impiegata anche nel nostro ordina-

mento. Si tratta degli atti osceni e dell’omofobia. 
Se il fenomeno copre il terreno dell’offence, l’omofobia – quanto meno nell’ot-

tica anglo-americana – si inserisce pacificamente nel campo dell’harm. 

 

4.1 - La parabola degli atti osceni: verso la ricostruzione della fattispecie come “libertà da” 

La fattispecie di atti osceni ha una storia molto più “travagliata” di quello che si 

 

31 Il punto è molto complesso e non può essere qui approfondito. Si veda HARCOURT B.E., The Collapse 
of the Harm Principle Redux: On Same-Sex Marriage, the Supreme Court’s Opinion in United States v. 
Windsor, John Stuart Mill’s essay On Liberty (1859), and H.L.A. Hart’s Modern Harm Principle, in Public 
Law and Legal Theory Working Paper Series: http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/-in-
dex.html, [August 2013]. L’Autore chiarisce le quattro fasi del principio del danno: il trionfo, l’egemonia, la 
proliferazione degli harm arguments ed il collapse. Infatti, tali argomenti sono stati spesso utilizzati in senso 
proibizionistico o all’estremo opposto progressista. Si pensi alla teoria delle broken windows o alle teorie 
femministe sulla pornografia. Il dibattito perciò, ad oggi, non è sul se una certa condotta causi o meno un 
danno, ma sulle tipologie o sull’entità dello stesso. Tali critiche hanno comportato la constatazione che il 
concetto di danno fosse impreciso e contraddittorio e, fondandosi i concetti di harm e offence sulle massime 
di mediazione, che essi non fossero di per sé sufficienti a legittimare l’incriminazione. In fin dei conti, il 
principio del danno mancherebbe di cogenza oltre ad essere un debole argine rispetto ad un’ipotetica ditta-
tura della maggioranza, senza considerare poi che la nozione di offence considererebbe un utilizzo ambiguo 
della categoria dei sentimenti. Sul punto si veda infra. 
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potrebbe ritenere a prima vista32 che trova il suo epilogo nella scelta di depenalizza-

zione recentemente effettuata dal legislatore italiano nel 201633. 

Ciò che preme qui evidenziare è il rischio di una scelta tout court depenalizza-

trice: la ricostruzione della fattispecie nei termini di “libertà da” illecite interferenze 
nella sfera di intimità sessuale di un altro soggetto – scelta peraltro già emersa in dot-

trina34 – potrebbe comportare tutt’oggi una sua legittimazione nel panorama penale. 
Per “libertà da” si intende il diritto ad essere protetti dalle molestie provocate 

dalla costrizione ad assistere, contro la propria volontà, ad atti o rappresentazioni a 

contenuto sessuale. Pertanto, sarebbe necessario recuperare quel concetto di “pubbli-
cità” che il codice Rocco rendeva attributo della moralità e del buon costume, per 

spostarlo da bene giuridico super-individuale a luogo della rilevanza penale del fatto, 

a garanzia di una molteplicità di soggetti non predeterminabile a priori. Penale rile-

vanza avrebbero, pertanto, quelle condotte poste in essere pubblicamente, analoga-

mente a quanto richiesto dal concetto di offence in campo anglo-americano. 

Le caratteristiche dell’harm principle si rivelano pertanto utili, se combinate con 

 

32 La fattispecie di atti osceni ha conosciuto una storia travagliata che ha portato attenta dottrina a pro-
muoverne una lettura costituzionalmente orientata. La fattispecie, così, da una vaghezza del concetto di 
buon costume viene ricostruita come libertà da intromissioni sgradite nella propria sfera privata della ses-
sualità, sì da ricostruire il concetto di osceno come un criterio di relatività da mettere in relazione con la 
morale corrente in un determinato momento storico e con specifico riferimento ad un determinato popolo, 
cfr. FIANDACA G., Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, CEDAM, Padova, 1984.  

33 La recente opera di depenalizzazione ha comportato un nuovo svuotamento del titolo IX del libro 
II del codice penale ed un’ulteriore delegittimazione della visione della moralità pubblica e del buon 
costume quali interessi meritevoli di tutela. In dottrina tale intervento è stato salutato con particolare 
favore nel segno di una progressiva laicizzazione del diritto dalla morale, cfr. GARGANI A., Tra sanzioni 
amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di “riforma della disciplina sanzionatoria”. 
(Art. 2 l. 28.4.2014 n. 67), in www.lalegislazionepenale.eu, 7 luglio 2015, p. 11. 

A ben vedere però, la depenalizzazione costituisce uno strumento poco raffinato per perseguire tali 
obiettivi. Non vi è, ancora una volta, una “vera e propria politica dei beni giuridici” (cfr. Autore cit., p. 
22), ma dell’accoglimento di logiche settoriali con finalità eterogenee, con detrimento di una chiara 
coerenza sistematica del risultato. Come vedremo, la ricostruzione della fattispecie di atti osceni – per 
quello che qui interessa – come libertà da ben potrebbe “essere tenuta in vita” a completamento della 
sfera di tutela della libertà personale. 

Parlando di depenalizzazione e di criminalizzazione è opportuno chiedersi se il discorso relativo alla 
ricerca dei limiti (morali) al diritto penale non debba procedere con una riflessione in merito ai criteri 
distintivi tra illecito penale e illecito amministrativo. Ancora una volta la teoria di J. Feinberg ci con-
sente di trovare nell’harm principle la base per tale distinzione, in particolare nel concetto di autonomia 
personale. Orbene, tale concetto potrebbe essere impiegato non solo in negativo – come fa Feinberg – 
ma anche in positivo: tutti quegli interessi con una forte connotazione personalistica non potrebbero 
essere ricompresi all’interno della categoria dell’illecito punitivo amministrativo. 

34 Si veda, appunto, FIANDACA G., Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, cit. 
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il concetto di autonomia personale quale sfera di potere assoluto su se stessi e sullo 

spazio immediatamente circostante, per dare maggiore concretizzazione alla persona 

offesa dal reato. 

La prospettiva de iure condendo si fa, pertanto, interessante. La prima necessità 

è quella di operare un attento bilanciamento – tramite le c.d. massime di mediazione 

– nel senso di costruire un minimo etico condiviso35. La pretesa neutralità su temi etici, 

culturali e sociali, infatti, appare come del tutto illusoria: qualsiasi disciplina in tale 

campo impone scelte di valore al legislatore36. 

L’harm principle fornisce le opzioni politico-valutative alla base delle scelte di 

penalizzazione; l’uso della categoria del wrong costituisce, poi, l’altra faccia della vio-
lazione della privacy. Essa comporta, infatti, l’esclusione di altri dal proprio dominio 

personale e l’interesse a non essere volontariamente incluso nella sfera intima di un 
altro soggetto. Così, non sarà sufficiente che la condotta sia largamente disapprovata, 

ma sarà necessario che essa integri il requisito dell’ingiustizia.  

Siffatta operazione condurrà alla ricostruzione di una fattispecie a completa-

mento della libertà individuale sub specie di libertà sessuale: centrale sarà la nozione 

di atti osceni da ricostruire in termini di lesione alla riservatezza nella sfera sessuale 

del soggetto, come reato non di pericolo, ma di danno, altrimenti rischiando la tutela 

penale di incidere su una mera violazione di tabù. 

Ed allora ecco gli elementi essenziali della nuova fattispecie di atti osceni. 

In primo luogo, sarà necessaria la concreta visibilità degli atti, in ossequio al re-

quisito dell’offence principle che fa riferimento alle caratteristiche delle public nui-

sance di pubblicità del luogo di commissione della molestia. 

In secondo luogo, sarà necessaria l’effettiva percezione della condotta da parte 

della persona offesa, con una valorizzazione – allo stesso tempo – dell’elemento sog-
gettivo del dolo, onde evitare un appiattimento nell’accertamento sul piano esclusiva-
mente oggettivo della fattispecie. 

Inoltre, sarà necessario verificare che il soggetto non abbia adottato le precau-

zioni del caso. 

Quanto al rischio di sopravvalutare il diritto a non essere investito, senza previo 

consenso, della visione di atti o immagini a contenuto erotico, sarà necessario quanto al 

 

35 FIANDACA G., I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2011, 54, 1383, p. 1413. 

36 IBID., p. 1413. 
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soggetto attivo, un rigoroso accertamento del dolo e la verifica dell’assenza di predispo-
sizione di precauzioni; quanto al soggetto passivo, l’accertamento in merito all’effettiva 
lesione alla sfera della riservatezza del soggetto. In tale ottica, assumerà rilevanza il bi-

lanciamento effettuato attraverso le massime di mediazione e, conseguentemente, la ve-

rifica dell’intensità e della durata della lesione stessa, la possibilità per il soggetto passivo 
di evitare la condotta, la verifica in base alla massima volenti non fit iniuria. 

Così ricostruita la fattispecie potrebbe essere collocata all’interno dei “delitti 
contro la libertà morale” a tutela della libertà da intromissioni nella sfera sessuale del 
soggetto passivo37. 

 

4.2 - Omofobia e diritto penale: hate speech ed effettiva commissione di atti 

discriminatori 

Non meno interessante, nel panorama degli hate crimes, risulta la vicenda 

dell’omofobia nel nostro ordinamento. 
In tema di omofobia, le proposte di criminalizzazione di tale fenomeno, non solo 

nel nostro sistema38, hanno visto la creazione da un lato, di una fattispecie autonoma, 

dall’altro di una fattispecie circostanziata. 
I due poli che devono, senza dubbio, essere tenuti in considerazione sono: la 

 

37 Ecco una possibile formulazione della nuova fattispecie di “atti osceni”:  
“Chiunque, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, costringe altri a tollerare atti lesivi 

della propria sfera di autodeterminazione in campo sessuale è punito... 
La lesione alla sfera di autodeterminazione in campo sessuale avviene qualora il soggetto passivo 

percepisca la commissione di atti o l’emissione di suoni o la visione di immagini a contenuto oggettiva-
mente sessuale, senza avervi consentito e con un’intensità tale da rendere non altrimenti evitabile la 
percezione degli stessi. 

Il soggetto agente non è punibile qualora dimostri che aveva predisposto idonee precauzioni per 
evitare la lesione alla sfera di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo, la quale risulta aggredita 
per cause indipendenti dalla sua volontà”. 

38 Per tutti, GOISIS L., Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, in http://www.penalecon-
temporaneo.it/d/1870-omofobia-e-diritto-penale-profili-comparatistici, 16 novembre 2012; PAVICH G. 
– BONOMI A., Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi 
e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a Co-
stituzione la normativa vigente, in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/-1412690237PA-
VICH-BONOMI_2014.pdf, 13 ottobre 2014; PESCE F., Omofobia e Diritto penale: al confine tra libertà  
di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili, in http://www.penalecon-temporaneo.it/d/3782-omo-
fobia-e-diritto-penale-al-confine-tra-liberta-di-espressione-e-tutela-dei-soggetti-vulnerabili, 24 
marzo 2015; RICCARDI G., Omofobia e Legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale, in 
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2515-omofobia-e-legge-penale, 30 settembre 2013. 
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particolare vulnerabilità del soggetto passivo della condotta discriminatoria ed il li-

mite del rispetto della libertà di manifestazione del pensiero altrui. 

A questo proposito, è necessaria una distinzione preliminare, onde evitare di in-

correre in equivoci che vizierebbero l’analisi. È, infatti, opportuno distinguere tra 

l’omofobia intesa quale mero reato di opinione e l’omofobia posta a tutela dell’effettiva 

commissione di atti discriminatori. 

Solo nel primo caso, infatti, quale fattispecie di hate speech, si può porre un pro-

blema di tutela della libera manifestazione del pensiero. In tale contesto, se il diritto 

penale deve necessariamente arrestarsi, non così dovrebbe fare la riflessione collettiva 

e politica sul punto poiché – come è stato chiarito39 – l’odioso fenomeno dell’omofobia 
interessa a priori ogni cittadino che “si proponga di verificare a quale stadio si trovi la 

nostra società nel cammino ideale verso la luce della ragione; per chiunque aspiri a 

vivere in una società davvero libera e pluralista, nella quale la diversità rappresenti un 

valore, e non qualcosa da nascondere o al più da tollerare [...]”. 
Ciò detto, la riflessione in merito alla possibilità di ricostruire una fattispecie 

posta a tutela della commissione effettiva di atti discriminatori, magari con violenza o 

minaccia, interessa primariamente il penalista, non ponendo in tal caso un problema 

di compatibilità con il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Tale libertà – 

infatti – non risulterà più essere tale quando la condotta si risolve in un principio di 

azione40. E comunque, la possibilità di intervenire va giudicata sulla base di una valu-

tazione complessiva che faccia riferimento al principio di offensività, a quello di ne-

cessità di pena, per non parlare del principio di tassatività della norma penale.  

Con una norma così ricostruita non si sarà di fronte, a ben vedere, ad un pro-

blema di ri-eticizzazione, poiché il vero pactum pruriens dell’omofobia è costituito 
dalla costruzione concreta della fattispecie41 e dalla definizione di ciò che si intende 

 

39 DOLCINI E., Omosessualità, omofobia, diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. Win-
kler e G. Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, 2011, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica n. 18/2012, p. 1. 

40 Questo concetto è stato chiarito anche dalla Corte Costituzionale. Interessante sul punto PU-

GIOTTO A., Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale, 
in Dir. pen. contemp. (Riv. trim.), 2013, 3, 71. Sul tema si veda anche SPENA A., Libertà di espressione 
e reati di opinione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 2-3, 689. 

41 Gli stessi dubbi in merito alla presunta genericità dei concetti di omofobia e transfobia sono in realtà 
ingiustificati. Infatti, come chiarisce DOLCINI E. in Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti 
proposte di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1, 24, p. 32, essi sono sufficientemente precisi e consolidati, 
alludendo “rispettivamente, alla paura della relazione, sentimentale e sessuale, tra persone dello stesso sesso 
ovvero della relazione con una persona transgender, nonché all’avversione verso relazioni di questo tipo”. Si 
deve inoltre fare riferimento, in quest’ottica, alla definizione data nella Risoluzione sull’omofobia approvata 
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per “atti discriminatori”: la presenza di fattispecie generali non risolve il problema 
della creazione o meno di una fattispecie specifica a tutela dell’omofobia. 

Infatti, nella prospettiva de iure condendo, ed in ossequio al principio di mate-

rialità, l’aspetto del sentimento42  di disprezzo, di odio, di superiorità che si riverberi 

in atti concreti non risulta affatto neutrale. Del resto, nel nostro ordinamento anche 

altrove i sentimenti dell’autore e della vittima possono ben qualificare la condotta43. 

In ragione di queste considerazioni, nell’ottica di una valorizzazione del danno ad 
altri e del concetto di autonomia personale, potrebbe essere opportuna l’introduzione 

di una circostanza aggravante di parte generale44, esclusa nei reati colposi.  

L’assenza di una scelta da parte del legislatore rischia di diventare, altrimenti, 
una precisa scelta. L’argine può essere rinvenuto ancora una volta nel principio del 
danno, il quale chiarisce, che l’hate speech mero non può essere criminalizzato, in 

quanto esso non cagiona un danno ad altri. 

 

dal Parlamento europeo nel 2006. Sul punto sia consentito accennare alla problematica depenalizzazione – 
in tale campo – del reato di ingiuria, che rischia di creare un vuoto di tutela, seppure in casi residuali. 

42 Si ricorderà in proposito il formante dei “sentimenti” che deve essere tenuto in attenta considera-
zione così come è stato chiarito in apertura. 

43 Infatti, il soggettivismo incompatibile con il nostro diritto penale è quello relativo alla repressione 
di status personali o di mere volizioni o atteggiamenti interiori. “L’opzione a favore di un diritto penale 
oggettivistico non comporta, invece, la rinuncia a valorizzare le componenti soggettive del reato, di un 
reato imperniato su un fatto offensivo di beni giuridici” (si pensi, appunto, alle aggravanti previste 
nell’art. 61 n. 1 e 62 n. 1). In effetti, “una lesione personale dolosa commessa per motivi di omofobia 
espone l’agente a un rimprovero più intenso rispetto ad una lesione personale dolosa commessa per 
motivo diverso (che non sia riconducibile d’altra parte, alla categoria dei motivi abietti o futili)”, quindi, 
“applicare a quelle lesioni un aggravamento di pena non urta in nessun modo con il sistema”, cfr. DOL-

CINI E., Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, cit., pp. 33 ss. 
44 Ecco come potrebbe essere formulata l’aggravante: 
“Aggravano il reato ... le circostanze seguenti ... l’aver il colpevole commesso un delitto non colposo 

in ragione dell’omosessualità o della transessualità della persona offesa”. 
Quanto poi al dibattito sul se ricostruire l’aggravante rispetto alla commissione del reato “in ragione” 

dell’omosessualità o della transessualità della vittima, oppure per motivi di omofobia o transfobia, parte 
della dottrina ha evidenziato come la predisposizione di un’aggravante applicata “in ragione dell’omoses-
sualità o transessualità della persona offesa” sarebbe idonea a restringere maggiormente il campo rispetto 
alle componenti soggettive dei motivi o delle finalità proprio perché si riferisce alla vittima più che all’au-
tore. Infatti, “se i motivi o le finalità omofobiche concentrano il disvalore sul mero atteggiamento interiore 
dell’agente [...] un’aggravante tipizzata in ragione dell’omosessualità o transessualità della persona offesa 
appare maggiormente idonea a connotare la direzione finalistica dell’azione, evocando una proiezione 
fattuale del movente omofobico (‘in ragione’) legata alla posizione della vittima”, cfr. RICCARDI G., Omo-
fobia e Legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale, cit., p. 42. Altri Autori hanno evidenziato 
come le opzioni siano entrambe plausibili, rimarcando come il soggettivismo vietato nel nostro ordina-
mento sia solo quello relativo alla repressione di status personali o meri atteggiamenti interiori, cfr. DOL-

CINI E., Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, cit., p. 33. 
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5. Crisi del bene giuridico e ri-legittimazione dell’intervento penale dello Stato: da 
una lettura sinergica delle teorie in materia di scelte di criminalizzazione 

all’abbandono del bene giuridico 

La crisi del bene giuridico ha comportato un recente interesse da parte della dot-

trina italiana verso la teoria dell’harm e dell’offence principle. 

La storia del bene (giuridico)45 mostra come esso sia sorto in chiave espansiva 

rispetto alla violazione mera del diritto soggettivo. Esso assume le caratteristiche della 

violazione punibile di un precetto legislativo che – appunto – verrà liberamente scelto 

da parte del legislatore.  

Questa caratteristica di fondo – come abbiamo chiarito – rende la teoria del bene 

giuridico un paradigma che non ha alle spalle nessuna univoca idea di società: perciò 

il legislatore non sottostà ad alcun limite o criterio sostanziale che possa guidarlo nella 

scelta di ciò che può assumere rilevanza penale o meno46. 

Così “in forza di questa enfasi posta sulla libertà legislativa di scegliere i beni 

tutelabili, la categoria del bene giuridico finisce in realtà col presentare un’ambiguità 
o ambivalenza, che non è più soltanto politica, ma anche concettuale”, nel senso che, 
anche grazie a una mentalità propria del positivismo giuridico – attenta al diritto 

com’è e non a come dovrebbe essere – il concetto di bene giuridico è stato utilizzato 

“sempre meno in chiave di legittimazione critica delle norme penali” e sempre più 
come concetto tecnico interno al diritto positivo deputato a svolgere funzioni utili 

in chiave dogmatico-sistematica dei reati e di interpretazione-applicazione delle 

leggi47. Di fatto, spiega l’esistente senza orientare o limitare il legislatore. Ogni suc-

cessivo tentativo di rivitalizzazione del concetto di bene giuridico attraverso ele-

 

45 Quanto alla possibilità di includere la teoria del bene giuridico nel panorama delle teorie liberal 
si veda FIANDACA G., Nessun reato senza offesa, cit., p. 108 il quale evidenzia come possa sorgere più di 
un dubbio rispetto alla riconduzione della teoria del bene giuridico all’interno di una teoria liberale 
dato che la terza decade dell’Ottocento è ormai un’epoca intrisa di “romanticismo politico conserva-
tore” più che di filosofia liberale-individualista. Si tratta così di “un contesto nel quale il pensiero di 
orientamento liberale non poteva più pretendere di vantare lo stesso tipo di influenza che ambiva a 
esercitare nell’epoca immediatamente precedente”. Si veda Fiandaca, op. cit., p. 16. I riferimenti di 
Birnbaum a criteri di natura o di ragione dovrebbero pertanto essere letti in un’ottica più vicina al senso 
comune che in un’accezione filosofica ben precisa. Con ogni probabilità, pertanto, tale concezione del 
reato voleva emanciparsi dal modello del contratto sociale e dalla corrispondente concezione della dan-
nosità sociale come violazione di un diritto soggettivo. 

46 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, p. 17. 
47 IBID., p. 20. 
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menti pre-positivi sconta, peraltro, forti limiti di praticabilità dovuti alle caratteri-

stiche dello stesso e, in primo luogo, alla sua vaghezza ed ambiguità di fondo. 

Questa circostanza ha comportato, come è noto, uno svuotamento del concetto 

di offesa e una messa in liquidazione del bene stesso48. 

Le difficoltà definitorie del concetto di bene giuridico hanno finito per ricadere 

sul principio di offensività, considerato in particolare che il bene giuridico ne costi-

tuisce il sostrato materiale sul quale esso poggia. Il rischio, infatti, è che il ragiona-

mento in merito alla selezione delle condotte ritenute meritevoli di sanzione penale 

diventi tautologico: si punisce una condotta perché viene offeso un bene giuridico, il 

principio di offensività richiede che il comportamento venga sanzionato in quanto il 

bene è ritenuto meritevole di tutela, ma quali beni e perché non è dato sapere. 

Del resto, è noto il dilemma del bene giuridico. Se se ne restringe troppo la no-

zione, esso non riesce a spiegare svariate tipologie di incriminazione, alcune delle quali 

pacificamente accettate, se la si dilata troppo, esso perde la sua funzione critica. 

Così ricostruito, il principio di offensività rischia di trasformarsi in un principio ir-

rimediabilmente debole e la presunta neutralità tecnica del bene giuridico nasconde un 

concetto politicamente sensibile, vago e, perciò, scarsamente cogente per il legislatore49. 

A ben vedere il quid legittimante la sanzione criminale, pertanto, dovrebbe essere 

ricercato al di fuori del bene stesso – così come avviene negli ordinamenti di common 

law. Nonostante le problematiche emerse intorno al concetto di danno e di molestia e la 

critica in merito alla loro eccessiva genericità50, la teoria dell’harm principle mostra infatti 

 

48 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale CEDAM, Padova, (ed. 2011), p. 215. Si sono, infatti, 
anche enfatizzate le difficoltà di adeguata tipizzazione in termini di offesa delle fattispecie criminose 
concernenti beni diffusi o vaghi e i reati funzionali o a tutela anticipata rispetto all’effettiva messa in 
pericolo del bene. Interessante MANES V., Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica 
criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 75 ss. 

49 Altro discorso sarebbe cercare di ripensare il principio di offensività senza bene giuridico, con 
notevoli rischi però di azzeramento concettuale e dogmatico del principio stesso. 

50 La dottrina, non solo anglo-americana, ha evidenziato come il concetto di harm sia di fatto im-
preciso e contraddittorio e come né l’harm né l’offence siano sufficienti a legittimare l’incriminazione, 
necessitando delle c.d. massime di mediazione. Tali concetti finiscono per impiegare in maniera ambi-
gua la categoria dei sentimenti. Si veda DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sen-
timenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel 
Feinberg, cit. Per la verità tali critiche sono superabili. Il concetto di harm risulta, infatti, essere più 
spesso in termini di filosofia del linguaggio rispetto al concetto di bene giuridico e l’utilizzo delle mas-
sime di mediazione non costituisce un deficit della teoria, ma un suo corollario. L’utilizzo della catego-
ria dei sentimenti, a parere di chi scrive, non è ambiguo, ma rappresenta un formante – peraltro utile – 
(assieme per esempio al forte pragmatismo dei sistemi di common law e alla discrezionalità dell’azione 
penale) che consente di ricondurre sotto il controllo della teoria liberal situazioni che altrimenti non 
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l’ineliminabile pregio di spiegare le ragioni a sostegno delle scelte di criminalizzazione. 
Parte della dottrina italiana ha così proposto da un lato, una lettura sinergica del 

principio del danno e della teoria del bene giuridico, dall’altro, ha prospettato un ab-
bandono tout court di tale ultimo paradigma. 

Sotto il primo profilo, infatti, si evidenzia che la nozione di bene giuridico è 

troppo radicata nel nostro ordinamento per consentire che essa venga abbandonata. 

Ciononostante, se ne propone una limitazione alla luce del principio del danno51. Di 

conseguenza, il legislatore dovrebbe incriminare quelle condotte che ledono o espon-

gono a pericolo beni giuridici altrui in modo tale da continuare a fungere da oggetto 

della tutela penale e consentire ai liberty-limiting principles di spiegare perché, in via 

razionale, un certo bene viene considerato meritevole di tutela. 

La seconda possibilità è quella di abbandonare – più radicalmente – il concetto 

di bene giuridico. A ben vedere, infatti, ciò di cui avrebbe bisogno il nostro ordina-

mento per superare l’impasse del bene giuridico sarebbe la ricerca di nuovi criteri di 

legittimazione da un punto di vista meta-sistemico: si tratta di ricercare il fondamento 

del potere punitivo a livello teorico-astratto.  

Non risulterebbero, infatti, decisive le obiezioni emerse in dottrina sul concetto 

di danno e di molestia. 

Non solo questi concetti non risultano più sbilanciati sul piano soggettivo di 

 

troverebbero una razionale collocazione sistematica. Interessantissimi sul punto i lavori di FIANDACA 

G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit. e di FRANCOLINI G., Abbandonare il bene giuridico? 
Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, cit. Il vero problema, a ben vedere, 
è quello che è stato individuato dalla stessa teoria anglo-americana e cioè quello del c.d. collapse – che 
abbiamo avuto modo di considerare. Orbene, tale critica può essere superata solo da un utilizzo oculato 
da parte del legislatore degli strumenti di penalizzazione. Il principio del danno, infatti, spiega le ragioni 
della criminalizzazione al legislatore che scelga di essere liberal, poiché esso sottende precisamente quel 
tipo di società e non un’altra. La teoria affianca al concetto di danno quello di autonomia personale, 
infatti, proprio per questa ragione.  

51 CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 88; VON HIRSCH A., Der Rechtsgut-
begriff und das “Harm Principle”, cit., p. 11. Si deve peraltro rilevare che lo stesso FRANCOLINI G., in 
Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, 
cit., p. 248, evidenzia come in una fase precedente del suo studio avesse ipotizzato una possibile con-
vergenza tra il concetto di bene giuridico e i principi di limitazione della libertà anglo-americani. Sem-
brava, in altre parole, utile “continuare a impiegare come nozione di base il bene giuridico, che avrebbe 
dovuto seguitare a fungere da sostrato-oggetto della tutela penale, e far riferimento ai liberty-limiting 
principles al fine di capire quali ragioni, di volta in volta rappresentassero il perché un dato bene giu-
ridico fosse (o dovesse essere) protetto”. L’Autore nota anche come Von Hirsch sembri accantonare una 
convergenza tra i due modelli. Si veda sul punto op. cit., p. 248 in nota. 
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quanto non lo siano taluni beni giuridici, ma la criticata dicotomia tra danno e mole-

stia52 conserva una sua utilità: essa svolge la funzione di includere sotto il principio del 

danno delle situazioni che altrimenti sfuggirebbero al suo controllo. La connotazione 

psicologica dell’offence principle infatti deriva più probabilmente dalle caratteristiche 

di questi tipi di fenomeni umani. Eliminando la dicotomia tra danno e molestia, allora, 

si arriverebbe a risultati contro-intuitivi ignorando la differenza strutturale tra con-

dotte che cagionano un danno ad altri e condotte che, invece, provocano una molestia 

ad altri. Tali nozioni, infatti, colgono “il diverso impatto, più o meno profondo e du-

raturo, che l’offesa (in senso continentale) provoca sulla sfera altrui”53. 

E allora, sarebbe efficace qualificarli entrambi come afferenti alla categoria della 

violazione dell’interesse? “Non perderemmo qualcosa in termini di capacità di analisi, 

senza nulla guadagnare sotto il profilo dell’approfondimento del piano normativo, che 
pure è presente in questo modello di lettura dei fatti umani?”. Infatti, la differenza tra 
danno e molestia non è solo descrittiva, ma è diversa la valutazione in termini di por-

tata normativa54. 

Il concetto di offence esprime in maniera efficace il rapporto di prossimità tra il 

diritto penale e i sentimenti morali di una comunità in materie delicate, con l’impor-
tante qualità di non implicare necessariamente “una divaricazione tra di esso e la pro-

spettiva liberale”. L’offence può infatti comprendere, legittimamente, la tutela di sen-

sibilità dei cittadini consentendo una salvaguardia, non tanto del principio morale in 

sé, come avverrebbe nell’ipotesi del legal moralism ma, piuttosto, una ricostruzione 

 

52 FRANCOLINI G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione 
del diritto penale, cit. p. 251. 

53 IBID., p. 261. Del resto, al concetto di molestia leghiamo, nell’ottica di common law, fatti struttu-
ralmente meno gravi rispetto a quelli dannosi e questo aspetto può essere non poco utile per il legisla-
tore in un’ottica di gradazione della tutela. Un esempio può aiutare a capire la differenza strutturale tra 
danno e molestia. Si pensi al caso, presentato anche in dottrina, delle espressioni scurrili che gli auto-
mobilisti si rivolgono nel traffico. Sbollita l’arrabbiatura tale condotta difficilmente potrebbe condurre 
a una modifica in peius della propria sfera giuridica. Diversamente nel caso in cui l’insulto abbia una 
portata tale da minare la stabilità psichica di chi la subisce: immaginiamo una situazione del genere 
avvenuta in ambiente lavorativo. Ebbene, mentre nel primo caso potremmo essere di fronte a un com-
portamento molesto, nel secondo saremmo di fronte a un fatto effettivamente dannoso che determina 
un pregiudizio, se non definitivo, che compromette quell’interesse per un arco temporale apprezzabile, 
da parametrarsi rispetto all’interesse coinvolto, cfr. Aut. cit. p. 262. 

54 IBID., p. 263. L’Autore peraltro nota che “certo, si potrebbe fare una distinzione e una gerarchia 
degli interessi, ma mi pare più utile tentare di chiarire pure il diverso modo in cui essi possono essere 
aggrediti, piuttosto che fare riferimento solo al danno e, eventualmente, al pericolo che altro non è se 
non la probabilità o possibilità di un danno”. 
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del diritto penale come non del tutto sganciato dalla morale, in modo tale da non ren-

derlo estraneo rispetto alla comunità nella quale esso si inserisce e della quale regola 

le condotte. L’offence può dunque “fungere al tempo stesso da fondamentale baluardo 

contro il moralismo e da utile elemento di raccordo perché il diritto penale non di-

venti troppo distante dalla morale”55 . 

La verifica della sussistenza del danno e della molestia atterrà, pertanto, al grado 

e al modo con cui una certa condotta incide sugli interessi altrui. 

L’abbandono del concetto di bene giuridico si combina, come emerso nella più 
recente dottrina, all’accoglimento di un modello procedurale di democrazia. Il colle-
gamento che sussiste tra le scelte in tema di criminalizzazione e il tipo di democrazia 

consente, infatti, di fornire uno studio a tutto tondo dei limiti esterni al diritto penale. 

Si tratterebbe pertanto di raggiungere un “un diritto morale, ma non per forza mora-

listico che dal procedimento – aperto a tutte le ragioni presenti nella società – che ne 

determina la genesi (e dunque da una legalità arricchita da contenuti morali) trae una 

‘presunzione di accettabilità’ da parte dei cittadini”56, in modo tale che si crei una le-

galità che genera legittimità. 

 

 

6. Considerazioni conclusive 

Alla luce delle considerazioni sin ora svolte gioverà pertanto ripercorrere bre-

vemente i tre passaggi illustrati in apertura, onde evidenziare come potrebbe configu-

rarsi una rinnovata teoria della legittimazione dell’intervento penale nel nostro ordi-
namento.  

Da un lato, il discorso intorno all’influenza della morale sul diritto penale im-
pone una distinzione tra una “morale minima”, passibile di essere fatta oggetto di un 
consenso tendenzialmente universale ed una “morale restante”, oggetto di visioni ine-
vitabilmente contrastanti nell’ambito di una società moderna e pluralistica57. Ripren-

dendo così una considerazione di Joel Feinberg58 “non vi è dubbio che il diritto può 

supportare la morale. Il problema è quale morale (o quale settore della morale) può 

 

55 cfr. IBID., pp. 268 ss. 
56 Così efficacemente, IBID., p. 275. 
57 Si veda FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in Sulla legittimazione 

del diritto penale. Culture europee-continentale e anglo-americana a confronto (a cura di Fiandaca G. 
– Francolini G.), Giappichelli, Torino, 2008. 

58 Si tratta di FEINBERG J., The moral limits of criminal law, Oxford University Press, New York – 
Oxford, 1984-1988 nel volume IV Harmless Wrongdoing p. 155. 
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legittimamente supportare?”. La risposta, infatti, è che “la tutela penale del minimo 

etico non tende a tutelare questo minimo in se stesso, ma mira pur sempre all’obiettivo 
di prevenire quei danni che rappresentano per gli uomini i mali più gravi”59. 

Dall’altro lato, l’abbandono del bene giuridico consentirebbe – nel nostro ordi-

namento – di utilizzare modelli tesi a promuovere, sia pure a piccoli passi e in un 

futuro non necessariamente immediato, quello che potrebbe convergere in un mi-

gliore funzionamento delle istituzioni democratiche. Il dilemma del bene giuridico e 

la sua crisi dogmatica possono portare l’interprete a considerare altri e diversi modelli 
di delimitazione dell’area del penalmente rilevante. L’effetto rassicurante del linguag-
gio del bene giuridico non può da solo giustificare fiducia “nella capacità euristica di 

una categoria concettuale [...] che è andata incontro a una crescente crisi di legittima-

zione e a una progressiva perdita di ruolo”60. 

Il diritto penale è funzionale alla società ed il collegamento con un’accettabilità 
democratica della norma, selezionata con un metodo dialogico e pluralistico, fornisce 

maggiore legittimazione alla stessa e rinforza il collegamento democratico con il prin-

cipio di legalità sub specie di riserva di legge. Ecco che, sotto l’ultimo profilo si renderà 
necessario l’accoglimento di una teoria aperta in materia di scelte di criminalizzazione, 

 

59 FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, cit., p. 158. Inoltre in FIANDACA 

G., I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, cit., pp. 1400 ss., l’Autore evi-
denzia come il minimo etico identitario possa essere rinvenuto oggi nel costituzionalismo moderno e 
nell’insieme di valori e principi ad esso sottesi. Si pensi ai principi cardine della dignità umana, della 
libertà e dell’uguaglianza dei cittadini. La moralità si potrebbe identificare pertanto in una moralità 
identitaria del diritto pluralistico e consisterebbe nel rinunciare ad accogliere una o più morali specifi-
che e “nell’assumere invece a propria morale la preoccupazione di garantire una sorta di kantiana coe-
sistenza tra le diverse morali particolari compresenti nella società”. In realtà, continua, la Costituzione 
costituisce una scelta interpretativa tutt’altro che neutrale, sotto il profilo etico e ideologico dalla quale 
si può derivare un’interpretazione da fattori di condizionamento ermeneutico derivanti da ulteriori 
precomprensioni. Si tratta comunque di collegare l’argomento con i processi di deliberazione democra-
tica, per cui per il raggiungimento del minimo etico sono necessarie intese più ampie in materia di 
questioni aperte al conflitto. Se pensiamo, ad esempio come fa l’Autore, alle tematiche del fine vita, è 
opportuno riflettere su di un’etica della morte che vada al di là della cultura di un solo Paese. Serve 
così, per dirla con Aldo Schiavone, ivi citato, “una coraggiosa elaborazione collettiva [...] ci vuole co-
raggio politico, e coraggio intellettuale”. Pure la tutela del bene vita, anche a causa del consolidato 
linguaggio della teoria del bene giuridico, deriva da un intreccio di concezioni morali, credenze ed 
emozioni risalenti ad epoche in cui il paradigma prevalente era la “neutralità” dell’esistenza umana. Per 
quanto concerne, infatti, il quesito relativo al preteso carattere neutrale di discipline eticamente sensi-
bili, la risposta è in senso negativo. “Qualsiasi tipo di disciplina, nella misura in cui implica scelte e 
bilanciamenti tra valori influenzati da concezioni della vita e del mondo, esprime inevitabilmente una 
qualche filosofia, una qualche ideologia. Non esistono spazi liberi dalle pregiudiziali filosofiche, etiche, 
ideologiche; e questo – piaccia o non piaccia – vale anche nel caso della disciplina penale”. 

60 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit., p. 22. 
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in modo tale da ricostruire un modello di legittimazione dell’intervento penale non 

chiuso ed asettico, o ricostruito in termini esclusivamente endo-penalistici61. 

Nondimeno lo stesso approccio dovrebbe essere seguito anche sotto il profilo 

della funzione interpretativa del bene giuridico. La questione si fa – se possibile – an-

cora più complessa. In tale ambito, infatti, la tentazione di mantenere il paradigma del 

bene giuridico si fa molto più pressante specie se si considera che nuove alternative 

andrebbero elaborate da zero. Il rischio, ovviamente, è di espandere la tutela penale 

in via interpretativa e giurisprudenziale. Certo è che continuare a utilizzare una cate-

goria problematica come quella di bene giuridico, “perché non abbiamo finora trovato 

nulla di meglio”62 non risulta una soluzione plausibile. 

 

 

61 FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, cit., p. 155. 
62 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit., p. 152. 
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DANIELE NEGRI 

 

LA DEFLAZIONE PENALE “AGGRESSIVA”: UNA TECNICA INCOMPATIBILE  

CON I PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI DEL CONSENSO  

LIBERAMENTE PRESTATO AI RITI PREMIALI * 

 

 

SOMMARIO 1. I principi che garantiscono la volontarietà della rinuncia al dibattimento. — 2. I 

fattori che concorrono alla deflazione “aggressiva”. — 3. I rischi legati ad una ipervalorizzazione del 

consenso prestato ai riti alternativi.  

 

 

 

1. I principi che garantiscono la volontarietà della rinuncia al dibattimento 

Nessuno può ormai ridurre a coerenza sistematica l’insieme di norme che 
eravamo abituati a organizzare sotto forma di istituti incaricati della deflazione penale. 

Il càos che affligge la disciplina di settore, stratificata e scompaginata all’inverosimile 
dalla legislazione dissennata degli ultimi anni, ha reso inservibili le tradizionali 

categorie classificatorie della dogmatica, privandole di ogni attitudine ordinatrice.  

Se non si vuole tuttavia rinunciare ad orientarsi, converrà quantomeno cogliere 

le tendenze più marcate tra quelle all’opera nel disfacimento in corso, prendendo a 
paragone il modello ideale. Sembra utile distinguere, allora, tra metodi finalizzati ad 

una deflazione ambientata nel “giusto processo” e tecniche al servizio di una 
deflazione aggressiva, com’è quella propugnata dagli odierni artefici della politica 
criminale: l’una, coerente con lo stile accusatorio proprio del codice processuale del 
1988-’89, resta fedele all’impegno costituzionale di salvaguardia dei diritti individuali; 
l’altra, ottenuta braccando l’imputato per indurlo alla resa, risulta viceversa 
incompatibile con i postulati della nostra Carta fondamentale.  

Diritto penale sostanziale e diritto processuale si sono storicamente misurati con 

i riti premiali, costante irrinunciabile quanto controversa dell’esperienza 

 

* È il testo della relazione tenuta al convegno “La deflazione penale tra coerenza dogmatica, funzionalità 

applicativa e principi di garanzia” (Università degli Studi di Pisa, 22 marzo 2019) e destinato al volume 
che raccoglie gli atti del convegno, in corso di pubblicazione. L’autore ringrazia il Prof. Giovannangelo 
De Francesco per avere autorizzato la diffusione anticipata dello scritto. 
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contemporanea, ciascuno in base al proprio archetipo di riferimento. Dal lato 

materiale, la pena giusta quale modello di corrispondenza della reazione sanzionatoria 

al disvalore oggettivo e soggettivo del reato, nonché di adeguatezza allo scopo della 

specialprevenzione sotto l’egida del canone di proporzionalità. Dal lato formale, la fase 
del giudizio dibattimentale come luogo deputato al pieno accertamento della 

responsabilità penale, dove il contraddittorio nella elaborazione della prova assurge a 

metodo regolare che legittima, insieme alla piena integrità delle garanzie difensive, la 

decisione sulla colpevolezza dell’imputato. Il dibattimento occupa in questo schema 

la posizione centrale non perché passaggio indefettibile1, ma in quanto parametro 

confidando nel quale all’imputato è resa praticabile la facoltà di compiere scelte libere, 
razionali, consapevoli, nel senso della rinuncia e del ripiegamento sulla opzione meno 

garantita dei riti alternativi a carattere premiale.  

L’uso del termine “premio” non è casuale né arbitrario, ma appartiene alla 
deontologia del fenomeno così come dettata dalle coordinate costituzionali. La 

ricompensa corrisposta all’imputato, in cambio dell’economia processuale realizzata 
dall’ordinamento grazie alla dismissione di determinati diritti, è tale finché sussiste la 
possibilità per il singolo, solo a volerlo, di godere effettivamente di quelle garanzie. In 

altre parole è il diritto di “trascinare” lo Stato al dibattimento, costringendolo al 
dispendio di tempo e risorse connesso alla celebrazione di questa fase processuale, a 

spiegare il beneficio concesso all’imputato come contropartita della sua rinuncia. Una 

prerogativa, quella di accesso al percorso processuale ordinario, che ha rango 

costituzionale, essendo il contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 

comma 4 Cost.) espressione genuina del diritto di difesa2.  

D’altra parte, se la volontà di affrontare il dibattimento espone l’imputato al 
rischio di subire una pena più grave di quella conseguibile con la scelta di un rito 

alternativo, allora l’interessato dev’essere posto nella migliore condizione per valutare 
l’entità della scommessa. Ciò implica che sia dotato di mezzi adeguati per prevedere 

l’andamento del processo. Pronostico mai formulabile con certezza, specie in un 
sistema improntato all’oralità, legato com’è a fattori imponderabili quali – tra gli altri 

– il contegno delle fonti di prova personali, l’abilità delle parti nell’escuterle e – su 

tutti – il convincimento libero del giudice3. Nondimeno, il sistema è orientato nel 

 

1 G. UBERTIS, voce Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, in Dig. 

disc. pen., vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 521. 
2 Corte cost., 26 giugno 2009, n. 184. 
3 Una preferenza per l’intervento della legge nel campo della valutazione probatoria, con regole che 

guidino il convincimento del giudice, è espressa da M. NOBILI, Storia d’una illustre formula: il “libero 
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senso che il margine di aleatorietà vada fisiologicamente circoscritto al campo delle 

prestazioni, mentre le incognite dovrebbero essere ridotte al minimo nelle questioni 

relative all’osservanza del rito: la necessità che il «giusto processo» sia «regolato dalla 
legge» (art. 111 comma 1 Cost.) mira a renderne calcolabile l’itinerario nella maggiore 
misura possibile. 

Allo stesso modo rileva che il testo costituzionale affidi alla «legge», non al 

giudice o ad altri artefici nel momento pratico-applicativo, il compito di assicurare la 

«ragionevole durata» del processo. Non è consentito derogare caso per caso agli effetti 

programmati dalla norma generale ed astratta, invocando esigenze di economia 

processuale4, poiché questo destabilizzerebbe la strategia difensiva maturata sulla 

scorta di pronostici a base legale. E va messo in risalto, per altro verso, come la 

Costituzione riferisca il requisito della ragionevole durata al “giusto processo”, ossia al 
percorso connotato dalla pienezza delle garanzie5, talché il vincolo dell’ordinamento 
a contenere i tempi del giudizio completo di tutte le fasi ha carattere prioritario 

rispetto alla scelta dell’imputato di contribuire alla deflazione.  
Qui si produce il cortocircuito. La Corte costituzionale, fin dalla capitale 

sentenza n. 313 del 1990, si esprime in termini di «collaborazione» dell’imputato ad 
una «rapida affermazione della giustizia». Logica scivolosa, sulla quale occorre 

intendersi. L’imputato è incentivato, dal corredo di benefici abbinati ai riti sommari, 
a spogliarsi di fondamentali diritti individuali contribuendo così all’interesse generale 
all’alleggerimento del carico giudiziario. Ciò sul presupposto, tuttavia, che la legge gli 

assicuri – garantisca cioè ad ogni singola persona accusata – il diritto alla ragionevole 

durata prima di quella rinuncia. Vale a dire, anche quando il dibattimento si tiene. 

L’imputato, optando per un rito alternativo, fa sì che il processo abbia una minore 

durata rispetto a quella comunque doverosamente ragionevole del procedimento 

ordinario. Di fatto, l’imputato contribuisce ad evitare che il sistema collassi sotto il 
peso d’un numero eccessivo, non sopportabile di dibattimenti. Ma dev’essere chiaro 
che, nella prospettiva costituzionale, non è onere dell’imputato stesso di guadagnarsi 
il traguardo della ragionevole durata processuale altrimenti non raggiungibile, 

ripiegando su di un rito contratto. In altre parole, la ragionevole durata del processo è 

 

convincimento” negli ultimi trent’anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 86 ss. Fermamente contrario, 

invece, P. FERRUA, Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove, in Quest. giust., 

1998, p. 587 ss. 
4 Cfr., volendo, D. NEGRI, Splendori e miserie della legalità processuale, in AA.VV., Legge e potere 

nel processo penale, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2017, p. 82 ss. 
5 Corte cost., 4 dicembre 2008, n. 317. 
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condizione necessaria a preservare l’imputato dalla spinta a capitolare, accettando 
soluzioni sommarie, alla quale rimarrebbe viceversa soggetto se il costo dell’accesso al 
dibattimento fosse troppo alto.  

In sintesi, e per concludere sull’ispirazione di fondo (il “dover essere”) della 
deflazione compatibile con i principi superiori, la Costituzione colloca l’imputato in 
una posizione, se non di forza, quantomeno di tendenziale parità rispetto allo Stato 

nel momento del negozio in cui avviene lo scambio tra rinuncia a certe garanzie e 

premio6 (in primis, diminuzione della pena, non più “giusta” ma “congrua”7). 

 

 

2. I fattori che concorrono alla deflazione “aggressiva” 

Sono queste le condizioni che dovrebbero giustificare il consenso dell’imputato 
a spogliarsi di diritti fondamentali. Ogni menomazione di quei postulati altera un 

equilibrio già in sé precario, essendo il processo penale naturalmente asimmetrico: 

sino a capovolgerlo. Così accade da tempo nella prassi applicativa e ora, con la 

legislazione dell’ultimo periodo, il rovesciamento compenetra il codice, alimentando 
una strategia di deflazione – come abbiamo anticipato – prevaricatrice nei confronti 

dell’imputato, anche se talvolta presentata abilmente – vedremo – col volto mite e 

menzognero della giustizia riparativa.  

Sono molteplici i fattori che indeboliscono i capisaldi, i pilastri della deflazione 

concepita in ideale armonia con la cornice dei valori costituzionali. Conviene 

rammentarli per avere di fronte un quadro realistico della situazione con cui la difesa 

è costretta a misurarsi nel ponderare la scelta abdicativa. 

Nel dibattimento assistiamo spesso ad un contraddittorio solo di facciata o 

apertamente svilito – per registrare solo le punte d’un fenomeno di assai più vasta 
portata8 – col recupero al fascicolo del giudice di atti d’indagine ben oltre gli stretti 
limiti consentiti dal sistema (ad esempio, per il tramite delle contestazioni al teste che 

afferma di non ricordare o degradando impropriamente chiari divieti d’uso a regole di 

 

6 E. MARZADURI, Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata, in G. GIOSTRA-

G. INSOLERA (a cura di), Costituzione, diritto e processo penale, Giuffrè, Milano, 1998, p. 85 ss. 
7 F.C. PALAZZO, La nuova fisionomia dei riti alternativi premiali, in AA.VV., Accertamento del fatto, 

alternative al processo, alternative nel processo, Giuffrè, Milano, 2007, p. 31 ss. 
8 Sul quale si possono leggere i contributi raccolti nel volume: D. NEGRI-R. ORLANDI (a cura di), Le 

erosioni silenziose del contraddittorio, Giappichelli, Torino, 2017. 
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valutazione della prova9). Circolano con insistenza proposte di riforma che vorrebbero 

ratificare indirizzi giurisprudenziali del genere o consimili anomalie della pratica 

forense. Tra esse spicca il disegno di autorizzare, sotto il pretesto dell’efficienza 

processuale, la lettura dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria nella parte relativa 

alla documentazione delle operazioni compiute, poiché – spiegano i proponenti – ciò 

eviterebbe il susseguirsi di testimonianze interminabili e solo in apparenza coerenti 

con il principio dell’oralità10. Non è difficile prevedere che un’esegesi orientata alla 
non dispersione della prova saprebbe allargare a dismisura le maglie.  

Più ancora è in atto il tentativo – lanciato dalla magistratura organizzata con 

suggerimenti de iure condendo, subito raccolti dalla Corte costituzionale e dalle 

Sezioni Unite della Cassazione11 – di estendere il campo applicativo dell’art. 190-bis 

c.p.p. ad una vasta gamma di fattispecie penali, sostenendo che la rinnovazione della 

prova si riduce ad una sfilata di testimoni costretti a tornare in aula semplicemente 

per ribadire quanto avevano già dichiarato davanti ad altro giudice. Nell’integrazione 

progettata figurano reati che sono candidati naturali ad una definizione mediante i riti 

consensuali a carattere premiale, come i delitti contro la pubblica amministrazione o 

in materia economica e finanziaria: agevole prevedere che, di fronte alle strettoie 

imposte all’esercizio del diritto alla prova in dibattimento, la difesa sarà indotta ad 
optare per la via alternativa. E analoga efficacia deterrente dispiega la diffusa 

propensione dei giudici a “forzare” in dibattimento il concordato delle parti 
sull’acquisizione degli atti della fase preliminare12. 

Un ruolo significativo gioca in questa dinamica perversa l’emarginazione della 
legalità processuale. I giudici neutralizzano, caso per caso, i congegni di garanzia, ad 

esempio, valutando se sia derivato o meno alla difesa un pregiudizio effettivo dalla 

violazione di norme stabilite a pena di nullità13. Siccome la diagnosi ha margini 

 

9 M.L. BUSETTO, Una insidiosa metamorfosi: dai divieti probatori ai criteri di valutazione, in AA.VV., 

Legge e potere, cit., p. 115 ss. 
10 Proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale 

(10 novembre 2018) – Proposta n. 10, documento consultabile in 

www.associazionemagistrati.it/allegati/proposte-riforma-penale-approvate-dal-cdc-10nov18.pdf. 
11 Proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale 

(10 novembre 2018) – Proposta n. 4, cit.; Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132; Cass., Sez. Un., 30 maggio 

2019, Bajrami, in C.e.d., n. 276754.  
12 B. GALGANI, Commento all’art. 40 l. 16 dicembre 1999, n. 479, in Leg. pen., 2000, p. 505; nonché, 

volendo, D. NEGRI, Deroghe al contraddittorio e consenso delle parti, in A. GAITO (a cura di), I princìpi 

europei del processo penale, Dike, Roma, 2016, p. 495. 
13 Aperture al riguardo, in dottrina, da parte di M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del 

pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, BUP, Bologna, 2012. Invita alla cautela, per i 
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notevoli di arbitrio, l’imputato non è messo in grado di prevedere quali chance di 

accoglimento abbiano le eccezioni di invalidità che potrebbe coltivare sino in fondo 

se il processo seguisse la via ordinaria. In questo modo la rinuncia a sollevare questioni 

di rito e la sanatoria dei vizi processuali, connesse alla scelta dei riti consensuali14, 

assumono il significato di un’abdicazione a fondamentali prerogative dettata dalla 

estrema incertezza nell’affrontare il dibattimento, dove l’imputato rischia la condanna 
ad una pena maggiore e proprio per ciò dovrebbe contare sulla perfetta coincidenza – 

senza scarto alcuno – tra la violazione dello schema legale dell’atto e il prodursi 
dell’effetto invalidante. 

Infine, occorre considerare quanto incida sulla volontà dell’imputato l’afflizione 
causata dalla prolungata pendenza del processo. In massima parte essa deriva dalle 

croniche lentezze e disfunzioni dell’apparato giudiziario, alle quali, se non altro, finora 
ha posto estremo rimedio il decorso inesorabile dei termini di prescrizione del reato. 

La sospensione sine die di questi ultimi dopo la sentenza di primo grado, prevista con 

l’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, lascerebbe l’imputato in totale balìa 
dell’autorità, sovrana nella decisione dei tempi processuali, padrona di stabilire se e 
quando spingere avanti la macchina giudiziaria. Intrappolata senza scampo nelle 

maglie del processo, la persona accusata cercherà la strada per uscire alla vita e non 

soccombere, accettando suo malgrado un rito sommario. 

Questo s’intende col denunciare le pratiche di deflazione che braccano 
l’imputato per costringerlo alla resa, in funzione dell’utilità sociale costituita dallo 
sfoltimento del carico giudiziario: la convergenza di plurime violazioni di diritti 

costituzionali, riconducibili al modello del “giusto processo”, sull’obiettivo di catturare 
il consenso della persona accusata, unica fonte idonea a legittimare – in base all’art. 
111 comma 5 Cost. – la deviazione dallo schema ortodosso di accertamento penale. Da 

un lato l’allineamento del giudizio ordinario alla fisionomia semplificata dei riti 
alternativi, dall’altro l’irragionevole durata del processo (nei propositi delle attuali 

maggioranze parlamentari, addirittura infinita), rompono l’equilibrio fragilissimo sul 
quale si regge la possibilità di considerare come liberamente espressa la volontà 

dispositiva dell’imputato.  

 

rischi di arbitrio e di iniquità, P.P. PAULESU, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali penali, 

in Riv. dir. proc., 2014, p. 889. 
14 Sanatorie e preclusioni, a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono espressamente collegate 

alla scelta del giudizio abbreviato dall’art. 438 comma 6-bis c.p.p. 
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Ulteriore elemento distorsivo, che concorre alla deflazione coartata, risiede nella 

sproporzione delle pene edittali, tale da sortire l’effetto di autentica territio. Esempio 

recente è la previsione per certe categorie di reati – anch’essa dovuta alla legge n. 3 
del 2019 – dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità perenne di 
contrattare con la pubblica amministrazione. Se accetta di ripiegare sul 

patteggiamento, l’imputato può tuttavia subordinare l’efficacia della richiesta 
all’esenzione da pene accessorie ormai draconiane (art. 444 comma 3-bis c.p.p.), 

ottenendo dunque un vantaggio considerevole proprio perché smisurata è l’entità 
della sanzione se non interviene la rinuncia alle garanzie processuali.  

La notazione offre lo spunto per gettare un rapido sguardo su quella che 

possiamo considerare l’altra faccia della stessa, proditoria strategia legislativa. Nei 
guasti dell’attuale sistema prendono piede pure tecniche di esclusione dall’accesso ai 
riti premiali, con evidenti risvolti antideflativi. Qui lo scopo è di convogliare a tutti i 

costi il processo nella fase del dibattimento, la cui celebrazione viene concepita come 

“sanzione” per via della pena che attende l’imputato in caso di condanna, più elevata 
rispetto a quella lucrabile se gli fosse consentita la scelta del procedimento alternativo. 

Basti pensare all’elenco, infittitosi man mano, di fattispecie di reato per le quali il 
patteggiamento è reso impraticabile (art. 444 comma 1-bis c.p.p.), oppure 

all’inammissibilità del giudizio abbreviato in relazione ai delitti puniti con l’ergastolo, 
ipotesi introdotta dalla legge n. 33 del 2019. 

 

 

3. I rischi legati ad una ipervalorizzazione del consenso prestato ai riti alternativi 

Gli aspetti appena toccati sottendono una questione complessa che va almeno 

delineata per sommi capi: il rapporto di proporzionalità da mantenersi tra la regola, 

rappresentata dal giudizio ordinario, e l’eccezione costituita dalle procedure 
negoziali15. La Corte costituzionale, anche a causa dei limiti intrinseci alla natura del 

proprio sindacato, affronta il problema dall’unica prospettiva del pericolo che 
l’ordinamento, sopraffatto dall’esigenza della deflazione, riconosca spazi in eccesso ai 
poteri dispositivi delle parti, con la conseguenza di sacrificare la funzione cognitiva 

del processo e l’autonomia del giudice nella commisurazione della pena. Fin 
dall’ordinanza n. 399 del 1997 la Corte ha chiarito come spetti al legislatore il compito 

 

15 E. MARZADURI, Commento all’art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, in Leg. pen., 20002, p. 

790 ss. 
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di fissare «un opportuno equilibrio» tra la struttura negoziale del rito, da un lato, e 

l’irrinunciabile potere di accertamento e controllo giurisdizionale, dall’altro16. 

Equilibrio non soltanto “interno” ad ogni singolo istituto appartenente alla giustizia 
consensuale, ma anche “esterno”, di sistema, inteso cioè a rispettare la proporzione tra 

gli ambiti riservati ai riti premiali, da un canto, e, dall’altro, la sfera – non 

comprimibile oltre certi limiti – di fattispecie penali da acclarare con il metodo più 

affidabile dell’istruzione dibattimentale e punire secondo la giusta misura 
sanzionatoria prevista dalla legge sostanziale.  

Il dubbio è sorto, in particolare, all’indomani della riforma che ha allargato il 
campo applicativo del patteggiamento (legge n. 134 del 2003). La relativa disciplina 

era sospettata di incompatibilità con il principio del contraddittorio nella formazione 

della prova in quanto il limite di pena, una volta elevato a cinque anni, risultava di 

ampiezza tale da tramutare in regola generale la definizione dei processi su base 

consensuale, eventualità che, a parere del giudice a quo, sarebbe concepita dall’art. 
111 comma 5 Cost. soltanto come eccezione. La Corte costituzionale ha invece 

ritenuto che proprio le previste ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva in rapporto 

alla gravità dei reati e alla pericolosità qualificata degli imputati, insieme alla non 

operatività di importanti effetti premiali, rendano non manifestamente irragionevole 

la scelta normativa di aumentare il raggio d’azione del patteggiamento17. Le chiusure 

selettive all’accesso e la modulazione dei benefici sono considerate, insomma, 

soluzioni di «riequilibrio» rispetto all’opzione di dilatare il perimetro della giustizia 
negoziata, così da preservare, pure a fronte della finalità deflativa, aree 

sufficientemente estese di esperienza processuale in cui il vaglio sul fondamento 

dell’accusa sia completo e resti altresì integro il potere del giudice nella 
determinazione della pena18. 

Sfugge alle geometrie del ragionamento sviluppato dal giudice delle leggi il 

punto che ci sembra oggi centrale e più urgente: se i vantaggi legati ai riti premiali 

decrescono e si riduce nel contempo la differenza di caratura garantista tra 

dibattimento e procedimenti alternativi, la giurisdizione penale rischia ugualmente di 

squilibrarsi diventando un luogo di negoziazione diffusa, dove, però, la manifestazione 

del consenso da parte dell’imputato appare viziata. L’insieme di ragioni elencate 
depone nel senso che l’imputato sia costretto a cooperare al risultato dell’economia 

 

16 Corte cost., 11 dicembre 1997, n. 399. 
17 Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219. 
18 Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 455. 
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processuale; dietro l’apparente logica consensuale, in altre parole, si celerebbe la dura 

realtà della compulsione.  

C’è il pericolo che la stessa Corte costituzionale si presti ad occultare una 
patologia tanto grave. Desta inquietudine l’impostazione seguita nell’occuparsi 
dell’istituto della messa alla prova per adulti, annoverata tra gli esempi di giustizia 

riparativa ma assimilabile piuttosto ad una esecuzione anticipata di pena a processo 

sospeso, nei confronti di chi – l’imputato – andrebbe presunto innocente fino a 

condanna definitiva19. Per predicarne la compatibilità con i principi costituzionali il 

giudice delle leggi valorizza oltre il lecito – ci sembra – il fattore cruciale del consenso 

prestato dall’imputato, promuovendolo a grimaldello atto a legittimare il 
rovesciamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio20: la volontà 

individuale sorregge la richiesta di messa alla prova, alla quale «nessuno obbliga» 

l’imputato; essa sostiene altresì il trattamento programmato e la sua eventuale 
modificazione, entrambi rimessi alla «spontanea» osservanza delle prescrizioni da 

parte del soggetto.  

Nel pensiero della Corte l’elemento negoziale assurge a «caratteristica 
fondamentale» del rito speciale, poiché «viene riservata alla volontà dell’imputato non 
soltanto la decisione, ma anche la sua esecuzione». Manca la condanna e difetta il suo 

presupposto, ossia l’attribuzione di responsabilità penale conseguente ad un formale 
accertamento. Semplicemente, l’imputato si sottopone ad un trattamento alternativo 
alla pena non perché sia considerato colpevole, ma in quanto – per l’appunto – è egli 

stesso a chiederlo. E questo – come rivela senza infingimenti la Corte di cassazione21 – 

allo scopo di risocializzazione del soggetto.  

Preoccupa che si possa giungere a simili conclusioni senza neppure curarsi di 

quale sia il dato empirico intorno alla manifestazione del consenso. Un grado di 

intensità dispositiva come quello rappresentato dalla accettazione d’essere rieducato 
prima e a prescindere dall’esito del processo imporrebbe – a tacer d’altro – 

quantomeno un controllo sul rispetto delle condizioni di effettività dei principi di 

garanzia nel contesto in cui avviene la scelta; una verifica, cioè, circa la tollerabilità 

della pressione esercitata sul volere dell’imputato – in modo palese, occulto o latente 

 

19 R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in M. BARGIS (a cura di), Compendio di procedura penale, 9a 

ed., Cedam, Padova, 2018, p. 692 ss. 
20 Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91. 
21 Cass., Sez Un., 31 marzo 2016, Sorcinelli, in C.e.d., n. 267238. 
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nel sistema – dalla mancanza o estrema carenza dei presìdi che dovrebbero 

accompagnare l’opzione primaria del giudizio dibattimentale.  
Si rischia altrimenti di contrabbandare per libera determinazione dell’imputato, 

nell’intraprendere i percorsi alternativi, qualcosa di molto più simile alla pura 
sottomissione. 
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1. Il fallimento della depenalizzazione e le sue cause risalenti 

Lungi dall’essere extrema ratio dell’ordinamento giuridico, il diritto penale degli 
ultimi decenni è stato affetto da una preoccupante forma di ipertrofia, sia in rapporto 

all’an che al quomodo dell’intervento legislativo. Tra i più importanti fattori che 
hanno determinato questo indesiderabile esito vanno ricordati l’obsolescenza della 
funzione critica del bene giuridico, la ritrovata funzione retributivo-placativa della 

pena detentiva e la sovrapposizione tra processi mediatici ed esigenze politico-

criminali spesso distorte, se non apocrife1. A ciò si aggiunge una crisi della legalità che 

si manifesta attraverso l’involuzione del linguaggio legislativo: le norme penali di 
nuovo conio tendono a perdere i loro connotati di precisione trasformandosi in 

 

*
 È il testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Alternative al processo penale? Tra 

deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione”, svoltosi a Genova, il 12 aprile 2019, i cui atti 
sono in corso di pubblicazione. 
 

1 Così C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?, in AA. VV., La pena, 
ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, II vol., a cura di C.E. Paliero, F. 
Viganò, F. Basile e G. L. Gatta, Milano, Milano, 2018, 631 e ss. Da ultimo, sia tollerato il rinvio a L. 
RISICATO, L’illecito civile punitivo come ircocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e 
possibili degenerazioni della privatizzazione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 487 e ss. 
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narrazioni complesse e farraginose2 destinate a creare confusione nei destinatari e cicli 

tortuosi di interpretazioni correttive. Ne derivano slabbrature, testi polisemici, 

fuorvianti, sciatti e talora persino errati: è l’epoca della tipicità debole, rarefatta, in cui 

la norma viene affidata al giudice, che ne sancirà l’orbita applicativa3.  

Per limitare i danni il legislatore, con cadenza periodica, ha puntato su 

strumenti di riduzione, nella consapevolezza della loro limitata efficacia. La 

deflazione è finora stata timida, oscillante e contraddittoria: basta un fatto di cronaca 

per disallineare un progetto di riforma, stravolgerlo o cestinarlo4. In questo campo, è 

tuttavia possibile distinguere un prima e un dopo, un “vecchio” e un “nuovo”. 
Il prima coincide col sostanziale fallimento della depenalizzazione, il cui unico 

merito è quello di aver incentivato e cristallizzato la sistematica dell’illecito 
amministrativo punitivo grazie alla l. 689/1981. La depenalizzazione delle norme 

penali contenute in leggi speciali ha conosciuto ridottissima operatività, essendosi 

tradotta nella rimozione di disposizioni obsolescenti senza criteri o ispirazioni più 

coraggiose. Solo la depenalizzazione per campi di materia si è rivelata più efficace, 

ma ancora insufficiente5. 

Il dopo attinge, invece, a un meccanismo di deflazione del sistema penale 

fondato, per un verso, sull’esclusione della punibilità per particolare esiguità del fatto 
e, per l’altro, sull’autoriduzione dei conflitti sociali attraverso il ricorso – non 

semplice e neanche organico – a strumenti sanzionatori non più repressivi ma 

compensativo-riparatori6. 

Nell’ambito del modello compensativo, non senza tuttavia una congrua e ibrida 
funzione afflittivo-deterrente, s’inserisce – come meglio vedremo – l’istituto delle 
sanzioni civili pecuniarie da devolvere alla Cassa delle ammende, legate alla 

decriminalizzazione di un limitato numero di illeciti penali trasfigurati in torti civili: 

è l’evoluzione pubblicistica dei punitive damages, che conferisce definitiva 

legittimazione, con importanti distinguo, alla discussa fattispecie delle pene private.  

Meno chiaro è l’intento deflattivo sotteso alla modifica del regime di 
 

2 Per tutti, L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai problemi della 
sicurezza e del terrorismo, in Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio 
Moccia, a cura di A. Cavaliere, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo, A. Sessa, Napoli, 2017, 140. 

3 C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale, cit., 633. 
4 C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale, cit., 634. 
5 C. PIERGALLINI, op. cit., 635: la depenalizzazione, se attuata alla cieca, è uno strumento vecchio 

per manifesta inconsistenza. 
6 Sul punto v., da ultimo, G.P. DEMURO, L’estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie 

concettuali ed applicative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 437 e ss. 
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procedibilità a querela per taluni reati, che merita comunque in questa sede qualche 

cenno: legata funzionalmente alla categoria dell’estinzione del reato per condotte 
riparatorie, la selezione delle nove ipotesi delittuose – poste a tutela della persona e 

del patrimonio – procedibili a querela realizza una vera e propria eterogenesi dei 

fini, eludendo proprio le finalità deflattive cui, sul punto, era ispirata la l. n. 

103/2017. 

L’impressione generale è che in Italia non esista fiducia negli – né familiarità con 

gli – strumenti deflattivi: anche se animati da buone intenzioni, essi rischiano, come 

vedremo nel caso dell’illecito civile punitivo, di dover fare i conti con una perniciosa 
ibridazione di categorie giuridiche sostanziali e processuali, o – peggio – con l’ennesimo 
sostanziale fallimento, conclamato dal nuovo regime di procedibilità a querela. 

 

 

2. Alcuni tentativi recenti. A) La modifica del regime di procedibilità a querela 

operata dal d. lgs. n. 36/2018: i fraintendimenti dei canoni direttivi della delega e la 

sostanziale frustrazione delle finalità deflattive dell’intervento 

L’art. 1, comma 16 lett. a), l. n. 103 del 2017 delegava il Governo a prevedere la 
procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale 

pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro 

anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto 

di cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal 

codice penale, salva in ogni caso la procedibilità di ufficio in presenza di una delle 

seguenti condizioni: 1) incapacità, per età o per infermità, della persona offesa; 2) 

presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o delle circostanze indicate 

nell’articolo 339 del codice penale; 3) presenza di un danno di rilevante gravità nei 

reati contro il patrimonio7.  

Il criterio ispiratore è quello di rendere procedibili a querela i reati (contro 

persona e patrimonio, senza tener conto della profonda eterogeneità assiologica dei 

beni giuridici considerati) puniti con pena edittale non superiore a quattro anni. Le 

 

7 In argomento, v. specialmente A. GARGANI, Riforma Orlando: la modifica della disciplina del 
regime di procedibilità per taluni reati, in Dir. pen. proc., 2018, 579 e ss.; S. SEMINARA, Perseguibilità 
a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di riflessione, in www.discrimen.it; 
C. PAONESSA, Le modifiche al regime di procedibilità a querela introdotte dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 
36, in lalegislazionepenale.eu, 6 marzo 2019; da ultimo, F. GIUNTA, Querela-selezione e condotte 
riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 
473 e ss. 
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deroghe riguardano le condizioni della persona offesa e – solo per i delitti contro il 

patrimonio – la particolare gravità del danno arrecato. Spicca per la sua eclatante 

assenza la valutazione del disvalore di condotta8. 

Sulla querela, la Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo, sia 

nella prima che nella seconda versione (quest’ultima, contrassegnata con il n. 475 
bis, approvata l’8 febbraio 2018 dal Consiglio dei Ministri e poi trasfusa per intero 
nella relazione definitiva al d.lgs. n. 36 del 2018) osserva che «la procedibilità a 

querela costituisce un punto di equilibrio e di mediazione fra due opposte esigenze: 

da un lato, quella di evitare che si determinino meccanismi repressivi automatici in 

ordine a fatti che non rivestono particolare gravità, tali da ostacolare il buon governo 

dell’azione penale in riferimento a quelli seriamente offensivi; dall’altro, quello di far 
emergere e valorizzare l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito 
di penalità connotato dall’offesa a beni strettamente individuali».  

Questa caratterizzazione della procedibilità a querela è visibilmente lacunosa, 

non specificando cosa debba intendersi per “fatti che non rivestono particolare 
gravità” e come debba essere valorizzato “l’interesse privato alla punizione del 

colpevole”: non si comprende, poi, perché queste esigenze siano state identificate 
come opposte, e nemmeno si può dedurre se esse siano esaustive, esaurendo ogni 

altro criterio selettivo della procedibilità a querela. 

Sdrucciolevole è il riferimento alla gravità del fatto: sul piano assiologico, tutte 

le fattispecie punite con pena criminale appaiono connotate da gravità (ferma 

restando per il giudice la possibilità di applicare l’art. 131 bis c.p. ove ravvisi un fatto 

concreto di particolare tenuità). Fatti astrattamente “non gravi” o “meno gravi”, per 
il principio di sussidiarietà, dovrebbero a rigore essere depenalizzati, non assoggettati 

a un diverso regime di procedibilità. La ratio dell’intervento legislativo può forse 
essere rintracciata facendo ricorso alla coppia concettuale meritevolezza-bisogno di 

pena, identificando nei casi di procedibilità a querela la necessità di affidare 

esclusivamente alla persona offesa la valutazione dell’esistenza di peculiari interessi 
alla persecuzione del fatto9. 

La scelta legislativa della “gravità” risulta poi scarsamente razionale se si 

considera che riguarda solo delitti di evento, essendo inapplicabile tanto ai reati di 

pericolo che alle contravvenzioni. Com’è stato acutamente osservato, «la 
sensazione…è che il tema della querela abbia determinato un corto circuito, fornendo 

 

8 S. SEMINARA, op. cit., 3. 
9 S. SEMINARA, op. cit., 4. 
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un apparente fondamento a meccanismi estintivi del tutto svincolati dal rango 

dell’interesse tutelato, dalle modalità dell’offesa e dal disvalore oggettivo e soggettivo 
del fatto: cioè con un’assoluta indifferenza per la prospettiva assiologica nella quale 
vengono selezionati i fatti meritevoli della sanzione penale»10. Non è poi per nulla vero 

che la perseguibilità a querela esprima uno speciale favore nei confronti della persona 

offesa rispetto alla procedibilità d’ufficio: così non è, certamente, per chi ignori il 
pregiudizio patito dal reato o per chi non possa materialmente affrontare le spese 

processuali. 

Un cenno meritano senz’altro le incongruenze fosforescenti sui nuovi reati 

perseguibili a querela. L’intento di ridurre il carico giudiziario rispetto a fattispecie 
connotate da non particolare gravità non si traduce in una ratio ispiratrice coerente 

nel d. lgs. n. 36/2018, come confermato dai lavori preparatori. La recente riforma ha 

reso perseguibili a querela, tra gli illeciti contro la persona, i reati di cui agli artt. 612 

comma 2 (salvo i casi ex art. 339), 615 comma 2, 617 ter comma 1, 617 sexies comma 

1, 619 comma 1 e 620, inserendo un nuovo art. 623 ter che ripristina la procedibilità 

di ufficio qualora nei delitti ora menzionati ricorrano circostanze aggravanti a effetto 

speciale; fra gli illeciti contro il patrimonio, sono divenuti perseguibili a querela i 

reati di cui agli artt. 640 comma 1 (con l’eccezione dei casi di cui all’art. 61 n. 7), 640 
ter comma 1 (salvo che ricorra l’art. 61 nn. 5 o 7) e 646, anche qui introducendosi un 
nuovo art. 649 bis che, per i delitti appena menzionati, mantiene la procedibilità di 

ufficio se ricorre una circostanza aggravante a effetto speciale. 

Tuttavia, in prima battuta, lo schema di decreto legislativo estendeva la 

perseguibilità a querela anche agli artt. 606 (arresto illegale), 607 (indebita 

limitazione di libertà personale) e 609 (perquisizione e ispezione personali arbitrarie) 

c.p. Questa scelta era di gran lunga eccentrica rispetto ai criteri ispiratori della 

riforma: gli artt. 606, 607 e 609 costituiscono ipotesi specifiche di abuso di ufficio (e, 

quanto agli artt. 606 e 607, di sequestro di persona) che tutelano diritti fondamentali 

del cittadino dinanzi a gravi abusi dei pubblici funzionari11. Rispetto a queste 

fattispecie, la modifica del regime di procedibilità avrebbe stravolto il senso stesso 

delle incriminazioni. L’abbaglio, com’è noto, è stato evitato grazie all’intervento 
delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.  

 

10 S. SEMINARA, op. cit., 5. 
11 S. SEMINARA, op. cit., 6; A. GARGANI, Riforma Orlando: la modifica della disciplina del regime di 

procedibilità, cit., 586: «quello progettato nel primo schema di decreto si rivelava un intervento 
improvvido, intrinsecamente incoerente e in palese contraddizione con la natura del referente di 
valore (oltre che privo di utilità, sul piano dello sgravio del carico delle strutture giudiziarie)». 
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Su altre importanti questioni, le riflessioni critiche delle Commissioni non 

sono state altrettanto persuasive. Nella seduta del 6 dicembre 2017, la II 

Commissione Giustizia della Camera dei deputati aveva proposto di introdurre la 

procedibilità a querela per il nuovo reato di lesioni personali stradali gravi e 

gravissime ex art. 590 bis comma 1 c.p. e di mantenere la procedibilità d’ufficio per 
la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615 c.p.). Nella seduta 

del 20 dicembre 2017, invece, la Commissione Giustizia del Senato aveva insistito 

sulla necessità di mantenere inalterata la procedibilità d’ufficio del reato di 
appropriazione indebita, invitando il Governo a riflettere sull’opportunità di rendere 
procedibile a querela il reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza 

commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 

620 c.p.). Dalla Relazione Illustrativa all’atto del Governo n. 475 bis emerge che i 

motivi per cui l’art. 590 bis comma 1 c.p. è rimasto immutato e quelli per cui i delitti 

di cui agli artt. 615, 620 e 646 comma 3 c.p. sono diventati procedibili a querela si 

fondano su ragioni aprioristiche che nulla hanno a che vedere, ancora una volta, con 

i criteri ispiratori della riforma. Per le lesioni personali stradali si è evocato lo 

speciale allarme sociale legato alla fattispecie di nuovo conio; per l’art. 615 si è 
osservato che in esso non ricorre un’incapacità della persona offesa; per l’art. 619 si 
sono richiamate ragioni di coerenza legate alla procedibilità dell’art. 620 e per l’art. 
646 comma 3 si è affermato che esso evoca interessi e relazioni strettamente 

personali, in presenza delle quali la perseguibilità della relativa offesa può essere 

rimessa senza drammi all’iniziativa del privato. Rispetto agli artt. 615, 619 e 620 si 
sorvola ostinatamente sul fatto che soggetto attivo sia (o possa essere, nel caso 

dell’art. 615) un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio: alla natura 
privata dell’offesa si accosta un abuso o una violazione del dovere di ufficio che 
conferisce all’incriminazione un rilievo di natura anche pubblicistica, in collisione 

palese con la ratio ispiratrice della delega12.  

In riferimento all’art. 646 comma 3 c.p. e all’art. 640 c.p. va poi colto un grave 
equivoco: il legislatore del 1930 aveva sì previsto due reati comuni, recuperando 

però la specificità del disvalore della truffa e dell’appropriazione indebita compiute 
da pubblici ufficiali con un articolato regime della procedibilità d’ufficio nelle ipotesi 
aggravate. Ora, invece, salvo i casi di persona offesa incapace per età o infermità o di 

danno di rilevante gravità, gli artt. 640 e 646 rientrano integralmente in una 

dimensione privata, che implica la procedibilità a querela e l’estinzione del reato 
 

12 Fortemente e giustamente critico sul punto A. GARGANI, loc. ult. cit. 



 
 
 

 
L’illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione 

 

165 

 

mediante risarcimento. La mancata persecuzione del reato per omessa presentazione 

della querela, o per la sua successiva remissione, o l’estinzione del reato conseguente al 
risarcimento esclude – per ovvie ragioni – l’applicazione di pene accessorie, ma riduce 
altresì – per ragioni meno ovvie – la possibilità di un procedimento disciplinare nei 

confronti del pubblico ufficiale a causa delle difficoltà di accertamento dell’illecito13.  

L’Analisi d’impatto della regolamentazione allegata allo Schema di decreto 
legislativo conferma la sensazione del flop: nel periodo 1944-2017, per il reato di cui 

all’art. 612 comma 2 si sono avute 56.544 sentenze definitive di condanna, ove è 
stata riconosciuta la gravità della minaccia o la sussistenza di uno dei modi di cui 

all’art. 339 c.p. Impossibile quindi stabilire l’impatto reale dell’effetto deflattivo, che 

si può presumere assai modesto. Ulteriore conferma in questo senso è fornita dai dati 

statistici sulle condanne per gli altri reati ora procedibili a querela: in 73 anni, 

appena 5 sentenze definitive di condanna per l’art. 615 comma 2, c.p., 7 per l’art. 617 

ter comma 1, 6 per l’art. 617 sexies comma 1, 78 per l’art. 619 comma 1, 12 per l’art. 
620, 814 per l’art. 640 comma 3, 1 per l’art. 640 ter comma 4 e 1233 per l’art. 646 
comma 3.  

A parte gli artt. 612 e 646 (che hanno impatti applicativi reali ma modesti), c’è 
da chiedersi se il risibile risparmio per gli apparati giudiziari giustifichi lo 

stravolgimento della razionalità del sistema14. 

 

 

3. B) Il risarcimento del danno come pena: un’introduzione  

L’ampliamento dei reati procedibili a querela è avvenuto senza tenere in 
nessun conto il disvalore di condotta e assimilando in modo indiscriminato, di 

conseguenza, delitti contro la persona e il patrimonio unicamente in rapporto al 

massimo edittale e alla duplice assenza di una situazione di minorata difesa della 

vittima e di un danno economico rilevante. Su queste basi, è lecito chiedersi quali 

diversi criteri abbiano ispirato le abrogazioni con contestuale introduzione di illeciti 

con sanzioni pecuniarie civili di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.  

 

13 S. SEMINARA, op. cit., 8. 
14 Così, in particolare, S. SEMINARA, op. cit., 10. Secondo A. GARGANI, op. cit., 590, «perpetuando 

l’improbabile (e, a dir poco, bislacca) interpretazione del criterio preclusivo previsto dalla legge delega 
in ordine all’incapacità/infermità della persona offesa, il legislatore delegato…ha, in sostanza, perso 
l’occasione di valutare funditu quali reati procedibili d’ufficio necessitino tuttora tale forma di 
procedibilità, approvando un provvedimento nell’insieme tanto esangue, quanto riduttivo e 
inadeguato rispetto al mandato conferito». 
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Una riflessione preliminare: raffrontando i reati ora punibili a querela e gli 

illeciti civili sanzionatori, le rispettive discipline – per quanto espressione di un 

generale modello di privatizzazione della tutela penale – dovrebbero evidenziare una 

perdurante maggiore gravità dei primi rispetto ai secondi. Tuttavia, mentre i reati 

perseguibili a querela sono estinti dal tempestivo risarcimento del danno, i fatti dolosi 

previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 7 del 2016 obbligano non solo alle restituzioni e al 

risarcimento del danno secondo le leggi civili, ma anche al pagamento di una sanzione 

pecuniaria civile, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo – irrogabile in 

base agli stessi criteri di commisurazione della pena pecuniaria – oscilla tra cento e 

ottomila euro (per gli ex delitti di cui agli artt. 594, 627, 635 comma 1, 647 c.p.) ovvero 

tra duecento e dodicimila euro (per i rimanenti ex illeciti di falso), a carico di ciascun 

concorrente nel reato15 e sotto il più rigoroso regime della prescrizione di cui all’art. 
2943 c.c.16 

Siamo di fronte a un illecito non più penale e nemmeno amministrativo ma 

non ancora compiutamente civilistico, sottoposto a sanzioni pecuniarie importanti 

con forte valenza deterrente che dimostrano la persistenza di una meritevolezza di 

pena affidata al giudice civile competente a conoscere l’azione di risarcimento del 
danno. 

Trova quindi definitiva legittimazione il controverso istituto delle pene 

private, con variazioni peculiari rispetto ai punitive damages dell’esperienza 
statunitense17 e, soprattutto, rispetto al concetto stesso di pena privata affermatosi in 

mancanza di un corpus giuridico dotato di caratteri di autonomia e generalità18: 

 

15 Ribadisce invece l’irrilevanza di un tentativo punibile di illecito civile punitivo A. GARGANI, La 
depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni amministrative e 
civili, in Dir. pen. proc., fasc. 5/2016, 596. 

16 S. SEMINARA, op. cit., 19. In argomento v., tra gli altri (e solo nella letteratura penalistica), G. DE 

VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 2012, 53 e ss.; A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la 
trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni amministrative e civili, cit., 577 e ss.; A. GULLO, 
La tela di Penelope, in Dir. pen. cont., Riv. trim., fasc. 1/2016, 31 e ss.; R. MARTINI, L’avvento delle 
sanzioni pecuniarie civili. Il diritto penale tra evoluzione e mutazione, in Legisl. pen., 28.09.2016; C. 
PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale, cit., 643 e ss. Da ultimo, si veda G. MARTIELLO, 
“Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, quando il risarcimento 
del danno vuole punire il reo, in www.discrimen.it 

17 In argomento, G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., 55, e C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e 
prevenzione penale, cit., 645.  

18 V., in particolare, G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., 53; C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e 
prevenzione penale, cit., 645 e 649. In presenza di “torti” caratterizzati dalla malafede dell’autore, i 
punitive damages consentono al risarcimento del danno di superare la sua tradizionale componente 
compensativa per acquisire una (controversa) funzione “punitiva”, riservando alla responsabilità civile 
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l’attuale disciplina non prevede, infatti, che il sacrificio imposto all’autore 
dell’illecito si traduca in un beneficio per il soggetto passivo. Coerente con la ratio 

originaria dell’istituto è invece il fatto che l’applicazione in sede giudiziale sia 
rimessa all’iniziativa del privato danneggiato e non a quella di autorità pubbliche, 

come accade con la pena criminale e amministrativa19.  

Le ragioni del crescente interesse verso l’illecito civile sanzionatorio come 
alternativa alla pena pubblica, criminale o amministrativa, vanno ricercate nella 

forte valenza dissuasiva, generalpreventiva ma anche specialpreventiva, di sanzioni 

pecuniarie assai più consistenti della pena detentiva originariamente prevista per gli 

ex illeciti penali prima menzionati. 

 

una componente di indiscutibile eticizzazione dei rapporti tra privati. Dottrina e giurisprudenza 
civilistiche hanno discusso a lungo dei limiti di ammissibilità del danno punitivo nel nostro 
ordinamento giuridico, specie in sede di delibazione di sentenze straniere che accordavano somme 
ultracompensative (non determinate legislativamente nella misura massima e rimesse alla 
discrezionalità illimitata degli organi giurisdizionali, con tutte le perplessità costituzionali che ciò 
implica nel nostro sistema giuridico). Proprio un recentissimo arresto delle Sezioni Unite civili pare 
destinato, in materia, a porre un importante punto fermo, seppur probabilmente non definitivo (SS. 
UU., 5 luglio 2017, n. 16601, su cui si veda il commento di A. LAMORGESE, Luci e ombre nella 
sentenza delle Sezioni Unite sui danni punitivi, in Riv. dir. civ., fasc. 1/2018, 317 e ss. La rilevanza di 
questa pronuncia può riassumersi in tre assunti basilari: 1) natura polifunzionale della responsabilità 
civile; 2) necessità che la funzione punitiva trovi un ancoraggio normativo, in omaggio al principio di 
riserva di legge; 3) indefettibilità normativa della tipicità delle ipotesi di condanna, della loro 
prevedibilità e dei relativi limiti quantitativi). Per i penalisti, l’interesse verso l’istituto nasce invece 
dall’intento di valutare l’attitudine del danno punitivo a porsi come strumento di controllo sociale, 
alternativo al diritto penale o ad esso complementare.  

19 Per un’articolata ricognizione dello stato dell’arte delle pene private pre-riforma, G. DE VERO, 
Corso di diritto penale, cit., 54. Le pene private si distinguono tradizionalmente in negoziali, legali e 
giudiziali. Il prototipo della pena privata negoziale è rappresentato dalla clausola penale ex art. 1382 
c.c. (del cui carattere afflittivo è però lecito dubitare: la fattispecie prevede, piuttosto, una sorta di 
liquidazione contrattuale del danno, quando in concreto la prestazione promessa in caso di 
inadempimento risulti inferiore o pari all’ammontare del danno altrimenti risarcibile). La distinzione 
tra pene private legali e giudiziali si fonda sulla diversa fonte (legge o giudice) che commina la pena. 
L’applicazione di tale criterio non dà, peraltro, risultati sempre univoci, come dimostrano le diatribe 
dottrinali sulla natura giuridica dell’indegnità a succedere di cui agli artt. 463 e ss. Pena privata 
giudiziale è senz’altro quella prevista dall’art. 12 della legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) 
come conseguenza civile della diffamazione a mezzo stampa. Appare poi ancora controversa la 
qualificazione in termini di pena privata giudiziale del risarcimento del danno non patrimoniale, 
previsto in via di principio e in termini tassativi dall’art. 2059 c.c. e le cui applicazioni si risolvono 
pressoché integralmente nella generale previsione di cui all’art. 185, comma 2 c.p. sul risarcimento 
del danno (patrimoniale e non patrimoniale) come “sanzione civile” del reato: il dibattito coinvolge 
intimamente la stessa identificazione del danno non patrimoniale, con particolare riguardo alla sua 
delimitazione al danno morale ovvero all’estensione del c.d. danno biologico o alla salute.  
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L’attuale disciplina non consente, tuttavia, un approdo pacifico alla materia qui 

trattata. Non chiara è la natura giuridica del nuovo istituto, non lineari sono i suoi 

risvolti processuali (dai problemi di costituzione delle parti a quello dello standard 

probatorio utilizzabile), non immediatamente evidente la relazione tra illecito civile 

sanzionatorio e risarcimento del danno20. A parte si pone, poi, la fondamentale 

questione delle garanzie, condizionata dalla perdurante appartenenza dell’illecito 
decriminalizzato alla “materia penale”. 
 

 

4. Un ircocervo giuridico? Principi generali e degenerazioni – sostanziali e 

processuali – della decriminalizzazione del reato 

Le parole di Carlo Piergallini rendono alla perfezione impressioni e perplessità 

su un istituto giuridico “ibrido”, con caratteristiche ancora non perfettamente rodate 
– sia rispetto alle pene private tradizionalmente intese che con riferimento allo 

strumentario sanzionatorio punitivo – e forse non compiutamente meditate: «il parto 

del legislatore evoca la condizione di Gregor Samsa, che, una mattina, si sveglia 

trasformato in un insetto (ungeziefer: insetto dannoso?). Qualcuno potrebbe, infatti, 

identificare il triste destino di Gregor nella figura del torto civile, che si troverebbe 

esposto ad un’ardita operazione di ermafroditismo, da ricondurre a una crisi di 

incontinenza (territoriale) del suo dirimpettaio, il diritto penale. Quest’ultimo, 
amputato di qualche lembo, avrebbe invaso il campo opposto, inoculandovi la sua 

anima punitiva (la sanzione pecuniaria), destinata a contrastare un danno criminale 

(riflesso della destinazione pubblicistica della somma dovuta) ritenuto comunque 

non sradicabile nel diverso contesto aquiliano, sì da trasformare irreparabilmente 

(ecco la Verwandlung) il DNA di quest’ultimo»21.  

Il d. lgs. n. 7 del 2016 non convince pienamente né sul piano dogmatico, né su 

quello politico-criminale. Vero è che la decriminalizzazione è stata determinata – 

come sappiamo – da istanze deflattive, ma l’impressione shakespeariana è quella del 
molto rumore per nulla: un esausto diritto penale ha devoluto al diritto civile 

qualche fattispecie di secondaria importanza. Tra l’altro, due degli ex reati 

 

20 C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale, cit., 645.  
21 C. PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale, cit., 643-644. A. GARGANI, La 

depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni amministrative e 
civili, cit., 591, parla di istituto senza precedenti, non compiutamente assimilabile – sul piano funzionale 
e contenutistico – alle molteplici figure di illeciti e sanzioni civili previste nell’ordinamento interno. 
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trasfigurati rientravano già nella competenza penale del giudice di pace, dove il 

risarcimento del danno svolge un ruolo realmente basilare.  

Il problema più grave, però, è che l’ibridazione di cui discutiamo rischia di 
tradursi in una forma di denegata giustizia: i costi civilistici di gestione della lite per 

ex illeciti “modesti” non sono per nulla modesti e generano il rischio inevitabile 
delle discriminazioni per censo.  

Siamo di fronte a un modello di decriminalizzazione parzialmente inedito e, 

per molti versi, coraggioso, che potrebbe rappresentare la prima base normativa di 

implementazione di una futura appendice punitiva del processo civile22. Ma la natura 

poliedrica di questa specie di responsabilità va, in prospettiva, perfezionata rispetto 

ai difetti attuali. L’anima penalistica è ancora presente, e in modo non lieve: i suoi 
indici sono la costruzione di forbici edittali (da gestire in base a criteri di 

commisurazione eminentemente penalistici, in parte ispirati all’art. 133 c.p.23) e la 

devoluzione della sanzione civile alla Cassa delle ammende. Il danno criminale, 

formalmente estradato dal suo territorio di pertinenza, si rigenera in ambito 

civilistico, rischiando di contaminarne il genoma24. 

D’altronde, anche la formula linguistica utilizzata dal legislatore tradisce 

un’eterogenesi dei fini: parliamo di sanzione civile pecuniaria e non, come nella 

logica delle pene private propriamente dette, di risarcimento del danno 

ultracompensativo. Il riferimento alla sanzione richiama l’idea della deterrenza, di 

cui è del resto espressione la scelta legislativa della destinazione pubblica della 

somma erogata a titolo di risarcimento, certo dettata dalla necessità di prevenire e 

contenere eventuali liti temerarie (assai probabili ove la somma liquidata fosse stata 

direttamente devoluta al privato-attore). 

 

22 A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare, cit., 601, osserva che, quale concreta attuazione del 
principio di sussidiarietà e proporzione nel ricorso alla pena, l’istituto in esame potrebbe in futuro 
subire un’estensione applicativa, con un ampliamento tipologico e qualitativo dei precetti.  

23 A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a 
sanzioni amministrative e civili, cit., 596: i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili 
ricalcano in parte i canoni di cui all’art. 133 c.p. In conformità dei puntuali principi e criteri direttivi 
stabiliti dalla legge delega, si stabilisce, infatti, che il giudice debba determinare l’importo della 
sanzione tenendo conto della gravità della violazione; della reiterazione dell’illecito; 
dell’arricchimento del soggetto responsabile; dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze dell’illecito; della personalità dell’agente e, infine, delle condizioni 
economiche di quest’ultimo. 

24 C. PIERGALLINI, op. cit., 654. Insiste giustamente sulla natura afflittivo-deterrente di questa 
tipologia di illecito A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti 
sottoposti a sanzioni amministrative e civili, cit., 596.  
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La disfunzione più allarmante riguarda l’accertamento processuale di questa 

tipologia d’illecito, che coinvolge – distorcendolo – il contraddittorio e il 

conseguente ruolo delle parti. Se, infatti, l’autore dell’illecito dovesse impugnare la 
sentenza solo con riguardo alla sanzione civile, in assenza del gravame della 

controparte sul risarcimento accordato, il giudizio d’appello sarebbe amputato della 
presenza del danneggiato (sostanzialmente disinteressato alla prosecuzione della lite, 

vertente su una questione sottratta alla sua disponibilità), svolgendosi unicamente tra 

danneggiante e giudice. La struttura dialogica del processo civile è qui 

irreversibilmente modificata, al punto che taluno ipotizza, in una simile evenienza, 

un’eliminazione di fatto dell’appello e la sola esperibilità del ricorso per Cassazione. 
L’influenza penalistica, del resto, è talmente pregnante da aver posto il problema se il 
gravame del danneggiante non debba beneficiare del divieto di reformatio in peius. 

L’unica possibilità di scongiurare le modificazioni genetiche del processo civile, 
scartata dal legislatore, sarebbe stata quella di prevedere il risarcimento del danno in 

funzione ultracompensativa (come nella natura delle pene private propriamente 

dette), devolvendolo al danneggiato. Del resto non sembra, almeno a parte 

autorevole della dottrina, che la natura non meramente risarcitoria della sanzione sia 

in sé – e salvo, beninteso, casi particolari – inconciliabile con una sua destinazione al 

danneggiato25: l’iniziativa giudiziale, incoraggiata dalla sanzione punitiva, avrebbe 
ricadute collettive sul piano della punizione degli illeciti e del relativo effetto 

deterrente, e al tempo stesso ricompenserebbe il danneggiato (anche) dei costi legati 

all’azione civile che, da private prosecutor, intraprende. 

La devoluzione pubblica della sanzione stride, al momento, con la circostanza 

inequivocabile che gli illeciti decriminalizzati dal d. lgs. n. 7/2016 riguardano 

prevalentemente beni personali e non pubblicistici (come ad es. l’ambiente, dove 
pure le pene private sono state sperimentate e l’esperienza comparatistica, in special 
modo statunitense, consente una devoluzione – totale o parziale – del risarcimento 

ultracompensativo allo Stato).  

 

25 C. PIERGALLINI, op. cit., 655. In questo senso «la ‘meta’ del guadagno ultracompensativo 
costituisce un valido incentivo all’azione, una sorta di enforcement privato: il soggetto leso assume le 
vesti di private prosecutor anche nell’interesse della comunità, facendosi carico di un’iniziativa 
giudiziale destinata ad avere ricadute collettive, in termini di punizione (del danneggiante, in ragione 
della gravità della sua condotta), di deterrenza e di ricompensa del danneggiato per l’attuazione 
dell’ordinamento giuridico e del suo rafforzamento». 
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L’effettività della tutela è insomma compromessa dalla natura ancora 
pubblicistica di un risarcimento del danno oneroso per il privato e foriero, oltretutto, 

di gravi anomalie processuali.  

 

 

5. Lo statuto delle garanzie 

In un ipotetico bilanciamento tra caratteristiche eterogenee e antinomiche, 

prevale in modo netto la tesi della riconducibilità degli “illeciti civili tipici” alla 
materia penale, nel significato attribuito a quest’ultima dalla Cedu26. Ciò implica – 

come di recente suggerito anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione27 – la 

piena operatività del carattere frammentario dell’illecito civile punitivo, la 
previsione di una riserva di legge ad hoc, il conseguente divieto di applicazione 

analogica e la fissazione di precisi limiti quantitativi delle condanne irrogabili in 

piena coerenza col riconoscimento della natura pubblicistica di tale illecito28. 

Controverso, anche alla luce delle disposizioni transitorie del d. lgs. n. 7/2016, 

appare invece il profilo della retroattività in mitius. 

Il riconoscimento di caratteri genetici prevalentemente ed indiscutibilmente 

penalistici impone di interrogarsi sui principi di garanzia che dovrebbero assistere 

l’illecito civile punitivo. Si discute, a questo proposito, anche sullo standard decisorio 

che dovrebbe assistere il giudice dei nuovi illeciti: la condanna alla sanzione civile 

punitiva dovrà avvenire alla stregua del canone (processualpenalistico) dell’oltre il 

ragionevole dubbio o accontentarsi della regola (processualcivilistica) del più 

probabile che non? Se è vero che l’illecito civile punitivo conserva i tratti costitutivi 
della materia penale, siamo di fronte a una titanica opera (preterintenzionale?) di 

omogeneizzazione tra illecito penale, illecito amministrativo punitivo e illecito 

civile, che culminerebbe nella generale fattispecie dell’illecito di diritto pubblico, 

portatore di una visione panpenalistica a dispetto della nominale 

decriminalizzazione29.  

 

26 In argomento v., per tutti, AA.VV., La “materia penale” tra diritto nazionale ed europeo, a cura 
di M. Donini e L. Foffani, Torino, 2018. 

27 Ci riferiamo alla già citata SS. UU., 5 luglio 2017, n. 16601, su cui v. meglio supra, nt. 18. 
28 T. PADOVANI, I nuovi illeciti civili. Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette, in Guida 

dir., n. 8/2016, 78; A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti 
sottoposti a sanzioni amministrative e civili, cit., 595. Abbiamo quindi illeciti civili il cui contenuto è 
tassativo e determinato a fronte dei precedenti illeciti aquiliani, a tipicità generica ed indifferenziata. 

29 C. PIERGALLINI, loc. ult. cit. 
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Portata alle estreme conseguenze, nondimeno, siffatta omogeneizzazione 

finirebbe con l’oscurare le caratteristiche ontologiche della responsabilità civile e del 
relativo processo, vanificando l’intento della decriminalizzazione ed attribuendo 
all’illecito civile punitivo finanche lo stigma sociale negativo tipico della sanzione 
stricto sensu penale. 

Il problema più significativo, per l’interprete e per il legislatore prossimo 
venturo, sarà allora quello di graduare e limitare l’intensità della natura punitiva 
della sanzione civile, che certamente rappresenta un quid pluris rispetto al 

risarcimento del danno ultracompensativo ma non può dissolversi sullo sfondo 

dell’illecito penale o di quello amministrativo. Il vero nervo scoperto del sistema, di 
precaria consistenza costituzionale, è al momento rappresentato dai limiti 

quantitativi del risarcimento e dalla sua prevedibilità: sotto questo punto di vista, 

però, i criteri di commisurazione previsti dal d. lgs. n. 7/2016 potrebbero costituire 

una base su cui costruire ed armonizzare una responsabilità civile punitiva che 

coesista con le interpolazioni penalistiche senza pregiudiziale svalutazione della sua 

prima, fondamentale natura. Ciò implicherebbe, tra le altre cose, anche un 

importante “ammorbidimento” dello standard decisorio in sede processuale. 

 

 

6. Un primo bilancio perplesso: il delicato rapporto tra sistema penale, risarcimento 

del danno e sanzioni punitive 

Alla luce delle brevi riflessioni formulate, non è certo chiaro se l’illecito civile 
punitivo sia oggi un “terzo binario” dello strumentario sanzionatorio o solo una 
sanzione accessoria e non del tutto inedita. Ove aderissimo alla prima ipotesi non 

riusciremmo a intaccare natura e scopi del sistema punitivo, coniando al più una 

nuova tipologia di illecito “di diritto pubblico” con caratteristiche spiccatamente 
penali. Più coerente con gli intenti deflattivi del legislatore del 2016 è senz’altro la 
seconda opzione: in prospettiva, il risarcimento del danno ultracompensativo 

potrebbe diventare una seria alternativa all’intervento penale. A tal fine, è però 
indispensabile un’attenta opera di tipizzazione: la trasfigurazione di alcuni illeciti dal 

penale al civile rischia infatti, come evidenziato in precedenza, di dover scontare 

importanti deficit di effettività, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. rispetto 
al privato che non possa assicurare adeguata tutela (anche) civilistica alle proprie 

istanze. 

Dal punto di vista strettamente penalistico, oltretutto, il risarcimento del 
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danno in funzione afflittiva rischia di tradursi per il privato in una sorta di 

“moltiplicazione del male”, in chiaro contrasto con i canoni di proporzione e 
necessità: stiamo pur sempre parlando di ‘materia penale’ descritta con strumenti 
civilistici. La modificazione genetica denunciata dalla dottrina impone di evitare che 

l’anima punitiva, indiscutibilmente dominante, sfoci in una societas leonina rispetto 

ad altri rami del diritto. Diversamente si realizza un’ulteriore, inarrestabile 
amplificazione della materia penale: l’ennesimo fallimento degli intenti deflattivi di 
cui il nostro legislatore pare, alla prova dei fatti e con mezzi sempre diversi, del tutto 

incapace.  
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L’ADESCAMENTO DI MINORENNI.  

PROBLEMI ATTUALI DI INTERPRETAZIONE  

ED APPLICAZIONE DELL’ART. 609-UNDECIES C.P. 

 

 

SOMMARIO 1. Inquadramento generale. — 2. Struttura del reato ed elemento oggettivo. — 3. Ele-

mento soggettivo del reato. — 4. Problemi applicativi. 

 

 

 

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., 600-quinquies c.p. (prostitu-

zione minorile e pornografia minorile), 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 

 

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”. 
2 Con la legge n. 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 in-
contrare 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”. 

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


 

 

 

 

Giovanni Solinas 

176 

 

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). 

Tuttavia, il legislatore italiano ha, solamente in parte, rispettato le indicazioni 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. 

 

 

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 determinati 

gravi delitti che sono, tuttavia, ancora, solamente e necessariamente, nell’intenzione 
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 espressa di riserva dell’art. 
609-undecies c.p., l’agente risponderebbe solamente del tentativo del reato fine6. 

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 tentata7. 

 

5 V. sul punto, Stramaglia M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Part II: Isti-

gazione 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. anche Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), in www.pena-

lecontemporaneo.it, 18 settembre 2015. 
7 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 8691 del 22/02/2017; Cass., Sez. 3, n. 8691 del 29/09/2016, Cass., sez. 

3, n. 16329 del 20/04/2015. 

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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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”8. 

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 minore9. 

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 

richiede obbligatoriamente la lesione effettiva del bene giuridico, bastando la messa 

in pericolo dello stesso10. 

In dottrina, invece, le tesi sono più differenti, ravvisandovi, alcuni, un pericolo 

concreto11, mentre altri un pericolo indiretto12 (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 

 

8 V. sul punto, anche Cass., Sez. 3, n. 32170 del 13/07/2018. 
9 V. sempre Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), di cui alla nota 6. 
10 V. Cass., Sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
11 V. Picotti L., Diritti fondamentali nell’uso e nell’abuso di social network. Aspetti Penali, in Giur. 

merito, fasc. 12, 2012, p. 2522 ss. 
12 V. sempre Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), di cui alla nota 6. 
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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 lusinga13. 

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 tutelato14. 

Si ritiene non ammissibile il tentativo, pena la violazione del principio di offen-

sività. 

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 tele-
fono), 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 comunica-
zione 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): 

• richiedere al minore comportamenti sessuali ovvero la realizzazione/invio di 

materiale pedopornografico, senza lusinghe, minacce o artifici; 

• ricevere dal minore, 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 pornogra-

fica (anche autoprodotti); 

• adescare (conformemente, quindi, alla condotta vincolata dell’art. 609-unde-

cies c.p.) un minore di età non inferiore ai quattordici anni (ovvero sedici nelle 

ipotesi di cui al 609-quater, c. 1, n. 2 c.p.) al fine di avere dei rapporti sessuali 

 

13 V. sempre Cass., Sez. 3, n.32170 del 13/7/2018. 
14 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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consenzienti e non a pagamento (essendo la finalità perseguita normalmente 

lecita a norma dell’art. 609-quater, c. 1, n. 1 c.p.)15. 

• adescare (conformemente, quindi, alla condotta vincolata dell’art. 609-unde-

cies 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. 

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 perseguita dal reo, non potendosi ritenere sussistente il delitto de 

quo nei casi in cui l’effettivo intento perseguito dall’agente non si sia ancora effettiva-
mente mostrato nella condotta (o parte della condotta) posta in essere e appaia, quindi, 

ad un osservatore esterno, ambiguo e dubbioso16. 

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 

 

15 V. Cass., Sez. 3, n. 23173 del 23/05/2018, 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. 

16 V. sul punto, ad es. Tribunale Firenze, Sez. 1, sent. 02/05/2017, De Cecco. 
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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 vittima17.  

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 leggerezza18, 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 minorenne19. 

Si è, in ogni caso, precisato che l'oggetto del dolo specifico deve riguardare anche 

gli atti sessuali che l'agente intenda compiere, carpendo la fiducia del minore attra-

verso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell'attività di adescamento de-

scritta dalla fattispecie20. 

 

 

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. 

 

17 V. sempre Cass., Sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
18 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 36606 del 21/02/2017.  
19 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 32235 del 7/08/2007. 
20 V. Cass., Sez. 3, n. 17373 del 23/04/2019. 

https://www.brocardi.it/massimario/24197.html
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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. erogene21. 

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’agente22. 

Ad esempio, sono stati considerati tentativi idonei di atti sessuali con minorenne 

(e, pertanto, punibili ex artt. 56 - 609-quater c.p.): 

• instaurare un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale 

con una minore degli anni quattordici, 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 raggiungerlo23; 

• mostrare alla persona offesa infraquattordicenne immagini pedopornografiche 

ed abbracciato la stessa rivolgendole domande sul suo abbigliamento intimo24; 

• scambiare sms con minori e l'organizzazione di incontri di istruzione musicale 

e spirituali, allo scopo di eliminare ogni inibizione all'intrattenimento di rap-

porti sessuali25. 

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 

 

21 V. Cass., Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011. 
22 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 29635 del 28/02/18. 
23 V. Cass., Sez. 3, n. 8691 del 22/02/2017. 
24 V. sempre Cass., Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011. 
25 V. Cass., Sez. 3, n. 16329 del 20/04/2015. 

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
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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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 

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 - 609-ter c.p.), in quanto, come noto, nella nozione 

di atti sessuali rientrano anche gli atti di autoerotismo che il soggetto attivo abbia co-

stretto 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 “cor-

poreità” della o delle vittime26. 

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, 

whatsapp, 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/convincimento 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 reo27. 

Ed analogamente è stato individuato un tentativo idoneo di induzione alla 

prostituzione (ex artt. 56 - 600-bis c.p.), con esclusione, quindi, del delitto di 

adescamento, nella condotta di colui che, dopo aver intrattenuto telematicamente 

plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali 

dietro corrispettivo in denaro, aveva pianificato i successivi incontri, poi mai avvenuti28. 

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. 

 

26 V. ex multis, Cass., Sez. 4, n. 31290 del 16/04/2013. 
27 V. sul punto, Cass., Sez. 3, n. 39904 del 26/09/2014. 
28 V. Cass., Sez. 3, n. 4967 del 19/01/2011. 

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
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Tradizionalmente, e secondo l’orientamento giurisprudenziale (in passato) 

prevalente, 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 

medesimo29. 

Di conseguenza, se il reo con artifici, minacce o lusinghe convinceva il 

minorenne 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. 38/200630. 

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’altro, 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). 

 

29 V., fra le ultime, Cass., Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015; Cass., Sez. 3, n. 49604 del 1/12/2009; Cass., 

Sez. 3, n. 35295 del 12/04/2016. 
30 V. Cass, Sez. Un., n. 51815 del 15/11/2018. 
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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'agente31. 

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 

realizzare materiale pedopornografico, sia quando rafforzi un intento già esistente, ma 

non ancora sufficientemente consolidato32. 

Di conseguenza, tale utilizzazione, secondo l’orientamento prevalente in 
giurisprudenza, 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 

ovvero intervento di altri33.  

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 

minore”, 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 conclusioni 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. 

 

31 V. espressamente Cass., Sez. 3, n. 26862 del 18/06/2019. 
32 E tale accertamento, da svolgersi in concreto, è una questione di fatto, secondo lo schema della 

conditio sine qua non, dovendosi verificare sulla base delle circostanze dei singolo caso concreto valu-

tate con l'aiuto di appropriate massime di esperienza 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 18/06/2019. 
33 V. Cass., Sez. 3, n. 11675 del 18/02/2016; Cass., Sez. 3, n. 34357 del 11/04/2017. 
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Ossia, secondo la Suprema Corte, il reato di produzione di materiale pedopornogra-

fico, ai sensi dell’art. 600-ter, comma 1 c.p., è configurabile anche nel caso in cui la rea-

lizzazione delle immagini pedopornografiche ad opera del minore venga indotta dall’im-
putato anche con la minaccia, mancando la spontaneità nella condotta del minore34. 

Pertanto, nonostante le meritorie intenzioni del nostro legislatore, volte sicura-

mente ad offrire una tutela anticipata per il minore, la struttura della norma, così come 

concepita, non pare attualmente estendere (se non in rari casi) l’ambito del penalmente 
rilevante ed anzi offre il fianco a contestazioni (e conseguenti soluzioni) c.d. “di co-
modo”, 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 quantomeno tentato (che prevede cornici edittali ben più gravi). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 V. Cass., Sez. 3, n. 39039 del 28/08/2018. 
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ESISTE DAVVERO UN DOVERE DI ACCOGLIERE EX NAUGFRAGHI SULLA TERRAFERMA? 
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1. Il caso 

La vicenda, esauritasi in un paio di giorni, è piuttosto semplice da ripercorrere. 

Lo scorso 3 aprile, la Alan Kurdi, nave di proprietà della ONG Sea Eye battente ban-

diera tedesca, veniva avvisata della presenza di un gommone in distress nella zona 

SAR libica1; dopo averne dato segnalazione al MRCC principalmente onerato del do-

vere di coordinare il recupero dei naufraghi e l’individuazione di un place of safety 

(la Libia)2, nonché ai MCRR degli Stati interessati (Italia, Malta e Germania), a loro 

 

1 Per distress intendendosi, nell’ambito della legge internazionale marittima, il concreto pericolo per 
l’incolumità («well grounded apprehension of the loss of the vessel and cargo of the lives of the crew»), 

denotato da una serie di situazioni oggettive (mancanza di «sufficient supplies to reach store», di perso-

nale esperto nella navigazione e/o di strumenti di comunicazione; condizioni meteo avverse; sovraffol-

lamento etc.) o di status soggettivi (es. necessità di cure mediche, gravidanza, minore età): A. PROELSS (a 

cura di), United Nations convention on the law of sea. A commentary, München-Oxford, 2017, 728.  
2 Ossia un luogo – non necessariamente un porto né, tanto meno, un suolo – in cui la vita dei nau-

fraghi non sia più a rischio, possano esserne soddisfatti i bisogni primari (cibo, riparo, cure mediche), 

e possa esserne organizzato il trasferimento verso una destinazione finale: linee guida MSC del 

20.4.2004, § 6.12, ove si precisa che può essere – temporaneamente – considerato un POS pure il va-

scello soccorritore, sempre che dotato di «appropriate facilities and equipment to sustain additional 

persons on board without endangering its own safety or to properly care for the survivors» (§ 6.13), 

oppure una diversa «rescue unit or other suitable vessel or facility at sea» (§ 6.14). Contesta giusta-

mente l’equazione posto sicuro-suolo sicuro anche il ricorso in Cassazione proposto dalla Procura del-

la Repubblica presso il Tribunale di Agrigento avverso la decisione di non convalidare l’arresto della 
capitana Carola Rackete, in www.giurisprudenzapenale.com, 23.7.2019, 8 ss.; conf. la richiesta di ar-

chiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel caso che ci occupa, in 

www.sistemapenale.it, 5.12.2019, 4, ove si legge: «[a]nche se la nave [soccorritrice] è in grado di ospi-
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volta tenuti a collaborare a quelle due sequenze del salvataggio3, procedeva al pick 

up delle 65 persone in pericolo, e richiedeva via email allo Stato competente per 

l’evento (sempre la Libia) l’assegnazione di un POS – opportunamente coinvolgendo, 

in questa come nelle successive richieste/comunicazioni, anche gli Stati costieri e 

quello di bandiera4. 

Essendo stato ignorato da Tripoli, il capitano provava quindi a guadagnare un 

approdo alternativo: prima domandandolo alla vicinissima Tunisia (lo stesso 3 apri-

le); poi collocandosi in zona SAR maltese (le prime ore del 4 aprile); ed infine diri-

gendosi a ridosso del nostro mare territoriale – senza però accedervi – e chiedendo 

ripetutamente al MCRR romano l’indicazione di un ‘posto sicuro’, «tenuto conto del-
le mancate risposte dei MCRR più vicini alla zona in cui si era svolto il soccorso»5.  

Rimbalzata pure dal Centro di coordinamento di Roma, immediatamente dichia-

ratosi incompetente6, oltre che dal Ministro titolare del potere d’interdire il transito 
‘non inoffensivo’ di vascelli sul mare territoriale7, l’imbarcazione ONG (il 5 aprile) vi-
rava nuovamente verso Malta «senza ulteriori comunicazioni con MRCC Roma»8.  

 

 

2. Le ipotesi di reato 

Il rimpallo quadrangolare della Alan Kurdi portava all’iscrizione nel registro 
delle notizie di reato dell’allora Ministro degli interni Matteo Salvini e del suo Capo 

 

tare in sicurezza i sopravvissuti, è può fungere da luogo temporaneo di sicurezza, deve essere sollevata 

da tale responsabilità il prima possibile» [corsivo aggiunto].  
3 V. par. 1.1., Reg. 33, Cap. V Conv. SOLAS; e par. 3.1.9 All. Conv. SAR, così come emendati nel 

2004; per la nozione di ‘salvataggio’, che include anche il ‘trasporto in un luogo sicuro’, cfr. ancora 
All. Conv. SAR, par. 1.3.2.  

4 Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, in www.sistemapenale.it, 

5.12.2019, 2 s., 8. 
5 Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 3.  
6 Non appena ricevuta la richiesta di un POS dalla Alan Kurdi, infatti, il MRCC di Roma «inoltrava la 

richiesta al Ministero degli Interni e agli altri Ministeri competenti. Subito dopo [..] inviava una mail al 

MRCC Brema, con la quale spiegava che il caso della Alan Kurdi non era di competenza della MRCC 

italiana in quanto il salvataggio era stato condotto autonomamente dalla nave battente bandiera tedesca 

in zona SAR libica, la nave si era diretta di iniziativa verso nord-est, invece di procedere verso il porto 

più vicino all’area in cui era avvenuto il salvataggio e la MRCC Roma non aveva mai assunto il coordi-
namento delle operazioni»: Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 3.  

7 Ossia «per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di 

cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alla violazione delle leggi di immigrazione vi-

genti», della Convenzione UNCLOS: art. 11, co. 1-ter TUImm.  
8 Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 3.  
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di Gabinetto, cui si contestava – fra l’altro – di avere abusato dei propri uffici (art. 

323 c.p.) e di avere indebitamente rifiutato di compiere un atto doveroso e indifferi-

bile (art. 328, co. 1, c.p.).  

Essenzialmente: di non aver disposto il trasferimento dei migranti in un ‘luogo 
sicuro’9 o, comunque, di non averlo individuato e concesso10, con ciò venendo meno 

a doveri imposti dal diritto internazionale del mare. Ancora una volta, dunque, torna 

al centro della scena penale-migratoria lo sfuggente dovere ex art. 117 Cost. di con-

segnare alla terraferma persone (già) tratte in salvo11; solo che, stavolta, quell’obbligo 
non è declinato nella prospettiva del capitano ed in funzione scriminante ex art. 51 

c.p.12, ma quale regola che deciderebbe – via concetti normativi – della sussistenza di 

fatti ex artt. 323, 328 c.p. commessi da organi statali.  

 

 

3. L’epilogo procedimentale 

La Procura romana e il Tribunale dei Ministri hanno – rispettivamente – ri-

chiesto e disposto l’archiviazione della notizia di reato.  
La prima perché, pur ravvisando la trasgressione di un dovere sovranazionale 

di condurre in porto gli ospiti13, ha ritenuto difettare sia il requisito ex art. 328 c.p. 

della urgenza della delivery «per ragioni di igiene e sanità» – posto che i migranti 

erano perfettamente ‘in sicurezza’ (anche) in senso gius-marittimo 14, sia anche il do-

 

9 Richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cit., 7 s.  
10 Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 9. 
11 Parla ex professo di ‘port of safety’ la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma, cit., 8.  
12 Come ad es. è accaduto nel caso Rackete lo scorso agosto: sul punto, volendo, cfr. V. VALENTINI, 

Dovere di soccorrere o diritto di speronare? Qualche spunto (quasi) a caldo sul caso Sea Watch 3, in 

Criminalia, 2018, 785 ss.  
13 Richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cit., 8.  
14 Nell’ambito del diritto internazionale del mare, all’evidenza, i concetti di distress e place of safe-

ty nascono come sostanzialmente speculari, definendosi a vicenda: se il primo consiste in un – concre-

to – rischio di perdere la vita in mare (retro nt. 1), il secondo non potrà che essere quel ‘luogo’ in cui 
non è più apprezzabile quel pericolo (retro nt. 2). Sia la Procura che il Tribunale, in effetti, hanno 

precisato che ai soggetti bisognosi di cure mediche era stata fornita immediata assistenza; che le Auto-

rità costiere avevano messo a disposizione un team medico (di cui la nave decise di non avvalersi) e si 

erano rese fattivamente disponibili a far sbarcare chi versava in condizioni di vulnerabilità (due mi-

nori con le rispettive madri); e, più in generale, che il capo missione della Alan Kurdi aveva inviato al 

MRCC di Roma «un report sanitario con indicate le generalità e le età dei 64 migranti soccorsi, i quali 

risultavano in condizioni di salute relativamente stabili»: Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazio-



 

 

 

 

Vico Valentini 

190 

 

lo di danno ex art. 323 c.p., giacché il Ministro aveva agito al fine «di perseguire il 

pubblico interesse»15.  

Il Tribunale dei Ministri, dal canto suo, ha invece affermato che l’Italia, non 
avendo effettuato direttamente il soccorso nella propria zona SAR né avendo messo 

in campo propri mezzi, e non avendo neppure mai assunto il coordinamento del sal-

vataggio, non poteva essere considerato lo Stato ‘di primo contatto’ – da indentificar-

si con quello di bandiera – e, perciò, non era tenuta a rilasciare un POS16.  

Certo – precisava il Tribunale – è vero che, quando il Paese di bandiera-primo 

contatto (la Germania, appunto) si trova a grande distanza dal luogo dell’evento, è 
impensabile possa indicare un POS in tempi compatibili con una tutela efficace delle 

persone sottratte alle acque17; in queste specifiche ipotesi, tuttavia, connotate dalla 

«inerzia dello Stato SAR competente» e da una integrale autonomia logistica dei va-

scelli soccorritori18, la normativa convenzionale non offre soluzioni chiare: o, co-

munque, non sufficientemente stringenti da giustificare una risposta penale19.  

 

 

4. Alcune criticità argomentative 

L’epilogo cui è pervenuta la magistratura romana è, a nostro sommesso avviso, 
condivisibile; un po’ meno, invece, gli argomenti in iure che hanno condotto a quel 

risultato.  

Al netto della controversia relativa ai destinatari dei doveri sovranazionali20, ed 

a parte l’erronea equazione ‘Stato di primo contatto-Stato di bandiera’ proposta dal 
Tribunale dei ministri21; in disparte la circostanza – difficilmente contestabile – cioè, 

 

ne in data 21.11.2019, cit., 3; richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribu-

nale di Roma, cit., 8 s.  
15 Richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cit., 8 ss. 
16 Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 7.  
17 Le quali, «dopo avere rischiato la vita in mare, avrebbero diritto di raggiungere un luogo sicuro nel 

più breve tempo possibile»: Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 7.  
18 Che, «una volta effettuato il salvataggio, scelgono in autonomia la rotta da percorrere ed il paese 

cui rivolgersi per l’indicazione di un POS [..] in assenza di alcun tipo di iniziativa anche a livello di 
coordinamento del paese SAR in cui è avvenuto il salvataggio o dei paesi di zone SAR limitrofe»: Trib. 

Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 7. 
19 Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 9.  
20 Il Ministro degli Interni secondo il Tribunale, il personale del Comando Generale del Corpo del-

le Capitanerie di porto – Guardia Costiera nell’intendimento della Procura.  
21 Emergendo invece in modo evidente dal diritto del mare che tutti gli Stati che ricevono notizia 

dell’evento SAR sono gravati di un autonomo dovere di cooperazione nelle operazioni di salvataggio e 
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che sullo Stato italiano gravava il dovere di cooperare nelle attività SAR e, forse, pu-

re il dovere di assumerne il coordinamento, ciò che lascia particolarmente perplessi è 

l’estensione contenutistica di quei doveri, che la Procura ed il Tribunale paiono in-
tendere come obblighi di risultato22: di concedere ad ex candidati naufraghi un posto 

ed anzi un porto sicuro, accogliendoli sulla terraferma23.  

Il punto, però, è che di simili ‘obblighi di introiezione finale’, di regole che 
identifichino gli Stati gravati di tali obblighi, e di criteri utili ad individuare quale 

debba essere il luogo di sbarco dopo il pick up, non c’è traccia definita nella legge 
marittima24: come del resto ha sempre segnalato la migliore dottrina nostrana, e co-

me attesta lo stesso lessico pattizio (‘coordinare’, ‘cooperare’, ‘adoperarsi’), inequivo-
cabilmente denotativo di obblighi di mezzi25.  

Breve: le Autorità italiane erano senz’altro tenute a collaborare con gli altri 
Stati coinvolti dall’evento (Malta, Germania, Libia, Tunisia) nel salvataggio-delivery 

dei migranti: ma, non essendo apprezzabile un pericolo per l’incolumità dei traspor-
tati, non erano affatto obbligate ad autorizzarne lo sbarco sul suolo26.  

Semmai, allora, si sarebbe trattato di verificare se il Ministro Salvini e il MRCC 

di Roma si fossero o meno sottratti alla ‘doverosa cooperazione’, omettendo di ado-

 

nell’identificazione di un POS, fermo restando che le Stato ‘di primo contatto’, da intendersi come 
quello che per primo viene informato dell’evento – e, nel nostro caso, erano ben quattro le Autorità 

‘di primo contatto’, di cui una pure formalmente competente – deve mantenere il coordinamento del-

le attività SAR finché il MRCC competente per l’area non l’abbia effettivamente assunto: linee guida 
MSC del 20.4.2004, § 6.7; in dottrina, fra i molti, v. F. DE VITTOR, Il diritto di traversare il Mediterra-

neo…o quantomeno di provarci, in DUDI, 2014, 63 ss.  
22 In questo senso, v. ora A. DEL GUERCIO, Il caso Sea-Watch 3 tra obblighi di diritto del mare, di-

ritti umani e tutela dell’infanzia, in DUDI, 2019, 331 ss.  
23 Cfr. ancora richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribu-

nale di Roma, cit., 4, 8. 
24 Anzi, persino quando un vascello versi in condizioni di distress, e vanti quindi il diritto di gua-

dagnare la rada, lo Stato costiero non è tenuto ad autorizzare lo sbarco sulla terraferma dei trasportati: 

A. POELSS (cur.), United Nations convention, cit., 192, 728 ss. 
25 Cfr. ad es., fra gli altri, P. DE SENA, F. VITTOR, La “minaccia” italiana di “bloccare” gli sbarchi di 

migranti e il diritto internazionale, in www.sidiblog.org, 1.7.2017, i quali ricordano che un puntuale 

obbligo di accoglienza dello Stato costiero – e un corrispondente diritto allo sbarco della nave e/o dei 

naufraghi – non sono ricavabili né dalle Convenzioni SAR e SOLAS, né dai relativi emendamenti ap-

portati nel 2004, né dalle guidelines del MSC dello stesso anno, né dai Principles Relating to Admini-

strative Procedures for Disembarking Persons Rescued at Sea contenuti nella circolare del 22.1.2009 

del Facilitation Committee dell’IMO – che subordinano esplicitamente lo sbarco dei trasportati al ri-

spetto delle leggi migratorie («in accordance with immigration laws»).  
26 Conf. N. RONZITTI, Migranti: chiusura dei porti, respingimenti e arrivi illegali, in 

www.affarinternaziona li.it, 11.7.2019.  
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perarsi affinché il salvataggio si concludesse «as soon as reasonably practicable»27; 

ma, in proposito, basta incrociare richiesta e decreto di archiviazione, per convincer-

si di come le Autorità italiane si fossero immediatamente attivate, contattando più 

volte e con ogni mezzo disponibile la Guardia costiera libica, e, soprattutto, noti-

ziando l’ambasciata tedesca dell’accaduto e comunicando al MRCC di Brema le di-
namiche della vicenda, non senza puntualmente declinare le ragioni della propria 

incompetenza28. 

Né potrà ragionevolmente sostenersi, infine, che l’Italia sia venuta meno ai do-
veri positivi di protezione della vita e dell’incolumità dei migranti ex art. 2 Conv. 

EDU29; i nostri organi, infatti, si interessarono fattivamente delle condizioni di salute 

dei migranti: inviando unità navali della GdF a recuperare due minori (e le loro ma-

dri)30; manifestando la disponibilità ad eventuali evacuazioni per ragioni sanitarie; ed 

attivando un team medico dedicato31.  

  

  

5. Un telegrafico warning 

Se è pacifico che il diritto internazionale marittimo, scritto e consuetudinario, 

prescrive a tutti i capitani e le capitane di prestare prontamente soccorso a chiunque 

(buoni, cattivi, assassini, migranti irregolari, etc.) rischi di perdersi in qualsiasi mare 

(territoriale, internazionale, interno)32, il quadro normativo si fa decisamente più in-

certo, nebuloso e – come giustamente rileva il Tribunale dei Ministri – lacunoso in 

relazione alle attività che precedono e succedono la presa a bordo dei naufraghi33. 

 

27 Come comanda il già citato par. 1.1., Reg. 33, Cap. V Conv. SOLAS.  
28 Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazione in data 21.11.2019, cit., 2 s.  
29 Come invece sostengono F. DE VITTOR, S. ZIRULIA, Il caso della nave Alan Kurdi: profili di dirit-

to penale e internazionale in punto di omessa assegnazione di un porto sicuro, in 

www.sistemapenale.it, 5.12.2019. 
30 Trasporto a terra, questo, cui gli stessi migranti alla fine rinunciarono, giacché non era stata ac-

colta la richiesta di far sbarcare anche i padri dei minori: Trib. Ministri Roma, decreto di archiviazio-

ne in data 21.11.2019, cit., 3.  
31 Richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cit., 8-9, 

che, come già anticipato, esclude il presupposto della ‘indifferibilità’ del trasferimento in un ‘port of 
safety’ proprio valorizzando tali iniziative delle Autorità italiane.  

32 M. STARITA, Il dovere di soccorso in mare e il diritto di obbedire al diritto (internazionale) del 

comandante della nave privata, in DUDI, 2019, 5 ss. 
33 Sottolineano la situazione di profonda incertezza che, sul punto, affligge il diritto del mare an-

che L. GRADONI, L. PASQUET, Lisistrata e Lampedusa: una riflessione sul caso Sea Watch 3, in 

www.sidiblog.org, 6.7.2019.  
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E, per inciso, è proprio la mancanza di una regola pattizia che conclude la se-

quenza del salvataggio, additando lo Stato tenuto ad accogliere le persone soccorse, a 

spiegare la forsennata ricerca di quel tassello normativo ‘di completamento’ nel dirit-
to domestico: anche a costo di trasformare regole meramente organizzativo-

procedimentali e di conformazione come quella ex art. 10-ter TUImm. in fonti di di-

ritti (dei migranti) e doveri (di Stati e capitani di navi)34.  

Vero è, infatti, che le nozioni di distress e place of safety, originariamente 

simmetriche35, si sono col tempo disallineate in conseguenza della tendenza a rileg-

gere il diritto marittimo alla luce del diritto internazionale dei diritti umani, e, più in 

particolare, del principio di non respingimento36.  

Vero è, perciò, che oggi può dirsi ‘sicuro’ un ‘posto’ nel quale il migrante-

naufrago non sia (più) in pericolo di vita, possa soddisfare i suoi bisogni umani pri-

mari e, in aggiunta, non corra il rischio d’essere respinto – direttamente o indiretta-

mente – in luoghi in cui si consumano gravi violazioni dei diritti fondamentali37. 

Ma, oltre questo limite, la normativa marittima (pur) ‘umanizzata’ non si è mai 
spinta, come di recente confermato dal TAR Lazio nel caso Open Arms38, e dalla 

stessa Corte EDU nel caso Rackete39; d’altronde, se non esiste un diritto basico del 
migrante di essere accolto in territorio straniero40, non può neppure esistere il suo 

diritto incondizionato di esser trasferito – né lo speculare dovere assoluto del capita-

no di condurlo – sul più vicino suolo utile41, una volta che non rischi più di perdersi 

 

34 GIP Agrigento, ord. 2.7.2019, in Dir. pen. cont., 3.7.2019, 4 ss. 
35 Supra nt. 14.  
36 Previsto dalla Convenzione di Ginevra, e poi esteso al di là di rifugiati e richiedenti asilo ex artt. 

2, 3 Conv. EDU: S. TREVISANUT, voce Immigrazione [dir. int], in www.treccani.it, § 2.3.  
37 In primis la Libia: G. BATTARINO, I campi di raccolta libici: un’istituzione concentrazionaria, in 

QG, 2/2018, 239 ss.  
38 TAR Lazio, Sez. Prima Ter, decr. 14.8.2019, in www.asgi.it, 15.8.2019, il quale sospese cautelar-

mente l’efficacia del provvedimento di diniego ex 11, co. 1-ter TUImm., autorizzando la nave ONG – 

non già a penetrare le ostruzioni portuali ma – a fare ingresso nel mare territoriale, affinché i migranti 

trasportati potessero beneficiare delle necessarie cure mediche.  
39 Cfr. Corte EDU, 25.6.2019, app. 32969/19, Rackete e altri c. Italia, in Dir. pen. cont., 26.6.2019, 

che, adita dalla capitana e da alcuni naufraghi, ha ritenuto di non imporre allo Stato italiano di auto-

rizzare lo sbarco, confidando che le medesime Autorità nazionali avrebbero continuato «to provide all 

necessary assistance to those persons on board Sea Watch 3 who are in a situation of vulnerability as a 

result of their age or state of health».  
40 S. TREVISANUT, voce Immigrazione [dir. int], cit., § 2.2. 
41 Diversamente da quanto ritengono, ed es., Trib. Agrigento, sent. 7.10.2009, in DIC. 2/2010, 87 

ss., e GIP Agrigento, ord. 2.7.2019, cit.  
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in mare, gli siano somministrati cibo e (ove necessarie) cure mediche, e venga garan-

tito il divieto di push-back in ‘posti insicuri’42.  

Quel limite non è mai stato superato, dicevamo, e forse è opportuno mantenere 

lo status quo: perché, se il concetto di safety dovesse inghiottire non solo il – sacro-

santo – divieto di essere rispediti all’inferno, ma pure il diritto di sbarcare sul suolo 
del più vicino Stato costiero per ivi coltivare una domanda di accesso alle misure di 

protezione internazionale43; e se poi, magari, la nozione di distress dovesse progressi-

vamente omologarsi a quella versione dopata di place of safety44, le qualifiche di nau-

frago, richiedente asilo, rifugiato e migrante diventerebbero un tutt’uno, e noi ci 
troveremmo a dover garantire la permanenza sulla terraferma, e per diversi anni, 

tutti coloro che hanno preso il mare in cerca di una vita migliore.  

Uno scenario certamente luminoso e desiderabile: ma, allo stato, non imposto 

dalla legge ed insostenibile da troppi punti di vista.  

  

  

 

42 In senso sostanzialmente conforme Trib. Trapani, sent. 23.5.2019, in Dir. pen. cont., 24.6.2019.  
43 Così J. HATHAWAY, The rights of refugees under international law, Cambridge, 2005, 301 ss.  
44 Scenario questo che, oltre a confliggere col Regolamento di Dublino II (conf. Trib. Agrigento, 

sent. 7.10.2009, cit.), neppure la più aperturista dottrina internazionalistica sembra voler ipotizzare: 

cfr. ad es. il comunicato sottoscritto da 21 internazionalisti Nei porti ciascuno Stato eserciti la propria 

sovranità, ma nel rispetto del diritto internazionale, in www.asgi.it, 4.7.2019, che, pur affermando 

che l’obbligo dello Stato costiero di ‘prestare assistenza’ a una nave carica di naufraghi che si presenta 
in porto non può che tradursi nell’obbligo di consentirne lo sbarco (almeno) temporaneo, pare limita-
re tale dovere al caso di «persone in pericolo».  
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BIANCA BALLINI 

 

LA CONSULTA E LA RIEDUCAZIONE NEGATA.   
L’INCOSTITUZIONALITÀ DEL SISTEMA “OSTATIVO”  

PREVISTO DALL’ART. 4-BIS ORD. PEN. (SENT. 253/2019) 

 

 

 

Con sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha segnato il tramonto 

del rigoroso regime previsto dall’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. per l’accesso, in parti-
colare, al beneficio dei permessi-premio da parte dei detenuti per reati c.d. ostativi.  

La questione di costituzionalità sollevata dai giudici rimettenti – come ha chia-

rito la Corte – era estranea a quella, solo per certi versi attigua, riguardante la disci-

plina del c.d. ergastolo ostativo, per cui l’Italia è stata recentemente condannata dai 

giudici di Strasburgo (cfr. sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia): lì il profilo di incom-

patibilità convenzionale atteneva più specificamente al risvolto che il divieto di con-

cessione della liberazione condizionale, in assenza di collaborazione ex art 58-ter 

ord. pen. (art. 2, comma 2, d.l. 152/1991), produceva sulla pena dell’ergastolo, che da 

perpetua soltanto de iure finiva per tale ragione col trasformarsi in perpetua de facto. 

Per contro, la questione su cui si appuntava ora il sindacato della Corte riguarda-

va la fisionomia in sé dell’identico meccanismo ostativo, previsto, però, con riguardo al 

diverso beneficio del permesso-premio, e ciò indipendentemente dalla specie di pena 

irrogata in concreto al condannato (sebbene in entrambi i giudizi a quibus si trattasse 

di ergastolani). Infatti, l’ostacolo normativamente frapposto alla concedibilità di tale 

beneficio recava in sé gli stessi profili di incostituzionalità in relazione tanto alla con-

dizione degli ergastolani quanto a quella dei condannati a pene temporanee. 

Più precisamente, le ordinanze di rimessione censuravano l’art. 4-bis cit. nella 

parte in cui introduceva una presunzione assoluta di attualità dei legami tra la crimi-

nalità organizzata e il condannato per reati ex art. 416-bis c.p. o di “contesto mafio-

so”, il quale scegliesse di non collaborare con la giustizia. L’assenza di collaborazione, 
quale indice univocamente espressivo dell’attualità dei legami, e dunque della peri-
colosità sociale del detenuto, precludeva al magistrato di sorveglianza ogni diversa 

valutazione ai fini della concedibilità del beneficio. 

La Corte ha rilevato l’incompatibilità di tale disciplina con il principio di ra-
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gionevolezza (art. 3 Cost.) nonché col finalismo rieducativo della pena (art. 27, 

comma 3, Cost.), dichiarando, di conseguenza, l’illegittimità costituzionale dell’art. 
4-bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non prevede che a tale tipologia di dete-

nuti possano essere concessi permessi-premio, allorché, pur in assenza di collabora-

zione, sussistano elementi idonei ad escludere sia l’attualità del collegamento con la 
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un suo ripristino. 

A risultare non conforme ai citati parametri costituzionali non era dunque né 

un fantomatico automatismo della preclusione, la quale è – per vero – ricollegata ad 

una libera scelta del detenuto, né la previsione di una presunzione in sé, quanto piut-

tosto la natura assoluta, anziché relativa, di quest’ultima.   
Le motivazioni cui la Corte ha affidato il decisum si distendono nella sentenza 

lungo tre snodi argomentativi. 

Il primo. La presunzione, così come costruita, eleva la collaborazione a terreno 

di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e accesso del detenuto al percor-

so rieducativo, con ciò subordinando quest’ultimo al soddisfacimento di esigenze po-

litico-criminali eccentriche rispetto alla fase dell’esecuzione della pena. In tal modo, 

ciò che dovrebbe costituire una libertà per il detenuto – quella di collaborare – si 

traduce in un vero e proprio onere, da adempiere, peraltro, al rischioso prezzo della 

denuncia a carico di altri, se non finanche dell’autoincriminazione.  
In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la valutazio-

ne individualizzata dei requisiti di accessibilità ai benefici penitenziari costituisce 

criterio costituzionalmente vincolante, la cui attenuazione vanifica la funzione rie-

ducativa della pena.  

Infine, l’ultima delle ragioni muove da una premessa generale sullo statuto co-

stituzionale delle presunzioni iuris et de iure. In particolare, la Corte tiene a ricorda-

re che, in tale ambito, il rispetto del principio di eguaglianza è assicurato fintanto 

che la presunzione cristallizzi una generalizzazione ricavata dall’id quod plerumque 

accidit, non smentibile attraverso la formulazione di ipotesi di accadimenti reali di 

segno contrario. Ebbene – ed è qui che sembra poggiare il cuore della decisione – la 

generalizzazione secondo cui il legame con il crimine organizzato sarebbe ancora at-

tuale in assenza di collaborazione sottovaluta il ruolo giocato dal decorso del tempo 

sia sulla personalità del detenuto, sia sul mutare del contesto criminoso esterno di ri-

ferimento, potendo darsi, a tale ultimo riguardo, che l’organizzazione non esista più.  

Altrimenti detto: trascorso un dato lasso di tempo in espiazione della pena, la 

prova in ordine all’assenza del collegamento può provenire anche da elementi diversi 



 
 
 
 

La Consulta e la rieducazione negata 
 

199 

 

da quello della collaborazione, il cui persistente rifiuto potrebbe essere, per contro, 

sorretto da ben altre ragioni (ad esempio, il timore di ritorsioni a danno dei propri fa-

miliari). D’altra parte, niente assicura che, per converso, alla scelta collaborativa corri-

sponda effettivamente l’avvenuta rescissione dei legami. Tuttavia, giova precisare che 

questo secondo versante del regime, addirittura premiale rispetto a quello previsto per 

la generalità dei detenuti, viene evocato dalla Corte – che cita sul punto la sua prece-

dente giurisprudenza (sent. 306/1992) – soltanto quale termine di paragone del suo ra-

gionamento, ma non costituisce oggetto del giudizio di costituzionalità. 

Ciò detto, la sentenza non si ferma qui. Infatti, dopo aver aperto i cancelli alle 

valutazioni individualizzate, offre alla magistratura di sorveglianza un corredo di in-

dicazioni pratiche per verificare in concreto la persistenza dei collegamenti. In tale 

ottica, trattandosi di detenuti per reati associativi, la Corte sottolinea che la valuta-

zione deve essere orientata a un rigore più elevato di quello reso disponibile dai soli 

elementi della risocializzazione intramuraria (buona condotta e partecipazione al 

percorso rieducativo) o della dichiarata dissociazione dal sodalizio criminoso. Senza 

pretesa di innovare sul punto, la Corte rileva come sia lo stesso art. 4-bis cit. a sugge-

rire la direzione verso cui guardare, allorché, disciplinando i casi della collaborazio-

ne inesigibile, impossibile o oggettivamente irrilevante (comma 1-bis), subordina 

l’accesso ai benefici penitenziari alla condizione che “siano stati acquisiti elementi 

tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica 

o eversiva”, e altresì – aggiungono ora i Giudici – il pericolo di un loro ripristino. Ta-

li elementi, come già accennato, sarebbero quelli della condotta carceraria del con-

dannato, nonché del contesto sociale esterno in cui il detenuto potrebbe rientrare in 

permesso-premio. 

Quanto alla loro dimostrazione, grava sul detenuto l’onere di una loro allega-
zione, mentre spetterà alla magistratura di sorveglianza reperire d’ufficio sia le rela-
zioni dell’autorità penitenziaria, sia tutte le rilevanti informazioni messe a disposi-

zione dal competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Inoltre, 

nell’ipotesi in cui queste ultime dovessero deporre in senso contrario all’ammissione 
al beneficio, al detenuto è riconosciuto un ulteriore spiraglio di speranza, sia pur ri-

messo al gravoso onere – ora a suo carico – di provare un elemento negativo, qual è 

l’insussistenza del legame.  

Fin qui, dunque, il rinnovato regime tratteggiato dalla Corte per i detenuti per i 

delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., e per quelli commessi avvalendosi delle condi-

zioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazio-
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ni in esso previste, quali unici soggetti contemplati dalle ordinanze di rimessione. 

Sennonché, in chiusura dei “Considerato in diritto”, la Corte si è spinta oltre il 

perimetro delle censure formulate dai giudici a quibus, calando la scure 

dell’incostituzionalità sulla previsione dell’identico regime, da parte della stessa 

norma (art. 4-bis cit.), nei confronti dei condannati per tutti gli altri reati ostativi ivi 

elencati, ossia anche per quelli non di stampo associativo.  

D’altra parte, ferma l’identità di disciplina, il controllo di costituzionalità arti-

colatosi in relazione agli altri si sarebbe rivelato lettera morta per buona parte di 

questi ultimi. Infatti, il punctum dolens della disciplina prevista per questi – autori di 

reati monosoggettivi o comunque non espressivi di forme di criminalità organizzata 

– non era tanto quello dell’assolutezza della presunzione, quanto piuttosto quello 

della pretesa, nei loro confronti, di dimostrare l’avvenuta rottura di legami in realtà 
mai esistiti. L’irrazionalità di una simile disciplina in tali ipotesi costituiva – e in par-

te costituisce ancora – la risultante di un crescendo di inasprimenti penitenziari ispi-

rati a contingenti esigenze di politica criminale, la cui soddisfazione è stata appunto 

perseguita attraverso l’arbitrario e progressivo ampliamento del catalogo dei reati c.d. 

ostativi. La Corte ha pertanto constatato che l’illegittimità consequenziale 
s’imponeva nei loro confronti poiché, diversamente, non soltanto la mera pronuncia 

di accoglimento parziale avrebbe dato vita ad una disparità di trattamento priva di 

ragionevole giustificazione, ma il contrasto sarebbe persistito proprio con riguardo a 

quei condannati in relazione ai quali lo speciale regime poteva in concreto non as-

sumere alcun significato. 

Da ultimo, va rilevato che nella forza centripeta del sindacato di costituzionali-

tà non sono stati invece attratti quei benefici diversi dal permesso premio contem-

plati dall’art. 4-bis cit. e parimenti interessati dal regime ostativo. Tale scelta, nelle 

motivazioni della Corte, è stata dettata non solo dalla volontà di attenersi al perime-

tro delineato dalle ordinanze di rimessione, bensì anche dalle specifiche peculiarità 

del permesso-premio rispetto agli altri istituti. Alla luce di ciò, risulta arduo formula-

re in questa sede un qualsivoglia pronostico sugli eventuali esiti di futuri giudizi di 

costituzionalità che dovessero essere attivati in relazione agli altri benefici ancora as-

soggettati al regime ostativo previsto dall’art. 4-bis ord. pen. 
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FAUSTO GIUNTA 

 

L’INSOSTENIBILE SOFFERENZA DEL VIVERE.  

LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA  

DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO (SENT. 242/2019) 

 

 

 

Sono state da poco depositate le motivazioni con le quali la Consulta ha 

affermato la legittimità, a determinate e stringenti condizioni, dell’agevolazione del 
c.d. suicidio medicalmente assistito e, per converso, la parziale incostituzionalità 

dell’art. 580 c.p., per violazione degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost. (sent. 

242/2019).  

Ad essere attinta dal giudizio di incostituzionalità è la mancata esclusione della 

punibilità di chi “con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 
2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente 

sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei 

sensi di cui in motivazione – agevola l’esecuzione del proposito suicida, 
autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da 

trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di 

sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace 

di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità 

di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario 

nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.  
La Corte tiene a sottolineare che la scelta codicistica di incriminare il mero 

aiuto al suicidio (ossia la sua agevolazione in qualsiasi modo, disgiunta da condotte di 

determinazione o rafforzamento), non soltanto è sottratta al suo scrutinio, ma risulta 

perfino condivisibile, in quanto volta alla tutela dei soggetti deboli e vulnerabili, che 

vanno protetti da una scelta estrema e irreparabile. Al tempo stesso la sentenza 

ritaglia un circoscritto ambito di situazioni nelle quali la punizione di chi facilita il 

suicidio del paziente (il riferimento è soprattutto alla figura del medico) finisce per 

incidere negativamente sull’effettività di fondamentali diritti della persona affetta da 
patologie irreversibili e di sofferenze insostenibili. Da qui la declaratoria di 

illegittimità costituzionale. 
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Il fatto storico da cui trae origine la questione di costituzionalità viene 

richiamato più volte, perché aiuta a capire e a delimitare la visuale. Si può affermare, 

anzi, che la tragica vicenda di F. A., che aveva chiesto di essere accompagnato in 

Svizzera per il suicidio assistito, e quella di M.C., la persona che lo aveva trasportato 

a bordo di un’autovettura appositamente predisposta, assumono nel ragionamento 

della Corte un risalto pari al piano normativo, oggetto della pronuncia; al punto da 

indurre a leggere quest’ultima alla luce dello specifico fatto storico che l’ha 
occasionata. 

La sentenza è molto attenta a evitare prese di posizioni radicali in ordine alla 

questione della liceità o meno del suicidio in sé, accreditando tuttavia la tesi della 

sostanziale illiceità; chiarisce che il thema decidendum non è la disponibilità del 

bene della vita, ma solo uno scorcio, estremo e assai drammatico, del fine-vita, quale 

capitolo del biodiritto oltre modo dibattuto. Il riferimento è all’autodeterminazione 
del paziente affetto da malattia irreversibile e fonte di grandi sofferenze. Detto 

altrimenti, l’angolazione da cui la Consulta esamina il problema non è quella dei 
diritti della persona in termini generali, inclusivi o meno della scelta tra vivere e 

morire, ma il diritto di abbandonare il proprio corpo quando diventa una 

dolorosissima prigione, un’entità solamente e totalmente costrittiva, e la rinuncia 
alla vita il solo mezzo di evasione da una condizione suscettibile di essere considerata 

inumana (ovviamente non da tutti e necessariamente, ma quel che conta è il punto 

di vista di chi la sperimenta in prima persona, quando non è meramente soggettivo e 

opinabile).  

Sebbene vita e morte siano opposti che non ammettono mediazioni, in casi 

come quello di specie – è questo il senso del discorso che fa la Consulta – il suicidio 

medicalmente assistito non è espressione della libertà di morire, ma della libertà 

dall’abnormità del patire, nella premessa che la sofferenza non sia un dovere 

incondizionato. Quando la malattia rende il paziente incapace di ogni movimento, 

senza un aiuto esterno (in quanto penalmente vietato) non ci sono né libertà, né 

diritti. 

Sennonché, questa impostazione della questione, seppure apprezzabile in 

quanto volta ad attenuare la portata divisiva della decisione, paga un prezzo in 

termini di linearità del ragionamento. La terapia del dolore, sub specie di sedazione 

profonda terminale, pare assicurare, oggi, un commodus discessus dalla sofferenza e 

dalla vita senza che si renda necessario un intervento attivo che causi o acceleri la 

morte.  
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La Corte non si sottrae a un confronto con questo argomento e ricorda che, nel 

caso di specie, il paziente aveva espressamente escluso la soluzione dell’interruzione 
dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione 

terminale profonda, perché, non essendo totalmente dipendente dal respiratore 

artificiale, la morte non sarebbe sopraggiunta rapidamente, ma dopo alcuni giorni; 

modalità che il paziente reputava non dignitosa e che i suoi cari avrebbero dovuto 

condividere sul piano emotivo.  

In breve: la Consulta riconosce che la libertà di scelta del paziente non si 

esaurisce nell’accettazione o nel rifiuto delle cure, ma si estende, seppure in casi 

eccezionali, all’opzione per il morire, riconoscendo il diritto a veder soddisfatta la 
propria decisione attraverso la condotta di un terzo che anticipi la verificazione 

dell’evento; condotta, per l’appunto, che deve essere riconosciuta lecita perché 

conforme a Costituzione. 

Resta dubbio, però, che quest’ultima conclusione possa giustificarsi, al pari del 
rifiuto delle cure, in nome dell’incoercibilità del trattamento medico. Si tratta di una 
scelta che riguarda il modo e il momento della propria morte, che sono 

caratteristiche del suicidio genericamente inteso e sottendono la disponibilità del 

bene della vita, anche se vengono adesso discusse sotto il profilo dello statuto 

costituzionale del paziente. 

Il problema generale – della liceità o meno del suicidio – resta sul tavolo e con 

esso la questione della costituzionalità delle condotte di aiuto in termini generali. 

Riconoscere che l’art. 580 c.p. non può più giustificarsi in nome dell’ideologia 
autoritaria che ne ha visto la nascita, non significa che la nuova oggettività giuridica 

cui fa riferimento la Consulta – ossia la tutela dei soggetti deboli e vulnerabili – fughi 

ogni residua perplessità. L’attuale configurazione dell’art. 580 c.p. non è la loro unica 
forma di tutela. Anzi, sotto questo profilo, il capoverso della norma codicistica lascia 

a desiderare, perché prende in considerazione, come limiti a favore della contigua 

fattispecie di omicidio, solo il minore di quattordici anni e la persona incapace di 

intendere e di volere. Già in quella sede si potrebbe pretendere la tipizzazione di 

situazioni di debolezza emotiva ed esistenziale meno marcate. Senza contare che, 

allo stato dell’arte, l’interpretazione lata della condotta di aiuto, conduce a epiloghi 
applicativi inaccettabili (si pensi al caso di chi presta la propria automobile all’amico 
nella consapevolezza che questi la userà per recarsi a Pfafficon, dove ha sede una 

clinica della “bella morte”; o al tassista che, strada facendo, apprende le ragioni del 
viaggio finale intrapreso dal cliente). Infine, perché consentire al paziente che può 
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accedere alla sedazione terminale il suicidio medicalmente assistito e negarlo a chi, 

sentendosi prigioniero della vita, può evadere solo con modalità assai meno o per 

nulla ovattate? 

La Corte ha fatto la sua parte, invocando, tra l’altro, l’esigenza di garantire 
l’effettività, sull’intero territorio nazionale, del diritto alle c.d. cure palliative, quale 
opzione in ogni caso da privilegiarsi. Adesso la parola dovrebbe tornare al legislatore. 

Staremo a vedere. 
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GIULIA MATTIOLI 

 

IL FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE AL COSPETTO DELLA CONSULTA 

 

 

 

1. Con la recente sentenza n. 141/2019 la Corte costituzionale è intervenuta sulla 

ritenuta illegittimità costituzionale di alcune incriminazioni previste dalla legge 20 feb-

braio 1958, n. 75, in merito alla partecipazione di terzi nell’attività prostitutiva altrui.  

A finire sotto la lente del giudizio di costituzionalità è stato in particolare l’art. 
3 della legge Merlin, ritenuto dal giudice a quo in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 

comma II, 27 e 41 della Costituzione nella parte in cui configura come illecito penale 

il reclutamento (n. 4) ed il favoreggiamento (n. 8) della prostituzione volontariamen-

te e consapevolmente esercitata1.  

Quella “per libera scelta” è una forma di prostituzione assai limitata nella real-
tà, la quale vede spiccare la figura delle escort, ragazze che accompagnano persone 

benestanti a feste ed eventi sociali e nell’ambito di tale attività, più o meno occasio-
nalmente, si prostituiscono. È proprio l’emersione di questa nuova tipologia di pro-
stitute – nell’ottica del giudice a quo – a rappresentare l’elemento di novità idoneo a 
far dubitare della legittimità costituzionale della legge n. 75/1958, ideata in un’epoca 
nella quale tale fenomeno non esisteva. La Corte costituzionale ha invece dimostrato 

di essere di tutt’altro avviso, dichiarando infondate nel merito tutte le questioni di 

costituzionalità sollevate.  

 

 

2. Al solo fine di un migliore inquadramento della questione, pare opportuno 

sintetizzare brevemente gli argomenti dell’ordinanza di rimessione della Corte di 
Appello di Bari, la quale ha sollevato incidente di costituzionalità nell’ambito di un 
procedimento su attività parallele ad un gruppo di escort.  

La prima censura riguarda la presunta violazione della libertà di autodetermi-

nazione della persona umana in ambito sessuale, diritto rientrante nel catalogo aper-

 

1 Sul punto, v. A. BONOMI, Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di 
prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessio-
ne alla Corte Costituzionale, in Consulta Online 1/2018, p. 123. 
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to di cui all’art. 2 Cost. e ritenuto comprendere la facoltà di disporre del proprio cor-

po «nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pa-
gamento di denaro o altra compatibile utilità»2. 

La seconda censura riguarda invece la presunta violazione della libertà di ini-

ziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost., in quanto l’incriminazione del 
favoreggiamento e del reclutamento impedirebbero alla prostituta di svolgere la pro-

pria attività in condizioni di sicurezza, incolumità ed igiene; in definitiva, di farla 

evolvere al pari delle altre forme imprenditoriali esistenti nel nostro ordinamento. 

Infine nella ricostruzione del giudice a quo ad essere violati sono i fondamenta-

li principi di offensività e di legalità, sub specie del principio di tassatività e determi-

natezza (quest’ultimo presuntivamente violato solo dal reato di favoreggiamento).  
Quanto al primo, le condotte di favoreggiamento e reclutamento appaiono 

inoffensive di qualsivoglia bene giuridico, essendo l’atto prostitutivo frutto di una li-
bera scelta. È lo stesso principio di non contraddizione dell’ordinamento ad esclude-
re, peraltro, la punibilità: dato che la prostituzione di per sé è un’attività lecita sia dal 
punto di vista penale che amministrativo, non si comprende come la condotta agevo-

lativa di un’attività non illecita possa essere ritenuta penalmente rilevante (e il di-
scorso è traslabile anche per la fattispecie di reclutamento). A ciò bisogna aggiungere 

che il bene giuridico protetto non può più essere individuato nella moralità pubblica 

e nel buon costume, bensì va ricercato nella libertà di autodeterminazione in materia 

sessuale, facente capo alla prostituta come persona3. 

Quanto al secondo, invece, la formula descrittiva della condotta di favoreggia-

mento risulta totalmente generica, tale da impedire l’individuazione di uno spazio 
applicativo certo; il risultato finale non è solo l’indeterminatezza, ma anche la dispa-
rità di trattamento e la violazione dei principi di proporzionalità e di uguaglianza di 

cui agli artt. 27 e 3 Cost., in quanto fattispecie molto distanti fra loro per disvalore e 

capacità offensiva vengono in concreto a subire lo stesso trattamento.  

Così individuati i dubbi di legittimità costituzionale, la Corte di Appello di Bari 

ha tentato anche di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata delle 
norme censurate, interrogandosi sulla possibilità di escludere dalla tipicità quelle 

condotte che concernono una scelta del tutto volontaria e libera da parte della pro-

 

2 In tal senso si veda A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in 
A. CADOPPI, (a cura di), Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 291. 

3 Tra i più recenti arresti, v. Cass., sez. III, sentenza 22 settembre 2015, n. 49643, in CED Cass., Rv 
265550. 
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stituta4. La risposta è stata negativa per l’eventuale contrasto che si creerebbe con il 
diritto vivente. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, non ha mai 
dubitato che i delitti di favoreggiamento e reclutamento trovino applicazione a pre-

scindere dall’atteggiamento psicologico della persona che si prostituisce e in definiti-
va dal consenso liberamente prestato al compimento degli atti di meretricio5. Da qui 

l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale. 

 

 

3. Il giudice delle leggi ha rigettato tutte le questioni di legittimità sollevate, ri-

tenendo non in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale di confi-

gurare la prostituzione come un’attività in sé lecita, ma al tempo stesso di punire tut-

te le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino.  

Anticipando le conclusioni, la Corte Costituzionale ha chiaramente statuito 

che la libertà di autodeterminazione sessuale non comprende l’attività prostituiva, 

non trattandosi di uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana. Vi è di 

più: la scelta di prostituirsi non può mai essere considerata un atto totalmente libero.  

Dopo aver chiarito che la questione riguarda solo e soltanto la prostituzione 

esercitata volontariamente, la Consulta ha evidenziato come le soluzioni normative 

al fenomeno prostitutivo dipendano in larga parte da una scelta preliminare tra due 

modelli alternativi.  

Il primo, definito modello regolamentarista, considera la prostituzione una 

scelta attinente all’autodeterminazione sessuale dell’individuo che dà luogo ad 
un’attività economica legale. In tale ottica l’intervento dello Stato è ammissibile 
non in chiave repressiva, ma solo regolativa del fenomeno, in quanto trattasi di at-

tività che comunque presenta dei rischi. Il secondo modello qualifica invece la pro-

stituzione come un fenomeno da contrastare (anche penalmente) per via delle sue 

numerose ricadute negative, le quali investono i diritti delle persone vulnerabili, la 

dignità umana, la salute personale e collettiva, infine l’ordine pubblico. In tale otti-
ca il fenomeno prostitutivo è trattato con una disciplina di sfavore, variamente ca-

librata a seconda di chi il legislatore decida di punire: entrambe le parti del merci-

monio sessuale (prostituta e cliente, come negli Stati Uniti); ovvero una sola di es-

 

4 Tale interpretazione era già stata avanzata da F. PALAZZO, Considerazioni sul delitto di lenoci-
nio a mezzo stampa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 705. 

5 Sul punto F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in Giust. pen., 2013, II, c. 473 (consul-
tabile anche in disCrimen, sezione “Riviste”).  
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se, solitamente il cliente; ovvero, ancora, soltanto le condotte cosiddette parallele 

alla prostituzione. 

Il legislatore italiano, dopo un approccio regolamentarista basato sul sistema 

delle case di tolleranza, ha optato con la legge 75/1958 per il modello abolizionista, 

mantenendo ferma la scelta di politica criminale di non punire né il soggetto che si 

prostituisce né il cliente ed introducendo al contempo una criminalizzazione a tap-

peto delle condotte parallele alla prostituzione. 

La Corte Costituzionale ha poi proseguito nell’analisi di ulteriori modelli di di-
sciplina emersi in ambito europeo, fornendo una visione comparata del fenomeno 

dalla quale il legislatore potrebbe in futuro prendere spunto6. Si tratta di modelli che 

traggono la loro origine dal riscontro delle criticità manifestate dal modello abolizio-

nista nel conseguimento degli obiettivi prefissati: nei Paesi che lo hanno adottato in-

fatti non si sono registrati né un calo della prostituzione né un miglioramento delle 

condizioni delle prostitute, le quali piuttosto hanno visto peggiorare le proprie con-

dizioni sul piano dell’incolumità personale e della salute. Tra i modelli alternativi vi 

sono sia quello neo-regolamentarista adottato in Germania, Olanda, Austria e Svizze-

ra, che qualifica la prostituzione volontaria come attività economica lecita a tutti gli 

effetti, con una rilevante aggiunta di diritti e doveri in capo alla prostituta; sia quello 

neo-proibizionista, condiviso anche da alcuni Stati membri dell’Unione Europea co-
me Svezia, Regno Unito e Francia, che giunge a punire anche il cliente. 

 

 

4. Venendo al delitto di favoreggiamento, la Corte Costituzionale affronta in 

primis il rapporto con l’art. 2 Cost. Si ricorda che il giudice remittente aveva qualifi-
cato la scelta di prostituirsi, ove libera e consapevole, come espressione della libertà 

di autodeterminazione sessuale nella sua veste di diritto inviolabile della persona 

umana garantito dall’art. 2 Cost.  
La Corte Costituzionale non ritiene meritevole di condivisione la tesi del giu-

dice a quo, in quanto la libertà di autodeterminazione sessuale non può spingersi fi-

no a ricomprendere l’attività prostituiva. Per la Consulta, infatti, non è possibile ri-

tenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile sul-

la base del mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita. 

L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta infatti uno 

strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce soltanto una 
 

6 Cfr. F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018, p. 49. 
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particolare forma di attività economica. Di conseguenza, il delitto di favoreggiamen-

to della prostituzione non è in contrasto con l’art. 2 Cost., in quanto non si traduce 
in un ostacolo all’espansione di una libertà fondamentale.  

Ad ulteriore sostegno della propria tesi, la Corte Costituzionale richiama 

quell’interpretazione civilistica che qualifica il patto avente ad oggetto lo scambio tra 

prestazioni sessuali e utilità economiche come contratto nullo per illiceità della cau-

sa, in quanto contrario ai boni mores ex art. 1343 c.c. L’unico effetto giuridicamente 
rilevante del patto è la soluti retentio, vale a dire il diritto della persona che si prosti-

tuisce di trattenere le somme ricevute dal cliente ex art. 2035 c.c., senza tuttavia che 

ella possa agire giudizialmente nel caso di mancato spontaneo pagamento7.  

Se il parametro di cui all’art. 2 Cost. è reputato non conferente al caso in esame, 
pertinente è invece ritenuto il riferimento all’art. 41 Cost., ma non per questo fondato. 
La libertà di iniziativa economica privata infatti è sì tutelata dalla Costituzione, ma a 

condizione che non comprometta valori ad essa preminenti. È lo stesso secondo com-

ma infatti a stabilire che essa non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Nella specie è 

certamente vero che la legge Merlin comprime significativamente la possibilità per la 

prostituta di sviluppare la propria attività, ma ciò è considerato strumentale alla tutela 

dei diritti stessi delle prostitute, primo fra tutti della loro dignità.  

La Corte coglie poi l’occasione per svolgere un’importante affermazione di prin-
cipio: la prostituzione non è quasi mai frutto di una scelta del tutto libera. Nell’ottica 
del giudice delle leggi non è credibile che le escort possano aver deciso liberamente di 

prostituirsi; alla base di tale scelta devono necessariamente esserci fattori che ne hanno 

condizionato la libertà di autodeterminazione. Può trattarsi non solo di fattori di ordi-

ne economico, ma anche dell’inserimento in un contesto familiare e sociale svantag-

giato, idoneo a vincere la naturale riluttanza verso l’attività prostitutiva. 
Si tratta di un’affermazione che ha un indubbio fondo di verità, risultando evi-

dente come la scelta di prostituirsi celi spesso delle problematiche, quantomeno di 

natura relazionale. Tuttavia, come anche ammesso dalla Corte stessa, ciò avviene 

nella larghissima maggioranza dei casi, non sempre: cosa fare dunque qualora – pur 

tra le inevitabili difficoltà probatorie – si accerti che la decisione di prostituirsi sia 

autenticamente libera? La Corte Costituzionale non sembra dare una risposta a tale 

interrogativo, che poi è quello alla base dell’ordinanza di rimessione, preferendo ra-

 

7 Cass., sez. II, sentenza 17 gennaio 2001 n. 9348, in CED. Cass., Rv 218204; Cass., sez. V, sentenza 
27 luglio 2016, n. 15596 in Dejure.  
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gionare a priori sull’impossibilità di una libera scelta in tal senso e comunque sulla 
difficoltà del relativo accertamento processuale.  

La Corte svela poi ulteriori motivi alla base della pronuncia di infondatezza 

delle questioni di legittimità costituzionale. Si tratta di preoccupazioni per le persone 

che si prostituiscono, le quali sono esposte a rilevanti rischi anche nel caso in cui 

esercitino la professione volontariamente: pericoli connessi all’ingresso in un circui-
to dal quale improbabile appare un’uscita volontaria, nonché rischi per l’integrità fi-
sica e la salute. 

 

 

5. Con riguardo alla presunta violazione del principio di offensività, la Corte 

non manca di precisare che l’individuazione dei fatti punibili costituisce, per costan-
te giurisprudenza costituzionale, materia affidata alla discrezionalità del legislatore; 

le cui scelte dunque sono censurabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irra-

gionevolezza o nell’arbitrio. Questo è tanto più vero in riferimento al fenomeno pro-
stitutivo, il quale per sua natura può essere valutato in modi differenti ed affrontato 

con altrettante differenti strategie normative.  

La Consulta evidenzia le oscillazioni giurisprudenziali in tema di bene giuridi-

co protetto dalla legge Merlin: dalla tutela del buon costume e della moralità pubbli-

ca, alla salvaguardia della libertà di autodeterminazione della persona che si prosti-

tuisce, fino al recente richiamo alla dignità della persona esplicata attraverso lo svol-

gimento dell’attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni8. 

La Corte non prende espressa posizione sul punto, limitandosi ad affermare che le 

incriminazioni oggetto dello scrutinio di costituzionalità appaiono in ogni caso con-

ciliabili con il principio di offensività in astratto.  

Nel precisare che le fattispecie in esame non contrastano in alcun modo con 

la Costituzione, la Corte si preoccupa altresì di non “blindare” il vigente impianto 
normativo. Rivolgendosi al legislatore, infatti, osserva come l’incriminazione delle 
condotte parallele alla prostituzione non rappresenti una soluzione costituzional-

mente imposta, ben potendo costui decidere di affrontare il fenomeno prostitutivo 

con strategie diverse. Al contempo, parlando idealmente al “giudice comune”, la 
Corte rievoca la necessaria applicazione del principio di offensività nella sua proie-

zione concreta e dunque il potere-dovere del giudice di non punire quelle condotte 

che si rivelino prive di qualsivoglia potenzialità lesiva in relazione alle circostanze 
 

8 Cass., sez. III, sentenza 19 luglio 2017, n. 5768 in Dejure. 
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del caso concreto. 

Infine viene rigetta anche l’ultima censura di legittimità costituzionale solleva-
ta, riguardante il difetto di determinatezza e tassatività del solo delitto di favoreg-

giamento. Sul punto il giudice delle leggi si è limitato a confermare le conclusioni 

raggiunte all’indomani dell’entrata in vigore della legge Merlin, quando con senten-
za 44/1964 ebbe a dichiarare la non fondatezza di analoghe questioni9.  

L’inclusione nelle norme incriminatrici di espressioni generiche, vocaboli poli-
sensi o clausole generali – sostiene la Corte – non comporta violazione dell’art. 25, 
comma II, Cost. se la giurisprudenza è in grado di esprimere, con un certo livello di 

prevedibilità anche da parte del cittadino, un giudizio di corrispondenza della fatti-

specie concreta alla fattispecie astratta. Operazione agli occhi della Consulta assolta 

nel caso di specie: il concetto di favoreggiamento è ritenuto infatti avere una propria 

obiettività ben definita, in quanto oggetto di un ampio e sperimentato uso sia dottri-

nale che giurisprudenziale.  

 

 

6. La Corte Costituzionale ha confermato a chiare lettere la perdurante bontà 

di un atteggiamento paternalistico nei confronti delle persone che si prostituiscono.  

La scelta di “tutela ad ogni costo”, però, se era opportuna ai tempi della legge 
Merlin, quando le donne che lavoravano nelle case di tolleranza erano sottoposte a 

restrizioni della libertà personale, oggi non pare sempre necessaria10. Le prostitute 

che esercitano la professione liberamente e consapevolmente, infatti, sono vere e 

proprie lavoratrici autonome e non si vede perché esse non possano essere conside-

rate e rispettate al pari di qualsiasi altro libero professionista. 

L’affermazione per cui la decisione di prostituirsi non può ritenersi liberamen-
te formata, in quanto influenzata dall’ambiente sociale e familiare circostante, non 

pare un argomento sufficiente a fondare una scelta incriminatrice. Invero, qualsiasi 

individuo subisce pressioni ed influenze provenienti dal contesto sociale e culturale 

in cui è inserito: ogni scelta di vita è fisiologicamente multifattoriale, ma non per 

questo essa può dirsi etero determinata. 

Con la pronuncia in esame, la Corte Costituzionale è dunque giunta a negare 

un dato della realtà – ossia l’esistenza della prostituzione libera – in nome della tute-

 

9 Corte Cost., sentenza 4 giugno 1964, n. 44, in www.giurcost.it.  
10 Per un dettagliato excursus storico P. DI NICOLA-V. BONFANTI, I reati in materia di prostitu-

zione. I nuovi scenari interpretativi, Milano, 2014, p. 2. 
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la della dignità umana. Essa rappresenta il vero nodo focale della questione. 

Secondo un autorevole orientamento interpretativo, se si prende in considera-

zione la dignità soggettiva correlata alla libertà di autodeterminazione della persona 

che si prostituisce, il delitto di favoreggiamento si pone in contrasto, oltre che con 

l’art. 2 Cost., anche con il principio di laicità dello Stato11. Esso vieta la repressione 

penale di una certa condotta quando risulti inoffensiva di beni giuridici e non dan-

nosa ad altri, ma esclusivamente censurabile sotto il profilo morale o religioso.  

In questa prospettiva il favoreggiamento della prostituzione, non ledendo 

l’autodeterminazione della persona che si prostituisce, né la sua dignità come dalla 
stessa declinata, contrasta con il principio di laicità in quanto si risolve nella repres-

sione di una condotta soltanto perché violativa di un precetto morale. 

Viceversa, qualora la dignità la si declini oggettivamente come concetto indi-

pendente dalla volontà del singolo individuo, i problemi di costituzionalità possono 

risolversi. Ciò all’ulteriore fondamentale condizione di ritenere la dignità umana un 
diritto non disponibile e non rinunziabile nemmeno dal suo titolare12.  

Per quanto non espressa a chiare lettere, questa è la scelta adottata dalla Con-

sulta. Una scelta che certamente assicura la tenuta costituzionale del delitto in esa-

me, ma che non appare del tutto esente da critiche. Risulta infatti naturale interro-

garsi sull’opportunità – ancora prima, sulla necessità – di proteggere una persona 

adulta dalle proprie scelte, unicamente in nome della tutela della sua dignità. Ciò per 

la semplice ma efficace considerazioni per cui “l’elevazione della dignità ad autono-
mo bene giuridico può sostanziarsi nella trasfigurazione di legittime, ma inoffensive 

visioni ideologiche”13.  

Sulla base degli argomenti addotti, risultano ridotte al minimo le possibilità che 

in un immediato futuro la Consulta torni sui propri passi. Al tempo stesso, però, la 

Corte ha lasciato aperta una strada, o meglio due.  

Da una parte infatti è stato precisato che la legge Merlin non rappresenta una 

soluzione costituzionalmente imposta, ben potendo il legislatore decidere in futuro 

di modificarla, se non addirittura di abrogarla. Dall’altra, parlando idealmente al giu-
 

11 Il riferimento è A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza 
penale della condotta di favoreggiamento, in A. CADOPPI (a cura di), Prostituzione e diritto penale. 
Problemi e prospettive, cit., p. 313. 

12 Sul punto si veda A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, 
cit., p. 281. 

13 F. GIUNTA, I beni della persona penalmente tutelati, in Criminalia, consultabile anche in di-
sCrimen, 25 ottobre 2018, p. 18 (https://discrimen.it/i-beni-della-persona-penalmente-tutelati-vecchie-e-

nuove-sfaccettature/). 
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dice comune, la Corte ha rievocato la necessaria applicazione del «principio di offen-

sività nella sua proiezione concreta». Tale riferimento apre al rischio di orientamenti 

giurisprudenziali ondivaghi, a discapito del fondamentale principio della certezza del 

diritto. Ogni giudice che si trovi a valutare un fatto di favoreggiamento, infatti, deve 

prima individuare la condotta tipica nonché il bene giuridico tutelato: è evidente che 

stante la non presa di posizione sul punto da parte della Corte, l’incertezza continue-
rà ad essere massima. Con l’inevitabile conseguenza di acuire i già profondi contrasti 

interpretativi esistenti. 

In conclusione pare evidente che la pronuncia della Corte Costituzionale non 

sia idonea a dare una risposta chiara agli interrogativi che da anni gravitano intorno 

alla legge Merlin, in particolare con riferimento al delitto di favoreggiamento. Evi-

dentemente mossa dalla preoccupazione per i vuoti di tutela che sarebbero potuti de-

rivare da una sentenza di accoglimento, la Consulta ha finito per lasciare la situazio-

ne immutata e nemmeno è stata chiarita la linea di demarcazione tra penalmente ri-

levante e non, la quale in larga parte dipende dal bene giuridico individuato dalla 

norma. Profilo, anche questo, non risolto in modo univoco. 

L’unica strada resta l’attivazione di un processo di maturazione collettiva che 

ha la sua sede naturale in Parlamento. A riguardo, però, se l’opinione pubblica può 
forse dirsi matura, l’intentio del legislatore non pare invece orientata in tal senso. 
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ELIO R. BELFIORE 

 

ANCORA SUL PRINCIPIO DI LEGALITÀ TRA LEGISLATORE E GIUDICE 

 

 

 

Torno sui temi che ho avuto modo di affrontare in occasione del Convegno dal 

titolo “Il principio di legalità tra legislatore e giudice”, svoltosi il 25 settembre 2019, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. 
Al centro dell’attenzione del dibattito l’interrogativo concernente le cause che 

hanno contribuito (e a tutt’oggi contribuiscono) a determinare la notevole sovraespo-

sizione politica e mediatica della magistratura. 

La risposta al quesito esige un preliminare passo indietro. 

Ed infatti, se in una prima fase, da collocare storicamente negli ultimi decenni 

della prima Repubblica, la politicizzazione ha significato sostanziale collateralismo 

(per lo meno di certi settori) della magistratura rispetto ai partiti politici dell’area pro-
gressista di sinistra, in particolare nei confronti del PCI, la prospettiva tende a mutare 

con l’esperienza di “Mani pulite”. Nel senso che da allora la politicizzazione del potere 

giudiziario comincia ad assumere caratteri di maggiore autonomia, divenendo sempre 

più una politicità di matrice endogena, se non del tutto autoreferenziale. 

È proprio quest’ultimo atteggiamento quello che più direttamente entra in con-
flitto o in concorrenza con la politica ufficiale, e che sfocia – nelle forme di manife-

stazione più ingenue, grossolane o aggressive – in populismo giudiziario: un feno-

meno, questo, che ricorre tutte le volte in cui il magistrato pretende di assumere il 

ruolo di autentico rappresentante o interprete di reali interessi e delle aspettative di 

giustizia del popolo (o della cosiddetta gente comune), al di là della mediazione for-

male della legge, in una logica di supplenza o addirittura di frontale contrapposizione 

col potere politico. Questa sorta di magistrato-tribuno, incline ad occupare lo scenario 

mediatico nel ruolo di moralistico censore dei peccati o delle omissioni degli uomini 

politici, finisce col far derivare dallo stesso consenso popolare la principale forma di 

legittimazione del proprio operato, piuttosto che farla discendere – come invece im-

pone la Costituzione – dal vincolo alla legge.  

A questa supposta capacità di incarnare la voce autentica del popolo corrisponde 

poi l’ulteriore pretesa che la magistratura sia di per sé un’istituzione incontaminata, in 
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quanto tale estranea al sistema dominante. È appena il caso di sottolineare come si tratti 

di una pretesa costituzionalmente errata, oltre che empiricamente infondata. Anche 

l’universo giudiziario esibisce al suo interno fenomeni negativi quali inefficienze, deficit 

culturali, correntismo, clientelismo, conflittualità, contraddizioni: non diversamente 

dagli assetti di potere complessivi di cui fa necessariamente parte. Ed è forse superfluo 

aggiungere che l’eroismo di magistrati come Falcone, Borsellino ed altri ancora non ba-

sta a conferire una permanente “iperlegittimazione” all’istituzione giudiziaria, quasi che 

la discendenza da quelle nobili figure possa essere trasmessa per via ereditaria. 

A ciò si aggiunga il fortissimo ruolo di sostegno allo straripamento dell’azione 

della magistratura (soprattutto inquirente) esercitato dalla maggior parte del sistema 

mediatico. 

Al riguardo, occorrerebbe forse ripensare al ruolo del giurista nella formazione 

dell’opinione pubblica: ruolo che inevitabilmente incide (o dovrebbe incidere) sulla 

corretta percezione del messaggio mediatico. 

Ci rendiamo tutti conto delle frequenti approssimazioni ed inesattezze veicolate 

da mezzi di informazione che condizionano il dibattito pubblico, lasciando filtrare – 

non sempre in buona fede – solo alcune componenti della complessità del discorso 

giuridico. 

Sulla notevole proliferazione negli ultimi anni di talk show e rubriche televisive 

(per lo più di livello mediocre e privi di autentico spessore analitico) in cui (anche con 

pretesa di un certo tecnicismo) si discute di tematiche penalistiche, sarebbe il caso di 

avviare una lunga riflessione che in questa sede non può essere neanche accennata. 

Non sarebbe giusto chiudere queste brevi considerazioni senza accennare al 

ruolo svolto dagli intellettuali. 

Ad alimentare l’illusione che la giustizia penale possa fungere da antidoto ai mali 
sociali hanno contribuito non poco anche i professori universitari (in particolare giu-

risti, filosofi, sociologi). 

È indubbio che una larga parte del ceto intellettuale progressista abbia prevalen-

temente plaudito all’azione della magistratura, contribuendo per questa via ad alimen-
tare la rappresentazione pubblica di una politica corrotta che interagisce su un piano 

di illiceità con imprenditori collusi. 

È questo un semplice effetto del fatto che l’Italia è oggettivamente molto più cor-
rotta e mafiosa rispetto, ad esempio, alla Francia, alla Germania o alla Gran Bretagna? 

Anche se fosse scientificamente provato che le cose stanno effettivamente così, 
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questo dato non sarebbe da solo sufficiente a spiegare l’attenzione spasmodica che si-
registra anche in ambito accademico per il malcostume e per le illecite interferenze 

tra sfera politica e sfera economico-imprenditoriale. 

Basta scorrere il catalogo dei libri delle case editrici specializzate o gli indici delle 

principali riviste per rendersene conto. 

Non solo. Anche l’insegnamento universitario ormai abbonda di corsi in “scienze 

nuove” che a vario titolo si occupano dell’intreccio perverso tra mafia, politica, im-

prenditoria e corruzione. 

Senonché, anche la ricerca scientifica, così come l’attività didattica, non è quasi 
mai il riflesso meccanico dell’esistenza “oggettiva” di un problema o di un’esigenza 

pedagogica da soddisfare. 

Non bisogna infatti dimenticare che la decisione relativa a “dove” e “cosa” inda-
gare o insegnare è frutto dello spirito dei tempi – e come potrebbe essere diversamente 

trattandosi di un dato culturale? – ma anche di scelte guidate da fattori – per così dire 

– precomprensionali, che vanno dalle culture dominanti all’interno delle varie Scuole, 
alla disponibilità di risorse per il finanziamento di progetti di ricerca, agli orientamenti 

etico-politici prevalenti, alla sensibilità personale dei Maestri e dei singoli studiosi. 

Tutto ciò premesso, possiamo prevedere che in futuro assisteremo ad un pro-

gressivo riequilibrio dei rapporti tra politica e magistratura? 

La risposta dipende, a mio avviso, dal tipo di cultura che prevarrà all’interno 

dell’istituzione giudiziaria. 

Oggi la magistratura è un universo assai variegato; le differenze di orientamento 

al suo interno trascendono le diversificazioni politico-culturali riconducibili alle tra-

dizionali correnti. E se questo è lo scenario, la magistratura complessivamente intesa 

esibisce alla fine una fisionomia non solo incerta, ma anche eterogenea e confusa. L’in-
certezza e la confusione riguardano anche la condotta del magistrato sotto il profilo 

deontologico, in particolare riguardo alle pur legittime forme di partecipazione al di-

battito pubblico: fino a che punto – ci si chiede – è ammissibile che un pubblico mi-

nistero rilasci interviste su indagini da lui gestite o ne parli in televisione? 

Interrogativi come questo pongono l’ulteriore quesito se non sarebbe il caso, 
nell’attuale momento di convulsione mediatica in cui la giustizia penale è immersa, di 
recuperare – beninteso, spogliandoli della evidente retorica – profili di discrezione e 

(possibilmente anche) di esibita imparzialità. 

Una convinta risposta affermativa costituirebbe già, ritengo, un confortante 

punto di partenza.
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COSTANZA BERNASCONI 

 

A PROPOSITO DELLA DIFESA DELLE GARANZIE LIBERALI  

NELLA STAGIONE DELLA GIUSTIZIA EURO-VITTIMOCENTRICA*
 

 

 

 

Un confronto di idee sulla difesa delle garanzie liberali potrebbe apparire in que-

sto momento storico poco accattivante, non adatto a richiamare il pubblico dei grandi 

numeri, per lo più alla ricerca di un fruibile aggiornamento sulle sempre disponibili 

riforme dell’ultima ora. La materia non è neppure di quelle à la page nel lessico della 

politica, di quelle, cioè, capaci di coagulare, con la loro suadente fascinazione, facili 

(anche se non di rado effimeri) consensi. L’oggetto delle nostre riflessioni – al contra-

rio – potrebbe addirittura suonare come un po’ retrò, a tratti scomodo, una sorta di 
stanco mantra di un gruppo di benpensanti, impassibili di fronte alle incalzanti emer-

genze che richiederebbero, invece, interventi punitivi decisi, muscolari – senza se e 

senza ma – nei confronti, segnatamente, di alcune forme di criminalità. Sicché, in tale 

prospettiva, evocare un sistema di giustizia fondato su garanzie liberali parrebbe asso-

migliare ad un disfunzionale controsenso, un ‘fuori tema’.    
Eppure, fortunatamente una parte tutt’altro che irrilevante del pensiero penali-

stico ritiene che – a ben vedere – la vera emergenza del momento sia, invece, proprio 

quella di erigere un argine, solido e ben visibile, idoneo a contrastare la degenerazione 

di dette garanzie sulle quali (storicamente si incardinava e) dovrebbe sempre incardi-

narsi il diritto penale. Degenerazione, questa, già invero da tempo denunciata dalla 

dottrina penalistica più sensibile, ma viepiù accentuatasi nel corso degli anni, mano a 

mano che il diritto penale ha visto consolidarsi la propria centralità quale terreno pri-

vilegiato dello scontro ideologico e del conflitto tra i poteri dello Stato (così anche il 

Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell’Unione delle Camere 
penali italiane, p. 2). 

 

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento svolto al convegno “La difesa delle garanzie liberali nella 
stagione della giustizia penale euro-vittimocentrica” (prima sessione – tavola rotonda “Nessuno con-
traddica Abele”), tenutosi a Ferrara nei giorni 20 e 21 settembre 2019.  
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Sempre più spesso, infatti, gli esponenti politici pongono al centro dei loro pro-

grammi di governo – perlomeno sul piano simbolico, propagandistico e della comuni-

cazione mediatica – la lotta alla criminalità, utilizzando quotidianamente, anche sotto 

il profilo linguistico, concetti e termini che evocano l’esigenza di punizione. E poiché 
il volto duro dell’esibizione dello ius terribile paga in termini di consenso, a poco a 

poco si è affermato un populismo penale vittimocentrico e securitario che sta condu-

cendo ad una inesorabile disgregazione dei caratteri originari del diritto penale libe-

rale, tanto sostanziale quanto processuale.  

Lo ius puniendi in molti casi si è trasfigurato in un diritto di lotta, costi quel che 

costi in termini di sacrificio delle garanzie. La sanzione viene pensata e utilizzata per 

contrastare fenomeni generali, più che singoli fatti offensivi di ben scolpiti interessi e 

valori. Sennonché, l’ansia da prestazione, la ricerca spasmodica di una ricetta che con-

senta di reagire adeguatamente contro qualcosa, fa perdere di vista le imprescindibili 

coordinate del sistema, il quale si concentra atomisticamente sul singolo fenomeno da 

debellare. I principi si sono opacizzati nei loro contenuti e tutto diventa possibile, 

fluido, in vista del raggiungimento di un obiettivo efficientista. Il sistema di produ-

zione normativa è sempre più confuso, in un intreccio indecifrabile tra fonti – non 

solo nazionali ma anche sovranazionali – e formante giurisprudenziale. La frammen-

tarietà – da sempre ritenuta coessenziale alla specificità del giure penale – è, incredi-

bilmente, vissuta nella prassi addirittura come un intralcio alla giustizia, come un osta-

colo alla realizzazione dell’obiettivo di completezza della tutela. Il giudice diviene in-

terprete diretto, senza il filtro della legge, dei bisogni delle vittime. 

In questo quadro, il diritto penale tende a sacralizzare la vittima, anche se, in-

vero, talvolta non vi è neppure una vittima in carne e ossa ma solo un desiderio puni-

tivo da assecondare. La vittima si smaterializza in un fascio di interessi ritenuti (o sem-

plicemente avvertiti come) meritevoli di tutela, al punto che lo ius puniendi si deve 

impegnare, letteralmente, a “spazzare via” il reo (o presunto tale), come insegna la 

vulgata in merito all’ultimo intervento normativo in tema di contrasto alla corruzione. 
E, al contempo, anche il processo sembra perdere la sua originaria vocazione di cu-

stode dei diritti dell’accusato, la cui innocenza si deve presumere fino alla sentenza 

definitiva. Infatti, l’esercizio dell’azione penale, che come già insegnava Francesco 

Carnelutti, è esso stesso già pena, diventa ora strumento la cui attivazione ha non solo, 

e non tanto, la funzione di accertare il fatto, ma soprattutto, in primis, quella di placare 

l’opinione pubblica, di offrire una risposta immediata e demagogica alla sete di ven-
detta della società. E – si badi – siffatta distorsione funzionale risulta negli ultimi tempi 
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enormemente amplificata dal parallelo svolgersi di quel processo mediatico che, di 

regola, accompagna le più rilevanti vicende giudiziarie e che esercita una pressione, 

spesso insostenibile, sul fronte dell’imparzialità del giudizio.  
È forse difficile, specie per l’opinione pubblica, accettare il messaggio in forza 

del quale i diritti delle vittime devono – certo – essere tutelati, ma infliggendo al (pre-

sunto) reo la sola sofferenza strettamente necessaria a tale scopo, con il rispetto di 

regole irrinunciabili ed entro limiti non negoziabili. Invero, anche un sistema vitti-

mocentrico non deve dimenticare che ogni consociato è una potenziale vittima di un 

sistema coercitivo-penale che non sia in grado di assicurare le dovute guarentigie. Sic-

ché, se “nel momento del reato il soggetto debole è la vittima, nel momento del pro-

cesso il soggetto debole è l’imputato (Manifesto del diritto penale liberale e del giusto 

processo dell’Unione delle Camere penali italiane, p. 35)”. E vi è da chiedersi se nell’in-
conscio del legislatore che ha recentemente riformato la legittima difesa domiciliare 

non sia affiorata la preoccupazione di far mantenere “sempre” alla vittima che reagisce 
il proprio status, anche per il timore che l’assunzione, sia pure solo per un attimo, della 
qualifica di indagato/imputato (in realtà sempre necessaria all’espletamento degli ac-
certamenti volti alla ricostruzione dei fatti e alla verifica della effettiva sussistenza 

della scriminante) possa (come di fatto spesso accade) arrecare un ulteriore vulnus ai 

diritti del soggetto.  

Ma è proprio su questo difficile bilanciamento, tra difesa sociale e difesa dei di-

ritti fondamentali dell’individuo, tra favor societatis e favor rei, che si gioca la partita. 

Una partita non semplice, nella cui dinamica occorrerebbe avere ben chiare, e in or-

dine fin dall’inizio, le regole, le basi di partenza, perché diversamente si rischia che 
tutto proceda poi nella direzione sbagliata.  

Tanto premesso, sembra molto opportuno ragionare – come efficacemente ci ri-

corda anche il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo – sul sintagma 

“diritto penale”. In esso, infatti, vi è un’attribuzione di significato non rinunciabile: 
quella che pone l’accento sul primo termine – diritto – a scapito della prevalenza della 

funzione del punire (Manifesto, p. 10). Se, dunque, è vero che – almeno prima facie – 

la locuzione diritto penale liberale è intrinsecamente ossimorica, è altrettanto vero 

che si tratta di un ossimoro indispensabile per la legittimazione del diritto penale. In-

fatti il primo e l’ultimo termine – diritto/liberale – pongono le condizioni di accetta-

bilità e sopportabilità del termine che sta in mezzo, cioè del potere punitivo. 
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Senza dubbio anche l’apertura dell’ordinamento giuridico nazionale alla dimen-
sione sovranazionale, ha complicato il quadro, non solo perché i margini di discrezio-

nalità del legislatore in sede di penalizzazione e depenalizzazione possono subire li-

mitazioni per effetto di obblighi sovranazionali di tutela, ma anche – e soprattutto – 

perché il sistema di giustizia penale europeo si preoccupa, in primis e geneticamente, 

di garantire la massima tutela agli interessi ritenuti meritevoli di protezione a livello 

dell’Unione europea, chiedendo agli Stati membri di predisporre una protezione “ef-
ficace ed effettivamente dissuasiva”. L’obiettivo perseguito, dunque, è quasi sempre 

quella dell’«effettività», con una curvatura funzionalistica che si rivela non sempre in 
linea con la fisiologica prospettiva garantista del diritto penale, non fosse altro perché 

alimenta la dimensione giudiziale del diritto e pretende di conferire al giudice un ine-

dito potere di sindacato sull’effettività delle sanzioni penali e/o sulla necessità di im-
plementazione della tutela agli interessi eurounitari. E l’ormai noto affaire Taricco 

dovrebbe avere insegnato molto a tal proposito. 

Di non poche preoccupazioni si è finora fatta carico soprattutto la Corte costitu-

zionale, che in diverse occasioni ha posto freni al processo di disgregazione dei pilastri 

fondanti del nostro sistema. Sarebbe, tuttavia, auspicabile che, prima di arrivare alla 

fase patologica del giudizio di legittimità, anche il legislatore e la magistratura riposi-

zionassero saldamente la barra del timone, seguendo una rotta volta a preservare lo 

statuto penalistico costituzionale, sia sul piano processuale che sostanziale.  

Crediamo, dunque, che il dibattito sul punto tra studiosi e operatori del diritto 

di diversa estrazione possa ancora stimolare utili riflessioni, alle quali, speriamo, non 

si dimostri impermeabile la prassi applicativa. Diviene a questo punto indispensabile 

chiarire attraverso quali rimedi sia possibile far riacquistare ai principi di garanzia la 

necessaria centralità nel sistema di giustizia. Occorre altresì comprendere se qualche 

profilo di crisi di alcuni di questi principi possa eventualmente essere compensato da 

equivalenti funzionali in armonia con la nostra architettura costituzionale, senza ca-

dere nella tentazione di importare da altri ordinamenti istituti o regole di giudizio in 

realtà difficilmente adattabili.  

Il confronto di idee prenderà le mosse oggi dal piano processuale, al quale sarà 

dedicata la prima sessione (Nessuno contraddica Abele), perché proprio il processo 

emblematicamente mette in luce i limiti dell’attuale diritto penale, dove la vittima 
(ancora sotto impulso di sollecitazioni sovranazionali) ha fatto prepotentemente irru-

zione, quasi a rivendicare un autonomo diritto alla punizione del reo. La deriva vitti-

mocentrica si è poi trapiantata saldamente anche nell’ambito del diritto sostanziale, al 
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quale verrà dedicata la seconda sessione del Convegno (Caino non abbia diritti), per 

verificare quali torsioni il diritto punitivo abbia subito sotto il profilo delle tecniche 

di costruzione della tutela, nonché sotto il profilo delle funzioni della pena. 
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DONATO D’AURIA 

 

TUTELARE LA VITTIMA FINO AL PAROSSISMO? 

IL GIOCO NON VALE LA CANDELA*
 

 

 

 

È innegabile che il livello di considerazione riservato alla figura della vittima dal 

legislatore nazionale e sovranazionale sia in crescita costante negli ultimi anni. Si 

tratta di un’attenzione particolarmente marcata in primo luogo sul piano internazio-
nale, tale da aver innestato nel nostro ordinamento il processo di maturazione di una 

spiccata sensibilità verso il riconoscimento di più specifiche facoltà procedimentali 

alla persona offesa dal reato. Da questo punto di vista, dunque, le suggestioni di ma-

trice sovranazionale hanno introdotto una nuova concezione della vittima da reato 

all’interno del procedimento penale. 
Cionondimeno, ritengo che un approfondimento sul ruolo della vittima nel pro-

cesso penale alla luce della giurisprudenza comunitaria debba sì tenere conto del ruolo 

determinante giocato dalle fonti internazionali (di derivazione sovranazionale, euro-

pea e convenzionale), ma anche e soprattutto del significato e della funzione attribuiti 

nel nostro ordinamento a determinate figure del procedimento penale, circostanze 

queste in merito alle quali occorre avanzare alcune precisazioni. 

Da una parte, va osservato come già il codice del 1989, rispetto al codice di pro-

cedura penale del 1930, avesse riservato un’attenzione nuova alla vittima, in ossequio 
alle prerogative in concreto attribuite a tale soggetto, quale titolare del bene giuridico 

leso dal reato.  

D’altra parte, sembra che la tutela della vittima in ambito processuale, così come 

concepita dalle fonti sovranazionali, risulti oggi per certi versi affetta da un’attenzione 
ipertrofica, tale da giungere al parossismo dell’incoerenza rispetto ai principi che ne 
costituivano il fondamento. Tale circostanza, ad oggi manifestatasi in occasionali, 

 

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento svolto al convegno “La difesa delle garanzie liberali nella 
stagione della giustizia penale euro-vittimocentrica” (seconda sessione – tavola rotonda “Caino non 
abbia diritti”), tenutosi a Ferrata nei giorni 20 e 21 settembre 2019.  
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quanto preoccupanti epifanie, non solo rende le prerogative della vittima incompati-

bili con il sostrato assiologico che ne costituisce il fondamento, ma le rende inconci-

liabili anche con il nostro ordinamento penale, come cercherò di dimostrare. 

In primo luogo, il codice di rito vede riconosciuti alla vittima il ruolo e la veste 

di soggetto del procedimento penale. Tale qualifica è indipendente dalle pretese eco-

nomiche cui il legislatore lega la possibilità di assurgere a parte processuale, facoltà 

questa riservata al danneggiato. Quest’ultimo può costituirsi infatti parte civile e così 
esercitare l’azione civile nel processo penale. La scelta del legislatore nel 1988 fu, dun-
que, quella di non assegnare all’offeso il ruolo di parte; per questa ragione le preroga-
tive scolpite negli artt. 90 ss. c.p.p. non si connotavano per particolare incisività, trat-

teggiandosi in termini abbastanza sfumati. Alla base del ruolo della vittima si colloca-

vano inizialmente, infatti, interessi trascendenti il singolo e strumentali al successo 

dell’accusa ed alle istanze punitive dello Stato. 
Oggi, invece, si assiste al riconoscimento di un valore individuale e personali-

stico degli interessi lesi della vittima da reato. 

Nell’ordinamento penale italiano esiste una significativa differenza tra il sog-
getto danneggiato e la persona offesa dal reato. Il primo è colui che può far valere nel 

processo penale – attraverso la costituzione di parte civile – la pretesa sostanziale alla 

restituzione e al risarcimento del danno da reato. La persona offesa, invece, è il titolare 

dell’interesse protetto dalla norma penale, cioè del bene giuridico leso dal reato, la cui 
azione nella fase delle indagini preliminari si affianca e sostiene quella svolta dal pub-

blico ministero nell’esercizio dell’azione penale. Va detto che non sempre le due figure 
si concentrano nella medesima persona e che, anche quando ciò accada, persona offesa 

e danneggiato restano figure distinte sia dal punto di vista sostanziale, che processuale. 

Più in particolare, come emerge plasticamente dalle prerogative che il codice di 

rito le riserva, la qualifica ed il ruolo di persona offesa sono direttamente e stretta-

mente connessi al bene giuridico protetto e discendono dalla norma di diritto penale 

sostanziale violata. Ed invero, alla persona offesa sono conferiti poteri di carattere sol-

lecitatorio rispetto all’autorità inquirente: si pensi, ad esempio, alla facoltà di presen-
tare memorie ed indicare elementi di prova nel corso del procedimento (con esclu-

sione del giudizio di Cassazione); di nominare un difensore ed attivarsi fino a svolgere 

le c.d. investigazioni difensive, i cui esiti possono poi essere presentati al pubblico mi-

nistero ed anche direttamente al giudice; di chiedere al pubblico ministero di promuo-

vere un incidente probatorio, cui è dato di partecipare anche al difensore da essa no-
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minato. Direttamente connessi ad un interesse della persona offesa ad ottenere il rin-

vio a giudizio dell’imputato (vero e proprio potere di tipo “penalistico”) sono i poteri 
di controllo sull’inattività del pubblico ministero, che consentono alla persona offesa 
di presentare al giudice delle indagini preliminari le proprie conclusioni nelle ipotesi 

in cui il pubblico ministero abbia chiesto la proroga delle indagini o di opporsi alla 

richiesta di archiviazione o ancora di chiedere al P. G. di avocare le indagini. 

Tali prerogative – proprie della persona offesa in ragione dell’interesse tutelato 
dalla norma penale, strumentali al successo dell’accusa ed alle istanze punitive dello 
Stato – non sono invece attribuite al danneggiato, che può vantare solo una pretesa di 

carattere civilistico alla restituzione ed al risarcimento dei danni, azionabile nel pro-

cesso penale con la costituzione di parte civile ovvero nella sua sede naturale, innanzi 

al giudice civile. 

Fatte queste premesse, deve osservarsi che le fonti sovranazionali sono interve-

nute in modo sempre più incisivo sulla determinazione delle prerogative processuali 

della vittima, partendo dal presupposto che la logica di protezione della persona offesa 

dal reato si sviluppa attraverso il processo e nel processo: già la direttiva 2011/92/UE e 

la Convenzione di Lanzarote del 2007 hanno delineato un approccio generale di pre-

venzione e protezione del minore vittima mediante l’allontanamento fisico della fonte 
di potenziale pericolo. 

La Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza 

contro le donne e la violenza domestica ugualmente ha sottolineato l’importanza 
dell’efficacia delle misure cautelari, andando a delineare una forma di tutela sempre 

accompagnata da ipotesi particolarmente incisive di risarcimento del danno, di carat-

tere civilistico. 

Da ultimo, dal momento che non vi sono nella Convenzione europea dei diritti 

umani riferimenti alla vittima, ha sopperito in tal senso una florida attività ermeneu-

tica da parte della Corte. È appena il caso di osservare come la Corte abbia ricavato 

dalle disposizioni che sanciscono i diritti degli obblighi di carattere sostanziale e pro-

cedurale in capo agli Stati membri (doveri di incriminazione e di instaurare un proce-

dimento penale). 

Ebbene, proprio muovendosi tra le ampie maglie dei diritti della Convenzione, 

sembra che la Corte Edu abbia esasperato alcune prerogative della vittima nel processo 

penale, al punto da snaturarle, generando ripercussioni significative sul piano dei rap-

porti tra azione penale e processo civile. 

Esempio emblematico di tale tendenza sembra essere, a mio giudizio, la vicenda 
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del caso Arnoldi c. Italia, che sancisce un principio di costituzione sostanziale della 

parte civile nel processo penale, posto che attribuisce i poteri della persona offesa al 

danneggiato dal reato già nella fase delle indagini preliminari, dunque, anche in as-

senza della costituzione di parte civile, che – come è noto – può avvenire solo nel corso 

dell’udienza preliminare o, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adem-

pimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p., relativi alla regolare costituzione delle parti. 

La vicenda, iniziata nel 1990, aveva ad oggetto una canna fumaria ritenuta lesiva 

del diritto di proprietà; nel procedimento amministrativo azionato dalla Arnoldi i vi-

cini di casa avevano reso dichiarazioni favorevoli alla parte resistente; ritenendole false, 

la ricorrente li aveva denunziati per falso ideologico; era nato, dunque, un procedimento 

penale, che tuttavia non era ma giunto a conclusione per essere intervenuta la prescri-

zione, quando il procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari. 

La Arnoldi aveva provato allora a far valere la durata eccessiva del procedimento 

penale, ma il tentativo era naufragato, atteso che la mancata costituzione di parte civile 

le precludeva di esser parte del processo. 

Con la sentenza del 7 dicembre 2017 la Corte Edu, invece, accogliendo il ricorso, 

ha ravvisato la violazione dell’art. 6, § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in tal modo ridisegnando in termini as-
solutamente nuovi la figura ed il ruolo della parte civile nel procedimento penale. 

Afferma, infatti, la Corte che, al fine di verificare l’eventuale violazione dell’art. 6, § 
1 della Convenzione (relativo al diritto ad una ragionevole durata del processo) il com-

puto del «termine ragionevole» deve essere calcolato, per la persona offesa, dal mo-

mento in cui questa esercita uno dei diritti o delle facoltà riconosciute dalla legge 

(dunque, quelle proprie di ausilio al P. M. riconosciute nella fase delle indagini preli-

minari alla persona offesa), che dimostrano l’interesse sostanziale di quest’ultima alla 
riparazione del danno subito a seguito della violazione di un diritto civile, non essendo 

a tale scopo necessaria la costituzione di parte civile. 

Come appare evidente, la Corte fa propria una visione sostanziale della parte 

civile, che prescinde dall’atto formale di costituzione, ritenendo presupposto suffi-
ciente l’esistenza di un diritto di carattere civile tutelato dalla Convenzione e la ma-

nifestazione della volontà di farlo valere all’interno del procedimento penale, già a 

partire dalla fase delle indagini preliminari. In buona sostanza, dice la Corte: la no-

zione di parte ha natura sostanziale e non è rimessa ai formalismi della legislazione 

nazionale dei Paesi sottoscrittori. Dunque, nel processo penale italiano può essere con-

siderata parte ai fini convenzionali non solo la parte civile formalmente costituitasi, 
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ma anche la persona offesa nella fase delle indagini preliminari o comunque il soggetto 

che ha avviato il procedimento con la propria denunzia. 

In tale prospettiva non vi sono dunque, differenze tra la parte civile formalmente 

costituitasi all’udienza preliminare ed il soggetto titolare di un diritto civile che abbia 
esercitato almeno una delle facoltà riconosciute dal diritto interno alla persona offesa.  

Tale singolare impostazione comporta, altresì, che le garanzie della giusta durata 

del processo vengano riservate anche a chi non è formalmente parte del processo, 

dunque, ad un soggetto del tutto eventuale, sulla base solo della manifestata intenzione 

di far valere il proprio diritto alla restituzione ed al risarcimento del danno da reato.  

Una ricostruzione del ruolo e della funzione della parte civile di tal fatta lascia a 

dir poco smarriti, posto che fa venir meno qualsivoglia punto fermo in tema di rapporti 

tra processo penale ed azione civile. I giudici di Strasburgo ragionano trascurando le 

peculiarità che connotano e distinguono persona offesa, danneggiato e parte civile 

nell’ordinamento italiano, oltre che le diverse prerogative attribuite ad ognuna di tali 

figure, avventurandosi peraltro in paralleli ed analogie con gli ordinamenti di altri 

Stati membri, che sono caratterizzati da significative differenze rispetto a quello ita-

liano in punto di rapporti tra processo penale ed azione civile di danno da esercitare 

all’interno di esso. 
Delle differenze e delle diverse prerogative che l’ordinamento interno attribui-

sce alla persona offesa, al danneggiato ed alla parte civile – fondate sulla significativa 

diversità che esiste tra contenuto offensivo del reato (id est: il suo disvalore) e danno 

risarcibile – si è già detto. Ora è sufficiente aggiungere che tale diversità di ruoli è la 

conseguenza del principio di autonomia del processo penale dal processo civile che 

regola i rapporti tra azione civile di risarcimento dei danni da reato e processo penale. 

In particolare, va evidenziato che nel nostro ordinamento la pretesa civilistica 

alle restituzioni ed al risarcimento del danno da reato può essere esercitata non solo 

nel processo penale, a mezzo della costituzione di parte civile, ma anche nella sua sede 

naturale, cioè davanti al giudice civile. Ciò senza che gli esiti del processo penale in-

fluiscano sul giudizio civile, secondo il disposto di cui all’art. 75 c.p.p., a mente del 
quale è possibile trasferire l’azione civile proposta in sede civile nel processo penale, 
fino a che non sia intervenuta la sentenza di primo grado (comma 1) ovvero prose-

guirla davanti al giudice civile, anche in pendenza di un processo penale (comma 2). 

Le conseguenze che discendono nei casi in cui il soggetto danneggiato dal reato scelga 

la seconda opzione sono disciplinate dagli artt. 651, comma 1 e 652, comma 1, c.p.p., i 

quali prevedono rispettivamente che la sentenza penale irrevocabile di condanna abbia 
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efficacia di giudicato nel processo civile, ma non anche la sentenza penale irrevocabile 

di assoluzione nei casi in cui il danneggiato abbia esercitato l’azione in sede civile. 
In altri termini, l’aspetto fondamentale del nostro ordinamento interno che la 

Corte Edu trascura è che il danneggiato non ha come unica possibilità di far valere le 

proprie pretese risarcitorie la costituzione di parte civile nel processo penale, posto 

che può in alternativa adire il giudice civile. Tale opzione si palesa in tutta la sua im-

portanza proprio nella fase delle indagini preliminari, in cui il danneggiato non può 

ancora costituirsi parte civile: è in questo momento che gli è consentito far valere la 

sua pretesa di carattere civile nella sua sede naturale. 

Dunque, nel sistema italiano la persona offesa dal reato che – in quanto anche 

danneggiato – voglia far valere il proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento è 

garantita dalla possibilità di adire il giudice civile in qualsiasi momento e senza che 

l’accertamento in sede civile sia condizionato dall’esito del giudizio penale, sede nella 
quale al danneggiato è riservata una possibilità alternativa ed ulteriore di tutela. 

Quanto all’altro profilo evidenziato, vale a dire quello relativo alla confusione 
che genera l’accostamento dell’ordinamento interno a quello di altri paesi europei, è 

sufficiente – a titolo meramente esemplificativo – evidenziare che sono del tutto in-

conferenti il raffronto con l’ordinamento francese (richiamando il caso Perez c. Fran-

cia, n. 7287/99) o con quello portoghese (sentenza Feliciano Bichão c. Portogallo, n. 

40225/04), che la Corte cita nella sentenza in commento. Ed invero, nel sistema fran-

cese vige il principio della prevalenza del giudicato penale sul processo civile; nel si-

stema giuridico portoghese il processo penale costituisce l’unica occasione per il dan-
neggiato dal reato di ottenere il risarcimento dei danni. Dunque, alcuna affinità di 

disciplina può ravvisarsi tra il nostro diritto interno e quello degli ordinamenti di altri 

Paesi membri citati nella decisione della CEDU. 

In conclusione, l’opzione della Corte, che è addivenuta a sancire il principio di 
costituzione sostanziale della parte civile nel processo penale, fornisce una chiave di 

lettura del tutto nuova delle garanzie della giusta durata del processo, che – a mio 

giudizio – stride in maniera evidente con l’impianto dell’ordinamento interno, senza 
considerare le conseguenze nefaste di cui è portatrice. 

Ed invero, l’attribuzione dei poteri della persona offesa al danneggiato dal reato 
già nella fase delle indagini preliminari, dunque, a prescindere dalla costituzione di 

parte civile, snatura funzioni e ruolo di entrambe tali figure e con esse la essenza del 

processo penale, che è il luogo nel quale l’imputato è la parte debole di fronte all’eser-
cizio del potere punitivo dello Stato. È per questo che il codice di rito prevede tutta 
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una serie di garanzie in favore di colui che è sottoposto al processo.  

Orbene, conferire al danneggiato – che, si ribadisce, è portatore solo di un inte-

resse civilistico ad ottenere il risarcimento del danno da reato – i poteri del soggetto 

titolare dell’interesse protetto dalla norma penale, di un soggetto cioè che pone in 
essere nella fase delle indagini preliminari un’attività ad adiuvandum il pubblico mi-

nistero nell’esercizio dell’azione penale, significa accrescere del tutto inopinatamente 

il peso di tale soggetto del procedimento penale, ponendo nel nulla gli equilibri dise-

gnati dal codice di rito e far sì che la pretesa civilistica affianchi l’azione dell’Inqui-
rente finalizzata alla punizione del responsabile. 

In altri termini, una impostazione di tal fatta rende alto il rischio che la tutela di 

un diritto civile – peraltro, al di fuori della propria sede naturale e delle prerogative 

che l’ordinamento interno riconosce al danneggiato – sia parte integrante dell’eserci-
zio dell’azione penale, fino a trasformarsi in una sorta «diritto a far perseguire e con-
dannare penalmente terze persone», che secondo la stessa sentenza Arnoldi «non può 

essere ammesso di per sé». 

Trattasi di una deriva che non può essere tollerata. 
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GIOVANNI FLORA 

 

UNA DOMANDA A FERRANDO MANTOVANI.  

A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  

SUL CASO CAPPATO 

 

 

 

“Caro Ferrando, caro Maestro, hai visto il comunicato stampa della Corte costi-

tuzionale relativo alla sentenza sulla questione di costituzionalità della fattispecie di 

aiuto al suicidio? Che valutazioni puoi fare?”. 

 

FERRANDO MANTOVANI: “Caro Giovanni, premesso che una più compiuta valu-

tazione potrà farsi solo dopo che sarà pubblicata la sentenza con le relative motiva-

zioni, da quel che ho potuto leggere, posso fare le seguenti valutazioni. 

Sotto l’eufemistica espressione del “suicidio assistito” sussistono due distinte e 
contrapposte realtà: (i) il tremendo dramma del “grande dolore” di soggetti affetti da 

certe malattie, che si impone alla nostra doverosa attenzione, e al nostro profondo 

rispetto; (ii) certe ideologizzazioni, con pretese libertarie, del suddetto suicidio. 

E tre possibili soluzioni giuridiche: (i) la soluzione dell’incriminazione, adottata 
dal nostro codice penale, che all’art. 580 punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio, an-
che se qualche magistrato-legislatore ne ha negato l’applicabilità con sentenza assolu-
toria, costituente un atto non di giurisdizione (di jus dicere), ma di sovranità (di jus 

facere); (ii) la soluzione opposta della liberalizzazione, che lascia alla libera autodeter-

minazione del soggetto – desideroso per le più diverse ragioni di cessare di vivere, 

senza il coraggio o la possibilità materiale di suicidarsi – il ricorso al suicidio assistito. 

Una ideologica amplificazione, aperta a tutti i possibili abusi; (iii) la soluzione della 

regolamentazione, nel senso che al principio del divieto dell’aiuto al suicidio la legge 
apporta delle deroghe, legittimandolo entro precisi limiti e condizioni, imprescindibili 

nella prospettiva regolamentatrice. 

È questa la soluzione adottata dalla recente sentenza della Corte costituzionale, 

che addita al legislatore parlamentare il perimetro della legittimazione del suicidio 

assistito, segnato da requisiti e limiti: a) del malato in fase terminale; b) della insop-

portabilità del male; c) della risultata (accertata) impotenza dei mezzi antidolorifici ad 
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attenuare la intollerabilità delle sofferenze; d) della esplicita autodeterminazione, li-

bera e valida, del soggetto di procedere al suicidio assistito; e) della esecuzione in strut-

ture pubbliche, per evitare gli aspetti non condivisibili di certe strutture private. 

Ma anche nella logica della soluzione legalizzatrice, coi relativi limiti, adottata 

dalla Corte costituzionale, tale soluzione si presta ad un quadruplice rilievo. 

1) La non chiara previsione del requisito della previa sottoposizione del paziente 

alla medicina palliativa, che per gli imponenti e continui progressi può rendere sop-

portabile il dolore prima insopportabile ed accettabile la residua vita, sempre che sia 

praticata in centri idonei e da esperti. Il che presuppone, però, una sempre più ampia 

diffusione di tale medicina, coi relativi impegni finanziari ed organizzativi, perché 

assurga a concreta realtà, cosa non facilmente prevedibile nei presenti tempi. E la non 

preferenza per le scorciatoie, più comode e meno costose, dell’aiuto al suicidio. 
2) Il passaggio al suicidio assistito solo dopo l’accertamento della intervenuta im-

potenza della medicina palliativa, una volta applicata, ad attenuare l’intollerabilità 

delle sofferenze.  

3) La preoccupante previsione dell’intollerabilità non soltanto della sofferenza 
fisica, ma anche della sola sofferenza psichica, di non agevole accertamento, con la 

conseguente apertura al “suicidio assistito libero”, sulla mera base della volontà del 
soggetto. Come è avvenuto, per analoga ragione, anche in materia di aborto. 

4) Il rischio della burocratizzazione delle pratiche del suicidio assistito in una 

sbrigativa apposizione di un visto. Docet, in questo senso, la prassi dell’aborto (con-
trabbandato dalla legge come “terapeutico”, ma nella realtà “libero”). 

E, per concludere, al di sopra delle opzioni a favore della illeceità o della liceità 

della assistenza al suicidio, la presa di coscienza che sotto le molte pressioni per la 

liceità: (i) sta certamente, in non pochi casi, il sincero desiderio della cessazione delle 

sofferenze di tanti malati; (ii) si cela, altresì, – come viene rilevato – una particolare 

concezione meno pietosa, per la quale solo la vita sana è autentica vita degna di ri-

spetto e di protezione e solo la malattia curabile o, comunque, socialmente sopporta-

bile va combattuta; (iii) viene in gioco non soltanto la riformulazione epistemologica, 

respinta dai più della classe medica, della medicina, con perdita della specificità tera-

peutica e la trasformazione in una prassi formale e neutrale di manipolazione del corpo 

umano. Ma l’ulteriore riformulazione antropologica dell’idea stessa di vita non più 

come valore e come principio di ogni valore, ma che riceve o perde ogni valore in base 

alle opposte determinazioni di volontà; (iv) resta, più in profondità, l’inquietante in-
terrogativo se sotto l’organizzazione, la gestione imprenditoriale (di cose, persone e 
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strutture) e la pianificazione della “dolce morte”, programmata e attuata con gelide 
procedure burocratiche (che suscitano un insuperabile senso di sconcerto), si celi nel 

profondo collettivo una pulsione autodistruttiva, nichilistica, che assieme ai tanti altri 

noti sintomi, confluisca in quel prevalere del “senso di morte” sul “senso della vita”, 
che appare sempre più caratterizzare questa nostra civiltà occidentale”. 
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GAETANO INSOLERA 

 

COLPE E RIMEDI * 

 

 

 

1. Nella storia della Repubblica, forse mai come oggi, una torbida crisi della de-

mocrazia liberale ha avuto come bersaglio principale il sistema di giustizia penale nel 

suo complesso. 

Il nuovo governo, in carica dopo la crisi di ferragosto, si basa su uno scambio 

scellerato. L’abbandono dell’antieuropeismo demagogico e sguaiato, anzitutto in 

campo economico, è scambiato con la conservazione della legislazione penale illibe-

rale del precedente governo. La prescrizione è centrale nell’incontro di volontà del 

nuovo programma di governo: l’incontro è coerente con il tipo di europeismo uscito 

sconfitto nel caso Taricco. 

Lo scambio scellerato ha il nome dell’inamovibile ministro della giustizia: onni-

presente icona giustizialista nel discorso pubblico: manette, ergastolo, processi infiniti, 

come le captazioni della vita privata; sull’evasione fiscale “la galera è fondamentale, è 
una bandiera” (M. Guerzoni, Sui contanti e il carcere urla, veti e minacce fine alle 5 

del mattino, in Corriere della sera del 17/10/19, 6); sull’ergastolo “l’unica pena che non 

finisce mai è quella che sono costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia” (I. 
Proietti, Ergastolo ostativo, dopo l’Europa il rischio Consulta, in Il fatto Quotidiano, 

10/10/2019, 16). Viene subito alla mente una “filosofia” alla base della attuale giustifi-
cazione della pena di morte negli USA, la cosiddetta closure, e il consenso che essa 

raccoglie (F. E. Zimring, La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale ame-

ricano, Bologna, 2009). 

Torniamo al titolo di questo congresso straordinario dell’Unione Camere Penali 
Italiane: Imputato per sempre. Il processo senza prescrizione. Le vere cause dell’irra-

gionevole durata dei processi.  

Vediamo alcuni esempi, tra i tanti, di rimedi proposti. Altra icona – dell’antima-
fia – “È ora di abolire l’appello” (G. C. Caselli, Per velocizzare i processi è ora di abolire 

 

* È il testo dell’intervento al Congresso straordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane “Imputato 

per sempre. Il processo senza prescrizione. Le vere cause dell’irragionevole durata dei processi”, svoltosi 
a Taormina nei giorni 18-20 ottobre 2019. 
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quelli d’appello, in Il fatto quotidian0, 6/8/2019, 1); le SS.UU. recenti (n. 41736, 

30/5/2019), il principio di oralità e immediatezza nella formazione della prova dichia-

rativa (art. 525 c.p.p.) si può derogare. 

 

 

2. Da tempo i penalisti hanno individuato le principali e vere cause della irra-

gionevole durata dei processi. Eccone solo alcune  

L’obbligatorietà dell’azione penale, principio bon a tout faire, dogma costante-

mente violato. Nondimanco, parola magica che consente eccezioni alla regola, alimen-

tate dalle speculazioni casistiche. Congiunzione che, nella Mandragola, sorregge gli 

argomenti utilizzati da Fra Timoteo nel dialogo volto a convincere Lucrezia (C. Ginz-

burg, Machiavelli, l’eccezione e la regola, in Nondimanco, Milano, 2018, 19 ss.): ob-

bligatorietà dell’azione, presidio, irrinunciabile di legalità, nondimanco si troveranno 

le eccezioni, purché ad individuarle sia il potere giudiziario, in virtù delle sue sensibi-

lità politico-criminali (L. Ferrarella, La decisione di Brescia “Processi a numero chiuso: 

farne di meno, ma meglio”, in Corriere della sera, 15/10/19, 16).  

Più pene per tutto e per tutti: l’inflazione penalistica ha continuato ad infuriare 
senza soluzioni di continuità, dalla fine dei dannati anno ’80. 

Uno snodo fondamentale: la disciplina dei tempi delle indagini preliminari, della 

inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fuori termine, della sindacabilità da 

parte del giudice, della tempestività della iscrizione da parte del PM. Le norme in 

tema, della cd. riforma Orlando, si sono subito rivelate una moina. 

Le intercettazioni, di tutti i tipi e “a strascico”, contribuiscono, con finalità assai 
spesso estranee ad una funzione probatoria, ad un appesantimento dei congegni e degli 

adempimenti processuali.  

La mostruosa voluminosità dei fascicoli delle indagini preliminari produce di-

battimenti monstre: il maxiprocesso da eccezione è divenuto regola nelle più disparate 

materie. 

Gli spazi sempre più ampi concessi alla vittima, nel processo, allungano i tempi, 

con il sempre più frequente reclutamento di offesi o sedicenti danneggiati, organizzati 

dalle più disparate associazioni e assistiti da “avvocati specialisti”  
L’attacco ai riti alternativi. 

Di fronte allo strapotere dei P.M., protagonisti delle indagini preliminari, vi è 

una progressiva svalutazione della funzione di controllo del GIP e di filtro dell’udienza 

preliminare. 
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3. L’importante ricerca svolta dall’UCPI e dall’Eurispes smentisce il mainstream 

giudiziario (per intenderci un trattato lo troviamo in alcune pagine dell’ordinanza del 

GUP di Cuneo che rimise alla CGUE l’affaire Taricco) sulle colpe all’origine dell’irra-

gionevole durata dei processi.  

Nella maggioranza s’odono tamburi di guerra sulla manovra economica. Anche 

sui temi della giustizia, ma sono tamburelli, e riguardano l’ennesimo, triviale slogan 

politico da far trasmigrare in norma: carcere per gli evasori: grandi, piccoli, medi, salvo 

intese, si vedrà… 

Ma non sulla prescrizione “al M5S è stato garantito che il 1 gennaio 2020 scatterà 

il blocco della prescrizione (una legge identitaria per Bonafede e il suo movimento.” 

(F. Grignetti, C’è accordo PD-5S. Tregua sulle intercettazioni, in La Stampa, 17/10/19, 

10).  

Il pessimismo trova nuovo alimento: la sinistra non è mai stata garantista, non 

parliamo poi dei grillini. Con un paradosso, forse solo apparente, le istanze di un diritto 

penale liberale potevano avere più attenzione e difese quando imperversavano le grot-

tesche performance dell’ex ministro dell’interno. 
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CATERINA PAONESSA 

 

A PROPOSITO DI CAINO * 

 

 

 

«Abele l’era bònn, Caino mea taant, A l’era in sö la Bibbia, ma l’era mea un Saant» 

(«Abele era buono, Caino mica tanto, era sulla Bibbia ma non era un santo») 

Questa l’efficace, sintetica presentazione che il cantautore lombardo Davide Van 
der Sfroos offre dei due personaggi biblici nel testo di una canzone forse poco cono-

sciuta. Il testo, per chi ha la curiosità di ascoltarlo, rincara la dose: «Abele era bello, 

come un attore francese, Caino era brutto, che rompeva le cineprese»; uno era «alto», 

l’altro «gobbo»; uno nel levare lodi al Signore aveva una «voce melodiosa che sembrava 

un tenore», l’altro era «stonato»; «Abele era in forma e vegetariano», «Caino ammaz-

zava tutto ciò che si muoveva», mangiava come un lupo e beveva; ancora, secondo la 

personale lettura offerta, i fratelli, che al mondo erano solo in due, «per passare un po’ 
il tempo giocavano a pallone», ma mentre Abele era «bravo» – «palleggiava che pareva 

Ronaldo» –, l’altro era «uno ‘scarpone’» – «sembrava il fratello di Braccobaldo».  

Come provare simpatia per Caino? In fondo era un predestinato al male. 

Nel testo citato Caino ha un sussulto: «La Bibbia dice che devo farti la pelle, ma 

io ho un sistema ancora più bello, tiro su i miei stracci e vado via io… Ti lascio qui a 
giocare a tennis da solo…». Ma tra Caino e Abele sappiamo com’è andata a finire. 
«Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise» (Genesi 4, 8).  

Eppure Caino non è stato colto in flagranza, non ha reso alcuna dichiarazione 

confessoria, subisce un processo sommario, senza appello, e la relativa condanna (è 

solo dopo la condanna che Caino si rivolge al Signore affermando «Troppo grande è la 

mia colpa per ottenere perdono!»; Genesi 4, 13). I suoi diritti sono totalmente oscurati 

dal crimine efferato commesso. Estremizzando (e anche banalizzando): e se Abele 

avesse provocato Caino? E se Caino fosse stato affetto da qualche disturbo psichico? 

Al di là delle fantasiose ricostruzioni che si possono innestare nel non detto del 

 

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento svolto al convegno “La difesa delle garanzie liberali nella 

stagione della giustizia penale euro-vittimocentrica” (seconda sessione – tavola rotonda “Caino non 

abbia diritti”), tenutosi a Ferrata nei giorni 20 e 21 settembre 2019.  
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racconto biblico, queste poche battute ci riportano al cuore del dibattito odierno: il 

peso delle garanzie liberali in un contesto in cui, ormai da tempo, la logica punitiva 

tende sempre più – spesso trincerandosi dietro lo scudo di (pretese) sollecitazioni so-

vranazionali – a farsi (il)logica repressiva e a considerare l’arroccamento su quelle 
stesse garanzie una mera affezione per il passato, niente più che una zavorra per le 

esigenze di tutela reclamate dal presente. Sia chiaro: il diritto penale non è nuovo ad 

azioni di resistenza contro istanze di difesa sociale alle quali, per il vero, non è del 

tutto insensibile, subendone in taluni casi la fascinazione (basti pensare alle misure di 

prevenzione); solo che ora i segni di cedimento sembrano diventare più evidenti e, 

soprattutto, stridere apertamente con la tradizionale liberale propria dei sistemi di giu-

stizia penale continentale senza offrire in cambio adeguati contrappesi.  

L’intervento, quasi in chiusura a queste due intense giornate, mi esenta dal ri-

percorrere puntualmente le linee di tale evoluzione, già da altri magistralmente trac-

ciate. Mi sia consentita, pertanto, soltanto qualche cursoria riflessione.  

Il titolo del convegno polarizza l’attenzione sulla (ri)scoperta della vittima. La 

prospettiva non è certamente in bonam partem; è ben lontana, per intenderci, dall’im-
postazione vittimodogmatica dove, si sa, l’enfasi sul contributo della vittima nella di-
namica criminosa avviene con il preciso intento di pervenire ad una diminuzione o, 

nelle ipotesi più radicali, all’esclusione della pena. Vittima – vale la pena precisarlo – 

è espressione estranea non solo al diritto e al processo penale, ma prima ancora ai testi 

normativi, dove, invero, non si parla di vittima, bensì di soggetto passivo o di persona 

offesa. Vittima è sintagma criminologico. Non è un caso. Il primo concetto è ancorato 

alla categoria liberale del bene giuridico (che poi è stata manipolata fino a cavarvi fuori 

di tutto e di più, con ampliamento del novero dei soggetti passivi); il secondo no. 

L’espressione, per come è emerso anche dal dibattito, appare privata ora anche della 
sua anima criminologica; essa tende ad affrancarsi sempre più dall’identificazione con 
l’offeso in carne ed ossa dal reato fino a spersonalizzarsi nel mero desiderio punitivo.  

I conti (allora) non tornano. Per natura – com’è a tutti noto – il diritto penale 

sostanziale punta i riflettori sul (presunto) colpevole relegando l’eventuale presenza 
sulla scena del crimine della persona offesa per lo più a mera comparsa. Il diritto pe-

nale è geneticamente reo-centrico; la vittima è tradizionalmente tenuta alla porta dal 

magistero punitivo. Tutto questo non è casuale. Per quanto l’affermazione possa risul-
tare paradossale, la marginalizzazione della vittima risponde a preciso un meccanismo 

di autotutela del sistema penale che, ravvisando in essa il portato di (incontrollata) 

vendetta, mettendo a frutto l’insegnamento illuminista, sceglie di immunizzarsi nei 
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confronti del sentimento viscerale che trasuda dall’offesa, anche quando tale reazione 
potrebbe in ipotesi risultare proporzionata al torto subito. Il senso di giustizia indivi-

duale, in quanto plurimo, è un fattore di destabilizzazione del sistema; per converso, 

le esigenze di garanzia del colpevole, sempre uguali a se stesse, fungono da baricentro 

contro il potere coercitivo penale. 

Non è che il diritto penale, però, sia completamente sordo al desiderio di ven-

detta; più semplicemente, esso è canalizzato dove fa meno danni. Così, in particolare, 

quando la persona offesa è chiamata a interloquire sulla valutazione del bisogno di 

pena, in primis in presenza di reati perseguibili a querela.  

L’istituto ha conosciuto, proprio di recente, un rinnovato vigore nel nostro or-
dinamento. Basti citare il d.lgs. n. 36/2018 che ha sostituito la querela all’originario 
regime di procedibilità ex officio per talune fattispecie del codice penale a tutela della 

persona e del patrimonio. Tale espansione non denota, tuttavia, contrariamente a 

quanto si potrebbe a prima vista pensare, un maggiore protagonismo della vittima o, 

comunque, una maggiore attenzione per quelle che possono essere le sue aspira-

zioni/aspettative punitive. Tutt’altro. Non soltanto perché l’ampliamento della proce-
dibilità a querela cui si è fatto cenno, se si vanno ad esaminare più approfonditamente 

gli ambiti di effettivo intervento, ha interessato previsioni incriminatrici che, a parte 

sparute eccezioni (minaccia, truffa e appropriazione indebita), hanno una rilevanza 

piuttosto marginale nel nostro ordinamento. C’è, invero, un altro aspetto da conside-
rare. L’allargamento in parola non è che una costola della c.d. riforma Orlando, da cui 
è parimenti derivata la scelta del legislatore – ben prima del d.lgs. n. 36/2018 – di 

incidere direttamente sull’area dei reati già procedibili a querela rimettibile per raf-
forzarne l’epilogo estintivo. In chiave di assoluta novità, infatti, l’art. 162-ter c.p. ha 

messo in forza, con un chiaro intento deflattivo, un “blocco” al procedimento penale, 
ulteriore rispetto a quello che già poteva scaturire dalla volontaria rinuncia ab origine 

(mancata presentazione) o anche in itinere (remissione) della querela da parte del sog-

getto legittimato, prevedendo, appunto, la possibilità di superare giudizialmente, attra-

verso un’apposita procedura, la contraria manifestazione di volontà dell’offeso verso la 
riparazione del danno determinato dal reato, con effetto estintivo di quest’ultimo. Non 
è difficile comprendere come l’ampliamento del ventaglio delle fattispecie incrimina-
trici procedibili a querela fosse funzionale, almeno in potenza, a consentire un largo 

impiego del nuovo meccanismo estintivo con intenti deflattivi della macchina giudizia-

ria pesantemente ingolfata.  

Per ciò che più interessa in questa sede, è significativo notare il volto del tutto 
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peculiare della querela che viene fuori da questo intreccio normativo. Com’è facile in-
tuire, infatti, la previsione della procedibilità a querela, che rimane sullo sfondo 

dell’azionabilità dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, non aggalla qui nel 
suo tradizionale ruolo di “riguardo” per la vittima a cui è rimesso il governo dell’azione 
penale, bensì, piuttosto, in quello di (inedito) strumento di “favore per l’imputato”. E 
ciò, non tanto per la parte in cui l’art. 162-ter c.p. permette l’epilogo estintivo a fronte 
dell’integrale riparazione (mediante le restituzioni o il risarcimento) del danno cagio-
nato, nonché dell’eliminazione (eventuale, in quanto ciò deve essere possibile) delle 
conseguenze dannose o pericolose prodotte dal reato; da questo punto di vista, in fondo, 

l’iter delineato dalla prima parte della norma citata non fa altro che dare una cornice 
legale ad una prassi largamente diffusa, atteso che il ritiro della querela (e, con essa, il 

venir meno del processo eventualmente già avviato) si associa, per comune esperienza, 

nella quasi totalità dei casi, ad una previa transazione tra le parti con conseguente ristoro 

economico della persona offesa. Il vero beneficio per l’imputato si apprezza altrove, ossia 
nella trasposizione in campo penale del meccanismo civilistico dell’offerta reale ex artt. 

1208 e ss. c.c.: anche la proposta di risarcimento, dunque, pure se non accettata dal que-

relante, è in grado di sfociare nell’estinzione del reato «ove il giudice riconosca la con-
gruità della somma offerta», per di più con il vantaggio di non doversi fare carico delle 

spese che, invece, in caso di remissione, gravano di regola sul querelato, salvo diversa 

pattuizione (art. 340 c.p.p.).  

La volontà della persona offesa viene, dunque, compressa nella stessa sfera di cri-

minalità rimessa, quanto alla perseguibilità, al suo placet. Segno che le legittime aspet-

tative di tutela della vittima non si traducono – fortunatamente – nel (diritto) alla puni-

zione a tutti i costi e che la stessa esigenza di assicurare protezione agli interessi dell’of-
feso non fa venire meno le garanzie fondamentali del colpevole, il quale non deve risul-

tare esposto o, comunque, sovra-esposto a intenti persecutori anche delle vittime. 

Qualche positivo segnale – per quanto ad intermittenza – viene anche dall’Europa. 
Un cenno merita la sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2019, resa nella causa 

C-310/16. La materia è, ancora una volta, il nodo spinoso dei reati in materia IVA che 

tanto ha animato il dibattito penalistico in relazione alla vicenda Taricco. Nella specie, 

i giudici di Lussemburgo si trovano a dover rispondere al quesito pregiudiziale sollevato 

dai giudici bulgari i quali miravano a stabilire se l’art. 325 TFUE e gli articoli 1 e 2 della 
Convenzione PIF del 1995 (oggi sostituita dalla direttiva 2017/1371) sulla protezione 

degli interessi finanziari dell’Unione europea debbano interpretarsi nel senso che 

ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali in tema di reati IVA, 
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all’applicazione della normativa nazionale che impone di escludere dal procedimento 
penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una pre-

ventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata da un’au-
torità incompetente, anche nel caso in cui si tratti degli unici elementi di prova del reato. 

Al di là del merito della questione, che per il vero attiene più all’ambito processuale, è 
interessante rimarcare le considerazioni di principio espresse dalla Corte europea, ad 

avviso della quale, infatti, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse 
dell’Unione europea non esonera i giudici dal rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali di diritto dell’Unione 
europea, non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle 

indagini preliminari, sin dal momento in cui la persona è accusata. I giudici in partico-

lare non sono dispensati “dal necessario rispetto del principio di legalità e dello stato di 
diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l’Unione.  

Il soggetto “debole” nella macchina repressiva resta, in fin dei conti, sempre il col-

pevole. Chiudo con le parole autorevoli di Marcello Gallo, espresse in un recentissimo 

volumetto: “Il diritto penale incide su beni che, dal punto di vista giuridico, costitui-

scono il patrimonio essenziale della persona umana. Se non ci vogliamo fermare alla 

lucida concisione di una bella frase, facciamoci carico di tutto ciò che essa vuol dire” 
(M. Gallo, Postille di un penalista ad una Costituzione (fino a quando?) sovrana, To-

rino, 2019, p. 25). 
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FURIO CERUTTI 

 

VIA LE MANI DEL ‘POPOLO’ DALLA GIUSTIZIA* 

A PROPOSITO DEL LIBRO DI ENNIO AMODIO, A FUROR DI POPOLO, ROMA, DONZELLI 2019 

 

 
SOMMARIO I. Sul populismo penale. — II. Sul popolo. — III. Che cosa ha favorito il populismo. 
— IV. Una divagazione finale. 

 

 

 

Chi legge troverà qui qualche riflessione di un filosofo politico sul tema di 

populismo e giustizia. Le mie riflessioni, stimolate dal recentissimo libro – analitico e 

polemico ad un tempo – di Ennio Amodio, s’incentrano sulla nozione di ‘popolo’, ma 
vogliono anche ricordare le radici extra-giuridiche del populismo penale, e si 

concludono con una modesta proposta di giuocare il tema della legittima difesa 

contro i populisti che ne hanno fatto una loro bandiera.  

 

 

I. Sul populismo penale 

Il libro di Ennio Amodio è un benvenuto complemento alla fenomenologia ed 

alla critica del populismo, di cui l’autore richiama gli studi di politologi empirici e 
filosofi politici. A me sembra quindi un libro importante già per l’importanza del suo 

oggetto, ritenendo io che il populismo sia il fenomeno centrale nella crisi epocale 

della democrazia liberale. È questa – vorrei sottolineare, e lo riprenderò nel § 2 – 

l’unica versione della democrazia che grazie ai limiti e alle condizioni che le impone 

renda accettabile e sensata la democrazia stessa come governo della maggioranza del 

popolo, un governo che di per sé non ha alcun particolare titolo per assicurare che 

ne risulti effettivamente il buon governo della cosa pubblica, fine della politica.  

 

* È il testo dell’intervento tenuto all’incontro di presentazione del volume di Ennio Amodio, “A furor 
di popolo”, organizzato dalla Camera penale di Firenze, dal titolo “La giustizia penale come vendetta. 
Le derive del populismo”, svoltosi a Firenze il 2 ottobre 2019. 
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Dal libro si impara molto perché svolge quella fenomenologia con grande acribia 

e ricchezza documentale, riferita al caso italiano, ma aperta alle ricerche soprattutto 

anglofone. (Ho guardato su Google (https://www.lto.de/recht/justiz/j/justiz-

menschenrechte-verhaeltnis-deutschland-europa-primat-recht/) anche per la 

Germania, in cui i giudici – finora risparmiati ed autorevoli, soprattutto per il 

prestigio del Bundesverfassungsgericht, ma spaventati dagli assalti al sistema 

giudiziario che vedono succedersi in Polonia, Ungheria e Turchia – si chiedono 

‘quando arriverà anche da noi l’attacco populista alla giustizia?’). Ritengo utile la 
distinzione su cui insiste Amodio nella n. 75 a p. 116 fra il populismo penale 

(spontaneo, aggiungerei) della gente comune e ‘l’uso populista della questione 
criminale come utilizzo della leva collegata all’insicurezza collettiva, una pratica del 
potere’. È nel primo, direi, che si annidano (da sempre, occorre dire, e con intensità 

variabile) le chances di nutrire il ‘furor di popolo’ che poi il secondo ha saputo 
implementare. E qui sta un altro punto di forza del volume: l’attenzione – al di là del 

variare recente della legislazione italiana – data alle componenti sotterranee perché 

culturali ed antropologiche che il populismo sa far emergere sfruttandole. Quelle 

chances stanno nella disposizione  

 alla semplificazione tribale noi/loro dei conflitti che pur tessono, insieme con 

la cooperazione, il tessuto della vita sociale,  

 al rigetto di ogni articolata riflessione su e regolazione di essi e della loro 

soluzione e prevenzione,  

 al conferimento di una assoluta superiorità valoriale – come rileva Amodio – 

alla vittima o presunta tale attribuendole un diritto (non mediato dalle 

istituzioni) alla punizione che mal si distingue dalla vendetta (il libro ha 

infatti per sottotitolo La giustizia vendicativa gialloverde).  

Sono queste tutte predisposizioni contrarie ai valori fondativi dell’illuminismo 
giuridico che Amodio riassume in ‘razionalità, proporzionalità, dignità umana’ (p. 
VII). Resta ora da chiedersi perché, insieme con la crescita politica dei populismi di 

destra e sinistra nel nostro paese, quei potenziali di populismo penale si siano resi 

disponibili per lo sfruttamento. La mia percezione è che molto abbia contato 

l’insufficiente risposta italiana ed europea ai guai sociali provocati dalla crisi 
economica scoppiata nel 2008, con la conseguente creazione di un potenziale di 

risentimento. Ma più determinante qui e altrove è stato l’arrivo, in certi momenti 

massiccio, di migranti soprattutto economici in un paese poco capace di gestirli ed 

integrarli perché retto da uno Stato poco efficiente (diversamente da alcune 
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Regioni). Questo ha scatenato la xenofobia spontanea che è latente negli individui ed 

ancor più nelle comunità, saldandosi con la ricerca di capri espiatori per le proprie 

difficoltà. La diffidenza, il disprezzo, infine l’odio per gli ‘altri’ che sono in mezzo a 
noi sono un sostrato ancestrale che si può cercare di canalizzare e neutralizzare, ma 

non si può negare in modo irenistico; senza di esso gli imprenditori dell’odio non 
avrebbero il successo che hanno. 

 

 

II. Sul popolo  

Torno sul tema filosofico accennato all’inizio del paragrafo precedente. Il 
populismo è cruciale perché s’insinua nel cuore della democrazia, sostenendo che se 
la democrazia vuole essere se stessa e legittimarsi deve dare al popolo tutto il cratos, il 

potere; e lo deve fare in un rapporto immediato fra popolo e potere, al di sopra delle 

regole sostantive e procedurali e dei limiti a cui quel potere soggiace nelle democrazie 

occidentali. Il populismo penale della gente e la sua istituzionalizzazione da parte dei 

governi populistici, come in Polonia, è un case in point di questo generale nesso 

populistico che rivendica un supremo potere del popolo, alias della maggioranza del 

momento, sulla legislazione costituzionale ed ordinaria. Non si può non ricordare che 

in questo senso il primo populista al governo in Italia è stato Silvio Berlusconi. 

Come venire a capo di questo fatale intreccio fra popolo e populismo? 

Meglio mi sembra andare alla radice dell’intreccio, abolendo il ‘popolo’. Questo 
personaggio è un’ipostasi, cioè una creazione mentale e fittizia, ma personificata, che 
viene distillata a partire da coloro – le cittadine ed i cittadini – che realmente 

esistono con i loro bisogni e le loro volontà ed agiscono politicamente nel senso che 

vogliono governare o essere governati o a turno tutt’e due le cose. Nel lessico politico 
‘il popolo ’andrebbe sostituito con ‘la totalità (o l’insieme) delle cittadine e dei 
cittadini’. Può sembrare una proposta strana e sovversiva, ma la faceva già Norberto 

Bobbio più di trent’anni fa. 
Qualcuno dirà: ma non è lo stesso? Che cosa ci si guadagna dire ‘l’insieme’ 

anziché ‘popolo’? Non è lo stesso, perché differenti sono le parole, e le parole sono 
pietre, anzi di più, simboli – cioè costrutti pesantissimi ed efficacissimi nel creare 

credenze, illusioni, odi. Dire ‘l’insieme’ presenta il depositario della sovranità non 
come un ectoplasma, il ‘popolo’, di cui i demagoghi di ogni tempo hanno fatto uso ed 
abuso sanguinoso, bensì come un corpo politico – non mistico né evocativo di chissà 

quali legami o destini – fatto di attori diversi, che lo reinterpretano e rifanno 



 
 
 
 

Furio Cerutti 

254 

 

continuamente (così funziona il rapporto fra istituzioni ed identità politica). Attori che 

per creare e ricreare le condizioni per convivere pacificamente debbono riconoscere 

gli interessi, gli ideali e le memorie propri ed altrui e cercare la mediazione anziché 

sbranarsi o disfare la polis. Nella sintesi politica che tiene insieme quest’ultima ne cives 

ad arma veniant, la Costituzione e le leggi (insieme con la memoria della loro genesi e 

significato) hanno un posto cruciale che è difficile sopravalutare; per questo l’attacco 
populistico ad esse è così pericoloso, adesso ed in prospettiva. 

Del ‘popolo’ del resto avremmo già dovuto diffidare dopo il 1945, visti gli esiti 

del ‘popolo’ di Benito Mussolini e del Volk di Adolf Hitler e della letteratura 

völkisch che lo ha preceduto (mentre il We the people della Costituzione americana 

è cosa diversa, come diverso era fino a Trump il populism d’oltreoceano dal 

populismo; ora non più). Purtroppo non conosco la storia della Costituente e del 

costituzionalismo italiano, e non so dire se qualche diffidenza per il ‘popolo’ sia mai 
emersa al momento di definire il titolare unico della sovranità; ma se così non fu, mi 

stupisce un po’ che nessuno si sia interrogato sulla legittimità del termine. Del resto 
anche nel Grundgesetz è das Deutsche Volk il dominus della comunità statuale. 

Forse da noi ha contato l’essere stato il ‘popolo’ nobilitato in senso non-

nazionalistico nell’opera di Giuseppe Mazzini.  
Oggi ‘il popolo’ o ‘gli italiani’ idolatrati dai populisti quella domanda ce la 

pongono. Non propongo certo di riscrivere la Costituzione italiana con un ‘trova (il 
popolo) e sostituisci (con l’insieme delle cittadine e dei cittadini)’; ma liberiamoci del 
fascino sacrale del ‘popolo’, togliendo così il terreno sotto alla giustizia a furor di 
popolo che i suoi ideologhi vogliono imporci. Cambiare il dispositivo mentale è un 

primo passo: oltre alle determinanti ragioni concettuali suesposte, non v’è più nulla 
che dia senso ed attualità ad un personaggio che nella modernità europea fu 

inventato per opporsi ai monarchi assoluti o alle classi privilegiate dell’ancien 

régime. Solo i populisti possono credere d’interpretare e cambiare il mondo con la 

contrapposizione di popolo ed élites. 

 

 

III. Che cosa ha favorito il populismo 

È importante riconoscere il populismo dovunque esso emerga, come nella 

politica del diritto, e farne la critica; si tratta di un compito irrinunciabile di critica 

dell’ideologia. 
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Ma occorre anche tenere a mente che il populismo non è solo impazzimento di 

una parte dell’opinione pubblica o manipolazione dei demagoghi, cose che 
certamente esso è. Anche il populismo penale giuoca su magagne reali non 

affrontate, talora neppure avvertite e tematizzate dalla politica. Non sono in grado di 

dire se anche nel sistema giudiziario vi sono state da parte di attori interni al sistema 

responsabilità nel preparare un terreno favorevole. 

Quali sono questi guasti che hanno inciso sulle condizioni di vita e/o 

sull’immaginazione della gente, rendendola più pronta a dar retta ai demagoghi? 

Ho già accennato ad alcuni:  

 l’ineguaglianza e l’emarginazione accresciute dopo la crisi recessiva; sono stati 
solo applicati costosi tamponi welfaristici, non è stata fatta alcuna politica 

industriale, né un ‘effettiva spending review, né una lotta seria all’evasione 

fiscale;  

 la cattiva gestione europea ed italiana dell’immigrazione, con costi rovesciati 
sulle periferie e le zone già disagiate; 

 su questi ed altri piani quasi sempre pessima è stata la gestione della 

comunicazione da parte di governo e partiti negli anni fino al 2018; 

 nel settore giudiziario ha operato una micidiale miscela fra la lunghezza dei 

processi, fra l’altro con un accesso troppo indiscriminato alla Cassazione, e 
l’uso/abuso della prescrizione; originandosi così l’impressione, vera o no non 

importa, che se puoi pagarti buoni avvocati hai molte chances di non vedere 

sanzionato il tuo comportamento; 

 fra cause generali e cause interne alla giustizia si è così rafforzata la 

convinzione di una mancata certezza del diritto, che non è solo uno slogan, 

bensì l’immagine che si ricava dai troppi processi inevasi, dalle troppe 
prescrizioni (rilevate anche da Amodio), da scarcerazioni imprudenti, per es. 

di violentatori od omicidi di donne che recidivano. 

Si può ragionare di questi problemi come si vuole, in una direzione o nell’altra. 
Non si sfugge comunque all’impressione che il ‘furore del popolo’ che ha marcato la 
legislazione penale giallo-verde avrebbe trovato meno alimento per le sue furie se le 

forze politiche, ma anche i giornalisti, gli operatori e gli esperti dei singoli settori 

avessero negli anni passati affrontato operativamente alcuni di questi nodi. Se ciò 

non accade ora, quell’alimento è probabile che rimanga in futuro ancora 
abbondante. Credo che anche di questo quadro occorra discutere quando si esamina 

lo sconvolgimento populista delle politiche giudiziarie. 
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IV. Una divagazione finale 

Termino con quella che chiamo una divagazione per la mia mancanza di 

competenza giuridica, non perché non sia serissima la materia cui si applica. Il punto 

di partenza è la mia convinzione, da studioso di politica, che ci si può dotare di armi 

argomentative migliori prendendo quelle usate nella retorica dell’avversario e 
(stra)volgendogliele contro. 

Mi è venuto in mente che si potrebbe fare un’operazione straniante (termine 
teatrale, che richiama l’‘effetto di straniamento’ brechtiano) sulla fissazione 
populistica per la legittima difesa, che Amodio sviscera così bene soprattutto nel cap. 

3 del suo libro. Si potrebbe cioè dire: ‘volete rafforzare la legittima difesa? Benissimo, 

ma di chi e contro chi? Solo di abitanti di case assalite o svaligiate dai ladri 

(situazioni beninteso da non bagatellizzare, soggiungo)? E perché non anche e prima 

di tutto di soggetti ben più deboli di questi, le donne e talora i bambini e le bambine 

uccise o ferite da uomini che in non pochi casi erano già stati ammoniti o diffidati 

dall’avvicinarsi?’. 
Le misure di carattere giudiziario o di prevenzione sociale prese finora non 

sono servite a molto. L’Eures – Ricerche economiche e sociali (v. sotto 

https://www.eures.it/il-femminicidio-in-italia-nellultimo-decennio/) informa che 

dal primo gennaio al 31 ottobre 2018 i femminicidi sono saliti al 37,6% del totale 

degli omicidi commessi nel nostro Paese (erano il 34,8% l’anno prima), con un 

79,2% di femminicidi familiari (l’80,7% nei primi dieci mesi del 2017) e un 70,2% di 

femminicidi di coppia (il 65,2% nel gennaio-ottobre 2017). L’Italia è 
comparativamente fra i paesi meno colpiti in Europa da questa piaga (cf. 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne), ma essa 

rimane uno scandalo civile che non si capisce perché non venga assunto come tale da 

società ed istituzioni, suggerendo che la democrazia liberale in crisi ha anche in 

questo caso persa molta capacità di individuare e proteggere i soggetti deboli. Non 

penso solo né in primis all’aspetto sanzionatorio, bensì a quello preventivo, e qui 
trovo ciò che viene presentato come prevenzione (v. https://www.istat.it/it/violenza-

sulle-donne/la-prevenzione) penosamente al di sotto di quello che si dovrebbe fare. 

Si rimane quasi esclusivamente nell’ambito di una trasformazione culturale da 
promuovere perché diminuisca o cessi la violenza contro le donne; non si evoca 

nemmeno la possibilità di promuoverne l’autodifesa, anzi come portatrici di un ruolo 
attivo di difesa esse non vengono, nel testo citato, neppure nominate. Mi viene in 

mente quello che scrisse nel 1932 Sigmund Freud in Why War?: il rimedio alla 
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guerra affidato alle trasformazioni libidiche è come quel mulino che macina così 

lentamente che la gente muore di fame prima che la farina per il pane sia pronta. Per 

autodifesa intendo anzitutto quella psicologica, perché educarsi a riconoscere e 

denunciare in tempo il pericolo rappresentato dalla violenza e dalle minacce 

maschili risparmierebbe parecchie vite; ma intendo anche la legittima difesa fisica in 

tutte le sue gradazioni, a cominciare da quelle non letali, perché ad uccidere sono 

anche uomini già diffidati e perfino condannati. Non si vede perché tutti ammettano 

che chi difende la propria casa debba (già nella legislazione precedente la gialloverde 

legge 26 aprile 2019 n.36) potersi legittimamente difendere opponendo violenza a 

violenza, mentre per una donna che difende la vita propria e talora quella dei propri 

figli ciò non è contemplato nel comune sentire né specificamente riconosciuto 

nell’ordinamento. Il contributo istituzionale a questi argini da erigere dovrebbe poi 
stare in misure cautelari severe ed obbligatorie ai primi segni di minaccia: le diffide e 

gli ordini a stare lontano non sembrano servire a fermare gli assetati di sangue 

femminile, per non dire che li eccitano piuttosto. Ora, al posto di questa legittima 

difesa dai femminicidi e dell’educazione ad essa si sentono in giro solo vaghi e 

sostanzialmente ipocriti discorsi parenetici contro la violenza, esaltanti la nobiltà 

della lontananza femminile da essa (ipocriti perché formulati da chi vive in 

civilissimi ambienti non-violenti e non riesce a raffigurarsi le condizioni incivili e 

talora minacciose in cui vivono altre donne meno fortunate). Questo si sente, 

anziché vedere politiche effettive ed efficaci contro la strage continuata di donne, 

che è quello che ci si attenderebbe dalla politica.  

Non riesco a togliermi dalla testa che questa reinterpretazione straniante della 

legittima difesa, che va al di là dei confini della politica giudiziaria, avrebbe potuto 

essere, se gestita bene nella comunicazione, un modo per rovesciare sui suoi profeti 

l’esaltazione populistica di quell’istituto. 
 

[La dismissione del ‘popolo’ è stata da me più ampiamente argomentata in Cittadine e 

cittadini senza popolo, “Il Mulino”, LXVII, no. 497 (3/2018), pp. 510-518, mentre gli altri 

concetti filosofici da me richiamati trovano illustrazione nel mio Conceptualizing Politics: An 

Introduction to Political Philosophy, London: Routledge 2017] 
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Il bilanciamento nel diritto penale costituisce una “metafora dalla fisionomia sfug-

gente”, che Costanza Bernasconi analizza nella sua monografia e, in particolare, ne evi-

denzia la sua funzione come tecnica argomentativa posta a sostegno di un’attività deci-
sionale. L’A. ritiene che il bilanciamento assuma una funzione peculiare nel sistema pe-

nale, in quanto qualsiasi decisione incide sulla libertà e sulla dignità del soggetto nei 

confronti del quale si applica la sanzione. Il diritto penale presenta, pertanto, una irri-

ducibile “diversità” rispetto ad altri rami dell’ordinamento, che, come ampiamente evi-

denziato nel capitolo introduttivo, non solo condiziona il contenuto, ma limita anche lo 

spazio di operatività, per cui il bilanciamento, circoscritto alla fase della criminalizza-

zione in astratto, dovrebbe costituire una prerogativa del legislatore. Le scelte di poli-

tica-criminale si caratterizzano, tuttavia, per una elevata discrezionalità, in ragione del 

fatto che sono orientate secondo una valutazione di ragionevolezza e sulla base di esi-

genze di giustizia sostanziale, come tale non sottoposta a regole astratte e predetermi-

nate. In conseguenza di tale ampia discrezionalità, è opportuno che il bilanciamento, 

alla base di tali scelte, sia sottoposto a garanzie democratiche, assicurate solo attraverso 

il principio di legalità. L’importanza degli interessi e dei beni-valori coinvolti nel bilan-

ciamento richiede, infatti, un sistema di garanzie irrinunciabili, che solo la legge può 

contenere. Tale sistema di garanzie trova, poi, una traduzione normativa nel fatto tipico, 

come essenza del precetto e risultato dell’attività decisionale. 

Condivisibili sono, pertanto, le perplessità rispetto alla progressiva diffusione 

della logica del bilanciamento nella fase applicativa, che nell’attuale contesto storico, 

condizionato anche da sollecitazioni sovranazionali, vede il prevalere di istanze di di-

fesa sociale e tutela delle vittime a scapito delle garanzie liberali della persona. In que-

sto contesto il bilanciamento non si manifesta nel fatto tipico, come, invece, accade 

nell’ambito dell’attività legislativa, ma entra in tensione con la stessa tipicità e le ga-

ranzie ad essa sottese. 
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Insita nella logica del bilanciamento è, inoltre, un conflitto tra interessi, che do-

vrebbe trovare una composizione nei valori espressi dalla Costituzione. Il riferimento 

a valori costituzionali consente di tracciare un “protocollo di giudizio” ovvero una 
procedura razionale capace di restituire: “un accettabile grado di certezza, prevedibi-
lità e controllabilità ai processi decisionali in materia di diritti inviolabili”. Tra i valori 

costituzionali l’A. inserisci anche i principi garantistici, che assicurano un equilibrio 

dinamico nella dialettica tra legislazione e giurisdizione in materia penale. 

In base ai soggetti istituzionali che influiscono nella scelta di penalizzazione in 

astratto ed in concreto, l’A. distingue diversi tipi di bilanciamento, evidenziando la 

loro incidenza sugli elementi del reato e, al tempo stesso, delineando i confini e le 

competenze di ciascun potere nell’ambito dello Stato di diritto.  
Nel secondo capitolo viene analizzato il bilanciamento come criterio di politica 

legislativa, ove la discrezionalità legislativa si conforma a due distinte valutazioni: da 

un lato, il bilanciamento degli interessi antagonisti che la norma penale tutela, dall’al-
tro, una comparazione fra le esigenze di tutela e il sacrificio dei diritti dell’individuo, 
imposto attraverso la sanzione penale. Proprio la tipologia di sanzione che incide su 

beni primari della persona impone al legislatore di rispettare un limite valoriale inva-

licabile, costituito dal rispetto del favor rei.  

Fatte queste premesse l’A., nell’analizzare il bilanciamento come criterio di poli-
tica legislativa, individua i “luoghi” e i “modi” ove il contemperarsi di istanze contrap-

poste si esprime. Nel diritto penale classico, esso trova una traduzione normativa nel 

fatto tipico, che assume configurazioni diverse in base alla tecnica legislativa utilizzata 

e, conseguentemente, il bilanciamento si declina in modo differente, potendo prevedere 

anche diversi gradi di integrazione fra decisione legislativa, amministrativa e giudiziaria. 

Così, ad esempio, in alcune fattispecie il bilanciamento dà luogo ad una decisione in cui 

prevale, rigidamente, in modo astratto ed assoluto, un interesse, come può accadere 

nella tutela penale della vita; altre volte il prevalere di un interesse è astratto, ma fram-

mentario, ovvero la scelta di penalizzazione cade solo su alcune modalità di aggressione; 

altre volte ancora si rinvia a limiti-soglia, come nel diritto penale ambientale.  

In alcuni casi, riconducibili alle “condotte ad alto rischio etico”, il bilanciamento 
non è rigido, ma relativo: il legislatore ricorre, in questi ambiti, ad una tipizzazione di 

regole di preferenza condizionata. Il riferimento è alle cause di giustificazione proce-

durali che caratterizzano, ad esempio, la disciplina dell’interruzione volontaria di gra-
vidanza, condotta né vietata né liberalizzata, ma semplicemente consentita, nel ri-

spetto della procedura.  
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La risoluzione del conflitto fra interessi e valori può anche avvenire al di fuori 

della disposizione legislativa: è il caso in cui la pratica del bilanciamento venga dele-

gata alla pubblica amministrazione, come avviene nell’ambito della tutela ambientale 

ed urbanistica.  

Ove la fattispecie contenga elementi elastici o di illiceità speciale e nel caso di 

previsione di fattispecie di pericolo concreto, il bilanciamento è, invece, affidato al giu-

dice. Alcune di queste ipotesi presentano un certo grado di indeterminatezza: la pre-

senza di elementi elastici e il riferimento al pericolo concreto/espresso rendono, infatti, 

sfuocati i margini della tipicità, per cui il legislatore deve compiere una attenta valuta-

zione in termini di meritevolezza e bisogno di pena. Mentre il ricorso a clausole di illi-

ceità non presenta profili problematici dal punto di vista della determinatezza, in quanto 

tali elementi fungono da “valvole di sicurezza” del meccanismo repressivo e valgono 

come criteri selettivi che delimitano ulteriormente la rilevanza penale del fatto.  

Il luogo, infine, in cui il bilanciamento legislativo ha un inevitabile riflesso sul 

piano applicativo è quello della commisurazione della pena, ambito in cui devono con-

temperarsi le esigenze della legalità con una sfera insopprimibile di discrezionalità del 

giudice nel definire la pena in concreto. L’A. registra una tendenza del legislatore ad 

erodere gli spazi di discrezionalità, imponendo automatismi e presunzioni anche nella 

fase esecutiva della pena. Tale tendenza, assolutamente criticabile, comprime quegli 

opportuni spazi di valutazione in concreto che consentono non solo un miglior con-

temperamento di interessi, ma anche la possibilità di personalizzare il rimprovero in 

un’ottica special-preventiva.  

Da questa analisi, l’A. trae la condivisibile conclusione che la tensione fra garan-

tismo liberale e funzionalità repressiva insita nelle scelte di criminalizzazione debba 

trovare una soluzione attraverso un bilanciamento, che abbia come indicazione di va-

lore il contenimento della reazione punitiva.  

Le forme di bilanciamento utilizzate dalla giurisprudenza sono analizzate nel terzo 

capitolo, ove si evidenzia come, oltre che nello spazio edittale per la commisurazione 

della pena, un bilanciamento in concreto sia necessario anche nelle cause di giustifica-

zione. L’A. evidenzia, tuttavia, come istanze di bilanciamento stiano contaminando la 

prassi applicativa ben oltre questi ambiti. Tale inclinazione è accentuata, se non del tutto 

causata, dalla crisi del “tipo” criminoso come modello di descrizione del fatto: il legisla-
tore sempre più spesso rinuncia a rappresentare attraverso il fatto tipico una sintesi di 

disvalore omogeneo, delegando tale compito alla giurisprudenza. L’interpretazione as-
sume, quindi, i caratteri di un’ermeneutica teleologica/funzionale con innegabili 
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propensioni espansive della tipicità. Il problema è individuare i limiti dell’attività inter-
pretativa, per evitare tensioni con la tipicità e con le garanzie ad essa sottesa.  

L’A. evidenzia come spesso sia proprio il ricorso ad argomentazioni basate su 

principi garantistici, come il principio di offensività, nonché sulla stessa legalità penale 

a legittimare un’interpretazione estensiva della punibilità. Il potenziale conflitto che 

può emergere nell’interpretazione dei principi garantistici fra diritti di libertà ed esi-

genze di difesa dovrebbe essere risolto sancendo la prevalenza dei profili personalistici 

rispetto a quelli solidaristici, per cui un’argomentazione fondata sulle garanzie liberali 
può legittimare solo una riduzione teleologica della fattispecie in via interpretativa e 

non una sua espansione. In conclusione, nella contrapposizione fra bilanciamento “in-
clusivo”, che porta ad un’estensione della portata semantica della fattispecie ed un bi-

lanciamento “esclusivo” che invece riconduce il significato della disposizione penale 

ad un ambito più limitato, dovrebbe prevalere “l’etica del limite”, costituito anche in 

questo caso dal principio del favor rei. 

Il giudizio di bilanciamento è, infine, praticato dalla Corte costituzionale come 

strumento di controllo sulla compatibilità dell’assetto che il legislatore delinea dei di-
versi interessi antagonisti. Tale attività di controllo, tuttavia, non trasforma la Corte 

in un “giudice legiferante”, in quanto ad essa sono precluse valutazioni di natura poli-

tica ed un sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento. Inoltre, sebbene 
la Corte costituzionale incarni la massima garanzia dei diritti, in ambito penale la tu-

tela della libertà personale è assicurata principalmente dalla riserva di legge, quale ga-

ranzia esclusiva di democraticità delle scelte di penalizzazione. Pertanto, qualsiasi va-

lutazione di legittimità costituzionale non può avere un effetto espansivo della puni-

bilità e anche nel caso di pronunce interpretative, esse devono sempre attenersi ad un 

canone di “ricostruzione restrittiva del fatto punibile”. Tale limitazione non dovrebbe 

valere rispetto al sindacato di costituzionalità di quelle norme penali di favore, ad per-

sonam, che sottraggono alcune classi di soggetti all’applicazione di una norma penale. 

Se si vuole, infatti, evitare la creazione di situazioni discriminatorie e lesive del prin-

cipio di uguaglianza, ovvero “zone franche” dell’ordinamento, il principio di riserva 

di legge deve arretrare. Tuttavia, l’A. opportunamente evidenzia come non sia sempre 

netta la distinzione operata dalla Corte fra norme di favore, discriminatorie e lesive 

del principio di uguaglianza, e norme di favore delimitative dell’operatività della 
norma incriminatrice. Questa difficile demarcazione implica il rischio di un inter-

vento sovradimensionato del giudice, che potrebbe assumere una funzione legiferante. 

Stesso rischio si presenta anche quando la Corte ricorre al principio di ragionevolezza, 
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strumento argomentativo che, se non rigidamente confinato attraverso il riferimento 

al principio di uguaglianza, legittimerebbe un’eccessiva discrezionalità, avallando 
un’attività paralegislativa della Corte. 

Consapevole che il pluralismo di valori che “contraddistingue l’attuale società 

può rendere più difficile la genesi di un prodotto legislativo con un significato precet-

tivo univoco”, l’A. individua in una maggiore responsabilizzazione del legislatore, la 

possibilità di orientare i diversi tipi di bilanciamento secondo una cultura garantista. 

Il legislatore deve, in primo luogo, riappropriarsi delle sue prerogative e, in partico-

lare, deve operare delle scelte di criminalizzazione, ispirandosi al principio di deter-

minatezza, in modo tale da arginare la tendenza a spostare il bilanciamento in fase 

applicativa. Ristabilito, così, un equilibrio fra poteri nell’ambito dello Stato di diritto, 

ove anche le esigenze della società pluralista, della postmodernità esigano forme di 

controllo flessibili, dinamiche, difficili da proporre attraverso un’astratta predetermi-
nazione legislativa, l’attività ermeneutica dovrebbe, comunque, mostrarsi sensibile 

alla tutela della libertà, limitando interpretazioni ispirate al telos della completezza 

penale. Un legislatore maggiormente consapevole del suo ruolo politico potrebbe so-

stenere attraverso una corretta tipizzazione delle fattispecie penali anche l’equilibrio 
dialettico che si è instaurato con la Corte costituzionale. Sebbene la Corte costituzio-

nale abbia assunto un atteggiamento prudente, attento a non sovrapporre le proprie 

valutazioni a quelle del legislatore, anche in questo caso occorre evidenziare che solo 

il legislatore può rivendicare una scelta di razionalità democratica, attraverso il ri-

spetto del principio di legalità.  

Le soluzioni prospettate dall’A. delineano un orizzonte argomentativo e valo-
riale assolutamente condivisibile, nel quale sarebbe auspicabile si inseriscano le scelte 

politico-criminali. 
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