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GAETANO INSOLERA - TOMMASO GUERINI 

 

FILIPPO SGUBBI 

UN DIALOGO 

 

 

 

Caro Gaetano, il 15 di luglio ci ha lasciato Filippo Sgubbi, con il quale hai 

condiviso un lungo tratto di vita, non solo accademica. Mi pare quindi naturale 

iniziare questo nostro dialogo chiedendoti quando lo hai conosciuto e in che 

contesto è nata la vostra amicizia. 

 

Ho conosciuto Filippo Sgubbi tra il 1972 e il 1973, quando mi avvicinai 

all’insegnamento di Franco Bricola, decidendo, dopo aver sostenuto l’esame, di 
preparare la tesi. Filippo era suo assistente, ma, in quegli anni, le occasioni di 

incontro non furono frequenti: prima della laurea ero io a frequentare poco 

l’Università. Mi avvalevo del prestito librario dell’istituto Cicu e il progredire del 
lavoro di tesi era oggetto di periodici confronti con Franco Bricola. Penso, inoltre, 

che Filippo Sgubbi trascorresse lunghi periodi a Friburgo, presso quello che allora si 

chiamava Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 

dove stava lavorando alla sua prima monografia, dedicata alla responsabilità penale 

per omesso impedimento dell’evento. 
Di conseguenza, le persone che associo ai miei primi contatti con la Scuola di 

Bricola erano innanzitutto con Franco Tagliarini, Luigi Stortoni e Massimo Pavarini, 

oltre alla generazione dei borsisti, alla quale mi aggiunsi successivamente, che 

parteciparono alla esperienza del “gruppo penalistico” di Bologna. 
Sgubbi ebbi modo di conoscerlo attraverso il lavoro che lo aveva impegnato nei 

primi anni di ricerca, sul tema del reato omissivo improprio. Argomento che aveva 

visto impegnati alcuni giovani studiosi negli anni Settanta. All’originalità delle sue 
ipotesi interpretative, corrispondeva uno stile che mi consentì di apprezzarlo sempre 

di più: l’asciuttezza del fraseggio e la capacità di sintetizzare in modo estremamente 
efficace il pensiero.  



 
 
 
 

Gaetano Insolera – Tommaso Guerini 

2 

 

Nell’evoluzione del suo pensiero, Sgubbi non ha mai rinunciato a questa cifra 

espressiva, che lo ha reso sempre di più un interlocutore estremamente efficace e 

istruttivo. 

Successivamente, fu coinvolto nella esperienza della Rivista “La questione 

criminale” e in una evoluzione delle elaborazioni del gruppo che si era raccolto 

attorno al sodalizio tra Franco Bricola e Alessandro Baratta. 

Ricordando quei tempi e quelle idee, si può dire che la tematica del diritto 

penale a fondazione costituzionale si intrecciava, da una parte, con gli studi della 

criminologia critica, dall’altra, con una lettura della Costituzione aperta alle 
evoluzioni della realtà sociale ed economica. 

In questo contesto e in quell’epoca, il lavoro di Sgubbi sui reati contro il 
patrimonio si segnalò per una rivisitazione del sistema in chiave politico-criminale 

alla luce della considerazione dei requisiti strutturali in cui si producono le scelte 

normative, anche in materia penale. Tutto questo non rinunciando affatto a una 

solida base di studi dogmatici. 

 

Con la monografia sui reati contro il patrimonio siamo già agli albori del 

decennio successivo. Vorrei però soffermarmi ancora sulla produzione scientifica di 

Filippo Sgubbi degli anni Settanta. Rileggendo alcuni lavori di quel periodo, mi pare 

che proprio il connubio che tu sottolineavi tra capacità di sintesi, unita a un grande 

rigore dogmatico si trovi anche in un lavoro per certi versi eccentrico rispetto 

all’evoluzione del suo pensiero dei decenni successivi. Mi riferisco, come hai già ben 
compreso, all’articolo: “Tutela penale di «interessi diffusi»” 1, del 1975. 

 

Per comprendere quel lavoro, occorre tener presente il contesto in cui nasce, 

contesto che vedeva la Scuola di Bricola impegnata – e io vi partecipavo – in slanci 

emancipatori rispetto agli stessi principi rinvenibili nel nucleo liberale della 

dogmatica penalistica, ritenuto riferibile all’ egemonia di classe borghese. Si tratta 
principalmente di lavori pubblicati proprio nella Questione criminale, che 

esprimono entusiasmi riformisti, a volte anche ingenuità – e mi riferisco non tanto e 

non specificamente all’opera di Sgubbi, quanto a pensieri, dibattiti e lavori che 
connotavano il pensiero della Scuola, che non mancò di subire la suggestione 

dell’“uso alternativo del diritto”, anche in materia penale.  

 

1 F. SGUBBI, Tutela penale di «interessi diffusi», in La questione criminale, I-3, 1975, 439 ss. 
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Una fase di pensiero critico radicale, animata da impegno civile e sensibilità 

per le trasformazioni sociali del nostro paese e da istanze di riforma economica che, 

si pensava, potessero far breccia anche nella chiusa roccaforte del diritto punitivo: è 

un momento che culmina con l’idea di una politica criminale “del movimento 

operaio” ed è una fase nella quale l’attività di ricerca Filippo Sgubbi si inserisce in un 
pensiero collettivo, nel quale anche lui si riconosceva. 

Sgubbi, ad esempio, partecipa a questo fertilissimo clima di ricerca e di idee del 

gruppo, con il lavoro che citavi poco fa e che, a posteriori, può sembrare eccentrico 

rispetto alla sua produzione successiva. Ho avuto spesso modo di riflettere su questo 

argomento, e sono arrivato alla conclusione che questo caso conferma una mia 

opinione più generale, ovvero che nell’attività di ricerca e nella storia delle idee non 
è infrequente l’errore di scambiare per coerenza la mancata rilettura e revisione delle 
idee. Una revisione che si vorrebbe avvenisse non solo e non tanto alla luce 

dell’evoluzione delle cose – della realtà – quanto piuttosto alla luce della possibilità 

che idee originariamente costruite, nel loro contesto storico-culturale, in una 

prospettiva positiva e condivisibile, possano successivamente trasformarsi in pericoli 

– se non in incubi – per l’assetto garantista del diritto penale. 
In questo caso, le idee della Scuola di Bologna volevano congegnare una 

valutazione della componente sociale della legge fondamentale con la 

strumentazione penalistica, associandosi a un’evoluzione che aveva caratterizzato 
altri settori dell’ordinamento e che propugnava la nascita di nuovi diritti – come ad 

esempio la tutela dei lavoratori – e la nascita di una sensibilità per l’ambiente come 

centro di interesse autonomo dal diritto alla salute. Che dire poi dell’impegno del 
gruppo per la riforma penitenziaria, con il riconoscimento di diritti fondamentali 

anche in capo a chi è recluso. 

Oggi possiamo dire che quel seme, esauritasi la fase che coinvolgeva vari settori 

dell’ordinamento, ha prodotto una proliferazione metastatica di nuovi diritti per i 
quali si immagina o si realizza una tutela penale. 

 

Come hai osservato, nell’incipit di quel lavoro vengono elencati, tra gli altri, il 

«diritto» – il virgolettato è di Sgubbi – alla casa, quello all’informazione, allo studio, 
fino al «diritto» all’accesso di beni di consumo e al godimento delle risorse 
disponibili, definiti come “le articolazioni – più o meno precise – di una vasta 

richiesta politica di soddisfazione dei bisogni essenziali (e reali) e di partecipazione al 

processo economico”. Secondo Sgubbi, “il «paradigma di fondo» del fenomeno è 
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chiaro: si tratta di istanze antagoniste alle posizioni economico-giuridiche oggi 

dominanti, volte – in un contesto di aspirazione all’eguaglianza ed alle libertà 
sostanziali – nell’affermazione di un controllo sullo svolgimento delle attività 
economiche e sull’esercizio del potere di fatto a queste connesse”. Riguardo a questo 
movimento di pensiero, Sgubbi si interrogava sul ruolo che il diritto penale, nella 

prospettiva di una politica-criminale «alternativa» poteva assumere come strumento 

di tutela di “una serie di interessi corrispondenti sì ai cc.dd. bisogni reali di 
larghissime fasce di popolazione, ma generalmente privati di protezione a seguito 

della loro natura antagonistica col potere economico dominante”. Riecheggiano in 
queste parole i motivi di fondo del pensiero della Scuola in quella fase storica, che 

coincide di fatto con la sua fondazione, declinate tuttavia nella prospettiva originale 

del suo pensiero, comprendente afflati anche di natura filosofica. Certo, letto 

“atomisticamente” può sembrare eccentrico rispetto alla produzione successiva di 
Sgubbi, nonostante vi si trovino due elementi che a mio avviso costituiscono il fil 

rouge della sua opera di ricerca. Da un lato, la capacità di guardare in prospettiva il 

rapporto tra diritto penale e scienze sociali, che gli consente di intravvedere 

anticipatamente i fenomeni sociali nel loro divenire e di descriverne gli effetti sul 

sistema penale. Dall’altro lato, un assoluto rigore sul piano dogmatico e l’avere come 
punto di riferimento esclusivo la riforma legislativa e non la giurisprudenza. Una 

prospettiva, quest’ultima, che nei decenni successivi avrebbe dato vita, attraverso lo 

strumento dell’interpretazione estensiva delle norme e una diretta funzione di scopi 
di tutela, non mediata dalla legge, a vere e proprie ipotesi di creazione 

giurisprudenziale del precetto penale, che Sgubbi sempre denunciò. 

 

Da questo punto di vista, occorre tener presente che vi è stata una cesura 

importante, che coincide con la fine della Prima Repubblica, nell’ambito della quale 
quel tipo di spinte – per altro già presenti nella nostra giustizia penale – trovavano 

temperamenti in un assetto politico, che, in breve si rivelerà fragile, ma che poteva 

apparire ben stabilizzato. 

Con la fine di quella che, convenzionalmente, definiamo Prima Repubblica, gli 

“uomini nuovi” che occupano la scena politica, operano in un contesto istituzionale 

completamente diverso da quello che abbiamo visto ispirare quel lavoro di Sgubbi.  

Per un ventennio si assiste ad un forte antagonismo bipolare, capace di 

“infeudare” la giustizia penale. Da un lato vi è un caleidoscopico fronte di centro-

sinistra, che vede in un potere giudiziario sempre più accreditato e protetto l’unica 
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risorsa contro il malaffare, in testa quello politico-amministrativo. Dall’altro lato, vi 
è la coalizione di centro-destra, la quale coltiva invece l’illusione che il potere reale 

acquisito dal corpo giudiziario possa essere efficacemente contrastato con i tratti di 

penna della maggioranza di governo. Questi mutamenti sono lucidamente percepiti 

nel loro divenire da parte di Sgubbi e la loro disamina caratterizzerà poi tutta la sua 

produzione successiva.  

Come visto, mentre negli anni Settanta si aveva come interlocutore politico il 

legislatore e alla giurisprudenza era affidato il congegno procedurale per attivare il 

controllo di costituzionalità, il nuovo scenario apre la strada a conflitti che, in 

diversa misura e con il coinvolgimento dello stesso profilo istituzionale, confermano 

sempre di più una gestione giudiziaria del potere politico reale. 

 

Tu collochi questo momento di ‘rottura antropologica’ – per rubare una bella 

metafora ad Antoine Garapon e Jean Lasseguè2 – negli anni di Tangentopoli. Posto 

che personalmente condivido questa tua analisi, non credi che possa essere 

l’ulteriore riprova della capacità di Sgubbi di cogliere in modo anticipato 
l’evoluzione del sistema penale? Te lo chiedo perché, se ripercorriamo la storia del 

suo pensiero, troviamo già nel suo “Il reato come rischio sociale”3, esce nel 1990, 

molti dei temi che impegneranno la letteratura penalistica nel ventennio successivo. 

Peraltro, parlando di quel libro, non trovi che si possa considerare anche quel testo 

per certi versi eccentrico rispetto al pensiero della Scuola di Bricola, a maggior 

ragione se consideri che venne pubblicato poco dopo che la Corte Costituzionale 

sembrava aver dato definitivo riconoscimento alla teoria costituzionale del reato con 

le sentenze 364 e 1085 del 1988 e appena un anno dopo l’entrata in vigore del nuovo 

Codice di procedura penale. In un momento di grande fervore, Sgubbi parla 

apertamente e con la consueta chiarezza di “crisi della riserva di legge”, “declino 
della tassatività; scomparsa del «fatto» e del suo disvalore”, fino ad adombrare la 
“atipicità” dell’illecito penale, rilevando il paradosso per cui “l’illecito penale si avvia 
a diventare più atipico ed indeterminato dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.”. 

 

Tieni conto che in quell’epoca la coesione originaria del pensiero del gruppo si 
era già allentata dall’epoca della “separazione” tra Franco Bricola e Alessandro 

 

2 A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Justice digitale, Paris, 2018. 
3 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, 

Bologna, 1990. 
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Baratta. D’altra parte, considera anche che molte delle tendenze che si sarebbero poi 
sviluppate a partire dai primi anni ’90 si stavano già manifestando nel decennio 
precedente. 

Nonostante questo, il punto di riferimento della Scuola in generale, e di Sgubbi 

in particolare, rimaneva sempre informato alla deferenza verso i cardini dello Stato 

costituzionale di diritto con alla base l’architettura della divisione dei poteri. 
Per altro quell’esperienza e quel modello di interlocuzione con il potere 

politico entrano in crisi proprio alla fine degli anni Ottanta. In questo senso, le 

sentenze che ricordavi e, in particolare, il Codice di procedura penale del 1988 

rappresentano il canto del cigno di una certa visione del penale. La grammatica del 

diritto penale diventa una grammatica in cui il superamento delle regole 

costituzionali e il perseguimento di scopi non rappresentati dal potere legislativo è 

affidato al finalismo giudiziario. In quel contesto, Il reato come rischio sociale 

diviene, in modo anticipatorio, la prefigurazione di quello che stava per avvenire, 

segnando in modo profondo la generazione di studiosi che si è formata dopo l’uscita 
di quel testo. A questo punto, però, sono io che voglio fare una domanda a te. Se non 

sbaglio, infatti, è più o meno a quel periodo che risale l’avvio della tua 
frequentazione accademica con Filippo Sgubbi. Che ricordo ne hai? 

 

Quando iniziai a frequentare le sue lezioni del corso di Diritto penale, ciò che 

mi colpì inizialmente fu il rigore e la precisione con le quali affrontava la didattica. 

Sgubbi parlava senza ricorrere ad appunti, con l’ausilio del solo Codice, di qualche 
sentenza – sempre recentissima – che utilizzava per illustrare gli istituti della parte 

generale, utilizzando un linguaggio e una sintassi che rendevano il suo eloquio allo 

stesso tempo ritmico e raffinato, rivelando doti di grande oratore. Tuttavia, dopo 

poche lezioni, mi accorsi che ciò che caratterizzava quel Professore era la assoluta 

libertà di pensiero e la capacità di far ragionare gli studenti al di fuori del pensiero 

mainstream. Ti faccio un esempio su tutti. In quell’anno era uscita la traduzione 
italiana di un libro molto discusso di Alan Dershowitz, “Why terrorism works: 

Understanding the threat, responding to the challenge”, infelicemente tradotto con 
il laconico titolo “Terrorismo”4. In quel volume, il penalista americano affrontava le 

ragioni del successo del terrorismo islamico sul piano internazionale, esaminando 

alcune possibili soluzioni che sarebbero state utili a contrastarne l’azione, realizzabili 
però solo in assenza di vincoli legali, morali e umanitari, dei quali si proponeva il 

 

4 A. DERSHOWITZ, Terrorismo, Roma, 2003. 
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superamento. Come ricordi, si proponeva tra l’altro l’introduzione di un mandato di 

tortura, attraverso il quale giurisdizionalizzare pratiche che – come poi si è appreso 

negli anni successivi – erano allora estremamente diffuse tra i servizi segreti degli 

Stati Uniti e dei paesi loro alleati. Ricordo che a fronte di una reazione di assoluto – 

positivo – rigetto di questa idea, su un piano prettamente ideologico, da parte 

dell’aula, Filippo Sgubbi ebbe invece la capacità di seminare – sia pure in una 

prospettiva evidentemente critica – il seme del dubbio, spingendoci a superare il 

limite del rigetto ideologico e invitandoci a ragionare utilizzando lo strumentario 

penalistico su una questione che, a prescindere dalla sensibilità di chi lo ascoltava, 

esisteva e, di conseguenza, non poteva essere né ignorato, né banalizzato. Fu allora 

che lessi per la prima volta Il reato come rischio sociale e ti confesso che ci misi non 

poco tempo a metabolizzarlo. Come si usava, avevo studiato il diritto penale sui 

manuali e sul Commentario di Mario Romano, per cui la destrutturazione 

sistematica e inesorabile di quel sistema di principi e regole che in quei testi 

apparivano monolitici ebbe per me l’effetto di una folgorazione. Ero abituato a 
studiare il Sollen del diritto penale, mentre Sgubbi metteva i suoi lettori davanti al 

suo crudo Sein. A distanza di quasi vent’anni da quel primo incontro, posso dirti che 
fu questa la scintilla che mi spinse, negli anni successivi a chiedergli di preparare con 

lui la tesi, poi di seguirmi nel percorso di dottorato, fino a quando mi accolse nel 

novero dei suoi allievi. Il bisogno di coniugare il rigore metodologico con un 

pensiero rigorosamente laico e fuori dagli schemi, attraverso il quale confrontarsi 

con l’ontologia dei fenomeni politici, economici e sociali rimane per me il più 
prezioso tra gli insegnamenti che mi ha impartito Filippo Sgubbi. Una caratteristica, 

invece, che gli ho sempre invidiato – che credo derivasse, oltre che dalla sua 

smisurata cultura e dall’immensa esperienza professionale, dall’avere un ottimo 
carattere, che lo portava ad affrontare con grande serenità, unita a una sottile ironia 

le cose della vita – era la capacità di approcciare con un misto di curiosità e sicurezza 

le questioni giuridiche più complesse. Un modo di essere per il quale, come gli 

dicevo spesso scherzando – ero convinto che fosse stato coniato per lui lo slogan 

della campagna elettorale che portò per la prima volta Francois Mitterrand all’Eliseo: 
“La forza tranquilla”. 

 

Se posso aggiungere, uno dei grandi pregi che ho sempre invidiato a Filippo era 

la sua capacità di parlare in un modo che poteva essere facilmente portato in uno 

scritto. Come didatta era impressionante e, del resto, anche come Maestro ha avuto 
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la capacità di indirizzare tutti i suoi allievi a studiare temi di confine, sia pure con il 

rigore metodologico che imponeva prima di tutto a sé stesso. Del resto, una sua 

grande capacità è sempre stata quella di avere una visione dall’alto dei mutamenti del 

penale, che la felice esperienza professionale svolta nel corso dei decenni gli ha 

consentito di affinare. Del resto, l’attività professionale, soprattutto quando viene 
svolta con la curiosità e il rigore che caratterizzavano anche lo Sgubbi avvocato, 

diviene una conferma di quale sia stata la sua idea di giustizia penale. Sgubbi difese 

da uomo libero le libertà altrui e questo, per chi esercita il mestiere del penalista, è 

un particolare non trascurabile. Voglio però soffermarmi ancora un momento sui 

temi di fondo del reato come rischio sociale. Vi è infatti piena coerenza con la 

prospettiva dalla quale Bricola muoveva: una forte introiezione del principio della 

divisione dei poteri, che assegnava alla riflessione penalistica il compito di fornire al 

legislatore gli strumenti concettuali per comprendere una realtà in mutamento e i 

pericoli che vi si potevano cogliere. Risalgono a quell’epoca due altri lavori che nella 
loro consueta sinteticità rappresentano punti di riferimento importanti per 

comprendere l’evoluzione del pensiero di Sgubbi: Il diritto penale incerto ed 

efficace5 e la presentazione al volume La legislazione penale compulsiva6. Siamo nel 

pieno di un’epoca nella quale si verifica un fenomeno al quale abbiamo già 
accennato: nei primi anni del nuovo millennio, alla strategia che affidava al potere 

giudiziario la politica penale, si contrapponeva l’inane tentativo da parte dei governi 

di Berlusconi di superare il problema con il gesto legislativo. Da questa 

polarizzazione è risultato potenziato ancor di più il ruolo della magistratura. La 

situazione precipita nel 2011, con la caduta di Berlusconi e l’esperienza del Governo 
tecnico Monti, poi ancor di più con le maggioranze che escono dalle elezioni del 

2013 e del 2018. È lì che il seme della tutela dei diritti sociali ed economici produce 

il frutto avvelenato della proliferazione arbitraria dei diritti, sfociando nella 

vittimologia e nel vittimocentrismo, riguardo ai quali gioca poi un ruolo centrale il 

legame tra potere giudiziario e comunicazione. 

 

Queste tue ultime considerazioni ci portano al suo ultimo libro: “Il diritto 
penale totale”7, nel quale, per riprendere un passaggio assai evocativo della densa 

 

5 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-2001, 1193 ss. 
6 F. SGUBBI, Presentazione, in G. Insolera (a cura di) La legislazione penale compulsiva, Padova, 

2006. 
7 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019. 
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prefazione di Tullio Padovani, l’orizzonte già fosco che si intravvedeva nel “Reato 
come rischio sociale” si è fatto “plumbeo”8. Nella quarta delle venti tesi che tratteggia 

Sgubbi – una delle più ‘radicali’ – sostiene: “la vittima è l’eroe moderno, ormai 
santificato. L’uso e l’abuso del c.d. paradigma vittimario, frutto del diritto penale 
emozionale e compassionevole ha fatto sì che lo stato di vittima sia diventato 

desiderabile nella realtà di oggi. I diritti della vittima sono potenzialmente infiniti e 

il credito morale di cui la vittima gode rende sempre giusta la sua causa. (…) In 
questo contesto, le aspettative della vittima diventano fonte di responsabilità penale, 

nel senso che dell’ambito della responsabilità penale di chi ha agito (o avrebbe 

dovuto agire) delineano il perimetro”9. Sul valore di quel libro ti sei già ampiamente 

espresso scrivendone la postfazione, ma per concludere questa nostra chiacchierata 

vorrei fare con te un’ultima riflessione. Il Diritto penale totale delinea con chiarezza 

la dimensione ‘politica’ dello Sgubbi studioso: il suo essere un liberale rigoroso – per 

certi l’ultimo “vero” illuminista – che vede il diritto penale come strumento per 

garantire i diritti del singolo individuo rispetto agli abusi di uno Stato che deve 

essere sempre guardato con sospetto, in particolar modo quando esercita i suoi poteri 

coercitivi. 

 

È quella che io chiamo la deontologia del penalista. Se ci pensi, il percorso che 

abbiamo delineato in questa chiacchierata, partendo dalla sua produzione giovanile e 

in particolare riflettendo, a quasi cinquant’anni di distanza, sul suo lavoro sulla tutela 
penale degli interessi diffusi, delinea un percorso molto netto, nel quale quelle che 

possono apparire come apparenti incoerenze sono, in realtà, buone incoerenze. 

Prima abbiamo parlato di semi che producono frutti avvelenati. Invece, nella sua 

riflessione, Sgubbi parte da un seme dogmatico, che cala in un pensiero collettivo 

della Scuola, ma che allo stesso tempo declina in termini del tutto autonomi e 

originali e questo gli consente di assumere, nella seconda parte della sua produzione 

scientifica, posizioni critiche che sono coerenti con le sue stesse premesse. Ricordavi 

poco fa la mia postfazione al diritto penale totale, un libro fondamentale, riguardo al 

quale resto perplesso rispetto alle conclusioni. Ti leggo quello che scrissi in 

quell’occasione: “è nella conclusione che l’autore si interroga sul che fare rinvenendo 
una risposta coerente con le premesse. Alla moltiplicazione dei protocolli di 

comportamento, conseguenza dell’affievolirsi di imperativi accentrati, basati 
 

8 Ivi, 9. 
9 Ivi, 30-31. 
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sull’autorità della Legge dello Stato, occorre rispondere con un’opera di normazione 
privatistica che «de-soggettivizzi» l’autorità, attraverso modelli di organizzazione 

oggettiva e precostituita «in grado di spersonalizzare la fonte dei provvedimenti che 

incidono sugli interessi altrui». L’idea è stimolante e, come spesso avviene nei lavori 
di Sgubbi, costituisce un’indicazione che apre a riflessioni e dibattiti. (…) Un’ultima 
osservazione: ho detto che l’autore, nel raccontarci i comportamenti del diritto 
penale, non rende esplicita una sua ideologia penalistica. (…) Osservazione, la mia, 
vera solo in parte. Nelle conclusioni colgo quel fermento liberale, volto alla 

protezione dei diritti individuali, civili e politici che, perseguendo la certezza 

oggettiva nella regolazione dei rapporti tra individuo e autorità, delinea 

un’organizzazione del potere capace di tutelarli e garantirli senza costringere la 
poliedrica e autonoma vita sociale”10. Resto sempre perplesso riguardo a questa sua 

idea dell’autonormazione, che mi pare concepita con preminente riferimento 
all’illecito colposo e che presenta dei rischi che lui stesso aveva colto. A mio avviso la 
parte più efficace del libro e delle tesi riguarda la lucida descrizione della giustizia 

penale per come è. Non è una pars destruens: Sgubbi ci ha voluto consegnare 

numerosissimi spunti di riflessione sui quali continuare a lavorare nei prossimi anni. 

  

 

10 Ivi, 87-88. 
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SOMMARIO 1. La successione normativa: la riconfigurazione dell’imposta di soggiorno e la depe-
nalizzazione delle condotte appropriative da parte dell’albergatore. — 2. La retroattività degli effetti 
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condotte pregresse. — 6. Continuità di illecito e sussidiarietà: spunti minimi di riflessione. 

 

 

 

1. La successione normativa: la riconfigurazione dell’imposta di soggiorno e la depe-
nalizzazione delle condotte appropriative da parte dell’albergatore 

Apparentemente marginale, il tema della rivisitazione dell’imposta di soggiorno 
– e del relativo corredo sanzionatorio – da parte del cd. decreto rilancio ha suscitato 

più di uno strepito mediatico, alla luce delle implicazioni personali che coinvolgono 

un soggetto “vicino” al Presidente del Consiglio, cui la Procura di Roma aveva conte-
stato, in relazione all’art. 314 c.p., l’omesso versamento – per un consistente importo 

– della tassa di soggiorno, quale patron di un noto hotel in Roma1. 

Nell’elaborazione giurisprudenziale più recente, invero, si è andato consolidando 

il principio per cui le somme corrispettive dell’imposta entrino nella disponibilità della 
pubblica amministrazione nel momento stesso dell'incasso dell'imposta da parte 

dell’esercente, cosicché ogni imputazione delle somme riscosse dai contribuenti alla co-

pertura di voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale sono state versate 

 

1 M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento 
dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Penale. Diritto e procedura, 1° giugno 
2020; G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: 
abolitio criminis dopo il decreto rilancio?, in Sist. pen., 5 ottobre 2020. 
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e ricevute, integri la condotta appropriativa di cui all'art. 314 c.p.: la conclusione si ac-

corda ai presupposti soggettivi dell’incriminazione, in quanto riconosce la qualità di in-
caricato di pubblico servizio in capo ai gestori delle strutture ricettive residenziali che, 

anche in assenza di un preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministra-

zione, nel procedere alla riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente co-
munale, operano in qualità di agenti contabili, e non di sostituti di imposta, chiamati a 

presiedere ad «un’attività ausiliaria nei confronti dell’ente impositore ed oggettivamente 

strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente esclusivamente tra 
il Comune ed il soggetto che alloggia nella struttura ricettiva»2. 

Il cd. decreto rilancio – d.l. 18 maggio 2020, n. 34, conv. con modificazioni con 

legge 17 luglio 2020, n. 77 – ha previsto, nell’art. 180, comma III, che all’articolo 4 d.l. 
14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma I-bis, fosse inserito il seguente: «I-ter. Il gestore 

della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui 
al comma I e del contributo di soggiorno di cui all’art. 14, comma XVI, lett. e), d.l. 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con 

diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché 

degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La di-

chiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telema-

tica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto 

impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 

La stessa disposizione soggiunge, nell’ultimo periodo, che per l’omessa o infedele 
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applichi la sanzione am-

 

2 Cass., sez. VI, 17 maggio 2018 n. 32058, in Mass. Uff., 273446 – 01, che, in parte motiva, annota 
come il rapporto tributario intercorra esclusivamente tra il Comune quale soggetto attivo e colui che 
alloggi nella struttura ricettiva, quale soggetto passivo, rapportandosi il Comune con il gestore non 
come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate 
dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell’ambito di un rapporto avulso dal rapporto tributario, 
sebbene ad esso funzionalmente orientato e correlato; in termini conformi, cfr. successivamente Cass., 
sez. VI, 26 marzo 2019 n. 27707, in Mass. Uff., 276220. La soluzione rassegnata dalla giurisprudenza di 
legittimità del resto si raccorda all’orientamento della giurisprudenza contabile, da tempo consolidata 
nel riconoscere all’albergatore che incassi le somme corrispettive della tassa di soggiorno, la qualità di 
agente contabile e, quindi, di incaricato di un pubblico servizio in relazione al maneggio del denaro di 
spettanza dell’ente locale, come tale soggetto alla giurisdizione contabile (Corte dei Conti, Sezioni riu-
nite, 22 settembre 2016 n. 22). 
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ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'im-

porto dovuto, al contempo stabilendo che per l’omesso, ritardato o parziale versa-
mento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applichi la sanzione 

amministrativa di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 

Il novum normativo, all’evidenza, ha rivoluzionato l’assetto disciplinare dell’im-
posta3 e, segnatamente, i presupposti soggettivi dell’obbligazione tributaria, tramutando 
il gestore della struttura ricettiva nel destinatario dell’obbligo tributario, sia pure in so-

lido con l’ospite: in origine, invero, l’art. 4, comma I, d.l. 23 cit. disponeva che i comuni 
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi re-

gionali delle località turistiche o città d’arte potessero istituire, con deliberazione del 

consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di quanti alloggiassero presso le strutture 

ricettive operanti sui rispettivi territori, da applicare secondo criteri di gradualità in pro-

porzione al prezzo; nel silenzio del legislatore, l’interpretazione corrente, in linea del 
resto con il dato letterale, guardava all’ospite della struttura quale referente passivo 
dell’obbligazione tributaria e all’albergatore quale agente incaricato della riscossione e 
del versamento del tributo alle casse comunali; la giustapposizione al prefato comma I 

– rimasto, nella sua formulazione letterale, immutato – di un comma I ter, dedicato a 

ridisciplinare il rapporto tributario, nel rimodulare il versante – lato sensu – passivo del 

tributo, “ha “promosso” il gestore a responsabile d’imposta4, conseguendone che le 

somme eventualmente incamerate dall’albergatore – e riscosse dai clienti –, non si im-

putino, virtualmente, al patrimonio dell’ente locale, sin dal momento dell’incasso, atte-
nendo piuttosto al pre-riparto del peso dell’imposta – nelle forme di un “diritto di rivalsa 

di natura privatistica”5 –; la riconfigurazione dell’imposta, nel revisionare i terminali 

 

3 Può essere utile ricordare, ai fini della comprensione delle dimensioni economiche della questione, 
che, a giudizio di alcune stime effettuate dalla Banca d’Italia e riferite all’anno 2016, le riscossioni dei 
Comuni relative alla sola imposta di soggiorno sono state pari a 376 milioni di euro, rappresentative di 
un gettito pari a 20 euro circa per residente, laddove, nello stesso anno l’addizionale comunale all’Irpef 
generava incassi per circa 95 euro pro capite nella media degli stessi enti: L. CONTI - E. GENNARI - F. 
QUINTILIANI - R. RASSU - E. SCERESINI, L’imposta di soggiorno nei Comuni italiani, Questioni di Econo-
mia e Finanza (Occasional Papers), Numero 453, Roma, ottobre 2018. 

4 L’art. 64, comma III, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in colui 
che «in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti 
o situazioni esclusivamente riferibili a questi», attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile si at-
teggia a debitore dell’obbligazione tributaria, pur non identificandosi con il soggetto passivo in quanto 
estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. 

5 Cfr. il documento elaborato dal pool dei reati contro la pubblica amministrazione della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, citato, adesivamente, da G.L. GATTA, Omesso versamento 
della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore, loc. cit., ed ivi consultabile. 
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passivi dell’obbligazione tributaria, si riflette, necessariamente, sulla qualità soggettiva 
dell’albergatore, che, non intervenendo, nell’intermediazione dell’incasso del tributo, 
quale agente contabile, smarrisce la qualità di incaricato di pubblico servizio6; la dis-

intermediazione dell’albergatore si riflette, del resto, sulla stessa imputabilità all’ammi-
nistrazione delle somme corrispettive, che, nello scenario normativo attuale, ove inca-

merate dall’albergatore, si confondono con il patrimonio dell’albergatore, non impri-
mendosi sulle stesse alcun vincolo, neppure di destinazione, a favore dell’amministra-
zione; nell’ontologica inconfigurabilità della disponibilità di un bene altrui, e quindi, 
nell’inafferrabilità dell’oggetto materiale di un’ipotetica condotta distrattiva da parte 
dell’albergatore, la novatio legis non sembra consentire la riqualificabilità del fatto ap-

propriativo alla fattispecie di incriminazione rappresentata dall’art 646 c.p., tradizional-
mente vista quale fattispecie sussidiaria rispetto all’art. 314 c.p.7; ne consegue che la no-

vella non si è limitata a ridefinire il perimetro degli incaricati di pubblico servizio, estro-

mettendone gli agenti contabili che maneggino il denaro riveniente dalla riscossione 

della tassa di soggiorno, ma, come premesso, ha interessato – ancor prima, a ben vedere 

– la stessa “architettura” del tributo, ridefinendone lo statuto e dissolvendo la contrap-
posizione, implicita nel riferimento alla disponibilità di un bene altrui quale presuppo-

sto dell’appropriazione ex art. 314 c.p., tra il patrimonio liberamente disponibile del 
soggetto attivo e la frazione di esso invece in-disponibile, in quanto destinata all’assol-
vimento dell’obbligo di riversamento delle somme introitate quale incaricato della ri-

scossione dell’imposta di soggiorno. 
Gli elementi di novità recati dalla novella, che, come premesso, rendono attual-

mente irriproducibile, da parte dell’albergatore, una condotta appropriativa anche 
solo astrattamente riportabile all’art. 314 c.p., giustificano la conclusione della soprav-

venuta depenalizzazione di una condotta, del resto, irrealizzabile nel mutato scenario 

normativo; in tale prospettiva, la contestuale introduzione di una figura di illecito am-

ministrativo, teso a sanzionare le condotte inadempienti rispetto al versamento 

dell’imposta da parte del responsabile dell’imposta stessa, sembra supplire al vuoto di 
tutela che, altrimenti, si sarebbe aperto a fronte di condotte irrispettose dell’obbligo 

 

6 In termini cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore, 
cit.; M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento, cit. 

7 Quanto ai rapporti di affinità tra le due fattispecie, cfr. Cass. Sez. un. 25 maggio 2011 n. 37954, in 
Mass. Uff., 250974, Orlando, in parte motiva. 
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tributario. Se la ridetta conclusione non appare problematica, con riguardo alle con-

dotte successive all’entrata in vigore della novella8, di maggiore complessità si profila, 

di contro, il tema della retroattività della depenalizzazione, e, quindi, della potenziale 

estensione della depenalizzazione alle condotte pregresse, quale portato tipico delle 

leggi latrici di un’abolitio criminis. 

 

 

2. La retroattività degli effetti conseguenti alla depenalizzazione. Il rilievo delle mo-

difiche mediate della fattispecie incriminatrice nel prisma delle vicende successorie 

Riguardata negli aspetti propriamente giuridici – e ricondotta alle classificazioni 

ed agli schematismi concettuali in uso presso la dottrina e la giurisprudenza correnti –, 

la consistenza della progressione normativa interessa, nel caso di specie, due dei capitoli 

tradizionali della riflessione giuridica in materia di successioni di leggi penali nel tempo, 

quali le modifiche mediate della fattispecie incriminatrice e la c.d. successione impro-

pria: il primo fenomeno interessa la successione di disposizioni integratrici della fatti-

specie per cui «l’innovazione legislativa non incide direttamente sulla disposizione in-
criminatrice, bensì modifica un enunciato normativo richiamato dalla stessa disposi-

zione»9; il secondo, di contro, attiene all’avvicendamento normativo per cui la norma di 
incriminazione penale è abrogata da una norma sopravvenuta che, nel riprodurne il 

precetto, ne degrada la sanzione, derubricandola ad illecito amministrativo10. 

Invero, nel caso, la novatio legis non ha attinto, formalmente, né il precetto 

enunciato dall’art. 314 c.p. né la norma definitoria – posta dall’art. 358 c.p. – della 

 

8 In tal senso, del resto, si schiera condivisibilmente la dottrina che, in prima lettura, ha affrontato 
il tema: cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore, cit.; M. 
GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento, cit. 

9 M. GAMBARDELLA, Legge penale nel tempo, in Enc. Dir. [Annali VII, 2014]. Sul tema cfr., tra gli 
altri, D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006; A. CAPPELLINI, 
Modifiche “mediate” e falso nummario: la Cassazione conferma la tesi strutturale, in Dir. pen. proc., 
2015, 332. 

10 Nel caso, invero, alla revisione dell’imposta si è accompagnata – in disparte i profili sanzionatori 
relativi all’inadempimento degli obblighi dichiarativi strumentali alla corretta liquidazione dell’impo-
sta – l’introduzione di un illecito amministrativo che sanziona «l’omesso, ritardato o parziale versa-
mento dell’imposta di soggiorno» (art. 4, comma I ter, d.l. 14 marzo 2011, cit.). Sul tema, cfr., per tutti, 
T. PADOVANI, Tipicità e successioni di leggi penali, in Riv.it. dir. proc. pen., 1982, 1383; D. BIANCHI, La 
cd. “successione impropria”: una questione di garanzie, in Dir. pen. proc., 2012, 1211. 
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qualità di incaricato di pubblico servizio – genus al quale è inscrivibile l’agente conta-
bile11 –, avendo piuttosto interessato gli elementi normativi richiamati dalle due di-

sposizioni, con riguardo da un lato ai presupposti qualificativi della detenzione no-

mine alieno della res oggetto della condotta materiale, dalla cui area ha espunto, come 

ricordato, le somme corrispettive dell’imposta di soggiorno, e, dall’altro, alla nozione 
di incaricato di pubblico servizio, ridisciplinando lo statuto del tributo, in modo da 

sottrarne la regolamentazione degli aspetti riscossivi al plesso delle attività disciplinate 

da norme di diritto pubblico – elemento, quest’ultimo, che, a mente del combinato 
disposto degli artt. 357 e 358 c.p., individua indefettibilmente il pubblico servizio e 

coloro che ne sono incaricati –, elidendo l’intermediazione dell’albergatore quale 

agente contabile nella riscossione dell’imposta ed assimilandone di conseguenza la re-
golamentazione alle discipline tributarie di diritto comune. 

La disciplina degli aspetti intertemporali delle modifiche mediate della fattispe-

cie penale, oggetto di un risalente, quanto attuale, dissidio interpretativo in seno alla 

dottrina, ha, di contro, ricevuto una tendenziale stabilizzazione, in sede giurispruden-

ziale, a far data da Cass. sez. un. 27 settembre 2007 n. 2451, Magera, che, aderendo 

all’opzione dottrinale più rigorosa12, hanno concluso per la tendenziale irrilevanza, in 

chiave retroattiva, delle modifiche delle norme extrapenali richiamate dalla disposi-

zione incriminatrice, con la sola eccezione delle norme realmente integratrici del pre-

cetto penale, quali, in specie, le norme definitorie, le norme riempitive delle norme 

penali in bianco e le norme extrapenali che, rispetto alla fattispecie penale, non rile-

vino esclusivamente «ai fini della qualificazione di un elemento ma per l’assetto giu-
ridico che realizzano»13. La soluzione rassegnata, nella sua più autorevole composi-

zione, dalla giurisprudenza di legittimità, nel giustapporre alle norme effettivamente 

 

11 Cfr. Cass. 26 marzo 2019 n. 27707, cit. 
12 Il riferimento è alla tesi cd. strutturalista, per cui laddove “la nuova legge non introduca alcuna 

differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta ed al suo significato di disvalore”, li-
mitandosi a espungere dall’ordinamento o a modificare disposizioni che “si limitino a influire nel sin-
golo caso sulla concreta applicazione della norma incriminatrice stessa”, l’avvicendamento normativo 
non interessa un elemento realmente integrativo della fattispecie, con conseguente irretroattività del 
novum: cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, Art. 1-84, I, Milano, 2013, 59; 
G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2015, 119; A. CADOPPI - P. VENEZIANI, 
Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2012, 122; in tal senso, cfr. altresì G.L. GATTA, Abo-
litio criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi, Milano, 2008, 245, ad avviso del quale 
è la fattispecie astratta a «selezionare le classi di fatti penalmente rilevanti» e a «de-selezionare quelle 
che non sono più ritenute penalmente rilevanti, cioè meritevoli o bisognose di repressione penale». 

13 Nell’occasione, la Corte ebbe a ritenere che l’adesione della Romania all’Unione europea, ed il 
conseguente acquisto da parte dei cittadini rumeni della condizione di cittadini europei, non avesse 
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integratrici le norme apparentemente integratrici del precetto penale, in continuità 

rispetto ad un indirizzo interpretativo le cui premesse ascendevano a Cass. sez. un. 26 

marzo 2003, Giordano14, e che si sarebbe consolidato attraverso ulteriori arresti15, an-

dava contrapponendosi ad ampia parte della dottrina che prediligeva piuttosto, quale 

criterio regolativo delle rifrazioni intertemporali delle modifiche mediate delle fatti-

specie incriminatrici, la verifica della doppia punibilità in concreto16, criterio che del 

resto aveva ricevuto una prima ed autorevole – quantunque effimera – ratifica in sede 

giurisprudenziale da parte di Cass. sez. un. 23 maggio 1987 n. 8342, Tuzet,17 le quali, 

nel tessuto motivazionale, argomentavano come la formulazione letterale del comma 

secondo dell’art. 2 c.p. fosse inequivoca «nell’escludere [anche in via retroattiva] la 

punibilità per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisse più reato”, con-
cludendone che ai fini dell’applicabilità del principio di retroattività della legge più 

favorevole «per legge incriminatrice [dovesse] intendersi il complesso di tutti gli ele-

menti rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri, si ricom-

prende indubbiamente la qualità del soggetto attivo». 

L’affermarsi, in sede giurisprudenziale, del criterio strutturalista ha risposto, ve-
rosimilmente, all’esigenza di disporre di un criterio uniforme, nella soluzione delle 

questione di diritto intertemporale, indifferentemente applicabile tanto alle modifi-

che immediate – cui, invero, si rivolgeva la sentenza Giordano – quanto alle modifiche 

 

determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore di allon-
tanamento dal territorio dello Stato commesso dai cittadini rumeni prima del gennaio 2007, data di 
entrata in vigore del Trattato di adesione «in quanto quest’ultimo e la relativa legge di ratifica si erano 
limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, 
senza che tuttavia tale circostanza fosse in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso». 

14 In Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 1503, con nota di C. PECORELLA. 
15 Il riferimento è a Cass. sez. un. 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, in Mass. Uff., 239398, nonché a 

Cass. sez. un. 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, in Mass. Uff., 243585: in tema, anche per accenti critici, 
attenti a stigmatizzare un impiego non sufficientemente sorvegliato del criterio strutturale da parte delle 
stesse Sezioni unite, cfr. G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici nella recente 
giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in Dir. pen. cont., 15 ottobre 2010.  

16 Cfr. quanto alla dottrina coeva alle pronunce in rassegna, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. 
Parte generale, Bologna, 2009, 95; T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2008, 43; L. RISICATO, Gli ele-
menti normativi della fattispecie penale, Milano, 2004, 273. A favore del criterio della doppia punibilità 
in concreto, più di recente, cfr., tra gli altri, nella manualistica, A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte 
generale, Padova, 2012, 98-99; C. FIORE - S. FIORE, Corso di diritto penale. Parte generale, Milano, 2016, 
111-112; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2013, 165 ss. 

17 In Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 695, con nota di C.E. PALIERO, Le Sezioni unite invertono la rotta: 
è “comune” la qualifica giuridico-penale degli operatori bancari, nonché in Foro it., 1987, II, 481, con 
nota di G. GIACALONE, Vecchio e nuovo nella qualificazione giuridica dell’attività bancaria. 
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mediate della fattispecie incriminatrice18, accordando rilievo, ai fini della proiezione 

retroattiva dell’innovazione legislativa – e sia pure con le eccezioni segnalate –, alle 

sole modifiche che interessino la descrizione del fatto tipico. 

La trasposizione del “criterio strutturalista” all’avvicendamento normativo di cui 
occupa denuncia, immediatamente, l’obiettiva estraneità delle modifiche intervenute 
nella disciplina del tributo all’area delle norme definitorie presupposte tanto dalla 
norma istitutiva del precetto – l’art. 314 c.p. – quanto dalla norma specificativa della 

nozione di incaricato di pubblico servizio – l’art. 358 c.p. –, l’una e l’altra non attinte 

della transizione normativa. Se a tale considerazione si aggiunge che la compiutezza 

descrittiva del precetto recato dall’art. 314 c.p., la cui regolamentazione non rimanda 
a fonti di eterointegrazione, esclude che vi si possano leggere i tratti di una norma 

penale in bianco – la cui operatività, di norma, implica l’intervento di «atti sottoordi-

nati nella gerarchia delle fonti»19 – la conclusione apparirebbe obbligata, nel senso 

della irretroattività delle norma di depenalizzazione, destinata a regolare – e a sanzio-

nare amministrativamente – le sole obbligazioni tributarie insorte successivamente 

alla data di entrata in vigore della novatio legis20. 

 

 

3. La problematizzazione della vicenda successoria nel caso di specie 

Le peculiarità del caso, tuttavia, inducono a rimeditare la persuasività delle ri-

dette conclusioni, che, seppur apparentemente lineari, da un lato sembrano sottova-

lutare la reale entità della successione normativa che ha interessato il sottosistema 

della tassa di soggiorno, dall’altro trascurano la particolare natura della norma defini-
toria di cui all’art. 358 c.p. Muovendo da tale ultimo tratto, appare agevole rilevare 
come la norma definitoria dell’incaricato di pubblico servizio – al pari di quella del 

pubblico ufficiale – ne descriva le rispettive nozioni rimandando, a propria volta, ad 

 

18 G. PUGLISI, Modificazioni mediate della fattispecie e diritto penale intertemporale: ragioni erme-
neutiche e teleologiche pro libertate, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 818. 

19 Cass., sez. V, 21 febbraio 2018 n. 26580, Lo Piccolo, in Mass. Uff., 273355 - 01. 
20 In tal senso, del resto, cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno, cit., nonché, 

in sede di prima applicazione giurisprudenziale, in testuale applicazione del criterio inaugurato dalla 
sentenza Magera, Cass., Sez. VI, 28 settembre 2020 n. 30227, Di Bono, consultabile in Sist. pen., 4 no-
vembre 2020; in direzione contraria, tuttavia, sembra schierarsi la giurisprudenza di merito sinora edita 
che riconosce invece alla novatio legis l’abolizione del reato e, quindi, la necessaria espansione retroat-
tiva della depenalizzazione; cfr. Trib. Perugia 24 novembre 2020, Pres. Verola, Est. Loschi, in Giur. 
pen., 24 novembre 2020; Trib. Roma, Ufficio GIP, 10 novembre 2020, Giud. Azzolini, in Giur. pen., 17 
novembre 2020, nonché in Sist. pen., 23 novembre 2020. 
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un elemento normativo, individuato – per quanto rileva nella presente sede – nella 

necessaria connotazione pubblicistica, secondo criteri sostanzialistici e funzionali, 

della relativa disciplina di settore21. In accordo alle argomentazioni rassegnate dalla 

sentenza Magera, le norme definitorie partecipano del medesimo statuto degli ele-

menti tipizzanti la fattispecie con riguardo ai riflessi di diritto intertemporale, con la 

conseguenza che le variazioni che interessino, direttamente, la norma definitoria al-

trettanto direttamente si riflettono sulla norma di incriminazione – di cui integrano 

per definizione il precetto –, operando retroattivamente se in mitius; le ragioni di tale 

estensione appaiono evidenti: la norma definitoria contribuisce, per espresso debito 

normativo, a connotare l’area della tipicità penale, interagendo immediatamente con 
la norma incriminatrice, la cui descrittività è, per espressa “ammissione” normativa, 
insufficiente a delimitare puntualmente il campo di applicazione della fattispecie, con-

correndo ad «individuare il contenuto del precetto penale»22; tanto premesso, appare, 

ad avviso di chi scrive, del tutto coerente concludere che nell’ipotesi in cui, come nel 
caso di cui occupa, la norma definitoria sia a propria volta tributaria degli apporti e 

delle informazioni rivenienti da altre fonti dell’ordinamento, le norme extrapenali 

espressamente richiamate dalla norma definitoria imperfetta – in quanto in sé in-au-

tonoma nella illustrazione dei puntuali confini applicativi della fattispecie incrimina-

trice – concorrano, necessariamente, grazie all’interposizione della norma definitoria 

ed all’implicito rinvio mobile che essa delinea, ad integrare la stessa fattispecie astratta, 
da quelle dipendendo la delimitazione della tipicità e, quindi, la maggiore o minore 

apertura del diaframma precettivo. L’argomentazione, del resto, appare tanto più per-

suasiva in un ambito di incriminazione, quale l’ambito segnato dai reati dei pubblici 
ufficiali – o degli incaricati di pubblico servizio – contro la pubblica amministrazione, 

pervaso dal richiamo ad elementi normativi extrapenali – presupposti dalle norme in-

criminatrici così come dalle norme definitorie cui le prime rimandano –, che, spesso 

esaurendo, nella sostanza, l’insieme dei requisiti di tipicità della norma incriminatrice, 
sembrano partecipare delle garanzie sottese alla retroattività della successione delle 

norme penali in accordo a criteri di maggiore flessibilità rispetto a fattispecie incrimi-

natrici polarizzate, nella descrizione del fatto tipico, su elementi non normativi. 

 

 

21 Cfr. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2018 n. 52209, Sapienza, in Mass. Uff., 274294 - 01. 
22 Cfr. Cass., Sez. II, 2 dicembre 2003 - dep. 2004, n. 4296, Stellaccio, in Mass. Uff., 228152 - 01, in 

Cass. pen., 2005, 2986; cfr., sul punto, A. GARGANI, Il controverso tema delle modifiche mediate della 
fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2008, 2694. 
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3.1 - (segue) Il rilievo delle novazioni legislative rifondative dell’assetto giuridico della 
materia 

Venendo allo scrutinio dell’ulteriore tratto di interesse – l’entità della novatio 

legis –, il tema evoca la seconda delle eccezioni cui la sentenza Magera accorda rilievo 

ai fini della retroattività degli effetti depenalizzanti conseguenti alla revisione della 

norma extrapenale richiamata dalla fattispecie incriminatrice. Come ricordato, le Se-

zioni unite hanno ricondotto alla disciplina di cui all’art. 2, comma secondo, c.p. – in 

una alle norme definitore – le «norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente 

o implicitamente retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la 

qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano»23; ponendo 

tale eccezione, la Corte di legittimità sembra aver programmaticamente inteso con-

servare all’interprete un margine di apprezzamento sostanziale del disvalore della 
norma extrapenale che, nella sostanza, riecheggia il minoritario orientamento dottri-

nale24, in certa misura intermedio rispetto a quello “strutturalista” e a quello “concre-
tista”, per cui nell’apprezzamento di un fenomeno propriamente abolitivo dell’incri-
minazione devono bandirsi «aprioristici concettualismi sulla natura della norma inte-

grativa»25, occorrendo, piuttosto, verificare se la successione mediata, nel contraddire 

il disvalore del reato, comporti o meno, rispetto al fatto, quella effettiva immutatio 

legis, che è la ratio giustificatrice degli artt. 25 Cost. e 2 c.p.26. Riguardato attraverso il 

filtro del disvalore implicito alla fattispecie, non v’è dubbio che l’intervento riforma-
tore abbia profondamente agito, sino a scarnificarne l’essenza, su entrambi gli ele-

menti normativi che polarizzavano i profili di offensività del reato27, elidendo, da un 

lato, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’albergatore, e, dall’altro, 

 

23 Cass. sez. un. 27 settembre 2007 n. 2451, cit. 
24 Il riferimento è, in primis, a F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2013, 86-87; 

cfr. altresì G. CONTENTO, Corso di diritto penale, I, edizione riveduta e aggiornata a cura di G. SPA-

GNOLO, Roma-Bari, 2004, 112; C.F. GROSSO, Successione di norme integratrici di legge penale e succes-
sione di leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1206. 

25 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit. 
26 A. CAPPELLINI, Modifiche “mediate” e falso nummario: la Cassazione conferma la tesi strutturale, 

in Dir. pen. proc., 2015, 332; L. RISICATO, La restaurata ostilità delle Sezioni unite nei confronti delle 
modifiche mediate della fattispecie penale, in Dir. pen. proc., 2008, 307. 

27 In tale prospettiva, l’argomento, pur autorevolmente proposto, per cui la depenalizzazione in pa-
rola è destinata ad agire retroattivamente, secondo le forme proprie di un’abolitio criminis, in ragione 
della natura lato sensu “interpretativa” della novatio legis, non appare del tutto convincente: D. MICHE-

LETTI, Le modificazioni mediate apparenti. Un recente caso in materia di peculato, in disCrimen, 21 
ottobre 2020. 
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ridescrivendo il regime dell’imposta di soggiorno, in modo da superare quella dicoto-

mia tra il patrimonio dell’agente e quello dell’ente che, nel prospettare l’altruità del 
denaro nella disponibilità dell’albergatore, fondava la stessa “giuridica materialità” di 
un comportamento appropriativo da parte dell’esercente: la novella, in altri termini, 

ha interessato i principali – rectius, gli esclusivi – sedimi di deposito dell’offensività 
della fattispecie, che non può, quindi, continuare a trovare applicazione, neppure con 

riguardo alle condotte pregresse, in quanto gli elementi extrapenali modificati, nel 

riassumere l’intero disvalore del reato, non potevano per ciò solo non rilevare non 
tanto «per la qualificazione […] ma per l’assetto giuridico» cui davano forma e corpo; 

ne è riprova, del resto, la considerazione dell’interesse giuridico implicito alla neoin-
trodotta norma che, sia pure in via amministrativa, sanziona le condotte degli eser-

centi che non corrispondano all’ente locale quanto dovuto a titolo di imposta, inte-

resse che rimanda alla tutela ed all’effettività della pretesa fiscale – in termini qualita-

tivamente non dissimili rispetto all’oggettività giuridica tipica delle fattispecie di reato 
repressive della criminalità tributaria28 – e non anche ai beni giuridici sottesi al pecu-

lato, tradizionalmente individuati, attesa la natura plurioffensiva del reato, nel patri-

monio dell’amministrazione e nella legalità, imparzialità e buon andamento dell’ope-
rato dell’amministrazione stessa29. Da tale angolo visuale, la distanza che separa l’ipo-
tesi oggetto di studio e quella allora affrontata dalle Sezioni unite Magera – laddove 

l’innovazione normativa agiva esclusivamente sulla riconducibilità di una particolare 
categoria di soggetti alla nozione di straniero presupposta dalla norma incriminatrice, 

non interessando la condotta – appare netta e pienamente giustificativa di una diver-

sificazione delle conclusioni in punto retroattività. 

La trasfigurazione del disvalore della fattispecie, peraltro, non riflette che la so-

stanziale riscrittura dell’imposta di soggiorno da parte del decreto rilancio: la profonda 
eterogeneità dei regimi impositivi e, di conseguenza, delle condotte presupposte dalle 

norme sanzionatorie succedutesi – da un lato l’art. 314 c.p., dall’altro l’illecito ammi-
nistrativo di nuovo conio – sembra escludere, a giudizio di chi scrive, nelle rispettive 

 

28 Il riferimento è, evidentemente, ai reati di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova 
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 

29 Cfr. Cass. sez. un. 25 giugno 2009 n. 38691, Caruso, in Mass. Uff., 244190 - 01, nonché, in dottrina, 
tra gli altri, M. PELISSERO, I delitti di peculato, in Grosso, Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica 
amministrazione, in Grosso, Padovani, Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, 
VI, Milano, 2015, 88; S. VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 343. 
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ed irriducibili alterità30, che possa apprezzarsi, nella successione degli illeciti, un’area 
di potenziale interferenza, riportabile alla «specialità unilaterale per plurima specifi-

cazione a tutto vantaggio della fattispecie amministrativa», asseritamente giustificativa 

dell’abolitio criminis – e quindi della portata retroattiva delle riforma – ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 e 2, comma II, c.p. 31. 

È certamente vero che nell’ipotesi in considerazione sembra difettare, nell’am-
bito disciplinare di pertinenza della novatio legis, il carattere della retroattività cui le 

Sezioni unite pure subordinavano l’eccezionale riconoscibilità di un’abolitio criminis 

riveniente da modifiche mediate della fattispecie, ma è altrettanto vero che le stesse 

Sezioni unite, nell’esemplificazione allora proposta, giustapponevano, ai fini di agevo-
lare la comprensione tra modifiche mediate retroattive e modifiche mediate irretroat-

tive, l’ipotesi della sopravvenuta depenalizzazione dell’unico dei reati scopo di un’as-
sociazione a delinquere e l’ipotesi della sopravvenuta depenalizzazione del reato og-
getto di incolpazione calunniosa, proponendo, quindi, un’esemplificazione in cui en-
trambe le modifiche avevano, indiscutibilmente, un effetto retroattivo nel settore di 

pertinenza, a testimonianza – è dato concludere – che il requisito centrale, ai fini della 

distinzione de qua, sia rappresentato dall’inerenza o meno del novum legislativo al 

nucleo di offensività della fattispecie penale. Peraltro, la novella portata dal decreto 

c.d. rilancio non poteva dispiegare effetti retroattivi in ragione dei limiti intrinseci alla 

materia regolata e non certo per una implicita inefficacia retroattiva dell’intervento di 

depenalizzazione: invero, l’introduzione di un obbligo tributario, in capo al gestore 
dell’attività ricettiva, quale responsabile d’imposta, non avrebbe potuto operare in via 
retroattiva, gravando il contribuente di un obbligo tributario sopravvenuto al fatto 

generatore dell’obbligazione tributaria stessa. Del resto, come è stato efficacemente 
osservato in dottrina, il tributo alla retroattività della legge modificativa, quale condi-

zione insuperabile ai fini del prodursi di effetti abolitivi di una pregressa incrimina-

 

30 Alterità data dalla incomunicabilità tra le due aree di illecito derivante dalla radicale inesportabi-
lità al nuovo contesto normativo dell’oggetto materiale della condotta – e delle condotte che ad esso si 
appuntavano –, rappresentato, nel peculato, dal bene altrui e nella attuale contravvenzione ammini-
strativa del tutto assente, sì che l’illecito fiscale, ad oggi, non reprime – né potrebbe sanzionare attesa 
l’elisione normativa dell’oggetto materiale – l’interversio possessionis che, invece, descrive il quid pro-
prium delle condotte appropriative del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, quanto 
piuttosto l’evasione dell’obbligo fiscale gravante sull’albergatore quale corresponsabile dell’imposta. 

31 Nel senso avversato, cfr. Trib. Perugia 24 novembre 2020 cit., che, in ogni caso, sulla scorta di 
quelle premesse ravvisa nella fattispecie de qua una piena abolitio criminis. 
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zione, sconterebbe il rischio di delegare ad altro ramo dell’ordinamento le scelte poli-
tico-criminali, a dispetto del principio di legalità e delle istanze tipiche della penalità32. 

La soluzione che scorge nella successione normativa in esame un fenomeno tipi-

camente abolitivo, destinato ad interessare anche le condotte pregresse, sembra del resto 

accordarsi con le stesse premesse delle opinioni “strutturaliste”, e, in specie, con la cen-
tralità che esse riconoscono alla «fattispecie legale astratta e al suo significato di disva-

lore»33, apparentemente insensibile alle oscillazioni delle informazioni giuridiche vei-

colate dalle leggi extrapenali richiamate dal precetto, destinate solo a costituire «i pre-

supposti o i criteri per l’attribuzione a date realtà di fatto delle qualificazioni espresse 
dagli elementi normativi»34, nel presupposto che la sola fattispecie tipica esprima l’au-
tosufficienza del precetto penale, impermeabile alla contaminazione degli altri saperi 

del diritto, sia pure richiamati dalla fattispecie, se non quando «la regola extrapenale 

integri la stessa fattispecie criminosa, fino a costituire un corpo unico con essa»35. Nel 

caso di cui occupa, l’intervento riformatore ha investito, con un’esattezza, un’analiticità 

e una profondità di immediata evidenza, l’insieme dei presupposti atti a ricondurre al 
perimetro di tipicità delimitato dall’art. 314 c.p. le condotte appropriative delle somme 
corrispettive dell’imposta di soggiorno, dissolvendo la qualità di agente contabile, in 

capo all’esercente la struttura ricettiva, e, nell’elisione dell’altruità del denaro, lo stesso 
oggetto materiale della condotta appropriativa; tale considerazione, in una alla ricogni-

zione della sede normativa in cui la disposizione si collocava – protesa a rilanciare l’ini-
ziativa economica provata dall’emergenza epidemiologica, tanto più in un settore, quale 
il settore turistico, esposto ad una drastica contrazione dei volumi, se non altro in con-

seguenza delle restrizioni alla mobilità che hanno interessato l’intero territorio nazio-
nale –, induce plausibilmente a ritenere che il legislatore abbia consapevolmente ed 

obiettivamente perseguito il proposito di recidere i legami normativi tra l’imposta di 
soggiorno e il peculato, in inequivoca – quantunque implicita – reazione al diritto vi-

vente ed ai rigori sanzionatori cui l’elaborazione giurisprudenziale, nell’evocazione del 
peculato quale fattispecie di incriminazione a tutela degli obblighi gravanti sull’eser-
cente, andava conducendo36, ripristinando la comune sanzionabilità amministrativa 

 

32 Cfr., tra gli altri, D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, 80. 
33 M. ROMANO, Commentario sistematico, loc. ult. cit. 
34 G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 120. 
35 C. PODO, voce Successione di leggi penali, in NsD, vol. XVIII, Torino, 1971, 659. 
36 Rigori cui, del resto, erano in apparenza esclusi i gestori di strutture destinate alle locazioni brevi 

nonché – e l’esclusione nel caso appariva di dubbia ragionevolezza, alla luce dello spessore imprendi-
toriale di taluni di tali soggetti – i soggetti “gestori di portali telematici” la cui funzionalità consistesse 
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delle condotte di inottemperanza fiscale e, quindi, ponendo fine all’apparente irragio-
nevolezza di uno statuto penale speciale, per un’imposta “minore”, la cui asprezza edit-
tale – in disparte il corredo delle pene accessorie e la c.d. riparazione pecuniaria appli-

cabile, ai sensi dell’art. 322 quater c.p., anche con riguardo al reato di cui all’art. 314 
c.p.37 – era sensibilmente più elevata rispetto al compasso sanzionatorio delle incrimi-

nazioni – in riferimento alle fattispecie delittuose di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – 

poste a tutela della riscossione delle imposte “maggiori”. Alla luce di quanto esposto, 
appare del tutto plausibile, a giudizio di chi scrive, che la novella non abbia interessato 

dei meri elementi normativi – la cui variazione, per il criterio “strutturalista”, non si 
rifletterebbe sull’area della pregressa illiceità penale – ma abbia, piuttosto, guardato a 

quegli elementi in inestricabile correlazione rispetto al reato di cui all’art. 314 c.p., sic-

ché la riforma di essi, lungi dal limitarsi ai «presupposti o i criteri per l’attribuzione a 
date realtà di fatto delle qualificazioni espresse dagli elementi normativi», sembra aver 

piuttosto considerato e interessato direttamente – sia pure in termini impliciti – le con-

dotte appropriative da parte degli esercenti le strutture ricettive, enucleandole quale 

sottofattispecie astratta ed autonoma38 rispetto alle altre condotte appropriative evocate 

dall’art. 314 c.p., estromettendole dall’area del penalmente rilevante e riflettendosi ne-

cessariamente sulle condotte pregresse, in termini non dissimili dall’operare tipico dei 
fenomeni abolitivi parziali, che, nel distaccare da una matrice di incriminazione co-

mune una sottoclasse di fenomeni, ne separa le sorti da quelle della matrice. La conte-

stuale introduzione di un illecito fiscale, nato sulle spoglie della depenalizzazione della 

condotta, sembra suggellare la soluzione proposta; invero, essa manifesta la considera-

zione dell’opportunità di un apparato sanzionatorio – a tutela dell’imposta locale – da 

parte di un legislatore che non poteva quindi non essere avvertito che il precedente 

 

nel mettere “in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immo-
biliari da locare” per locazioni brevi, in quanto gli uni e gli altri, anche prima del decreto rilancio, erano 
definiti «responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78» (art.4 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modificazioni con l. 21 
giugno 2017, n. 96). 

37 Riparazione che dà luogo ad una «sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla 
condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto 
condannato»: cfr. Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 16098, Ciferri, in Mass. Uff., 278960 – 01. 

38 Tali caratteri convincono della consonanza della conclusione esposta rispetto al criterio “struttu-
ralista”, di cui costituisce una coerente applicazione, venendo in ogni caso in considerazione una 
(sotto)fattispecie tipica, riguardata nei rapporti con la più generale fattispecie di incriminazione. 
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regime sanzionatorio, a seguito della riforma, sarebbe venuto meno: se ne trae, logica-

mente, ulteriore argomento a sostegno della conclusione per cui la revisione dell’impo-
sta non si sia limitata ad incidere sugli elementi normativi ma sia il riflesso del mutato 

orientamento legislativo in merito alla microfattispecie delle condotte appropriative 

dell’imposta locale da parte degli esercenti le strutture ricettive, mutamento che, inte-

ressando, come detto, una sottoclasse delle condotte altrimenti confluenti nell’art. 314 
c.p., non può non avere effetti retroattivi39. 

 

 

4. Una successione impropria “atipica”: conseguenze di diritto intertemporale 

Come ricordato, la transizione normativa attuata dal decreto rilancio non si è li-

mitata a rifondare la disciplina dell’imposta di soggiorno, ma, nel mutato scenario rego-
lativo, ha introdotto uno specifico illecito amministrativo – sia pure rimandando, 

quanto all’entità della sanzione, all’art. 13 d. l.gs. 471/1997 –, volto a sanzionare 

l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta – o del contributo – di soggiorno. 

La radicale eterogeneità della condotta sanzionata dall’illecito amministrativo – 

rispetto alla condotta presidiata dal combinato disposto di cui agli artt. 314 e 358 c.p. – 

induce ad una conclusione, ad avviso di chi scrive, obbligata, nel senso della irretroatti-

vità della sanzione amministrativa, in piana applicazione del disposto di cui all’art. 1 L. 
24 novembre 1981, cit., che, come noto, nel “codificare” il principio di legalità delle 
sanzioni amministrative, dispone che «nessuno [possa] essere assoggettato a sanzioni 

amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della com-

missione della violazione» oggetto della sanzione: invero, l’irrogazione della sanzione 
con riguardo alle condotte pregresse valorizzerebbe retroattivamente, quali presupposti 

soggettivi della sanzione, elementi normativi insussistenti all’atto della condotta, in ri-
ferimento, in specie, al ruolo di responsabile d’imposta in capo all’albergatore, veste giu-
ridica, come ricordato, introdotta solo dal cd. decreto rilancio40. 

 

39 Cfr., quanto al rilievo della ratio objectiva legis nella comprensione dei fenomeni successori, M. 
DONINI, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili costituzionali, in Cass. pen., 2003, 2881. 
Valorizza la voluntas legis, sia pure sulla scorta di argomenti divergenti rispetto a quelli qui dispiegati, 
argomentandone la conclusione favorevole alla piena abolitio criminis, anche Trib. Firenze, 8 ottobre 
2020, Pres. Nicotra, Est. Innocenti, inedita. 

40 In termini adesivi, cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’al-
bergatore, cit., nonché, sia pure in termini problematici, F. SCHIPPA, Interviene la Cassazione 
sull’omesso o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno a seguito del cd. Decreto Rilancio. Auten-
tica interpretazione di una papabile interpretazione autentica, in Giur. pen. web, 11/2020, 7; contra, 
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La profonda disparità che è dato apprezzare tra i due formanti precettivi colloca 

la successione degli illeciti in un rapporto di reciproca alterità, come tale irriducibile 

agli schematismi tipici delle successioni improprie, che, come detto, interessano le sole 

ipotesi in cui il sopravvenuto illecito amministrativo riproduca – anche solo parzial-

mente – il precetto dell’abrogata fattispecie criminosa. 
Ma una sia pur breve incursione nel terreno della successione impropria non 

appare inutile, ai fini della esatta comprensione della reale portata del fenomeno suc-

cessorio nella vicenda di interesse. La disciplina che regola le ipotesi “tipiche” di suc-
cessione impropria – in assenza di norme di diritto intertemporale da parte della legge 

di depenalizzazione – ha trovato composizione in sede giurisprudenziale, all’esito di 
profondi disaccordi interpretativi41, grazie a Cass. sez. un. 29 marzo 2012 n. 25457, 

Campagne Rudie42, che, valorizzando l’argomento della reciproca autonomia dell’ille-
cito penale e di quello amministrativo, hanno concluso per l’“impunità” amministra-

tiva e penale dei fatti pregressi. 

Tanto premesso, non sembra azzardato rilevare un profilo di intima irragione-

volezza nelle soluzioni che propugnassero la persistente incriminabilità – ai sensi 

dell’art. 314 c.p. –, delle condotte appropriative pregresse; invero, laddove il legisla-

tore avesse ritenuto di continuare a sanzionare, sia pure degradandole ad illecito am-

ministrativo, le condotte appropriative poste in essere dagli albergatori, mantenendole 

 

tuttavia, M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento 
dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, cit. 

41 Disaccordi, peraltro, tuttora presenti nell’elaborazione dottrinale: cfr. a sostegno della conclusione 
rassegnata dalle Sezioni unite di cui infra nel testo, tra gli altri, A. SCARCELLA, Illecito penale "depena-
lizzato" ed esclusione della postuma sanzionabilità amministrativa del fatto, in Cass. pen., 2013, 1372, 
M. GROTTO, La successione di sanzioni penali e amministrative, in Giur. cost., 2020, 528; contra, cfr. F. 
CANGELLI, Depenalizzazione: ancora sull'unitarietà della funzione afflittiva. La discutibile soluzione 
delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2013, 1398, D. BIANCHI, La cd. “successione impropria”: una questione 
di garanzie, cit.; ID., Il problema della “successione impropria”: un’occasione di (rinnovata?) riflessione 
sul sistema del diritto punitivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 322.  

42 In, Mass. Uff., 252693 – 01, nonché in Dir. pen. proc., 2012, 1211; in termini concordi, successi-
vamente, cfr. Cass. sez. un. 25 febbraio 2016 n. 13681, Tushaj, in Mass. Uff., 266589, che, con riguardo 
alle fattispecie penali legate al superamento di valori-soglia, hanno concluso per l’applicabilità della 
causa di non punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., anche rispetto 
alle condotte espressive di un marginale sforamento della soglia di rilevanza penale, non ravvisando 
alcuna irragionevolezza, alla luce della incomparabilità della sanzione penale rispetto alla sanzione am-
ministrativa, nell’apparente discrasia conseguente all’impunità di cui si giovi l’agente del reato in favore 
del quale sia riconosciuta la ridetta causa di non punibilità e l’agente la cui condotta, non avendo supe-
rato i valori di rilevanza penale, sia soggetta alla sanzione amministrativa eventualmente prevista per 
le violazioni “quantitativamente” minori del precetto, sanzione cui, come noto, non è applicabile la 
causa di impunità di cui all’art. 131 bis cit. 



 
 
 
 

Peculato ed omesso versamento della tassa di soggiorno  

29 

 

entro le maglie tipologiche dell’art. 314 c.p., non sarebbe ragionevolmente dubitabile, 

alla luce dell’orientamento giurisprudenziale appena citato, che, in assenza di norme 
intertemporali – come, in effetti, nel caso di specie –, la depenalizzazione ipotizzata 

opererebbe retroattivamente, estendendosi alle condotte pregresse, le quali, peraltro, 

non sarebbero permeabili neppure alla sopravvenuta sanzione amministrativa, in ap-

plicazione del principio di legalità codificato dall’art. 1 L. 24 novembre 1981, cit.; ciò 
posto, a fronte di una successione normativa che, a differenza della successione im-

propria tradizionalmente intesa, non ha preservato la continuità dell’illecito, ma ne 
ha spazzato via i formanti giuridico-fattuali e il giudizio di disvalore ad essi implicito, 

apparirebbe certamente singolare annettervi, quanto alle condotte pregresse, solu-

zioni sanzionatorie deteriori rispetto a quelle tipiche delle successioni improprie ret-

tamente intese, che, in ragione della continuità dell’illecito e del persistente disvalore 
del fatto nel giudizio del legislatore – sia pure al netto della degradazione tipologica 

della sanzione –, dovrebbero invece connotarsi per un maggior rigore repressivo degli 

aspetti intertemporali rispetto ad una successione fortemente atipica quale si osserva 

nel caso di specie. 

 

 

5. L’impunità delle condotte pregresse 

L’abolitio criminis conseguente alla novatio legis implica, di necessità, in ac-

cordo alla pienezza delle susseguenze retroattive codificata dall’art. 2, comma II, c.p., 
la necessaria retroazione degli effetti depenalizzanti e, quindi, la revoca delle con-

danne definitive da parte del giudice dell’esecuzione secondo quanto disposto dall’art. 
673 c.p.p.43. Del resto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale ratificato da Cass. 
sez. un. 29 ottobre 2015 n. 26259, Mraidi44, allo stesso giudice dell’esecuzione pertiene 
la competenza funzionale a conoscere, nell’ipotesi inversa, della revoca della sentenza 
di condanna definitiva pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge abrogativa 
della norma incriminatrice, allorché l’evenienza dell’abolitio criminis non sia stata ri-

levata dal giudice della cognizione. 

 

43 La conclusione è del tutto pacifica, quanto alla dottrina che inquadra il fenomeno successorio de 
quo nel prisma dell’abolitio criminis: cfr. M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della 
condotta di omesso versamento, cit.; D. MICHELETTI, Le modificazioni mediate apparenti, cit. 

44 In Mass. Uff., 266872; in tema, cfr., tra gli altri, V. PAZIENZA, La cedevolezza del giudicato nelle 
ipotesi di condanna per fatti successivi all’abrogazione della norma incriminatrice, in Dir. pen. cont., 
23 giugno 2016; E. ANSELMI, Abolitio criminis non rilevata dal giudice della cognizione: giudicato e 
pena illegale, in Dir. pen. proc., 2017, 337.  
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La contemporanea irretroattività dell’illecito amministrativo introdotto dal de-
creto rilancio – cfr. supra – si traduce nella totale impunità delle condotte pregresse, 

sanzionabili esclusivamente, se del caso, in base alle regolamentazioni degli enti locali 

che avessero introdotto una speciale previsione sanzionatoria – autonoma ed indipen-

dente rispetto alla sanzione penale – a tutela della riscossione dell’imposta di soggiorno. 
L’eterogeneità della fattispecie amministrativa rispetto alla fattispecie penale, con-

seguente alla ridescrizione della struttura del tributo ed alla reciproca incompatibilità 

dei rispettivi elementi strutturali, non ripropone, nel caso di specie, le problematiche 

tipiche della successione impropria, sopra evidenziate, in riferimento all’apparente ir-
ragionevolezza dell’impunità dei comportamenti pregressi, non più sanzionabili, in as-
senza di norme di diritto intertemporale, né in chiave penale, in ragione della soprav-

venuta conversione dell’illecito penale in illecito amministrativo, né in chiave ammini-

strativa, in ragione della fisiologica irretroattività dell’illecito amministrativo45. 

 

 

6. Continuità di illecito e sussidiarietà: spunti minimi di riflessione 

Non è certamente questa la sede per una compiuta illustrazione – neppure com-

pilativa – del contrasto interpretativo che divide la dottrina in merito ai criteri impie-

gabili nella risoluzione delle problematiche di diritto transitorio sollevate dalle modi-

fiche mediate della fattispecie46, ma non può sottacersi come la rigida applicazione del 

criterio strutturalista, del tutto prevalente nell’elaborazione giurisprudenziale47, ap-

paia dissonante rispetto al principio di sussidiarietà, almeno con riguardo alla ritenuta 

irrilevanza degli elementi propriamente normativi della fattispecie. Invero, se le scelte 

di penalizzazione riflettono doverosamente l’extrema ratio cui all’ordinamento – in 

 

45 Cfr. in tema le annotazioni, sia pure incidentali, di Corte cost. 27 maggio 2020 n. 96, a giudizio 
della quale a porre riparo all’impunità di chi beneficia chi abbia commesso il fatto «quando era represso 
in modo tendenzialmente più severo», in quanto assistito da sanzione penale, soccorre la «prassi ricor-
rente», in sede legislativa, per cui agli interventi di depenalizzazione si accompagna di norma un’appo-
sita disciplina transitoria volta «a rendere applicabili le nuove sanzioni amministrative […] anche ai 
fatti anteriori». 

46 Cfr., per essenziali riferimenti bibliografici, le precedenti nt. 12 e 16. 
47 Di contro, in consapevole contrasto con il criterio maggiormente rappresentato nel diritto vivente, 

sposa il criterio della doppia punibilità in concreto, pervenendo alla conclusione – inevitabile alla luce 
di quella premessa metodologica – della retroattività della depenalizzazione portata dal decreto rilancio, 
Trib. Roma, Ufficio GIP, 10 novembre 2020, cit. 
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una chiave costituzionalmente orientata dell’illecito penale48 – è consentito ricorrere, 

si registrerebbe una sottile contraddizione in un ordinamento che reprimesse penal-

mente – o che tollerasse l’esecuzione dei giudicati con riguardo a – condotte che, al 

momento del giudizio – o dell’esecuzione del giudicato –, in conseguenza di una revi-

sione normativa della materia interferente con il precetto abbiano cessato di costituire 

reato; la coerente applicazione di quel principio – traduzione ultima della sussidiarietà 

– sembra piuttosto implicare la necessaria uniformità, anche intertemporale, delle 

qualificazioni penali dei fatti, allineandole, laddove più favorevoli, alle opzioni poli-

tico-criminali più recenti, quantunque risultanti dall’intersezione tra fattispecie 
astratta ed elementi extratestuali, in quanto concretizzazione dell’aspirazione della 
penalità a risorsa di ultima49 – e non di penultima – istanza, vulnerata da applicazioni 

ultrattive di opzioni incriminatrici non più sintoniche rispetto alle scelte legislative 

che continuamente modulano ed erodono, anche indirettamente, l’estensione appli-
cativa del diritto penale, la cui espansione deve necessariamente mantenersi all’in-
terno dei confini segnati dal principio dell’ultima ratio e dalle garanzie ad esso sottese. 

Il richiamo, quale criterio orientatore nella comprensione dei fenomeni succes-

sori, alla sussidiarietà-ultima ratio, evoca necessariamente l’offensività, principio dal 
quale la prima discende50, e sembra confermare la plausibilità del necessario soccorso 

di criteri attenti all’osservazione del permanere del disvalore del fatto all’esito della 
transizione normativa. La flessibilità che l’impiego di canoni disvaloriali assicura nel 
governo dei fenomeni intertemporali, se da un lato prelude ad esiti interpretativi non 

standardizzabili, perché legati all’opinabilità dei giudizi di valore, dall’altro, tuttavia, 
assicura un governo più duttile della successione normativa, in ogni caso conducendo, 

negli esiti applicativi, a risultati di maggiore garanzia, perché pro libertate, rispetto al 

criterio – solo – strutturalista: il criterio assiologico, invero, non potrà non riconoscere 

gli esiti abolitivi nel concorrere delle “circostanze normative” in presenza delle quali 
il criterio più rigoroso riconosce l’abolitio criminis, in quanto, nel caso, la variazione 

normativa, interessando le norme definitorie o le discipline sottostanti la materia cri-

minale, necessariamente riflette il mutato giudizio, da parte del legislatore, in merito 

al disvalore della fattispecie; il criterio valoriale, come premesso, manifesta la propria 

autonoma capacità applicativa nelle ipotesi in cui, seppur l’avvicendamento normativo 

 

48 Cfr., tra molti, M. DONINI, Il principio di offensività: dalla penalistica italiana ai programmi euro-
pei, in Dir. pen. cont., Riv. trim., IV, 2013, 4; G.P. DE MURO, Ultima ratio. Alla ricerca di limiti 
all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1654. 

49 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 117. 
50 M. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 141. 
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non abbia interessato norme integratrici del precetto penale, esso tuttavia abbia im-

mutato il giudizio di disvalore implicito alla fattispecie, giustificando così la conclu-

sione favorevole all’abolitio criminis, rispetto alle condotte non espressive dell’origi-
nario disvalore. In tal senso, una non equivoca indicazione sembra trarsi dalla più re-

cente giurisprudenza costituzionale che, in margine alla riflessione in merito alla rite-

nuta estensibilità del principio della retroattività della lex mitior al campo delle san-

zioni amministrative, ha avuto modo di osservare come la ratio sottesa alla retroatti-

vità della lex mitior attenga al «diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del 

caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore 
del fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore 
al momento della commissione del fatto»51. 

 

51 Corte cost. 27 marzo 2019 n. 63, in Dir. pen. cont., 2 aprile 2019, con nota di M. SCOLETTA, Re-
troattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte costituzio-
nale; in tema, cfr. altresì, V. TIGANO, L’estensione del principio costituzionale della retroattività favo-
revole in materia penale alle sanzioni amministrative contro gli abusi di mercato, in Banca, borsa, titoli 
credito, 2020, 62. 
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1. I vantaggi compensativi: una lettura aziendalistica 

La problematica dei vantaggi compensativi in relazione alle operazioni infra-

gruppo stimola una serie di riflessioni di grande spessore nell’ambito dell’economia 
dei gruppi e solleva diversi interrogativi in ordine al possibile verificarsi di situazioni 

di asimmetria all’interno della struttura del gruppo, con diverse ricadute sulle singole 
entità giuridicamente autonome, in relazione ai relativi equilibri aziendali.  

In particolare, l’eventuale dissesto, seguito dalla dichiarazione di fallimento, di 

società appartenenti a gruppi aziendali, può ingenerare responsabilità in capo agli 

amministratori e integrare ipotesi di reato, avverso le quali la dimostrazione 

dell’esistenza di vantaggi compensativi potrebbe invece fornire eventuali condizioni 

esimenti. 

Lo spunto della riflessione sorge dal tema dell’infedeltà patrimoniale, di cui 

all’art. 2634 c.c., ed in particolare dal 3° comma, il quale precisa che “In ogni caso 

non è ingiusto profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantag-

gi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o 

dall’appartenenza al gruppo”. 
Va considerata peraltro l’estensione del perimetro societario che l’art. 2364 c.c. 

contempla circa l’operatività intercompany, che ricomprende anche i rapporti di col-

legamento e non soltanto quelli di gruppo. 

Scopo di questo articolo è quello di valutare il ruolo dei vantaggi compensativi 

nel funzionamento dei gruppi societari, anche in un’ottica strategica e organizzativa, 
in vista in particolare della salvaguardia degli equilibri complessivi del gruppo e in-
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dividuali delle società che ne fanno parte, anche ai fini della prevenzione degli illeci-

ti e delle situazioni di crisi e di insolvenza. 

Fine ulteriore è quello di cercare di fornire dei quadri di riferimento economi-

co aziendali utili in sede di analisi dei comportamenti manageriali all’interno dei 
gruppi, nell’ottica dell’individuazione o meno di vantaggi compensativi in situazioni 
di crisi e di insolvenza dei gruppi o di singole società che ne fanno parte. 

 

 

2. La giurisprudenza di legittimità 

In tema di bancarotta fraudolenta – nell’ambito quindi dei reati fallimentari – 

la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32131/16 ha affermato il principio che, qua-

lora il fatto contestato si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti al me-

desimo gruppo, l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società fallita può 
essere ritenuta legittima in virtù dei vantaggi compensativi solo laddove il saldo fina-

le delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo sia positivo, la 
cui dimostrazione grava peraltro sull’imputato. 

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema dei vantaggi 

compensativi e con la sentenza richiamata ha precisato che la sussistenza 

dell’esimente delle responsabilità “presuppone che i vantaggi compensativi 

dell’appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, siano 

concreti, non essendo sufficiente la mera speranza, e che i vantaggi corrispondenti, 

compensativi della ricchezza perduta siano ‘conseguiti’ o ‘prevedibili’ ‘fondatamente’ 
e, cioè, basati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costi-

tuenti una semplice aspettativa: deve trattarsi, quindi, di una previsione di sostanzia-

le certezza”. 
La Corte ha altresì evidenziato che l’art. 2634, comma 3, c.c., nell’escludere la 

responsabilità penale in caso di vantaggi compensativi, ha ampliato l’ambito operati-
vo del concetto di cui all’art. 2497, comma 1, c.c., facendo riferimento ai vantaggi 

fondatamente prevedibili. 

La giurisprudenza di legittimità è quindi andata ad incrementare e a chiarire 

dettagliatamente il raggio di individuazione e di caratterizzazione dei vantaggi 

compensativi, nella direzione di una maggiore affidabilità e credibilità della loro 

sussistenza, ancorché possano non essere contestuali, simultanei, ma successivi ri-

spetto all’operazione originaria di impegno patrimoniale e reddituale della società 
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di cui si paventa verificarsi di una diminuzione di risorse nell’ambito della propria 

economia1. 

L’orientamento della Suprema Corte appare pertanto quello della riduzione del 

grado di vaghezza e di aleatorietà dei vantaggi compensativi, a fronte di operazioni 

societarie che partono dalla certezza, dalla fattualità della “ricchezza perduta”: il di-
lemma sorge dunque dall’insorgere di un rischio, dal riconoscimento di un rischio, 

che è quello non soltanto della condizione diacronica di eventuali effetti compensa-

tivi, ma dell’evidente asimmetria circa il grado di verificazione, che è certo per 
l’esternalizzazione di risorse da parte della società cedente (o concedente) ed è inve-

ce presunto, in quanto futuro, prospettico, relativamente al meccanismo compensa-

tivo, diretto o indiretto che sia.  

L’incertezza oggettiva che caratterizza ogni accadimento futuro può peraltro 
essere accompagnata da imprevisti e potenziali comportamenti opportunistici (di na-

tura quindi soggettiva) in grado, più o meno intenzionalmente, di accentuare 

nell’esclusivo vantaggio della controparte contrattuale l’asimmetria di meccanismi 
compensativi intersocietari, accentuando dunque il rischio della società che ha ese-

guito “la prima mossa”. Si pensi ad un finanziamento up stream verso la controllante, 

specie se di natura pluriennale, con l’insorgere di un rischio di credito infragruppo (a 
carico della finanziatrice) esteso ad un orizzonte temporale assai lungo, anche pre-

scindendo dalla congruità degli interessi riconosciuti contrattualmente. Tale rischio 

sarà sollecitato non solo dall’incertezza legata al tempo di rimborso, ma anche alla 

 

1 Una lucida analisi della tematica dei vantaggi compensativi infragruppo in sede penalistica, con 
particolare riguardo alle fattispecie penali fallimentari, è esposta in un recentissimo contributo di Fa-
bio Di Vizio, Il punto della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di bancarotte societa-
rie: le ricadute nella prospettiva investigativa, in disCrimen, 26 ottobre 2020. L’Autore, in particolare, 
a pag. 8 chiarisce che: “La riflessione giurisprudenziale è stata sinora variamente impegnata ad esami-
nare il possibile significato esimente, rispetto a fattispecie penali fallimentari, dei vantaggi compensa-
tivi legati a trasferimenti di risorse infragruppo.  

La rilevanza esimente – espressamente prevista dall' art. 2634, comma 3, c.c. per escludere il carat-
tere ingiusto del profitto della società collegata o del gruppo compensato dal vantaggio, conseguito o 
fondatamente prevedibile, derivante dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo di società – è 
formalmente riferita alla sola infedeltà patrimoniale. Inoltre, rispetto alle diverse ipotesi di bancarotta 
la previsione non è stata mai intesa quale condizione atta a depotenziare il principio dell'autonomia 
soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo. L’offensività tipica di tali fattispecie penali 
rimane inalterata, nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, i quali fanno affi-
damento sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di 
risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altri soggetti economici, 
pur ricompresi nello stesso gruppo”. 
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qualità e durata degli impieghi realizzati dalla controllante debitrice e dall’esito (in-
certo in re ipsa) dei ritorni di detti impieghi: aspetti che la società finanziatrice, ge-

rarchicamente subalterna nella struttura del gruppo, non può controllare diretta-

mente, essendo estranei alla propria sfera gestionale. L’accesso alla finanza infra-

gruppo da parte della controllante, presumibilmente meno complicato rispetto al ri-

corso al mercato – se non addirittura facilitato dal ricorso al veicolo societario inter-

medio di una controllata patrimonialmente assai solida (ad esempio un’immobiliare) 

– potrebbe anche accentuare, come tradizionale dottrina economica ha evidenziato2 , 

una propensione imprenditoriale esposta al rischio di moral hazard in capo alla ca-

pogruppo debitrice, in quanto il trasferimento di un rischio a terzi (alla controllata 

creditrice) costituisce un potenziale incentivo ad accentuare appetiti di business an-

cor più rischiosi, anche senza precise intenzioni (da non escludere a priori) di arreca-

re danno alla controllata. Non va nemmeno trascurato il fatto che la presenza “om-
bra” di un rischio di credito pendente in capo alla società finanziatrice ne condiziona 
durevolmente le scelte e le possibilità, infliggendo a danno della sua gestione dei co-

sti opportunità (intesi come rinunce ad alternative vantaggiose) che costituiscono dal 

punto di vista economico degli oneri assolutamente esistenti sul piano delle logiche 

di convenienza e di assunzione di nuove decisioni. 

Più precisamente, le strategie finanziarie di gruppo possono essere condotte se-

condo la prospettiva di una riduzione del rischio complessivo, così come quelle eco-

nomiche, a condizione che si adottino corretti comportamenti che valorizzino le 

possibilità di frazionamento del rischio su una maggiore varietà di aree di business, 

rispetto all’azienda monade. Per contro, il gruppo può contare su possibilità di dila-

tazione della propria provvista finanziaria comparativamente maggiori, proprio per-

ché la capogruppo, oltre al proprio indebitamento, può far leva anche su quello delle 

società controllate e avvalersene sia indirettamente (indirizzando gli impieghi di det-

te società), sia direttamente, come destinataria di finanziamenti infragruppo: poten-

do in questo modo aumentare le proprie possibilità di provvista e quindi di perse-

guimento di nuove ed ulteriori opportunità altrimenti escluse, con un evidente ac-

 

2 Il rischio morale o moral hazard è stato introdotto in letteratura da Frank H. Knight, Risk uncer-
tainty and profit, The Riverside Press Company, Cambridge,1948. Più recentemente, questo fattore 
condizionante dei rapporti contrattuali è stato riconsiderato come elemento di criticità nelle relazioni 
interaziendali, con la categoria di “opportunismo”, da Oliver Williamson (Nobel Prize 2009), Market 
and Hierarchies, Free Press, New York, 1975.  
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centuazione del moral hazard e quindi della maggiore propensione al rischio im-

prenditoriale. 

A tale riguardo, l’attenzione ad un preciso e adeguato riconoscimento di van-
taggi compensativi a favore delle consociate, a fronte di benefici infragruppo da que-

ste rese, agisce anche da prudente deterrente nell’allocazione del rischio complessivo 
delle strategie imprenditoriali del gruppo interamente considerato e della capogrup-

po nel suo tipico ruolo di società di indirizzo e di coordinamento. 

Queste prime considerazioni mettono in evidenza l’importanza delle motiva-
zioni della giurisprudenza di legittimità anche dal punto di vista aziendalistico, per-

ché gettano luce sulla natura e sul fabbisogno dimostrativo e informativo delle ope-

razioni infragruppo e comunque condotte con società collegate, conferendo a dette 

operazioni e ai criteri di regolazione basati sul principio dei vantaggi compensativi 

una dimensione strategica. 

In sostanza, l’orientamento giurisprudenziale conferisce ad un’operazione di 

una società collegata o controllata, preliminarmente generatrice di oneri a carico 

della propria economia (variamente configurabili), il carattere della dinamicità e del-

la correlatività, rispettivamente intese: i) come arco temporale di valutazione 

dell’operazione sorta in passato (generata dalla società in esame), in attesa di una cor-
rispondenza compensativa futura, da un lato; ii) come effettiva e misurabile compen-

sazione (o maggiore compensazione) riveniente da società consociata (o collegata) 

inizialmente beneficiaria o dal gruppo di comune appartenenza complessivamente 

inteso, dall’altro lato. 
Un’operazione intercompany intrattenuta con una collegata o consociata di 

gruppo, quando prevede la fuoriuscita di risorse economiche o finanziarie a vario ti-

tolo (costi o finanziamenti) risulta dunque potenzialmente rischiosa, qualora deter-

mini un depauperamento che abbia la possibilità di tradursi in un danno. Questa 

consapevolezza dovrebbe sollecitare un più responsabile criterio di definizione delle 

strategie e dell’operatività all’interno del gruppo, che non trascuri le autonomie sog-
gettive delle società e le ricadute potenziali sui rispettivi ceti creditori e, in definiti-

va, gli equilibri individuali. 

Appare dunque di grande rilevanza l’individuazione di vantaggi compensativi, 

quando l’operatività di una società appartenente ad un gruppo intrattiene significati-
ve e frequenti relazioni intercompany, specialmente se queste danno luogo a trasfe-

rimenti di risorse reali (beni e servizi) e finanziarie. 
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3. Il bilanciamento tra ottimo di gruppo e ottimo individuale 

La questione in argomento si muove nella delicata esigenza di contemperamen-

to dell’ottimo di gruppo e dell’ottimo individuale della singola società: due profili di 
ottimizzazione, che in sostanza si esprimono in condizioni di migliore redditività ri-

spetto ad un’alternativa gestionale al di fuori di un perimetro di gruppo, conseguibili 
congiuntamente e non alternativamente: in altre parole, l’ottimizzazione delle pre-
stazioni e dei risultati economici del gruppo unitariamente inteso (o della capogrup-

po) non poggia sulla subottimizzazione delle consociate, se non temporaneamente e 

con prospettive credibili di ricomposizione degli equilibri reciproci.  

L’equilibrio del gruppo e l’equilibrio delle singole consociate, in una situazione 
fisiologica, non sono condizioni antagoniste e contradditorie, ma devono risultare 

convergenti come finalità prospettiche di un progetto strategico comune e come esi-

to di una effettiva gestione comune3. 

Questa capacità di contemperare finalità multiple (ottimo del gruppo e ottimo 

delle singole società costituenti) – da perseguire non necessariamente in maniera 

sincronica come dovrebbe accadere nei rapporti interaziendali di libero mercato, ma 

più tipicamente, all’interno di un gruppo, in chiave prospettica e diacronica – poggia 

sulla natura economica stessa del gruppo in buona salute, quale struttura di governo 

e di coordinamento efficiente, superiore al mercato e ai suoi meccanismi di funzio-

namento (prezzi e contratti)4. 

In altre parole, le aziende, giuridicamente distinte, operanti nel libero mercato 

come entità stand alone, trovano ragione (più) efficiente di congiunzione nella ge-

 

3 A tale proposito, l’orientamento della dottrina economico-aziendale italiana propende per la 
convergenza degli interessi ottimizzanti sia del gruppo come entità economica unitaria, sia anche del-
le singole società che ne fanno parte, come concorso all’equilibrio di sistema. Si vedano in particolare: 
Aldo Amaduzzi – Giuseppe Paolone, Le gestioni comuni, Utet, Torino, 1987; Lino Azzini, I gruppi, 
Giuffré, Milano, 1968; Paolo Emilio Cassandro, I gruppi aziendali, Cacucci, Bari, 1965; Osvaldo Paga-
nelli, Il bilancio di gruppo, Azzoguidi, Bologna, 1968; più recentemente: Anna Maria Fellegara, Go-
verno, controllo e informazione societaria nei gruppi aziendali, Mc Graw Hill, Milano, 2009; Roberto 
Moro Visconti, La governance nei gruppi e nelle reti di imprese, Etas, Milano, 2001; Le holding, Il So-
le 24 Ore, Milano, 2004. 

4 Il riconoscimento della natura del gruppo aziendale (insieme ad altre modalità aggregative) come 
forma intermedia tra impresa monade e mercato, che ne riassume le connotazioni e i meccanismi di 
funzionamento, risultando a certe condizioni comparativamente più efficiente, rappresenta uno dei 
paradigmi dell’economia neoistituzionalista (cfr. Oliver Williamson, The economic institutions of ca-
pitalism: firms, markets, relational contracting, The Free Press, New York, 1985; Raoul Nacamulli – 
Andrea Rugiadini, Organizzazione e mercato, Il Mulino, Bologna, 1985). 
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stione comune ed unitaria di un gruppo soltanto se la performance complessiva di 

gruppo e congiuntamente quella individuale risultano comparativamente più effi-

cienti e più convenienti (rispetto al mercato), ammettendo situazioni di temporaneo 

disallineamento o svantaggio per specifiche unità aziendali purché risultino adegua-

tamente ricompensate in un ragionevole arco di tempo, ma sempre prima che possa-

no crearsi circostanze e cause prodromiche di crisi. 

Mercato e gruppi sono infatti entrambe istituzioni economiche di coordina-

mento delle attività economiche e finanziarie, ciascuna funzionante con propri mec-

canismi: 

a) prezzi e contratti spot, per il funzionamento del mercato; 

b) prezzi di trasferimento (amministrati centralmente), contratti infragrup-

po regolati da policy di gruppo e gerarchia (strategie unitarie, struttura 

organizzativa, policy di gruppo), per il funzionamento del gruppo. 

Se il gruppo diviene inefficiente, andando in crisi (group failure) e producendo 

perdite e condizioni di insolvenza, anche a livello di singole società; ovvero se esso 

manca nella sua capacità sinergica di riuscire – se non in maniera simultanea, quan-

tomeno in prospettiva diacronica – a contemperare l’ottimo di gruppo insieme 
all’ottimo delle singole aziende, ciò significa che come struttura di coordinamento il 

gruppo è in crisi non solo in sé, ma comparativamente rispetto al mercato, divenen-

do così relativamente più convenienti dei processi liquidatori. E deve essere chiaro 

che il riallineamento compensativo tra consociate e gruppo (o capogruppo) deve av-

venire entro un arco temporale non indefinito e comunque compatibile con la pre-

venzione di una situazione di crisi. 

I vantaggi compensativi costituiscono, così, la nervatura di questo sistema or-

ganizzativo e gestionale comune, che a livello di informazione trova rappresentazio-

ne nel bilancio consolidato di gruppo e nei bilanci individuali, con l’importante evi-

denza del prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della con-
trollante e dell’intero gruppo, meglio se dettagliato per singole società per quanto at-

tiene ai dati differenziali e con la comparazione rispetto all’esercizio precedente. Ta-
le documento, se analiticamente formato e metodologicamente bene impostato, è in 

grado di evidenziare le classi e gli importi delle operazioni intersocietarie eseguite 

durante l’esercizio, le cui coppie di valori reciproci vengono elise in sede di proce-

dimento di consolidamento e pertanto non appaiono nella struttura del bilancio con-

solidato di gruppo, fornendo una fonte di giudizio sull’entità e la tipologia di opera-
zioni infragruppo intercorse. 



 
 
 
 

Paolo Bastia 

40 

 

Per maggiore chiarezza, i vantaggi compensativi ineriscono le operazioni inter-

company, che possono essere essenzialmente di tre tipologie:  

a) compravendite di beni e servizi (forniture interne), più o meno fre-

quenti, ma che nei gruppi fortemente integrati si sviluppano incessan-

temente e in grandi volumi; 

b) cessioni e conferimenti di immobilizzazioni: immobili, impianti, mac-

chinari, attrezzature, marchi: si tratta di operazioni straordinarie; 

c) finanziamenti infragruppo, sia di tipo commerciale, legati alle forniture 

interne, con dilazioni più o meno prolungate; sia di tipo finanziario (fi-

nanziamenti, mutui, garanzie prestate). 

Il tema dei vantaggi compensativi incrocia queste tre tipologie di operazioni in 

termini di: i) prezzi interni di trasferimento (più o meno adeguati rispetto a quelli di 

mercato), ivi compresi i tassi di interesse sui finanziamenti; ii) i valori di cessione e 

di conferimento, più o meno allineati a valori di perizia indipendente; iii) la lun-

ghezza delle dilazioni dei crediti commerciali e dei finanziamenti di credito, con 

l’insorgere di rischi di credito legati alla durata della dilazione e alla concentrazione 

del rischio in caso di unicità del debitore (ad esempio la capogruppo). 

Occorre precisare che i vantaggi compensativi, con il carico di responsabilità e 

di ipotesi di reato in sede fallimentare che si trascinano, costituiscono un mero livel-

lo di sinallagma, cioè di equivalenza tra vantaggi e svantaggi nelle transazioni inter-

company, i quali, secondo logica economica, non dovrebbero essere misurati sola-

mente in termini di prezzi di scambio interno, ma dovrebbero anche tener conto dei 

costi organizzativi associati all’operatività infragruppo. Si tratta, in concreto, della 

capacità di remunerare la singola società, ad esempio nel ruolo di fornitore interno, 

non solamente per il valore delle singole forniture di beni e servizi (ricavi maggiori 

dei costi di produzione), ma anche dei suoi costi organizzativi e di governance: costi 

degli organi sociali, costi di struttura, costi della regolamentazione interna, in 

un’ottica di flussi economico-finanziari di medio-lungo periodo. In altri termini, i 

vantaggi compensativi nei confronti di una consociata devono essere appalesati non 

soltanto in presenza di attività isolatamente svolte (finanziamenti erogati, vendite di 

prodotti e prestazioni di servizi), con il riconoscimento di prezzi remunerativi sulle 

singole operazioni; ma vanno considerati anche in caso di eventuale inerzia della ca-

pogruppo, cioè di situazioni di modesta o assente attività di indirizzo e coordinamen-

to, tale da lasciare una data società ai margini della gestione strategica del gruppo, fa-

cendola languire in una situazione inoperosa, che tuttavia non genererebbe flussi di 
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ricavi sufficienti per la copertura dei costi di struttura: assetti di governance e fun-

zioni di tecnostruttura (compliance, amministrazione, sistemi informativi). 

Va detto chiaramente che il mero livellamento assicurato dai vantaggi compen-

sativi tra prestazioni rese, da un lato, e ristori e compensazioni ricevuti, dall’altro la-
to, costituisce una condizione di minimo nel funzionamento del sistema delle opera-

zioni infragruppo, mentre l’equilibrio a livello di sistema e di singole società, in con-

creto, si realizza in presenza di vantaggi più che compensativi. Ciò si basa sul pre-

supposto di condizioni di efficienza economica del gruppo e delle consociate che ri-

sultino congiuntamente e durevolmente superiori all’alternativa del libero mercato. 
Ne consegue che l’assenza, non temporanea, di vantaggi compensativi in danno 

ad una o più società del gruppo costituisce un fenomeno particolarmente grave, per-

ché denuncia una situazione di crisi già acuta, ad uno stadio di pericolo di perdita di 

continuità e di elevato rischio di contaminazione all’interno del gruppo; ovvero di 

degenerazione del livello di vincoli e restrizioni a capo della società in posizione di 

disequilibrio in termini di partite compensative. 

Detto più chiaramente, l’entrata in crisi di una società del gruppo, il suo perdu-
rante squilibrio economico, patrimoniale e finanziario, non può essere mai conside-

rato – secondo razionalità economica – un fenomeno giustificato e legittimato 

dall’ottimo di gruppo e questo ragionamento vale anche a prescindere dal rischio, 
comunque innegabile, di propagazione della crisi verso le altre consociate.  

La scienza aziendalistica, in definitiva, ritiene necessaria, come condizione di 

equilibrio e di sviluppo del gruppo, la composizione dei diversi interessi convergenti 

nella gestione aziendale, ivi compreso quella della capogruppo e delle singole conso-

ciate. In questa prospettiva, l’assenza o la non dimostrabilità di vantaggi compensati-
vi infragruppo (ancorché in una prospettiva diacronica) rappresentano 

un’alterazione della condizione minima di equilibrio e proprio per questo appaiono 

particolarmente gravi e pregiudizievoli per la continuità aziendale e per la sostenibi-

lità dell’intero gruppo. 
Nel caso limite di mancato rispetto dei vantaggi compensativi rapportati 

all’intera pluralità delle società controllate (direttamente o indirettamente), invo-
cando il perseguimento dell’ottimo di gruppo (di capogruppo), si produrrebbe una 
sistematica spoliazione delle singole società, funzionale esclusivamente 

all’assorbimento di flussi di cassa da parte della capogruppo in un’ottica meramente 
speculativa e di breve periodo: fenomeni che non sono mancati e che si sono manife-

stati in Italia: si pensi alla rovinosa acquisizione della Panini (business delle figurine) 
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da parte del gruppo inglese Maxwell, o ai tanti casi di delocalizzazione post acquisi-

zione da parte di gruppi (nazionali e internazionali) verso aziende su cui non solo 

non si è investito, ma si è rovinosamente destrutturato il modello di business (caso 

Omsa a Faenza).  

A livello dell’intera struttura di gruppo, esempi estesi di spoliazione sistematica 
e pianificata delle società partecipate, per drenare risorse unicamente verso la capo-

gruppo, senza salvaguardare la continuità aziendale delle società controllate, si sono 

verificati nel Gruppo Parmalat, nel Gruppo Giacomelli (abbigliamento sportivo), 

nell’ambito di gruppi calcistici con holding detentrice del titolo sportivo per la mili-

tanza in serie A, al fine di sostenere l’apparente equilibrio della capogruppo quotata 
in borsa o controllata dalla vigilanza della FIGC. 

Le evidenze empiriche di mancanza di vantaggi compensativi (se non di azioni 

predatorie), che hanno poi condotto i gruppi in crisi al dissesto e alle procedure di 

amministrazione straordinaria e di fallimento, sono state i sistematici dirottamenti 

unilaterali di utili, di flussi di cassa, di risorse finanziarie sotto forma di finanziamen-

ti, di volumi di operazioni intercompany non adeguatamente remunerate, di cessioni 

e conferimenti di asset tangibili e intangibili (immobili e marchi) a valori irrazionali; 

ma anche di gravi carenze organizzative a danno di società controllate. 

Quest’ultimo profilo, a cui si è già accennato, è particolarmente importante. In 
tema di vantaggi compensativi all’interno di un gruppo, infatti, non rilevano sola-
mente le transazioni commerciali da e verso la capogruppo e le consociate, che pos-

sono sviluppare marginalità asimmetriche e dirottamento di utili e di risorse finan-

ziarie, manifestando in maniera palese e misurabile l’assenza di vantaggi compensa-
tivi. 

Un gruppo costituisce, per sua natura, una struttura organizzativa, di coordi-

namento e come tale deve assicurare alle varie (a tutte) le entità economiche che lo 

compongono le condizioni per la continuità aziendale, che sono anche fondate su as-

setti organizzativi e sistemi operativi adeguati: amministrazione e contabilità, sistemi 

informativi, regolamentazione interna, servizi legali, controllo interno controllo di 

gestione, gestione del personale, formazione, marketing. Si tratta di servizi che, tipi-

camente, vengono erogati in outsourcing a beneficio delle società controllate dalla 

capogruppo che ne accentra le funzioni per ragioni di convenienza e di qualità delle 

prestazioni, ricevendo come contropartita dei corrispettivi definiti sulla base di con-

tratti di servizio. Ebbene, la mancanza o la carenza di questi servizi organizzativi, 

amministrativi e contabili mina alle fondamenta le condizioni di continuità delle so-
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cietà controllate, la cui possibilità di durevole funzionamento nel tempo si basa non 

soltanto sull’appetibilità dei propri prodotti e servizi, ma anche sull’adeguatezza dei 

propri assetti organizzativi e amministrativi. 

Come giustamente è stato osservato5, l’appartenenza ad un gruppo costituisce 
soltanto la premessa per lo sviluppo eventuale di vantaggi compensativi infragruppo. 

Lo sviluppo accelerato di un gruppo a livello decentrato con numerose società 

operative, ad esempio, privo di sistemi di controllo interno (manageriale e operati-

vo), di modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. 231/2001, di supporti informatici, di 

adeguate risorse amministrative, di rilevazioni per l’accertamento preventivo della 
crisi e quindi, in chiave di attualità, in assenza di adeguati assetti organizzativi previ-

sti dal rinnovato art. 2086 c.c.: ebbene, questo vorticoso e destrutturato sviluppo è 

contaminato fin dalla sua progettazione dal germe del pericolo della perdita di con-

tinuità aziendale in capo alle società costituite come controllate o acquisite senza un 

loro riadeguamento alle nuove esigenze organizzative. Queste carenze organizzative 

e amministrative, non coperte da interventi infrastrutturali della capogruppo, pro-

prio per la peculiare natura di coordinamento che costituisce la principale qualifica-

zione del gruppo aziendale, rappresentano importanti evidenze di mancanza di van-

taggi compensativi di tipo strutturale e non solo operativo, tale in quanto legato a 

occasioni di scambio infragruppo. 

 

 

4. La credibilità dei vantaggi compensativi 

Il principio affermato dall’interpretazione giurisprudenziale della fondata pre-
vedibilità dei vantaggi compensativi, in termini di concretezza e di previsione di so-

stanziale certezza, porta al superamento di una gestione del gruppo meramente in-

 

5 Cfr. Fabio Di Vizio, cit., che a pag. 9 precisa: “Il vantaggio compensativo derivante alla società 
fallita dall’operazione infragruppo per la stessa sfavorevole nell'immediato non può peraltro coincide-
re con la mera partecipazione al gruppo, né può identificarsi con la generica utilità ritratta da que-
st'ultimo o con quello ricavato dalla società controllante, in quanto il collegamento tra le società e 
l’appartenenza ad un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa per individuare uno specifico 
e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione patrimoniale. In altri termini, il 
difetto di tipicità della condotta non può in alcun modo derivare dal mero sacrificio imposto al patri-
monio di una componente del gruppo al fine di assicurare la continuità di quest'ultimo o di altre sue 
componenti, a meno che non si dimostri che tale risultato si sia tradotto o sia fondatamente destinato 
a tradursi concretamente (e non solo in termini astratti) in un vantaggio, ancorché indiretto, in grado 
quantomeno di corrispondere il suddetto sacrificio”. 
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formale e portata avanti per tentativi, senza una pianificazione formale e l’utilizzo di 
metodi razionali e manageriali di gestione. 

La nozione aziendale di gruppo, in Italia, è quella di un’entità economica uni-
taria, pur nella pluralità dei soggetti giuridici rappresentati dalle aziende (società) 

che lo costituiscono. 

L’unitarietà, riconducibile ad un soggetto economico identificabile, è una con-
dizione necessaria ma non sufficiente, occorrendo necessariamente anche l’effettivo 
esercizio di una gestione strategica unitaria (la mano visibile del soggetto economico 

e del management), che deve trovare effettive manifestazioni, sulla base di precisi 

processi di formalizzazione e di responsabilizzazione, quali: 

a) bilancio consolidato di gruppo e principi contabili di gruppo; 

b) struttura formale del gruppo; 

c) una governance armonizzata di gruppo, con relazioni tra i diversi orga-

ni amministrativi e forme di coordinamento delle attività dei collegi 

sindacali e degli OdV delle singole consociate; 

d) attribuzione di deleghe e di poteri ad amministratori e a manager 

all’interno del gruppo nell’ottica di un’attività di direzione e di coordi-
namento; 

e) modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. 231/2001 armonizzati, con pro-

tocolli volti a disciplinare anche le operatività infragruppo; 

f) assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 2086, 
secondo comma, c.c., armonizzati e coerenti con un’architettura confi-

gurata a livello di gruppo 

g) organigramma di gruppo, con precisa identificazione dei ruoli e dei re-

sponsabili delle funzioni aziendali trasversali rispetto alle singole socie-

tà o accentrate presso la capogruppo, ma con operatività in outsourcing 

a favore delle consociate: internal auditing, finanza, amministrazione e 

contabilità, sistemi informativi, area legale, controllo di gestione, mar-

keting, direzione commerciale, ricerca e sviluppo, risorse umane, ecc.; 

h) emanazione di regolamenti di gruppo, di direttive, di policy di gruppo; 

i) piano strategico di gruppo, eventualmente articolato in piani di livello 

(SBU – Strategic Business Units, singole consociate) 

j) programmi operativi, piani d’azione e budget economici e finanziari di 
gruppo, anche intersocietari; 
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k) un sistema formalizzato di politiche di transfer pricing, che precisino sia 

i prezzi intercompany, sia le politiche interne di fornitura infragruppo e 

i vincoli agli approvvigionamenti esterni al gruppo. 

Questi sistemi formalizzati consentono di esprimere con sufficiente chiarezza – 

a livello di singola società e di specifiche relazioni intersocietarie – le modalità, le 

misurazioni economico-finanziarie, i tempi, le responsabilità manageriali, relativi al-

le convenienze reciproche e quindi alla produzione di vantaggi compensativi, al fine 

di consentire (se non di garantire) la formulazione di razionali e fondate aspettative 

di compensazione e di tendenziale equilibrio della singola azienda congiuntamente 

(e non alternativamente) al gruppo di appartenenza. 

Il gruppo è dunque un’entità economica unitaria, dal punto di vista strategico, 
gestionale ed organizzativo, ma nondimeno mantengono una loro rilevanza le singo-

le unità aziendali costituenti, definite come “aziende a sovranità limitata” (Paolo 
Emilio Cassandro, cit.): a sovranità limitata, quindi, ma non prive di autonomia. 

L’economista aziendale non vede quindi cancellata “in toto” la dignità di 

un’autonomia (relativa) della singola azienda, né il perseguimento di un equilibrio 
generale (non solo economico, patrimoniale e finanziario, ma anche qualitativo e ca-

pace di autorigenerazione autonoma delle proprie risorse: tecnologiche, commercia-

li, di competenze umane, di fattori autonomi di avviamento, di marchi, reputazione, 

competitività, ecc.). 

I gruppi procedono con una costante tensione tra l’ottimo di gruppo e l’ottimo 
individuale delle singole consociate, con un bilanciamento che, se da un lato deve 

evitare subottimizzazioni (ad esempio vantaggi perduranti ed esclusivi della capo-

gruppo) e fenomeni ingiustificati di dirottamenti di utili e di risorse, non di rado per 

finalità elusive; dall’altro lato deve assicurare una funzione duplice: di produzione 

sinergica di ricchezza e di redistribuzione di ricchezza nei confronti di tutte le socie-

tà appartenenti al gruppo. L’equilibrio della singola società non è solo un qualsivoglia 
equilibrio reddituale e patrimoniale, ma deve essere un equilibrio relativamente su-

periore al normale, inteso come un maggiore livello di economicità rispetto ad una 

situazione stand alone, percepibile e misurabile quantomeno (livello minimale) at-

traverso vantaggi compensativi, ma in situazioni fisiologiche sulla base di livelli e di 

attese di remunerazione – attraverso l’appartenenza ad un gruppo – superiori rispet-

to ad una mera gestione individuale. 

Pertanto, è doveroso che i vantaggi compensativi siano effettivi, percepibili, 

descrivibili qualitativamente e misurabili in termini economico-finanziari, con tem-
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pi definiti e prevedibili: aspetti multidimensionali che, per essere effettivamente 

credibili, dovrebbero basarsi sui razionali di una pianificazione strategica formulata a 

livello di gruppo e declinata sulle singole società. È la pianificazione strategica o 

quantomeno un’attività di budgeting a livello di gruppo, in particolare, il supporto 

logico e metodologico che consente di rappresentare non solo l’evidenza (esplicita-
zione delle operazioni infragruppo, loro misurazione economico-finanziaria e loro 

concorso alla redditività di gruppo e individuale), ma anche la volontà (non la vellei-

tà), razionalmente sviluppata con metodi affermati nella prassi, di assicurare i van-

taggi compensativi. Il tutto però va monitorato possibilmente attraverso un controllo 

di gestione di gruppo attendibile, in grado di produrre riscontri, verifiche e reporti-

stiche sull’effettività dei vantaggi compensativi ipotetici (contenuti nei piani e nei 

budget) e di segnalare agli amministratori eventuali carenze e criticità. 

In mancanza di un sistema di controllo di gestione che non fornisca tracce si-

stematiche e continuative delle operazioni infragruppo generatrici di vantaggi com-

pensativi, la gestione procede al buio, con tutte le responsabilità in capo agli organi 

societari che ne conseguono, anche alla luce degli obblighi (2381 c.c. e 2086 c.c.) 

sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. 
Il documento di riferimento principale in cui ravvisare gli effetti in termini di 

vantaggi compensativi infragruppo è quello della policy dei prezzi interni di trasfe-

rimento, che normalmente viene formalizzato, proprio per regolare le transazioni in-

tercompany. 

In quella sede si possono individuare prezzi remunerativi e non remunerativi, 

compravendite anomale, vincoli a fornire prestazioni gratuite: operazioni “sospette” 
sulle quali non solo il collegio sindacale, ma anche l’OdV dovrebbero vigilare, per gli 
evidenti rischi sia di generazione di una crisi che può sfociare in insolvenza, sia di 

commissioni di illeciti (dirottamenti anomali di risorse, domestici e transfrontalieri). 

Si può ulteriormente precisare tuttavia che, quantunque un piano espliciti van-

taggi compensativi, anche sulla base di una policy di transfer pricing formalizzata, 

l’equilibrio dinamico ed evolutivo (e per converso il disequilibrio) di un gruppo pog-
gia, secondo la scienza aziendale, su attese non tanto meramente sinallagmatiche, ma 

di vantaggio “più che compensativo”, essendo l’equilibrio di gruppo una tensione 

verso lo sviluppo e non verso la conservazione di uno stato raggiunto. Il concorso al 

gruppo di una singola azienda (pensiamo ad una nuova acquisizione) dovrebbe misu-

rarsi secondo logiche di “gioco a somma diversa da zero” (win/win), con vantaggi 

della gestione comune, sovraaziendale, incrementali e tali da assicurare maggiori li-
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velli di redditività o di altro fattore di sviluppo (nuovi mercati, nuova clientela) a 

ciascuna azienda facente parte del gruppo. 

Va tenuto presente inoltre il fatto che il livello di soddisfazione, almeno a livel-

lo di vantaggi compensativi (livello minimo), si riverbera anche nei rapporti con le 

minoranze, che comunque, pur nei limiti della loro possibilità di intervento strategi-

co, possono condizionare la gestione della società in cui possiedono interessenze, sia 

in termini di conflittualità, sia in termini di rinuncia a nuovi apporti, sia in termini 

di mancato consenso, specie se trattasi di operatori del settore. 

 

 

5. I rischi peculiari dei gruppi aziendali 

Esiste, nei gruppi, un possibile maggiore rischio specifico di accelerazione e 

contaminazione dei fattori di crisi e di insolvenza – diversamente dalle singole 

aziende “libere” nel mercato aperto – proprio per la contiguità delle gestioni azien-

dali e i rischi strategici specifici di un’azienda appartenente ad un gruppo, la quale, 
proprio perché a sovranità limitata, non solo è esposta ai rischi di poter essere etero-

diretta dal management della capogruppo (mano visibile), ma anche inintenzional-

mente (mano invisibile) dagli accadimenti che concernono l’intero gruppo di appar-
tenenza. 

Essendo il gruppo un soggetto economico particolare, che unisce in sé sia la 

condizione unitaria che quella pluralistica, quale struttura di governo intermedia fra 

impresa e mercato (Oliver Williamson, 1985, cit.), duplica, in un certo senso i rischi: 

sia quelli specifici delle imprese monadi, sia quelli delle dinamiche interaziendali, ti-

piche del mercato, con un potenziale effetto dilatativo dei rischi, ben maggiore ri-

spetto alle aziende monadi, anche a motivo delle particolari e vincolanti politiche di 

gruppo non sempre favorevoli alla singola società. 

Si tratta di un’esperienza e di una sensazione ben presente nel management 
delle società singole appartenenti ad un gruppo: management che non di rado “teme” 
gli “imprevisti” e le ripercussioni derivanti proprio dalle dinamiche intercompany e 

dalle interferenze del management di capogruppo, specie in presenza dei cosiddetti 

gruppi familiari. 

Un esempio di interferenza sostanziale, in grado di alterare gli equilibri a m.l. 

termine di un’efficiente società del gruppo, è quello di un’azienda impiantistica, la 
quale – a motivo delle politiche vincolanti di gruppo – era vincolata a rifornirsi dei 

cavi da installare nei cantieri unicamente presso la consociata produttrice di tali ma-
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nufatti, a costi pressoché doppi rispetto ai prezzi di mercato, con un sistema di prezzi 

di vendita presso la clientela fortemente competitivo (costi quindi non trasferibili al-

la clientela attraverso aggiustamenti di prezzi): tale policy non era né temporanea, né 

discrezionale e quindi esponeva la società a perduranti diseconomie, prive di pro-

spettive di compensazione.  

Altro esempio, rimanendo nei gruppi parzialmente sani, è quello di una piccola 

banca di un grande gruppo bancario, obbligata a commercializzare prodotti finanzia-

ri della “fabbrica prodotti” del gruppo (prodotti in perdita, perché a marginalità ne-
gativa), eliminando la commercializzazione di altri prodotti, realizzati da altre socie-

tà esterne e richiestissimi dalla clientela. 

In generale, in diversi gruppi, le gerarchie del management della capogruppo 

nelle varie funzioni accentrate (marketing, commerciale, pianificazione, compliance, 

ecc.) possono esercitare l’attività di direzione e di coordinamento delle consociate, 

condizionando le autonomie delle controllate in maniera non necessariamente vir-

tuosa, privilegiando non soltanto l’ottimo di gruppo, ma la continuità di società inef-

ficienti che in condizioni di libero mercato manifesterebbero verso il sistema uno 

stato di decozione. Il gruppo può essere dunque anche il luogo in cui rimangono a 

lungo latenti società inefficienti, le cui perdite economiche e criticità finanziarie so-

no in realtà nascoste e compensate da operazioni infragruppo condotte secondo re-

gole non di mercato, in termini di prezzi e di vincoli all’approvvigionamento inter-
no, con un evidente rischio di propagazione della crisi, specie in assenza di interven-

ti concreti di risanamento. 

Questo fenomeno di crisi latente è più difficilmente praticabile, a lungo, (salvo 

distorsioni di bilancio) nell’azienda individuale, che produce un proprio bilancio esi-
tando da un’economia propria e non condivisa. 

Per estendere a livello generale la problematica, può essere opportuno prende-

re come riferimento lo “Schema di Eccles”6, il quale individua quattro fondamentali 

modelli interpretativi delle strategie e degli assetti dei gruppi. 

Limitandoci ai due modelli fondamentali, si distinguono: 

a) gruppi integrati verticalmente, caratterizzati dall’appartenenza delle 
consociate al medesimo business e con un indirizzo strategico essen-

 

6 Robert G. Eccles, The Transfer Pricing Problem. A Theory for Practice, Heats and Company, 
Lexington, 1986. L’autore ha definite un celebre modello di correlazione tra strategie aziendali e poli-
tiche dei prezzi di trasferimento. Queste ultime trovano legittimazione in quanto risultino adeguate 
ed evolvano in ragione degli orientamenti strategici del gruppo. 
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zialmente unitario da parte di capogruppo, espresso mediante politiche 

di transfer pricing basate sull’obbligo di acquisto interno delle forniture 

e su prezzi di trasferimento legate ai costi di produzione (non sui prezzi 

di mercato), con un mark up (ricarico) limitato, al fine di incentivare la 

cooperazione interna; 

b) gruppi diversificati, nei quali si consentono maggiori autonomie agli 

approvvigionamenti esterni, al di fuori del perimetro di gruppo, con 

prezzi intercompany ancorati ai prezzi di mercato, volendo favorire una 

competitività all’interno del gruppo. 
Per la realtà italiana, è evidente che prevalgono i gruppi integrati verticalmente, 

sostanzialmente monobusiness, fortemente gerarchizzati, specialmente se condotti su 

base familiare: gruppi con strette interdipendenze tecnico-economiche e quindi anche 

finanziarie. La crisi di una società operativa (fornitrice di beni o servizi) e ancor peggio 

di una società commerciale appartenente ad un gruppo integrato si propaga con assai 

maggiore intensità e velocità – rispetto alle interdipendenze delle aziende operanti nel 

libero mercato, anche in ambito di distretti industriali – nei confronti delle consociate 

a monte, a valle o a lato della filiera interna al perimetro di gruppo. 

Va detto che il rischio dei gruppi integrati, in presenza di crisi, non è solo quel-

lo dell’accelerazione e della propagazione, ma anche quello della mancanza di vie 

d’uscita. Un’ eccessiva pressione dell’attività di direzione e coordinamento, che si 
manifesta in un sistema di politiche di gruppo fortemente vincolanti, non solo tende 

ad annullare l’autonomia della consociata, ma la stringe in un “abbraccio pericoloso”: 
quello delle cosiddette “strategie semplici”, vale a dire strategie di totale dipendenza 
da un unico acquirente o da un unico venditore (regime di monopolio e monopsonio 

di gruppo), con fortissima concentrazione del rischio d’impresa, poiché consegnano 

le sorti della singola società all’alea della consociata con cui si integra, o del gruppo 
di appartenenza. Manca dunque una possibilità di frammentazione del rischio, che 

andrebbe invece perseguita, specie in epoche di incertezza, coltivando una moltepli-

cità di clienti e di fornitori, con lo sviluppo di un sistema più aperto alle relazioni di 

mercato. 

È interessante il tema dei prezzi di trasferimento basati sui costi di produzione 

(cost plus pricing), perché, pur riconoscendo un mark up, la determinazione dei costi 

di produzione può in concreto essere ancorata a molteplici metodologie (costi varia-

bili, costi diretti, costi pieni), con vari livelli di riferimento e svariate possibilità di-

strattive e dissipative infragruppo, in grado di produrre significative alterazioni degli 
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equilibri tra differenti consociate, arrivando a svuotare come una cariatide la società 

penalizzata da tale sistema. Si pensi al caso di una società (poi fallita) produttrice di 

acque minerali, cedute alla consociata a prezzi basati sul solo costo variabile, con 

margini di contribuzione invero positivi, ma non sufficienti a coprire i costi fissi: una 

politica di transfer pricing apparentemente remunerativa, ma in realtà funzionale ad 

una gestione distrattiva. 

In definitiva, i gruppi costituiscono “luoghi” che agiscono da acceleratori e am-
plificatori, sia di performance di successo, sia anche di crisi e di insolvenza, quando 

le sperequazioni connesse con la mancanza di concreti vantaggi compensativi diven-

tano prassi diffuse e persistenti. 

Circa il tema dell’insolvenza, in assenza di efficaci sistemi centralizzati di cash 

pooling per la gestione della finanza di gruppo, i dirottamenti di flussi finanziari dif-

ficilmente possono essere governati con razionalità a livello infragruppo, data la 

complessità dei flussi finanziari in entrata e in uscita.  

Pertanto, anche al di là di preordinate situazioni di mero moral hazard, cioè di 

sovraesposizione al rischio finanziario (di insolvenza) che aumenta con 

l’indebitamento prodotto sulla struttura patrimoniale di una consociata procacciatri-

ce di finanza esterna, la mancanza di un sistema adeguato di cash pooling o di una 

pianificazione finanziaria espone il gruppo, ma prima di tutti la società indebitata, ad 

un rischio di insolvenza praticamente “fuori controllo”: una situazione di esposizione 
al rischio in re ipsa, giacchè – mentre le anomalie economico gestionali possono, tut-

to sommato, notarsi “a vista” (magazzini sovraccarichi, scarsità di ordini, prodotti di-

fettosi, ecc.) – la gestione finanziaria è di per sé invisibile, immateriale e può essere 

conosciuta, governata e protetta dal rischio finanziario solamente mediante idonei 

strumenti di rilevazione, di misurazione (in euro) e di programmazione ad elevata 

prontezza e predittività. 

Pertanto, per le transazioni finanziarie in particolare, l’effettiva applicazione 
del principio di concreta e affidabile predittività dei vantaggi compensativi non può 

essere riscontrata in mancanza di idonei supporti di pianificazione finanziaria. 

 

 

6. Le asimmetrie informative a vantaggio della capogruppo 

La struttura tipicamente gerarchica dei gruppi societari, rafforzata dalla con-

centrazione nella capogruppo delle prerogative di indirizzo e di coordinamento e 

dall’accentramento delle funzioni strategiche e di regia, determina una condizione 
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tipica di asimmetria nei confronti delle società consociate ed in particolare di asim-

metria informativa, se gli organi amministrativi hanno diversa composizione. 

Si possono verificare situazioni in cui l’asimmetria informativa non concerne 

solamente i dati economici, finanziari e patrimoniali della compagine delle società 

del gruppo, ma anche dati commerciali, tecnici, logistici, soprattutto se una conso-

ciata limita la propria operatività alla gestione di una fase di una filiera produttiva e 

distributiva più complessa. 

Questa o altre circostanze analoghe creano le condizioni di dipendenza strate-

gica e operativa della consociata rispetto alla capogruppo, che in sostanza detta 

obiettivi, vincoli e restrizioni gestionali, funzionali alla gestione comune del gruppo. 

Come è ben stato puntualizzato, l’appartenenza ad un gruppo e la fruizione di 
servizi e prestazioni da parte della capogruppo, che sono espressione della sua attività 

di indirizzo e di coordinamento, non costituiscono, di per sé, fonti di vantaggi com-

pensativi, ma sono (soltanto) una “premessa”7, vale a dire una condizione necessaria 

ma non sufficiente affinché si producano vantaggi compensativi concreti e credibili. 

Occorre dunque che a tale premessa seguano fattualmente dei vantaggi com-

pensativi tali da giustificare, sul piano del reciproco tendenziale equilibrio prospetti-

co, i temporanei svantaggi della consociata e gli speculari vantaggi di capogruppo, es-

sendo il gruppo non la mera “estensione della capogruppo”. 

Quello che va chiarito con la massima attenzione è che, per funzionare effica-

cemente, il sistema dei vantaggi compensativi – che ribadiamo rappresenta una con-

dizione di minimo, essendo auspicabile un regime di vantaggi più che compensativi 

– non deve essere colto come manifestazione di compensazioni spot, occasionali, cir-

coscritte a specifiche operazioni. Questo perché il gruppo e le società che ne fanno 

parte rappresentano una struttura organizzativa, con dei propri costi di struttura e di 

funzionamento: una struttura costituita e adattata nel tempo per funzionare al servi-

zio di una strategia di gruppo, rispetto alla quale le singole consociate, nel tempo, si 

sono specializzate e si sono adattate, con il rischio di non avere una condizione di 

piena autonomia gestionale. 

Detto in altri termini, la singola consociata, specie nei gruppi integrati, vinco-

lando la propria fedeltà e il proprio orientamento strategico a quello dettato dalla ca-

pogruppo, tende a sviluppare una condizione di avviamento circoscritta 

all’appartenenza al gruppo, privandosi al contempo di sviluppare condizioni alterna-
tive e più autonome di avviamento. Per fare un esempio, se la consociata produttrice 

 

7 Fabio Di Vizio, cit. 
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di beni di consumo commercializzati con il marchio della capogruppo (moda, cera-

miche, alimentare) rinuncia a sviluppare un proprio marchio, è chiaro che si priva di 

un fondamentale elemento identitario di carattere durevole, permanente. Ne conse-

gue che il suo equilibrio a tendere dipende non tanto e non solo da un vantaggio 

compensativo circoscritto ad una specifica operazione (una fornitura di prodotti di-

stribuiti dalla capogruppo attraverso la propria rete di vendita), bensì da un flusso 

continuativo, ininterrotto, di vantaggi compensativi, tali da assicurare alla controlla-

ta un goodwill legato al concorso alla gestione strategica del gruppo secondo 

l’indirizzo strategico della capogruppo. Ed è proprio la tensione verso questa conti-
nuità di flussi di vantaggi compensativi che rappresenta al tempo stesso il fine eco-

nomico della società che opera all’interno del gruppo e la fisiologica conservazione 
di valore del suo patrimonio, anche nell’interesse dei creditori. 

In definitiva, l’attenzione per cogliere le ragioni di convenienza di partecipa-
zione ad un gruppo di una singola consociata si fondano sulla continuità di flussi di 

vantaggi (almeno) compensativi. 

Per contro, non mancano i rischi connessi con questa struttura descrittiva e in-

terpretativa delle relazioni infragruppo: la capogruppo, nella sua posizione apicale, in 

una prospettiva patologica, può infatti agire in maniera opportunistica sfruttando la 

situazione di subalternità della controllata, che, in quanto priva di condizioni e di ri-

sorse strategiche per una piena autonomia propria – perché ha creato o subito condi-

zioni di specificità e di adattamento peculiare alla cooperazione infragruppo (tecno-

logie, competenze umane, asset specifici) – tenderà ad accettare indicazioni, vincoli e 

modificazioni contrattuali e gestionali anche peggiorative. Si tratta del fenomeno 

economico della cosiddetta “quasi rendita appropriabile” (da parte del soggetto do-
minante, cioè di capogruppo), in grado di imporre alla controllata condizioni eco-

nomicamente e finanziariamente svantaggiose entro range di tolleranza assai ampi, 

tanto più quanto questa si sia integrata nella gestione comune del gruppo, senza per 

contro assicurare flussi compensativi quantomeno equivalenti8. 

 

8 Il fenomeno della “quasi rendita appropriabile” e del conseguente rischio di appropriazione di 
vantaggi unilaterali derivanti da comportamenti opportunistici di un soggetto dominante e in posi-
zione asimmetrica di superiorità informativa, che può condizionare gli equilibri nei rapporti intera-
ziendali all’interno delle forme di aggregazioni di imprese, è stato messo in luce, nall’ambito della let-
teratura di Law and Economics, da Benjamin Klein – Robert G. Crawford – Arman A. Alchian, Verti-
cal integration, appropriable rents, and the competitive contracting process, “Journal of Law and Eco-
nomics”, 297-326, October 1978. 
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Il sistema delle responsabilità e degli esimenti di cui all’art. 2497 c.c. e 2634 
c.c., con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, concorre in maniera 

determinante a produrre dei deterrenti ex ante di comportamenti opportunistici, che 

sul piano aziendale devono trovare rispondenza nell’adozione di assetti organizzativi 
proattivi e anticipatori, atti a regolare in via sistematica e continuativa la generazio-

ne di flussi di vantaggi compensativi soddisfacenti nell’ambito della variegata opera-
tività infragruppo, trovando concreta attuazione in protocolli, politiche di transfer 

pricing equamente remunerative sul piano delle reciprocità, servizi in outsourcing a 

favore delle controllate accentrati presso la capogruppo, investimenti strategici effet-

tuati dalla capogruppo anche a vantaggio delle controllate, attività di pianificazione e 

budgeting che diano evidenza anche delle convenienze incrociate nella gestione in-

terna al gruppo, oltreché ai profili competitivi di mercato. 

Va rimarcato in conclusione il fatto che, quanto più una società capogruppo 

investe nella direzione di risorse a vantaggio comune delle società del gruppo, tanto 

più la subalternità di queste (da cui dipende il rischio di operazioni unilateralmente 

svantaggiose e distrattive a loro danno) trova una compensazione nella opportunità 

della capogruppo di avvalersene in ottica di sviluppo collaborativo e di riservare nei 

loro confronti vantaggi più che compensativi. 
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TEORIE DELLA PROVA: DIALOGO CON FRANCO CORDERO * 

 

 
SOMMARIO 1. Il tagliente pensiero di Franco Cordero. — 2. La separazione tra fatto e diritto. — 
3. Prove dichiarative e prove critico-indiziarie. — 4. Onere della prova e regole di giudizio. — 5. Re-
gole di giudizio e standard probatorio. — 6. Equivoci in tema di invalidità derivata. — 7. 
L’immediatezza tra legge e giurisprudenza. 
 

 

 

1. Il tagliente pensiero di Franco Cordero 

L’apporto di Cordero nel diritto delle prove penali è di tale importanza che 
chiunque intenda approfondire la materia deve necessariamente confrontarsi con i 

suoi scritti1. Avendo in precedenti articoli analizzato il pensiero di Cordero sui temi 

del contraddittorio nel processo accusatorio e della prova illecita2, mi soffermerò su 

altri argomenti, non meno importanti, che coinvolgono la prova nel processo penale. 

Inizierò con una brevissima premessa. Cordero è, per lo più, ritenuto un autore 

di difficile lettura, poco accessibile allo studente che per la prima volta si accosti alla 

procedura penale. Vi è del vero in questo luogo comune, se con esso si vuole alludere 

al suo ricchissimo vocabolario, alla sua propensione ad esprimere ogni concetto sen-

za ripetizioni e con il minor numero possibile di parole; e, ancora, alla sua immensa 

cultura, davanti alla quale l’interlocutore si trova spesso nell’alternativa fra confes-
sarsi ignorante o fingere di conoscere le fonti, i riferimenti storici e i testi citati; 

espediente tanto frequente quanto inutile perché, alla sua attenta osservazione, 

l’atonia dello sguardo e la fissità della pupilla svelerebbero immediatamente la fin-
zione di chi esibisse familiarità con autori di cui ignora persino il nome. 

 

* Intervento svolto, in ricordo di Franco Cordero, al XXXIV Convegno dell’Associazione tra gli Stu-
diosi del processo penale su «Immediatezza nel processo penale», 27-28 novembre 2020. 

 
1 I principali scritti di Franco Cordero in materia probatoria, oltre alle varie edizioni della Proce-

dura penale (dalla prima del 1966 all’ultima del 2012), sono raccolti nel volume Tre studi sulle prove 
penali, Giuffrè, Milano, 1963. 

2 L’artista della procedura penale. Ricordando Franco Cordero, in Cass. pen., 2020, 2167 s.; Prove ille-
gittimamente acquisite: passato ed avvenire di un’illustre teoria, in Diritto penale e processo, 2020, 1249 s.  
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In realtà, uno dei grandi meriti di Cordero è costituito proprio dalla semplicità, 

dalla chiarezza, dai contorni netti delle sue categorie e delle sue distinzioni, nelle 

quali il lettore non troverà mai alcuna incertezza né vaghezza o accomodamento che 

lasci incerto l’ambito della loro applicazione. A reperire una sola riga nei suoi scritti 
in cui, per riguardo a questa o quella autorità, affiori qualche compromesso o mini-

mamente sia attenuato il rigore delle sue opinioni, ebbene, quella sola riga sarebbe 

distruttiva per il tagliente pensiero di Cordero.  

Il XXXIV Convegno dell’Associazione tra gli Studiosi del processo penale, de-
dicato all’«Immediatezza nel processo penale», vede convergere il pensiero dei due 

grandi autori scomparsi, così diversi nella personalità e nel modello di scrittura, ma 

uniti dall’incrollabile fede nelle regole del giusto processo: il pensiero di Cordero, nel 
saggio Scrittura e oralità nel rito probatorio3 e quello di Siracusano, nella relazione 

La testimonianza dall'istruzione al giudizio: scrittura, oralità, lettura4. In entrambi gli 

scritti domina il medesimo ideale, brilla la luce anticipata della riforma accusatoria 

che si realizzerà nel 1988. In base al compito che mi è assegnato ricorderò quanto 

sessant’anni or sono Cordero affermava, in una sublime sfida al regno del processo 
inquisitorio: «La parola è uno degli spiragli per cui si guarda nella psiche 

dell’interrogato; il che lascia intendere quale prezzo si paghi, in moneta di veridicità 
della prova, ogni qualvolta l’oralità è sacrificata al gusto inquisitorio dei verbali» o – 

forse aggiungerebbe oggi – alla finta oralità del processo ‘a distanza’.  
Ciò che Cordero seppe mettere limpidamente in luce è l’ipocrisia di un sistema 

che, dopo avere formalmente eretto l’oralità a regola di assunzione delle prove dibat-
timentali, la subissava di eccezioni, per effetto delle quali la regola trovava concreta 

applicazione in un solo, derisorio caso: quando il testimone ripetesse tale e quale la 

dichiarazione precedentemente resa in istruzione. Discorso di grande attualità ri-

spetto a quel che accade oggi. Dove sono le regole del giusto processo, faticosamente 

elaborate nel 1988 e costituzionalizzate nel 1999? Ahimè, originariamente ispirato al 

modello accusatorio, il nostro processo si è lentamente convertito in un arnese che 

non si sa più – o non si sa ancora – come chiamare, ma che sicuramente è ben lonta-

no dal rispetto dei principi dell’oralità e del contraddittorio5. 

 

 

3 in Tre studi, cit., 211 s. 
4 in La testimonianza nel processo penale. Atti del convegno di studio svoltosi a Foggia-Vieste, 13-

15 ottobre 1972, Giuffrè, Milano, 1974. 
5 Sul tema, da ultimo, O. Mazza, Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent’anni dalla 

grande riforma, Giappichelli, Torino, 2020, passim. 
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2. La separazione tra fatto e diritto 

Il primo tema, che mi accingo ad affrontare, è rappresentato dalla distinzione 

tra fatto e diritto. È da tempo che si indulge a contestare la distinzione, mettendo in 

risalto la compenetrazione delle due sfere. Una propensione che oggi si è intensifica-

ta sotto la spinta del c.d. diritto post-moderno. Implacabili distruttori delle tradizio-

nali distinzioni, i suoi cultori si sono spinti a confutare persino la fondamentale di-

stinzione tra giurisdizione e legislazione, rivendicando alla prima funzioni para-

legislative, attraverso la sostanziale equiparazione del diritto giurisprudenziale, ossia 

del diritto vivente, alla legge, ossia al diritto vigente. Non c’è allora da meravigliarsi 
se anche la distinzione fra fatto e diritto può apparire ai loro occhi come 

un’ingombrante anticaglia del passato.  
Eppure, se salta la separazione tra fatto e diritto – che, lungi dall’essere un fe-

ticcio, costituisce un prezioso strumento a livello operativo – salta la stessa possibilità 

di difesa. Se il pubblico ministero afferma che ‘Tizio ha corrotto Caio’, senza distin-
guere ciò che dipende dal fatto (la condotta dell’imputato) e ciò che dipende dal di-
ritto (il significato e quindi l’interpretazione della legge), l’imputato non è posto in 
grado di confutare efficacemente l’accusa, data l’impossibilità di individuare ciò che 
deriva da una erronea ricostruzione dei fatti o da una erronea interpretazione della 

legge; e altrettanto vale per l’impugnazione della sentenza che abbia condannato 
l’imputato.  

Cordero lo ha detto molto bene: un giudizio può essere predicato in fatto o in 

diritto; e nel processo ogni accusa e ogni sentenza deve formulare i due enunciati, 

quello storico e quello di valore giuridico, nettamente distinti fra loro. Affermare che 

‘Tizio ha pugnalato Caio il giorno x nel luogo y, è un giudizio di fatto’. Affermare 
che tale condotta costituisce omicidio o lesioni, è un giudizio di diritto. 

Ecco il passo in cui l’illustre autore scolpisce limpidamente la distinzione tra 
fatto e dritto: «La distinzione tra fatto e diritto nell’economia della decisione è uno 
dei bersagli preferiti dai cultori del non ragionamento: ne parlano sdegnosamente 

come del prodotto di una cultura positivista. Positivismo o meno, il problema consi-

ste nello stabilire se i giudizi differiscano nel senso che alcuni predicano l’esistenza o 
la inesistenza di un fatto e altri il valore giuridico di un fatto affermato o supposto 

come esistente. Se i seguaci della moda irrazionalistica fossero usciti dal solito reper-

torio e avessero impostato il problema in tali termini, chissà forse avrebbero scoperto 

che i giudizi di valore giuridico non sono storici e che i giudizi storici non sono giu-

ridici, o forse la distinzione sarebbe stata messa stizzosamente da parte perché troppo 
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elementare e quindi pericolosa: a loro piacciono i chiaroscuri ermetici, perché lì non 

rischiano di essere confutati»6. 

Possiamo aggiungere che, se il giudizio di fatto può essere nettamente distinto 

dal giudizio di diritto, purtroppo in ogni giudizio di fatto si confondono due compo-

nenti, la lingua e il mondo, dato che ogni fatto viene ritagliato ed estratto dal reale 

attraverso la lingua. Se qualcuno dice che ‘Bruto ha pugnalato Giulio Cesare’, e un 
altro lo nega, non è facile capire se il disaccordo deriva da una diversa visione di ciò 

che è accaduto nel passato o dal diverso significato che gli interlocutori attribuiscono 

alle parole della medesima frase; nel primo caso, il dissenso è empirico, nel secondo, 

linguistico. Talvolta, alla base di interminabili discussioni sta proprio la difficoltà di 

separare le due componenti.  

 

 

3. Prove dichiarative e prove critico-indiziarie 

Il secondo tema è rappresentato dall’individuazione della prova critico-

indiziaria. Cordero, rettificando un’idea di Carnelutti, che aveva distinto tra prove 
storiche o rappresentative e prove critico-indiziarie7, ha riformulato la distinzione, 

contrapponendo le prove critico-indiziarie alle dichiarazioni di prova, altrimenti 

dette ‘funzioni narrative’8. È questa l’unica distinzione che riesce a dividere con un 
taglio netto le due tipologie di prova9. Leggendo i manuali diversi dalla Procedura 

penale di Cordero, si nota una grande confusione su questo tema; ma, soprattutto, si 

constata il sostanziale fallimento delle definizioni alternative a quella proposta da 

Cordero, in quanto o non riescono ad individuare con precisione i contorni della 

prova critico-indiziaria o la confondono con la c.d. prova indiretta. 

 

6 F. Cordero, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 1987, 981. Per una nitida distinzione tra 
giudizio di fatto e giudizio di diritto v., in precedenza, F. Carnelutti, Lezioni sul processo penale, vol. 
I, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1946, 37 s. 

7 F. Carnelutti, Lezioni, cit., 213 s.; ID., La prova civile [1015], ristampa, Giuffrè, Milano, 1992, 92 
s.; ID., Principi del processo penale, Morano, Napoli, 1960, 162 s.; ID., Diritto e processo, Morano, 
Napoli, 1958, 129 s.  

8 F. Cordero, Procedura, cit., 960 s.; ID., Guida alla procedura penale, Utet, Torino, 1986, 329 s.; e, 
in rapporto al codice vigente, ID., Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, 576 s. 

9 Alle origini della distinzione sta la classificazione aristotelica – poi ripresa da Cicerone e da 
Quintiliano – delle prove in atechnoi (ossia inartificiali) e in entechnoi (o artificiali): le prime, costi-
tuite da documenti, testimonianze e confessioni, e così chiamate perché sottratte agli artifici persuasi-
vi dell’oratore; le seconde, rappresentate dagli entimemi e dall’exemplum, e così chiamate perché sog-
gette all’elaborazione retorica e all’inventio dell’oratore (Aristotele, Retorica, in Opere, vol. 10, Later-
za, Roma-Bari, 1984, 7 s.).  
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La ragione del fallimento sta, a mio avviso, in questa semplice circostanza: si 

muove dal presupposto, anzi dal pregiudizio alimentato senza dubbio dall’art. 192 
comma 2 c.p.p.10, che la prova indiziaria debba necessariamente avere un valore mi-

nore rispetto alle altre prove11 o, addirittura – tesi estrema – costituire un’entità non 
appartenente al genere delle prove (nell’errore è caduta anche la Relazione al proget-
to preliminare del codice di procedura penale quando afferma che con gli indizi ex 

art. 192 c.p.p. ci si intende riferire ad elementi «ai quali, sul piano logico, non è rico-

nosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove»12).  

Accade così che alcuni identifichino la prova indiziaria in una prova basata su 

massime di esperienza anziché su leggi scientifiche, in altri termini in una prova 

fondata sulla doxa anziché sull’episteme13. Ma, impostata in questi termini, la distin-

 

10 Cordero definisce l’art. 192 comma 2 c.p.p. «un tentativo velleitario d’imporre regole alla clinica 
giudiziaria», una «inutile» disposizione destinata ad alimentare «confusione» (Procedura [2012], cit., 
626, 623).  

11 Il pregiudizio sul minor valore della prova indiziaria è retaggio del processo inquisitorio che po-
ne al vertice della gerarchia probatoria la confessione dell’imputato e le testimonianze, forse anche 
per l’assenza di mezzi di prova ad alta attendibilità, come le attuali prove scientifiche. Per un memo-
rabile, fantasmagorico atto d’accusa contro la prova indiziaria e l’intima convinzione del giudice, v., 
tra i sostenitori di un processo inquisitorio temperato da adeguate garanzie, G. Carmignani, Teorica 
delle leggi della sicurezza sociale, Fratelli Nistri, Pisa, 1831, p. 179: «Se tutte le prove ammesse nel 
giudizio penale potessero essere citate dinanzi al tribunale della ragione, a rendere conto del modo 
con cui soddisfecero al voto dell’umana giustizia, la indiziaria vi comparirebbe lorda e grondante di 
umano innocente sangue; né altra escusazione avrebbe da allegare a sua discolpa che la propria ma-
laugurata temerità. Ed interrogata sui motivi di tante stragi ammutirebbe, né altro potrebbe addurre, 
se non il cupo ed inarticolato fiotto dell’intima convinzione, specie di latomia, nelle cui tenebre il ca-
davere dell’innocente steso per terra, è appena visibile da un barlume di falsa luce uscente da 
un’ingannata coscienza». 

12 Relazione al progetto preliminare del 1978, 167 s. (l’articolo di riferimento del progetto era il 
183). Che gli indizi menzionati nell’art. 192 comma 2 c.p.p. costituiscano ‘prove’ è di tutta evidenza, 
altrimenti non potrebbero provare alcunché, fossero pure mille, gravi, precisi e concordanti.  

‘Prova’ è tutto ciò che può essere valutato dal giudice in ordine ad una determinata proposizione 
da provare. Non esistono entità intermedie tra ciò che è prova e ciò che non è prova (della seconda 
categoria fanno parte gli scritti anonimi, le voci correnti nel pubblico, le dichiarazioni estorte, le di-
chiarazioni raccolte fuori dal contradditorio, salvi i casi in cui ne è consentita l’utilizzazione, ecc.). 
Nulla può esser provato senza ‘prove’, ma non tutte le prove ‘provano’ la proposizione da provare, os-
sia raggiungono l’effetto a cui sono preordinate: una prova può essere vaga, irrilevante o persino falsa, 
ma non per questo cessa di essere ‘prova’ (ovviamente, in quanto legittimamente acquisita). Non biso-
gna confondere il concetto di prova, che esprime una mera potenzialità, con l’esito probatorio positi-
vo (F. Cordero, Procedura [2012], cit., 569 s.). 

13 In tal senso, v., fra gli altri, A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, IX ed., Giuffrè, Mila-
no, 2004, 210; G. Ubertis, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Giuffrè, Milano, 1979, 112 s.; 
ID., Documenti e oralità nel nuovo processo penale, in Studi in onore di G. Vassalli, II, Giuffrè, Mila-
no, 1991, 304 s., e, più di recente, del medesimo autore, Processo indiziario e valutazione probatoria, 



 
 
 
 

Paolo Ferrua 

60 

 

zione, pur riflettendo il preconcetto che traspare dall’art. 192 c.p.p., risulta incerta, 
posto che nell’ambito del settore induttivo è impossibile distinguere con un taglio 
netto le inferenze basate sulla scienza da quelle fondate sulle massime di esperienza; 

ad esempio, la psicologia è senza dubbio una scienza, ma le inferenze sul comporta-

mento umano sono ben lungi dall’avere la solidità delle scienze così dette dure come 
la fisica o la chimica. La scienza, ovvero l’episteme sfuma nell’esperienza corrente e 

nella doxa senza una netta soluzione di qualità14.  

Tanto meno si potrebbe contrapporre la prova indiziaria alle prove dalle quali la 

proposizione da provare discenderebbe per ‘necessità logica’. Nel processo, dove si ri-
scostruiscono fatti del passato, nessuna prova è in grado di provare in modo ‘indubita-
bile’, vale a dire nel senso propriamente deduttivo, tipico delle scienze formali; il mas-
simo che si può pretendere per provare una qualsiasi proposizione – ma, al tempo stes-

so, il ‘minimo’, come diremo tra breve – è la prova oltre ogni ragionevole dubbio, dove 

l’aggettivo ‘ragionevole’ tempera e riduce la pretesa di assoluta certezza.  
Altri autori identificano la prova indiziaria con la prova ‘indiretta’, ossia con 

una prova che ha ad oggetto un fatto secondario, dal quale poi si risale al fatto prin-

cipale15. Ma, a ben vedere, in questi casi non si è in presenza di una sola prova ‘indi-
ziaria’, ma di due prove (dichiarative o critico-indiziarie), disposte in sequenza l’una 
rispetto all’altra; la proposizione che viene provata dalla prima prova diventa la pro-

va di una nuova proposizione con un meccanismo che potenzialmente potrebbe an-

dare avanti all’infinito.  
Se un teste dichiara di avere visto l’imputato aggirarsi nel luogo del delitto e 

si utilizza questa dichiarazione per provare la responsabilità dell’imputato, le prove 
sono due. La prima è rappresentata dalla testimonianza (prova dichiarativa) che 

 

in Diritto&Questioni pubbliche, 2020/1, giugno, 317 s., dove si afferma che «un processo può deno-
minarsi indiziario (in sostanziale corrispondenza con il già rammentato uso comune della terminolo-
gia) quando la conclusione inferenziale della sequenza probatoria si basa non su prove in senso stretto 
(rappresentative o critiche), ma su indizi (evitando di adoperare l’ambigua e fuorviante espressione 
“prove indiziarie”), caratterizzandosi quindi per la modalità logica non della necessità, ma della sem-
plice possibilità». Perché definire ‘ambigua’ e ‘fuorviante’ l’espressione «prove indiziarie»? Se gli indizi 
non fossero prove, non potrebbero provare un bel nulla, neppure se gravi, precisi e concordanti (cfr. 
la nota precedente). 

14 Nella stessa testimonianza, anche quella sul fatto principale, l’inferenza, che dalla dichiarazione 
consente di passare al fatto dichiarato, non si può certo definire fondata ‘scientificamente’; e, da un 
certo punto di vista, se c’è una prova debole, è proprio quella dichiarativa.  

15 In questa prospettiva v., ad esempio, G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, 8 ed., Giappichelli, To-
rino, 2013, 210; M. Scaparone, Procedura penale, vol. I, 2 ed., Giappichelli, Torino, 2010, 301 s.; D. Sira-
cusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, Diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, 2018, 280. 
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prova la presenza dell’imputato nel luogo del delitto; e la seconda da questa pre-
senza, la quale, a sua volta, funge da prova (critico-indiziaria) rispetto alla commis-

sione del fatto da parte dell’imputato: la proposizione provata nella prima inferenza 
si converte in proposizione probatoria per una seconda inferenza. Altrettanto acca-

de nella c.d. testimonianza indiretta che, in realtà, è costituita da due prove dichia-

rative poste in sequenza, quella del teste diretto e quella del teste indiretto che ri-

ferisce quanto appreso. 

La divisione dell’universo delle prove in prove dichiarative e prove critico-

indiziarie è l’unica che consente di delimitare con precisione le due sfere; tutto ciò 
che non è prova dichiarativa appartiene al genus delle prove critico-indiziarie che 

sono così individuate per differenza o sottrazione dalla prova dichiarativa. È assai 

difficile definire la prova critico-indiziaria sulla base di una sua nota peculiare (come 

si è visto, le definizioni correnti o soffrono di nebulosità ai confini o confondono la 

prova indiziaria con quella indiretta); conviene, dunque, definirla per esclusione ri-

spetto alla prova dichiarativa i cui connotati sono facilmente identificabili. 

La prova dichiarativa contiene, già espressa al suo interno, la proposizione di 

cui si rende garante, ossia la proposizione da provare: ‘Tizio afferma che x’ è la 
proposizione o premessa probatoria, ‘x’ è la proposizione da provare. 
All’osservatore resta solo da stabilire se ‘x’ sia vero o falso, essendo già individuato 

il tema della prova. La prova critico-indiziaria è, per così dire, ‘muta’, nel senso che 
tocca all’interprete accertare quale proposizione essa possa provare; la qualifica 

‘critico-indiziaria’ sta, appunto, ad indicare questa attività di decifrazione del tema 
oggetto della prova.  

Così impostata, la distinzione non ha nulla a che vedere con la maggiore o mi-

nore affidabilità dell’uno o dell’altro tipo di prova: la professione di innocenza 
dell’imputato è una prova dichiarativa, ma non vale certo di più della sua impronta 
digitale sull’arma del delitto o della fotografia che lo coglie nell’atto di commettere il 
delitto. L’efficacia persuasiva delle prove va accertata in concreto, nel singolo proces-
so e alla luce dell’intera evidenza disponibile; è illusorio pensare di definirla in 
astratto, isolando questa o quella tipologia di prova, come accadeva nel processo in-

quisitorio; categorie del genere riescono inutili, quando non sono dannose.  

La definizione di Carnelutti, che contrapponeva le prove ‘rappresentative’ (o 
storiche) a quelle critico-indiziarie, aveva l’effetto di includere nelle prime anche la 
fotografia e la videoregistrazione che certamente riproducono e rappresentano fatti 
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del passato16; tuttavia, sono prove critico-indiziarie, dato che la proposizione da pro-

vare (la realtà della cosa fotografata o della scena registrata) non è ‘espressa’ ma in-
dotta dall’osservatore sulla base di leggi ottiche ed acustiche. Si aggiunga che, pro-

priamente parlando, il linguaggio non ‘rappresenta’ nulla, ma si limita a trasmettere 
significati. Opportunamente Cordero riduce la classe carneluttiana delle prove rap-

presentative o storiche alle sole prove dichiarative o funzioni narrative17. 

Resta da determinare – tema non affrontato da Cordero – quando la prova pos-

sa definirsi dichiarativa. I connotati, necessari e sufficienti, sono due. Il primo è un 

atto comunicativo, ossia un atto volto intenzionalmente a trasmettere significati: il 

che avviene, per lo più, attraverso il linguaggio, ossia parlando; ma può realizzarsi 

anche con gesti, quando questi funzionano come un linguaggio, ossia sono codificati 

come equivalenti di parole (come accade nel dialogo tra sordomuti).  

Mentre l’uso del linguaggio rappresenta già di per sé un atto comunicativo, sal-

vo situazioni eccezionali (come le parole pronunciate in stato di incoscienza), non è 

facile stabilire in concreto quando un comportamento non verbale costituisca un at-

to comunicativo; indagine che nel nostro ordinamento assume rilievo, ad esempio, al 

fine di disporre una videoregistrazione nel domicilio privato, ammissibile secondo la 

giurisprudenza solo per i comportamenti comunicativi, rispetto ai quali è equiparabi-

le ad un’intercettazione. Il criterio di demarcazione, chiaro a livello teorico, ma di 
non semplice applicazione pratica, può essere così sintetizzato: un comportamento è 

comunicativo quando l’emittente si propone di trasmettere un’informazione, attra-
verso il riconoscimento della sua intenzione di trasmetterla18. Come si nota, il crite-

rio s’incentra sulle intenzioni, non sempre facilmente decifrabili, dell’emittente, in-
dipendentemente dalla circostanza, di per sé irrilevante, che l’informazione sia rece-
pita dal destinatario19.  

 

16 Roland Barthes identifica il noema della fotografia in «È stato» (La camera chiara. Note sulla fo-
tografia, Einaudi, Torino, 1980, 78). Anche l’impronta digitale rientra nella categoria carneluttiana 
delle prove rappresentative.  

17 F. Cordero, Procedura [2012], cit., 581 s. 
18 Cfr. P. Grice, Logica e conversazione (1989), trad. it., Il Mulino, Bologna, 1993, 58 secondo cui «S 

ha voluto dire qualcosa con x quando S ha avuto l’intenzione che x producesse un certo effetto 
sull’ipotetico destinatario attraverso il riconoscimento di questa intenzione»; ma v. anche L. J. Prieto, 
Saggi di semiotica, II, Sull’arte e sul soggetto, Pratiche, Parma, 1991, 104; D. Sperber-D. Wilson, La per-
tinenza (1986), trad. it., Anabasi, Milano, 1993. Per lo sviluppo del tema nel processo penale, v. P. Fer-
rua, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, Giappichelli, Torino, 2017, 68 s.  

19 Chiarisco il concetto con un esempio, immaginando che Tizio, seduto al tavolo di un ristorante, 
agiti il bicchiere vuoto. Possiamo distinguere le seguenti situazioni. Nella prima il soggetto, utilizzan-
do il gesto come un linguaggio, intende apertamente trasmettere al personale l’invito a servirgli da 
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Il secondo connotato è il carattere apofantico della dichiarazione, ossia la cir-

costanza che l’enunciato sia vero o falso. Se l’enunciato non è né vero né falso – co-

me gli ordini, i consigli, le preghiere ecc. – la prova non è dichiarativa, ma critico- 

indiziaria; infatti, la proposizione, oggetto di prova, non è contenuta nell’enunciato 
stesso, ma va, di volta in volta, individuata. Mi spiego con un esempio. Se qualcuno 

ha detto ‘la porta è aperta’, si è in presenza di una prova dichiarativa nella quale vie-
ne enunciata la proposizione di cui vuole rendersi garante. Ma, se ha detto ‘apri la 
porta’, si è in presenza di una prova critico-indiziaria, nella quale occorre individua-

re la proposizione di cui può essere la prova (ad esempio, che la porta era chiusa, che 

l’emittente intendeva avviare un dialogo riservato con l’interlocutore, il rapporto 

confidenziale segnalato dal verbo in seconda persona, ecc.)20. 

 

 

4. Onere della prova e regole di giudizio 

Il terzo tema è rappresentato dall’onere della prova e dalla regola di giudizio da 
seguire in ogni alternativa decisoria, quando il quadro probatorio appaia incerto o 

dubbio. La confusione che qui regna deriva dalla circostanza che si cerca, di volta in 

volta, un’espressa indicazione della regola di giudizio e, quando non la si trova pun-
tualmente formulata, iniziano interminabili discussioni.  

La realtà è che non occorre affatto una espressa enunciazione della regola di 

giudizio da seguire in ogni alternativa decisoria. Come ha chiarito Cordero, la regola 

di giudizio è implicita nella stessa costruzione della fattispecie – sostanziale o proces-

 

bere; in tal caso si realizzano tutte le componenti della comunicazione, anche se, come vedremo, que-
sta non è di tipo propriamente dichiarativo, trattandosi di un ordine che in sé non è né vero né falso.  

Nella seconda Tizio, senza palesare le sue intenzioni, vuole indurre il personale a servirgli da bere, 
con il proposito che il suo gesto non sia recepito come una richiesta, ma sia decifrato come un segno 
naturale (quindi, critico-indiziario) di sete: qui l’informazione viene intenzionalmente trasmessa, ma, 
a differenza del primo caso, il gesto non realizza un atto comunicativo, perché manca la volontà che 
sia riconosciuto l’intento informativo.  

Nella terza, infine, il soggetto agita il bicchiere perché assetato o, semplicemente, perché nervoso, 
ma senza alcuna intenzione informativa: il gesto può senza dubbio trasmettere varie informazioni in 
chiave critico-indiziaria, ma risulta slegato da qualsiasi proposito informativo. È evidente che solo nel 
primo caso il gesto funziona propriamente come un linguaggio, ossia trasmette significati nel senso 
non naturalistico della parola. 

20 Naturalmente, nel processo, che qualcuno abbia detto ‘apri la porta’ risulterà o dall’affermazione 
di un testimone o da una registrazione. In entrambi i casi si è in presenza di due prove disposte in se-
quenza. Nel primo caso, una prova dichiarativa (la testimonianza) su una prova critico-indiziaria 
(l’ordine di aprire la porta); nel secondo, una prova critico-indiziaria (la registrazione) su una prova 
critico-indiziaria (l’ordine impartito).  
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suale, a seconda del tema oggetto di prova – che sta a base dell’alternativa decisoria, 
senza alcuna necessità di ulteriori precisazioni; quindi, per quanto riguarda 

l’accertamento dei reati, la regola appartiene al diritto penale sostanziale. Se il codice 
penale afferma che ‘chiunque commette il fatto x, è punito con la pena y’, è del tutto 
evidente che la pena y in tanto può essere applicata, in quanto sia provato sino 

all’ultima molecola il fatto x. Identificare la regola di giudizio equivale ad identifica-

re la proposizione da provare.   

Da questo punto di vista, superfluamente il codice di rito afferma che, per pro-

nunciare la condanna, occorre la prova oltre ogni ragionevole dubbio del fatto x; 

nulla muterebbe nel silenzio della legge processuale, e neanche se non esistesse l’art. 
27 comma 2 Cost. relativo alla non presunzione di colpevolezza, per la semplice ra-

gione che la disposizione penale è costruita sulla punibilità per la commissione del 

fatto e non sull’esenzione dalla pena per chi non lo abbia commesso21.  

L’alternativa tra condanna e proscioglimento vede la condanna come il termine 
che chiamo marcato, perché contiene la proposizione da provare, rappresentata dalla 

colpevolezza, mentre il proscioglimento costituisce il termine consequenziale, per-

ché la sua affermazione da parte del giudice è puramente consequenziale all’assenza 
di una piena prova della colpevolezza22. In ogni alternativa decisoria il termine mar-

cato è quello di cui la legge definisce i presupposti, mentre consequenziale è quello 

che opera in loro assenza. Il codice penale dice in quali casi si è puniti, individuando 

così la condanna come termine marcato. 

Immaginiamo ora che, alla disposizione che punisce il fatto x, se ne aggiunga – 

come accade nel codice penale per le scriminanti – una seconda, in base alla quale 

‘non è punibile chi abbia commesso il fatto x in presenza del fatto z’. È altrettanto 
evidente che, secondo il tenore della formula, l’autore del fatto x può invocare la non 

punibilità solo in quanto sia pienamente provato il fatto z (che costituisce, per 

l’appunto, un fatto ‘impeditivo’ della punibilità).  
Ne deriva che, stando al codice penale, la piena prova delle cause di non puni-

bilità, in quanto fatti impeditivi, dovrebbe sempre essere offerta dalla difesa, o, detto 

più correttamente, il rischio per la mancata prova delle cause di non punibilità gra-

 

21 Cfr., con riguardo al codice abrogato, F. Cordero, Stilus curiae (analisi della sentenza penale) 
[1985], in Ideologie del processo penale, Edizione integrata da appendice, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Roma, 1998, 234: «a parte le formule assolutorie, la conclusione resterebbe tale e 
quale se l’art. 479 non esistesse: dove le pene siano legate a figure legali, ovvio che nessuno venga pu-
nito finché non emergano fatti definibili con un nome penalistico».  

22 Sul binomio termine ‘marcato’/ termine ‘consequenziale’ v. P. Ferrua, La prova, cit., 107 s.  
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verebbe interamente sulla difesa. Qui, tuttavia – e questa volta non superfluamente 

interviene la legge processuale (art. 530 comma 3 c.p.p.) che generosamente corregge 

parzialmente le conseguenze che deriverebbero dalla legge penale sostanziale, in os-

sequio ad un favor innocentiae propiziato dall’art. 27 comma 2 Cost.  
La proposizione da provare resta la medesima, ossia la non punibilità per le 

cause ivi indicate, in rapporto alle quali il termine marcato è la sentenza di proscio-

glimento; il che implica la condanna quando nessuna prova sia data sulla loro esi-

stenza; ma si sposta a vantaggio dell’imputato la rilevanza del dubbio, sino a ritenere 
sussistente, con una evidente finzione, la causa di non punibilità anche quando la 

prova sia incompleta. Nel dubbio sulla causa di non punibilità l’imputato, che secon-
do le regole del diritto sostanziale dovrebbe essere condannato, viene prosciolto. Le 

cause di non punibilità, che il codice penale configura come fatti impeditivi, vengo-

no così ad occupare, nella disciplina processuale, uno spazio per così dire intermedio 

tra i fatti costitutivi negativi e i fatti impeditivi23. 

 

 

5. Regole di giudizio e standard probatorio 

Qualcuno si chiede con sgomento quale sia la regola di giudizio da seguire 

nell’udienza preliminare; vale a dire, se, in assenza di un’esplicita indicazione del co-
dice di procedura penale, in caso di dubbio, si debba rinviare a giudizio o pronuncia-

re il non luogo a procedere.  

In realtà, per capire quale sia la regola da seguire basta esaminare la fattispecie 

dell’udienza preliminare e individuare la proposizione da provare. Il codice definisce 

i presupposti della sentenza di non luogo a procedere, che, infatti, deve essere ade-

guatamente motivata, mentre il rinvio a giudizio, provvedimento non motivato, va 

disposto in ogni altro caso. Il termine marcato è, dunque, la sentenza di non luogo, 

che contiene la proposizione da provare, mentre il rinvio a giudizio è il termine con-

sequenziale; ne deriva che, nel dubbio, è il rinvio a giudizio a prevalere (in dubio pro 

actione). La medesima regola vale per l’archiviazione che rappresenta il termine 

marcato, dato che la legge ne definisce i presupposti, mentre la richiesta di rinvio a 

 

23 F. Cordero, Procedura [1987], cit., 1010 s.; v. anche F. Carnelutti, Principi, cit., 244 s.; D. Siracu-
sano, Studio sulla prova delle esimenti, Giuffrè, Milano, 1959. 
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giudizio è il termine consequenziale verso cui deve orientarsi il pubblico ministero 

ogni qualvolta non sussistano i presupposti per chiedere l’archiviazione24.  

Purtroppo, non sempre il legislatore tiene conto di questi semplici rilievi. Ad 

esempio, la riforma costituzionale del giusto processo, che sancisce la regola del con-

traddittorio nella formazione della prova, prevede un’eccezione per il caso di «accer-

tata impossibilità di natura oggettiva» (art. 111 comma 5 Cost.). In base a quanto det-

to l’onere della prova grava su chi intende invocare l’eccezione e, in particolare, sul 
pubblico ministero che voglia acquisire al processo una dichiarazione da lui raccolta 

nelle indagini. Senonché, convinti di tutelare meglio la difesa, gli artefici della ri-

forma hanno aggiunto, nella seconda parte dell’art. 111 comma 4 Cost., che «la col-
pevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da 

chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte 
dell’imputato o del suo difensore». Disposizione superflua, perché, se vi è sottrazione 
per libera scelta, non vi è impossibilità di natura oggettiva, e, quindi, si ricade nel 

dominio della regola. Ma la disposizione si rivela addirittura dannosa per l’imputato, 
in quanto, per la sua stessa formulazione, inverte l’onere della prova, costringendo la 
difesa, che intenda opporsi alla richiesta del pubblico ministero di acquisire la di-

chiarazione di un teste non presente al dibattimento, a provare la libera scelta nella 

sottrazione al contraddittorio25.  

Ancora un rilievo. Ogni proposizione in tanto può dirsi ‘provata’ in quanto lo sia 
‘oltre ogni ragionevole dubbio’, formula preziosamente indeterminata, non essendo 
possibile quantificare la probabilità necessaria per ritenere raggiunta la prova (della 

 

24 L’art. 3 comma 1 lettere a) e i) della c.d. riforma Bonafede invita il legislatore delegato a «modi-
ficare la regola di giudizio» ai fini dell’archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere 
nell’udienza preliminare (ddl 13 marzo 2020 n. 2435, Camera dei deputati). In realtà, a ben vedere, 
ciò che la riforma si propone di modificare non è la regola di giudizio, ma semplicemente i presuppo-
sti per la pronuncia dell’archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere, con la conseguenza 
che l’una e l’altra restano termini ‘marcati’. La regola di giudizio, propriamente intesa, riguarda la 
scelta, in caso di incertezza, fra i due termini di un’alternativa decisoria; e, quindi, l’individuazione 
del termine che veicola la proposizione da provare (il termine marcato). Per modificarla, nel caso di 
specie, bisognerebbe convertire l’archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere in termini 
‘consequenziali’ rispetto al rinvio a giudizio che diverrebbe così il termine ‘marcato’ e, come tale, mo-
tivato. Ma vi è dubitare sull’opportunità di una simile riforma, dato il pregiudizio che, in tal caso, il 
rinvio a giudizio rischierebbe di produrre per l’imputato. Occorre, semmai, riflettere se, nell’ottica di 
un recupero della centralità del dibattimento, non sia preferibile abolire il vaglio preliminare 
sull’accusa: in questo senso v. M. Daniele, L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il si-
stema accusatorio, in sistemapenale.it, 27 gennaio 2020, 131 s. 

25 F. Cordero, Procedura [2012], cit., 747 s.  



 
 
 
 

Teorie della prova: dialogo con Franco Cordero 
 

67 

 

condanna, come di qualsiasi altro tema)26. L’oltre ogni ragionevole dubbio costituisce il 
livello massimo di prova che si può ottenere nel processo penale; ma rappresenta, al 

tempo stesso, anche il livello minimo perché, se si scende sotto quella soglia, si entra 

inevitabilmente nella zona dei sospetti e delle illazioni; sarebbe contraddittorio ritene-

re alcunché ‘provato’ quando sussistano ragionevoli dubbi sulla sua sussistenza.  
Qualche autore obietta che esistono contesti in cui si segue uno standard infe-

riore, come nei provvedimenti cautelari dove varrebbe il criterio del ‘più probabile 
che non’. È facile replicare che nei provvedimenti cautelari a mutare non è lo stan-

dard probatorio che resta sempre il medesimo, ma la proposizione da provare: anzi-

ché provare la colpevolezza, si prova (oltre ogni ragionevole dubbio) la probabile 

colpevolezza. Come si vede, ‘il più probabile che non’ appartiene alla proposizione 
da provare e non allo standard probatorio. 

La conclusione del discorso è chiara. L’espressa formulazione di regole di giu-
dizio e di standard probatori in sede processuale ha un senso solo se si intende dero-

gare a quanto discende dalla fattispecie che contiene la proposizione da provare. 

 

 

6. Equivoci in tema di invalidità derivata 

Un ultimo tema è offerto dall’invalidità derivata, disciplinata nel nostro codice 
dall’art. 185 c.p.p., secondo cui «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecuti-
vi che dipendono da quello dichiarato nullo». Un luogo comune, tuttora presente in 

diversi manuali, identifica la dipendenza che determina l’invalidità derivata in una 
connessione causale, che si realizza quando l’atto nullo abbia esercitato un’influenza 
su quello successivo. Ad esempio, è nulla in via derivata la sentenza che abbia tenuto 

conto di una prova nulla; e, naturalmente, il vizio che si trasmette all’atto dipenden-
te è della stessa specie di cui è affetto l’atto originario (quindi, a seconda dei casi, 
nullità assoluta, relativa o di genere intermedio). Dopodiché resta da chiedersi come 

si debba qualificare una sentenza che tenga conto di una prova ‘inutilizzabile’. Parla-
re di sentenza inutilizzabile sarebbe assurdo; per lo più la si considera nulla, ma così 

non si spiega come il vizio originario possa, trasmettendosi, mutare natura. 
 

26 Trattandosi di una regola che è già implicita nel concetto stesso di ‘provare’, non stupisce che 
Cordero, Procedura [2012], cit., 995, così commenti l’introduzione della formula nel nostro processo 
ad opera dell’art. 5 l. 20 febbraio 2006 n. 46: «Ai fini della condanna l’art. 533 comma 1 […] richiede 
enfaticamente che l’imputato risulti colpevole ‘al di là d’ogni ragionevole dubbio’: banale americani-
smo e verità ovvia; chi la proclama con l’aria di avere scoperto mirabilia cade nel discorso cosiddetto 
lapalissiano». 
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Cordero ha giustamente demolito il luogo comune, mostrando come la ‘dipen-
denza’ a cui allude l’art. 185 c.p.p. non sia la dipendenza ‘causale’, ma quella ‘giuridi-
ca’ di tipo ‘meccanico’ che si profila quando un atto, nella previsione legislativa, co-
stituisce il presupposto, la condicio sine qua non per il compimento di un altro atto 

(ad esempio, sono nulli gli atti del dibattimento quando è invalida la citazione)27.  

Come tale, l’invalidità derivata non può coinvolgere le prove – he, sia tra loro 

sia rispetto alla sentenza, non sono legate da vincoli legislativi di connessione obbli-

gatoria – ma riguarda solo gli atti che si inseriscono come necessari nella serie proce-

dimentale, ossia i c.d. atti propulsivi. La sentenza, che tenga conto di una prova inva-

lida o persino inesistente, non è nulla, ma viziata nella motivazione, la quale collassa 

escludendo quella prova.  

Contrariamente a quanto asserito recentemente dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 219 del 2019 sui rapporti tra perquisizione illegittima e sequestro28, la 

circostanza che una prova sia nulla o inutilizzabile non ha alcun riflesso sul regime 

dell’invalidità derivata, che rimane sempre inapplicabile sul terreno delle prove, dato 
che il concetto di ‘dipendenza’, correttamente inteso, riguarda la disposizione degli 

atti nella previsione legislativa e non la loro successione occasionale nel singolo pro-

cesso. Naturalmente, niente impedisce al legislatore di modificare la disciplina vi-

gente, qualificando come ‘nulla’ ogni sentenza viziata nella motivazione, ma resta 

fermo che in tal caso la nullità opera in via originaria e non derivata.  

 

 

7. L’immediatezza tra legge e giurisprudenza 

Ho ricordato le parole di Cordero sul valore dell’oralità che, intesa come im-

mediatezza – ossia come identità tra il giudice che assume la prova e quello che deci-

de – costituisce il tema del convegno.  

Immediatezza e contraddittorio assumono la doppia veste di regole o principi a 

seconda della chiave in cui li si analizza, con la differenza che il contraddittorio è co-

stituzionalizzato, l’immediatezza no (come vedremo tra breve, si può solo, in via in-

 

27 F. Cordero, Procedura [2012], cit., 1192 s., ma v., anche, in analogo senso A. Scella, Prove penali 
e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Giappichelli, Torino, 2000, 199. 

28 Sulla sentenza costituzionale n. 219 del 2019, secondo cui l’invalidità derivata si applicherebbe 
alle nullità anche sul terreno probatorio, v., criticamente, di chi scrive, Perquisizioni illegittime e se-
questro: una singolare decisione di inammissibilità con effetti dissuasivi, in Giur. cost., 2019, 2589 s.  
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terpretativa, ritenere garantito il diritto al rinnovo della prova assunta aliunde)29. 

Sono principi, soggetti a bilanciamento, nella parte in cui possono essere realizzati in 

una forma più o meno intensa. Sono regole, soggette eventualmente ad eccezioni, se 

espresse nella forma della fattispecie chiusa, ossia del ‘se … allora’, in base alla quale 
implicano, rispettivamente, il divieto di utilizzare dichiarazioni raccolte unilateral-

mente (regola del contraddittorio) o assunte da un giudice diverso da quello che de-

cide (regola dell’immediatezza).  
L’incidente probatorio e l’art. 190-bis c.p.p. costituiscono eccezioni alla regola 

dell’immediatezza; ma, mentre l’incidente probatorio di per sé non esclude il diritto 
delle parti di ottenere la rinnovazione della prova in dibattimento, l’art. 190-bis 

c.p.p. comprime tale diritto in una nutrita serie di casi. Quanto al processo ‘a distan-
za’, introdotto dall’emergenza sanitaria, rappresenta un’attenuazione del principio 
dell’immediatezza, che viene bilanciato con il diritto alla salute. 

Sul terreno dell’immediatezza si è assistito di recente ad una singolare vicenda 
che ha visto tre organi in sinergica azione: la Corte costituzionale, la magistratura 

con le Sezioni unite, il governo con la riforma Bonafede; e un grande assente, 

l’autonomia del potere legislativo. Raccontiamo questa istruttiva storia.  
La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile una questione di legitti-

mità relativa agli artt. 525, 526 e 511 c.p.p.30, ha ritenuto opportuno, con un gigante-

sco obiter dictum, dispensare una serie di consigli al legislatore e, principalmente, 

quello di introdurre eccezioni alla regola dell’immediatezza, limitando il diritto delle 
parti di ottenere la rinnovazione dell’attività probatoria in caso di mutamento del 
collegio giudicante (art. 525 c.p.p.); secondo la Corte, i lunghi tempi di svolgimento 

 

29Sulla distinzione tra regole e principi v. R. Dworkin, I diritti presi sul serio [1977], trad. it., Il 
Mulino, Bologna, 1982, 93 s.; nel nostro processo, la distinzione è ripresa, con riguardo ai rapporti tra 
diritto di difesa ed efficienza del processo, da R. Orlandi, Garanzie individuali ed esigenze repressive 
(ragionando intorno al diritto di difesa nei procedimenti di criminalità organizzata), in Studi in me-
moria di Gian Domenico Pisapia, II, Giuffrè, Milano, 2000, 558 s.  

30 Corte cost. n. 132 del 2019: al riguardo v. i contributi ‘a prima lettura’ di P. Ferrua - O. Mazza - 
D. Negri - L. Zilletti, nel Confronto di idee su: La post immediatezza nella nuova giurisprudenza co-
stituzionale (a margine della sentenza n. 132 del 2019), in Arch. pen. (on line), 2019. In termini più 
analitici v., criticamente, M. Daniele, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità in caso di mutamento del 
collegio giudicante: l’arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore, in Giur. cost., 
2019, 1551 s., nonché, in senso adesivo, R. Germano, L’immediatezza e le sue contraddizioni: perché i 
principi non sono dogmi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 151 s. Da ultimo, v. l’approfondito studio di 
M. Bargis, Il principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice: dai responsi di 
Corte costituzionale, Sezioni unite e Corti europee alle prospettive de iure condendo, in Sistema pe-
nale (on-line), 2020, n. 4, 41 s.  
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del processo avrebbero in gran parte privato della sua ragion d’essere quel valore, 
strettamente legato alla speditezza del modello accusatorio.  

Sorvoliamo qui sulle critiche che si possono rivolgere a un discorso che si risol-

ve nella rassegnata accettazione dell’ordine esistente, senza impegnarsi nella ricerca 

dei possibili rimedi31. Quello che stupisce sul piano metodologico è che i consigli di-

spensati dalla Corte costituzionale prescindano da qualsiasi rilievo di legittimità co-

stituzionale: nulla, infatti, viene imputato alle disposizioni oggetto del giudizio e, in 

particolare, all’art. 525 c.p.p. in termini di conformità ai precetti della Costituzione. 
Che la Corte costituzionale possa suggerire riforme al legislatore è accettabile nella 

stretta misura in cui ciò avvenga nel quadro delle sue competenze, vale a dire, attra-

verso rilievi di legittimità costituzionale; come accade, ad esempio, con le ‘sentenze 
monito’ che esortano il legislatore a modificare una disciplina ritenuta eccepibile co-
stituzionalmente, ma la cui immediata declaratoria di illegittimità rischierebbe di 

creare vuoti legislativi (così, di recente, la sentenza n. 242 del 2019 relativa al c.d. 

suicidio assistito).  

Non rientra, invece, a mio avviso, nelle competenze della Corte, organo privo 

di iniziativa legislativa, suggerire modifiche ad una disciplina che non offra il destro 

ad alcun rilevo di incostituzionalità. Suggerimenti del genere, infatti, eserciterebbe-

ro, per l’autorità da cui promanano, un fortissimo condizionamento sugli organi legi-
slativi, pari a quello che ne deriverebbe ove, per assurdo, la stessa Corte costituziona-

le fosse legittimata a presentare disegni di legge. Infatti, sebbene la Corte costituzio-

nale si astenga formalmente e prudentemente da ogni rilievo di illegittimità, sul pia-

no dei sottintesi e della ricezione collettiva del suo messaggio, è come se quei rilievi 

vi fossero.  

Si aggiunga l’imbarazzo in cui verserebbe la Corte costituzionale quando fosse 
chiamata a giudicare sulla legittimità di disposizioni elaborate in conformità a quan-

to da lei stessa suggerito. Ipotesi tutt’altro che teorica nel caso di specie, dato che, se-
condo diversi autori, le limitazioni del diritto alla prova già contemplate nell’art. 
190-bis c.p.p. sarebbero costituzionalmente eccepibili; e, ancor più, quelle eventual-

mente aggiunte. L’art. 111 comma 3 Cost. garantisce il diritto all’assunzione della 
prova «davanti al giudice»: è ragionevole supporre, in forza della preposizione artico-

 

31 In molti casi il mutamento del collegio giudicante potrebbe essere prevenuto, subordinando il 
trasferimento dei giudici alla conclusione dei processi in corso. 
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lata «al»32, che non si alluda ad un qualsiasi giudice, ma al giudice chiamato a pro-

nunciare la sentenza di assoluzione o di condanna33.  

La conseguenza è chiara. Le testimonianze assunte in incidente probatorio re-

stano pienamente valide e utilizzabili a fini decisori, perché formate in contradditto-

rio e, quindi, in regola con i precetti costituzionali 34. Ma, salvo il caso di sopravve-

nuta irripetibilità, la difesa può chiedere che siano rinnovate nel dibattimento, be-

ninteso in quanto non manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190 comma 1 

c.p.p.); dopodiché, le une e le altre saranno oggetto di libera valutazione da parte del 

giudice. Analoghi rilievi valgono per il rinvio del dibattimento davanti ad un colle-

gio diversamente costituito; valide le prove già assunte, ma permane il diritto a chie-

dere la rinnovazione delle testimonianze di cui non appaia manifesta l’inutilità35. 

All’attacco diretto contro il contraddittorio subentra oggi un indirizzo meno 
appariscente e più discreto, quello dei gratuiti suggerimenti al legislatore perché in-

troduca eccezioni alle regole del processo accusatorio. Dove sono le sentenze costitu-

zionali del 1992 sulla svolta inquisitoria? Preferivo quasi il loro incedere magistrale e 

minaccioso, il loro sincero ardore inquisitorio. 

L’inchiostro della sentenza costituzionale non era ancora asciutto che già si as-

sisteva ad una sorta di gara tra governo e magistratura per restringere l’ambito opera-
tivo dell’immediatezza. Con un’interpretazione ‘creativa’ dell’art. 525 comma 2 
c.p.p.36, le Sezioni unite hanno subordinato, in caso di mutamento del collegio giudi-

cante, il diritto alla rinnovazione della prova testimoniale a due condizioni di cui 

non vi è traccia nella legge: a) il diritto di chiedere il riascolto del teste compete solo 

alla parte che ne abbia chiesto l’ammissione; b) la parte deve indicare le specifiche 

 

32 In antitesi a quanto previsto nel comma 2 della medesima disposizione (davanti «a» giudice terzo 
e imparziale). 

33 In tal senso v. P. Ferrua, Il giusto processo, 3 ed., Zanichelli, Bologna, 2012, 124 s.; O. Mazza, Il 
sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in Confronto di idee, cit.; D. Ne-
gri, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti, ivi.  

34 Non essendo stato costituzionalizzato il principio dell’oralità, deve ritenersi del tutto legittimo il 
ricorso all’incidente probatorio che potrebbe anzi assumere maggiore rilevanza, proprio per la radica-
le inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte unilateralmente. 

35 Con ordinanza n. 399 del 2001 la Corte aveva affermato che, in caso di mutamento del giudice, la 
rinnovazione della prova ex art. 525 c.p.p. «non contrasta con gli artt. 25 e 101 Cost. in quanto imposta 
solo nell’ipotesi in cui sia possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre 
la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora 
il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti». 

36 Sentenza 30 maggio 2019 n. 41736 (sentenza c.d. Bajrami).  
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circostanze che rendono necessaria la rinnovazione della testimonianza al fine di 

evitare che questa si risolva nella mera ripetizione di quanto già deposto37. 

In altri tempi, ci si sarebbe attesi che il legislatore intervenisse, in sede di in-

terpretazione autentica, a ristabilire il rispetto della legge. Come dice Cordero (anco-

ra Lui!), «sarebbe poco serio un legislatore che lasciasse manomettere i suoi testi»38. 

Non così oggi, perché la reazione è stata di segno diametralmente opposto. Il gover-

no ha prontamente aggiunto alla riforma Bonafede un codicillo per effetto del quale 

la deroga all’immediatezza, prevista nell’art. 190-bis c.p.p., viene estesa all’ipotesi di 
mutamento del collegio giudicante39. Anziché vigilare sul rispetto dei suoi comandi, 

il legislatore, davanti alle sentenze creative della giurisprudenza di vertice, provvede, 

su iniziativa del governo, a ratificarle, mostrando così, se ancora occorresse, il loro 

carattere innovativo rispetto al diritto vigente. La confusione dei poteri non potreb-

be essere più evidente40.  

Le cause di questa grave alterazione dei rapporti tra legge e giurisprudenza, 

per effetto della quale è la prima ad inseguire e a recepire la seconda, sono molte-

plici: la decadenza del linguaggio legislativo, sempre più incoerente, spesso con-

traddittorio o indecifrabile41; la progressiva conversione delle Corte europee in 

giudici-legislatori, a ciò incoraggiate anche dalle sentenze costituzionali che hanno 

affermato il carattere vincolante delle interpretazioni espresse in motivazione dai 

giudici di Strasburgo42; le teorie del c.d. diritto post-moderno che, svalutando la 

 

37 V., fra gli altri, A. De Caro, La Corte Costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste 
declino del principio di immediatezza, in Diritto penale e processo, 2020, 293 s.  

38 F. Cordero, Procedura penale [2012], 533 con riguardo all’art. 1 del d.l. 1° marzo 1991 n. 60 che ha 
interpretato autenticamente l’art. 297 comma 4 c.p.p., disapplicato da una sentenza della Cassazione. 

39 Art. 5 comma 1 lettera e) ddl 13 marzo 2020 n. 2435 (Camera dei deputati). 
40 Del fenomeno si sono già avuti diversi esempi, tra i quali spicca la c. d. riforma Orlando che – in 

modo alquanto maldestro – ha recepito gli ultimi indirizzi giurisprudenziali in tema di inammissibilità 
dei motivi di appello, di intercettazioni tramite il c.d. captatore informatico, di limiti alla rilevabilità dei 
vizi nel giudizio abbreviato; indirizzi che nessuno avrebbe avvertito la necessità di tradurre in una legge 
di riforma, se fedeli al diritto vigente. Cedant leges togae: in queste parole si potrebbe riassumere il ca-
povolgimento di rapporti tra legislazione e giurisdizione, tra diritto vigente e diritto vivente. 

41 Ad aggravare la disfunzione del potere legislativo è sopraggiunta l’emergenza sanitaria, per effet-
to della quale si sono introdotti limiti alla libertà di circolazione con decreti governativi, anziché con 
legge, come vuole la Costituzione. 

42 Sentenze c.d. gemelle (nn. 348 e 349 del 2007) sulle quali v., in termini critici, P. Ferrua, La pro-
va, cit., 291 s. La stessa Corte costituzionale ha provveduto, in seguito, a ridimensionare l’originario 
assunto, verosimilmente preoccupata delle sue negative conseguenze. Prima, riconoscendo un ‘margi-
ne di apprezzamento’ sulle interpretazioni dei giudici europei (sentenze n. 317 del 2009 e n. 15 del 
2012); poi limitando il vincolo ai soli indirizzi ‘consolidati’ (sentenza n. 49 del 2015).  
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soggezione del giudice alla legge, esaltano la creatività giurisprudenziale, come 

fonte di diritto al di là del caso deciso43.  

Non è un quadro consolante, ma sarebbe un grave errore ritenerlo irreversibi-

le. In un ordinamento di magistrati reclutati per concorso, che godono delle più am-

pie garanzie di indipendenza da ogni altro potere, la sola protezione contro gli abusi 

della funzione giudiziaria – specie dopo la caduta delle immunità parlamentari – sta 

nella soggezione del giudice alla legge, nella centralità democratica della legislazio-

ne44; la legge, certo, può essere ingiusta, ma il rimedio è la denuncia di illegittimità 

costituzionale e non la sua eversione in sede interpretativa, che ne lascerebbe intatta 

la potenziale nocività.  

I tre poteri dello Stato, come i tre protagonisti del processo, costituiscono un 

campo di forze, in cui ogni singola alterazione si ripercuote sull'intero quadro. De-

clino del primato democratico della legislazione, dispotismo governativo e dispoti-

smo giudiziario sono fenomeni, malattie che si attraggono reciprocamente, una con-

seguente all’altra. Se vacilla la centralità della legge, la domanda pertinente è: quale 

sarà la prossima tirannide? Il dispotismo governativo, quello giudiziario o l’uno e 
l’altro, come oggi rischia di accadere? Ecco perché sarebbe suicida rassegnarsi alla di-
sfunzione del potere legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

43 Per un quadro delle teorie del diritto post-moderno v. gli scritti raccolti nel volume Percorsi 
giuridici della post-modernità, a cura di Roberto E. Kostoris, Il Mulino, Bologna, 2016.  

44 Per il richiamo alla legalità, intesa con centralità della legge, v. F. Caprioli, Il giudice e la legge 
processuale: il paradigma rovesciato, in Indice penale, 2017, 967; M. L. Di Bitonto, Giudici e bugie, in 
Cass. pen., 2018, 543.4, 4062 s.; P. Ferrua, Il giusto processo tra governo della legge ed egemonia del 
potere giudiziario, in Diritto penale e processo, 2020, 5 s.; D. Negri, Splendori e miserie della legalità 
processuale, in Aa.Vv., Legge e potere nel processo penale. Pensando a Massimo Nobili, Cedam, 2017, 
54 s.; O. Mazza, Tradimenti di un codice, cit., 95 s.  
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GIOVANNI FIANDACA 

 

INTORNO AL BILANCIAMENTO IN AMBITO PENALE,  

TRA LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE * 

 

 

 

1. Una premessa, innanzitutto. Comincio col rilevare che il ruolo progressiva-

mente crescente assunto dai principi del costituzionalismo nazionale ed europeo ha 

contribuito, in misura rilevane, a modificare il tradizionale volto del diritto penale. 

Nel senso che abbiamo ormai a che fare con un diritto penale meno giuspositivisti-

camente legicentrico, intessuto in misura ben maggiore che in passato di principi 

prima ancora che di regole, più aperto alla concretizzazione giurisprudenziale e a 

operazioni di bilanciamento tra beni giuridici o esigenze di tutela in conflitto o con-

correnza: operazioni effettuate tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi (con-

creti o passibili di generalizzazione tipologica), le quali a loro volta incidono sul mo-

do d’atteggiarsi dello stesso giudizio di ponderazione.  
Ciò premesso, dedico soltanto qualche cenno – non potendole qui affrontare dif-

fusamente – alle dibattutissime questioni teoriche relative sia al modo di concepire i 

principi, sia al tipo di rapporto che intercorre tra i principi e i beni o valori costituzio-

nalmente rilevanti, sia infine alla maniera di distinguere i principi dalle regole quali 

disposizioni giuridiche di contenuto più dettagliato. Invero come penalisti – analoga-

mente, del resto, alla gran parte dei giuristi cosiddetti positivi – siamo soliti parlare 

spesso indifferentemente di principi o valori senza preoccuparci troppo di distinguerli, 

e questo uso indifferenziato è anche rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale 

italiana. Ma su di un punto vi è sufficiente consenso: cioè sulla riconducibilità dei 

principi (in particolare di quelli che non si esauriscono in puri concetti classificatori a 

carattere dogmatico e sistematico, ma che esprimono comunque una valenza normati-

va) all’orizzonte dei valori, in quanto ne costituiscono proiezioni e al tempo stesso 

 

* Il testo riproduce il contributo a un seminario dal titolo “Dialogue between Courts and balancing 

rights”, organizzato presso l’Università di Foggia il 18 marzo 2020 (poi sospeso a causa della soprag-
giunta emergenza sanitaria). 
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strumenti finalizzati ad attuarli sul piano dell’orientazione giuridica delle condotte 

umane. Così, per fare un solo esempio emblematico, due fondamentali principi costi-

tuzionali della materia penale come legalità e colpevolezza convergono entrambi nel 

garantire, sotto aspetti che si integrano, il valore della libertà personale.  

Quanto poi alla distinzione tra principi e regole (o norme di dettaglio), esiste – 

com’è noto – un dibattito teorico molto complesso e articolato. Una cosa è certa: le 

disposizioni incriminatrici del diritto penale, le cosiddette fattispecie tipiche che de-

scrivono e sanzionano le diverse figure criminose (omicidio, lesioni personali, furto, 

rapina, truffa, corruzione, violenza sessuale ecc.), esemplificano in maniera paradig-

matica il modello delle norme giuridiche qualificabili regole: esse descrivono appun-

to fattispecie, cioè presupposti o requisiti specifici al cui ricorrere è collegata come 

conseguenza giuridica una pena; oltre a presentare una struttura condizionale, ri-

spondono alla logica della sussunzione: una condotta vi rientra o non vi rientra; la 

regola si applica o non si applica, non può applicarsi a metà o soltanto un poco.  

Propenderei invece a condividere la tesi – ancorché tutt’altro che incontrover-
sa tra i giusfilosofi e i teorici generali del diritto odierni – che i principi (o almeno al-

cuni principi) costituiscono invece tendenzialmente norme generiche e indetermi-

nate, prive di fattispecie o “a fattispecie aperta”, suscettibili di essere applicate non 
secondo la logica del “tutto o niente”, bensì anche in misura parziale secondo la logi-

ca del “bilanciamento” o della “ponderazione” con altri principi concorrenti.  
È stato in sede giusfilosofica obiettato che generalità e indeterminatezza non 

sono caratteristiche necessarie dei principi, dal momento che esistono esempi di di-

sposizioni normative generiche e vaghe (si pensi alle tradizionali norme in materia 

di osceno). Sicché, la distinzione tra regole e principi andrebbe rinvenuta non già sul 

piano semantico e logico, bensì su quello pragmatico: decisivo sarebbe il tipo di im-

piego che di fatto si fa delle norme. In questo senso, e secondo una accezione di 

“principio” peraltro più o meno esplicitamente radicata nella scena giuridica, i prin-
cipi andrebbero concepiti come meta-norme che fungono da fondamento giustifica-

tivo di altre norme (già approvate oppure ancora da approvare)1.  

Rimane però, anche a mio avviso, il fatto che i principi normativi costituzio-

nalmente rilevanti, dei quali facciamo applicazione anche come penalisti 

nell’universo dei delitti e delle pene, hanno per lo più una portata molto generale e 

sono privi del riferimento a fattispecie specifiche: per cu essi, come risulta anche dal-

la prassi della nostra Corte costituzionale e delle Corti europee, sono frequentemente 
 

1 C. LUZZATI, Principi e princìpi, Milano, 2012, 126. 
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fatti oggetto di applicazioni compromissorie secondo – appunto – la logica (non già 

del tutto o niente, bensì) del “più o meno”.  
Una ulteriore caratteristica dei principi (o quantomeno di alcuni principi) co-

stituzionalmente rilevanti è la loro tendenziale indeterminatezza e vaghezza, con 

una conseguente duplice implicazione. Innanzitutto, ai fini dell’individuazione e 
specificazione del loro contenuto, non può non avere un ruolo preponderante 

l’intervento degli interpreti, e questo a sua volta implica una accentuazione della di-
screzionalità ermeneutica, non ultimo perché l’interpretazione del senso e della por-
tata di principi ad ampio spettro è influenzata da premesse filosofiche e/o politico 

ideologiche, ancorché spesso non esplicitate, che possono mutare da interprete a in-

terprete. In secondo luogo, ai principi inerisce una intrinseca forza espansiva, nel 

senso che grazie ad una loro interpretazione evolutiva – condizionata da fattori ex-

tranormativi di contesto – è possibile farne derivare in via consequenziale altri prin-

cipi o diritti non espressamente previsti nei testi normativi (si pensi, per fare un solo 

esempio, alla enucleazione del principio di autodeterminazione individuale attraver-

so una lettura evolutiva degli artt. 2, 13 e 32 Cost.).  

 

 

2. Qualche considerazione generale sul bilanciamento. Com’è noto, esso consi-
ste in una tecnica di giudizio finalizzata a far convivere principi o valori diversi, che 

nei casi concreti concorrono o confliggono: questo obiettivo di convivenza implica 

un processo di relativizzazione e composizione, volto a impedire che un solo princi-

pio, un solo valore o una sola esigenza di tutela si impongano in modo tirannico ai 

danni di quelli contrapposti.  

Esemplifica bene il metodo del bilanciamento una importante sentenza della 

Corte costituzionale, la n. 85/2013 relativa al caso Ilva, nella cui motivazione si leg-

ge: “La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluralistiche 

contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e di-

ritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione 

come ‘primari’ dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi 
non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente rilevan-

ti, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine giuridico assoluto. Il 

punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere 

valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in se-



 
 
 
 

Giovanni Fiandaca 

78 

 

de di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non 

consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.  
A ben vedere, da un così significativo passaggio motivazionale sono desumibili 

alcuni assunti rilevanti che sintetizzerei così: a) una Costituzione come quella italia-

na non stabilisce una astratta gerarchia di principi o valori prefissata in anticipo e 

una volta per tutte; b) piuttosto, il loro rapporto reciproco si atteggia nei modi di una 

“gerarchia mobile”, condizionata dagli specifici profili rilevanti dei singoli casi che di 
volta in volta danno luogo alla questione di costituzionalità; c) il bilanciamento tra 

principi o valori deve tendere il più possibile a un obiettivo di rispettiva composizio-

ne, dal momento che nessun principio (o valore) può vantare la pretesa di valere fino 

al punto di annullare gli altri; d) i criteri orientativi fondamentali dell’attività di 
ponderazione sono la proporzionalità e la ragionevolezza (rilevo incidentalmente 

che non risulta sempre chiaro se, nell’impiego che la nostra giurisprudenza costitu-
zionale ne ha fatto in passato e continua a farne oggi, proporzionalità e ragionevo-

lezza siano cose diverse o la stessa cosa detta con parole differenti; mentre nelle giu-

risprudenze costituzionali straniere, a cominciare da quella tedesca che ha esercitato 

molta influenza altrove, il criterio utilizzato – com’è noto – è quello di proporziona-

lità, concepita sia in senso stretto, sia in senso lato).  

In un simile quadro di riferimento, non è forse superfluo aggiungere che il ca-

rattere assiologicamente ‘compromissorio’ del bilanciamento riflette, in fondo, 
un’idea della Costituzione (in particolare di quella italiana) come “compromesso” tra 
valori di differente provenienza politico-ideologica2; ed il “politeismo” valoriale delle 
Carte costituzionali contemporanee spiega come, al loro interno, siano anche rinve-

nibili contraddizioni3. Se così è, quel continuo e vicendevole bilanciamento tra prin-

cipi, valori o diritti che – come poc’anzi anticipato – la nostra Corte costituzionale 

raccomanda, in effetti, non sempre può riuscire agevole o convincente, incombendo 

il rischio che lo sforzo diretto a conciliare o contemperare valori antitetici si traduca 

in una giustapposizione priva di coerenza e di forza persuasiva.  

A questo punto, il discorso potrebbe continuare prendendo in considerazione 

un insieme di questioni teoriche complesse e impegnative che, notoriamente, rice-

vono risposte tutt’altro che univoche da parte sia dei giuristi positivi che dei giusfilo-

 

2 Per tutti, G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 281 ss. 
3 Tra altri, C. LUZZATI, Principi e princìpi, cit., 186. 
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sofi4. Accenno esemplificativamente. Le operazioni di bilanciamento finiscono o no 

con l’indebolire (o attenuare) il carattere prescrittivo dei principi costituzionali? La 

tecnica del bilanciamento è riconducibile al concetto di interpretazione giuridica, o 

costituisce un’attività di tipo diverso perché esula dalla funzione di attribuire signifi-
cati ai documenti normativi? Il bilanciamento poggia su criteri rigorosi e oggettivi in 

qualche modo e misura ‘scientificizzabili’, o si risolve in un apprezzamento sostan-
zialmente politico-valutativo, in quanto tale inevitabilmente esposto a coefficienti di 

soggettività più o meno rilevanti di caso in caso?  

 

 

2.1. Mi soffermo – sia pure con notazioni essenziali, che necessiterebbero di 

ben altro sviluppo – sull’ultimo interrogativo, che è quello che reputo più rilevante 
anche perché finisce col coinvolgere il complesso e controverso problema di fondo 

relativo alla ripartizione di competenze tra legislazione e giurisdizione.  

È noto che, accanto a studiosi di orientamento ‘ottimista’ convinti come ad 

esempio Robert Alexy (il quale avrebbe dovuto essere presente all’incontro semina-
riale foggiano del 18 marzo 2020, poi sospeso a causa della sopravvenuta emergenza 

sanitaria da Covid 19, che ha dato occasione a questo mio intervento) di poter ogget-

tivizzare il giudizio di bilanciamento addirittura col ricorso a formule matematiche5, 

ve ne sono altri che viceversa denunciano la sostanziale arbitrarietà di un tale giudi-

zio. Ad esempio, un giusfilosofo ha scritto: “Il termine ‘bilanciamento’ non designa 
affatto un metodo definito di risoluzione di conflitti o dilemmi pratici. Designa, piut-

tosto, un vuoto: uno spazio che dovrebbe essere occupato da un concetto, e nel quale 

troneggia, invece, una metafora (…)”6. Quanto un punto di vista così pessimistico ri-

sulta davvero congruente rispetto all’insieme delle prestazioni e operazioni, che i 
giuristi e i giudici compiono nel ponderare il rispettivo peso dei principi e/o dei di-

ritti che entrano in conflitto?  

Personalmente, ritengo che la verità non stia vicina agli estremi, bensì si collo-

chi – peraltro, non senza oscillazioni – in uno spazio più o meno prossimo alla metà 
 

4 Per un sintetico quadro d’insieme cfr. A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale, 
Torino, 2014, 111 ss. Più di recente, in particolare su alcuni dei nodi teorici sul tappeto, si veda P. 
CHIASSONI, Tre problemi di teoria del bilanciamento, in Lo Stato. Rivista semestrale di scienza co-
stituzionale e teoria del diritto, n. 11/2018, 13 ss. 

5 R. ALEXY, La formula per la quantificazione del peso del bilanciamento, in Ars interpretandi, 
2005, 97 ss. 

6 B. CELANO, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello stato costituzionale di diritto, 
in Filosofia politica, n. 3/2005, 433 nota 12. 
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strada. Nel senso che quella di bilanciare non è un’attività puramente arbitraria (e lo 
comprovano i casi facili, benché banali se non scolastici, in cui risulta evidente 

l’importanza maggiore di un bene rispetto ad un altro: ad esempio vita versus patri-

monio individuale), ma è comunque un’attività che implica non di rado complessi 
apprezzamenti in cui si inseriscono giudizi di valore di vario tipo e a diversi livelli – 

a loro volta non direttamente desumibili dall’interpretazione dei documenti norma-

tivi coinvolti e, perciò, aventi come possibile fonte sostanziale criteri orientativi di 

riferimento che rimandano al retroterra culturale latamente inteso degli attori impe-

gnati nella funzione valutativo-comparativa. Sicché, la metafora del bilanciamento 

può apparire sotto diversi aspetti ingannevole. Al riguardo ha rilevato, in polemica 

con Ronald Dworkin, MacCornick: “(…) i giudizi di valore non possono essere misu-
rati o soppesati in modo oggettivo (il verbo ‘soppesare’ è, nel complesso, troppo spes-
so utilizzato dagli studiosi del diritto in modo da sfruttare il paragone con le misura-

zioni esatte ed obiettive della bilancia dell’onesto macellaio). Tali giudizi sono, al-
meno in parte, soggettivi”7.  

Complessità, incertezza e opinabilità caratterizzano i giudizi di bilanciamento 

effettuabili sia in sede giurisdizionale, sia – e prima ancora – a livello politico: a pre-

scindere dalla circostanza che il decisore di turno sia un giudice o un soggetto rive-

stito di autorità politico-istituzionale, infatti, la intrinseca problematicità del compa-

rare beni in conflitto nella sostanza non muta. Una esemplificazione in questo senso 

paradigmatica è, invero, costituita proprio dalla recente emergenza sanitaria per ri-

schio-contagio da Covid 19: fino a che punto è consentito al potere politico-

governativo sacrificare in misura rilevante libertà fondamentali dei cittadini, e para-

lizzare o limitare l’esercizio di attività economiche rilevanti con conseguenti danni 
economico-sociali, a vantaggio della tutela della vita e della salute collettiva? In que-

sta drammatica vicenda emergenziale, che ha senz’altro assunto i connotati di un ca-
so-limite o estremo, la difficoltà delle scelte in chiave di bilanciamento spettanti in 

primo luogo alle autorità politiche è stata certo non poco acuita dalla insufficienza e 

incertezza delle conoscenze scientifiche disponibili sia rispetto alle caratteristiche 

del virus e ai canali di contagio, sia in ordine alle terapie da praticare per la cura dei 

contagiati e alle misure di prevenzione da adottare per evitare la diffusione del con-

tagio. Non a caso, le possibili opzioni di bilanciamento in campo, oltre a non essere 

risultate omogenee da paese a paese, hanno suscitato vivaci dibattiti e polemiche an-

che all’interno di uno stesso contesto nazionale, nel dubbio relativo alla misura in 
 

7 N. MacCORNICK, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, trad.it., Torino, 2001, 134. 
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cui la tutela della vita e della salute dovesse o potesse arretrare rispetto all’esercizio 
delle libertà individuali e alle esigenze del mondo economico-produttivo. In partico-

lare, nel dibattito pubblico apertosi in Germania, un momento di confronto in pro-

posito assai significativo – e istruttivo anche fuori dai confini tedeschi – ha visto co-

me protagonisti il celebre filosofo Jürgen Habermas e il teorico del diritto (esperto 

anche di diritto penale) Klaus Günther, intervistati per uno scambio di riflessioni sul 

settimanale Die Zeit del 9 maggio di quest’anno: interessante notare come, mentre 

Günther prendeva le mosse dalla premessa di principio che nessun diritto fondamen-

tale (inclusi vita e libertà) è privo di limiti, e può perciò essere bilanciato, Habermas 

dal canto suo tendeva a incalzarlo nello sforzo di dimostrare il primato comunque 

spettante (specie in una Costituzione come quella tedesca) al diritto alla vita; ragion 

per cui – egli argomentava – la tutela di esso “traccia, in ogni caso, al bilanciamento 

uno stretto confine, ove per soddisfare concomitanti pretese di diritti fondamentali 

un governo dovesse (…) accettare il rischio prevedibile di morte di alcuni più o me-

no anziani, che hanno già vissuto la loro vita. Piuttosto, il nucleo contenutistico della 

tutela della vita (…) non ha un effetto impeditivo di ogni arretramento, che gli altri 
diritti fondamentali non hanno?”8. Pur essendo stato formulato più in chiave di sol-

lecitazione filosofica che di stretto ragionamento giuridico-costituzionale, non vi è 

dubbio che un interrogativo come questo sollevato da Habermas punta diritto al cuo-

re dell’aspetto verosimilmente più problematico del bilanciamento, cioè quello che si 

riferisce alla tensione ricorrente (e irresolubile in anticipo una vola per tutte) tra il 

rango prioritario che un certo diritto o bene potrebbe vantare sulla base di astratte 

considerazioni di principio, e la relazione concreta e dinamicamente mutevole in cui 

esso può venire a trovarsi con altri diritti o beni, per effetto di fattori o circostanze 

contingenti e/o in ragione delle caratteristiche dei singoli casi che danno origine al 

conflitto valutativo. 

Come anticipato, mutatis mutandis tutto ciò vale anche in rapporto all’attività 
di bilanciamento svolta in sede giurisdizionale. Le motivazioni sostanziali che ren-

dono problematico, incerto e opinabile il bilanciamento, e comunque spesso non ef-

fettuabile in maniera matematicamente certa o “a rime obbligate”, si ripropongono 
infatti allorché è un giudice a dovere comparare il peso dei diritti o beni concorrenti: 

 

8 Il suddetto confronto è stato riprodotto col titolo Jürgen Habermas e Klaus Günther – Diritti 
fondamentali: “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti”, previa traduzione in lingua italiana, 
nella rivista online Giustizia insieme il 30 maggio 2020; sulla stessa rivista ha fatto seguito, in data 18 
luglio 2020, una intervista ai tre penalisti Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò, in-
centrata sempre sui temi del dialogo Habermas-Günther e curata da Vincenzo Militello.  
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ed è anche per questo che le operazioni di bilanciamento giudiziale presentano un 

tasso, più o meno elevato, per dir così di ‘creatività’; con la conseguenza che l’attività 
delle Corti finisce col collocarsi lungo il confine, mobile e scivoloso, tra giurisdizione 

e legislazione9.  

Un ulteriore rilievo, pressoché scontato alla luce di quanto precede. Quale tec-

nica decisoria assai più valutativa che neutrale, il bilanciamento è caratterizzato da 

una discrezionalità culturalmente condizionata: nel senso che l’evoluzione socio-

culturale, considerata anche in rapporto alle dinamiche politico-istituzionali, finisce 

col rappresentare una sorta di “Costituzione non scritta”, di Costituzione materiale, 
cui i giudici commisurano la plausibilità e l’accettabilità sociale delle valutazioni 
ponderative di volta in volta effettuate. Ad esempio, ciò contribuisce non poco a 

spiegare gli avanzamenti che più di una Corte ha compiuto, e continua a compiere 

nel modificare progressivamente a favore della tutela di alcune libertà individuali il 

bilanciamento con esigenze di tutela tradizionalmente connesse a beni o valori a ca-

rattere collettivo.  

Giunti a questo punto, ritengo che possa risultare confermato quanto eviden-

ziavo all’inizio: il bilanciamento ad opera delle Corti non può non incidere in misura 

rilevante sulla tradizionale immagine identitaria del diritto penale, sino al punto di 

indurre a ripensare lo stesso principio di riserva di legge – e, più in generale, il rap-

porto tra “legge penale” e “diritto penale” – nell’orizzonte teorico e assiologico della 
democrazia costituzionale10. Ma, anche al di là della problematica del bilanciamento, 

sollecita un ripensamento teorico della riserva di legge penalistica la stessa interpre-

tazione costituzionalmente orientata, la quale, proiettando la legalità legislativa 

nell’orizzonte più ampio e complesso della legalità costituzionale, comporta inevita-
bilmente una accentuazione del ruolo conformativo del potere giudiziale. E, specie 

per l’universo dei delitti e delle pene, si tratta di un mutamento di prospettiva pres-

soché equivalente a una svolta rivoluzionaria. 

 

 

9 Cfr., in particolare, M. TROPER, Lo Stato di diritto, oggi, in AA.VV., Il futuro di Norberto Bob-
bio, a cura di M. Bovero, Roma-Bari, 2011,114 ss. (l’autore giunge a sostenere, con disincantato reali-
smo, che la funzione legislativa oggi è esercitata in comune dal potere legislativo e dalla giurisdizione 
costituzionale). 

10 In questa stessa prospettiva di fondo cfr. M. DONINI, Iura et leges. Perché la legge non esiste 
senza il diritto, in Sistema penale 20 dicembre 2019. Per un approccio ancora favorevole, invece, a 
preservare la tradizionale concezione legicentrica della legalità penalistica, e a contenere il più possi-
bile gli spazi del bilanciamento giudiziale nell’ambito del diritto penale cfr., ad esempio, C. BERNA-
SCONI, La metafora del bilanciamento nel diritto penale. Ai confini della legalità, Napoli, 2019.  
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3. Dopo queste considerazioni generali sul carattere problematico del bilan-

ciamento, e sul suo collocarsi ai confini mobili tra funzione giurisdizionale e funzio-

ne sostanzialmente legislativa, passo ad alcune esemplificazioni richiamando casi 

specifici che hanno costituito oggetto di un tipo di vaglio giurisdizionale che – a mio 

parere – può fornire una conferma della fondatezza di quanto ho fin qui rilevato.  

Si tratta, per un verso, di pronunce della Corte Edu e della nostra Corte costi-

tuzionale in materia di reati cosiddetti ostativi, in cui confliggono la tutela del bene 

della sicurezza collettiva e diritti fondamentali (a cominciare dal diritto a un tratta-

mento umano insieme col diritto alla rieducazione) degli stessi condannati per delitti 

di criminalità organizzata; e, per altro verso, di pronunce relative alle questioni di fi-

ne-vita, in cui ci si trova di fronte al delicato e tormentoso problema di rendere con-

ciliabili la tutela della vita con la garanzia della dignità e dell’autodeterminazione 
individuale della persona che preferisce morire piuttosto che continuare a vivere in 

condizioni percepite come non più tollerabili.  

 

 

3.1. Cominciando dalla prima delle due specifiche aree tematiche, è forse su-

perfluo premettere che il modo di concepire la tutela della sicurezza in rapporto al 

settore della criminalità organizzata (in particolare di stampo mafioso) costituisce, 

non da oggi, oggetto di ricorrenti divisioni e contrapposizioni non solo nell’ambito 
del dibattito pubblico, ma anche tra gli addetti ai lavori e all’interno della stessa ma-
gistratura (con i magistrati delle procure, com’è intuibile, schierati su posizioni ten-

denzialmente più rigoriste in senso repressivo rispetto ai magistrati giudicanti): divi-

sioni e contrapposizioni che inscenano il noto conflitto – per ricorrere ad abusate 

etichette di matrice politico-mediatica – tra le opposte fazioni dei cosiddetti giusti-

zialisti (propensi ad assolutizzare la lotta a tutto campo contro la criminalità, e perciò 

riluttanti a concedere spazio alle garanzie individuali) e dei cosiddetti garantisti (di-

sposti viceversa a contemperare sicurezza e diritti individuali costituzionalmente ri-

levanti, sia pure in una misura che a sua volta può variare a seconda che si privilegi 

un garantismo radicale o moderato). Orbene, questo scenario conflittuale di sfondo 

possiamo senz’altro assumerlo a retroterra politico-culturale, in chiave – come si di-

ceva in precedenza – di “Costituzione non scritta”, nel quale l’attività giurisdizionale 
di bilanciamento viene contingentemente a collocarsi e dal quale essa non può non 

essere in qualche modo e misura influenzata.  



 
 
 
 

Giovanni Fiandaca 

84 

 

Ciò premesso, va comunque subito rilevato che rispetto alla tematica 

dell’ergastolo ostativo la nostra Corte costituzionale, se ha da un lato potuto avverti-
re la forza frenante di un clima ambientale (verosimilmente maggioritario nel nostro 

paese) poco disposto a transigere sulla tutela della sicurezza, non poteva dall’altro 
non subire l’influsso trainante della giurisprudenza della Corte di Strasburgo verso la 
direzione contraria di una possibile apertura ad istanze individualgarantiste. Tanto 

più che, come ho già rilevato in altra sede11, vi è piena consonanza tra i principi co-

stituzionali relativi alla materia penale esplicitamente previsti nella nostra Costitu-

zione all’art. 27 e quelli impiegati dai giudici strasburghesi nel riconoscere il contra-
sto tra la disciplina nostrana dell’ergastolo ostativo e il divieto di trattamenti inuma-
ni e degradanti sancito dall’art. 3 della Convenzione europea.  

Più in particolare, ricordo che la ormai celebre sentenza Viola c. Italia (divenu-

ta definitiva il 7 ottobre 2019) aveva sviluppato – proprio sulla base di due principi 

tutt’altro che estranei alla Carta costituzionale italiana, cioè il principio di umanità 
quale implicito fondamento giustificativo del divieto di trattamenti inumani ex art. 3 

Cedu e quello di rieducazione fatto oggetto di progressiva valorizzazione nella più 

recente giurisprudenza convenzionale, ancorché non esplicitato nella stessa Cedu – 

un impianto argomentativo che con parole mie esprimerei così: esigere la collabora-

zione giudiziaria quale condizione necessaria (eccetto che nei casi di collaborazione 

impossibile o irrilevante) per concedere agli ergastolani mafiosi la liberazione condi-

zionale o i cosiddetti benefici penitenziari, trascura che i progressi nel percorso rie-

ducativo sono di fatto possibili, e accertabili dalla magistratura competente, anche in 

assenza di collaborazione; sicché, il disconoscerlo finisce col rinnegare il diritto alla 

speranza e col ledere la dignità umana dell’ergastolano non collaborante. 
Tale approccio argomentativo, ancorché non esplicitamente richiamato nella 

successiva sentenza costituzionale n. 253/2019 in tema di ergastolo ostativo e per-

messo premio (a causa di sfasature temporali e del mancato riferimento all’art. 117 
Cost. nelle due ordinanze di rimessione della questione di costituzionalità alla Con-

sulta), è nondimeno sostanzialmente riecheggiato nella corrispondente motivazione 

dove si rinvengono considerazioni abbastanza convergenti. Dal canto suo, la nostra 

Corte ha bocciato la presunzione normativa assoluta di persistente pericolosità socia-

le degli ergastolani mafiosi non collaboranti, e ha quindi dichiarato incostituzionale 

il divieto legislativo di concedere loro i permessi-premio, facendo leva sui rispettivi 

 

11 G. FIANDACA, Ergastolo ostativo: buttare la chiave o riflettere?, Intervista a cura di R. G. 
CONTI, in Giustizia Insieme 19 ottobre 2019. 
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principi di rieducazione e di eguaglianza/ragionevolezza, cioè su di una coppia di 

principi che essa è da tempo usa a valorizzare insieme, come dimostrano non poche 

significative pronunce emesse nel corso degli anni a proposito di altre importanti 

questioni penalistiche. Senza qui ripercorrere in dettaglio tutti i passaggi della moti-

vazione, è più interessante nell’ottica di questo mio intervento rivolgere l’attenzione 
al modo col quale la sentenza n. 253 opera il bilanciamento tra la tutela della sicu-

rezza collettiva e l’esigenza costituzionalmente rilevante di evitare che il condannato 
non disposto a collaborare vada incontro per ciò solo a un trattamento più afflittivo. 

In effetti, da un’attenta lettura della pronuncia emerge che i giudici costituzionali 

non soltanto non sottovalutano affatto il bene-sicurezza, e la connessa necessità di 

non indebolire l’azione di contrasto della criminalità mafiosa, ma che altresì conti-
nuano a stimarlo come valore dotato di importanza comunque prevalente; e ciò al 

punto di additare essi stessi alla magistratura di sorveglianza una procedura di verifi-

ca in concreto della mancanza di pericolosità attuale degli ergastolani non collabo-

ranti così rigorosa e impegnativa, da rasentare una vera e propria probatio diabolica. 

Più in particolare, mi riferisco alla parte “additiva” contenuta sia in motivazio-
ne (cfr. il par. 9) sia nel dispositivo, nella quale la Consulta assume un ruolo decisa-

mente ‘creativo’ nell’aggravare l’onerosità dei presupposti probatori ai fini della veri-
fica giudiziale di (assente o persistente) pericolosità dei soggetti aspiranti al permes-

so. Se risulta invero abbastanza scontato richiedere i) la piena prova della partecipa-

zione al percorso rieducativo durante la detenzione, e ii) l’ acquisizione di elementi 
concreti per escludere l’attualità della partecipazione all’associazione criminale, ap-
pare invece inedito – e al tempo stesso assai discutibile – il terzo presupposto aggiun-

tivo che la Corte escogita appunto allo scopo evidente di rafforzare la garanzia della 

sicurezza, e cioè iii) l’esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la 

criminalità organizzata, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambien-

tali. È realistica la possibilità di provare, in termini di ragionevole certezza, l’assenza 
del pericolo di un futuro ripristino di collegamenti? Come è stato ben rilevato, non 

solo non è chiara “quale sia la dimensione effettuale e concreta di simile peripezia 
probatoria”, ma il giudice costituzionale sembra indossare “le vesti del legislatore” 
come a voler anticipare le linee ispiratrici di futuri interventi legislativi volti a intro-

durre una nuova disciplina normativa al posto di quella dichiarata illegittima12.  

 

12 Cfr. D. GALLIANI e L. MAGI, Regime ostativo e permesso premio. La Consulta decide, ora toc-
ca ai giudici, in Giustizia insieme 29 gennaio 2020. 
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Quali che siano state le sue vere intenzioni, certo è che la Corte ha finito con 

l’entrare pesantemente nel campo delle regole probatorie per cercare di restringere 

la discrezionalità valutativa dei magistrati di sorveglianza, orientandola preventiva-

mene a favore della protezione del bene-sicurezza: una opzione di bilanciamento, 

questa, per nulla costituzionalmente obbligata, ma condizionata dalla preoccupazio-

ne (com’è più che verosimile, avvertita con intensità all’interno della stessa Consulta, 
essendo stata la dichiarazione di incostituzionalità votata con una risicata maggio-

ranza di 8 su 7!) di mantenere comunque assai stretto il varco che consente ai mafiosi 

non collaboranti di beneficiare di permessi.  

Il carattere prudentemente ‘politico’ della scelta di bilanciamento operata dalla 
Corte è, d’altra parte, avvalorato dalla considerazione che non solo non esistevano 

ostacoli costituzionali a mediare con maggiore equilibrio tra i valori in gioco, ma che 

le fondamentali cadenze argomentative dell’impianto motivazionale adottato nella 
stessa sentenza n. 253/2019 avrebbero potuto in teoria anche consentire ai giudici 

costituzionali – se essi non avessero avuto un orientamento assiologico di fondo sbi-

lanciato a favore della tutela della sicurezza e avessero mostrato ben altro coraggio – 

di trascendere lo stretto riferimento all’istituto del permesso-premio oggetto della 

concreta vicenda sub iudice, e di conferire alla loro presa di posizione una portata 

molto più generale, sino a dichiarare incostituzionale, per illegittimità consequenzia-

le, financo l’esclusione dell’accesso alla liberazione condizionale. Non a caso, è quan-

to richiede ora alla Consulta la Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza 3 

giugno 2020 (dep. 18 giugno 2020) ha appunto sollevato la prevedibile questione di 

costituzionalità relativa alla esclusione legislativa dell’accesso alla liberazione condi-

zionale da parte dei condannati all’ergastolo per reati di criminalità organizzata non 
collaboranti, e nel sollevarla ha infatti riprodotto un percorso argomentativo nelle 

parti essenziali già contenuto nella sentenza n. 25313.  

 

 

3.2. Com’è noto, le drammatiche e tormentose questioni di fine-vita pongono 

problemi molto complessi e delicati di bilanciamento tra esigenze di tutela contrap-

poste. Ma prima ancora, essendo la Costituzione ‘scritta’ (peraltro, non solo in Italia) 
in proposito silente, sono gli interpreti dottrinali e giurisprudenziali a cercare di farla 

 

13 Cfr. in proposito, più ampiamente, G. FIANDACA, Ergastolo ostativo e 41 bis ord. pen. 
L’interazione virtuosa tra giudici ordinari e Corte costituzionale, Intervista a cura di R. G. CONTI, in 
Giustizia insieme 4 luglio 2020. 
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parlare, sottoponendola a letture volte ad esplicitare quel che nel suo sistema valoria-

le sarebbe implicito e/o ad attribuire significati evolutivi a sue disposizioni che nel 

tenore testuale trattano di altro. E questa caccia ermeneutica alle possibili indicazio-

ni costituzionali da portare alla luce non può, a sua volta, non essere condizionata da 

‘precomprensioni’ sia di matrice religiosa o filosofico-morale (riconducibili alle di-

verse concezioni “comprensive” in senso rawlsiano del vivere e del morire compre-
senti nelle attuali società pluralistiche), sia di natura politico-ideologica (con riferi-

mento alla rispettiva prevalenza di orientamenti liberali, comunitari o autoritario-

paternalistici): questi pregiudiziali fattori extragiuridici di condizionamento influen-

zano comunque il processo interpretativo, a prescindere dal fatto che gli interpreti di 

turno a loro volta li esplicitino o si astengano dal dichiararli. 

Rispetto ai temi eticamente sensibili, e perciò intrinsecamente controvertibi-

li, la disputa teorica e il connesso dramma costituzionale ruotano – com’è inevita-
bile – intorno al modo di concepire valori fondamentali come vita, autonomia per-

sonale, autodeterminazione e dignità umana considerati sia in sé stessi, sia nelle lo-

ro possibili relazioni: trattandosi di valori culturalmente condizionati nel significa-

to e nella rispettiva importanza, ne risente anche la corrispondente ricostruzione 

quali beni al contempo di primario rilievo costituzionale, per cui la stessa loro in-

terpretazione giuridico-costituzionale non può mai essere del tutto libera da pre-

giudiziali filosofiche, etiche, ideologiche (sia pure implicite)14, né da preferenze 

soggettive che rimandano comunque alla sensibilità personale dei singoli interpre-

ti. Non a caso, se si consulta la copiosa letteratura recentemente maturata intorno 

al tema del cosiddetto suicidio assistito e alle ormai ben note prese di posizione dei 

giudici costituzionali15, ci si accorge che risultano tutt’altro che univocamente con-
cepiti ad esempio i rapporti tra dignità umana, autonomia personale e autodeter-

minazione individuale, essendo a tutt’oggi rinvenibili approcci teorici che inten-
dono in modo diverso lo stesso valore-dignità, ora ponendolo a fondamento 

dell’autodeterminazione, ora assumendolo viceversa a limite dell’autonomia della 
 

14 G. FIANDACA, I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. 
dir. proc. pen, 2011, 1413 s.; nel medesimo senso, dal versante filosofico, cfr. G. FORNERO, Indispo-
nibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico-giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia 
volontaria, Milano, 2020, 779 ss. 

15 Per un commento all’ordinanza n. 207/2018 e alla sentenza n. 242/2019 della Corte costituziona-
le italiana rinvio a G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del ca-
so Cappato?, contributo (già apparso in disCrimen 3 febbraio 2020 e) destinato a un volume collettivo 
dal titolo La Corte costituzionale e il fine-vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-
Antonini, a cura di G. D’Alessandro e O. Di Giovine, di prossima pubblicazione presso Giappichelli.  
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persona16. Insomma, si assiste a una tale disomogeneità di posizioni da rasentare 

l’arbitrio concettuale o il virtuosismo retorico. Il che deve peraltro sorprendere sol-

tanto sino a un certo punto, se si considera che un concetto così culturalmente pre-

giudicato, polivalente e ambiguo come quello di dignità umana di pe sé benissimo 

si presta a fungere da ancoraggio “per portare argomenti sia a favore dei diritt i in-

dividuali, potenziando l’area della privacy, sia a favore della dimensione sociale 

della vita dei singoli, aprendo così la via all’ingerenza dei poteri comunitari”17. E 

neppure deve sorprendere troppo se, nella stessa giurisprudenza costituzionale, il 

richiamo frequente alla dignità “è una specie di commodus discessus che consente 

di giungere ad una conclusione che si vuole persuasiva per il semplice appello a un 

valore troppo importante per essere messo in discussione”18.  

Guardano a questo punto più da vicino alla complessiva trama argomentativa 

in tema di suicidio assistito sviluppata dalla Corte costituzionale prima 

nell’ordinanza n. 207/2018 e poi nella sentenza n. 242/2019, le cui motivazioni si 
integrano reciprocamente, non stupirà allora constatare come neppure queste pro-

nunce istituiscano chiari e univoci nessi concettuali e normativi tra dignità umana 

(richiamata ben cinque volte nell’ordinanza, e però assai meno nella sentenza) e 
autodeterminazione personale, per cui si ha l’impressione che l’una e l’altra venga-
no giustapposte senza esplicitare la loro possibile connessione19. Comunque sia, 

proverei più in generale qui a sintetizzare la struttura motivazionale, e la connessa 

logica di bilanciamento sottostanti alla complessiva presa di posizione della Corte, 

nel modo seguente. 

 

16 Per riferimenti anche bibliografici cfr. G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile, cit. 
17 G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino, 

2009, 283. Nella dottrina penalistica, sui possibili usi strategici del riferimento alla dignità cfr. A. TE-
SAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, 2013. 

18 R. BIN, La Corte, i giudici e la dignità umana, in Biolaw Journal – Rivista di biodiritto, n. 
2/2019, 1. 

19 In proposito, risulta invece molto più chiara, decisa e univoca la successiva presa di posizione in 
tema di suicidio assistito della Corte costituzionale tedesca che, nella motivazione della sentenza del 
26 febbraio 2020 con la quale è stato dichiarato illegittimo il par. 217 Abs. 1 StGB, ha riconosciuto che 
l’autodeterminazione nel disporre della propria vita è “diretta espressione dell’idea dell’autonoma 
esplicazione della personalità inerente alla dignità umana: essa è espressione, ancorché ultima, di di-
gnità”. Partendo da tali premesse cultural-filosofiche di fondo, inclini alla più ampia valorizzazione 
del principio dell’autonomia individuale e di altri principi e diritti che vi si riconnettono, il Bunde-
sverfassungsgericht è giunto esplicitamente ad affermare – a differenza della nostra Consulta al ri-
guardo ben più timida – l’esistenza di un vero e proprio diritto al suicidio e all’aiuto al suicidio.  
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Quanto alla struttura argomentativa, la Corte fa interagire il suo modo (non 

sempre, come già detto, puntualmente e coerentemente esplicitato) di interpretare i 

diritti alla vita, all’autodeterminazione e alla dignità umana col principio di egua-

glianza-ragionevolezza (a sua volta, espressamente richiamato nell’ordinanza n. 207, 
ma non nella successiva sentenza n. 242, ancorché il riferimento all’art. 3 Cost. ri-
manga pur sempre implicito nel corrispondente impianto motivazionale). È da ag-

giungere che, nell’affrontare la problematica dell’aiuto al morire, la Corte mantiene 
un orizzonte visuale strettamente ritagliato sulla specifica tipologia casistica corri-

spondente alla vicenda Cappato-Antonini sub iudice: ciò, se da un lato costituisce 

una significativa riprova del ruolo non secondario svolto dal caso concreto nel pro-

cesso di concretizzazione ermeneutica dei principi costituzionali e nelle connesse 

operazioni di bilanciamento, può da un altro lato assurgere a elemento sintomatico 

della preoccupazione prudenziale dei giudici costituzionali di delimitare nella ma-

niera più restrittiva possibile gli spazi di liceità dell’assistenza al suicidio.  
Rispetto in particolare alla concezione del bene-vita, che rappresenta ovvia-

mente il punto di partenza del ragionamento motivazionale, la Corte invero adotta 

una prospettiva di paternalismo moderato, che rispecchia una sorta di via intermedia 

o di compromesso tra le opposte alternative “indisponibilista” e “disponibilista”, an-
che se infine l’orientamento pro-choice compie significativi passi avanti, in confor-

mità del resto ad un mutamento di sensibilità verso le grandi questioni del vivere e 

del morire che va sempre più registrandosi nell’ambito delle società occidentali con-
temporanee20. È vero infatti per un verso che la Corte, escludendo – nella scia della 

giurisprudenza di Strasburgo a cominciare dalla sentenza Pretty c. Regno Unito del 

2002 – che il diritto alla vita implichi di per sé un diritto a morire, e che il principio 

dell’autodeterminazione individuale interpretativamente desumibile dagli artt. 2, 13 

e 32, comma 2, Cost. giustifichi (oltre al diritto di rinunciare a trattamenti sanitari 

anche salva-vita) un vero e proprio diritto al suicidio e al farsi aiutare a positivamen-

te a morire, ritiene che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio mantenga come legit-
tima ratio la preoccupazione di proteggere il “diritto alla vita delle persone più debo-
li e vulnerabili” – come “le persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovve-
ro anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi 

prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di coope-
rare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari pe ragioni di loro 
personale tornaconto”. Ma essa, per altro verso, giunge ad ammettere che la suddetta 

 

20 Cfr. anche G. FORNERO, Indisponibilità e disponibilità della vita, cit., 708 ss. 
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pur legittima ratio di tutela penale viene meno in presenza di situazioni eccezionali 

sostanzialmente assimilabili, in base appunto al principio di uguaglianza-

ragionevolezza, a quelle rispetto alle quali lo stesso legislatore (l. n. 219/2017 sul 

consenso informato e sulle DAT, a sua volta ispirata ai principi costituzionali in tema 

di fine-vita precedentemente elaborati dalla giurisprudenza) ormai consente un leci-

to lasciarsi morire per rifiuto o interruzione di cure: ragion per cui l’unico spazio 
aperto dalla Corte alla liceità penale del suicidio assistito finisce con l’essere il risul-
tato di una sorta di estensione analogica del legittimo rifiuto di trattamenti previsto 

dalla l. n. 219/2017 anche alla peculiare tipologia casistica esemplificata dal caso 

Cappato, vale a dire di persone affette da patologie irreversibili, gravemente soffe-

renti e tenute in vita con l’ausilio di presidi artificiali, ma rimaste capaci di decisioni 

libere e consapevoli, le quali in particolare chiedono di essere positivamente aiutate 

a morire allo scopo di sottrarsi – per ripetere parole della Corte – “al decorso più len-
to – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’ 
(…) interruzione dei presidi di sostegno vitale”.  

Sottoposta ad una valutazione critica complessiva, la soluzione costituzionale 

del problema del suicidio assistito prospettata dalla Consulta, per quanto orientata ad 

un equilibrato contemperamento tra la tutela del bene-vita e il rispetto 

dell’autodeterminazione personale nei momenti finali dell’esistenza, non riflette un 
modello di bilanciamento costituzionalmente obbligato: nel fissare quello che essa ha 

ritenuto il ‘giusto’ punto di equilibrio tra i valori e diritti in gioco, essa ha infatti co-
munque fatto uso di una discrezionalità valutativa lato sensu politica, in quanto libe-

ra appunto da vincoli costituzionali rigorosamente precostituiti. In teoria, essa 

avrebbe potuto anche adottare un orientamento politico-valutativo incline ad aprire 

alla liceità dell’assistenza al suicidio spazi maggiori di quanto abbia voluto fare, qua-
lora avesse sviluppato premesse motivazionali di fondo più in linea con un liberali-

smo antipaternalista o, in ogni caso, incentrare su di una valorizzazione più convinta 

e coraggiosa dei nessi stretti tra dignità umana, autonomia e autodeterminazione 

personale21. Come che sia, appare senz’altro criticabile che la sentenza n. 242/2019 

abbia finito col ritagliare proprio sulle caratteristiche del caso Cappato la tipologia 

casistica da sottrarre all’ambito applicativo dell’art. 580 c.p., inserendo tra le condi-
zioni di un aiuto non punibile al morire anche il discutibile presupposto che la per-

sona sia altresì tenuta in vita da sostegni vitali: come è già stato anche da me rilevato, 

 

21 Secondo il modello di bilanciamento adottato, ad esempio, nella sentenza in tema di suicidio as-
sistito emessa dalla Corte costituzionale tedesca e citata supra, nota 19.  
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che un ammalato grave in modo irreversibile e gravemente sofferente possa o meno 

necessitare di mezzi artificiali di sostegno in vita dipende da fattori fortuiti ed ester-

ni, come tali inidonei a fungere da ratio distinguendi di situazioni esistenziali che, in 

termini di comparazione valoriale, appaiono più simili che dissimili22. È, pertanto, 

auspicabile che il requisito della sottoposizione a trattamenti artificiali di sostegno 

venga rimosso per effetto di futuri interventi della stessa Consulta o del legislatore.  

Per quanto frutto di un atteggiamento decisorio compromissoria e forse fin 

troppo prudenziale, anche il tipo di bilanciamento assiologico effettuato nella sen-

tenza n. 242/2019 finisce – a ben vedere – per collocarsi in uno spazio dai confini in-

certi e fluidi tra giurisdizione e legislazione. Non a caso, uno dei commentatori più 

critici della sentenza ha mosso ai giudici costituzionali il rimprovero di avere com-

piuto un atto di “vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della sen-
tenza”23. Ora, questo può davvero equivalere a un pesante rimprovero, se si condivi-

de una certa pregiudiziale concezione della giurisdizione costituzionale, che induce a 

sua volta a considerare legittimi soltanto i bilanciamenti giudiziali effettuabili “a ri-
me obbligate”. Fuori da questa visione preconcetta (anch’essa in sé legittima sul pia-
no teorico, a prescindere dalla sua condivisibilità), prendere atto della portata co-

munque ‘paralegislativa’ di una sentenza del tipo di quella in questione equivale, 
piuttosto che a denunciarne un difetto congenito, a diagnosticare una sua caratteri-

stica pressoché obbligata: essendo appunto – come abbiamo rilevato in precedenza – 

le operazioni di bilanciamento a nostro avviso inevitabilmente oscillanti, nella mag-

gior parte dei casi, tra i poli dialettici del diritto e della politica del diritto.  

A ulteriore conferma della sostanziale valenza politico-legislativa della pro-

nuncia n. 242 del 2019, si consideri poi che essa scende sul terreno della legislazione 

– in analogia a quanto fatto dalla sopra riferita Corte cost. n. 253/2019 sul versante 

delle regole probatorie – nel delineare le caratteristiche della procedura pubblica a 

carattere medicalizzato, destinata a verificare l’esistenza dei presupposti che rendono 
legittima la richiesta di assistenza al suicidio.  

 

 

 

22 G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile, cit. e ivi riscontri di opinioni dottrinali con-
vergenti. 

23 A. RUGGERI, Rimosso senza indugi il limite alla discrezionalità del legislatore, la Consulta dà 
alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 
2019), in Giustizia insieme 27 novembre 2019.  
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1. L’art.10-bis come incriminazione estranea all’impianto di fondo del D.lgs. n. 74 del 
2000 e alla legge delega di riforma del sistema sanzionatorio tributario del 2014 (L. n. 

11.3.2014, n. 23) 

È ormai opinione comune degli studiosi del diritto penale tributario che il delitto 

di omesso versamento iva contemplato dall’art. 10-ter D.lgs. n. 74 del 2000 (così come 

quello di omesso versamento delle ritenute certificate, art. 10-bis stesso decreto1) co-

stituisca una incriminazione del tutto estranea alla “filosofia” ispiratrice originaria di 
fondo della legge nella quale è stata poi disarmonicamente inserita2.  

La legge del 2000, infatti, era sostanzialmente volta a colpire le più intollerabili 

 

* Il presente contributo è destinato agli Scritti in onore di Lucio Monaco. 
 

1 D’ora in poi le citazioni normative non seguite da alcuna indicazione devono intendersi riferite al 
D.lgs. n. 74/2000 e succ. mod. 

2 Cfr., ad es., A. LANZI - P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Padova, 2017, p. 59; G. GAM-
BOGI, La riforma dei reati tributari, Milano, 2016, p. 252; A. MARTINI, Reati in materia di finanze e 
tributi, in Trattato di Diritto penale, diretto da C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. PAGLIARO, p. 
spec., vol. XVII, Milano, 2010, p. 604; E. MUSCO - F. ARDITO, Diritto penale tributario, Bologna, 
2016, p. 28 segg. e 287 segg.; A. TRAVERSI - S. GENNAI, I delitti tributari. Profili sostanziali e proces-
suali, Milano, 2011, p. 159. 
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violazioni degli obblighi dichiarativi nonché i comportamenti consistenti nelle più 

insidiose forme di falsità documentale (emissione di fatture per operazioni inesistenti, 

art. 8), realizzate anche nella forma della soppressione/occultamento (art. 10). Il mo-

mento della riscossione era tutelato solo dalla condotta di sottrazione fraudolenta alla 

esecuzione esattoriale (art. 11, da qualche tempo divenuta la incriminazione maggior-

mente valorizzata nella prassi applicativa). Evidentemente il legislatore ha ritenuto di 

dover sanzionare penalmente, ritenendo non sufficienti le pur severe sanzioni ammi-

nistrative3 anche il mancato pagamento dell’iva (sia pure solo quando l’importo dovuto 
in base alla dichiarazione annuale sia superiore a rilevanti soglie quantitative, oggi 

fissate in duecentocinquantamila euro). I criteri di criminalizzazione originariamente 

assunti erano dunque essenzialmente due: dimensione dell’offesa patrimoniale e par-
ticolare insidiosità della condotta e il D.lgs. n. 74 del 2000 vi aveva fatto ricorso ora 

congiuntamente (per esempio nel delitto di dichiarazione fraudolenta “mediante altri 
artifici”, art. 3), ora singolarmente (per es.: dichiarazione fraudolenta mediante utiliz-

zazione di fatture per operazioni inesistenti, art. 2, che non richiede alcuna soglia 

quantitativa di evasione; omessa dichiarazione dei redditi o iva che richiede invece lo 

scavalcamento di soglie quantitative di evasione, oggi determinate in cinquantamila 

euro), ma costruendo pur sempre reati incentrati su condotte volte a rappresentare al 

fisco una posizione contributiva diversa da quella reale (quando non a nasconderla del 

tutto) o a tentare di ostacolarne l’accertamento. Con l’introduzione del reato di omesso 

versamento invece il legislatore abbandona del tutto quei criteri e si ispira a tutt’altra 
filosofia: usare la sanzione penale come mero deterrente per “incentivare” il paga-
mento. La dichiarazione iva è stata fedelmente presentata (anzi la sua presentazione 

costituisce presupposto della condotta4, nessun ostacolo il contribuente frappone alla 

esatta individuazione della sua posizione verso il fisco, solo che egli non effettua il 

pagamento dovuto. Sembrerebbe per questa via reintrodursi nel sistema l’odiosa figura 
dell’“arresto per debiti”, sia pure per debiti “qualificati”. 

Non solo, ma mentre tutte le altre fattispecie incriminatrici contenute nella 

 

3 Con tutte le conseguenti problematiche di una possibile violazione del principio del ne bis in idem, 
stante la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative tributarie. Problematiche sulle 
quali ci permettiamo di rinviare a G. FLORA, La “tela di Penelope” della legislazione penale tributaria, 
in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, p. 495 segg. e agli Autori e alla giurisprudenza ivi citati. 

4 Per tutti, G. GAMBOGI, La riforma, cit., p. 254; A. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, 
cit., p. 611. Secondo A. LANZI - P. ALDROVANDI, (Reati tributari, cit., p. 444) la presentazione della 
dichiarazione costituirebbe la “componente attiva” del reato, da considerarsi a condotta mista, attiva e 
omissiva. 
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legge del 2000 erano (e sono ancor oggi) caratterizzate, in funzione selettiva della ri-

levanza penale, dal dolo specifico o intenzionale di evasione (propria o altrui), a se-

conda che l’evasione sia o meno elemento costitutivo del fatto materiale, il delitto di 
omesso versamento iva (così come quello di omesso versamento di ritenute certificate) 

non richiede nessuna particolare qualificazione del dolo, cosicché – si afferma5 – può 

bastare anche un esangue “dolo eventuale” . 
Quali che siano le giustificazioni politico criminali di una scelta del genere (che 

– ripetiamo – sembrano però banalmente riconducibili a pure esigenze di esazione) 

non ci si possono nascondere le perplessità che detta scelta desta, sia di per sé, sia per 

come è costruita. Non può certo infatti dirsi che l’iva riscossa sia “già” di proprietà 
dell’Erario; basterebbe solo riflettere che l’obbligo di versamento non concerne certo 

l’iva riscossa, ma – come tutti ben sanno – solo la differenza tra iva pagata e iva riscossa. 

Ci si potrebbe per vero obiettare che vi possono esser casi in cui il contribuente, per 

così dire, “si autofinanzia” attraverso il mancato pagamento dell’iva o in cui il mancato 
pagamento costituisce il perfezionamento di una più ampia strategia evasiva che ha 

inizio con la dichiarazione fraudolenta. Ma se l’intento era quello di colpire forme 

essenzialmente appropriative, allora la fattispecie avrebbe dovuto essere costruita di-

versamente, quanto meno sotto il profilo del dolo. Se invece il “retropensiero” fosse 
quello della “consumazione” (in senso tecnico) di una iniziale frode, allora bastano e 

avanzano i delitti di frode fiscale (artt. 2 e 3) in relazione ai quali il delitto dell’art. 10-

ter si trova in relazione di incompatibilità, avendo come presupposto la presentazione 

di una dichiarazione fedele. E senza bisogno di scomodare la categoria del post fatto 

non punibile6. Insomma, la norma sembra in definitiva proprio reintrodurre una 

forma dell’odioso istituto dell’“arresto per debiti”, evocativo di particolari nefandezze 
quando ad esigere il pagamento era il Sovrano7.  

 

5 Opinione assolutamente consolidata. Cfr., in dottrina, A. LANZI - P. ALDROVANDI, Diritto pe-
nale tributario, cit., p. 455. In giurisprudenza, S.U., 28 marzo 2013 (dep. 12 settembre 2013), n. 37424 
in Cass. pen., 2014, p. 38 segg. con nota di A. CIRAULO (La punibilità degli omessi versamenti dell’IVA 
e delle ritenute certificate nella lettura delle Sezioni Unite) con ampi richiami di dottrina e giurispru-
denza, anche di merito. Per una vasta e puntuale panoramica giurisprudenziale, M. GENOVESI, I reati 
di omesso versamento in tempo di pandemia, in Il fisco, n. 23 del 2020, p. 2260 e segg. 

6 Sulle ragioni politico-criminali dell’incriminazione, v. A. MARTINI, Reati in materia di finanze e 
tributi, cit., p. 615, il quale sottolinea come la struttura della norma “tradisca” la sua verosimile ratio 
politico-criminale, dopo avere ricordato che la norma (nelle intenzioni del legislatore n.d.r.) sarebbe 
nata per colpire forme preordinate di inadempimento. Sul punto, v. anche S. GENNAI - A. TRAVERSI 
(I delitti tributari, cit., p. 159) secondo i quali la norma sarebbe stata introdotta per l’avvertita necessità 
di contrastare l’omesso versamento IVA connesso al fenomeno delle c.d. “frodi carosello”. 

7 Così anche A. DEL SOLE, I reati tributari omissivi al tempo della crisi, in Corr. trib., 2013, p. 979. 
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Ma, se i sentimenti di ripulsa che i ricordi dello Sceriffo di Nottingham possono 

emotivamente suscitare, si possono superare considerando che lo Stato democratico 

sociale necessita delle risorse provenienti dalla riscossione dei tributi proprio per assi-

curare a tutti i servizi pubblici essenziali e, in definitiva, il pieno sviluppo della vita 

individuale e sociale dei consociati (art. 3, comma 2 Cost.), tuttavia la scelta di ricor-

rere alla sanzione penale a presidio del pagamento di un tributo dovuto in base ad una 

corretta auto-rappresentazione da parte del cittadino del proprio debito contributivo, 

non trova comunque nessuna plausibile giustificazione in base ai principi fondamen-

tali, anche costituzionali, del diritto penale. A cominciare dal principio della tutela 

penale come extrema ratio. Non bastano le sanzioni amministrative a scoraggiare una 

omissione del genere? E non ha l’Erario strumenti coercitivi alternativi per soddisfarsi 
sul debitore, se capiente? E se “incapiente” la sanzione penale per il mancato paga-
mento “impossibile” che senso ha? E quale funzione rieducativa assolve la pena che 

colpisce il mero omesso pagamento in costanza di un comportamento assolutamente 

leale del contribuente? 

Ma c’è di più. La norma è palesemente incostituzionale per vizio di “eccesso di 
delega”. 

 

 

2. In particolare: l’incostituzionalità della norma per violazione dell’art. 8 della legge 
delega (c.d. vizio di “eccesso di delega”) 

La legge delega del 2014, si occupa – come è noto – anche del riassetto del sistema 

sanzionatorio e detta al legislatore delegato i criteri direttivi cui si deve conformare. 

In particolare, con riguardo alla costruzione delle fattispecie incriminatrici, stabilisce 

(art. 8), che dovrà essere dato rilievo, “tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, 
alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati 

alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa”. Si tratta di una indicazione estre-
mamente precisa, dal tenore inequivoco, che non lascia margini di discrezionalità al 

legislatore delegato. Nonostante che si tenti di darne una lettura “riduttiva”, soste-
nendo, in sostanza, che la delega non imponeva una “rifondazione” del sistema penale 

tributario, ma solo una sorta di revisione (quasi fosse il “tagliando” di un’auto), una 
“riverniciatura” dell’esistente8 oppure invertendo il rapporto di gerarchia 

 

8 G. CERNUTO - F. D’ARCANGELO, I reati omissivi e di indebita compensazione, ne La nuova 
giustizia penale tributaria. I reati. Il processo, a cura di A. GIARDA, A. PERINI, G. VARRASO, Padova, 
2016, p. 373. 
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costituzionale tra legge delega e decreti delegati9, il problema della conformità alla 

delega dell’incriminazione contenuta nell’art. 10-ter è ineludibile. Tanto più che la 

norma è stata completamente riscritta in sede di attuazione della delega. Il legislatore 

delegante, dunque, tra tutti i possibili criteri di “criminalizzazione” delle violazioni 
del dovere contributivo astrattamente ipotizzabili e storicamente utilizzati10 presceglie 

quello della particolare insidiosità della condotta che si concretizzi però anche nello 

scavalcamento di significative soglie di evasione. Si tratta di criteri cumulativi: disva-

lore di condotta e disvalore di evento segnano i confini della meritevolezza della san-

zione penale. E si tratta di criteri così precisamente determinati da non lasciare alcun 

margine di discrezionalità al legislatore delegato, almeno in ordine ai dati strutturali 

significativi del disvalore penale delle trasgressioni tributarie.  

Orbene, poiché la condotta tipica del reato di omesso versamento dell’iva, dovuta 
in base ad una dichiarazione assolutamente fedele, non è né fraudolenta né simulatoria 

e non consiste certo né nella creazione né nell’uso di documenti falsi, come si potrà mai 
sostenerne la conformità ai criteri direttivi della legge delega? Ne consegue inevitabil-

mente la incostituzionalità dell’art. 10-ter per vizio c.d. di “eccesso di delega”11. 

 

 

3. Lo stravolgimento giurisprudenziale della struttura tipica della norma incriminatrice. 

In particolare: dall’“omesso versamento” all’“omesso accantonamento” 

La struttura della fattispecie tipica è notoriamente organizzata su una condotta 

omissiva che presuppone un debito verso l’erario superiore a duecentocinquantamila 
euro, maturato a seguito di una fedele dichiarazione iva (che ne costituisce dunque 

un presupposto12), il cui termine di adempimento penalmente rilevante è fissato, 

 

9 G. CERNUTO - F. D’ARCANGELO, I reati omissivi, cit., p. 369. 
10 Sul punto ci sia consentito rinviare a G. FLORA, Profili penali in materia di imposte dirette ed 

iva, Padova, 1979, p. 17 segg. e, volendo, al più recente La “tela di Penelope”, cit., pp. 476 segg. 
11 Sui profili generali del tema cfr. per tutti, oltre al classico Istituzioni di diritto pubblico di Costan-

tino MORTATI, Vol. II, p. 767 segg., con particolare chiarezza F. SORRENTINO, Le fonti del diritto 
amministrativo, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, Padova, 2004, p. 
126 segg.; nonché S. STAIANO, voce “Legge di delega e decreto legislativo”, in Enc. Giur. del Sole 24 
Ore, vol. VIII, Milano, 2007, p. 756 segg. e part. pp. 769-770 con ampia bibliografia e citazione della 
più rilevanti sentenze della Corte Costituzionale in materia di vizio di “eccesso di delega”. 

12 A. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 610; diversamente, A. LANZI - P. AL-
DROVANDI, Diritto penale tributario, cit., pp. 443-444, secondo i quali la presentazione della dichia-
razione costituirebbe la componente attiva del reato che sarebbe strutturato in forma mista: attiva e 
omissiva. 
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altrettanto notoriamente, in un momento diverso e “più lungo” rispetto a quello sta-
bilito dalla normativa tributaria in materia: il pagamento deve infatti intervenire 

entro il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell’acconto relativo al 
periodo d’imposta successivo. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, non è neces-
sario il dolo intenzionale (essendo il quantum di imposta non versata elemento del 

fatto materiale tipico, non si può parlare, correttamente di “dolo specifico”13), cosic-

ché è sufficiente anche – come già detto – il dolo eventuale. La soglia quantitativa di 

rilevanza è poi espressa solo in cifra fissa, senza alcun riferimento ad una percentuale 

del volume d’affari. Non si tiene dunque alcun conto della “dimensione” del contri-
buente così come accade non solo per le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione 

(artt. 5 e 4 D.lgs. n. 74 del 2000), ma perfino per l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici14. 

Orbene, mentre sulla struttura del dolo avremo modo di tornare più avanti, vale 

qui la pena di sottolineare come la giurisprudenza, chiamata ad affrontare il tema 

dell’omesso versamento in condizioni di “crisi di liquidità”, abbia operato un vero e 
proprio stravolgimento della struttura del fatto tipico (operazione certo non incon-

sueta per i Giudici della nostra Repubblica), costruendo a carico del contribuente un 

obbligo di accantonamento dell’iva riscossa, che colloca al centro della fattispecie il 
cui contenuto di disvalore non starerebbe dunque tanto nel mancato versamento, 

quanto piuttosto nell’omesso accantonamento. Quello che il legislatore ha costruito 
come reato di omesso versamento viene trasformato nella prassi giurisprudenziale in 

reato di mancato accantonamento, con spostamento, per così dire, all’indietro del si-

gnificato di disvalore penale del fatto. Il “buon contribuente” dovrebbe preoccuparsi 
di accantonare le somme che dovrà versare a titolo di iva, diligentemente distribuendo 

le risorse necessarie all’espletamento della sua attività15. 

 

13 Di dolo specifico potrebbe ovviamente parlarsi se si ritenesse di qualificare la soglia di rilevanza 
penale come condizione obiettiva di punibilità. 

14 Vale la pena di ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione della 
determinatezza del requisito della “alterazione rilevante” del risultato della dichiarazione contemplato 
dall’art. 4, n. 7 della l. n. 516 del 1982, con sentenza n. 247 del 1989, ebbe a “salvare” la norma preci-
sando che la “rilevanza” avrebbe dovuto essere còlta sia in riferimento ad un ordine di grandezze “fisso”, 
sia ad un ordine di grandezze espresso in termini percentuali rispetto alla “dimensione” del trasgressore. 

15 Cfr. Cass. S.U., cit., part. p. 52 ove fa espresso riferimento all’obbligo di accantonamento, oltre ad 
una nutrita serie di decisioni conformi (ad es.: Cass., Sez. III, 11.05.2016, n. 30397; Sez. III, 25.02.2014, 
n. 14953). Anche se si deve sottolineare che le S.U. ricorrono alla enunciazione di questo principio per 
sostenere che non costituisce violazione del divieto di retroattività punire omissioni relative ad un pe-
riodo di imposta il cui termine fiscale di adempimento scadeva anteriormente all’entrata in vigore della 
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Probabilmente alla base di una tale trasfigurazione vi sono due errori di fondo. 

Il primo è quello di ritenere che l’iva riscossa sia “già” di proprietà dello Stato del quale 
il contribuente sarebbe una sorta di “esattore”. Il secondo, logica conseguenza del 
primo, è che il reato in parola, costituisca una sorta di “appropriazione indebita” a 
danno dell’Erario. Non per nulla, in un passato remoto, la giurisprudenza, in assenza 
di una apposita norma incriminatrice, cercò di utilizzare proprio quella sulla appro-

priazione indebita comune (art. 646, c.p.) per colpire il fenomeno. Tentativo però nau-

fragato sul nascere. 

Vero è che, in materia di iva, sul contribuente grava fiscalmente una obbliga-

zione di versamento della differenza tra iva riscossa e iva pagata, qualora ne risulti 

un suo debito nei confronti dell’erario. Le norme fiscali non lasciano alcun dubbio 
in proposito. Fiscalmente non v’è alcun obbligo di accantonamento dell’iva riscossa: 
l’importo dell’iva riscossa non è “già” dello Stato; non si sa se dovrà essere versata, 

né in che misura. Il ragionamento non cambia di molto nemmeno se si ha riguardo 

alla circostanza che al momento in cui scatterà l’obbligo penalmente rilevante di 
versamento, il contribuente, sulla base della dichiarazione relativa all’anno d’impo-

sta precedente, sa se e quanto dovrà versare a titolo di iva. La circostanza che la tesi 

del dovere di accantonamento e del dovere di contingentare le risorse in modo da 

essere in grado di pagare l’iva dovuta sia stata costruita ai fini di risolvere, in senso 

negativo, la rilevanza “esimente” della crisi di liquidità, non giustifica certo una così 
evidente trasfigurazione dei connotati tipici della fattispecie, costruita – ripetiamo – 

su un inesistente dovere di preservare le somme che dovranno essere versate16. Tesi 

giurisprudenziale che viene invece peraltro implicitamente ripudiata, ma a fini re-

pressivi, da una recente sentenza, peraltro in linea con precedenti conformi, la quale 

stabilisce che v’è ugualmente responsabilità penale per l’omesso versamento  di im-

porti iva fatturati, ma non effettivamente riscossi17. Sentenza che, da un lato, sembra 

riconoscere che il reato di omesso versamento costituisce solamente la trasgressione 

di una obbligazione tributaria e non quella di un dovere di accantonamento (se l’iva 
 

norma incriminatrice, vigente però al momento dell’inadempimento penalmente rilevante (notoria-
mente “più lungo” di quello tributario). 

16 Sembrano invece aderire alla impostazione giurisprudenziale A. LANZI - P. ALDROVANDI, Di-
ritto penale tributario, cit., p. 451 segg. 

17 Cass., Sez. III, 27.06.2019, n. 41070, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2020, p. 452, con nota di M. GRASSI, 
ove si citano però anche orientamenti per i quali il mancato incasso potrebbe rilevare sotto il profilo 
dell’assenza di dolo: Cass., Sez. III, 3.07.2018, n. 29873; IDEM, 16.07.2015, n. 40352, IDEM, 6.02.2014, 
n. 15176. Per una tagliente critica alla soluzione più severa, cfr. E. MUSCO - F. ARDITO, Diritto penale 
tributario, cit., p. 255. 
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non è stata riscossa v’è ben poco da accantonare); dall’altro rimane pervicacemente 
insensibile alla mancanza materiale delle risorse economiche necessarie per adem-

piere a quella obbligazione. 

 

 

4. Omesso versamento e “crisi di liquidità”: nessuna via di scampo? 

Il problema più spinoso che si pone nella prassi – ormai lo si sa bene – è infatti 

proprio quello del trattamento delle ipotesi (sempre più frequenti, specie nella attuale 

temperie socio-economica) di omesso pagamento dovuto ad una (incolpevole) crisi di 

liquidità.  

I tentativi di soluzione equitativa, adottati essenzialmente dai giudici di merito18, 

si sono però scontrati con un granitico orientamento negativo della Corte di Cassa-

zione che, pur con qualche lodevole eccezione19, ha sempre negato rilevanza “esi-

mente” alla “impossibilità” di adempiere per mancanza delle necessarie risorse20.  

D’altra parte, invocare lo “stato di necessità”, o addirittura la “forza maggiore” 
in funzione esimente del mancato pagamento per (incolpevole) mancanza di risorse 

non può avere all’evidenza alcun fondamento dogmatico. Ed infatti par di capire che 
si tratta di argomenti che cercano di conferire veste giuridica ad approdi decisionali 

fondati essenzialmente sul “buon senso”, ispirati ad equità21. Si invocano insomma 

stato di necessità e forza maggiore in una accezione, per così dire “laica”, attirando 
così facili “controdeduzioni” critiche. Lo “stato di necessità” come scriminante non 
solo “sconta” i noti ristrettissimi limiti strutturali, ma è notoriamente destinata ad 
operare in assenza di disciplina normativa (necessitas non habet legem)22 e quando 

 

18 Orientamento che risulta essere stato adottato per primo da G.I.P. Trib. Firenze, 27.07.2012, in 
Riv. dott. comm., 2013, p. 962; seguita poi da molte altre, tra le quali GIP Trib. Milano, 7.12.2013, in 
www.penalecontemporaneo.it; Trib. Venezia, 5.01.2013, in Dialoghi trib., 2013, p. 220 segg.; Trib. No-
vara, 20.03.2013, Dir. prat. trib., 2013, II, p. 1093 segg. 

19 Tra le più recenti, v. in particolare, Cass., Sez. III, 5.06.2019 – 16.10.2019 n. 42522, relativa al caso 
di un imprenditore che aveva dato la precedenza a pagamenti in grado di assicurare la continuità azien-
dale rispetto al pagamento del debito IVA; Cass., Sez. III, n. 41602 del 2019, in relazione al caso di un 
imprenditore che aveva posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio 
personale per recuperare le somme per pagare il debito IVA e di cui non aveva disponibilità per im-
provvisa crisi di liquidità. 

20 Tra le molte: Cass., Sez. III, n. 7644/2019; IDEM, n. 9/2019; IDEM, n. 39500/2017; IDEM, n. 
38715/2018; IDEM, 52971/2018; IDEM, n. 54345/2018. 

21 A. LANZI - P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 447. 
22 F. MANTOVANI, Diritto penale, p. gen., cit., 2020, p. 285 segg.; E. MEZZETTI, Necessitas non 

habet legem?, Torino, 2000, passim. 
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per l’ordinamento è indifferente la soccombenza di uno dei due interessi che ven-
gono in conflitto23. Altro ragionamento andrebbe fatto in riferimento allo stato di 

necessità come “scusante”, operante quindi sul piano della colpevolezza, per vero 
estraneo alla nostra tradizione giuridica (tranne nei casi espressamente contemplati 

di altrui minaccia dall’art. 54, comma 3 c.p. e di esecuzione di ordine illegittimo 
insindacabile secondo l’art. 51, comma 4 c.p.), ma – come vedremo – recuperabile 

allorquando, come nel caso di specie, venga in gioco un “conflitto di doveri”.  
Men che mai può venire in rilievo la forza maggiore che implica una condotta 

fisicamente determinata da una vis cui resisti non potest24. 

 

 

5. La via dell’assenza di dolo e del limite implicito di tipicità dell’omissione (“ad 
impossibilia nemo tenetur”) 

Per vero le strade più semplici e dogmaticamente fondate per escludere la sussi-

stenza del reato per “impossibilità di adempiere” potevano e posso essere fondamen-
talmente due: la prima che fa leva sulla esclusione della stessa tipicità del fatto; la se-

conda che si fonda sulla mancanza di dolo.  

Quanto alla prima, la (ragionevole) possibilità di agire costituisce notoriamente 

un limite esegetico implicito di tipicità della condotta. “Ad impossibilia nemo tenetur” 
è brocardo da intendersi nel senso di assenza di una umana pretesa di adempimento 

dell’obbligo di agire e non può certo riferirsi alla sola impossibilità fisica, nel qual caso 
si potrebbe invece più correttamente parlare di difetto di “suitas” (anche qui a volte 
invocata a sproposito)25. Soluzione da non confondersi nemmeno con quella, pure pro-

spettata, per vero con un certo fondamento26, della “inesigibilità” evocativa della cate-
goria delle “scusanti” incentrate sulla non rimproverabilità dell’atteggiamento antido-
veroso della volontà dell’agente la cui “decisione” di agire si è formata sotto la spinta 
emotiva di circostanze straordinarie condizionanti27. 

La seconda, in teoria più semplice strada, poteva e può essere quella della assenza 

 

23 Per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, p. gen., cit., 2020, p. 285 segg. 
24 Nello stesso senso A. LANZI - P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 454. 
25 A. LANZI - P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 454. 
26 Trib. Milano, 15.12.2015 (dep. 18.02.2016) in A. LANZI - P. ALDROVANDI, Diritto penale tri-

butario, cit., p. 460 e nota 327. 
27 Nella dottrina italiana, imprescindibili i riferimenti a G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità 

nel diritto penale, Padova, 1990; M. ROMANO, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari 
situazioni di necessità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 40 segg.; E. VENAFRO, Scusanti, Torino, 2002. 
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di dolo: il soggetto incapiente ha sì la consapevolezza di non versare quanto dovuto, 

ma, difettando la possibilità di scelta tra pagare e non pagare, in realtà “non decide” di 
non pagare e quindi “non vuole non pagare”. Né la correttezza della soluzione po-
trebbe essere inficiata adducendo che si tratta di delitto punito a titolo di dolo generico 

che potrebbe dunque assumere anche le forme del dolo eventuale. Orbene a prescin-

dere dalla necessità di ripensare di sana pianta la ragionevolezza di una generalizzata 

estensione della punibilità a titolo di dolo eventuale a tutti i delitti, in particolar modo 

a quelli economici, le più recenti ed ormai consolidate acquisizioni in materia richie-

dono che anche chi versa in “dolo eventuale”, non solo si rappresenti come possibile 
il risultato offensivo ma anche che effettivamente “decida” di agire anche a costo di 
realizzarlo28. 

Piuttosto ritengo si debba fare chiarezza distinguendo due diverse possibili si-

tuazioni: 

a) Il contribuente/imputato ha deliberatamente programmato l’inadempimento 
mettendosi nelle condizioni di non poter adempiere.  

b) Il contribuente/imputato si è trovato incolpevolmente, per le più varie ragioni, 

in una situazione imprevedibile di illiquidità. 

A me la soluzione del secondo caso sembra per vero assai semplice. Qui davvero 

si potrebbe dire che c’è solo l’imbarazzo della scelta: manca la “possibilità di agire” e 
quindi non siamo in presenza del fatto tipico decritto dalla norma; o, quanto meno, 

manca il dolo. Vanno solo effettuate alcune precisazioni. Insussistenza del fatto tipico 

o insussistenza del dolo vanno valutate al momento in cui scade il termine di perfe-

zionamento del delitto, non al momento in cui scade il termine di versamento stabilito 

dalla normativa tributaria29. Può infatti ben accadere che il contribuente “decida” di 
procrastinare l’adempimento tributario ad un momento successivo, nella ragionevole 
convinzione (es.: la riscossione di crediti ritenuti fondatamente “sicuri”) di poter avere 

a disposizione la provvista necessaria al momento in cui l’omesso versamento diviene 
penalmente rilevante, ma eventi imprevedibili o comunque a lui non imputabili non 

gli consentano di avere a disposizione le somme necessarie; nel qual caso parrebbe 

sicuramente difettare qualsiasi forma di dolo e fors’anche anche di colpa. Piuttosto 
bisognerebbe ancora ragionare su due diverse sotto ipotesi. La prima: il nostro soggetto 

 

28 Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, Presidente Santacroce, Relatore 
Blaiotta, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1926 segg., con nota di G. FIANDACA (Le Sezioni Unite 
tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, p. 1938 segg.) e di M. RONCO (La riscoperta della 
volontà nel dolo, p. 1953). 

29 Contra, A. LANZI - P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 453-454. 
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agente ha deciso di procrastinare perché privo di mezzi finanziari, ma fiducioso di 

poterli tempestivamente reperire; il nostro soggetto aveva già alla scadenza del ter-

mine fiscalmente rilevante i mezzi per pagare, ha deciso di procrastinare, dando la 

precedenza al pagamento di altri creditori (fornitori, dipendenti, utenze, mutui ban-

cari), ma sempre confidando di poterli reperire in tempo per evitare l’omissione costi-
tuente reato. 

La prima sotto ipotesi poi si biforca ulteriormente a seconda che i mezzi repe-

riti non consentano un pagamento integrale, ma solo di addivenire ad un accordo 

con l’Agenzia delle Entrate per un pagamento rateale, ma non esauribile nei termini 
che consentano di guadagnare la non punibilità (art. 13, commi 1 e 3). Premesso che 

il contribuente non può effettuare un pagamento rateale di propria iniziativa, ma 

deve attendere il c.d. “avviso bonario” da parte dell’Ufficio che di solito arriva non 
certo nell’immediatezza (arg. ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 

633/1972), resta da stabilire se l’assolvimento del debito anche in tal forma possa 
rivelarsi indicativo di mancanza di dolo, come sembrerebbe potersi sostenere, se è 

vero come è vero che anche il comportamento susseguente possa essere valorizzato 

ai fini della prova dell’elemento soggettivo del reato. Ma mi rendo conto che si tratta 
di conclusione problematica. 

La seconda sotto ipotesi si incrocia invece con la prima delle due ipotesi di fondo 

sopra enunciate, cosicché se ne rende opportuna una trattazione congiunta. 

 

 

6. Conflitto di doveri e responsabilità per omesso versamento: pagare l’iva o salvare 
l’impresa? This is (quite often) the question 

L’inadempimento programmato può sottendere due diverse rationes: la destina-

zione delle somme a spese non inerenti all’esercizio dell’attività imprenditoriale o pro-

fessionale del contribuente o comunque per esse non “necessarie”, oppure la destina-
zione delle somme per fini con esse coerenti ed effettuate per mantenerle in vita, cir-

costanza che rileverà soprattutto allorché venga data la precedenza al pagamento di 

debiti finalizzato ad evitare la crisi irreversibile dell’impresa. 
Insomma, di fronte alla alternativa se versare l’iva dovuta o garantire la soprav-

vivenza dell’impresa la scelta cade su quest’ultima. 
Nel primo caso, ci si trova insomma in presenza di una condotta sostanzialmente 

(anche se non tecnicamente) “appropriativa”. La situazione di incapienza è frutto di 
una scelta deliberata e gli elementi della pur discutibile fattispecie sembrano 
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pienamente integrati. Naturalmente si tratta di evenienza diversa da quella di una de-

stinazione a profitto proprio delle somme che dovevano essere versate alla scadenza 

fiscalmente rilevante, ma accompagnata dalla ragionevole convinzione di poterne di-

sporre in ugual misura al momento della scadenza del termine penalmente significa-

tivo. Ponendosi qui il tema dell’accertamento dell’“eventuale dolo eventuale” (confi-
gurabile solo nei termini già ricordati). 

Nel secondo caso, ci si trova invece in presenza di un vero e proprio “conflitto 
di doveri”30 che non può però essere qui risolto su base normativa. Il soggetto tenuto 

al versamento dell’iva deve decidere tra destinare le somme all’adempimento del do-
vere contributivo o utilizzarle per salvare l’azienda e i posti di lavoro dei dipendenti 

(più difficilmente il problema si porrà in presenza di rischi di “dissolvimento” dell’at-
tività professionale in ragione della elevatezza delle soglie quantitative di punibilità). 

Che sussista per l’imprenditore anche un dovere di salvaguardare l’integrità del patri-
monio aziendale è infatti fuor di dubbio. Non solo perché è funzionalmente correlato 

alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e alla tutela dei lavoratori (art. 35 

Cost.), ma anche perché lo si può agevolmente ricavare da tutta una serie di norme sia 

del codice civile, sia del “nuovo” codice della insolvenza e della crisi di impresa (D.lgs. 

12.01.2019, n. 14) che considera la sopravvivenza dell’impresa come valore socio-eco-

nomico da tutelare nel massimo grado possibile, nell’interesse stesso della comunità 
sociale, configurando un vero e proprio percorso vòlto, quando possibile, al pieno re-

cupero delle residue energie dell’impresa in crisi. Dovendosi altresì tenere conto dei 
“vantaggi compensativi” che la conservazione in vita dell’impresa possono essere con-
seguiti dalla stessa amministrazione finanziaria: se l’impresa sopravvive continua a 
produrre reddito tassabile e transazioni soggette ad iva.  

È indubbiamente proprio questa l’ipotesi di più tormentata soluzione, risolta re-
centemente in senso positivo da una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 

42522 del 5.06.2019, dep. 16.10.2019), che, nel rigettare il ricorso del Procuratore Ge-

nerale osserva che la Corte territoriale aveva rilevato che la scelta dell’imputato (la cui 
società si trovava in una crisi finanziaria che egli aveva tentato di fronteggiare anche 

ricorrendo a risorse personali) di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori 

era avvenuta nella prospettiva di garantire la continuità aziendale. Condotta sorretta 

dalla convinzione che la prosecuzione dell’attività d’impresa avrebbe consentito di 

 

30 Sul tema, nei suoi profili generali, v., in modo esemplare, F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto 
di doveri, Milano, 2000, part. p. 485 segg. 
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ottenere ricavi e utili da destinare al pagamento dell’imposta, con conseguente dubbio 

sulla effettiva sussistenza del dolo31. 

Il conflitto di doveri è situazione che certamente richiede un delicato bilancia-

mento, la cui soluzione è inevitabilmente lasciata all’apprezzamento del Giudice nel 
caso concreto. Il giudizio di “prevalenza” non può infatti all’evidenza risolversi in base 
al bilanciamento di indici normativi in grado di orientare la scelta verso la prevalenza 

dell’uno o dell’altro. Né sembra possibile un “contemperamento” (da operare pur sem-
pre in via giurisprudenziale) come è accaduto quando si è trattato di costruire i limiti 

alla libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla tutela dell’onore e della re-
putazione. Non si tratta, infatti, qui di garantire l’esercizio di un diritto scaturente dalla 
norma (o dal complesso di norme) prevalente, ma l’adempimento di un dovere (quello 
di salvaguardare la sopravvivenza dell’attività imprenditoriale e dei diritti, anche di 
terzi, che vi sono connessi) che entra in conflitto con un altro dovere (quello del paga-

mento delle imposte), entrambi di rilevanza costituzionale ed in relazione ai quali non 

è possibile reperire indici sicuri di gerarchia. Ancorché la giurisprudenza, salvo ecce-

zioni, sia orientata verso la prevalenza del secondo, pur senza offrirne alcuna motiva-

zione convincente, anzi ritenendo risolto il conflitto in base alla stessa norma incrimi-

natrice, con tipica inversione metodologica, la questione non è affatto da ritenersi 

chiusa. Tanto per intenderci: non viene dunque in rilievo un limite scriminante32, ma 

semmai un limite di colpevolezza riconducibile alla categoria delle scusanti33. Categoria 

con la quale la nostra giurisprudenza – come già sottolineato - non ha per vero molta 

 

31 Sentenza commentata negativamente da L. GIANZI - A.P. CASATI, Crisi di liquidità e omessi 
versamenti IVA, in www.cdpt.it, 4.12.2019. Del resto, la giurisprudenza della Cassazione, proprio sullo 
specifico punto, sembra orientata nel senso che debba sempre darsi prevalenza all’obbligo di versa-
mento dell’IVA: cfr. Cass., Sez. III, n. 35900/2017 (“nel sanzionare penalmente l’omesso versamento 
dell’IVA il legislatore ha inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi altra scelta imprenditoriale – 
pagamento di stipendi, fornitori, pregressi debiti erariali – privilegiando quindi il pagamento dell’IVA, 
scelta che risponde a criteri di priorità – non sindacabili in questa sede e che non viola norme di rango 
costituzionale”); Cass. 52971/2018. 

La tesi della sentenza citata nel testo è invece condivisa, ad es., da S. TUCCELLA, Crisi di liquidità 
aziendale: tra criticità giurisprudenziali e aperture legislative, in GT – Riv. giur. trib., 2019, p. 145. 

Propendono per l’assenza di dolo in ipotesi del genere anche L. TROYER - A. INGRASSIA, I delitti 
di omesso versamento ai tempi della crisi e le (as)soluzioni giurisprudenziali, “Tout comprendre c’est 
tout pardonner”, Riv. dott. comm., 2013, p. 977. 

32 Come accade quando, dal coacervo delle norme confliggenti, emerge nitidamente il dovere pre-
minente. Sul punto, v., ancora, F. VIGANO’, Conflitto di doveri, cit., p. 519 segg. Errato sarebbe dunque 
anche solo prospettare la soluzione incentrata sull’esercizio di un diritto. 

33 La sentenza sopra citata che ha valorizzato questa prospettiva propende invece per la mancanza 
di dolo. 
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dimestichezza e che comunque non garantisce certo uniformità di trattamento, poiché 

incentrata sulla umana inesigibilità di un comportamento diverso che non necessaria-

mente deve ritenersi riscontabile nel caso che la volontà si sia formata in condizioni di 

particolare “drammaticità”, ma inevitabilmente richiede un apprezzamento di come il 
conflitto di doveri sia stato “vissuto” nel caso concreto e che può essere condizionato 
perfino dalle “sensazioni,” dalla “cultura” e, in fondo” anche dal “vissuto” del Giudice 
stesso. Diventa in definitiva una scelta ispirata ad umana equità. 

 

 

7. Considerazioni conclusive 

Anche da quanto abbiamo appena detto ritengo emerga la necessità di un inter-

vento abrogativo della Corte costituzionale. Un intervento abrogativo del Legislatore 

non sembra invece seriamente ipotizzabile. Men che mai sembra pronosticabile un 

intervento modificativo della norma che la ristrutturi in una ipotesi di insolvenza 

preordinata o simulata o che, quanto meno, inserisca nella fattispecie il requisito del 

dolo intenzionale, che almeno contribuirebbe a mitigarne l’assurda severità. Se il leit-

motiv che ispira l’attuale Governo-Legislatore è quello che emerge dalla recente 

“spazza-evasori” (così può etichettarsi la legge n. 157 del 2019) le speranze di una re-
sipiscenza che conduca ad una razionalizzazione della legislazione penale tributaria 

sono ormai destinate a rimanere a lungo deluse. 
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LO STRANO CASO DELL’“AZIONE COLPOSA SEGUITA DA OMISSIONE DOLOSA” 

UNO SGUARDO CRITICO ALLA SENTENZA “VANNINI” 

 

 
SOMMARIO 1. Premessa. — 2. Una sintetica ricostruzione del fatto e della vicenda giudiziaria. — 
3. Delimitazione dell’indagine. — 4. La responsabilità omissiva impropria attribuita agli imputati dalla 
S.C. — 5. La singolare posizione ‘para-giuridica’ di garanzia individuata in capo agli imputati. — 6. La 
‘degiuridificazione’ della Garantenstellung. — 7. L’eclisse applicativa dell’omissione di soccorso pro-
vocata dall’indebita interposizione dell’omicidio mediante omissione. — 8. Conclusioni. 

 

 

 

1. Premessa 

La bontà della ricorrente osservazione secondo cui l’individuazione della posi-
zione di garanzia sarebbe sostanzialmente rimessa al potere discrezionale del giudice, 

segnalandosi come forma paradigmatica di diritto penale giurisprudenziale, in pe-

renne tensione con i principi costituzionali di legalità e di personalità della respon-

sabilità penale, ha trovato un’ulteriore, plateale, conferma nelle pronunzie di merito 
e di legittimità inerenti ad una nota vicenda giudiziaria, assurta agli onori delle cro-

nache: il caso Vannini.  

Nelle osservazioni che seguono non vi è la pretesa di analizzare in modo esau-

stivo i molteplici e delicati profili di diritto – sottesi alle motivazioni delle sentenze 

di condanna susseguitesi nei vari gradi di giudizio – che sono stati già esaminati in 

molteplici commenti dottrinali, ai quali si rinvia1. 

L’intento è, piuttosto, quello di rivolgere l’attenzione ad alcuni degli “snodi” 
cruciali delle motivazioni su cui poggia l’affermazione di responsabilità penale degli 

 

1 M. Bianchi, Il fatto crea il precetto? Alcune considerazioni “a prima lettura” sulla sentenza Van-
nini/Ciontoli, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4, 1 ss.; B. Fragasso, La Cassazione sul caso Van-
nini: i rapporti tra omicidio mediante omissione e omissione di soccorso aggravata dall’evento morte 
in un noto caso di cronaca, in www.sistemapenale.it, 13 aprile 2020, 1 ss.; F. Piergallini, Il “caso Cion-
toli/Vannini”: un enigma ermeneutico ‘multichoice’, in https://discrimen.it, 25 giugno 2020, 1 ss. (in 
corso di pubblicazione in Criminalia, 2019, 611 ss.); M. Spina, Il “caso Vannini”. Brevi note su azione, 
omissione e obblighi di garanzia, in www.archiviopenale.it, 16 ottobre 2020, 1 ss. 
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imputati per omesso impedimento dell’evento. Come vedremo, il superamento – in 

chiave eticizzante – del “dogma” della giuridicità della fonte degli obblighi di garan-
zia passa attraverso l’enfatizzazione della funzione dell’imputazione per omissione, 

connessa all’esigenza solidaristica di tutela di beni giuridici: i giudicanti individuano 

i garanti della vita della persona in pericolo sulla base della posizione di fatto assunta 

e della facilità di impedimento dell’evento (tramite la tempestiva allerta dei soccor-
si), secondo un’impostazione fondata sulla cultura del “senso comune”.  

Al fine di comprendere meglio tali implicazioni, si rende necessario dar conto 

sinteticamente della dinamica del fatto – così come accertata nei vari gradi di giudi-

zio – e dei contenuti delle decisioni assunte dai giudici di merito e di legittimità. 

 

 

2. Una sintetica ricostruzione del fatto e della vicenda giudiziaria 

2.1. Alle 21.15 del 17 maggio 2015, all’interno della propria abitazione, A.C. 
punta per scherzo la pistola – detenuta per ragioni di servizio – in direzione 

dell’ospite M.V., fidanzato della figlia M.C., che in quel momento si sta facendo la 
doccia. Ritenendo erroneamente che l’arma sia scarica, A.C. preme il grilletto, fa-
cendo partire un colpo che, dopo aver attinto M.V. al braccio destro, ne trapassa il 

polmone destro e il cuore.  

Successivamente al ferimento, nonostante il progressivo peggioramento delle 

condizioni di salute della vittima, A.C. e le persone in quel momento presenti 

nell’abitazione (ossia la moglie M.P., la figlia M.C. e il figlio F.C. e la fidanzata di 
quest’ultimo V.G., anch’essa ospite della famiglia), non allertano immediatamente i 
soccorsi, che vengono richiesti tardivamente con due telefonate al “118” (rispettiva-
mente ventisei e cinquantuno minuti dopo il ferimento), tacendo la reale dinamica 

del fatto e fornendo informazioni minimizzanti, false o ingannevoli in ordine alle 

cause della lesione, al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli di quanto av-

venuto.  

Trasportato in ambulanza – e in stato comatoso – presso il posto di primo in-

tervento, A.V. muore alle ore tre del mattino del 18 maggio 2015, a causa di 

un’anemia acuta emorragica.  

2.2. A seguito di indagini preliminari, A.C. e i predetti famigliari sono imputati 

del reato di cui agli artt. 110 e 575 c.p., per avere in concorso tra loro ritardato i soc-

corsi e fornito agli operatori del “118” e al personale para-medico, informazioni false 

e fuorvianti, così cagionando, “accettandone il rischio”, il decesso di A.V.; a V.G. 
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viene invece contestato il delitto di omissione di soccorso aggravato dalla morte della 

vittima.  

2.3. Con sentenza del 18 aprile 2018, la Corte di Assise di Roma afferma la re-

sponsabilità di A.C. per il delitto di omicidio volontario, condannando il medesimo 

alla pena di quattordici anni di reclusione. Si ritiene che, pur essendo il colpo partito 

colposamente, la condotta materiale successiva sia stata intenzionale, nel senso che le 

condizioni della vittima rendevano altamente probabile – in difetto di tempestivi 

soccorsi – il verificarsi dell’evento letale e che, dunque, l’imputato non avrebbe po-
tuto non rappresentarsi, prevedendole, le conseguenze fatali del suo gesto. Privile-

giando mentalmente la tutela dei propri interessi a scapito della salvezza del ferito, 

l’imputato avrebbe accettato il rischio della morte di quest’ultimo. 
Ritenendoli responsabili di concorso colposo nell’omicidio commesso da A.C., 

la Corte condanna M.P., M.C. e F.C. alla pena di anni tre di reclusione: secondo i 

giudici di primo grado, i predetti imputati non si sarebbero limitati a non impedire 

l’esito mortale, bensì avrebbero anche omesso di informare i sanitari, violando 
l’obbligo di protezione sotteso alla posizione di garanzia assunta nei confronti del fe-

rito con condotte che, per il particolare disvalore, trascenderebbero la mera omissio-

ne di soccorso (V.G. viene, invece, assolta per difetto di dolo).  

2.4. Investita dell’appello del P.G. e degli imputati, con sentenza del 29 gennaio 

2019 la Corte di assise di appello di Roma conferma la pronunzia di assoluzione di 

V.G. e la decisione di condanna di F.C., M.C. e M.P.2 Quest’ultimi avrebbero violato 
l’obbligo giuridico di impedire l’evento, radicato nel principio generale del “nemi-

nem laedere”: il ritardo nei soccorsi avrebbe avuto un ruolo decisivo nel causare la 
morte della vittima, che non si sarebbe verificata nel caso in cui i sanitari fossero sta-

ti messi in condizione di intervenire tempestivamente.  

I giudici di secondo grado riformano, invece, la sentenza nei confronti di A.C., ri-

qualificando il fatto contestato come omicidio colposo aggravato dalla previsione 

dell’evento, con la condanna alla pena di anni cinque di reclusione: affermata 

l’insufficienza del riferimento all’accettazione del rischio del prodursi dell’evento ai fini 
della sussistenza del dolo, si ritiene che il ricorso alla formula di Frank e l’esame degli 
indicatori del dolo escludano l’adesione volontaria dell’imputato all’evento morte.  

 

2 Corte di Assise di Appello di Roma, Sez. I, 1° marzo 2019 (ud. 29 gennaio 2019), n. 3, in 
www.giurisprudenzapenale.it, con nota di C. G. Stampanoni Bassi, La sentenza di appello nel caso 
Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4. 
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2.5. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per Cassazione tutte le 

parti: il P.G. deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordi-

ne al difetto di dolo eventuale in capo ad A.C. e a i suoi famigliari; i difensori di 

quest’ultimi e quelli di parte civile deducono il medesimo vizio e difetto in ordine, 
rispettivamente, all’asserita configurabilità di una posizione di garanzia e alla riquali-
ficazione del fatto imputato ad A.C.  

Con sentenza del 7 febbraio 2020, la prima sezione della S.C. ritiene meritevoli 

di accoglimento i ricorsi del P.G. e delle parti civili in ordine all’infondatezza della 
ricostruzione del fatto come omicidio colposo, anziché doloso, annullando la senten-

za di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di 

Roma per un nuovo giudizio sul tema dell’elemento soggettivo in capo a tutti gli im-
putati che presero parte all’omicidio di M.V.3. 

2.6. A conclusione dell’ulteriore giudizio di appello, con sentenza del 30 set-
tembre 2020 (le cui motivazioni non sono state ancora depositate), la Corte di Assise 

di Appello di Roma ha, da un lato, ritenuto A.C. responsabile del delitto di omicidio 

volontario (con dolo eventuale), condannandolo alla pena di quattordici anni di re-

clusione, dall’altro, affermato la responsabilità penale dei famigliari (M.P., M.C. e 
F.C.) a titolo di concorso anomalo in omicidio volontario, ex art. 116 c.p., condan-

nandoli alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione. 

 

 

3. Delimitazione dell’indagine 

All’esito di questa sintetica ricostruzione, è importante sottolineare come, se-
condo tutti i giudicanti, i profili di responsabilità penale del feritore e dei propri fa-

migliari differiscano unicamente per quel che riguarda il titolo di imputazione sog-

gettiva del fatto. In tutti i gradi del giudizio, infatti, le condotte di predetti imputati 

sono state oggetto di una valutazione omogenea ed unitaria, nel contesto della rite-

nuta sussistenza di una posizione di garanzia idonea a fondare la condanna per man-

cato impedimento della morte della vittima.  

È a tale qualificazione del fatto, logicamente pregiudiziale rispetto all’esame del 
coefficiente psicologico sotteso al presunto illecito omissivo improprio, che si rivol-

gerà l’attenzione, nella convinzione che le considerazioni svolte nelle sentenze in 

ordine alla sussistenza del dolo eventuale o della colpa cosciente (in rapporto 

 

3 Cass., sez. I, 6 marzo 2020 (ud. 7 febbraio 2020), n. 9049, in www.dejure.it. 
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all’evento ‘morte’) stiano e cadano insieme al predetto inquadramento delle condotte 
nell’ambito della fattispecie di omicidio mediante omissione. 

 

 

4. La responsabilità omissiva impropria attribuita agli imputati dalla S.C. 

Nella sentenza della S.C. si dà atto della scomposizione – da parte dei giudici di 

merito – del fatto in due tratti di condotte, cronologicamente ordinati: l’uno riferito 

esclusivamente al feritore, l’altro esteso anche ai suoi famigliari4.  

La prima sequenza, rappresentata dall’esplosione involontaria di colpo d’arma da 
fuoco ad opera di A.C. e dal conseguente ferimento di M.V., assume il ruolo di antefat-

to rispetto alla seconda, consistente nella ritardata attivazione dei soccorsi e nelle false 

informazioni date agli operatori sanitari intervenuti, da parte dei quattro imputati.  

Questa seconda fase – caratterizzata dal combinarsi di condotte attive e di 

omissioni – viene considerata in chiave unitaria: una volta individuata nell’omissione 
di una tempestiva sollecitazione di utili soccorsi la cifra unificante le condotte suc-

cessive al ferimento, le informazioni false o dilatorie rese agli operatori vengono ri-

tenute un modo per rimanere inerti e non dare corso ad una tempestiva richiesta di 

soccorsi (che avrebbero salvato la vita della persona ferita) e, cioè, come sostanzial-

mente omissive5.  

Dunque, un’azione, ascrivibile ad un solo imputato, seguita da una serie di 

omissioni poste in essere congiuntamente dai quattro imputati. Secondo i giudici di 

secondo grado, l’evento morte sarebbe la conseguenza tanto delle lesioni provocate 
dal colpo di pistola quanto della mancanza di soccorsi, che, se attivati, sarebbero stati 

idonei a evitare l’esito lesivo.  
Il tema della rilevanza causale delle condotte omissive tenute dai quattro impu-

tati si iscrive all’interno di una opzione ermeneutica sulla quale – sia pur con accenti 

e motivazioni non coincidenti – convergono tutte le pronunzie sinora susseguitesi: 

ossia la ritenuta estraneità delle predette condotte omissive alla fattispecie di omis-

sione di soccorso (la grande “assente” in questa vicenda).  
 La tesi dell’inapplicabilità dell’art. 593 c.p. era stata fondata dai giudici di se-

condo grado sulla presunta atipicità del fatto, in quanto gli imputati non avrebbero 

“trovato” – come prescritto dalla norma – “una persona ferita”, bensì sarebbero stati 
essi stessi responsabili dell’aggravamento della condizione del ferito.  

 

4 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 17. 
5 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 18. 
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Se la soluzione dell’inapplicabilità della fattispecie di omissione di soccorso è 

condivisa anche dai giudici di legittimità, non altrettanto la motivazione, ritenuta in-

ficiata dalla confusione tra le due sequenze di cui si comporrebbe il fatto: l’estraneità 
delle condotte omissive all’art. 593 c.p. non dipenderebbe, infatti, dall’effetto ostati-
vo prodotto dall’espressione normativa “trovando” (suscettibile in base a consolidata 
giurisprudenza della legittimità di estendersi oltre il senso strettamente letterale, si-

no a ricomprendere la situazione in esame), bensì dal fatto che nel caso di specie ad 

assumere rilievo “non fu un mero obbligo di soccorso ma un obbligo di protezione 

derivante da una posizione di garanzia”6.  

Secondo la S.C., l’aggravamento delle condizioni di salute del ferito sarebbe sta-
to, infatti, determinato dalla violazione di un “obbligo di intervento qualitativamente 

diverso dal mero obbligo di soccorso ed espressivo di una posizione di garanzia”7.  

Dal confronto tra obbligo di impedimento di cui all’art. 40 comma 2 c.p. ed ob-
bligo di attivarsi ai sensi dell’art. 593 c.p., si evincerebbe che il tratto differenziale 
non corre “sul piano dell’idoneità a qualificare come causali le condotte omissive in 
riferimento all’evento morte”8: la relazione causale con l’esito infausto rileverebbe in 
entrambi i casi, com’è dimostrato dalla fattispecie aggravata di omissione di soccorso.  

La sostanziale differenza – che si riverbera sul piano delle conseguenze sanzio-

natorie – tra omicidio colposo mediante omissione e omissione aggravata dalla morte 

del soggetto passivo viene, infatti, individuata “nella presenza nell’un caso e non 
nell’altro di una posizione di garanzia”9.  

La tesi della configurabilità a carico dei quattro imputati di un obbligo di pro-

tezione della vita della vittima, rilevante ex art. 40 comma 2 c.p., non poggia –come 

nella sentenza di secondo grado – sulla mera violazione del dovere – generale e 

astratto – di non ledere l’altrui sfera giuridica (ritenuto, da un lato, privo di capacità 
selettiva in rapporto all’individuazione dei destinatari dell’obbligo impeditivo, 
dall’altro, avulso dalla necessaria titolarità di poteri impeditivi).  

Nella ricostruzione della S.C., l’attribuzione agli imputati della funzione di ga-
ranti si fonda sull’adattamento del neminem laedere al peculiare contesto in cui si 

sono svolti i fatti, con presunti effetti di concretizzazione-specificazione del vincolo 

di tutela. La presenza della vittima nell’abitazione in ragione della relazione affettiva 

 

6 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 19 s. 
7 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 21 s. 
8 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 22. 
9 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 23. 
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con M.C., i rapporti di spiccata confidenza – “di tipo sostanzialmente familiare” – 

con i genitori e il fratello della fidanzata, la richiesta di soccorso rivolta dalla vittima 

agli imputati dopo lo sparo e l’intervento “tranquillizzante” della fidanzata e della 
madre, farebbero “logicamente” concludere che il ferito “restò affidato alle cure di 

A.C. e dei di lui familiari”10.  

La partecipazione di tutti gli imputati alla “gestione delle conseguenze 

dell’incidente”, la “sequenza di azioni” indicative della presa in cura di M.V. (lavag-
gio della ferita, trasporto in altra stanza, vestizione, recupero dell’arma, eliminazione 
delle macchie di sangue, prima chiamata dei soccorsi, ecc.), renderebbero chiaro che 

A.C. e i suoi familiari “assunsero volontariamente” – rispetto a M.V., rimasto ferito 

nella loro abitazione – “un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire 

conseguenze dannose per i suoi beni, anzitutto la vita”11.  

A suggello di tale conclusione si sottolinea la piena consapevolezza da parte 

degli imputati della reale gravità dell’accaduto: una consapevolezza che, “prima an-

cora di essere valutata sul piano dei profili soggettivi di responsabilità, ha segnato 

l’assunzione volontaria del dovere di protezione in favore di M.V.”12, subito dopo il 

suo ferimento e ben prima della sua morte. 

Considerato il peculiare contesto di ospitalità familiare in cui ha avuto luogo il 

ferimento, il generico dovere del neminem laedere si sarebbe qui concretizzato in un 

“preciso obbligo di protezione”, di cui gli imputati “si fecero carico assumendo inte-

ramente, in luogo del titolare del bene esposto a pericolo, la gestione del pericolo che 

si prospettava”13.  

In tal modo, la S.C. ritiene di aver dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti 

cui la giurisprudenza di legittimità subordina la delineazione di una posizione di ga-

ranzia: un bene giuridico bisognoso di protezione, a causa dell’incapacità del titolare 
di tutelarsi da solo; una fonte giuridica – “anche negoziale” – avente la finalità di tu-

telare tale bene; un obbligo gravante specificamente su una o più persone, titolari di 

poteri impeditivi o comunque in grado di sollecitare altrui interventi salvifici.  

 

10 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 24. 
11 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 25. 
12 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 25. 
13 Cass., sez. I, 6 marzo 2020, cit., 25, in linea con l’impostazione secondo cui la ricerca della posi-

zione di garanzia deve tenere conto delle esigenze del rispetto del principio di legalità, che possono 
essere soddisfatte attraverso il richiamo a norme di contenuto generale (artt. 2, 32 Cost.; 2043, 2087 
c.c.), con l’affidamento al giudice del compito di concretizzare gli obblighi specifici di impedimento 
(v. Cass. n. 38991/2010). 
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Alla qualificazione del fatto contestato agli imputati in termini di omicidio 

mediante omissione fa seguito l’ampia disamina della S.C. in ordine all’elemento psi-
cologico, con particolare riferimento all’alternativa tra dolo eventuale e colpa co-
sciente: una tematica che (per le ragioni che vedremo) rimane estranea all’oggetto 
della presente indagine.  

 

 

5. La singolare posizione ‘para-giuridica’ di garanzia individuata in capo agli imputati 

Il caso in esame si presenta – per certi versi – speculare a quello del c.d. “dolo 

colpito a mezza via o in itinere dall’errore”14. Come è noto, con quest’ultima espres-
sione si designano le ipotesi in cui il soggetto, che agisca con finalità omicidiaria, sia 

convinto erroneamente di aver già cagionato la morte del soggetto passivo e causi 

l’evento letale attraverso una distinta e successiva condotta colposa (finalizzata, ad 

es., ad occultare il presunto cadavere). Come è stato affermato dalla S.C.15, dovendo il 

coefficiente doloso risultare concomitante alla condotta causalmente efficiente, il 

predetto esito lesivo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo 

del delitto tentato, mentre l’ulteriore frammento –condotta ed evento da essa cagio-

nato – può essere attribuito all’agente a titolo di colpa, sempre che il fatto sia previ-

sto come delitto colposo.  

Nel caso di specie, la situazione, come rappresentata dalla S.C., appare esatta-

mente rovesciata: l’errore colposo precede la condotta dolosa. Ad un’iniziale azione 

colposa farebbe seguito una condotta omissiva (mancato impedimento dell’evento) 
suscettibile – secondo i giudici di legittimità – di rilevare in forma dolosa. A tal pro-

posito, è evidente il tentativo dei giudicanti di spostare “in avanti” la ricerca della 

causa dell’evento e, cioè, all’interno della sequenza di condotte omissive tenute dagli 

imputati dopo il ferimento della vittima, considerando quest’ultimo un mero antefat-

to, una situazione obbiettivamente pericolosa, idonea ad attivare l’obbligo giuridico 

di impedire il sopraggiungere di un esito più grave.  

È proprio la volontarietà dell’inosservanza di tale obbligo impeditivo a sorreg-

gere la condanna per omicidio volontario. A ben vedere, la qualificazione del fatto 
 

14 L’espressione risale a R.A. Frosali che la coniò in L’errore nella teoria del diritto penale, Roma, 
1933, 371 e poi sviluppò il tema in Sistema penale italiano, I, Torino, 1958, 477, analizzando i «cam-
biamenti nel dolo, durante il processo esecutivo del reato»; per ulteriori approfondimenti, v. E. Mez-
zetti, Divagazioni penalistiche sul c.d. “dolo colpito a mezza via dall'errore”, in Cass. pen., 2009, pag. 
5000 ss. 

15 Cass., sez. I, 18 marzo 2003, n. 16976, in www.dejure.it 
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come reato omissivo improprio è debitrice della vis abtractiva esercitata 

dall’intenzionalità dell’omessa o ritardata prestazione di soccorsi e dal correlativo, 

pregnante, disvalore etico-sociale ad essa sotteso. L’indiscutibile disumanità e gravità 

delle condotte omissive tenute dagli imputati ha finito per ‘eticizzare’ l’indagine 

eziologica, orientandola decisamente verso la seconda sequenza di condotte, quella 

intrisa di maggiore antisocialità nella percezione collettiva, tenuto conto delle soffe-

renze che il procurato ritardo nei soccorsi ha comportato per la vittima. 

Sulla base di tale precomprensione, i giudicanti hanno – di fatto – attribuito 

all’inadempimento volontario – da parte dei garanti – degli obblighi di soccorso e 

protezione l’anomalo valore di concausa successiva, da sola sufficiente a determinare 

l’evento. 
Il ferimento si riduce, infatti, ad un mero antefatto, ad un presupposto, stru-

mentale alla configurabilità di successivi (ed inosservati) obblighi di protezione: un 

antecedente necessario, soverchiato dal peso preponderante che si è voluto ricono-

scere – sul piano del decorso causale – alle successive omissioni, al fine di giustificare 

il rimprovero unitario in termini di omicidio (volontario, secondo la S.C.).  

Sul piano naturalistico, la condotta causalmente efficiente non è certo quella 

omissiva posta in essere nella seconda fase, bensì l’azione imprudente (esplosione di 

colpo d’arma da fuoco) che ha innescato il processo causale poi sfociato nella morte 

della persona ferita. 

Il grave disvalore d’omissione sotteso al caso di specie ha, dunque, indotto i 

giudicanti ad escludere l’applicabilità del delitto di omissione di soccorso: le diverse 

motivazioni addotte a sostegno di tale soluzione sono accomunate dalla valutazione 

di inidoneità di tale fattispecie incriminatrice ad esprimere e a “retribuire” la gravità 

soggettiva ed oggettiva del fatto complessivamente considerato. La dimensione del 

reato omissivo proprio, avvertita come riduttiva e sproporzionata per difetto sul pia-

no del trattamento sanzionatorio, viene “trascesa” a favore dell’omicidio mediante 

omissione, anche rispetto all’autore materiale del ferimento involontario.  

Una ‘prestidigitazione’ ermeneutica che si fonda su un presupposto tanto es-

senziale nell’economia della motivazione, quanto infondato sul piano giuridico: 

l’asserita sussistenza di una “posizione di garanzia” avente ad oggetto la protezione 

della vita e dell’incolumità fisica della persona ferita, di cui gli imputati si sarebbero 

fatti carico, sostituendosi volontariamente al titolare del bene esposto al pericolo nel-

la gestione delle conseguenze dell’incidente.  
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Un vincolo di tutela che sarebbe stato volontariamente assunto dagli imputati 

nel contesto della relazione di ospitalità e dei rapporti di tipo sostanzialmente fami-

gliari intercorrenti con la vittima, che rimase affidata alle loro cure ed assistenza.  

Una “posizione di garanzia” ritenuta comprensiva della titolarità di poteri atti 

ad impedire la lesione del bene garantito o, in alternativa, della possibilità di solleci-

tare gli interventi necessari ad evitare la causazione dell’evento dannoso.  

Come ogni effetto illusionistico che si rispetti, anche la forzatura realizzata dal-

la S.C. fa apparire come reale ciò che, invero, tale non è, grazie ad una manipolazio-

ne: il suggestivo richiamo al “neminem laedere”, declinato in chiave “para-

familiare”, nel quadro di imprecisati doveri di ospitalità, volto a distogliere 

l’attenzione dal dato mancante ossia la giuridicità della posizione di garanzia e del 

correlativo obbligo di impedimento dell’evento16.  

Un profilo, quest’ultimo, arbitrariamente pretermesso nel contesto di quella 

che può ritenersi l’ennesima creazione giurisprudenziale di posizioni di garanzia “ex-

tra ordinem”, fondate su (inespresse) ragioni di giustizia sostanziale: l’inosservanza di 

elementari doveri etico-morali di assistenza e di solidarietà umana.  

Ragioni che inducono la S.C. a “compensare” il difetto di giuridicità con un 

inedito indice psicologico, espressamente valorizzato dalla S.C. quale conferma 

dell’assunzione volontaria della posizione di garanzia: la consapevolezza da parte de-

gli imputati della reale gravità dell’accaduto.  
Nella misura in cui hanno assunto consapevolmente la gestione del pericolo in 

atto, gli imputati sono, dunque, costituiti – ex facto – garanti della vita del pericolan-

te: una declinazione volontaristica del paradigma del garante quale “gestore del ri-

schio”, messo a punto dalla sent. Cass. n. 38343/2014 (Thyssenkrupp). 

 

 

6. La ‘degiuridificazione’ della Garantenstellung 

Non è certo la prima volta che in giurisprudenza ci si richiama all’ipotesi 

dell’assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti di tutela, al di fuori di un pree-
sistente obbligo giuridico17: in non pochi casi si è, infatti, ritenuto che la posizione di 

 

16 Sulla pregnante funzionalità garantistica di tale fondamentale requisito, v., per tutti, F. Giunta, La 
posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. proc., 1999, 620 ss. 

17 Nel senso che al di fuori di un obbligo giuridicamente vincolante non sia mai configurabile una 
responsabilità penale per omissione, v. G.A. De Francesco, Diritto penale. Principi, reato, forme di 
manifestazione, Torino, 2018, 224 s. 
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garanzia possa trarre origine da una situazione di fatto18, da un atto di volontaria de-

terminazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di in-

tervento e il corrispondente potere giuridico o di fatto, che consente al soggetto ga-

rante, attivandosi, di impedire l’evento19.  

La S.C. tende, infatti, a riconoscere un’obbligazione giuridica connessa all'as-
sunzione unilaterale del ruolo di garante, sul presupposto secondo cui “ciò che a 

prima vista appare frutto di un atto unilaterale è in realtà espressione di 

un’obbligazione assunta con un atto negoziale atipico, come nel caso delle obbliga-

zioni da contatto sociale”20.  

Quella adottata nel caso Vannini è una soluzione che si aggiunge ad altre pre-

cedenti prese di posizione “eticizzanti” della S.C., che prescindono dal requisito della 

titolarità di una posizione giuridica di garanzia. Paradigmatico, ad es., l’arresto se-
condo cui “verificandosi la morte di taluno per mancanza di tempestiva e adeguata 

assistenza medica, può essere ritenuto responsabile di tale evento il familiare convi-

vente anche temporaneamente, il quale non si sia attivato per procurare detta assi-

stenza, come generalmente ritenuto doveroso dal costume sociale; e ciò a prescinde-

re dall’individuazione di una specifica posizione di garanzia, ma presupponendo l'e-
sistenza di un dovere, a carico di chiunque, di comportarsi, in ogni possibile frangen-

te, con la diligenza e la prudenza suggerite dal buon senso e dalla comune esperienza 

applicati al caso concreto”21.  

Se è vero che nel caso Vannini ad assumere rilevanza non è un rapporto di 

temporanea convivenza familiare, bensì una relazione di ospitalità qualificata da un 

da un contesto sostanzialmente familiare, il risultato è, però, il medesimo, ossia il ri-

conoscimento di un obbligo di impedimento fondato su clausole generiche e indefi-

nite – dovere di comportarsi secondo canoni ispirati al “buon senso” o alla “comune 
esperienza” ovvero di non cagionare offesa ad alcuno – magari sintoniche con il 

“senso comune”, con la visione “profana” di giustizia, ma pur sempre irriducibili 
all’esigenza di individualizzazione della posizione di garanzia e, prima ancora, in 
contraddizione con un sistema penale, improntato alla legalità formale, in cui, fino a 

prova contraria, sapere e potere non dovrebbero ancora significare dovere. 

 

18 V., ad es., Cass., 16 dicembre 2013, n. 50606, in Giur. it, 2014, 2026, con nota di R. Bartoli.  
19 V., ad es., Cass., 22 ottobre 2008, n. 45698, in Cass. pen., 2010, 175, 
20 Cass., 29 gennaio 2013, n. 18569, in Dir. e Giust., 29.4.2013. 
21 Cass., 22 febbraio 2005, n. 9386, in Foro it., 2007, II, 417.  
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Il risultato cui si perviene è, dunque, il confezionamento di quella che potreb-

be essere definita una posizione “para-giuridica” di garanzia, fondata sulla cultura del 

“senso comune”.  
Un espediente abnorme, utilizzato per colmare presunte “lacune” della legge22 

e rimediare alla percepita insufficienza che il trattamento sanzionatorio previsto dal-

le fattispecie incriminatrici altrimenti applicabili (omicidio colposo; omissione di 

soccorso) paleserebbe rispetto al disvalore etico-sociale del fatto concreto. 

In tal modo, la S.C. centra un duplice, stupefacente, obbiettivo: quello di assor-

bire la causalità dell’azione nella portata eziologica della successiva omissione im-

propria e quello di mutare un reato omissivo di mera condotta in un reato commissi-

vo mediante omissione.  

 

 

7. L’eclisse applicativa dell’omissione di soccorso provocata dall’indebita interposi-
zione dell’omicidio mediante omissione 

La ritenuta sussistenza – in capo agli imputati – di un obbligo di protezione nei 

confronti della vittima è, dunque, strumentale all’inquadramento unitario del fatto 

nell’ottica dell’omesso impedimento dell’evento, con la conseguente possibilità di 

commisurare la pena alla stregua dei più severi limiti edittali previsti in caso di omi-

cidio volontario. 

Due gli effetti principali di predetta forzatura: la manipolazione della causalità 

naturalistica in senso normativo, da un lato; l’arbitraria “eclisse” applicativa del reato 

di omissione di soccorso, dall’altro. 

7.1. Dal primo punto di vista, spicca l’insanabile contraddizione insita nella 

scelta di imputare all’autore materiale del ferimento l’omesso impedimento 

dell’evento morte: come affermato più volte dalla stessa S.C., ai fini della sussistenza 

della responsabilità omissiva impropria, è, infatti, necessario che il garante non abbia 

contribuito attivamente al processo causale che è sfociato nell’evento lesivo23. 

L’obbligo giuridico di neutralizzare e arrestare processi causali in fieri, suscet-

tibili di evolvere in un evento lesivo non può certo essere riferito a chi, con la pro-

pria azione, ha innescato l’iter eziologico che conduce all’evento letale. O autori del 

 

22 Cfr. G.A. De Francesco, Diritto penale, op. cit., 224. 
23 Ex multis, v. Cass., 26 gennaio 2011, n. 9821, in Cass. pen., 2011, 4469. 
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fatto o garanti che non hanno impedito l’evento: le due qualificazioni sono recipro-
camente incompatibili24.  

Alla base del ragionamento della S.C., vi è l’idea di una sostanziale fungibilità e 
cumulatività tra “causalità dell’azione” e “causalità dell’omissione”: si procede come se 
la seconda presentasse la medesima dimensione naturalistico-effettuale della prima, 

ignorando il carattere normativo dell’equiparazione sancita dall’art. 40 comma 2 c.p. 
Dipendendo l’evento hic et nunc verificatosi dal colpo di arma da fuoco lasciato parti-

re da A.C., a quest’ultimo avrebbe dovuto essere rimproverata la causazione (colposa) 

dell’evento letale (e non già l’omesso impedimento). L’irresistibile suggestione tuttora 
esercitata dalla vischiosa teoria della precedente azione pericolosa quale fonte sostan-

ziale dell’obbligo di garanzia e l’oggettiva facilità con la quale, nel caso di specie, 

l’evento letale avrebbe potuto essere impedito, hanno indotto la S.C. a integrare il pia-
no della causalità materiale-naturalistica con quello della causalità normativa, arrivan-

do a postulare una sorta di anomala consecutio di azione ed omissione causalmente ef-

ficienti, risolta con l’assorbimento assiologico della prima nella seconda.  

7.2. Dal secondo punto di vista, la mancata sussunzione delle condotte omissive 

poste in essere dagli imputati estranei al ferimento della vittima (F.C., M.C. e M.P.) 

sotto gli artt. 110 e 593 comma 3 c.p., è la conseguenza dell’interposizione di una po-
sizione di garanzia priva di fondamento giuridico. 

In tal modo, a comportamenti omissivi tenuti in presenza della medesima si-

tuazione obbiettiva – ‘trovare’ una persona ferita o altrimenti in pericolo, cui si sia 

legati da un rapporto sostanzialmente famigliare – corrispondono qualificazioni giu-

ridiche diverse, con esiti paradossali in termini di coerenza e proporzionalità sanzio-

natoria. Seguendo fino in fondo la logica della S.C., chi si disinteressi completamente 

delle sorti del soccorrendo, astenendosi da qualunque intervento, dovrebbe essere 

punito ai sensi dell’art. 593 comma 3 c.p., qualora dall’omissione derivi la morte della 
vittima; chi, invece, presti un’assistenza insufficiente o allerti tardivamente i soccor-
si, assumerebbe volontariamente una posizione di protezione idonea a fondare una 

responsabilità omissiva impropria, nel caso di mala gestio del pericolo e di omesso 

impedimento del sopraggiungere della morte.  
 

 

24 Cfr. F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale. I. Delitti contro la persona, Padova, 20197, 205, 
il quale ricorda che “per sua stessa ratio essendi”, la causalità omissiva presuppone che “il soggetto non 
abbia cagionato l’evento con la propria azione” e riguarda “il mancato impedimento di eventi natura-
listicamente causati da forze esterne, naturali o umane”.  
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8. Conclusioni 

In base alle considerazioni che precedono, i profili di responsabilità penale de-

gli imputati emergenti dalla dinamica del fatto così come accertata in giudizio do-

vrebbero, dunque, essere individuati nel delitto di omicidio colposo, per quello che 

concerne l’autore del ferimento sfociato nella morte del soggetto passivo e nel con-

corso in omissione di soccorso, aggravata dalla morte della vittima, per quel che ri-

guarda gli altri imputati.  

Tale conclusione finisce per ridimensionare drasticamente la rilevanza e la 

problematicità attribuita nelle varie sentenze alla qualificazione che deve essere at-

tribuita al coefficiente psicologico sotteso alle rispettive condotte: se, da un lato, è 

indiscutibile la responsabilità di A.C. per omicidio colposo, dall’altro, assumendo 

l’evento morte (quale conseguenza dell’omesso soccorso) rilievo circostanziale (art. 
593 comma 3 c.p.), il nesso di imputazione richiesto dall’art. 59 comma 2 c.p. risulta 
integrato ad abundantiam25 in riferimento agli altri imputati (ben consapevoli della 

situazione di pericolo in atto). 

Rimane da valutare un ulteriore e non secondario profilo, attinente alla confi-

gurabilità o meno – in capo a colui che abbia cagionato il pericolo attraverso un de-

litto colposo di lesioni – della responsabilità per il delitto di omissione di soccorso. 

Com’è noto, sul punto si registrano due diversi orientamenti: in base al primo, es-
sendo l’espressione normativa “trovare” pienamente compatibile con la causazione 
involontaria del pericolo e non costituendo l’omissione di soccorso il normale svi-

luppo della condotta lesiva, non vi sarebbero ostacoli all’ammissibilità del concorso 
tra le lesioni personali che hanno cagionato il pericolo e l’omissione di soccorso, ag-
gravata dal verificarsi della morte della vittima26. Alla base di tale impostazione, vi è 

l’idea che soltanto in caso di causazione dolosa della situazione di pericolo (lesioni 

personali volontarie, tentativo di omicidio, ecc.), l’agente sarebbe esonerato 
dall’obbligo di soccorso. Si tratta di una tesi ‘discretiva’ che, oltre a non trovare corri-
spondenza sul piano normativo, postula un’arbitraria commistione di profili oggettivi 
e psicologici, che finisce per incentrare la selezione dei destinatari dell’art. 593 c.p. 
su parametri “etico-morali” di adeguatezza della risposta punitiva. Applicando tale 

 

25 Cfr. Cass., sez. fer., 23 agosto 2019, n. 38200, richiamata dalla sentenza della S.C. sul caso “Van-
nini”. 

26 Ex multis, v. l’ampia ed approfondita analisi di F. Basile, Su alcune questioni controverse intorno 
all’omissione di soccorso (art. 593 c.p.). Un reato in cerca di autore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
677 ss. 
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soluzione al caso di specie, si giungerebbe, peraltro, alla discutibile conclusione di 

condannare l’autore del ferimento “alla esigua pena dell’art. 593, anziché a quella, 
ben più grave prevista per i reati di omicidio e lesioni (colpose)”27.  

Sul piano sistematico, deve, dunque, ritenersi più fondata la tesi secondo cui 

l’obbligo del soccorso di cui all’art. 593 c.p. (che non distingue tra autori volontari e 
involontari della situazione di pericolo) è sussidiario, essendo riferibile unicamente 

ai soggetti che, non avendo cagionato la situazione di pericolo, non sono già sottopo-

sti al prioritario divieto penale di cagionare le lesioni personali o l’omicidio, più gra-
vemente sanzionato in caso di inosservanza28. 

A ben vedere, il termine utilizzato dal legislatore per caratterizzare la situazio-

ne obbiettiva da cui deriva l’obbligo di soccorso – “trovare” – è suscettibile di 

un’interpretazione che trascende il piano meramente naturalistico-descrittivo (im-

battersi, venire a contatto con qualcuno), assumendo un significato più pregnante sul 

piano logico-sistematico. Tale termine denota, infatti, l’obbiettiva estraneità al pro-

cesso causale che ha determinato la situazione di pericolo, con la conseguente pre-

clusione di qualunque valutazione circa l’evitabilità e la possibilità di prevenire pre-
detta situazione da parte dell’obbligato al soccorso, che, per l’appunto, si “trova” per 
caso – hic et nunc – di fronte ad un pericolo in atto, eziologicamente dipendente da 

altri fattori (umani o naturali).  

Occorre, infine, interrogarsi sull’eventuale rilevanza penale autonomamente 
attribuibile ad alcune (e già accennate) condotte tenute dagli imputati in costanza 

della situazione di pericolo: si allude alle azioni volte a indurre gli altri familiari a ri-

tardare l’allerta dei soccorsi e a minimizzare nelle comunicazioni con gli operatori 
sanitari la gravità della situazione di pericolo, tacendo o trasmettendo informazioni 

false o ingannevoli in merito alle reali cause dell’incidente.  
Se, da un lato, tali comportamenti non sono suscettibili di essere assorbiti né 

nella fattispecie di omicidio colposo, né in quella di omissione di soccorso aggravata 

dall’evento, dall’altro, la loro rilevanza appare assumere una connotazione diversa a 
seconda degli imputati presi in considerazione.  

Avuto riguardo agli omittenti il soccorso, l’astratta configurabilità della fatti-
specie di favoreggiamento personale trova un limite applicativo nella scusante di cui 

all’art. 384 c.p.; passando all’autore del ferimento degenerato in omicidio, si deve te-
nere conto del fatto che, dopo aver involontariamente creato la situazione di perico-

 

27 F. Mantovani, Diritto penale, op. cit., 205. 
28 F. Mantovani, Diritto penale, op. cit., 204. 
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lo, il medesimo non si è limitato ad astenersi dal prestare o chiedere soccorso (con-

dotta, come si è visto, in sé non addebitabile al medesimo, in quanto artefice dello 

stato di pericolo), bensì ha posto in essere comportamenti (attivi) finalizzati a mini-

mizzare la gravità dell’accaduto e a distogliere i propri famigliari dal proposito di ri-
chiedere tempestivamente l’intervento degli operatori sanitari.  

Si dovrebbe, allora, valutare se le predette condotte commissive (ed atipiche) 

dell’imputato non possano assumere rilievo – ex artt. 110 e 593 c.p. – quale concorso 

‘esterno’ in omissione di soccorso, nella forma dell’istigazione o del rafforzamento 
dell’altrui intento omissivo o dilatorio. 
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1. La strumentalizzazione dei diritti: dalle ipotesi disciplinate alle soluzioni 

interpretative 

Le posizioni giuridiche attive consentono al loro titolare di agire nell’ambito di 
rapporti rilevanti per il diritto. Può accadere, tuttavia, che esse, pur essendo esercitate 

nel rispetto delle forme prescritte, perseguano finalità diverse da quelle per le quali 

sono riconosciute. In tal caso, il loro esercizio può risultare illecito per espressa previ-

sione di legge, anche se l’accertamento delle finalità ultime dell’agire umano non sia 
sempre agevole.   

Per fare un esempio, si pensi, nell’ambito della circolazione stradale, al diritto 
del pedone di attraversare la carreggiata sulle apposite strisce. L’esercizio di questo 
diritto non è sindacabile in ragione delle motivazioni che spingono il cittadino a muo-

versi liberamente per la città. Il pedone, però, non può attraversare in continuazione, 

nell’uno e nell’altro senso, la strada, allo scopo di rallentare il traffico, perché lo scopo 
perseguito – la riduzione della velocità dei mezzi in transito – non rientra nella ratio 

del diritto esercitato. Per questo la sua condotta potrebbe essere addirittura sanzionata 

come intralcio alla circolazione (art. 190 cod. str.). 

Si consideri il divieto degli atti emulativi, di cui all’art. 833 c.c.: “Il proprietario 

 

* Il testo è destinato agli Scritti in onore di Lucio Monaco.  
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non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare mole-

stia ad altri”. Egli può tagliare le radici degli alberi del confinante che si addentrano 
nel suo terreno, ai sensi dell’art. 896 c.c., ma non può esercitare questo diritto al solo 
scopo di deturpare, per invidia o dispetto, il rigoglioso giardino del vicino. Da qui, in 

tal caso, l’epilogo risarcitorio. 
Nel diritto tributario – per passare a un settore dove il fenomeno in parola è 

ricorrente – si definiscono “elusive” quelle operazioni che, pur essendo immuni da 
vizi, sono prive di sostanza economica e perseguono vantaggi fiscali non consentiti. 

Queste operazioni – dispone l’art. 10-bis, l. 27 luglio 2000, n. 212 – non sono opponi-

bili a fini fiscali, per cui il debito tributario sarà rideterminato dall’amministrazione fi-

nanziaria prescindendo da esse.  

Nonostante le differenze terminologiche e sanzionatorie, l’atto emulativo (dan-
noso per chi lo subisce e per questa ragione vietato) e l’elusione fiscale (vantaggiosa 
per il contribuente e pertanto inopponibile) presentano evidenti affinità sotto il pro-

filo del disvalore di scopo.  

Sennonché, non sempre l’uso strumentale del diritto è espressamente discipli-
nato. Secondo un orientamento di pensiero, ciò non impedisce che esso sia censurabile 

da parte del giudice in via interpretativa. Si parla a tale proposito, con espressione 

tanto arata, quanto controversa, di “abuso del diritto”, per indicare una categoria ge-
nerale di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, intesa a temperare l’assolutezza 
formalistica del brocardo “qui iure suo utitur nemimem laedit”.  

La patologia dello scopo, cui si fa riferimento, è cosa diversa dalla invalidità 

dell’atto per mancanza dei requisiti: l’una costituisce un parametro di giudizio valo-
riale rimesso al giudicante, l’altra è governata dal principio di tassatività.  

Detto con parole diverse, l’abuso del diritto costituisce un’eccezione al principio 
del libero esercizio delle situazioni giuridiche attive, quale che sia il loro contenuto 

oppure la loro natura privatistica o pubblicistica. In un’epoca, come la nostra, caratte-
rizzata dalla crescita dei diritti1, il sindacato giudiziale sul loro uso (e abuso) aspira a 

mitigare il nuovo corso, precludendo che il riconoscimento dei diritti degeneri in im-

pieghi eccessivamente individualistici, incontrollati e persino conflittuali.  

 

 

 

1 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1997, passim. Di recente il dibattito è molto acceso. V. su 
posizioni dialettiche: S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Bari-Roma, 2013, passim; L. VIOLANTE, Il 
dovere di avere doveri, Torino, 2014, passim.  
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2. La trasversalità dell’abuso del diritto 

La figura dell’abuso del diritto registra applicazioni variegate nei diversi settori del 
diritto sia sostanziale che processuale, ed è suscettibile di impieghi ancora più estesi. 

Quanto all’abuso del processo, la giurisprudenza civile lo ha ravvisato nel promo-

vimento dell’azione per il perseguimento di scopi diversi da quelli per i quali è ricono-
sciuta la potestas agendi. Vengono in rilievo una molteplicità di casi, nel cui ambito è 

stata particolarmente approfondita la c.d. parcellizzazione (o duplicazione) della do-

manda per il soddisfacimento del diritto che origini da un unico rapporto obbligatorio2.  

Un principio analogo è stato affermato con riguardo al processo penale. Solo per 

richiamare un esempio, la Suprema Corte ha censurato l’imputato che, esauritasi la 
discussione, aveva revocato, per più volte consecutive, il difensore nominato, desi-

gnandone uno diverso, il quale faceva richiesta di un termine per lo studio degli atti, 

con la conseguenza di rinvii a catena volti a ostacolare la conclusione del processo3. In 

quell’occasione la Suprema Corte ha negato il termine a difesa in quanto la sua richie-
sta perseguiva la difesa dal processo e non nel processo. Si discute tuttavia su quale 

debba essere la natura della corretta sanzione da applicare in questi casi, se debba in-

vestire la validità del singolo atto o assumere una rilevanza unicamente deontologica 

(nel caso di specie a carico del difensore4). Il problema non è affatto marginale se si 

considera che l’abuso del processo presenta una casistica molto ricca5. 

Una costellazione di casi a sé stante concerne l’esercizio dei poteri autoritativi (si 
pensi, a quest’ultimo proposito, allo ius corrigendi nell’educazione dei figli minori op-
pure alle decisioni che attengono all’organizzazione del lavoro). In effetti, l’abuso del 
diritto comprende, come sua specie, l’abuso di potere, il quale può integrare perfino 
specifiche figure di reato. Vengono qui in rilievo, per esempio, le fattispecie incrimina-

trici di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), arresto illegale (art. 606 c.p.), indebita limitazione 

di libertà personale (art. 607 c.p.), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 

c.p.), atti sessuali con minore con abuso dei poteri (art. 609-quater, comma 2, c.p.) e 

abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.). Ad essi, si può aggiungere il 

recente delitto di tortura (art. 613-bis c.p.), dove l’abuso di potere è requisito implicito.  

 

2 Da ultimo, Sez. Un. civ., 16 febbraio 2017, n. 4090, in De Jure.  
3 Sez. Un. pen., 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, in De Jiure. 
4 F. PALAZZO, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale, in 

Cass. pen., 2012, p. 2610. 
5 In argomento, di recente v. ampiamente D. NOTARO, In foro illicito versari. L’abuso del processo 

fra dimensione etica e risposta penale, Torino, 2015, p. 15 s.  



 
 
 
 

Fausto Giunta 

126 

 

Anche a questo proposito, ci si chiede se l’esercizio di poteri autoritativi, effet-

tuato al di fuori dei casi previsti dalla legge, e non rilevante ai sensi di un’apposita 
fattispecie, possa configurarsi ugualmente come abuso di potere in via interpretativa. 

Torna qui in rilievo lo scenario del processo penale, visto dall’angolazione di quei 

comportamenti della parte pubblica e della giurisdizione, che, in ragione di un malin-

teso autoritarismo magistratuale, aggirano precisi limiti di legge. Gli escamotage pra-

ticati possono essere i più diversi: l’esercizio indebito dell’azione penale, la gestione 

scorretta delle annotazioni delle notizie di reato, la prosecuzione delle indagini du-

rante lo svolgimento dell’udienza preliminare, l’interpretazione fuorviante di norme 
processuali e sostanziali, e via discorrendo6. 

In breve: la figura dell’abuso del diritto è oltremodo varia sotto il profilo casistico 
e sfaccettata anche sotto quello delle conseguenze, che vanno dal risarcimento del 

danno alla inopponibilità del negozio, dalla sanzione penale a quella disciplinare.  

 

 

3. Fisiologia e patologia degli scopi. Libertà senza fini: la prospettiva penalistica 

L’abuso è un concetto di relazione; rappresenta il negativo dell’uso finalistica-
mente corretto del diritto o del potere. Per accertare tanto la fisiologia, quanto la pa-

tologia dello scopo, occorre confrontare la finalità storicamente perseguita e la ratio 

legis della posizione giuridica attivata. Ne consegue che i diritti personalistici, affer-

mati nella loro massima portata in termini di principio, essendo a-causali, sono insu-

scettibili di abuso, perché non consentono sindacati di merito intesi a distinguere tra 

scopi condivisibili e scopi impropri7. Come essi preesistono (sovente) alla loro dichia-

razione, così la loro consistenza assiologica prevale sulla formulazione testuale.  

Si pensi al diritto di (continuare a) esistere. La sua affermazione non contiene 

finalizzazioni di sorta. Si tratta di un diritto insuscettibile di degenerare nell’abuso, 
quale che sia il modo di vivere del suo titolare. Lo stesso vale per il diritto all’integrità 
fisica e psichica. Per non dire della libertà personale, valore cardine dell’ordinamento, 
il cui esercizio può essere sottoposto a limiti ma, nell’ambito in cui esso è libero, lo è 
nella forma e nella sostanza: le finalità perseguite attraverso il suo esercizio non pos-

sono essere sindacate.  

Non si fatica a comprendere, dunque, perché l’abuso del diritto raggiunga la 

 

6 Cfr. ancora D. NOTARO, In foro illicito versari, cit., p. 94 s.  
7 Con riguardo all’abuso dei diritti di libertà, cfr. P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, Bologna, 1998, p. 

19 s. e p. 60 s. 
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massima problematicità in ambito pubblicistico e segnatamente penalistico. Qui, a dif-

ferenza di quanto accade nel diritto privato, manca un rapporto paritetico tra l’appa-
rato repressivo e la persona ad esso sottoposto. La dialettica tra autorità punitiva e 

libertà individuali si colloca su un piano inclinato a favore dello Stato, in quanto dotato 

di poteri spiccatamente incisivi e invasivi. Questa sperequazione, mentre può giustifi-

care un riequilibrio a favore dell’autore della condotta illecita, non può supportare la 
soluzione opposta.  

Se “la libertà è scopo a se stessa”8, ossia non tollera impieghi che possano consi-

derarsi abusivi, nemmeno il diritto penale, che sulla libertà incide direttamente o in-

direttamente, consente all’abuso del diritto di dilatarne il campo di intervento. Il prin-
cipio di legalità, presidio garantistico del favor libertatis, ammette solo divieti espressi, 

riconoscibili ex ante, mentre è refrattario all’abuso del diritto, quale regola di giudizio 

che consente una rivalutazione a posteriori e in malam partem dell’azione consentita. 
Detto altrimenti: in un sistema improntato al catalogo chiuso e tassativo dei reati, que-

sti ultimi vengono ritagliati con logica binaria. Il fatto o è tipico o non è tale; o è vietato 

o è consentito. Pertanto, il fatto a-tipico non può recuperare pregnanza in modo indi-

retto. È nella funzione fondativa e delimitativa della legalità che lo ius puniendi trova 

il carattere identitario e giustificativo del suo essere e del suo operare. 

In breve: la libertà può essere legislativamente delimitata dall’esterno del fatto 
tipico, ma non dal suo interno ad opera del giudice, a meno che la spinta espansiva del 

tipo non sia consentita dalle dinamiche interne alla tipicità. Talvolta, l’abuso del di-
ritto è addirittura codificato, come nel caso dell’actio libera in causa, di cui all’art. 87 
c.p.: colui che si mette nelle condizioni di incapacità di intendere e di volere, resta 

imputabile per il reato commesso. La ragione è evidente: la procurata non imputabilità 

rientrava negli accadimenti evitabili; l’averla voluta e precostituita non esclude la col-
pevolezza, di cui l’imputabilità è il necessario presupposto. Talaltra, l’abuso del diritto, 
pur rilevando come argomento9, è rispettoso della tipicità, operando all’interno di ele-
menti normativi della fattispecie, che trovano nel diritto extra penale interposto i ne-

cessari parametri di interpretazione. Altre volte ancora, e più di frequente, l’abuso del 
diritto finisce per creare un’area di illiceità penale non prevista dal legislatore. Sottile 
è il confine tra a-tipicità apparenti e apparenze di tipicità. Discernere le une dalle altre 

non è facile, perché l’abuso del diritto è concetto notoriamente lattiginoso e poco 

 

8 A. GENTILI, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ. prev., 2010, II, p. 354 ss. 
9 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, in L’abuso del diritto, a cura di V. Velluzzi, Pisa, 

2012, p. 175 s.  
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adatto al nitore dei confini che dovrebbe contrassegnare lo ius puniendi. Per quanto 

paradossale possa apparire, proprio l’elusione e l’abuso del diritto posso essere impie-
gati dal potere punitivo per aggirare la funzione garantistica della legalità e assogget-

tare a pena un fatto non corrispondente al tipo. L’abuso del diritto e la violazione della 
legalità si manifestano, allora, come due facce della stessa medaglia. 

Le riflessioni che seguono si occuperanno di ripercorrere la principale casistica 

dell’abuso del diritto nel campo penale. Più che mai in questo settore dell’ordinamento 
giuridico, infatti, l’abuso del diritto registra uno scollamento tra nominalismo e fun-
zione. Da qui il singolare chiasmo di applicazioni non menzionate e di menzioni prive 

di applicazioni coerenti.  

 

 

4. La minaccia-fine 

Paradigmatico delle questioni che solleva l’abuso del diritto nel campo penale è 
il dibattito in materia di minaccia, sia come delitto in sé (c.d. minaccia-fine), sia e 

soprattutto come elemento costitutivo di fattispecie complesse (c.d. minaccia-mezzo).   

Con riguardo alla prima figura, il “danno ingiusto”, quale oggetto della minaccia, 
è un requisito stringente, che l’orientamento di pensiero prevalente tende a dilatare 
assimilando al danno contra ius quello contrario al buon costume nonché – questo è il 

punto – l’esercizio di un rimedio giuridico per scopi diversi da quelli per cui è concesso 
dalla legge10.  

A supporto di questa conclusione non si manca di richiamare l’art. 1438 c.c.11, 

che evoca espressamente lo schema dell’abuso del diritto: “La minaccia di far valere 
un diritto può essere causa di annullamento del contratto quando è diretta a conse-

guire vantaggi ingiusti”.  
Sennonché, la disposizione citata ha un ambito operativo delimitato da due requi-

siti. Da un lato, l’oggetto della minaccia deve essere un diritto. Dall’altro lato, il vantag-
gio ingiusto assume rilevanza solo nel contesto di un’attività di natura negoziale. Ora, il 
primo requisito può anche dilatarsi in via interpretativa, intendendo per “diritto” qua-
lunque posizione giuridica attiva. Diversamente, il riferimento all’annullamento del 

 

10 Così, nella manualistica: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, 2002, 
p. 152; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro la persona, Bologna, 2011, 
p. 215. 

11 Per esempio, G.L. GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta pe-
nalmente rilevante, Roma, 2013, p. 193 s.  



 
 
 
 

Abuso del diritto e diritto penale 

129 

 

contratto non consente di disancorare la norma civilistica dal contesto negoziale, di cui 

segna la patologia, con la conseguenza che essa non può impiegarsi, in sede penale, al 

fine di sanzionare gli abusi minatori non rientranti nell’ambito anzidetto.  
Si pensi a colui che paventi di rendere di pubblico dominio la relazione adulte-

rina del soggetto passivo, turbandone con ciò la tranquillità interiore. Qui l’art. 1438 
c.c. non trova applicazione. La diversa e diffusa conclusione, secondo cui ricorrerebbe 

il delitto di minaccia, si palesa tralaticia in quanto coerente con l’originario assetto 
codicistico che elevava a delitto l’adulterio e il concubinato.  

Non solo: la minaccia di cui all’art. 612 c.p. non ha una finalizzazione costrittiva, 
per cui del tutto ultronea sarebbe la ricerca dei vantaggi ingiusti, cui si riferisce, in-

vece, la norma civilistica. Nella cornice dell’art. 1438 c.c. la strumentalizzazione del 

diritto minacciato presuppone un rapporto sinallagmatico. Nel caso di specie mancano 

entrambi. Così impostata la questione, l’incidenza dell’art. 1438 c.c. sull’ambito ope-
rativo della minaccia penalmente rilevante viene meno, con l’apprezzabile conse-

guenza di sottrarre a pena semplici increspature della tranquillità individuale, quale 

specifico bene tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 612 c.p. Corretta è, dunque, la 
conclusione che nel delitto di minaccia il danno ingiusto deve essere illecito in sé12. 

 

 

5. La minaccia nella violenza sessuale 

Anche chi interpreta restrittivamente il requisito del “danno ingiusto” giunge, 
tuttavia, a opposte conclusioni quando la minaccia persegue un effetto costrittivo. Alla 

base di questa impostazione sta una preliminare presa di posizione, non sempre espli-

citata, per quanto sia condizionante. E precisamente: la c.d. minaccia-mezzo, quale 

elemento costitutivo di un reato complesso, non presenterebbe la stessa struttura della 

c.d. minaccia-fine, nel senso che il danno prospettato non dovrebbe essere necessaria-

mente ingiusto13.  

Su questa premessa è lecito avanzare riserve, perché appare in contrasto con la 

logica dell’art. 84 c.p., secondo cui la fattispecie complessa ingloba il reato-componente 

al completo dei suoi requisiti costitutivi. Sta di fatto che per l’orientamento prevalente 

 

12 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro la persona, Padova, 2019, p. 383. 
13 Con riferimento agli atti persecutori, v. F. MACRÌ, Atti persecutori (art. 612 bis), in Trattato di 

diritto penale, parte speciale, vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l’inviolabilità 
del domicilio e l’inviolabilità dei segreti, Torino, 2011, p. 363. Contra, v. G. LOSAPPIO, Vincoli di realtà 
e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”, in Dir. pen. proc., 2010, p. 873. 
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la semplice minaccia è sufficiente a costituire uno strumento di coercizione se idonea 

ed efficace. Da qui casi ritenuti di scuola, non privi di riscontri giurisprudenziali14, come 

quello del proprietario di un immobile che paventi alla giovane inquilina il mancato 

rinnovo del contratto di locazione, prossimo alla scadenza, per ottenerne i favori. Poiché 

il diritto di richiedere la restituzione dell’appartamento persegue uno scopo illecito, il 

suo esercizio – questa la conclusione – può costituire una forma di coartazione, tentata 

o consumata a seconda dell’epilogo, tipica della violenza sessuale.  
Sennonché, non è affatto chiara la base normativa che consentirebbe di svalutare 

l’ingiustizia del danno. Non pare a tal fine posa invocarsi l’art. 1438 c.c. Come si di-
ceva, esso, infatti, contempla l’ingiustizia dei vantaggi derivanti dal negozio viziato da 

minaccia, là dove nell’ipotesi in esame non viene in rilievo il negozio, ma la sua man-
cata conclusione. Non solo: non è la minaccia a essere strumentale al perfezionamento 

del negozio, ma è il negozio (o meglio la sua mancata conclusione) a condizionare il 

soggetto passivo a un comportamento che non ha rilevanza contrattuale.  

Ma vi è dell’altro. L’impostazione in esame rende manifeste le sue conseguenze 
applicative: essa, infatti, finisce per sostituire all’ingiustizia del danno, quale requisito 
espresso del delitto di minaccia, l’ingiustizia del fine, non previsto dai delitti sessuali. 
Ne deriva la creazione, in via interpretativa, di una nuova figura di reato dove il danno 

è deprivato del suo connotato di disvalore tipico. Ma soprattutto viene stravolta la 

struttura del fatto di reato che risulta fondato non più sulla costrizione, bensì sullo 

sfruttamento della situazione di criticità in cui versa il soggetto passivo (il disagio del 

trasloco, la penuria di alloggi, le difficoltà economiche, ecc.), di cui il legislatore non 

ha inteso tener conto nel ritagliare la tutela della libertà sessuale. Senza contare che 

l’accertamento dello scarto tra la funzione oggettiva del diritto esercitato e il fine sog-

gettivo perseguito dall’agente diventa appannaggio esclusivo del giudice, il quale, in 

mancanza di parametri predefiniti, sarà indotto a valorizzare la spregevolezza morale 

della proposta indecente. Non è affatto chiaro, dunque, fino a che punto possa spin-

gersi la libertà valutativa del giudice.  

Si prenda in considerazione una variante del caso esaminato: si ipotizzi che il 

proprietario eserciti il suo diritto di non rinnovare il contratto di locazione perché, in 

una precedente occasione di incontro, l’inquilina aveva respinto le sue avances. Quid 

iuris nel caso che sia la donna, memore dell’antefatto, a offrirsi in cambio del rinnovo 
del contratto di locazione? E ancora: cambierebbe qualcosa se la donna fosse una 

 

14 Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2008, n. 37251, in De Jure.  
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prostituta, abituata a concedersi in cambio di vantaggi economici? Si può differenziare 

la soluzione sulla base del criterio dell’iniziativa o della pari immoralità del soggetto 
passivo? Come si vede, si entra in un terreno di valutazioni molto opinabili.  

Diverso è il caso di chi minaccia la diffusione di foto compromettenti acquisite 

all'insaputa del soggetto passivo e senza il suo consenso, nel corso di una loro prece-

dente relazione per ottenere rapporti sessuali15. La divulgazione delle immagini a con-

tenuto sessualmente esplicito costituisce indubbiamente un danno ingiusto in sé, in-

tegrando specifiche ipotesi di reato (artt. 595 e 612-ter c.p.).  

 

 

6. La minaccia nell’estorsione 

Il discorso si può riproporre con riguardo al delitto di estorsione. La casistica 

anche qui non manca: si pensi al fatto del locatore che, sapendo delle gravi difficoltà 

economiche in cui versa il conduttore, chieda per il rinnovo del contratto prossimo 

alla scadenza, un pagamento una tantum “in nero”16. Si prescinda dal profilo fiscale. 

Per le ragioni esposte, non è di aiuto l’art. 1438 c.c.: la minaccia non incide sul con-
tratto, ma è il contratto a essere oggetto di minaccia.  

Ebbene, il fine perseguito è certamente deprecabile, ma esso non è sufficiente a 

configurare una minaccia estorsiva, non essendoci un obbligo di rinnovo del contratto. 

Sia la minaccia, come elemento costitutivo, sia l’estorsione, come reato complesso, 
ruotano intorno al requisito dell’ingiustizia, rispettivamente, del danno prospettato al 

soggetto passivo e del profitto che si è procurato l’agente. L’ingiustizia del fine non è 
presa in considerazione dal legislatore. Ove lo facesse l’interprete finirebbe, come si è 
visto, per sovvertire la struttura della fattispecie, attraendo nell’orbita dell’estorsione, 
quale fattispecie incentrata sulla coazione dell’altrui volontà, un fatto consistente 
nell’approfittarsi dell’altrui situazione di difficoltà.  

Repetita iuvant: quando l’oggetto dell’asserita minaccia ricade in un ambito di 
libertà, esso è insuscettibile di essere riqualificato come abuso penalmente rilevante. 

Non costituirà reato, dunque, nemmeno la richiesta di denaro, quale contropartita per 

non partecipare a un’asta e, così facendo, non intralciare l’aspettativa della parte lesa 
di rientrare in possesso dei beni pignorati17.  

 

15 Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 2017, n. 38845, in De Jure. 
16 Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2009, n. 16562, in De Jure. Lo stesso deve dirsi per la richiesta all’aspi-

rante conduttore di una “buona entrata” in nero prima della conclusione del contratto.  
17 Affermativamente, invece, Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2009, n. 119, in De Jure.  
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A fronte dei casi sopra esaminati, ve ne sono altri, in apparenza simili, in rela-

zione ai quali la soluzione colpevolista, preferita perlopiù dalla giurisprudenza, appare 

invece condivisibile.  

Alquanto nota è la vicenda di uno psicoanalista, condannato per estorsione, per-

ché aveva rappresentato al suo paziente la volontà di interrompere l’attività psicote-
rapeutica, qualora l’assistito si fosse rifiutato di effettuare una disposizione patrimo-
niale non dovuta (nella specie l’acquisto di quote sociali di una società del professio-
nista)18. In questo caso, però, non è né necessario né corretto invocare l’abuso di di-
ritto, perché lo psicoanalista non perseguiva un fine ingiusto, ma prospettava un 

danno ingiusto, bastevole per la tipicità della minaccia. Basti ricordare che il recesso 

dal rapporto libero-professionale richiede una giusta causa e deve essere esercitato 

senza creare pregiudizio al cliente (art. 2237, commi 2 e 3, c.c.). 

Lo stesso deve dirsi del datore di lavoro che, in un contesto di grave crisi occu-

pazionale, minacci i dipendenti di licenziarli, estorcendo loro il consenso a un tratta-

mento economico inferiore a quello risultante dalla busta paga19. Il male minacciato è 

certamente ingiusto, ponendosi al di fuori dei presupposti di legge previsti per il li-

cenziamento, ossia la giusta causa o il giustificato motivo. Nondimeno, il reato non 

ricorre nel caso in cui la decurtazione della retribuzione venga prospettata al momento 

dell’assunzione, e non nella fase esecutiva del contratto, poiché, da un lato, il datore 

di lavoro è libero di non assumere20, dall’altro, la tutela del lavoratore contro il licen-
ziamento illegittimo presuppone che il rapporto di lavoro sia in essere.  

 

 

7. La vicenda “Corona” 

Un caso piuttosto noto nel quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto appli-

cazione dello schema concettuale dell’abuso del diritto, pur senza nominarlo espres-
samente, è quello di un fotografo professionista che aveva ritratto, in mancanza di 

consenso, un noto atleta in compagnia di una donna nella pubblica via, all’uscita di 
una discoteca. Gli scatti venivano considerati imbarazzanti se non compromettenti, 

perché l’atleta attraversava una difficile crisi coniugale. Da qui il conflitto di interessi: 
da un lato, l’autore del servizio, considerando il materiale fotografico merce 

 

18 Cass. pen., sez. II, 10 marzo 1998, Verdiglione, in Giust. pen., 1990, II, c. 235. 
19 Cass. pen., sez. II, 20 luglio 2018, n. 454134, n De Jure; ID., 4 novembre 2009, n. 656, ivi.         
20 Con diversa motivazione, v. Cass. pen., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 21789, in De Jure; contra, ID., 20 

febbraio 2019, n. 8477, ivi.    
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commercializzabile, intendeva cederlo dietro compenso alla stampa specializzata; 

dall’altro lato, il soggetto ritratto si opponeva alla circolazione delle foto, per evitare 
la quale decise di acquistare il reportage al prezzo di mercato (è escluso, pertanto, che 

si possa invocare l’ingiustizia dei vantaggi ai sensi dell’art. 1384 c.c.).  
Pronunciandosi all’esito di una “doppia conforme” di condanna, la Cassazione 

individua il fulcro della questione, non già nella liceità o meno della condotta del fo-

tografo ai sensi della normativa sulla privacy, bensì nella nozione di minaccia estor-

siva, che deve avere ad oggetto un male ingiusto. Quest’ultimo può consistere anche 
nell'esercizio di una facoltà legittima da parte del soggetto attivo, quando la sua pro-

spettazione “sia fatta non già per esercitare un diritto ma con il proposito di coartare 
la volontà di altri per ottenere scopi non consentiti o comunque risultati non dovuti 

rispetto a quelli conseguibili attraverso l'esercizio del diritto, che viene appunto stru-

mentalizzato per scopi diversi da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato”21.  

Questa vicenda mette in luce un altro profilo di problematicità dell’abuso del 
diritto nel campo penale. La Cassazione, infatti, nel ribadire che nell’estorsione l’in-
giustizia riguarda il profitto, non anche il danno, finisce per soggettivizzare questo 

requisito di fattispecie, trascurando che dal punto di vista sinallagmatico il profitto 

non era ingiusto, perché le fotografie erano state cedute per il loro valore, ossia per 

quanto le avrebbero pagate le testate giornalistiche interessate a pubblicarle. Parados-

salmente, il fotografo, cedendole al privato ritratto gli faceva una cortesia, rinunciando 

al vantaggio che la cessione dello scoop gli avrebbe fruttato sul piano della sua promo-

zione professionale. In breve, l’argomento dell’abuso del diritto consente al giudice di 
leggere come prevalente lo scopo ultimo perseguito, avulso dall’oggettività della no-

zione di profitto. Quest’ultima – vale ricordarlo – rileva pur sempre nel contesto nor-

mativo dei delitti contro il patrimonio, nel quale non si identifica unicamente con 

l’incremento della sfera economica dell’agente, ma nemmeno può prescindere dall’ef-
fettività della locupletazione, assente quando la cessione della merce avviene per il 

valore che essa ha.  

È questo un aspetto che sembra sfuggire alla giurisprudenza, la quale blinda il 

discorso affermando che “la sussistenza o meno della suddetta finalità è una questione 

di fatto” non censurabile in sede di legittimità22. È forte il sospetto che le maglie del 

ragionamento lascino molto spazio a un giudizio inespresso sulla moralità e la 

 

21 Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2013, n. 10995, in De Jure. 
22 In termini generali, v. Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 1999, n. 12444, in De Jure. 
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spregiudicatezza dell’offerta di acquisto rivolta alla “vittima”, la quale veniva messa in 

concorrenza con la sua antagonista per così dire naturale: la stampa scandalistica.  

 

 

8. La a-tipicità apparente: il negozio simulato e la illiceità della causa 

Come si è avuto modo di anticipare, non è affatto semplice distinguere gli au-

tentici, seppure discutibili, impieghi penalistici dell’abuso del diritto da quelli che 
sono tali solo in apparenza.  

A questo proposito vengono in rilievo alcune operazioni, formalmente conformi 

al diritto extra penale, che nondimeno integrano condotte di reato. È pacifico, per esem-

pio, che le illecite fuoriuscite di valori a danno ora del capitale, ora del patrimonio so-

ciale, caratteristiche rispettivamente dei reati di illegale ripartizione degli utili (art. 2627 

c.c.) e infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), possano essere camuffate dall’amministra-
tore, soggetto attivo del reato, come compensi per incarichi professionali a terzi. Lo 

schema contrattuale persegue un fine illecito. Sennonché più che nell’ambito dell’abuso 
del diritto, operazioni siffatte ricadono nella figura della simulazione. Il vizio, infatti, è 

ben più radicale, perché non riguarda tanto lo scopo perseguito, ma l’esistenza stessa del 
negozio. Le parti, a ben vedere, non vogliono alcun negozio, là dove, affinché si possa 

dire abusato, il diritto deve essere esercitato o deve essene paventato l’esercizio.  
Parimenti estraneo al fenomeno dell’abuso del diritto è il caso della locazione di 

un immobile utilizzato dal conduttore come deposito di sostanze stupefacenti. Al ri-

guardo la giurisprudenza è piuttosto rigorista nel considerare concorrente nel reato di 

detenzione di stupefacenti, commesso dal conduttore, il proprietario della cosa locata 

consapevole del suo uso illecito 23. Sennonché, questo ragionamento trascura che per 

la nullità del contratto non basta che il locatore supponga, più o meno ragionevol-

mente, l’uso contra legem dell’immobile ad opera del conduttore.  
Il motivo illecito deve essere comune a entrambe le parti ai sensi dell’art. 1345 

c.c. Se tale condivisione non è presente fin dal momento perfezionativo del contratto, 

il negozio conserva la sua validità e la sua conclusione non integrerà il concorso del 

locatore nella detenzione di stupefacenti. A riprova di ciò, si può ulteriormente rile-

vare che il legislatore, quando ha voluto incriminare la concessione in locazione 

dell’immobile, lo ha fatto espressamente (come nell’ipotesi prevista dall’art. 3, n. 2, l. 
20 febbraio 1959, n. 75, con riguardo alla c.d. casa di prostituzione).  

 

23 Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2010, n. 35744, in De Jure. 
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9. La preordinazione di limiti scriminanti e cause di giustificazione 

Il ricorso all’abuso del diritto, in un’ottica fondativa della responsabilità penale, 
accomuna un’altra costellazione di casi. Più o meno espressamente si assume, infatti, 
che l’abuso del diritto possa consistere nella preordinazione di limiti scriminanti, in-

terni o esterni alla fattispecie. Attraverso questo espediente, l’agente farebbe in modo 
che la sua condotta si sviluppi sotto la copertura formale della normativa extra penale 

facoltizzante, ma in violazione della ratio legis. Il carattere abusivo del limite lo de-

priverebbe, pertanto, della funzione sua propria con conseguente riespansione della 

tipicità del fatto.  

Iniziando dalla preordinazione dei limiti interni, il loro campo di elezione è co-

stituito dalle figure di reato la cui condotta tipica è tipizzata in termini di violazione 

della disciplina extra penale e segnatamente amministrativa di settore. Si pensi ai c.d. 

finti matrimoni della persona straniera con cittadino italiano per ottenere il permesso 

di soggiorno nel nostro territorio. La giurisprudenza ravvisa correttamente il favoreg-

giamento dell’immigrazione clandestina24. Occorre precisare, però, che perlopiù si 

tratta di matrimoni simulati, come tali inesistenti. La patologia di scopo, che caratte-

rizza l’abuso del diritto in senso proprio, si verificherebbe invece in presenza di un 
matrimonio valido a tutti gli effetti di legge, perché corredato, tra l’altro, dalla convi-
venza. Ma si tratta di ipotesi del tutto inverosimili e non censurabili in sede penale, 

perché si tratterebbe di sindacare lo scopo psicologico ultimo di uno o di entrambi i 

contraenti, a tutti gli effetti coniugi. In breve: l’abuso del diritto non potrebbe spin-
gersi fino a invalidare il matrimonio quando è sorretto da un interesse materiale che 

sopravanza la motivazione amorosa. Il matrimonio di convenienza rimane la più sozza 

e ignobile delle prostituzioni25; ma si tratta di un giudizio morale.  

Un discorso in parte diverso merita invece la preordinazione dei limiti esterni 

della fattispecie incriminatrice. Viene qui in rilievo il c.d. abuso delle cause di giusti-

ficazione, con conseguente esclusione dell’effetto giustificativo quando l’agente ha in-

teso creare la situazione formalmente giustificante, per poterla sfruttare a scopo offen-

sivo e invocarla al contempo per schermare la propria responsabilità. Detto altrimenti: 

la pianificazione della giustificazione non giustifica perché fa venir meno la necessaria 

“inevitabilità altrimenti” dell’offesa.  
Su questa conclusione si può certamente convenire, anche se essa si attaglia alle 

 

24 Ex multis, Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2019, n. 43828, in De Jure. 
25 A. KARR, Aforismi sulle donne, sull'uomo e sull'amore, trad. it., 1993, p. 20. 
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cause di giustificazione in senso proprio, come tali dotate di una loro tipicità, e segna-

tamente alla legittima difesa26.  

Lo stesso non vale per le scriminanti che operano come elementi negativi del 

fatto (essenzialmente esercizio del diritto e adempimento del dovere)27, perché esse 

tracciano regole di condotta espressamente lecite non distinguibili dall’infinità delle 
condotte lecite perché non vietate.  

Colui che, per vendicare il sequestro di persona patito, diventa guardia peniten-

ziaria e riesce a farsi assegnare al carcere dove espia la pena il suo aguzzino, godendo 

di poterlo rinchiudere in cella nel rispetto del regolamento penitenziario, non ha abu-

sato del ruolo (necessita semmai di un bravo psicologo che lo aiuti a elaborare l’offesa 
subita). Parimenti deve dirsi con riguardo a colui che, per puro dispetto nei confronti 

della moglie separata in difficoltà economica, le nega un prestito costringendola a ven-

dere i gioielli all’asta, per poi comprarli e donarli all’amante. La preordinazione della 
situazione di fatto che consente l’esercizio del diritto non ha rilevanza penalistica, 
perché intrinsecamente lecita ab origine.  

 

 

10. L’elusione tributaria 

Secondo un orientamento della giurisprudenza che ha fatto molto discutere, 

l’elusione tributaria avrebbe potuto costituire reato. Il ragionamento trovava la sua 
base normativa nell’art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale 

alcune operazioni, tassativamente elencate e finalizzate al risparmio d’imposta, se 

prive di valide ragioni economiche, non erano validamente opponibili all’Agenzia 
delle entrate, con la conseguenza di legittimare l’erario a un ricalcolo del debito tri-
butario. Ebbene, secondo la pregressa giurisprudenza l’imponibile così determinato 
non aveva solamente rilevanza tributaria. Il ricalcolo dell’imposta dovuta poteva inte-
grare a posteriori due perni strutturali del delitto di dichiarazione infedele: gli ele-

menti attivi effettivi e quelli passivi fittizi28.  

La questione ha perso di attualità, perché, con il d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, il 

 

26 C. ROXIN, Antigiuridicità e cause di giustificazione, trad. it., Napoli, 1996, p. 203 s.  
27 Sulla distinzione tra le due categorie, v. F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, Pisa, 2019, 

p. 33 s. 
28 Particolarmente note sono le pronunce: Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011, Dolce e Gabbana, 

n. 7739, in De Jure e ID., 3 maggio 2013, Bova, n. 19100, ivi. Nello stesso senso, v. anche Cass. pen., sez. 
III, 23 maggio 2013, n. 8797, in De Jure. 



 
 
 
 

Abuso del diritto e diritto penale 

137 

 

legislatore ha abrogato il citato 37-bis e introdotto il nuovo art. 10-bis, l. 27 luglio 2000, 

n. 212, nel quale è stata trasfusa e ammodernata la disciplina antielusiva, con una preci-

sazione chiarificatrice. Stabilisce, infatti, il comma 13 dell’art. 10-bis cit. che “le opera-

zioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta 

ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”. In breve: la riforma del 
2015 ha escluso espressamente la rilevanza penale delle condotte elusive, che rimane 

circoscritta solo a quelle di evasione in senso stretto29, arginando così la tendenza inter-

pretativa verso lo scardinamento della tipicità penale nel campo tributario30. 

La questione, tuttavia, non è priva di interesse ai nostri fini, perché dimostra le 

distorsioni cui portava l’impiego penalistico dell’abuso del diritto. Più precisamente, 

la fuga in avanti della giurisprudenza è stata generalmente criticata per più ragioni31. 

Vediamole. 

Innanzitutto, l’accertamento del requisito negativo dell’elusione fiscale, consi-
stente nell’assenza di valide ragioni economiche all’origine delle operazioni inoppo-
nibili, veniva demandato alla valutazione discrezionale dell’Agenzia delle entrate, os-

sia della controparte del contribuente. Al giudice penale residuava l’accertamento dei 
rimanenti elementi del reato e segnatamente del dolo, che finiva per diventare il cri-

terio selettivo determinante, ma di difficile accertamento. A ciò si aggiunga che tale 

valutazione, di incerta natura metagiuridica, si avvaleva (e si avvale tuttora) di para-

metri che non sono conoscibili ex ante dal cittadino, il cui torto – perseguire il rispar-

mio d’imposta – veniva criminalizzato in sé. In effetti, l’elusione fiscale, come libero 

criterio di reinterpretazione del fatto, si sostanzia in una regola di giudizio retroattiva. 

L’argomento dell’abuso del diritto prescinde, cioè, dall’enucleazione di una regola di 
condotta, essenziale invece per la responsabilità penale, saldamente ancorata alla tipi-

cità delle modalità di lesione e alla prevedibilità, al momento della condotta, delle 

conseguenze sanzionatorie.  

Non solo: l’inopponibilità dell’operazione elusiva, non dipendendo dall’entità 
del suo valore, ma dall’utilità economica del negozio, era destinata a sfuggire alla 

 

29 Cfr. A. BELL, G. FALSITTA, A. VALSECCHI, La linea di confine fra elusione fiscale e reati tributari, 
in Dpu, 10 luglio 2019, p. 3. 

30 Così anche F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti, Torino, 2018, p. 447 s. 
31 Per tutti, v. R. DE CARIA, La nuova fortuna dell’abuso del diritto nella giurisprudenza di legitti-

mità: la Cassazione sta “abusando dell’abuso”? Una riflessione sul piano costituzionale e della politica 
del diritto, in Giur. cost., 2010, p. 3628 s.; G. FLORA, Perché l’elusione fiscale non può costituire reato 
(a proposito del caso Dolce&Gabbana), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 865 s.; A. D’AVIRRO, L’elu-
sione entra ‘a torto’ nell’illecito penale tributario, in Corr. giur., 2012, p. 496 s.; P. VENEZIANI, Elusione 
fiscale, esterovestizione e dichiarazione infedele, in Dir. pen. proc., 2012, p. 863 s. 
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funzione selettiva delle c.d. soglie di rilevanza penale, quali caratteristiche strutturali 

dei principali reati tributari, introdotte proprio per ammortizzare il rischio delle va-

lutazioni in materia penale tributaria. Infine, la ritenuta natura fattuale della valuta-

zione di antieconomicità la rendeva insuscettibile di controllo in sede di legittimità. 

In breve: l’esplicita presa di posizione legislativa, concernente l’irrilevanza pe-
nale dell’elusione tributaria, non deve distogliere l’attenzione dall’insostenibilità della 
soluzione contraria, che infatti la stessa giurisprudenza aveva provveduto a correg-

gere32, prima della riforma legislativa del 2015. Stante la diversità del negozio privo di 

valide ragioni economiche rispetto a quello simulato, le conclusioni che valgono per 

il primo, la cui esistenza è indubitabile, non possono estendersi al secondo, la cui rea-

lizzazione, proprio perché apparente, può integrare un reato tributario33.  

 

 

11. Nell’abisso dell’abuso: verso una trasfigurazione del paradigma penalistico? 

Gli studi recenti sull’abuso del diritto, condotti in relazione a settori giuridici 
diversi dal nostro, convergono su alcune notazioni di fondo, che possono assumersi, 

in questa sede, come premessa per un bilancio del suo impiego nel campo penale. 

La strada dell’abuso del diritto – si è detto – “è lastricata di insidie, ma soprattutto 
intrisa di discrezionalità interpretativa”34, addirittura doppia – si è precisato – perché 

concerne sia la scelta del criterio, sia la sua applicazione in concreto35. Di per sé l’abuso 
del diritto non è fattispecie, non è istituto giuridico, non è effetto sanzionatorio36; esso 

opera come correttivo argomentativo extra ordinem del diritto applicato37, muovendosi 

in una prospettiva dichiaratamente antipositivistica, che sostituisce la voce dell’inter-
prete (ossia il giudice) a quella della legge38, l’attivismo giudiziale all’attività ermeneu-
tica, come ricerca di significati39. La libertà di schema che connota l’argomento 
dell’abuso del diritto asseconda le propensioni moralizzatrici della giurisdizione40.  

 

32 Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2014, n. 43809, Dolce e Gabbana, in DeJure. 
33 Cfr. I. LEONCINI, Reato e contratto, Milano, 2006, p. 292. 
34 V. VELLUZZI, Introduzione, in L’abuso del diritto, a cura di V. Velluzzi, cit., p. 15. 
35 G. PINO, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell’auso del diritto, in Riv. crit. dir. 

priv., 2004, p. 55 s. 
36 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 150 e p. 174. 
37 S. PATTI, Abuso del diritto, in Dig. disc. priv. – Sez. civile, vol. I, Torino, 1987, p. 1. 
38 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 171 s. 
39 P. COMANDUCCI, Abuso del diritto e interpretazione giuridica, in L’abuso del diritto, a cura di V. 

Velluzzi, cit., p. 19 s. 
40 B. CELANO, Principi, regole, autorità, in Europa e dir. priv., 2006, p. 1072. 
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Ebbene, questi caratteri, che vengono presentati ora come dati di fatto, ora come 

inconvenienti dell’abuso del diritto, sono destinati ad amplificarsi nel diritto penale, 

dove l’istanza di certezza assume un’importanza assorbente, che trova nel libertinag-
gio ermeneutico e nella imprevedibilità delle soluzioni due fattori antagonistici stret-

tamente collegati.  

A fronte di isolate esaltazioni dell’abuso del diritto, che hanno raggiunto toni 

mistici41, si comprendono facilmente, allora, le resistenze della dottrina penalistica, 

che si erge a tutela della funzione garantistica della tipicità. “La diversità, strutturale 

e funzionale, tra abuso ed illecito – si è affermato – non potrebbe essere più chiara. 

L’illecito è, per sua natura, tipico, ‘digitalizzato’, perché colpisce ciò che è vietato, se-

condo lo schema binario ragione/torto. L’abuso è, per contro, strutturalmente atipico, 

perché la difformità si misura sul piano valoriale e non anche sulla difformità con 

(inesistenti) obblighi normativi”42.  

L’insostenibile identificazione tra diritto e legge, che riporta all’assunto becca-
riano secondo cui le leggi non debbano interpretarsi43, trova l’unica valida alternativa 
nelle regole dell’interpretazione, che assicurano contro il rischio di applicazioni sov-
vertitrici della legge.  

Appare chiaro allora che le pervasive applicazioni dell’abuso del diritto rappre-

sentano altrettante cartine di tornasole della crisi della fattispecie, che nel diritto pe-

nale diventa insofferenza per una legalità, sempre più fragile, ma inderogabile, in 

quanto espressione di un preciso paradigma storico di diritto penale, che vede nel testo 

l’inizio del percorso.  
Dalla legge si può anche prescindere, ma questa è una scelta globale di sistema, 

che comporta l’adozione di nuove garanzie concernenti la figura e le competenze del 
giudicante.  

Ciò spiega come mai, nonostante i tentativi di fuga, l’impiego penalistico 
dell’abuso del diritto venga perlopiù criticato. Se “l’abuso è un argomento con cui ot-
tenere un risultato altrimenti precluso”44, in questa presa d’atto è racchiusa la ragione 
per la quale esso deve rimanere estraneo al campo penale. Ne verrebbe compromessa 

la principale garanzia del paradigma liberale: impedire che il giudice (non più 

 

41 Per questa espressione, P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit., p. 11. 
42 C. PIERGALLINI, 'Civile' e 'Penale' a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2012, p. 1333. 
43 Dei delitti e delle pene, § IV. Da ultimo sul punto. V. MAIELLO, Legge e interpretazione nel ‘si-

stema’ di Dei delitti e delle pene, in disCrimen, 18 novembre 2020, p. 7 s. 
44 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 175. 
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interprete, ma libero facitore della scelta politico-criminale) applichi la pena, là dove 

il principio di legalità intende precluderla.  
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1. Il conCetto di legalità. Repetita iuvant 

Il concetto di legalità è polisenso e perfino equivoco1; ed è incompleto sotto il 

profilo dei contenuti regolativi. Legalità può significare conformità alla legge oppure 

può indicare i valori, i principi e le procedure cui la legge deve conformarsi. Legalità 

e legge, pertanto, possono risultare sinonimi o avere significati diversi.  

Il protagonista del film citato in epigrafe, Cetto La Qualunque, è l’alfiere dell’im-
postazione dissociativa. La sua “legalità”, intrisa di cultura ‘ndranghetista’, è sovraor-
dinata alle leggi dello Stato, che impongono stravaganze come l’obbligo fiscale e re-
primono espressioni di libertà come l’abusivismo edilizio e l’abbandono incontrollato 
di rifiuti. Ma Cetto non è il solo a pensare che la legge possa essere “illegale”. La sot-
toposizione della legge ordinaria al controllo di costituzionalità sottende la necessaria 

 

* Il testo è destinato agli Studi in onore di Gaetano Insolera.  
 

1 Così P. GROSSI, Oltre la legalità, Roma-Bari, 2020, p. 22. 
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compatibilità tra legge e legalità costituzionale. Nel caso contrario la prima deve ce-

dere alla seconda. Certamente tra la legalità di Cetto e quella della nostra Costituzione 

c’è una bella differenza: l’una appartiene a un ordinamento giuridico illecito2, l’altra 
costituisce la base ordinante del medesimo ordinamento democratico cui appartiene 

la legge come fonte del diritto. 

Quando le leggi sono legali, battersi per la legalità significa auspicarne l’effetti-
vità. In questo senso la legalità costituisce anche un programma culturale che richiede 

impegno e piena attuazione. 

Nel diritto penale la legalità esprime un’istanza di autodisciplina del potere pu-
nitivo con finalità di garanzia: riveste lo ius puniendi. Per questa ragione “il principio 
di legalità assume, nel diritto penale, una portata assai più vasta ed intensa del princi-

pio di legalità inteso quale attributo dello stato di diritto”3.  

Come la punizione è espressione di autorità4, così anche la legalità penale, che 

ad essa di accompagna, scende dall’alto (a differenza dell’altro presidio liberale, ossia 
la scienza del diritto penale, come dogmatica contenitiva della punizione elaborata 

dagli studiosi5). La costituzionalizzazione della legalità rafforza il carattere verticistico 

e indisponibile del principio. Per i cittadini la legalità comporta l’obbligatorietà della 
legge. Per il giudice – che siede su uno scranno ben più elevato della panca destinata 

all’imputato – costituisce un limite insuperabile a garanzia della persona affidata al suo 

autoritarismo, quand’anche bene intenzionato6. Altro è il legalismo antigiudiziario, 

giustamente stigmatizzato7, altro è la legalità come limite, che non esclude, anzi po-

stula scelte ermeneutiche inevitabili.  

Rilevando come principio costituzionale, la legalità penale non ha un “oltre” le-
gittimo, mentre ha un “al di qua” doveroso entro cui il giudice, non essendo più a 

rischio la libertà del cittadino, recupera spazio argomentativo e decisionale. Nel diritto 

 

2 Assumeva, come noto, che anche la “società dei ladroni”, in quanto aggregato organizzato, fosse 
un ente giuridico, Santi ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, rist., Milano, 1953, p. 72 s. 

3 T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 12ª ediz., 2019, p. 22. 
4 Sottolineatura ricorrente; v. per esempio T. VORMBAUM, Einführung in die moderne Strafrech-

tsgeschichte, Berlin, Heidelberg, 2019, p. 276. Da noi C.E. PALIERO, L’agorà e il palazzo, in Criminalia, 
2012, p. 99 s. 

5 W. NAUCKE, Abhandlung über das Strafrecht als Machtbegrenzung, in Negatives Strafrecht. 4 An-
sätze, Berlin, 2015, p. 69 s. 

6 Per la primogenitura dell’espressione, v. D. PULITANÒ, Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato, 
in Quad. cost., 1982, p. 93 s. 

7 F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio ‘fon-
damentale’, in Quaderni fiorentini, 36, t. II, 2007, p. 1281. 
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civile la legge è solo potenza, nel diritto penale la legge è anche garanzia8. Per questa 

ragione l’equità giudiziale che deborda dagli argini della fattispecie incriminatrice è 

liberticida per il fatto stesso di essere in malam partem. La giustizia penale, quale stru-

mento di tutela e pacificazione sociale, non si legittima con il risultato. Se così fosse il 

fine giustificherebbe qualunque eccesso punitivo. È la legittimità del mezzo che legit-

tima il fine punitivo, che implica la strumentalizzazione della persona del colpevole.  

La recente produzione scientifica di Gaetano Insolera, al quale queste pagine 

sono dedicate, ha privilegiato, tra l’altro, il tema della legalità, non come dogma 

astratto, ma come punto di equilibrio di istanze funzionali e garantistiche. Teoria e 

pratica sono mondi comunicanti. Solo se la prima è virtuosa, ha speranza di esserlo 

anche la seconda. Per questa ragione repetita iuvant. 

 

 

2. Lex scripta, lex tradita?  

Il principio di legalità godeva fino a non molto tempo fa di discreta salute (dire 

buona sarebbe francamente eccessivo) e poteva vantare, almeno sul piano delle enun-

ciazioni, un solido e condiviso retroterra culturale di matrice illuministica. Nella quo-

tidianità giudiziaria non mancavano i tradimenti. Ma questo non sorprende: nel 

mondo del diritto uno scarto tra teoria e pratica è ineliminabile.  

L’aspetto di novità è dunque un altro: da qualche tempo la crisi della legalità 

interessa lo stesso fondamento teorico del principio e il valore della lex scripta et 

stricta. Al riguardo un’ondata di pessimismo culturale avvantaggia la giurisprudenza, 
sempre più protagonista della produzione del diritto penale9. Stante la forza autolegit-

timante del diritto vivente, anche gli oltranzisti della legalità sentono di dover cedere 

a un nuovo corso della storia, che induce a esaltare, oltre la misura consentita, la li-

bertà creativa del giudice.  

Naturalmente, nessuno rinuncia, a parole, alla legalità. Di fatto, però, si sta af-

fermando una legalità molto diversa, che trasfigura l’idea della legge come limite alla 
giurisdizione e ridefinisce, depotenziandoli, alcuni tradizionali corollari del nullum 

crimen, soprattutto il principio della riserva di legge.  

La legalità che si sta prefigurando è un prodotto solo marginalmente legislativo; 

 

8 Sulla dialettica legge-potenza e legge-garanzia, v. P. COSTA, Pagina introduttiva (Il principio di 
legalità: un campo di tensione nella modernità penale), in Quaderni fiorentini, 36, t. I, 2007, p. 17. 

9 Cfr. G. INSOLERA, Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, p. 11 s. Ancora più di 
recente, v. V. MAIELLO, La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici, Napoli, 2020, p. 24 s. 
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essa è opera del c.d. diritto vivente. La determinatezza, da argine oggettivo all’inter-
vento della giurisdizione, qual era in origine, viene intesa, sull’onda della Cedu, come 

prevedibilità degli esiti applicativi; concetto, questo, di chiara impronta soggettiva10. 

L’oggettivismo della legalità cede, dunque, alla colpevolezza, la regola di condotta, 
espressione della tipicità, alla rimproverabilità quale regola di giudizio. L’ambito di 
operatività del divieto finisce per dipendere dalla giurisprudenza, che garantisce per 

se stessa. Anche nel campo penale si stagliano all’orizzonte lo ius praeter legem e lo 

ius contra legem11. 

La crisi della legalità, tuttavia, non prelude a un sistema alternativo di garanzie. 

Il nuovo corso travolge il vecchio ordine e le ragioni che ne hanno consentito l’affer-
mazione storica. Com’è stato ricordato, nel contesto del diritto penale moderno, “Il 
rifiuto del diritto giurisprudenziale non è una scelta accademica: è una strategia di 

attacco a un ordine gerarchico-cetuale che aveva trovato nella discrezionalità dell’in-
terpretazione giudiziale e nel recondito sapere del giurista uno specchio nel quale ri-

flettersi e un sostegno del quale avvalersi. Attaccare il diritto giurisprudenziale è una 

mossa di una partita la cui posta in gioco è una profonda trasformazione degli esistenti 

equilibri di potere”12.  

 

 

3. La forma dell’acqua 

Nel comune immaginario il diritto penale evoca con forza e immediatezza 

l’idea della giustizia e dei suoi valori sostanziali. In effetti, reati come l’omicidio, il 
sequestro di persona, la violenza sessuale, la rapina ecc., solo per citarne alcuni tra i 

più noti e gravi, esprimono un disvalore pregiuridico tanto evidente da determinare 

una disapprovazione sociale spontanea, ancor prima che ordinamentale. Si tratta di 

comportamenti, inoltre, contrari alla morale e a un nucleo di precetti comuni alle 

diverse religioni.  

Si comprende, dunque, che chi si accosta per la prima volta allo studio del diritto 

 

10 A. MASSARO, Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica, Napoli, 2020, p. 152 s. 
L’A. preferisce parlare di calcolabilità giuridica, per porre l’accento sulla dimensione oggettiva della 
garanzia. 

11 In termini generali, parla di lex contro ius, A. SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occi-
dente, Torino, 2005, p. 74 s. 

12 P. COSTA, Pagina introduttiva, cit., p. 7 e 8. 
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penale possa rimanere sorpreso dall’impronta formale che presenta tuttora la materia13.  

Sennonché, l’indipendenza tra stigma morale e disvalore penale emerge evi-
dente in relazione a quelle condotte che, seppure discutibili sotto il profilo etico, sono 

penalmente indifferenti, quando non addirittura incentivate dal diritto penale. Si 

pensi a colui che, al solo scopo di ottenere il trattamento di favore previsto dalla legge, 

denuncia il proprio genitore, quale complice nell’associazione mafiosa. In casi come 
questo, il diritto penale fatica a farsi morale, anche se non mancano opinioni discor-

danti, che elevano a imperativo categorico l’allontanamento del figlio dal padre ma-
fioso, attraverso provvedimenti di decadenza o sospensione della potestà genitoriale14. 

È paradossale: anche il diritto penale del nemico si ammanta di etica; un’operazione 
di marketing culturale volta ad ingentilire la logica della prevenzione più estrema. Per 

converso, non pochi fatti eticamente apprezzabili costituiscono reato per il nostro di-

ritto penale. Le gesta di Robin Hood o di Zorro, solo per citare due personaggi leggen-

dari ed emblematici del c.d. comune senso di giustizia, non soltanto erano contra le-

gem all’epoca della loro ambientazione, ma costituirebbero reato anche per la nostra 

attuale legislazione.  

In breve: l’esistenza di una ontologia penalistica è priva di dimostrazione. A 
fronte di ciò la legalità assicura la laicità della politica criminale. 

Ciò non significa che la legalità abdichi al senso di giustizia. “Che il diritto sia 
morale, è un’esigenza (…) non del diritto, ma della morale”15.  

 

 

4. La legalità come categoria storica  

La legalità c.d. formale, per usare il lessico tradizionale dei penalisti16, è una ca-

tegoria storica, espressione dello stato di diritto moderno, fondato sulla separazione 

dei poteri.  

Il tentativo di definirla una categoria logica, connaturata alla struttura della 

 

13 Ribadisce di recente che qualsiasi nozione generale di ‘reato’ non può che essere ‘formale’, G. DE 

VERO, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2020, p. 366. 
14 Il dibattito sul “padre-padrino” è molto appassionato. Per un’interessante riflessione, che origina 

dall’esperienza sul campo della giustizia minorile nel Sud Italia, v. R. DI BELLA, con M. ZAPELLI, Liberi 
di scegliere, Milano, 2019, p. 72 s.  

15 Santi ROMANO, Frammenti, cit., p. 72.  
16 Per esempio, F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, 10ª ediz., Padova, 2017, p. 3. In argo-

mento v. ampiamente C. PAONESSA, Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma oltre 
il formalismo, in Studi Senesi, 2017, p. 303 s., ora anche in https://discrimen.it, 23.7.2018. 
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norma-comando17, non ha avuto seguito. La tesi secondo la quale il precetto penale 

sarebbe necessariamente un imperativo rivolto ai consociati, è smentita, infatti, dai 

casi in cui la norma mantiene la sua giuridicità pur senza fare appello alla volontà dei 

destinatari (si pensi, per esempio, alla disciplina della responsabilità colposa e al reato 

commesso dal non imputabile)18.  

Facendosi testo normativo, il linguaggio traccia il perimetro esterno del diritto 

penale, con finalità di garanzia. La tipicità, quale proiezione funzionale della legalità 

nella struttura del reato19, descrive la porzione di vita entro la quale, in via di ecce-

zione, la libertà personale del cittadino, artefice di un conflitto sociale, può soccom-

bere per esigenze di pacificazione, che non potrebbero soddisfarsi altrimenti. 

Finché la sanzione penale sarà afflittiva e inciderà sulla persona, la garanzia avrà 

bisogno del suo corredo di forme, destinate a operare prima e a prescindere dalle va-

lutazioni di merito. 

 Come si vede, alla base del diritto penale vi è sempre un sistema di valori, che 

danno vita a una legalità c.d. sostanziale o materiale20, sufficientemente stabile nel suo 

nucleo, ma soggetta per la restante alle variabili della politica criminale. Il sistema 

penale ambisce a far coincidere legalità formale e legalità sostanziale, nella consape-

volezza delle loro inevitabili sfasature, in presenza delle quali l’esigenza punitiva so-
stanziale non potrà spingersi oltre il suo confine formale. 

Il nostro attuale modo di concepire il diritto penale non è, tuttavia, il solo possi-

bile e conosciuto. La giustizia penale può prescindere sia dalla legge come strumento 

di garanzia, sia dalla logica della rappresentanza, che giustifica la preferenza per la 

legge quale fonte di produzione. Sono esistiti ed esistono tuttora ordinamenti giuridici 

che non demandano al legislatore la produzione del diritto penale, lasciandola perlo-

più nelle mani del giudicante.  

 

 

5. Uno sguardo retrospettivo all’ordine giuridico medievale 

L’ordine giuridico medievale si caratterizzava per l’ancoraggio del diritto ai va-
lori trascendenti della teologia cristiana21. Al confronto, la legalità moderna colpisce 

 

17 P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1975, p. 25. 
18 Per tutti, v. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte generale, Milano, 2003, p. 31.  
19 C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 1986, p. 40 s.  
20 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 6 s.  
21 F. CALASSO, Medioevo del diritto. I - Le fonti, Milano, 1954, p. 172.  



 
 
 
 

Jus legibus solutum. Ovvero, la legge del giudice penale 
 

147 

 

per la sua laicità e discontinuità rispetto al passato. Anche l’armamentario categoriale 
premoderno era diverso dall’attuale: concetti come legalità, legge e interpretazione 

non erano conosciuti22.  

Il fascino esercitato dall’esperienza giuridica medievale sta nel perseguimento di 
esigenze di giustizia attraverso orditi normativi prodotti da una pluralità di ordina-

menti giuridici, senza la necessaria mediazione di una legge dello Stato che, a esclu-

sione di ogni altra autorità, si presenti come la sola fonte autorizzata a imporre precetti 

e a stabilire le sanzioni per il caso della loro inosservanza.  

Tuttavia, se in ambito civilistico la mancanza di uno Stato legislatore ha favorito 

lo sviluppo di forme di autoregolazione spontanea promananti dal “basso”, ovvero di-
rettamente dalla società civile, sul versante del diritto pubblico le ascendenze religiose 

accentuavano il verticismo di questo settore, intrecciando assolutismo del diritto di-

vino e sovranità, ossia valori e titolarità egemonica dello ius puniendi, prima salda-

mente nelle mani del giudice, quale rappresentante della publica potestas23, successi-

vamente in quelle, altrettanto monopolistiche, del principe.  

Specialmente nel basso Medioevo, la libertà dell’organo giudicante di attingere 
alle fonti sostanziali del diritto penale portava con sé il rischio dell’arbitrio e della 
disparità di trattamento. Il diritto penale dell’ancien régime era sovrastato dalla di-

mensione processuale ed empirica. Le Practicae criminales costituivano l’hard law pe-

nalistico; niente a che vedere con la recente produzione di protocolli liberamente 

adottati dagli uffici giudiziari (e parimenti disconosciuti) intesi a colmare i tanti inter-

stizi non regolati della procedura. Anche allora, però, si trattava di regole derogabili. 

La principale regola nelle mani del giudice era quella di non rispettare le regole ordi-

narie24. Anche se al giudice penale medievale è stato riconosciuto il merito di avere 

trovato un ottimale punto di equilibrio tra principi giuridici e Practicae25, un ritorno 

a quel modello di giurisdizione non viene patrocinato oggi nemmeno dai sostenitori 

della nuova iuristiocrazia.  

A partire dal Cinquecento il diritto penale diventa espressione di una sovranità 

 

22 P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1999, p. 11; ID., Modernità politica e ordine 
giuridico, in Quaderni fiorentini, 27, 1998, p. 29. 

23 M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), t. I, 
Milano, 2009, p. 73. 

24 M. PIFFERI, La Criminalistica, in Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero, 
Roma, 2012, p. 142. 

25 M. SBRICCOLI, Storia, cit., p. 15. 
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punitiva votata all’efficientismo repressivo. Non mancano eccessi, come la crimina-
lizzazione dei pensieri “ancorché intimi e del tutto inespressi”26. La storia dell’Inqui-
sizione – un “tribunale di sangue così contrario alla dolcezza del Vangelo”27 – è una 

tragica conferma di come i valori della cristianità siano stati utilizzati per il perse-

guimento delle finalità repressive più diverse, con metodi oltretutto che mortifica-

vano i diritti fondamentali e la stessa dignità della persona.  

Dal punto di vista sostanziale, l’approccio prevalentemente casistico constava di 
poche e indefinite figure di reato, tra le quali spiccava il generalissimo schema del 

crimen laesae maiestatis28. Anche fatti che oggi non esitiamo a considerare come of-

fensivi di beni personali – si pensi ad esempio al sequestro di persona – venivano qua-

lificati come lesivi delle prerogative del sovrano; il solo che poteva disporre della li-

bertà personale dei sudditi.  

Per quanto sommaria, la critica di Beccaria era tutt’altro che infondata29. 

 

 

6. Il diritto penale dei paesi musulmani 

Venendo ad oggi, di sicuro interesse sono le esperienze giuridiche diverse dalla 

nostra. Si pensi al diritto penale musulmano. Data la complessità del tema, in queste 

pagine vi si potrà fare solo qualche cenno.  

Com’è noto, sotto il profilo giuridico, l’Islam non è una realtà indifferenziata30. 

Nel Magreb, per effetto della colonizzazione, si è oramai radicato il modello della co-

dificazione31, incentrato sul principio di legalità. Si pensi al codice penale tunisino del 

1913 e a quello marocchino del 196332. Ciò non toglie che nell’Africa mediterranea la 
codificazione non ha spazzato il diritto penale di ascendenza religiosa. Nell’esperienza 
marocchina, dove l’Islam è religione di Stato, quel che noi chiamiamo diritto vivente 
risente, in settori particolarmente sensibili come l’ordine religioso, morale e familiare, 

 

26 M. BELLOMO, Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell’età moderna, Catania, 1982, 
p. 184.  

27 P. TAMBURINI, Storia generale dell’inquisizione, II, Milano, 1862, p. 583. 
28 A. MARONGIU, Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo, Milano, 1985, p. 232. 
29 Di recente, M. PORRET, Dei delitti e delle pene: il modello del patibolo nel dubbio beccariano, in 

Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2, 2020, p. 46. 
30 V. M. DONINI, D. SCOLART, La sharì’a e il mondo contemporaneo, Roma, 2020, Prefazione. 
31 V. M. DONINI, D. SCOLART, La sharì’a, cit., p. 86. 
32

 V. M. DONINI, D. SCOLART, La sharì’a, cit., p. 86 e 87. 
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delle diffuse correnti di pensiero dichiaratamente nostalgiche della sharia33. Non man-

cano studi intesi a dimostrare come anche in Tunisia, dove la sharia non è fonte di 

diritto, i giudici ne facciano uso34.  

La compenetrazione tra diritto penale e precetto religioso è ben più marcata in 

altri paesi islamici, dove il processo di decolonizzazione ha comportato quello speculare 

dell’islamizzazione della società e del diritto, con la creazione di un dualismo giuridico35. 

Si pensi al diritto nigeriano: sebbene il sistema giuridico sia influenzato dal modello del 

common law, la sharia vige nelle regioni a maggioranza musulmana36. Un’analoga com-
penetrazione tra common law inglese e diritto penale islamico si registra in Sudan37. Il 

diritto penale islamico vige anche in Iran, Pakistan e negli Emirati Arabi38. Esso deriva 

direttamente dai testi religiosi e dalla loro interpretazione ad opera dei dottori della 

legge, nella cui categoria non rientrano solo i giureconsulti, ma anche i teologi, quando 

non addirittura gli stessi governanti39. L’affermazione secondo cui il Corano è il “libro 
delle leggi” allude dunque a questa stretta connessione di aspetti religiosi, giuridici e 
politico-istituzionali, che resiste, anche se ha perso la sua assolutezza.  

Sia chiaro: raramente la sharia costituisce l’unica scaturigine del diritto penale, 

anche perché l’autorità nell’Islam è pluricentrica40, riflette, cioè, un modello ben di-

verso dall’organizzazione gerarchica di quelle che noi chiamiamo “fonti” del diritto. 
Più di frequente, il diritto islamico trova applicazione in ambiti circoscritti. Nondi-

meno si tratta di sistemi che, in ragione di queste particolarità, offrono lo spunto per 

una riflessione di fondo: il diritto penale può fare a meno della categoria della legalità, 

per come la conosciamo noi.  

Certamente l’accesso dell’organo giudicante alle fonti sostanziali può ostacolare 

la corretta calcolabilità delle conseguenze giuridiche. Il diritto non positivizzato non 

 

33 M. AMZAZI, Essai sur le système pénal marocain, Rabat, 2013, p. 397 s. 
34 M. BEN JÉMIA, Le juge tunisien et la légitimation de l’ordre juridique positif par la charia, in La 

charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique, a cura di B. Dupret, Paris, 2012, p. 153 s.  
35 R. PETERS, Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the 

Twenty-First Century, Cambridge, 2009, p. 119 s. 
36 A. DEKKER, P. OSTIEN, L’application du droit pénal islamique dans le Nord-Nigeria, in Afrique 

contemporaine, 2009, 3, p. 245 s. Cfr. anche V.M. DONINI, D. SCOLART, La sharì’a, cit., p. 304 s. 
37 O. KÖNDGEN, The Codification of Islamic Criminal Law in the Sudan, Leiden, 2017, p. 107 s. 
38 D. SCOLART, L’Islam, il reato, la pena, Roma, 2018, p. 339 s. e 361 s. V. anche R. PETERS, Crime 

and Punishment, cit., p. 142 s. e p. 148 s.; M.A. ‘ARAFA, Islamic Criminal Law, in J. Forensic Crime 
Studies, 2018, 2, 104, p. 2. 

39 G. VASSALLI, In margine al diritto penale islamico, ora in Scritti giuridici, IV, Milano, 1997, p. 
426. Di recente, S. FRANCINI, Il diritto penale islamico nel Medio Oriente, Padova, 2019, v. p. 29. 

40 A. CICINIELLO, Le figure di riferimento nell’Islãm: ruolo e funzioni, Milano, 2018, p. 1. 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Olaf+K%C3%B6ndgen
https://brill.com/view/title/34985
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presenta un livello sempre elevato di intellegibilità, accessibilità e chiarezza.  

Ma anche questa non è una verità assoluta. Nulla impedisce, infatti, che le norme 

penali desunte dai precetti religiosi assumano un notevole grado di certezza e di rico-

noscibilità da parte dei consociati. Anzi, l’unitarietà della matrice religiosa che acco-
muna le regole sociali e quelle giuridiche può favorire il coagulo intorno a queste ul-

time di un consenso diffuso, in grado di appagare il sentimento di giustizia sostanziale 

in cui si rispecchiano le singole coscienze individuali.  

La formalizzazione della legalità è un’esigenza meno avvertita nelle società coese 

e caratterizzate dall’autorevolezza del giudice: ossia dalla piena fiducia nelle sue capa-
cità di cogliere i valori sostanziali negati dal reato. La condivisione sociale dei valori 

facilita il riconoscimento delle regole di condotta e rende meno avvertita l’esigenza di 
coinvolgere il corpo sociale nella loro produzione. La cultura della tradizione prevale, 

anche nel diritto penale, sulla democraticità dei processi di criminalizzazione.  

Non può sottacersi, tuttavia, che il ritorno alla sharia si accompagna da ultimo a un 

fenomeno del tutto nuovo, qual è la “testualizzazione” della sharia proprio in nome della 

conoscibilità della legge41, attenuando l’originaria compenetrazione tra legge e comunità. 
 

 

7. L’esperienza del common law  

Un cenno meritano i sistemi di common law, cui guarda con crescente interesse 

una parte della dottrina penalistica dell’Europa continentale, anche sulla scia del di-
ritto dell’UE: nella tradizione angloamericana il diritto penale, non diversamente dagli 

altri rami dell’ordinamento, promana prevalentemente dall’esperienza giudiziale, la 
quale consente l’elaborazione nel tempo di regole e principi che orientano e vincolano 
le decisioni successive. La fonte di produzione della regola giuridica non è la legge 

generale e astratta42. Si spiega così la diffusa equiparazione del common law al diritto 

non scritto (unwritten law). Il concetto di diritto assorbe quello di legge; il principio 

dello stato di diritto (rule of law) quello di legalità. 

Benché – specie negli USA – il catalogo dei reati sia contenuto in apposite rac-

colte di leggi scritte, le regole di disciplina (ovvero quelle di parte generale) rimangono 

prerogativa dell’elaborazione giudiziale. Ne consegue che il fenomeno della codifica-
zione, caro alla nostra tradizione, se non può dirsi del tutto estraneo all’odierna realtà 

 

41
 W. B. HALLAQ, Introduzione al diritto islamico, Bologna, 2013, p. 219. 

42 Amplius G. CRISCUOLI, Introduzione allo studio del diritto inglese, Le fonti, 2ª ediz., Milano, 1994, 
p. 18 s. e p. 44 s.  
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giuridica anglofona43, non aspira a costituire il principale fattore di produzione nor-

mativa, ma rimane allo stadio di catalogo dei fatti puniti. Quanto alla efficacia erga 

omnes della regola di diritto, essa è assicurata da una fondamentale garanzia formale, 

qual è il principio del precedente giudiziario vincolante (stare decisis), che mira ad 

assicurare la certezza del diritto e l’uguaglianza di trattamento, attraverso l’istituzio-
nalizzazione dell’“effetto ipnotico che il passato proietta su chi giudica”44. 

Chiarito dunque in che senso si può parlare di legalità nei sistemi di common law, 

resta da sottolineare che un siffatto sistema delle fonti concepisce e produce la norma 

giuridica come regola di giudizio, prima ancora che come norma di comportamento. 

Volendo esemplificare il concetto attraverso una metafora, si può dire che nel common 

law la norma non si dirige principalmente al cittadino, bensì al giudice creatore del di-

ritto45. Non a caso si è parlato di ex-post-facto law, ossia di diritto retroattivo46. Tuttora 

si riconosce che nel common law il principio di legalità è più flessibile di quanto non sia 

nei sistemi dell’Europa continentale47. L’aderenza del diritto ai valori sostanziali sotto-
stanti è assicurata dalla capacità del giudice di interpretare la realtà sociale.  

Il primato del diritto sostanziale, quale descrizione astratta dell’ambito e delle 
forme dell’intervento punitivo, cede il passo al processo, quale luogo in cui si costrui-
sce la decisione hic et nunc48; la determinatezza del tipo, che nella tradizione conti-

nentale funge da limite per l’interprete, ha come contraltare un elevato livello di di-

screzionalità nell’esercizio del potere punitivo49. 

L’apparato repressivo non rifugge, tuttavia, dalla ricerca di una legittimazione 
politica indiretta. Come noto, molto diversi dai nostri sono i criteri di reclutamento 

dei pubblici accusatori e dei giudici, la cui investitura è elettorale o di nomina gover-

nativa50. Senza considerare il ruolo della giuria quale giudice del fatto. Si tratta di un 

 

43 F. PALAZZO, M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, 3ª ediz., Torino, 2013, p. 242 s., con 
riferimento all’esperienza inglese del 1989. 

44 F. CORDERO, Legge penale, in Enc. giur., XVIII, Milano, 1990, p. 2. 
45 A.G. GRIFFITH, Giudici e politica in Inghilterra, Milano, 1980, p. 177 s. 
46 L’affermazione, ricorrente nel pensiero di J. BENTHAM, si può leggere oggi nel volume Of the limits 

of the Penal Branch of Jurisprudence, Oxford, 2010, p. 189 s. Per una recente rivisitazione, cfr. in ar-
gomento F. FERRARO, Il giudice utilitarista, Pisa, 2011, p. 45 s.  

47 Così, con riferimento all’esperienza inglese, C. PERISTERIDOU, The principle of legality in Euro-
pean criminal law, Cambridge, 2015, p. 126. Lo definisce un principio ampiamente sconosciuto o di-
sapplicato, V. ZENO-ZENCOVICH, Comparative legal systems, Roma, 2019, p. 66. 

48 V. ZENO-ZENCOVICH, Comparative legal systems, cit., p. 65 s.  
49

 J. HORDER, Ashworth’s Principles of Criminal Law, Oxford, 2016, p. 4. 
50 Per indicazioni essenziali, v. C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, Il sistema giudiziario, Bologna, 2017, p. 

134 s. V. anche F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, 2018, p. 20 s.  
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cardine del sistema, al punto che il diritto di essere giudicato dai pari assurge negli 

USA a principio costituzionale (VI Emendamento). Per converso, l’accesso alla magi-
stratura tramite concorso pubblico vanta nel nostro ordinamento una copertura costi-

tuzionale espressa (art. 106, comma 1).  

I due sistemi, almeno nel campo penale, sono alquanto distanti e producono fi-

gure di giudicanti altrettanto differenti. Da un lato, ossia nell’Europa continentale, 
abbiamo un’organizzazione burocratica della magistratura, dall’altro lato, ossia nei si-
stemi di common law, si registra un percorso più articolato e fluido: il reclutamento 

politico seleziona professionisti che provengono dall’avvocatura e che giungono allo 
scranno di giudice dopo aver acquisito una comprovata professionalità nel ruolo di 

parte processuale.  

 

 

8. Gli stati totalitari tra legalismo apparente e antilegalismo espresso 

Che il principio di legalità non sia una garanzia sempre effettiva, lo dimostra lo 

svuotamento che esso ha registrato nel ventennio fascista. Sebbene la sua affermazione 

aprisse il codice del 1930, quasi a testimoniare una linea di continuità con la tradizione 

liberale del codice Zanardelli, la funzione di presidio delle libertà, solennemente pro-

clamata dal Guardasigilli51, era minata da settori normativi nei quali la legge penale 

era dichiaratamente al servizio della logica autoritaria del tempo (si pensi al comparto 

dei delitti contro la personalità dello Stato).  

Si consideri poi lo stretto nesso che, nella tradizione liberale, intercorre tra la 

legge, come fonte esclusiva del diritto penale, e il parlamento come espressione della 

vita democratica. Esso era del tutto sconosciuto alla logica di regime allora dominante: 

il parlamento, divenuto Camera dei fasci, espressione del partito unico52, tradiva in 

radice le ragioni sostanziali della preferenza accordata alla legge, quale prodotto di un 

organo direttamente rappresentativo del corpo sociale53. 

Nell’esperienza storica del ’900, un cenno meritano poi i sistemi penali 
dell’Unione Sovietica e della Germania nazista, dove il principio di legalità formale, 

 

51 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, Roma, 1929, p. 19.  
52 Sui nessi tra legalità e sistema elettorale, F. GIUNTA, Corte costituzionale e diritto penale nell’epoca 

della democrazia maggioritaria. La problematica angolazione delle c.d. discipline di favore, in Giust. 
pen., 2012, II, c. 244 s., ora anche in https://discrimen.it, 19.9.2018. 

53 G. NEPPI MODONA, Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista, in Quaderni fioren-
tini, 36, t. II, 2007, p. 986 s.  
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nominalmente accolto a livello codicistico, veniva integrato, ma di fatto fagocitato, dal 

principio di legalità sostanziale, che operava attraverso clausole generali le quali auto-

rizzavano il giudice a decidere i casi non regolati dalla legge positiva in base ai valori 

ideologici cui si ispiravano quegli ordinamenti54. È fin troppo evidente, infatti, che, 

per svolgere la sua funzione di filtro delle istanze di giustizia sostanziale, la legalità 

formale non può permettersi strappi o smagliature, senza vanificare l’efficacia dell’ar-
gine, già fragile e forse anche pretenzioso, che intendono apprestare le garanzie for-

mali. È pure vero, d’altronde, che i sistemi totalitari si caratterizzano sovente per un 
diritto penale dell’oppressione55, insofferente a quei vincoli formali deputati a imbri-

gliare il potere di punire.  

Ciò – si badi – non significa instaurare una correlazione indissolubile tra fonti 

sostanziali e diritto penale ingiusto o liberticida, ma prendere atto del nesso che ri-

corre tra sistema totalitario e legittimazione della legalità sostanziale in chiave re-

pressiva. Nella storia della nostra letteratura penalistica, ne è una conferma quella 

voce autorevole della dottrina che, in epoca fascista, non esitò ad auspicare che, in 

caso di incertezza del diritto, il giudice si attenesse “al principio in dubio pro repu-

blica che prende il posto, nello Stato totalitario, dell’antico in dubio pro reo. Nell’in-
certezza – si osservava – diviene fonte del diritto, per la legislazione tedesca, il ‘sano 
sentimento del popolo’. Per noi – si concludeva – potrebbe avere valore di fonte la 

volontà del Duce, quale si può ricavare dalle sue parole, dal suo insegnamento, dalla 

sua dottrina”56.  

Com’è stato osservato, questo indirizzo di pensiero riteneva necessario modifi-

care il “tradizionale sistema delle fonti del diritto, imperniato sulla supremazia della 
legge”, auspicando “la massima valorizzazione del ruolo del potere giudiziario e del 
potere esecutivo, ovvero di poteri ritenuti più vicini, rispetto alla astrattezza della 

legge, alla concretezza dei rapporti da regolare e per questo reputati capaci di adottare 

soluzioni chiamate a tradurre, con più immediatezza e con maggiore capillarità, il pa-

trimonio di valori promosso dallo Stato fascista”57.  

Il modello del giudice facitore del diritto sta tornando a esercitare il suo fascino. 

Certamente i contesti storici sono molto diversi e non possono essere accostati. Resta 

 

54 P. NUVOLONE, La riforma del § 2 del codice penale germanico, ora in Trent’anni di diritto e pro-
cedura penale, I, Padova, 1968, p. 12. 

55 Per questa felice espressione, v. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. XXXIV s. 
56 G. MAGGIORE, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 159.  
57 I. STOLZI, Il fascismo totalitario: il contributo della riflessione idealista, in Historia et ius, 2012, 2, 

p. 16. 
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da verificare, però, l’assunto di fondo, ossia che la totipotenza del giudice penale, fat-
tore di pericolo per le libertà individuali negli stati totalitari, in una società democra-

tica non sia più tale, anzi consenta risposte più calzanti al bisogno di pena espresso dal 

corpo sociale.  

 

 

9. La legalità come predeterminazione della regola di diritto 

Giunti a questo punto, dovrebbe essere chiaro che il principio di legalità non 

opera contro il giudice penale, ma risponde all’esigenza di guidarne l’enorme potere 
di incidenza sulla vita sociale. Di fronte al rischio dell’arbitrium iudicis gli ordina-

menti penali più evoluti richiedono che le regole di diritto risultino predeterminate 

ovvero che il responso del giudice non sorprenda i cittadini. La soluzione adottata dal 

giudice deve apparire piuttosto espressione di un diritto preesistente e riconoscibile. 

Da qui l’allestimento di vincoli all’attività dello ius dicere, affinché essa non sia total-

mente libera e dunque potenzialmente arbitraria. Il complesso di tali vincoli, che chia-

miamo legalità formale, condiziona l’intero sistema, ma forgia soprattutto la sua base, 

vale a dire il diritto sostanziale, la cui priorità funzionale costituisce il contrassegno 

della modernità penalistica nell’Europa continentale.  
Ne discendono due implicazioni. La prima: la legalità formale non si sostituisce 

del tutto a quella sostanziale, ma si limita piuttosto a disciplinare il modo in cui il 

giudice può accedere ai valori che ispirano l’ordinamento penale. La seconda implica-
zione sta nel fatto che non vi è un unico modo di concepire i suddetti vincoli formali 

allo ius dicere.  

Da questa angolazione la legalità non appare un concetto indifferenziato. Esso am-

mette piuttosto diversi modelli attuativi, tra i quali, come si è visto, vi è anche quello 

del diritto giurisprudenziale. È tale il diritto autoprodotto dalla giurisdizione; si badi: 

non dallo stesso giudice decidente, ma dai giudici che in precedenza hanno giudicato 

casi simili. In tal modo, il singolo giudice recupera un parametro di giudizio; resta il 

fatto, però, che il diritto penale si concentra nelle mani dei giudici come corporazione.  

Non meraviglia, dunque, che negli ordinamenti democratici la politica voglia 

dire la sua. Non potendo intervenire nel processo di formazione del diritto, condiziona 

la selezione dei pubblici accusatori e dei giudici, ossia dice la sua sulla loro investitura. 

Così facendo, la politica, quale volto del sociale, tempera la purezza di un mondo giu-

ridico sacerdotale. 

Ma non è il nostro caso. La nostra Costituzione attribuisce il monopolio della 
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produzione normativa penale alla legge (principio della riserva di legge o di stretta 

legalità58). Spetta al legislatore di farsi interprete della legalità sostanziale e di trasfon-

dere le regole di diritto in enunciati normativi.  

Ebbene, la riserva di legge mira ad assicurare il più elevato livello di democrati-

cità della legalità penale e il vantaggio del diritto scritto nella convinzione che la fis-

sazione del segno rafforzi la certezza giuridica. In effetti, che il diritto scritto sia un 

presupposto del diritto certo è un’idea diffusa e risalente59. È sufficiente pensare all’im-
magine biblica delle leggi e dei comandamenti scolpiti dal dito di Dio nelle tavole di 

pietra (Esodo, 31, 18).  

Del resto, anche l’insegnamento secondo cui scripta manent conferma la con-

vinzione che la parola scritta (ovvero la fissazione del segno linguistico) sia uno stru-

mento di maggior certezza della regola giuridica. Non a caso, anche in settori diversi 

dal diritto penale, l’ordinamento richiede la scrittura come requisito di certi fenomeni 
giuridicamente rilevanti. Si pensi a quei contratti che, sotto pena di nullità, devono 

concludersi per iscritto a norma dell’art. 1350 c.c. Qui, come noto, la forma scritta è 
richiesta “ad substantiam”, nel senso che costituisce un elemento essenziale del nego-
zio, secondo un insegnamento che risale al diritto romano.  

Certamente, il mito della legittimazione democratica delle fonti del diritto pe-

nale va ridimensionato, in quanto non assicura la qualità dei contenuti legislativi, il 

cui scadimento è sotto gli occhi di tutti. Senza contare che la legalità sostanziale rie-

merge nei momenti di grande trasformazione sociale e istituzionale, come quelli at-

tuali, allorché le norme positive si rivelano un argine troppo debole di fronte al corso 

della storia. Bisogna chiedersi però se il diritto vivente sia qualitativamente migliore 

e la magistratura sia al riparo dalla logica delle spartizioni politicizzate. Se Atene 

piange, Sparta non ride. In fondo, i meriti, come i mali, sono gli stessi, e si manifestano 

a volte a parti rovesciate, talaltra con singolare convergenza. Sicuramente encomiabili 

sono state le resistenze della giurisprudenza alle politiche legislative liberticide, per 

esempio in materia di recidiva. Lo stesso non può dirsi per l’ostracismo per alcune leggi 
favorevoli non condivise e di fatto “riscritte in via interpretativa” (in materia di falso 
in bilancio, per esempio). Non mancano casi, poi, in cui riforme illiberali mettono 

d’accordo legislativo e giudiziario (in materia di prescrizione, per esempio).  
In breve: le criticità che affliggono il parlamento, la politica e la riserva di legge 

non sono l’unico male. Non è detto, inoltre, che si tratti di un processo irreversibile. 

 

58 T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 23. 
59 G. DI CHIARA, G. FIANDACA, Una introduzione al sistema penale, Napoli, 2003, p. 53. 
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Com’è stato rilevato una ventina di anni orsono, “Nonostante questi segni di crisi, i 
parlamenti rimangono tuttora lo strumento principale a sostegno dei regimi liberal-

democratici. Lo dimostrano, tra l’altro, le diffuse forme di ‘antiparlamentarismo’ en-
demicamente ricorrenti, che sono rivolte non tanto contro il parlamento quanto con-

tro le forme della democrazia rappresentativa”60. Osservazioni, queste, valide tutt’ora 
in epoca di populismo in chiave giustizialista61. 

 

 

10. La dimensione linguistica del diritto penale 

La legalità può apparire una dimensione penalistica superficiale, perché vive 

nelle parole della legge; valorizza cioè la dimensione semantica dell’enunciato norma-
tivo. In effetti, non può negarsi che alla base della nostra legalità vi sia una certa fiducia 

nella capacità esplicativa della lettera della legge, che risale al pensiero degli illumini-

sti62 e alla nota presa di posizione secondo cui la legge va interpretata alla lettera63. Il 

nesso tra legge e parola incarna addirittura una necessità logica, nel senso che, non 

promanando dall’uterus populi, la norma dettata da un potere dello Stato non può che 

nascere in parole64. Lo stesso processo penale, anche dopo la svolta “accusatoria” del 
1989, continua a essere in larga misura scritto o trascritto. Finanche la prova dichia-

rativa, necessariamente orale nella fase della formazione, sopravvive nella forma della 

sua trascrizione. Non diversamente la prova scientifica: il sapere di periti e consulenti, 

vagliato in sede di controesame, è racchiuso nella relazione depositata all’esito della 
deposizione. Per non dire dei tanti atti processuali necessariamente scritti: dall’avviso 
di garanzia alla sentenza, alle impugnazioni. 

Bisogna intendersi, però, sulla funzione strumentale della letteralità: il diritto 

penale non è un insieme di parole, ossia una mera semantica, ma una civiltà di signi-

ficati e valori espressi linguisticamente. Rifuggendo dagli opposti estremismi dell’uto-
pismo illuministico e della strumentalizzazione politica del diritto, occorre ricono-

scere che la certezza del diritto penale passa anche attraverso la dimensione semantica 

dei suoi enunciati normativi. Come “norma” non significa “lettera”65, così la certezza 

 

60 A. BARBERA I parlamenti, Roma-Bari, 1999, p. 100.  
61 E. AMODIO, A furor di popolo, Roma, 2019, p. 7 s.  
62 G. D’AMELIO, Illuminismo e scienza del diritto in Italia, Milano, 1965, p. 25. 
63 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, § IV. 
64 F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Roma-Bari, 1985, p. 166. 
65 F. CORDERO, Legge penale, cit., p. 3.  
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– si badi – non risiede nella scrittura in sé, intesa quale complesso dei segni. La dimen-

sione semantica del testo si riduce a pura grafologia legislativa, se non si tiene conto 

che i segni di cui si parla sono gli strumenti attraverso cui si esprime il linguaggio.  

Non è azzardato, dunque, definire il diritto penale un fenomeno linguistico e la 

legalità un complesso di enunciati linguistici vincolanti66. In effetti, il linguaggio non 

è solo forma, ma anche cultura. Esso è impregnato di elementi sostanziali più di quanto 

non sembri a prima vista; e tanto basta a scongiurare il pericolo che un diritto penale 

fondato sulla legalità costituisca “un mondo artificiale composto da parole”67.  

 

  

11. Le parole, pietre o piume? 

Nel diritto penale alla politicità della parte speciale si contrappone la dimensione 

culturale della parte generale. Non sorprenderà, dunque, che anche il ruolo dell’inter-
prete risulti differenziato: sensibile più ai principi che alla lettera della legge, quando 

si tratta di istituti della parte generale, e più fedele al linguaggio legislativo che alle 

esigenze della politica criminale, in relazione alle singole scelte di penalizzazione.  

In effetti, la forma linguistica degli enunciati normativi assume un’importanza 

diversa nell’ambito delle disposizioni di parte speciale e in quelle di parte generale.  
Le prime, come noto, sono destinate a indicare il fatto tipico nelle sue note es-

senziali, in modo da distinguerlo sia dai fatti penalmente indifferenti, sia dalle altre 

figure di reato. Ebbene, tali norme costituiscono il campo di elezione della frammen-

tarietà e della determinatezza, poiché tracciano il raggio di azione dell’intervento pu-
nitivo. Per questa ragione, dunque, occorre riconoscere all’enunciato linguistico delle 

norme di parte speciale un valore garantistico irriducibile, che impone di partire dalla 

semantica del testo come parametro orientativo, ancorché non esaustivo, dell’inter-
pretazione. Più che mai di fronte alle norme di parte speciale, il giurista deve aver 

contezza del suo ruolo di interprete delle scelte politico-criminali espresse attraverso 

il linguaggio della legge, lasciando al legislatore il compito di interpretare i bisogni di 

tutela che si avvertono nel contesto sociale. La legalità che è espressa dal linguaggio 

legislativo non è un valore bilanciabile con il bisogno di tutela, ma la sintesi del bilan-

ciamento tra le istanze solidaristiche di tutela e il principio personalistico che ispira i 

diritti di libertà.  

 

66 Sul diritto come insieme di comunicazioni linguistiche prescrittive, v. ancora attuale lo studio di 
N. BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 342 s. 

67 F. CORDERO, Legge penale, cit., p. 3. 
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Diversamente, la forza vincolante del linguaggio comune diminuisce grande-

mente in relazione alle norme di parte generale e, segnatamente, a quelle disposizioni 

che hanno una funzione di disciplina. Quando i concetti della parte generale non na-

scono “normativi”, ovvero quando sotto la spinta autoreferenziale del diritto penale 

non vengono definiti dallo stesso legislatore, essi sono comunque destinati a “norma-
tivizzarsi”, ad assumere cioè il significato tecnico che proviene dalla elaborazione dot-
trinale e giurisprudenziale, rispetto al quale le parole della legge mostrano una forza 

di resistenza per il vero modesta. Per fare un esempio, si pensi al disposto dell’art. 42, 
comma 1, c.p. là dove individua nella coscienza e volontà i coefficienti minimi 

dell’azione costituente reato. Nel linguaggio comune la “coscienza” e la “volontà” in-
dicano stati psicologici effettivi. Nondimeno, l’evoluzione dogmatica del concetto di 
azione ha portato la dottrina a normativizzare i coefficienti minimi di umanità della 

condotta, individuandoli nella dominabilità del comportamento. Una volta acquisito 

tale insegnamento, la dottrina e la giurisprudenza non hanno esitato ad adattare l’in-
terpretazione dell’art. 42, comma 1, c.p. al nuovo principio. Ribaltando il significato 
che espressione “coscienza e volontà” ha nel linguaggio comune, è oggi opinione pa-
cifica che essa stia a indicare un coefficiente normativo di imputazione. Nell’art. 42, 
comma 1, c.p. – si osserva – è come se si parlasse di coscienza e volontà potenziali; 

ovvero il contrario di quel che, secondo il linguaggio comune, è scritto nell’art. 42, 
comma 1, c.p. 

 

 

12. Contestualizzare l’enunciato normativo 

Il formalismo porta con sé il rischio di trasformare la vitalità della parola in let-

tera morta. Per scongiurarlo non è necessario rifiutare la testualità del diritto, ma man-

tenerla a contatto con il fluire della realtà sociale. “Il presupposto, sul quale si svolge 
l’interpretazione letterale (che l’autore abbia seguito le regole di comunicazione o il 
senso comune delle parole), è nella maggior parte dei casi tutt’altro che campato in 
aria (…) il discredito dell’interpretazione letterale dipende dall’aver elevato quel pre-
supposto a regola”68.  

Detto altrimenti: partire dal testo non significa restare al testo, ma cercare, entro 

e non oltre i confini dei significati consentiti, l’ottimale punto di bilanciamento tra 
istanze di tutela sociale e funzione di garanzia individuale. L’enunciato normativo, in 

 

68 G. GORLA, L’interpretazione del diritto, Milano, 1941, p. 115 e 116. 
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quanto generale e astratto, è decontestualizzato. Compito dell’interprete è contestua-
lizzarlo, ossia rileggerlo alla luce del fatto da qualificare. In questo senso il testo deve 

essere interpretato attraverso la mediazione del fatto storico. Ma dal testo non si può 

prescindere, nonostante il plauso che incontra lo svilimento della partitura69.  

Poiché nel diritto penale la testualità partecipa alla funzione garantistica della 

legalità, i significati desumibili dal linguaggio legislativo segnano l’orizzonte applica-
tivo massimo della giustizia penale, la quale non può realizzarsi a discapito della ga-

ranzia. La testualità non svolge altra funzione, perché nell’ambito dei significati di 
senso compiuto estraibili dal testo, la scelta dell’interprete è guidata da altri principi 
di garanzia sostanziali, quali l’offensività e la colpevolezza, o da vincoli ordinamentali 

di natura nomofilattica.  

In sintesi: la descrizione tipologica del reato crea un vincolo insuperabile e non 

bilanciabile con nessuna altra istanza che giochi a sfavore del reo; al suo interno la 

coloritura sostanziale del fatto di reato può dipendere dal bilanciamento tra i principi 

(in alcun modo formali) di offensività e colpevolezza, da un lato, e l’istanza di preven-
zione generale, dall’altro. 

 

 

13. Legalità e ordinamento giudiziario 

Nella nostra tradizione culturale – dovrebbe essere oramai chiaro – la legalità è 

il frutto di una dialettica costante tra forme linguistiche e valori sostanziali di riferi-

mento. Il loro naturale punto di mediazione è costituito dal linguaggio comune70, che 

mette in correlazione, rispetto ai suoi possibili significati, il cittadino obbligato all’os-
servanza della norma di comportamento e il giudice che deve sanzionarne l’eventuale 
violazione. Sotto questo profilo, la norma penale opera come criterio di valutazione di 

un fatto storicamente avvenuto; nulla esclude, però, che essa possa svolgere una fun-

zione di orientamento comportamentale nella misura della sua effettiva conoscenza o 

conoscibilità da parte dei consociati71.  

In ogni caso la legalità è un valore fragile. La sua effettività passa attraverso la 

 

69 R. PALAVERA, Il penalista e il suo spartito, Pisa, 2018, passim (ora consultabile anche in https://di-
scrimen.it, sezione “Libri”).  

70 Il concetto è ribadito espressamente da Corte cost., 10 aprile 2018, n. 115, e sottolineato nel com-
mento di F. GIUNTA, La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale: una 
sentenza davvero “rivoluzionaria”, in Giur. cost., 2018, p. 1317 s., ora anche in https://discrimen.it, 
8.4.2019.  

71 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., p. 8.  
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sua costante riconquista, che si rinnova nel rispetto delle regole del gioco da parte di 

tutti i soggetti coinvolti nello ius dicere. I giudici che disattendono il significato che il 

precetto penale assume nel linguaggio comune minano l’affidamento del cittadino 

sulla possibilità di accedere direttamente ai contenuti della legge. La norma giurispru-

denziale che prende il posto di quella legislativa sostituisce il linguaggio comune con 

quello gergale e iniziatico dei giuristi.  

Ma la legalità è un valore anche impegnativo da perseguire per il legislatore, che 

può diventare l’artefice del suo tradimento. Gli illuministi vagheggiavano un diritto 
penale fatto di poche leggi chiare e semplici, addossando al legislatore il compito di 

razionalizzare la tutela e ponendo, al contempo, le basi di una moderna scienza della 

legislazione intenta a conciliare la democraticità della fonte con la razionalità del pro-

dotto legislativo. Oggi la complessità sociale costringe ad abbandonare l’ideale di un 
diritto penale minimo quanto a testi di legge e numero dei divieti; nondimeno, resta 

la consapevolezza che il confine tra il lecito e l’illecito ha bisogno di orditi normativi 
razionali e coerenti, nonché di una precisione linguistica adeguata alla descrizione 

delle tipologie aggressive.  

Benché smitizzata a seguito di una revisione salutare, la legalità trova nel suo 

debolismo la cifra di una irriducibilità funzionale, essenziale al mantenimento del pa-

radigma penalistico costituzionale. Ogni ulteriore spallata si trasmette al modello di 

legittimazione del giudice fondato unicamente sul merito professionale. Legalità e or-

dinamento giudiziario sono due facce della stessa medaglia. Più il giudice è facitore 

del diritto, più la sua investitura è “veggente”, ossia tarata sulle effettive qualità della 

persona, da noi sottratte a valutazione dal meccanismo di reclutamento professionale 

a base nozionistico-culturale.  

Ai giuristi capita di sognare un mondo del diritto legittimato unicamente dai 

saperi di questa disciplina. Ma finché il diritto vivrà nel sociale, la sua legittimazione 

non potrà che provenire dall’esterno; in occidente, per quanto in crisi, dalla politica, 
in misura maggiore o minore, in modo diretto o indiretto. La giurisdizione deve sapersi 

posizionare correttamente, salvaguardando la sua indipendenza, ma rispettando la 

fonte delle fonti, ossia il potere di scegliere il paradigma di funzionamento della giu-

stizia penale e a chi affidare la libertà personale dei cittadini.  
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1. I “nuovi” reati tributari ascrivibili all’ente 

Il sistema delineato dal d. lgs. 231/2001 ha ultimato da tempo il suo (per il vero 

lungo) rodaggio. Sempre più spesso, infatti, ricorrendone i presupposti, l’ente collet-
tivo compare come imputato nei processi penali.  

Anche il catalogo degli illeciti astrattamente ascrivibili all’ente (c.d. reati-pre-

supposto) si è via via allungato. Da pochissimi che erano in origine, risultano adesso 

numerosi e rilevanti per gravità. Il loro elenco non manca di incongruenze (tra le più 

eclatanti vi è l’inclusione dell’associazione per delinquere1). Non può negarsi, però, 

che vi sono non poche ipotesi di reato coerenti con l’attitudine criminale dell’ente.  
Di recente, l’art. 39, comma 2, d. l. 124/2019 (conv. con modificazioni nella l. 

157/2019), ha introdotto nel catalogo dei “reati 231” le principali fattispecie incrimi-
natrici tributarie2. Come risulta dal nuovo art. 25-quinquiesdecies, d. lgs. 231/2001, si 

tratta dei delitti di frode fiscale (art. 2 e 3, d. lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d. lgs. 74/2000), occultamento o distru-

zione di documenti contabili (art. 10, d. lgs. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pa-

gamento delle imposte (art. 11, d. lgs. 74/2000).  

Da ultimo, il d. lgs. 75/2020 (art. 5, comma 1, lett. c, n. 1) ha esteso il raggio di 

 

* Scritto destinato al Liber amicorum per Adelmo Manna. 
 

1 Per tutti, C. PIERGALLINI, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera no-
mofilattica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1004 s. Avanza riserve anche sui delitti di falso nummario 
e tratta di persone, A. MANNA, Corso di diritto penale, 4ª ed., Milano, 2017, p. 191. 

2 C. LARINNI, La recente riforma in materia tributaria (d. l. n. 124/2019), tra disciplina penale e 
responsabilità degli enti, in disCrimen, 7.1.2020, p. 9 s. 
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azione del d.lgs. 231/2001 ai delitti di dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000), 

omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater 

d. lgs. 74/2000), se commessi nell’ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere 

l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni 

di euro. 

Questa evoluzione della politica criminale, sollecitata dalla Direttiva PIF, non 

può certo sorprendere. L’evasione fiscale (in senso lato) rientra a pieno titolo nella 
criminalità dell’ente, e appare meritevole di apposita repressione. Non c’era ragione, 
dunque, per tenere ancora fuori dal “sistema 231” questo comparto normativo3. Il le-

gislatore, seppure tardivamente, la sua scelta l’ha fatta. Si spera che ciò ponga fine alle 
spericolate fughe in avanti della giurisprudenza, che, per attrarre i reati tributari 

nell’orbita del d. lgs. 231/2001, quando ancora non erano previsti, non esitava a con-

testarli all’ente quali reati-fine dell’associazione per delinquere4. Spetta adesso all’in-
terprete ricucire il nuovo con il vecchio, coordinare la piattaforma normativa di parte 

speciale (nuova per l’ente) con i cardini operativi del d.lgs. 231/2001. 

A questo proposito, e limitando l’attenzione ai reati previsti dall’art. 39, comma 
2, cit., vengono in rilievo due poli tematici. Il primo riguarda il nesso funzionale tra la 

condotta dell’autore materiale e la responsabilità dell’ente. Il secondo concerne l’ag-
giornamento del modello di organizzazione e gestione.  

 

 

2. Il soggetto obbligato fiscalmente e l’autore materiale del reato. Rapporti 

Sotto il profilo della struttura, gli illeciti ascrivibili all’ente sono oltremodo vari: 
può trattarsi di delitti o contravvenzioni, reati di evento o di pericolo, dolosi o colposi, 

comuni o propri, monosoggettivi o plurisoggettivi. Per quel che qui più rileva, i reati 

tributari interessati dal recente intervento normativo sono tutti dolosi, in assoluta 

 

3 P. IELO, Responsabilità degli enti e reati tributari, in Resp. amm. soc. enti, 2020, 1, p. 18. In termini 
non dissimili, F. DI VIZIO, La nuova disciplina penale in materia tributaria: la confisca allargata e la 
responsabilità degli enti, in disCrimen, 7.1.2020, p. 4. 

4 Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2019, n. 8785, in De Jure. In senso critico, v. G. FLORA, Prime 
riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della “Direttiva PIF” nel settore dei reati 
tributari e della responsabilità “penale” degli enti, in disCrimen, 12.11.2019, p. 9. Cfr. anche D. PIVA, Il 
doppio livello di legalità della responsabilità dell’ente: contestazioni indirette e parallele tra veri pro-
blemi e false soluzioni, in Resp. amm. soc. enti, 2019, 1, p. 189 ss.; in termini generali, sull’impossibilità 
di considerare l’associazione per delinquere come fattispecie idonea a trasformare in reato-presupposto 
qualunque reato-fine estraneo al “sistema 231”, v. G. CHECCACCI, F. GIUNTA, C. PAONESSA, Il calco per 
il modello. Appunti metodologici sulla mappatura del rischio, ivi, 2016, 1, p. 293. 
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prevalenza propri, salvo ipotesi residuali comuni (è il caso dell’occultamento o distru-
zione di documenti contabili, di cui all’art. 10, d. lgs. 74/2000, che può essere com-
messo anche per consentire l’evasione di terzi). Sennonché, nella prospettiva della loro 

imputazione all’ente, la particolarità dei reati tributari è un’altra. La loro tipizzazione, 
modellata sull’agire individuale, ben si adatta all’articolazione organizzativa del sog-

getto collettivo potenzialmente responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001, che è l’ente 
contribuente, in quanto gravato da obblighi fiscali che lo investono direttamente. 

Detto altrimenti: la scissione tra autore materiale e centro di imputazione, tipica del 

“sistema 231”, è già contemplata dalla normativa tributaria. Dispone, infatti, l’art. 1, 
lett. e, d. lgs. 74/2000, che “riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di am-
ministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti [o persone fisiche], il “fine 
di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla 

società, all’ente [o alla persona fisica per conto della quale si agisce]”.  
Questa caratteristica si ritrova in un altro comparto normativo del “sistema 231”. Il 

riferimento è ai reati societari-presupposto. Sennonché, a differenza di questi ultimi, che 

sono propri in modo “analitico”, in quanto tipizzano il soggetto attivo attraverso qualifi-
che tipiche del diritto commerciale (come quelle di amministratore, dirigente, sindaco, 

liquidatore e via discorrendo), i reati tributari sono “propri” in modo “sintetico”. Il sog-
getto attivo viene qualificato, attraverso una clausola di chiusura (la rappresentanza 

dell’ente), che rimanda alla normativa, compresa quella interna, che regola il soggetto 

collettivo. È quanto accade anche in materia di sicurezza del lavoro, quando il reato-pre-

supposto consiste in violazioni che sono esclusive del datore di lavoro persona giuridica.  

Ebbene, tornando ai reati tributari, la scissione tra la titolarità della qualifica di 

contribuente, in capo all’ente vincolato dal rapporto fiscale, e l’autore materiale del 
reato, persona fisica tenuta al corretto adempimento dell’obbligo tributario, trova la 

sua cucitura funzionale nel principio della rappresentanza. In base a quest’ultimo gli 
atti compiuti dal rappresentante ricadono nella sfera giuridica del soggetto (collettivo) 

rappresentato. La fattispecie incriminatrice, nell’indicare il divieto, non precisa il sog-
getto nei cui confronti esso opera5, che, come si diceva, va individuato attraverso la 

normativa extra penale e l’organizzazione interna, le quali svolgono una fondamentale 

funzione integratrice.  

  

 

 

5 A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, 3ª ed., Milano, 2020, p. 178 s. 
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3. Implicazioni 

Da quanto osservato discendono alcune significative conseguenze. 

La prima. Il reato tributario-presupposto, commesso dal rappresentante legale 

dell’ente, costituirà un reato del soggetto apicale, con alleggerimento dell’onere pro-
batorio che, ai sensi dell’art. 6, d. lgs. 231/2001, grava sulla pubblica accusa. A quest’ul-
tima basterà provare il rapporto di rappresentanza, spettando alla difesa dell’ente di-
mostrare l’adozione di un valido modello di organizzazione e gestione nonché il suo 
fraudolento aggiramento ad opera dell’agente. Ciò vale anche per il caso in cui il reato-

presupposto sia commesso dall’amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639 c.c., ossia 
da colui che eserciti in modo continuativo e significativo i poteri gestori tipici dell’am-
ministratore di diritto.  

La seconda implicazione riguarda il coinvolgimento di soggetti diversi. Vengono 

qui in rilievo eventuali concorrenti morali e materiali, ai sensi della disciplina generale 

di cui all’art. 110 c.p. Può trattarsi di figure apicali o di subordinati, di persone che 
operano all’interno dell’ente, anche di fatto, o ad esso estranee. Ai fini della “respon-
sabilità 231”, la rilevanza del reato tributario, quale illecito-presupposto, non muta.  

Per quanto riguarda, invece, i soggetti eventualmente delegati dal rappresentante 

legale, manca nel campo tributario una norma simile a quella che disciplina la delega di 

funzioni nel settore antinfortunistico (art. 16 d. lgs. 81/2008). Ma non è questa la ragione 

per cui, in ambito tributario, la giurisprudenza è restia ad ammettere l’operatività della 

delega di funzioni. È vero, infatti, che la delega di funzioni nasce storicamente come 

istituto giurisprudenziale, successivamente normato dal legislatore. In materia tributa-

ria, il diverso e più rigoroso atteggiamento del c.d. diritto vivente si spiega, piuttosto, 

con la natura strettamente personale degli obblighi fiscali, ritenuti, per questa ragione, 

non delegabili6. Sulla verosimiglianza dell’assunto, specie nelle realtà collettive di grandi 
dimensioni, è lecito avanzare più di un dubbio. Ma tant’è. Breve: nell’ambito degli ob-
blighi fiscali la delega di funzioni non restringe l’area della responsabilità; finisce anzi 
per dilatarla7, attraverso la creazione volontaria di altri centri soggettivi di imputazione 

rilevanti ai fini di una responsabilità concorsuale. 

 

 

 

6 In argomento, A. NISCO, Delega di funzioni e reati tributari, in Profili critici del diritto penale 
tributario, a cura di R. Borsari, Padova, 2013, p. 56. 

7 E. MUSCO, F. ARDITO, Diritto penale tributario, 2ª ed., Bologna, 2016, p. 80.  
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4. Interesse, vantaggio e fine di evasione 

Il nesso funzionale che lega tra loro la condotta dell’autore materiale del reato e 
la responsabilità dell’ente va esaminato anche da un’altra angolazione. Come noto, 
dispone l’art. 5, d. lgs. 231/2001, che l’ente risponde (unicamente) dei reati commessi 
nel suo interesse o a suo vantaggio. Per converso, l’ente non può essere ritenuto re-
sponsabile se l’autore materiale ha agito nell’interesse esclusivo proprio o altrui. Ne 
consegue che l’interesse concorrente estraneo all’ente non impedisce di riferire al sog-

getto collettivo il reato commesso anche nel suo interesse.  

Ebbene, nel verificare questo requisito basilare del “sistema 231”, va tenuto 
conto della struttura dei singoli reati tributari-presupposto. Per esempio, nel caso 

dell’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d. lgs. 

74/2000), il dolo specifico (consistente “nel fine di consentire a terzi l’evasione delle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto”) sarà incompatibile con il requisito dell’in-
teresse o vantaggio dell’ente, di cui all’art. 5, d. lgs. 231/2001, salvo che l’interesse e il 

vantaggio del “terzo” agevolato dal reato-tributario non siano al contempo riferibili 

all’ente cui appartiene l’autore materiale. Si pensi alla commissione del citato reato 
tributario per consentire l’evasione fiscale da parte di una società controllata. Lo stesso 

può dirsi, mutatis mutandis, con riguardo al reato di occultamento o distruzione di 

documenti contabili (art. 10, d. lgs. 74/2000). Bisognerà verificare in concreto se esso 

sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente oppure unicamente per consentire 

a terzi l’evasione. 
Per converso, il requisito di cui all’art. 5, d. lgs. 231/2001, viene a perdere di fatto 

la sua funzione selettiva in relazione a quei reati tributari-presupposto, che, per defi-

nizione, sono volti al risparmio fiscale dell’ente. Torna ancora utile il richiamo dell’art. 
1, lett. e, d. lgs. 74/2000, là dove precisa che il “fine di evadere le imposte” ed il “fine 
di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla società o all’ente. 

Ne consegue che in relazione alle fattispecie incriminatrici più gravi, come le 

ipotesi di frode fiscale, viene a delinearsi un nuovo modello di illecito proprio dell’ente 
e ad esso direttamente ascrivibile. Detto con altre parole, il reato tributario non colpi-

sce l’ente di rimbalzo, ma direttamente. Il meccanismo imputativo si semplifica e si 

oggettivizza: la verifica imposta dell’art. 5 cit. sarà prevalentemente cartolare.  

Tutto ciò porta a interrogarsi se, in relazione a reati come quelli in esame, abbia 

ancora un senso l’equiparazione sanzionatoria tra autore materiale ed ente sul piano 

della responsabilità. Il reato tributario appartiene al novero degli illeciti che sono prin-

cipalmente dell’ente. De iure condendo, la punizione della persona fisica potrebbe 
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essere differenziata e opportunamente attenuata, in ragione del carattere spiccata-

mente “altruistico” del reato commesso.  
D’altro canto, la perdita di capacità selettiva dell’art. 5 cit. potrebbe indurre a 

concludere che l’unica trincea difensiva per l’ente passi per l’adozione di un modello 
di organizzazione e gestione efficace ed effettivo, tale da escludere la colpa da orga-

nizzazione. In realtà non è sempre così, per le ragioni che saranno esposte a seguire. 

 

 

5. L’aggiornamento del modello tra realismo e mitologia della prevenzione 

A distanza di quasi vent’anni dall’entrata in vigore del d. lgs. 231/2001 le diffuse 
perplessità sulla reale efficacia preventiva dei modelli non possono considerarsi frutto 

di un pessimismo pregiudiziale, risultando piuttosto espressione dell’esperienza oramai 

maturata. Alla prova dei fatti, nessun modello, anche il più efficace e perfino poliziesco, 

è in grado di scongiurare con certezza la realizzazione di reati nell’interesse o a vantag-
gio dell’ente. Il modello, quale condensato di regole cautelari volto a contrastare la colpa 

da organizzazione, condivide il carattere probabilistico di ogni normazione preventiva. 

L’obiettivo del modello è l’apprezzabile riduzione del rischio, non il suo azzeramento8. 

L’assoluto preventivo è pura utopia anche in relazione agli enti. 

Venendo alla prevenzione dei reati tributari, prima di sfiorare il tema dell’im-
plementazione dell’esistente, va richiamata l’attenzione sull’efficacia indiretta, ma 
niente affatto secondaria, che già svolge il modello in relazione a un’altra fattispecie 

incriminatrice, tra le prime ad essere aggiunte all’originario e scarno elenco dei reati-
presupposto. Il riferimento è al falso in bilancio, quale reato societario-presupposto 

che può risultare strumentale alla commissione di alcuni reati tributari, come la frode 

fiscale. In particolare la tenuta di contabilità parallele e la creazione di fondi c.d. neri, 

al pari delle false valutazioni, si sostanziano in condotte idonee a realizzare un illecito 

risparmio tributario. Con parole diverse: un ottimale sistema di prevenzione del falso 

in bilancio è la prima e basilare modalità preventiva dell’evasione fiscale. 
Ciò detto, ulteriori e specifiche cautele potranno consistere nella valorizzazione 

di apposite competenze antievasione, nella conseguente tracciabilità dei processi e 

nell’attività di controllo. 
Sintetizzando e semplificando l’esposizione, un utile suggerimento viene impli-

citamente dalla normativa societaria, che ha allargato la rosa dei soggetti attivi di 

 

8 F. GIUNTA, Culpa, culpae, in disCrimen, 4.6.2019, p. 5. 
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determinati reati propri, includendovi la figura del c.d. dirigente contabile9. La com-

missione dei reati tributari più gravi si realizza per l’appunto attraverso la manipola-
zione della contabilità, quale attività prodromica all’evasione fiscale. Il sistema pre-

ventivo potrebbe avvalersi allora di questa nuova figura, inserendola facoltativamente 

come centro di imputazione aggiuntivo rispetto al rappresentante legale.  

Il discutibile orientamento della giurisprudenza, volto a negare rilevanza esi-

mente alla delega di funzione nel campo tributario, gioca pertuttavia un ruolo di raf-

forzamento della prevenzione, che potrebbe concentrarsi nella funzione di controllo. 

La tracciabilità del processo, agevolando l’accertamento post factum delle responsabi-

lità, estende ai concorrenti la funzione deterrente della pena prevista per l’autore ma-
teriale del reato. In quest’ottica, si inserisce infine una cautela passepartout, sempre 

più caldeggiata, anche se di difficile gestione: la delazione anonima, il c.d. whistleblo-

wing, che potenzia la funzione di supervisione dell’Organismo di vigilanza quale de-

stinatario della segnalazione.  

Viene così a crearsi una fitta rete di regole di contrasto, che conferiscono serietà 

all’implementazione del modello, quand’anche malauguratamente il reato tributario 

venisse commesso comunque. 

Al fondo si avverte soprattutto la necessità di onestà intellettuale. Da un lato, gli 

enti fiscalmente obbligati devono prendere atto che nel campo tributario il “sistema 
231” avrà un’efficacia repressiva ben maggiore che in altri settori penalmente rile-
vanti; dall’altro lato, spetta alla prassi giudiziaria misurare la colpa da organizzazione 

nel rispetto del principio di esigibilità. Il sistema punitivo deve dimostrare al mondo 

imprenditoriale che l’efficace adozione del modello è un’innervatura di legalità ragio-
nevole, conveniente e utile. 

 

 

 

 

 

9 D. MICHELETTI, La responsabilità penale del dirigente contabile, in La disciplina penale del rispar-
mio, a cura di F. Giunta e D. Micheletti, Milano, 2008, p. 14 che, già a suo tempo, metteva in correla-
zione questa figura con il sistema 231/2001.  
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SOMMARIO 1. Dei delitti e delle pene e il suo valore di ‘primo inizio’. — 2. La matrice contrat-
tualistica della sovranità quale legittimazione della tutela delle libertà fondata sulla legge. — 3. Il 
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— 3.2. L’origine del potere di punire. — 3.2.1. L’extrema ratio del diritto penale: l’immanenza non 
dichiarata. — 3.2.2. Il principio di proporzione. — 4. “Solo le leggi posson decretar le pene su i delit-
ti”: alle origini della riserva di legge. — 4.1. Il principio di legalità: ovvero la divisione di competenze 
tra sovrano e giudice. — 4.2. Il carattere testuale della legge penale. — 5. Il tema dell’interpretazione. 
 

 

 

1. Dei delitti e delle pene e il suo valore di ‘primo inizio’ 

A distanza di oltre duecentocinquant’anni dalla sua pubblicazione, il capolavo-
ro di Cesare Beccaria1, padre spirituale del diritto penale moderno che si esprime nel 

paradigma dell’epistemologia garantista2, si conferma opera “dal cui inizio sono co-

 

* Scritto destinato agli Studi in onore di Lucio Monaco. 
 

1 Scrive F. COPPI, Due nuove edizioni del libro “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, in 
Arch. pen., 1966, 66: “l’importanza del tema, la vastità delle sue implicazioni ideologiche, l’indiscussa 
maestria con la quale è stato trattato, fanno veramente di quest’opera, come giustamente è stato detto, 
la “sintesi cristallina di un secolo”. Secondo S. VINCIGUERRA, “Dei delitti e delle pene” di Cesare Bec-
caria. Attualità a 250 anni dalla pubblicazione, in Diritto penale XXI secolo, 2016, 192, “Fu l’opera 
giusta pubblicata al momento giusto e per queste ragioni, non è retorico dirlo, ha cambiato il mondo”.  

2 In questo senso, esplicitamente L. FERRAJOLI, L’attualità del pensiero di Cesare Beccaria, in Mate-
riali per una storia della cultura giuridica, 2015, 138. La genealogia tra pensiero illuministico e diritto 
penale moderno è sottolineata dalla gran parte della manualistica contemporanea italiana; fra i molti, 
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 5ª ed., 2007, XVI ess.; C. FIORE-S. 
FIORE, Diritto penale, vol. I, Torino, 2004, 24 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1, 
Milano, 2001, 15 ss.; S. VINCIGUERRA, Diritto penale italiano. I, Padova, 2009, 200 ss. Sottolinea il de-
bito storico della scienza penalistica europea verso l’influenza del pensiero illuministico italiano, 
rammentando che il libro di Beccaria viene ancora oggi continuamente ristampato in Germania, C. 
ROXIN, I compiti futuri della scienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1 ss. Un’equilibrata 
valutazione dell’opera di Beccaria è svolta, con accurata profondità, da F. COPPI, op. cit., 58 ss.  



 
 
 
 

Vincenzo Maiello 

170 

 

minciate tante cose che non hanno mai cessato di cominciare”3. Capace, perciò, di 

alimentare l’insopprimibile bisogno della ragione pubblica di interrogarsi sulle radici 

della civiltà del punire4, nella consapevolezza che – fuori dal legame stretto coi fon-

damenti e i limiti di quest’ultima – la materia ‘dei delitti e delle pene’ si espone alla 
voracità delle componenti emotivo/irrazionali dell’agire dei suoi attori, con effetti 
micidiali sulle libertà individuali e gli equilibri istituzionali. 

 

 

2. La matrice contrattualistica della sovranità quale legittimazione della tutela delle 

libertà fondata sulla legge 

Al tema della legge e dell’interpretazione, Cesare Beccaria dedica alcune tra le 
pagine più conosciute del ‘libriccino’5, assurte a topos del suo pensiero e, con esso, 

della concezione illuministica dello Stato e del diritto penale. 

Si tratta di argomenti che si situano al crocevia di questioni fondamentali, 

che riguardano, da un canto, i rapporti fra poteri, dall’altro, la disciplina di quella 
peculiare articolazione della sovranità (intesa sul versante dei rapporti ‘interni’ alla 
comunità politica) connotata da strutturale tensione autoritaria e, perciò, esposta al 

rischio di pulsioni degenerative. Su di essi si è, così, venuta imprimendo la dirom-

pente carica di novità della proposta riformatrice del marchese milanese, che tanta 

parte ha giocato nelle dinamiche di incivilimento degli ordinamenti penali 

dell’occidente europeo6. 

La crucialità di quei temi nella trama del discorso beccariano suggerisce il ri-

corso a criteri sistematici di analisi, funzionali a valorizzare il contesto dell’opera e 
l’inquadramento del problema penale ivi compiuto7. La giustificazione della scelta 

 

3 G. MARINUCCI, Beccaria penalista, nostro contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 2025. 
Richiamando la frase di Bacone messa in epigrafe del testo, è Beccaria stesso a mostrare consapevolez-
za di questo carattere della sua opera.  

4 Una ricognizione in W. HASSEMER, Perché punire è necessario, Bologna, 2012. 
5 Così definito da suo nipote, Alessandro MANZONI, in Storia della colonna infame (1843), Milano, 

2002, 55. 
6 La centralità del libro di Beccaria nell’ambito del movimento riformatore dei sistemi di giustizia 

europei ha fatto dire che il periodo che va dalla sua pubblicazione alla Rivoluzione francese potrebbe 
essere etichettato come un vero e proprio “momento Beccaria”: così M. PORRET, Beccaria. Il diritto di 
punire (2003), Bologna, 2014, 99.   

7 Per un’analoga impostazione, L. PICOTTI, Proporzione fra i delitti e le pene (Dei delitti e delle 
pene § VI), in Dir. pen. XXI sec., 2014, 261 ss.  
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scaturisce dall’impronta filosofica di Dei delitti e delle pene8 in particolare dai nessi 

di circolarità configurabili tra la legittimazione delle istituzioni punitive e i singoli 

principi chiamati a regolarne specifici profili di disciplina. 

Sembra questo un punto importante, che esige una sottolineatura nell’ottica di 
porre nella giusta luce i meriti storici della riflessione del grande illuminista. 

Non si può mancare di rilevare che la centralità del contributo di Beccaria e il 

suo ruolo di fondazione del modello ideologico di diritto penale accolto dal pensiero 

moderno – ed alle cui linee di fondo i documenti costituzionali e buona parte della 

legislazione e delle pratiche di giustizia hanno conferito il crisma della validità for-

male9 – non si collegano solo alla dimensione liberale e umanizzante dei principi 

enunciati, ma investono la sua base scientifica, spianando la strada alla formulazione 

in chiave oggettiva delle questioni criminologiche e del loro campo di ricerca10. 

Tra le qualità dell’opuscolo affiora la geniale (e, per il tempo, straordinaria) 
sua destinazione a porsi – all’interno di un logos intriso prevalentemente di passio-

ne politica perché rivolto “al mondo piuttosto che alla scuola”11 e dove, perciò, sa-

rebbe ingenuo e fuorviante ricercare ucroniche sensibilità e consapevolezze siste-

matico-epistemologiche – al servizio di visioni prescrittive del potere di punire, 

fondate sull’intreccio costitutivo tra sovranità e funzioni ‘relative’ della pena, 
orientate a scopi12. 

 

8 L. FERRAJOLI, op. loc. cit. 
9 Per A. CADOPPI, Perché il cittadino possa “.. esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfat-

to”, in Ind. pen., 2015, “il libretto pubblicato nel 1764 cambiò il mondo del diritto penale”; nella me-
desima scia, tra i costituzionalisti, di recente, G. FONTANA, Torniamo a Beccaria!, in Giur. cost., 2018, 
2889 ss. 

10 Ga. FORTI, L’immane concretezza, Milano, 2000, 201 ss. Sulla miniera di intersezioni tra diritto 
penale e criminologia, lo studio del Maestro insigne che onoriamo appare sempre più, per l’analiticità 
e l’acutezza dell’indagine, un imprescindibile strumento di obbligato approfondimento: L. MONACO, 
Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia, in Studi Urbinati, 1980-81, 1-52 
dell’estratto. 

11 G. MARINUCCI, op. cit., 2032, che riporta il pensiero di Feuerbach. È stato anche sostenuto che 
l’opera di Beccaria si iscrive nel filone progettuale di cultura anti-dogmatica, volto ad abbattere i pri-
vilegi fondati sulle conoscenze dei pochi e, in quest’ottica, a sottrarre il diritto penale al sapere-potere 
degli iniziati; sul punto, P. AUDEGEAN, “Dei delitti e delle pene”: significato e genesi di un pamphlet 
giuspolitico, in La libertà attraverso il diritto, a cura di D. Ippolito, Napoli, 2014, 87 ss.  

12 G. MARINUCCI, op. loc. cit., rammenta come Anselm Feurbach avesse incoronato Beccaria “ini-
ziatore della politica criminale”. Esemplare resta la celebrazione dell’idea dello scopo in rapporto alla 
teoria della pena svolta dal L. MONACO, Prospettive dell’idea dello “scopo” nella teoria della pena, Na-
poli, 1984.  
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Due sono gli arnesi concettuali dei quali il filosofo lombardo si serve per ride-

finire la legittimazione della ‘fabbrica’ punitiva: il contrattualismo e i diritti naturali 
dell’uomo.  

Essi sono poli di una relazione di biunivocità dialettica, che identifica fonda-

mento e limiti della terribile prerogativa nella cornice di una rinnovata concezione 

dell’imperium sovrano: in pratica, l’alfa e l’omega della tradizione di filosofia politica 

che, tra il Sei-Settecento, si impegna a traghettare gli Stati europei verso i lidi della 

Modernità. 

Da un canto, la base pattizia della pubblica autorità – la derivazione di 

quest’ultima, cioè, dal bisogno di superare il bellum omnium contra omnes che nello 

stato di natura aveva precarizzato le libertà individuali – produce la desacralizzazione 

dell’officium sovrano, recidendone il legame originario col mondo trascendente delle 

entità divine13 o col volontarismo assolutistico delle prerogative imperiali. 

Dall’altro, i diritti naturali istituzionalizzano i vincoli teleologici della sovrani-
tà, calibrandola sui moduli di un potere conforme a determinazioni di scopo. 

In sostanza, il pactum unionis civilis nasce dalle scelte politiche degli uomini – 

omnes et singulatim – ed opera a vantaggio dei loro interessi e valori, pre-esistenti 

(poiché collegati alla condizione naturale di individui) ed inviolabili. In tale prospet-

tiva, il sovrano e le sue attribuzioni sono dunque ‘inventati’ dai contraenti 
dell’accordo e posti al servizio delle esigenze di protezione delle libertà e delle facol-

tà originarie del soggetto.  

Edificando in chiave contrattualistica origine e legittimazione delle istituzioni 

sovrane (o, se si preferisce, del potere politico), Beccaria non si limita, peraltro, a 

ostracizzare le categorie del divino e dell’assoluto, espellendole dal circuito della 

produzione normativa, ma va oltre introducendo criteri limitativi della sovranità14. 

Se è vero che Beccaria – in antitesi a Grozio15, ma sulla scia di Hobbes16, Pufen-

dorf17 e in parte significativa di Locke18 – costruisce il diritto di punire come preroga-

 

13 Sulle genealogie della concezione secolarizzata del diritto penale e della responsabilità penale di 
Beccaria, cfr. M. CATTANEO, Secolarizzazione e diritto penale, Napoli, 1990, 29 ss. e 43 ss.  

14 L’incidenza del contrattualismo sull’impostazione di Beccaria forma oggetto di approfondito 
esame, tra i penalisti, in F. COPPI, op.cit., 78 ss.  

15 Sul punto, densamente, P. COSTA, Lo ius vitae ac necis alla prova: Cesare Beccaria e la tradizione 
contrattualistica, in Quad. fior., 2015, t. II, 822. ss. 

16 T. HOBBES, Leviatano, tr.it., Roma-Bari, 1974, 28, 277. 
17 S. PUFENDORF, De iure naturae et gentium libri octo, 1672.  
18 I limiti nostri personali e la natura della presente riflessione impediscono di affrontare una te-

matica di grande complessità. Ci limitiamo ad osservare che la posizione di Locke appare mediana tra 
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tiva ‘originaria’ della sovranità e non dei soggetti nella condizione pre-politica dello 

stato di natura, è altrettanto vero che ne fa un potere de-finito, sottoposto a limiti, 

diversamente da Hobbes e ancor più Rousseau. 

Mentre il sovrano hobbesiano – quale great Leviathan o Mortall God – agisce da 

titolare di un ius in omnia, originato dalle deleghe in bianco conferitegli dai soggetti 

del patto in vista della loro sicurezza (scilicet, del loro diritto all’auto-conservazione 

nel quale il filosofo inglese risolve la prerogativa della condizione naturale degli essere 

umani) e quello rousseauviano – concepito dalla metafora organicistica ‘membro’ del 
(corpo costituente)la comunità sociale e politica degli uomini – assevera il dissolvi-

mento delle garanzie individuali, sublimato dalla “famosa o famigerata tesi della ‘co-
strizione alla libertà’”19, il sovrano di Beccaria gode dello spazio fondato dalle cessioni 

solo parziali – anzi minime – di libertà degli individui abitanti lo stato di natura20. 

In pratica, nei Delitti non si verifica “l’alienazione totale delle facoltà del sog-
getto nello Stato, tipica del Contratto sociale di Rousseau, né la consegna al principe 

di tutta la propria libertà in cambio della sicurezza e della pace, tipica di Hobbes”21. 

Com’è stato osservato, nel patto sociale di Beccaria (ma lo stesso è a dirsi per 

Hobbes) i contraenti “hanno acconsentito a essere puniti non per diventare migliori, 
in vista della perfezione o della redenzione, ma con l’unico, minimo scopo di evitare 
la violenza”22. 

È vero che l’impostazione del Nostro si presenta teoricamente semplicistica e 
per certi versi audace, ben lontana dalla complessità – a tratti tortuosa – della tradi-

zione contrattualistica23, ma è altrettanto indiscutibile che deve esserle riconosciuto 

il merito di averne tranciato parte delle non poche aporie24, indicando con originalità 

 

quelle di Grozio e di Hobbes: del primo egli condivide l’idea che il diritto di punire compare nello sta-
to di natura; del secondo, la tesi che esso è elemento costitutivo della definizione del potere politico; 
in argomento, COSTA, op. cit., 858 ss.  

19 Così, P. COSTA, op. cit., 878. L’analogo tema della “costrizione alla virtù” fa da sfondo alla para-
bola del mito dei Trogloditi che C. L. MONTESQUIEU racconta nelle Lettere Persiane (1721), Milano, 
1984, 76-83 (lettere XI-XIV). 

20 P. AUDEGEAN, op. cit., 74 ss. 
21 R. PASTA, Beccaria ‘Philosophe’: alle origini del diritto penale come ‘scienza sociale integrata’, in 

Quad. fior., t. II, 2015, 900.  
22 P. AUDEGEAN, op. cit., 75, il quale lo riconduce al “pessimismo antropologico” che permea la vi-

sione di Beccaria (sull’onda di Hobbes). 
23 Amplius, G. FRANCIONI, Beccaria filosofo utilitarista, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, 

Milano-Bari, 1990, 69 ss. 
24 In Grozio e Locke viene in evidenza, soprattutto, l’aporia della giustificazione della pena di mor-

te in rapporto alla concezione delle leggi naturali e dei diritti dei soggetti, considerati questi ultimi 
anche quali detentori del potere punitivo nello stato di natura (che annovera gli ‘innocenti’ che agi-
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e risolutezza quel nesso fondativo tra diritti inviolabili dell’uomo e sovranità che sa-
rebbe stato valorizzato dal costituzionalismo novecentesco e che, perciò, colloca il 

suo contributo di idee sul trono incrollabile della storia del diritto penale e 

dell’evoluzione costituzionale dello Stato di diritto25.   

Trova, così, conferma il valore anche contemporaneo dell’opera, che ha asse-
gnato alla questione penale la caratterizzazione topica di questione costituente26: in 

una stagione di ripensamento delle radici della convivenza sociale, Beccaria intuisce 

che un nuovo ordine istituzionale – legato al primato dei diritti individuali e sottrat-

to all’ipoteca del principio di autorità – esigeva una preliminare riflessione sul senso 

della punizione, avendo coscienza che solo riportando le sue risorse ai dettami della 

ragione si sarebbe potuta svaligiare la cassaforte di attrezzi che, nella storia degli 

uomini, ha permesso all’assolutismo di trasformare il campo dei delitti e delle pene 

in uno spettacolo di orrori. 

D’altronde, il carattere di rottura col passato rappresenta il marchio di fabbrica 
dell’illuminismo, grazie al quale esso assume i caratteri del “movimento di critica di-
vulgativa e di polemica” che “conclude il ciclo di rinnovamento della cultura euro-
pea iniziatosi con l’Umanesimo, e svoltosi attraverso i grandi sistemi filosofici del 
Seicento, la nascita e il progresso delle scienze della natura, la Riforma protestante e 

la formazione dello Stato moderno”27.  

 

 

3. Il ‘contesto’ della posizione beccariana sulla legge e l’interpretazione 

In questa prospettiva campeggiano le considerazioni svolte sui temi della legge 

e dell’interpretazione. 

 

scono secondo ragione e i ‘colpevoli’ che vi si allontanano e dove i primi possono punire i secondi), 
affidata all’escamotage della degradazione del criminale ‘nemico’ della società e alla conseguente sua 
espulsione dalla cerchia dei titolari di diritti valevoli erga omnes (e, dunque, anche verso il sovrano). 
In Hobbes rileva specialmente la difficoltà della coesistenza dello ius in omnia del sovrano (derivante 
dall’assolutezza dei relativi poteri) e del diritto dei singoli all’auto-conservazione a vantaggio del quale 
opera la costruzione artificiale del sovrano medesimo e dell’ordine politico; ma anche la distinzione 
tra criminale e nemico, associata a quelle tra pena e atto di ostilità, tra processo e guerra cui sono 
connesse le diverse soluzioni prospettate in rapporto al caso difficile della punizione dell’innocente. 
Su questi temi, approfonditamente, P. COSTA, op. cit., passim.  

25 Preziosi percorsi di indagine su questa storia in M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni 
moderne, Torino, 1991; G. GOZZI, Democrazia e diritti, Roma-Bari, 1999; G. BONGIOVANNI, Costituzio-
nalismo e teoria del diritto, Roma-Bari, 2005; G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, 2017. 

26 L. FERRAJOLI, op. cit., 148 ss.  
27 G. FASSÒ, Illuminismo, in Noviss. dig. it., VIII, Torino, 1962, 179. 
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Esse sono coerenti con una visione del diritto penale quale istituzione di garan-

zia, come luogo, cioè, ove si combinano funzioni di tutela del patto e funzioni di pro-

tezione dei singoli, in una prospettiva che vuole essere servente nei confronti di un 

programma di minimizzazione della violenza punitiva28. 

La legge è espressione e mezzo di questo complesso orizzonte teleologico di 

agibilità del diritto penale: partorisce dalla razionalità strumentale di quest’ultimo 
(corrispondente alla difesa dell’ordine politico, ma nel quadro di vincoli a tutela dei 

diritti naturali degli uomini) e opera in vista della sua attuazione. 

Sul punto, la chiarezza del discorso beccariano si rispecchia nell’esemplare 
progressione topografica degli argomenti trattati. 

 

 

3.1. – L’origine della sovranità 

Il paragrafo primo mette a fuoco il nesso di derivazione tra sovranità e diritto 

penale: dopo aver puntualizzato che “la sovranità di una nazione” è formata dalla 
somma delle “porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno”, l’aureo libricci-
no osserva che “non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle 

private usurpazioni di ciascun uomo in particolare” e, perciò, occorrevano “motivi 

sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risom-

mergere nell’antico caos le leggi della società”: aggiungendo che tali “motivi sensibili 

sono le pene stabilite contro agl’infrattori delle leggi”29. 

Siamo qui innanzi alla fondazione istituzionale sia del diritto (quale ordina-

mento) sia del diritto penale, nel senso che entrambi vengono connessi ad una base 

ontica che ne porta allo scoperto il carattere di apparati normativi col compito di in-

dirizzare i comportamenti dei singoli e le relazioni sociali30. 

 

 

3.2. – L’origine del potere di punire 

Il secondo paragrafo approfondisce i termini di tale legittimazione con riguardo 

al solo diritto penale, articolandola sul piano concettuale e (col linguaggio contem-

poraneo) politico-criminale. 

 

28 L. FERRAJOLI, op. cit., 138 ss.  
29 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (ed. 1766), a cura di F. Venturi, Torino, V ed., 1981, 11.  
30 Sui passi riportati, D. SICILIANO, Il potere dell’insetto e l’insetto del potere. Ovvero: la questione 

democratica in “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, in Quad. fior., 2015, t. II, spec. 945 ss. 
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“Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, 

è tirannica”, specificando che il diritto del sovrano di punire i delitti si fonda “sulla 

necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e 

tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e mag-

giore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi”31. 

Si condensano in questi intrecci concettuali – pur coi limiti di una tessitura 

tecnicamente ‘grezza’, ma nutrita di pathos politico – i lineamenti di una sorta di 

‘codice della ragion pratica politico-criminale’; in sostanza, un vademecum di criteri 

minimi di scienza della legislazione penale. 

Vi si trovano enunciati il principio di necessità del( ricorso al)la pena 

(l’extrema ratio, id est la proporzionalità esterna) e il canone regolativo della propor-

zione (quale limite interno alla scala dei reati e delle comminatorie edittali)32. 

Sbaglierebbe chi pensasse di poterne cogliere appieno la portata, arrestando 

l’indagine alla sola lettura di quei passi. 

Seguendo questa strada, saremmo indotti a ritenere che Beccaria costruisca i 

rapporti tra sicurezza e libertà sbilanciandoli in favore di un’egemonia della prima, 
con l’effetto di corroborare una dialettica di tipo autoritario foriera di usi estensivi 
della punibilità33. 

Al contrario, dal complesso dell’opera si ricavano, invece, spunti che permet-
tono di apprezzare la spiccata caratterizzazione garantistica dei principi indicati, che 

assevera una ben diversa modulazione delle dinamiche interne alle strategie norma-

tive di difesa della convivenza sociale. 

In quest’ottica, particolare rilievo ‘designante’ assume il brano – interno al para-

grafo dedicato ai processi e alla prescrizione – ove si afferma che due sono i valori (da 

intendere, in coerenza alla nervatura utilitaristica dell’opera, quali fattori di coesione 

sociale) che occorre tutelare: “la sicurezza e la libertà dè sudditi, essendo troppo facile 

che l’una sia favorita a spese dell’altra, cosicché questi due beni, che formano 
l’inalienabile e ugual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti e custoditi l’uno 
dall’aperto o mascherato dispotismo, l’altro dalla turbolenta popolare anarchia”34. 

Inoltre, è il caso di considerare che la dialettica tra sicurezza e libertà va decli-

 

31 C. BECCARIA, op. cit., 12. 
32 L. PICOTTI, op. cit., 268 ss.  
33 L. FERRAJOLI, op. cit., 141. 
34 C. BECCARIA, op. cit., 75. 
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nata nel registro assiologico del primato della persona che Beccaria enuncia35 ben 

prima che Kant ne facesse il cardine della propria filosofia morale fondata sugli im-

perativi categorici36. 

Non può, allora, che condividersi la posizione di chi ha autorevolmente affer-

mato che siamo, qui, innanzi alla fondazione del carattere bipenne dell’istituzione 
penale, in virtù della quale quest’ultima è pensata (e agisce) come strumento di pre-
venzione dei delitti e, nel contempo, delle punizioni ingiuste37. 

 

 

3.2.1. – L’extrema ratio del diritto penale: l’immanenza non dichiarata 

L’analisi coordinata dei paragrafi II, XLI, XLII, XLIII, XLIV e XLV consente di 
ricostruire la conformazione del diritto penale in chiave di extrema ratio, vale a dire 

quale dispositivo delle politiche pubbliche, effettivamente residuale. 

Affermando: i) che prevenire i delitti anziché punirli “è il fine principale 

d’ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o 
al minimo d’infelicità possibile”; ii) che “i mezzi impiegati fin’ora sono per lo più fal-
si ed opposti al fine proposto”38; iii) che, a tale scopo, occorre promuovere lo sviluppo 

delle scienze, facendo in modo “che i lumi accompagnino la libertà”, poiché “in fac-

cia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e trema 

l’autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi”39; 

iv) che “il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare 

l’educazione”40, Beccaria scolpisce una sorta di arché dell’idea guida dello Stato socia-

le di diritto secondo cui “il diritto penale è ‘l’estremo rimedio’ della ‘politica sociale’ 
che resta la ‘migliore politica criminale’”41. 

L’obiettivo della prevenzione dei delitti, infatti, viene coltivato all’interno di un 
sistema di interventi non circoscritto ai congegni della giustizia penale – tra i quali so-

prattutto l’instrumentum della pena il cui fine “non è di tormentare ed affliggere un 

 

35 C. BECCARIA, op. cit., 50: “non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni 
eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”. 

36 I. KANT, La metafisica dei costumi (1797), tr. it., Roma-Bari, 1996, 164.  
37 L. FERRAJOLI, op. loc. cit.  
38 C. BECCARIA, op. cit., 96. 
39 C. BECCARIA, op. cit., 98. 
40 C. BECCARIA, op. cit., 102. 
41 Così, G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, (1974), ora in Studi di diritto 

penale, a cura di G. Marinucci-E. Dolcini, Milano, 1991, 65 ss. Sul tema, di recente, G. MARRA, Ex-
trema ratio ed ordini sociali spontanei, Torino, 2018. 
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essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso”, bensì “d’impedire il reo dal far 
nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”42 –, ma aperto 

all’azione di misure indirizzate alla bonifica dei fattori del rischio criminale43. 

Quindi, interventi di promozione culturale e orientamento ai valori della civile 

convivenza (tra cui l’educazione44), reputati essenziali per sviluppare legami di ap-

partenenza e vincoli di identità sociale che possano favorire il riconoscimento della 

giustizia e della vincolatività delle leggi, di cui si raccomanda che siano “chiare, sem-

plici”45, ma anche provvedimenti di police – quali l’illuminazione notturna “a pub-

bliche spese, le guardie distribuite ne’ differenti quartieri delle città, i semplici e mo-
rali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempii pro-

tetti dall’autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl’interessi privati e pub-
blici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti o dove risieda la maestà del sovra-

no”46, ai quali Beccaria affida il compito di prosciugare la palude delle condizioni che 

predispongono al “pericoloso addensamento delle popolari passioni”47. 

La conclusione è “che non si può chiamare precisamente giusta una pena di un 

delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circo-

stanze d’una nazione per prevenirlo”48.  

Insomma, nella ‘narrazione’ Dei delitti la politica della prevenzione non ha 

nulla della sinistra distopia descritta circa due secoli dopo da Orwell; al contrario, es-

sa risulta percorsa da una profonda e diffusa tensione umanitaria (diremmo oggi per-

sonal/solidaristica), che ha come obiettivo il ‘miglioramento’ dei singoli, vale a dire 
l’acquisizione da parte loro di una condizione di ‘civiltà’ in grado di contenere le ra-
gioni di necessità che, uniche, qualificano come utile e, perciò, legittimo il ricorso al 

diritto penale49. 

 

42 C. BECCARIA, op. cit., 31. 
43 M. PISANI, Beccaria e la prevenzione dei delitti, in Quad. fior., 2015, t. II, 911 ss.  
44 C. BECCARIA, op. cit., 102. 
45 C. BECCARIA, op. cit., 97. 
46 C. BECCARIA, op. cit., 29-30. 
47 C. BECCARIA, op. cit., 30. 
48 C. BECCARIA, op. cit., 103. Da questo passo S. VINCIGUERRA, “Dei delitti e delle pene” di Beccaria, 

cit., 195, ricava implicita quell’idea del diritto penale come extrema ratio “che Beccaria non enuncia 
espressamente”. 

49 Pur se espressa in altra parte del volume (§ XXXI Delitti di prova difficile), riassume bene il rap-
porto tra necessità e legittimità/giustizia del diritto penale (e della pena) la seguente affermazione: 
“non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la 
legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d’una nazione per prevenir-
lo”: C. BECCARIA, op. cit., 78-79.  
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In pratica, la prevenzione criminale è pensata come scopo che la comunità so-

ciale si impegna a perseguire soprattutto – e in primo luogo – attraverso strumenti 

extra penali. Trova, così, indiretta, ma inequivoca, conferma che – nel pensiero di 

Beccaria (di cui costituisce suggello il congedo dell’opera)50 – la pena viene in evi-

denza come concetto negativo, sinonimo di “male necessario, privo di ogni bontà in-
trinseca”51; e che, dunque, il diritto penale costituisce mero ius exceptum, operante 

in chiave di deroga alla norma generale di libertà52. 

L’esito di questa complessiva articolazione di discorso sta nell’omologazione di 
un caposaldo della filosofia politica del liberalismo, per il quale l’istituzione punitiva 
è mero limite al potere sovrano, non invece agenzia deputata ad elaborare e diffon-

dere un’etica della giustizia ed a propiziare il benessere individuale, costituendo que-

sti obiettivi materia rimessa all’agire di comparti della legislazione. 
Il predominio di una visione extrapenalistica della strategia generalpreventiva 

non può far dimenticare che il fine di impedire la commissione dei reati resta 

nell’opera di Beccaria affare anche del diritto penale, che anzi vi affida il nuovo cor-
so della sua identità, avviando un processo che – riscattando l’autoreferenzialità degli 
assetti antichi – riconfigura il volto teleologico della penalità, con esiti saldamente 

insediati nell’odierna situazione spirituale della materia.  
La peculiarità della prevenzione penale sta, con ogni evidenza, nel fatto che es-

sa è costretta a muoversi negli spazi delimitati del diritto penale necessario (e perciò 

legittimo), di cui costituisce, nel contempo, fattore esterno di dimensionamento (at-

traverso la selezione primaria delle incriminazioni) e criterio interno di qualità delle 

leggi. Le sue sorti sono, dunque, legate all’ottimale adempimento degli oneri di una 
buona legislazione penale, qualificata da sussidiarietà e determinatezza delle figure 

di reato, dove in particolare “la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le 
azioni sì del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di con-

troversia, ma di fatto”, permettendo al singolo “di esattamente calcolare 

gl’inconvenienti di un misfatto”53. 

 

 

50 C. BECCARIA, op. cit., 104, “perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un 
privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili 
nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi”.  

51 P. AUDEGEAN, op. cit., 72.  
52 Per una recente, vigorosa riaffermazione di questo carattere del diritto penale, F. GIUNTA, Ghiri-

bizzi penalistici per colpevoli, Pisa, 2019, 24 ss.  
53 C. BECCARIA, op. cit., 17. 
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3.2.2. – Il principio di proporzione 

Anche rispetto alla proporzione deve osservarsi che la comprensione del signi-

ficato più profondo passa attraverso la lettura di altre parti dell’opuscolo, tra cui i §§ 
VI, VII e VIII, il primo dei quali espressamente dedicato a quel principio54. 

Oltre all’utilità orientativo-didascalica, l’importanza della riflessione sta 
nell’incontro con un concetto chiave dell’illuminismo penale, che identifica nel 
danno sociale (per Beccaria “il danno fatto alla nazione”) “l’unica vera misura dei de-
litti”, in sostituzione del criterio “dell’intenzione di chi gli commette”55, fallace per-

ché talvolta “gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; 

e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene”56.  

Concetto che l’esponente dell’Accademia dei Pugni prova a specificare, chie-
dendosi retoricamente – contro l’idea di chi vorrebbe far discendere la misura dei 
delitti dalla “gravezza del peccato” a sua volta collegata alla “imperscrutabile malizia 

del cuore” che solo la rivelazione potrebbe illuminare – come “dunque da questa si 

prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire 

quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce”57. 

Si tratta del punto di arrivo del percorso di riconfigurazione in chiave laica e 

secolarizzata del diritto penale costitutiva del suo impegno, per un verso, a definire 

le aree di illiceità penale alla luce del pregiudizio arrecato a terzi e alla convivenza 

sociale58; per l’altro, a costruire forme e misure della colpevolezza individuale su pa-

rametri de-eticizzati, estranei a criteri di giudizio focalizzati sulle dinamiche del foro 

interno e della coscienza individuale. 

La proporzione viene qui in rilievo quale sinonimo dell’extrema ratio, limite 

 

54 In argomento, L. PICOTTI, op. loc. cit.  
55 C. BECCARIA, op. cit., 22. A questo riguardo, M. CATTANEO, op.cit., 41 ss., osserva che la posizio-

ne di Beccaria si contrappone a quella che Kant assume “discutendo il problema della pena adeguata a 
tutti i complici del delitto di alto tradimento”, per il quale il criterio di riferimento è la “malvagità in-
terna del colpevole” (inneren Bösartigkeit Verbrecher). Va rammentato che la prima netta enuncia-
zione del principio di laicità, che limita la legittimità delle incriminazioni alle sole azioni esterne 
dannose, risale a Christian THOMASIUS, De Praesumptione Bonitatis, Halle, 1700, e ID., De Crimine 
Magiae, Halle, 1701, § LVI. Sui caratteri degli illeciti vedettes del diritto penale teocratico, S. MOCCIA, 
Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, Napoli, 1979. 
Sui significati garantistici dell’oggettivismo beccariano, F. GIUNTA, Addio Beccaria?, in Giust. pen., 
2014, 252. 

56 C. BECCARIA, op. cit., 22.  
57 C. BECCARIA, op. cit., 23.  
58 L. FERRAJOLI, op. cit., 144 definisce questa declinazione dell’offensività principio di stretta lega-

lità distinguendolo dal principio di mera legalità, entrambi accolti da Beccaria.  
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esterno e criterio di legittimità del diritto penale, in grado ri-comporre al suo interno 

la dialettica tra auctoritas e ratio che dovrebbe reggere ogni disciplina ragionevole e 

(perciò) legittima delle limitazioni dei diritti fondamentali.  

Del resto, la rilevanza di quanto contenuto nei paragrafi VII e VIII del volu-

metto viene ben colta da Piero Calamandrei che vi scorge “in germe gran parte dei 
concetti dei quali la dottrina penale posteriore si è servita per arrivare alla definizio-

ne giuridica del reato”59.  

 

 

4. “Solo le leggi posson decretar le pene su i delitti”: alle origini della riserva di legge 

È nel §III che Beccaria introduce il lettore al tema della legge: “La prima conse-

guenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e 

quest’autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la socie-
tà unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte di società) può con 

giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima”60.  

La fecondità storico-sistematica del ragionamento non è sfuggita ai penalisti 

sensibili a letture teleologiche del principio di legalità, soprattutto alla sua anima 

istituzionale/democratica tutelata dalla riserva di legge. 

Alcuni decenni or sono, è stato Giacomo Delitala a rivolgervi attenzione, indi-

viduandovi la ratio originaria della produzione parlamentare della materia penale61. 

E tuttavia, l’incipit dei passi sopra riportati lascia sondare anche ulteriori e più 

raffinate genealogie. 

In effetti, quando rivendica alla sede democratica la competenza a legiferare in 

criminalibus, Beccaria intende rimarcare non tanto un’istanza ideologica – 

l’intrinseca virtuosità dell’azione di chi rappresenta la volonté générale di ascenden-

za rousseauviana – bensì un’esigenza di razionalità strumentale ascrivibile alla logica 

dei rapporti di congruità tra fini e mezzi. 

Secondo Beccaria, infatti, la previsione tramite legge (di matrice democratica) “delle 

pene su i delitti” è “la prima conseguenza di questi principi” (necessità e proporzione)62. 

 

59 P. CALAMANDREI, nell’edizione dell’opera da lui curata (Firenze, 1965, 304-305.) 
60 C. BECCARIA, op. cit., 13-14. 
61 G. DELITALA, Cesare Beccaria e il problema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, 965. Per la sottoli-

neatura che il fondamento storico del principio di legalità risiede nella Staatsvertragslehre 
dell’Illuminismo, H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. A.T., 5ª Auflage, Berlin, 1996, 132. 

62 Secondo T. PADOVANI, Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale, Napoli, 2014, il 
passo in questione sembra circoscrivere la competenza della legge alla sola “potestà di determinare le 
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Dunque, la devoluzione al potere normativo di chi rappresenta il popolo unito 

in contratto non è concepita quale a-priori fondativo (espressione, cioè, di valori che 

attingono il piano dei fini), ma ripete una razionalità di secondo livello che interseca 

l’universo dei mezzi: la sua giustificazione è di tipo strumentale poiché nasce da va-

lutazioni che investono l’idoneità funzionale (‘conforme a scopi’) dei modi di con-

cretizzazione dei fini. 

In questa dimensione, la legge di Beccaria non è puro ius positum e mera 

espressione di volontà sovrana, bensì dispositivo che fonda un ordine giuridico legit-

timo in quanto obbediente ai vincoli di disciplina scaturiti dal pactum. È in altri 

termini nomos che si fa veicolo della dike all’origine della sovranità63. 

Si è, allora, nel perimetro di senso di una corretta ermeneutica se si afferma 

che, nella segnalata pagina di Dei delitti e delle pene, vengono gettati i semi della ca-

ratterizzazione in chiave politico-criminale della riserva di legge penale. Si tratta 

dell’approccio che vede in questo canone un principio-mezzo per l’attuazione del 
modello liberaldemocratico (oggi di rango costituzionale) del diritto penale, qualifi-

cato dalle direttive di extrema ratio, materialità/offensività, frammentarietà, propor-

zione e colpevolezza e dalla destinazione a fecondare prospettive di prevenzione po-

sitivo/integratrice della sanzione penale. 

Sta in questa geniale intuizione la radice della fondazione democrati-

co/funzionalista del principio di legalità64. La medesima che il nostro giudice delle 

leggi ha celebrato nella sentenza n. 487/8965, allorché ha trasferito sul terreno delle 

fonti la ricca elaborazione teorico/culturale delle celebri pronunce in tema di error 

iuris e di furto d’uso, così aggiungendo una tessera di grande rilievo al mosaico del 
diritto penale costituzionale. 

Colpisce la simmetria tra il passo del manifesto beccariano (“la prima conseguen-

za di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e che 
 

conseguenze sanzionatorie di illeciti – i delitti, appunto – che, apparentemente, si suppongono ‘dati’”, 
in quanto, ad avviso dell’insigne Maestro, collegati a strutture giusnaturalistiche (uno jus non scrip-
tum) da cui scaturiscono pur sempre le origini del diritto penale moderno. Sennonché, connettendo 
quella frase al campo di senso del (parametro del) danno sociale, è possibile argomentare che l’area 
delle incriminazioni sia immanente al sistema del potere sovrano e, perciò, niente affatto ‘presuppo-
ste’ alla legge che la sanziona. 

63 Sulla dialettica tra Dike e Nomos, cfr. M. CACCIARI-N. IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di 
Werner Jaeger, Milano, 2019.  

64 Sul fondamento della riserva di legge in rapporto ai diversi modelli di democrazia, ampiamente 
G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quad. fior., 2007, t. II, 1247 ss., spec. 1252 ss.  

65 Corte costituzionale 23-25 ottobre 1989, n. 487; nella medesima scia, pur in chiave di sintesi, ID. 
23 novembre 2006, n. 394.  
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quest’autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta la società uni-
ta”) e la sottolineatura della strumentalità politico-criminale della riserva di legge che 

quella pronuncia costituzionale ha sapientemente argomentato66. 

Il trait d’union delle due visioni risiede nell’idea che solo l’organo al cui inter-
no sopravvive la realtà plurale dei registri narrativi della vita e del mondo che si ri-

conoscono nella Carta fondativa del patto sociale – e che continuano ad incarnarsi 

nelle dinamiche contemporanee della sua attuazione – possa determinare, meglio di 

altre istituzioni, le soluzioni di tutela penale coerenti con l’idealtipo di un diritto pe-
nale legittimo perché necessario e ragionevole (alias, permeato di scelte consentanee 

a vincoli di proporzionalità)67.  

In questa prospettiva – dalla Corte Costituzionale opportunamente colto nel 

suo nesso fondativo e sistematico – la legittimazione del parlamento quale organo 

esclusivo della nomopoiesi penale viene elaborata sull’interazione tra gli aspetti pe-

culiari del procedimento legislativo – tra cui la virtuosità discorsiva (o la struttura 

‘dialettico-contraddittoria’), la pubblicità e la partecipazione delle minoranze –, da 

un lato, e i principi della deontologia penalistica, dall’altro68.  

Grazie alla specificità del suo contesto, la sede parlamentare continua a propor-

si come l’istituzione che – con maggiori chances di efficacia – appare in grado di ap-

prontare risposte adeguate ai quesiti di conformazione giustificante del diritto pena-

le, incarnati nell’extrema ratio, offensività, colpevolezza e proporzione (nella scelta 

delle sanzioni e nella relativa comminatoria edittale) rispetto al rango dei beni tute-

lati ed al grado del disvalore incriminato69. Abbiamo altrove osservato che la caratte-

rizzazione in chiave ermeneutico/argomentativa di gran parte di tali criteri e princi-

 

66 Su cui, mi permetto di rinviare a V. MAIELLO, Clemenza e sistema penale, Napoli, 2007, 457 ss. 
67 Si prospetta in termini assonanti la ricostruzione della ratio della riserva di legge proposta da M. 

GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, Torino, 2019, 35 s. 
68 Si coglie, qui, il superamento della concezione kelseniana della democrazia come “compromesso 

o accordo tra maggioranza e opposizione”, poiché la struttura dialettico-contraddittoria del procedi-
mento legislativo non rappresenta uno strumento ‘vuoto nei fini’, bensì un fattore condizionante le 
decisioni in tema iuris poenalis costitutionis; spunti in G. FIANDACA, op.cit., 1254 ss. Per una lettura 
della “democraticità procedurale della riserva di legge” come “democraticità dialogica e socialmente 
comunicativa, in cui le opzioni penali siano appunto delle scelte” che non obbediscono a soluzioni 
preconfezionate, F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazioni e complessità di un 
principio ‘fondamentale’, in Quad. fior., 2007, t. II, 1295. 

69 Utile richiamare quanto Beccaria scrive sugli effetti criminogeni dei cataloghi sanzionatori che 
non rispettino la proporzione legata ai differenti disvalori dei reati: “Se una pena uguale è destinata a 
due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo 
per commettere il maggiore delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio”; C. BECCARIA, 
op. cit., 22; in proposito, L. PICOTTI, op. cit., 271 ss.  
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pi70 rende la loro traduzione refrattaria alla logica delle ‘rime obbligate’, reclamando, 
invece, bilanciamenti e ponderazioni che solo il foro istituzionale deputato a garanti-

re decisioni destinate a riconoscersi nella ragione pubblica – discorsiva e aperta71 – 

può elaborare nei loro intrecci di complessità72. 

In un milieu così ricostruito, ci pare, allora, di poter dire che l’idea secondo cui 
la legge penale debba provenire da una sede democraticamente rappresentativa73 sia 

tra le prove più significative di quel carattere ‘seminale’ di Dei delitti e delle pene, 

acutamente celebrato dall’acribia di Giorgio Marinucci. 
 

 

4.1. – Il principio di legalità: ovvero la divisione di competenze tra sovrano e giudice 

Vi è un altro aspetto della riflessione di Beccaria sulla legge penale, collegato al 

carattere innanzi esposto, che trova collocazione nella logica della divisione dei poteri. 

L’illustre Autore lo fa emergere sia quando afferma che “nessun magistrato 

(che è parte di società) può con giustizia infligger (da intendere quale sinonimo di 

stabilire – a.d.r.) pene contro ad un altro membro della società medesima”, sia laddo-
ve ammonisce che “Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può forma-

re che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che un ab-

bia violato il contratto sociale (…) Egli è dunque necessario che un terzo giudichi 
della verità del fatto”. 

Si tratta di scansioni che restituiscono, in nuce, l’archetipo dell’evoluzione co-
stituzionalistica della divisione dei poteri che ha traghettato il modello giacobino di 

ordinazione verticale del potere – concepita quale declinazione interna della sovra-

nità dello Stato-persona – verso una struttura orizzontale e diffusa dei poteri, espres-

sione di un assetto poliarchico di organizzazione sociale e di una nozione ‘oggettiva’ 
 

70 Sul tema ampiamente M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 25 ss.  
71 J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia 

(1992), Milano, 1996. 
72 V. MAIELLO, op. loc. cit., ma anche C. CUPELLI, La legalità delegata, Napoli, 2012, 55 ss. e 73 ss. 

Sul ruolo della “discussione rettamente intesa” (di cui sono premesse “la disponibilità a farsi convince-
re, l’indipendenza dal legame di partito, l’imparzialità rispetto a interessi egoistici” e rispetto alla qua-
le significanti sono “le garanzie della libertà di parola tipicamente ricorrenti e le prescrizioni relative 
alla pubblicità delle sedute”) nell’ottica della legittimazione del parlamentarismo, restano insuperate 
le pagine di Carl SCHMITT, La condizione storico-spirituale dell’odierno parlamentarismo, (1923 e 
1926), a cura di G. Stella, Torino, 2004, 6 ss.  

73 In argomento cfr. Corte cost. 8 dicembre 2012, in Giur. cost., 2012, 3440 ss., con nota di V. MA-

NES; sul punto, F. PALAZZO, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, in 
Leg. pen., 29.01. 2016, 8.  
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di sovranità di cui è specchio un ordine potiore di valori che sfugge alla disponibilità 

della maggioranza politica74. 

A ben vedere, infatti, in quella pagina non fa la sua comparsa solo l’obbligo del 
sovrano di formare leggi generali, ma anche il divieto del medesimo di giudicare chi 

abbia violato il contratto. E tale divieto, dal suo canto, fa da pendant alla preclusione 

imposta al giudice di comporre la regula iuris dalla quale può estrarre il criterio di 

decisione della pronuncia di sua competenza. Può, quindi, dirsi che divieto giudiziale 

di legis-latio e divieto legislativo di iuris-dictio convergono nella funzione di presi-

diare la logica garantistica – di difesa dei diritti di libertà degli uomini – che permea 

l’agire di tali istituzioni, nel contesto della separazione dei rispettivi poteri75. 

 

 

4.2. – Il carattere testuale della legge penale 

Collegate a tale impostazione, ma proiettate nell’orizzonte di senso connesso ai 
compiti politico-criminali del diritto penale, sono, poi, le considerazioni che il capo-

lavoro del nobile lombardo riserva ai caratteri delle leggi penali. 

Da esse si apprende come queste ultime non debbano essere oscure, vale a dire 

“scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni 

pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà, o dei 
suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato 

e domestico”76. Ed ancora che “Quanto maggiore sarà il numero di quelli che inten-

deranno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saran-

no i delitti, perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene aiutino 
l’eloquenza delle passioni”, ma anche – come abbiamo già ricordato – che “quando la 

norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante 
come del cittadino filosofo, non è affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi 

non sono soggetti alle piccole tirannie di molti”77 . 

Il bisogno di avere norme scritte (con chiarezza e performatività semantica) al 

dichiarato fine di permetterne la conoscenza e la comprensione da parte dei destina-

 

74 È quello che L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali, Roma-Bari, 2001, definisce l’area della “indeci-
dibilità politica”, sottratta al regime delle maggioranze di governo. 

75 L. FERRAJOLI, Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis, Bologna, 2013, 57.  
76 C. BECCARIA, op. cit., 18. Sul punto, cfr. S. VINCIGUERRA, op. ult. cit., 207. 
77 C. BECCARIA, op. loc. cit. Sugli effetti che la molteplicità delle interpretazioni produce sul principio 

di eguaglianza, si veda S. VINCIGUERRA, Sull’intralcio all’amministrazione della giustizia delle interpreta-
zioni discordanti e il suggerimento di qualche rimedio, in Diritto penale XXI secolo, 2014, 196.  
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tari assurge, nel sistema dell’opuscolo, a fattore avente la duplice funzione di preve-
nire i delitti e tutelare la libertà dei singoli. 

Nell’una prospettiva, costituisce adempimento dell’onere del sovrano di appre-
stare le misure a protezione del pactum unionis civilis, con effetti rilevanti sia ex 

parte societatis, sia nelle sfere dei diritti dei mancati autori di delitti. 

Nell’altra, l’esigenza beccariana esprime le potenzialità garantistiche proprie 
dei classici principi di Magna Charta. 

Vi si legge l’esigenza politica alla base del modello personalistico di responsabi-
lità penale che, oltre due secoli dopo, ha portato la nostra Corte costituzionale a dare 

corpo e sangue al principio di colpevolezza fondandone la dimensione funzionalisti-

ca intrecciata agli scopi (preventivo-positivi) della pena78.  

Non sembri, allora, azzardato intravedere negli asserti del libriccino l’embrione 
delle odierne consapevolezze teoriche che mettono in connessione l’oscurità precet-
tiva della fattispecie col pregiudizio della relativa funzione comunicativa (in entram-

be le dimensioni di norma comando e di norma garanzia), impedendo alla minaccia 

legale di pena e alla sua esecuzione di svolgere i rispettivi compiti di dissuasione e di 

orientamento dell’agire (di tutti i consociati) e di riabilitazione emancipante (del 

condannato)79. 

Qualche decennio dopo l’apparizione dell’opera, l’ampiezza politico-criminale 

di questa sua parte sarà sfruttata dalla sapienza speculativa di Anselm Feuerbach80. 

Sperimentando un metodo teleologico di interazione dei rapporti tra modo di disci-

plina e l’universo dei compiti e dei fini legittimi perseguibili nel campo dei delitti e 

delle pene, il fondatore della scienza penalistica europea la utilizza per mettere a 

fuoco i nessi tra principio di legalità e minaccia edittale, sottolineando di entrambi il 

ruolo di componenti strutturali della funzione intimidativa della pena (la c.d. psy-

chologischer Zwang)81.  

 

78 D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1988, 688 ss. Una recente messa a fuoco delle questioni rilevanti in M. DONINI, La personalità 
della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione genera-
le, ivi, 2018, 1579 ss.   

79 Su queste dinamiche, cfr. GA. FORTI, op. cit., 163 s. 
80 M. CATTANEO, Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale, Milano, 1978, 379 ss.  
81 In argomento, fondamentale F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, 

Padova, 1979, 88 ss. Per vero, in altro passo del suo opuscolo Beccaria sembra mostrare consapevo-
lezza finanche del rapporto tra la qualità contenutistica della legge e la funzione di orientamento 
delle azioni umane, auspicando che “la norma del giusto e dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni 
sì del cittadino ignorante come del cittadino filosofo (non sia) affare di controversia, ma di fatto” 
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Ci piace segnalare come proprio di recente, con la sentenza che ha posto fine 

alla c.d. saga Taricco e al suo “girotondo giurisprudenziale”82, la Corte costituzionale 

abbia inteso rilanciare la vocazione del principio di legalità a servire la causa dei 

compiti del diritto penale, riportando la dialettica tra legge e giudice nei territori di-

segnati dalla tradizione di civil law83.  

Arrestando una linea di tendenza che – abilitando il diritto vivente ad integra-

re, con interpretazioni additivo/stabilizzanti, disposizioni penali carenti di precisione 

– aveva finito per legittimare una sorta di funzione normativa della giurisprudenza, 

la sentenza n. 115/18 – col linguaggio assertivo al quale si affidano idee guida e con-

vincimenti forti – ha riassegnato al tipo legale tassativo il tradizionale compito di ar-

chitrave del sistema penale di civil law84. Nel riscattarlo dalla condizione di arcaica 

anticaglia in cui l’avevano precipitato, da un canto, gli usi impropri e poco sorvegliati 
del lessico ermeneutico, dall’altro, la corrività del linguaggio legislativo, la Consulta 
ha riportato in auge la più genuina vocazione personal/garantistica della legalità pe-

nale; quella, cioè, che la identifica come messaggio normativo indirizzato alla com-

prensione diretta dei destinatari (senza cioè la mediazione interpretativa degli esper-

ti) poiché strumentale a favorire, con l’AppellfunKtion, la motivabilità secondo 

norme e l’autogoverno decisionale dell’agire umano85. 

Anche in Beccaria emerge che le funzioni di garanzia della legge penale non si 

collegano (non possono collegarsi) alla sola qualità del materiale linguistico, ma si in-

trecciano alle scelte in tema di incriminazioni coinvolgenti i beni e le tecniche della 

tutela, dalle quali possano ottenersi reati espressivi di strutture di antigiuridicità ma-

teriale riconoscibili nella sfera parallela dei laici.   

La legge penale di Beccaria corrisponde, dunque, ad un’istituzione complessa, 
che rielabora il nesso costitutivo originario tra sovranità e diritto penale e ne fa lo 

specchio del confronto dialettico tra ragioni dell’autorità e istanze dei diritti naturali 
dell’individuo. 

 

 

 

(§4), intuendo che la chiarezza della legge dipenda dalla riconoscibilità sociale del disvalore del fat-
to incriminato.  

82 Così, F. GIUNTA, op. cit., 172. 
83 F. GIUNTA, La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale: una 

sentenza davvero “rivoluzionaria”, in Giur. cost., 2018, 1311 ss.  
84 Volendo, V. MAIELLO, La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici, Napoli, 2020, 34 ss. 
85 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2018, 418 ss. 
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5. Il tema dell’interpretazione 

Strettamente connesso al tema della legge è quello della sua interpretazione.  

Anche questa categoria ha un’anima composita, che erompe dalla sintesi tra la 
dimensione ‘costituzionale’ tramandata dalla lezione di Montesquieu e il significato 
di coerenza col paradigma garantistico del diritto penale che percorre la trama di Dei 

delitti e delle pene, costituendone l’obiettivo della proposta riformatrice. 
Da un lato, essa riflette la questione della distinta collocazione della legge e 

dell’interpretazione nel quadro della separazione dei poteri. Sullo sfondo si stagliano 

le figure istituzionali del sovrano e del giudice: il primo deputato a stabilire, attraver-

so leggi generali, i comportamenti punibili86; il secondo investito dell’ufficio di veri-
ficare “se il tal uomo abbia fatto o no un’azione contraria alle leggi”87. 

Dall’altro, è parte del progetto che affida la tutela dell’individuo al sistema im-
perniato sulla centralità della legge, icasticamente espresso dal “dogma politico che 

dovrebb’essere dai poli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia del-

le leggi predicato” secondo cui ciascuno deve poter fare “tutto ciò che non è contra-

rio alle leggi senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere 

dall’azione medesima”88. 

In questo contesto, per così dire costituzionale, la questione dell’interpretazione 
finisce per essere, soprattutto, un problema di actio finium regundorum col potere le-

gislativo del sovrano. 

Lo avrebbe chiarito un anno dopo la prima edizione del ‘trattatello’ Pietro Ver-
ri che di Beccaria fu amico, comune frequentatore dell’Accademia dei Pugni e revi-
sore e modificatore della sua opera. In un saggio pubblicato su Il Caffè, egli afferma 

che “altra cosa è il legislatore, altra cosa è il giudice. Il legislatore è sempre il sovrano 

(…). Il giudice per lo contrario non può essere il sovrano (..): il legislatore comanda, 
il giudice fa eseguire il comando”89. 

L’apriori di questa posizione è l’idea illuministica di interpretazione, a cui è an-

cora una volta Pietro Verri a dare una veste di particolare chiarezza: “Interpretare 

 

86 Per C. BECCARIA, op. cit., 17, in particolare, sul sovrano grava l’obbligo di dare vita ad “un codice 
fisso di leggi” che “non lascia al giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de’ cittadini, e 
giudicarle conformi o difformi dalla legge scritta …. allora i sudditi non sono soggetti alle piccole ti-
rannie di molti”. 

87 C. BECCARIA, op. cit., 15.  
88 C. BECCARIA, op. cit., 25. 
89 P. VERRI, Sulla interpretazione delle leggi, in Il Caffè, II, 1765, in ID., Scritti vari di Pietro Verri 

ordinati da Giulio Carcano, II, 1854, Firenze, 162-171.  
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vuol dire sostituire se stesso al luogo di chi ha scritto la legge, e indagare cosa il legi-

slatore avrebbe verisimilmente deciso nel tale o talatro caso, su cui non parla chia-

ramente la legge. Interpretare significa far dire al legislatore più di quello che ha det-

to, e quel più è la misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice”90. 

Quest’ultimo, corrisponde all’identico concetto espresso da Beccaria: “una pena 

accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta più un’altra pena; 
dunque non può un magistrato sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico 

accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino”91. 

Nel contesto del fondamento istituzionale del divieto di interpretazione – scili-

cet, del divieto di dislocazione presso i giudici del potere di assumere decisioni poli-

tiche (implicanti l’an della tutela coercitiva) e ampliare i significati della legge – af-

fiora la connotazione propriamente garantistico/penale del dogma. 

Il filo rosso che attraversa il discorso si avvolge tutto intorno al pregiudizio che 

l’interpretazione – intesa come sopra, dunque avente efficacia ‘corruttrice’ la portata 

della legge (e, dunque, equivalente all’analogia legis) – determina sulle libertà degli 

uomini. 

“In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore 

dev’essere la legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conse-

guenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli 

due sillogismi, si apre la porta all’incertezza”92. 

In questo angolo visuale matura l’opposizione al criterio dello “spirito della 

legge”, cui il pensatore milanese addebita la responsabilità di dare copertura giuridica 

al variegato universo delle pulsioni emotive del giudice o anche solo dell’anarchia 
logico/epistemica dei suoi ragionamenti: “Lo spirito della legge – osserva – sarebbe 

dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsa-

na digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi 

soffre, dalle relazioni del giudice coll’offeso e da tutte quelle minime forze che can-
giano le apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo”93. 

In gioco c’è il bene supremo della libertà d’agire, che Beccaria vuole proteggere 
dall’”errante instabilità delle interpretazioni” (quelle che vedono “la sorte di un cit-

tadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de’ mi-

 

90 P. VERRI, op. cit., 167.  
91 C. BECCARIA, op. cit., 14.  
92 C. BECCARIA, op. cit., 15. 
93 C. BECCARIA, op. cit., 16. 
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serabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell’attuale fermento degli umori d’un 
giudice”94) in mano alle “piccole tirannie di molti”95 e che già Voltaire aveva plasti-

camente descritto osservando la realtà di funzionamento della giustizia parigina. 

Le parole riservate all’interpretazione saldano il paradigma di legge delineato 
dall’illuminista milanese: ne rappresentano l’implicazione necessaria e il rovescio 
speculare grazie al quale si compie la strategia di tutela dell’individuo che orbita in-
torno all’esclusiva decisionale del sovrano-legislatore, espressiva di una scelta di 

campo in favore dello Stato delle leggi e contro quello dei giudici96.  

“È soprattutto il principio di legalità – si è osservato – l’asse portante dell’intero 
modello”, poiché “su di esso si fondano le libertà dei cittadini”97. Sta qui la grandezza 

– che si converte in limite per gli esponenti delle correnti gius-realiste – della politi-

ca del diritto coltivata dagli illuministi e Beccaria98.   

Legge e interpretazione sono quindi termini che compongono una relazione di 

linearità dialettica coerentemente col neoclassicismo architettonico dell’edificio illu-
ministico delle fonti99; assai lontana dal corto circuito che, da qualche decennio a que-

sta parte, ne ha ri-configurato il volto sia per effetto delle concezioni ermeneuti-

co/relazionali del diritto100, sia a causa degli inediti spazi di manovra che hanno fatto 

acquisire alla giurisdizione lo Stato costituzionale e il sistema right-based multilevel101. 

Ed allora, sembra corretto affermare che la posizione del filosofo lombardo 

sull’attività del giudice non possa essere adeguatamente decifrata, negli appropriati si-
gnificati storici e ideologici, al di fuori dei nessi di complementarietà con la legge e i 

suoi caratteri: vale a dire, con la realtà di incriminazioni morfologicamente insulari, 

qualificate da contenuti di illiceità riconoscibili e non ‘difficilmente provabili’, affidate 
alle descrizioni di enunciati normativi costruiti con linguaggio chiaro e semplice. 

Rischia, perciò, di apparire ingeneroso – ma anche fuorviante – osservare il 

pensiero di Beccaria con le lenti delle raffinate consapevolezze ermeneutiche testi-

 

94 C. BECCARIA, op. loc. cit.  
95 C. BECCARIA, op. cit., 17. 
96 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, op. cit., 119 s.  
97 L. FERRAJOLI, L’attualità del pensiero di Cesare Beccaria, cit., 143.  
98 Lo sottolinea M. BARBERIS, Cosa resta del sillogismo giudiziale?, in Materiali per una storia della 

cultura giuridica, 2015, 166.  
99 Per questa immagine G. SILVESTRI, Il ruolo del giudice in un’epoca di crisi delle fonti del diritto, 

in I professionisti della giustizia¸a cura di F. PALAZZO-O. ROSELLI, Napoli, 2007, 27. 
100 Per tutti, M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine?, Torino, 2011.  
101 M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/2016, 13 ss.; V. 

MANES, Diritto penale no limits, in Quest. giust., 2019, 86 ss.  
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moniate dall’esperienza giuridica contemporanea102: come se esso esprima una prete-

sa di verità sull’essere della pratica interpretativa e sulla natura del giudizio deontico 
concreto103, ovvero prospetti il tema dei nessi – di opposizione o di implicazione – tra 

ontologia ed epistemologia della comprensione ed applicazione della legge104. Assai 

più semplicemente, invece, il Nostro intende affermare l’esigenza politica di garanti-

re il cittadino nei rapporti con l’istituzione punitiva, enunciando, a tal fine, un pa-
rametro regolativo ideale/normativo105. 

Osservato nella sua nudità ontica il topos del “sillogismo perfetto” svela, 
all’evidenza, la sua improponibilità teorica e la sua contrarietà alla realtà storica di 
funzionamento delle operazioni di giustizia106.. 

Se ne trae conferma finanche dal più autorevole fra i teorici analitici italiani 

del diritto penale, quando – in riferimento all’omologa tesi montesquieuiana del giu-
dice bouche de la loi ed être inanimé – sostiene che “presa alla lettera o addirittura 
scambiata per una tesi descrittiva, essa è una formula ideologica, basata su una teoria 

del giudizio grossolana e insostenibile, che oltretutto rischia di servire a deresponsa-

bilizzare i giudici, occultandone le inevitabili scelte comunque determinate dal ca-

rattere opinabile dell’interpretazione della legge e dal carattere probabilistico 
dell’induzione probatoria”107.  

Contestualizzato, invece, nel mondo delle meta-regole o condizioni stipulative 

del complessivo discorso dell’opuscolo e dello spirito utopico108 che l’ispira, la teorica 

 

102 Per uno sguardo complessivo di questa esperienza, ex multis, G. ZACCARIA, La comprensione 
del diritto, Roma-Bari, 2012.  

103 Sulle molte, e impegnative, questioni legate alla dialettica tra ‘elemento normativo’ ed ‘elemen-
to fattuale’, si rinvia alla ricapitolazione antologica contenuta in AA.VV., L’ermeneutica giuridica te-
desca contemporanea, a cura di G. CARLIZZI-V. OMAGGIO, Pisa, 2016, 23 ss.  

104 Accenni in L. MENGONI, A proposito della teoria generale dell’interpretazione di Emilio Betti, 
in Scritti I, Milano, 2011, 218.  

105 Insiste sul carattere politico dello scritto di Beccaria, S. RODOTÀ, nella Prefazione all’edizione a 
cura di Burgio, Milano, 1991, per il quale “è questa la caratteristica a conferirgli forza e ad assicurargli 
una straordinaria fortuna”.  

106 A. CADOPPI, op. cit., 594 ss.; M. DONINI, Iura et leges. Perché la legge non esiste senza il diritto, 
in Sistema Penale, 20 dicembre 2019; F. GIUNTA, Addio a Beccaria?, cit., 250; F. PALAZZO, Legalità 
penale, interpretazione ed etica del giudice, in corso di pubblicazione. 

107 L. FERRAJOLI, op. ult. cit., 19. Con queste premesse, rischia di apparire viziata di ultrapetizione 
l’impietosa intransigenza con cui M. DONINI, Interpretazione delle leggi (Dei delitti e delle pene, § 
IV), in Dir. pen. XXI sec., 2014, 245 ss. si sofferma nell’evidenziare – con argomenti e considerazioni 
peraltro ineccepibili – l’inattualità della posizione espressa nel celebre trattatello.  

108 Il riferimento alla dimensione utopica nell’Europa dell’età moderna rinvia “all’idea di ri-
voluzione in quanto instaurazione di un novum ordo radicale”, così M. CACCIARI-P. PRODI, Occidente 
senza utopie, Bologna, 2016, 7.  
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del sillogismo perfetto trasmette tutt’altro messaggio: anticipa la forma istituzionale 
che ancora oggi definisce il rapporto tra la legge penale e la sua interpretazione giu-

diziaria109 e che continua a giustificarne la mancata equiparazione sul piano della di-

sciplina delle fonti e della loro efficacia nel tempo110. 

L’asserto per il quale il giudice, innanzi a leggi interpretabili (e non denuncia-

bili per difetto del requisito della precisione e della conoscibilità) non possa spingere 

la propria indagine conoscitiva oltre il campo semantico degli usi linguistici delle pa-

role che compongono la dimensione di senso dell’enunciato normativo, resta un 
principio della ragione pubblica costituzionale, nonostante sia penetrato nello spirito 

e nelle forme dell’esperienza giuridica contemporanea la coscienza della natura cir-
colare ed ‘a spirale’ dell’attività interpretativa111. A fortiori, ove dovessi farsi coinci-

dere – come sembra ricavarsi dal famoso libretto – il concetto di interpretazione con 

la pratica dell’analogia legis e, ancor più, iuris, vale a dire con una forma di integra-

zione della legge e/o del diritto.   

Sul punto, occorre ribadire con risoluta chiarezza che l’ingresso del pensiero 
ermeneutico nell’orizzonte dei processi di enforcement penalistico (scilicet, del pas-

saggio dalla dimensione generale e astratta dell’enunciato legale alla decisione sulla 
singola res iudicanda) non può recare con sé – quale implicazione obbligata sul piano 

logico ed epistemologico – il congedo dai vincoli linguistici delle parole e del loro si-

gnificato. Non può, in altri termini, accompagnarsi all’abbandono della tradizione 
interpretativa fondata sull’impegno a porre al centro di ogni strategia conoscitiva dei 
contenuti dei testi la difesa del senso letterale della loro formulazione112. 

Una matura presa d’atto che le operazioni gnoseologiche coinvolte 
nell’interpretazione (anche) dei documenti normativi (ovviamente, pure di quelli 
penali) hanno struttura ermeneutica non spinge affatto nella direzione di ampliare la 

manovra ricostruttiva (del tipo) da parte del giudice. Piuttosto, consente di neutra-

lizzarne le derive soggettivistiche e gli epiloghi potestativi, poiché rimuove quel “ve-
lo di ignoranza (o di ipocrisia)” che – come rileva Francesco Palazzo – impedisce ad 

 

109 Così, G. MARINUCCI, op. loc. cit.  
110 Corte cost. 8 ottobre 2012, n. 230, cit. 
111 In dottrina, G. FIANDACA-E. MUSCO, op. cit., 123 (“Se da un lato è vero che il procedimento er-

meneutico è aperto alle scelte valutative del giudice, dall’altro occorre circoscriverne lo spazio entro 
limiti corrispondenti al significato letterale, sia pure teso all’estremo, del testo di legge”), F. PALAZZO, 
op. cit., 139 (“ammesso (..) che interpretazione ed analogia procedano entrambe “per somiglianze”, la 
prima si avrà fino a che l’interprete (..) si muove all’interno dell’uso linguistico del termine”).  

112 Per l’assunto che ogni impresa interpretativa deve assumere ad incipit U. ECO, I limiti 
dell’interpretazione, Milano, 1990, 127; in chiave adesiva, D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2017,  
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una prassi ispirata ai dettami del giuslegalismo acritico di “scoprire i reali itinerari in 
cui prende forma il suo potere decisionale”113. 

Il fatto è che, non di rado, si opera una confusa sovrapposizione del problema 

ontologico della comprensione con quello dei metodi di interpretazione, nel senso 

che la questione delle condizioni trascendentali della conoscenza viene convertita, 

con surrettizio automatismo, nell’obbligato riferimento a criteri di interpretazione 
giuridica dalla forte connotazione creativa, avallando estemporanee riconfigurazioni 

del rapporto tra littera legis e risultato interpretativo114. 

Il rispetto dei significati letterali del testo non implica affatto il ripudio (incon-

cepibile soprattutto per esigenze di garanzia) di chiavi di lettura che spianano la 

strada al dovere di promuovere interpretazioni in prospettiva razionale e sistematica, 

volte, cioè, a mettere in comunicazione il senso della singola disposizione con il 

complessivo insieme normativo nel quale è inserita115.  

Dunque, a noi sembra che la lezione di Beccaria continui a proiettare moniti si-

gnificativi sia nella dimensione istituzionale che, pur nelle novità connesse alle pecu-

liarità dello Stato costituzionale e segnatamente al sindacato di legittimità delle leggi 

qualifica il rapporto tra legis-latio e iuris-dictio116, sia nel nocciolo duro del peculiare e 

privilegiato statuto dell’interpretazione penale, legato – per vincolo costituzionale – 

alla insormontabilità della dimensione linguistica del testo giuridico, nella funzione di 

barriera garantistica verso pratiche di dilatazione normativa contra reum117. 

Siamo qui innanzi ad un profilo rispetto al quale il valore di testimonianza 

dell’illuminismo proietta l’onda lunga della dimensione ideologica del formalismo, 
ben lontana dalla caratterizzazione deteriore o spregevole impressa dalla cavillosità 

leguleia del causidismo118, essendo costitutiva delle ragioni più profonde del diritto 

punitivo, inteso quale luogo e strumento di Magna Charta119: luogo e strumento, 

cioè, nei quali la forma si fa scudo dei valori del garantismo, divenendo espressione e 

strumento e di una etica del limite. 

 

113 F. PALAZZO, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, cit., 9-10. 
114 G. INSOLERA, Oltre il giardino, in ID., Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, 123 ss.  
115 D. PULITANÒ, op. ult. cit., 132 ss.  
116 G. AMATO, Il potere diviso e l’interpretazione della legge, in Quest. giust., 2003, 312 ss.  
117 Sulla permanente attualità del nucleo garantistico della posizione di Beccaria in tema di inter-

pretazione, cfr. G. AMARELLI, Il giudice ed il rispetto della legge penale in sede interpretativa (obsole-
scenza apparente e attualità permanente del pensiero di Beccaria), in Rivista AIC, giugno 2015, 25 ss.  

118 Su questi caratteri del formalismo, sia pure nel particolare contesto della militanza narrativa di 
Sciascia, cfr. G. FIANDACA, La giustizia secondo Sciascia, in Todomodo, 2019, 157 ss., spec. 160 ss. 

119 F. Von LISZT, L’idea dello scopo nel diritto penale, (1902), Milano, 1962.  
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A significativo riscontro della permanente fecondità dell’approccio, può ram-
mentarsi la permanente struttura sillogistica della redazione delle sentenze che, 

com’è stato fatto rilevare, è l’insostituibile altra faccia del principio di legalità120.  

Naturalmente ad assai diversi esiti porta il discorso ove volessimo istituire un 

raffronto tra il modello normativo prefigurato da Beccaria e la realtà di funziona-

mento degli ordinamenti contemporanei e, fra essi, quello italiano in particolare. 

Su questo piano, infatti, emerge la profonda divaricazione tra l’utopia prescrit-

tivo/riformatrice di quel paradigma e la configurazione empirica e storico-fattuale in 

cui vive che nella prassi. 

L’odierna vita del diritto cataloga, infatti, caleidoscopici repertori sia di dispo-
sizioni legislative incapaci di esprimere compiute decisioni sulla materia del divieto 

e, spesso, di costruire morfologie offensive circondate da un previo riconoscimento 

sociale; sia di indirizzi e prassi giudiziarie che, talvolta per reazione alla scarsa quali-

tà delle leggi, stabilizzano assetti precettivi distanti dal senso immediato delle formu-

lazioni normative. 

Ha continuato, così, ad ispessirsi quel fenomeno di perdita della buona co-

scienza di cui oltre un secolo fa Gustav Radbruch faceva responsabile il diritto pena-

le121, che appare rivestire i caratteri di metafora del nichilismo del pensiero occiden-

tale di matrice heideggeriana122.  

Ed allora, questa progressiva perdita di epicità del diritto penale agito, anziché 

formare oggetto di supina acquiescenza e fungere da test delle fallacie teoriche e 

dell’insostenibilità epistemica della posizione beccariana, dovrebbe indurre a matu-
rare coscienza della distanza che separa le sue manifestazioni normative ed empiri-

co/applicative dalla relativa dimensione ontica. Spingendo ad alimentare – innanzi-

tutto nel foro della discussione e dell’impegno pubblico – forme moderne di una jhe-

ringhiana lotta per il diritto indirizzata al recupero di più elevati standard di raziona-

lità assio/teleologica.  

Vien fatto di osservare che, come il nichilismo ontico del pensiero occidenta-

le “non annulla l’essere, ma considera l’essere come un nulla perché considera 
l’ente come il tutto”123, così le politiche penali del nostro tempo non nascono dal 

ripudio dei valori fondativi e dei caratteri identitari della materia – che, anzi, risul-

 

120 M. BARBERIS, op. cit., 172. 
121 G. RADBRUCH, Introduzione alla scienza del diritto, (1913), Torino, 1961, 224. 
122 M. HEIDEGGER, Introduzione alla metafisica, (1935-1953), Milano, 1968, 207. 
123 Così, U. GALIMBERTI, Heidegger e il nuovo inizio, Milano, 2010, 13.  
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tano puntualmente ribaditi nelle varie occasioni di declinazione del discorso uffi-

ciale – ma dal loro occultamento nel contesto di strategie contingenti volte 

all’affermazione opportunistica di una supremazia di contingenze (seppur con ca-
ratteri di reiterazione) teleologiche.  

È possibile, allora, aprire un cantiere ‘concretamente utopico’ di una Kampf 

um’s Recht ove coltivare l’auspicio che la legge penale arresti il processo di dimenti-

canza delle condizioni (storico-filosofiche e politico-ideologiche) del proprio costi-

tuirsi quale istituzione della democrazia rappresentativa e simbolo autorevole della 

sua funzione regolativa, capace di promuovere l’osservanza dei comportamenti con-
formi alla difesa degli interessi sociali maggiormente significativi con chiarezza e 

persuasività comunicativa, tanto nel discorso pubblico laico, quanto presso la comu-

nità degli interpreti. E dove lavorare affinché quest’ultima sviluppi una rinnovata 
deontologia ermeneutica nel segno della cultura del limite e della sua strumentalità 

rispetto al carattere residuale del diritto dei reati e delle pene, segnatamente rispetto 

alla sua natura di disciplina derogatoria dalla norma generale di libertà124. 

In questa prospettiva, riesce arduo negare che l’eredità culturale di Beccaria sia 
tutt’altro che un fossile della storia125! 

 

 

 

 

 

 

 

124 Non si può fare a meno di rammentare l’instancabile richiamo di Luigi Ferrajoli a tale paradig-
ma; tra i molti suoi lavori, in chiave sinteticamente assertiva, cfr. op.cit. 19-20. Sulla necessità di spe-
rimentare regole e criteri di razionalizzazione dell’attività ermeneutica, F. PALAZZO, Legalità penale, 
interpretazione ed etica del giudice, cit.; V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di 
“deontologia ermeneutica”, in Dir. pen. cont., 17 gennaio 2018.   

125 In questi limiti, anche M. DONINI, op. ult. cit., 259 s. coglie elementi di attualità. Sottolinea co-
me l’appello a Beccaria venga invocato in tempi di crisi S. RODOTÀ, op. cit. 
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DALLA CONSULTA UN REQUIEM PER LA TUTELA PENALE DELL’ONORE? 

 

 

SOMMARIO 1. L’intervento della Corte. — 2. Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte 

EDU in materia — 3. Il superamento dei precedenti equilibri fra diritto di informare e reputazione 

del singolo divisato dalla Consulta. — 4. I limiti dell’intervento penale. – 5. Le prospettive di riforma. 

 

 

 

1. L’intervento della Corte 

Investita dalle ordinanze di rimessione dei Tribunali di Salerno e di Bari1 della 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 l. 47/1948, laddove questo dispone 
che, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, consistente nell’attribuzione di un fat-
to determinato, si faccia luogo, a carico del relativo responsabile, all’applicazione 

cumulativa della pena detentiva e di quella pecuniaria, la Corte Costituzionale si è 

pronunciata al riguardo mediante l’ordinanza n. 132, depositata il 26 giugno 20202. 

Ripercorrendo lo stesso iter seguìto per il caso Cappato3, la Corte ha rinviato di un 

anno la propria decisione, sì da permettere al Parlamento, nel proprio ruolo di unico 

organo competente ad effettuare una valutazione compiuta degli interessi implicati 

dalla delicata materia oggetto del giudizio, di dettare una disciplina in grado di assi-

curarne un equilibrato contemperamento. 

Pur nell’identità dell’oggetto della questione sollevata, incentrata sulla confor-
mità a Costituzione della comminatoria di una pena detentiva – congiunta o alterna-

tiva a quella pecuniaria nelle ipotesi di cui, rispettivamente, agli art. 13 l. 47/1948 e 

595, comma 3, c.p. – per il responsabile della diffamazione a mezzo stampa, i profili 

di illegittimità evidenziati nelle due ordinanze di rimessione divergono in modo non 

trascurabile fra di loro. I parametri evocati dal Tribunale di Salerno rinviano a una 

 

1 Il testo delle quali trovasi pubblicato in Sistemapenale.it, 10 giugno 2020.  
2 La sua versione integrale può leggersi in Sistemapenale.it, 26 giugno 2020. 
3 Sul punto cfr. G.L. GATTA, Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo ‘schema-

Cappato’, rinviando l’udienza di un anno, in Sistemapenale.it, 10 giugno 2020, ove vengono, peraltro, 

rimarcate differenze tra le due decisioni. 
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pluralità di disposizioni costituzionali, vale a dire quelli incorporati negli artt. 3, 21, 

25, 27 e 117, comma 1, Cost., suscettibili di invalidare la disciplina attualmente vi-

gente in materia. Di contro, le censure al proposito emergenti dall’ordinanza di ri-
messione del Tribunale di Bari, con specifico riferimento alle statuizioni contenute 

nell’art. 13 l. 47/1948, si polarizzano esclusivamente sul loro contrasto con l’art. 117, 
comma 1, Cost. Il che val quanto dire che si rimarca la loro difformità rispetto 

all’obbligo, di matrice convenzionale, enunciato dall’art. 10 CEDU, e, soprattutto, 

all’interpretazione che ne è stata fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU. 
Prima ancora di affrontare in medias res questo aspetto, non è inutile anticipa-

re sin d’ora che proprio quest’ultimo snodo argomentativo ha costituito il fulcro sul 
quale l’ordinanza 132/2020 ha fondato il proprio giudizio circa la “sostanziale” ille-
gittimità costituzionale dell’odierna regolamentazione penale della diffamazione a 

mezzo stampa, demandando quindi al Parlamento il còmpito di adeguarne l’assetto ai 
criteri da essa stessa indicati. 

 

 

2. Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte EDU in materia 

Invero, dopo aver proclamato la libertà di espressione, la quale ricomprende 

expressis verbis il diritto di informare – cui si correla quello dei cittadini di essere in-

formati – “senza ingerenza delle autorità pubbliche”, al primo comma dell’art. 10 
CEDU, il secondo comma di questa disposizione contiene una dettagliata elencazione 

delle situazioni che possono legittimarne una restrizione. 

Nel loro novero vengono richiamate quelle implicanti il ricorso a “misure ne-
cessarie […] alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurez-
za, alla difesa dell’ordine o alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o 

della moralità, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui”4. 

Malgrado il riferimento a tali possibili restrizioni della libertà di espressione, la 

giurisprudenza della Corte EDU si è ampiamente consolidata nel senso che queste 

non possono comunque tradursi nella comminatoria di una pena detentiva a carico 

di chi esercita la libertà di stampa, id est (de)i giornalisti, eccezion fatta per i casi nei 

quali la loro attività trasmodi in “discorsi d’odio o istigazione alla violenza”5. Chiara 

 

4 I corsivi sono aggiunti. 
5 Oltre alle decisioni relative ai casi Belpietro e Sallusti, infra riportate nel testo, occorre fare rife-

rimento al fondamentale – nella materia de qua – arresto della Corte EDU 17 dicembre 2004, 

Campãnã e Mazãre c. Romania.  
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ed esposta reiteratamente è la motivazione sottostante a questa posizione della Corte 

EDU: posto che si rinviene nella stampa, icasticamente, il “cane da guardia” della 
democrazia, la sua funzione essendo quella di assicurare l’informazione dei cittadini 
riguardo a tutti i possibili abusi dei pubblici poteri, non si potrebbe ammettere che i 

giornalisti siano dissuasi dall’esercitarla per effetto della possibile inflizione nei loro 
confronti di una pena detentiva, quand’anche il suo assolvimento integri fatti pe-
nalmente illeciti (al di fuori delle due ipotesi sopra riportate). In sostanza, sarebbe 

proprio l’interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti a (dover) prevalere su quello 

orientato alla prevenzione e alla repressione dei medesimi.  

In piena concordanza con quest’impostazione, le decisioni della Corte EDU 

Belpietro c. Italia del 24 settembre 2013 e Sallusti c. Italia del 7 marzo 2019 avevano 

ravvisato la violazione dell’art. 10 CEDU nella previsione, da parte del nostro diritto 
interno, di una pena detentiva – non importa se alternativa o congiunta ad una pena 

pecuniaria – per le fattispecie di diffamazione a mezzo stampa. 

 

 

3. Il superamento dei precedenti equilibri fra diritto di informare e reputazione del 

singolo divisato dalla Consulta 

Ora, che l’interesse pubblico alla conoscenza dei comportamenti posti in essere 

dagli organi pubblici rappresenti, da sempre, una delle ragioni dell’irrilevanza penale 
della denuncia di fatti in astratto riconducibili entro il perimetro della diffamazione 

a mezzo stampa è un dato tanto radicato, nella nostra giurisprudenza in materia, da 

non dover essere nemmeno menzionato. Parimenti condivise sono le motivazioni 

della valenza che gli viene riconosciuta nell’economia di un ordinamento democrati-
co: solo la possibilità di conoscere, mediante l’attività informativa svolta dalla stam-

pa, i dettagli dell’azione pubblica può permettere ai cittadini l’esercizio di quella 
funzione di controllo, che consentirà loro di vagliarne i risultati effettivi, nella pro-

spettiva di assumere, nelle sedi opportune, le determinazioni più congrue, in quanto 

consapevoli, al riguardo. 

Tanto premesso con riferimento all’interesse pubblico della notizia diffusa, re-
sta pur sempre fermo che questo, alla stregua dello ius receptum, costituisce solo uno 

dei tre requisiti concorrenti richiesti perché questa, quando pure rientri nel tipo del-

la diffamazione, possa risultare penalmente irrilevante, in quanto giustificata. A que-

sto devono, infatti, aggiungersi quello della sua veridicità e quello della sua esposi-

zione in forma corretta. 
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Di queste modalità di bilanciamento fra libertà del diritto di informazione e 

onore6 del singolo, invalsa nella prassi, si dimostra ben edotta, del resto, la stessa or-

dinanza 132/2020 della Corte Costituzionale, quantunque, in modo riduttivo e ine-

satto, ne faccia risalire la genesi alla (sola) giurisprudenza civile7. 

La Corte, la quale espressamente sottolinea la rilevanza costituzionale del dirit-

to alla reputazione8, ritiene, nondimeno, che i criteri di contemperamento fra questi 

interessi contrapposti sinora adottati siano da considerarsi superati. 

A questa conclusione la Consulta perviene, anche e soprattutto, in forza della 

giurisprudenza della Corte Edu sopra richiamata9. Nella prospettiva da quest’ultima 
delineata, la diffusione, da parte della stampa, di notizie in sé e per sé diffamatorie, 

in quanto non osservanti dei contrassegni che ne condizionano la liceità, non è suffi-

ciente a legittimare l’applicazione, nei confronti del giornalista, della pena detentiva, 
il ricorso alla medesima potendo aver luogo solo a fronte di discorsi d’odio o di isti-
gazione alla violenza. 

Per quanto non manchino, nell’ordinanza citata, puntuali riferimenti ai mag-
giori vulnera che la reputazione corre il rischio di subire, nell’èra mediatica attuale, 
per via della più facile propagazione e diffusione di eventuali contenuti diffamatori 

consentite dalla moderna tecnologia, ciò non vale ad intaccarne i due principali poli 

argomentativi intorno ai quali si muove: l’esigenza di circoscrivere l’irrogazione del-
la pena detentiva a carico dei giornalisti alle due specifiche evenienze appena evoca-

te, da una parte; quella di demandare al Parlamento l’incombenza di legiferare in 
materia, dall’altra. 

Questi due profili, dal canto loro, necessitano di un esame separato. 

 

 

6 Il riferimento al concetto di onore, in relazione alle problematiche connesse con la diffamazione, 

id est con un delitto posto a tutela del bene – asseritamente – diverso della reputazione, pone il pro-

blema del rapporto corrente fra questi due oggetti di tutela. Il che si riflette sul tema dell’identità o 
della diversità fra la fattispecie (oggi abrogata) dell’ingiuria e quella della diffamazione. 

Al proposito, ci sembra tuttora condivisibile l’assunto che il bene giuridico tutelato sia o fosse il 

medesimo (cioè l’onore), le due ipotesi diversificandosi esclusivamente in ragione delle differenti mo-

dalità di lesione cui questo era esposto: in questo senso E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, 

Milano, 1974, p. 150, 154.  
7 Anteriore, in realtà, alla stessa pronuncia della Sezione prima della Cassazione civile, menzionata 

al par. 7.3 del Considerato in diritto dell’ordinanza 132/2020, risulta la giurisprudenza penale solida-

mente ancorata a questi stessi criteri di bilanciamento: in tal senso cfr., ad esempio, Cass. 16 giugno 

1981, in Foro it., 1982, c. 313.  
8 Cfr. il par. 7.2 del Considerato in diritto dell’ordinanza in parola. 
9 Cfr. quanto riportato antea nel testo e la nt. 5.  
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4. I limiti dell’intervento penale  

La precisa delimitazione dell’intervento della pena detentiva alle due sole ipo-
tesi dei discorsi d’odio e di istigazione alla violenza pone problemi circa il loro effet-
tivo ubi consistam, che non mancano di riverberarsi sulla identificazione degli inte-

ressi retrostanti. 

Pacifico che il caso dell’istigazione alla violenza segni un limite alla libertà di 
espressione dettato, secondo il linguaggio domestico, da esigenze di ordine pubblico e, 

secondo quello conforme al disposto dell’art. 10, comma 2, CEDU, da quelle di “difesa 
dell’ordine” e di prevenzione dei reati, a un risultato ermeneutico non diverso è dato 
giungere anche per la ricostruzione del significato da riconoscersi ai “discorsi d’odio”. 

All’interno del corpo codicistico, in effetti, l’unico riferimento all’“odio” si rin-
viene nell’art. 415 c.p., nella porzione che incrimina l’istigazione “all’odio fra le clas-
si sociali”10. Data la collocazione della figura di cui trattasi, non sembrano poter sus-

sistere dubbi circa il fatto che la diffusione dell’odio sia stata considerata dal legisla-
tore del 1930 come un fattore di minaccia per l’ordine pubblico. 

Se è esatto quanto precede, si comprende come l’ordinanza 132/2020 della Cor-
te Costituzionale, uniformandosi ai princìpi enunciati in materia dalla giurispruden-

za della Corte EDU, non abbia semplicemente innovato sulle modalità del bilancia-

mento di interessi tra libertà di manifestazione del pensiero e reputazione finora in-

valse nella nostra prassi; ma ne abbia, più radicalmente, mutato i termini. Ciò in 

quanto ad essere contrapposto alla libertà di espressione non è più il diritto all’onore 

del singolo, quanto, piuttosto, (il bene giuridico del)l’ordine pubblico. 
Ad arginare la portata dirompente dell’operazione interpretativa compiuta dal-

la Consulta potrebbe valere l’ipotetico rilievo che del concetto di discorso d’odio po-
trebbe darsi una lettura diversa. Si potrebbe, cioè, sostenere che per tale dovrebbe 

intendersi un enunciato non avente le caratteristiche oggettive richieste, ad esempio, 

dall’art. 415 c.p., ma ispirato, comunque, da finalità d’odio. Un siffatto intendimento 

del discorso d’odio ne escluderebbe proiezioni offensive rispetto all’ordine pubblico 
e consentirebbe di salvaguardarne una dimensione lesiva nei confronti della reputa-

zione del singolo. 

A precludere, nondimeno, questa soluzione ermeneutica sono due fattori: da 

una parte, essa non trova riscontro alcuno nella giurisprudenza della Corte EDU che 

a tale specie di discorsi si è richiamata; dall’altra, a fronte della sua plausibilità teori-
 

10 Arricchita, dalla sentenza “manipolativa” 108/1974 della necessità che l’istigazione, di cui tratta-
si, sia “attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità”. 
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ca, le difficoltà probatorie connesse alla dimostrazione della ricorrenza di detta fina-

lità ne precluderebbero l’effettiva recezione. 
 

 

5. Le prospettive di riforma  

Quando si fa riferimento a riforme delle sanzioni penali collegate alla diffama-

zione, è doveroso segnalare immediatamente lo iato esistente fra quelle prefigurate 

dagli studi più recenti e accreditati in materia11 e quelle effettivamente all’esame del 
Parlamento. 

Pur nel dato comune del commiato dalla pena detentiva, le prime confinano in 

un àmbito piuttosto ristretto il ricorso alla pena pecuniaria, eccettuando dalla sua 

applicazione esclusiva i contesti giornalistici professionali12, rispetto ai quali dovreb-

bero trovare spazio sanzioni interdittive, preferibilmente elevate al rango di pene 

principali, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna13. 

Le riforme in discussione in Parlamento, stando – almeno – al d.d.l. Caliendo, 

si fanno portatrici, invece, di disegni ben più sommari e meno articolati. L’impianto 

della proposta appena menzionata, infatti, si limita a comminare pene esclusivamen-

te pecuniarie per tutte le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa. Il loro ammontare 

oscilla fra i 5.000 e i 10.000 euro nel caso di diffamazione a mezzo stampa semplice 

(cfr. l’art. 595, comma 3, c.p.); mentre può variare da un minimo di 10.000 a un mas-
simo di 50.000 euro ove si versi nell’eventualità di una diffamazione a mezzo stampa 
aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato (art. 13 l. 47/1948). 

 Ora, al di là dei possibili profili di incostituzionalità che il ricorso alla pena pe-

cuniaria evoca, dal momento che la sua applicazione può concretamente incidere, in 

ragione della sua fungibilità, su un soggetto diverso dal reo e, con ciò stesso, recare un 

vulnus al principio della personalità della responsabilità penale14, e delle stesse specifi-

che ragioni che ne sconsigliano l’impiego in questa materia15, è evidente che il quadro 

sanzionatorio emergente dal disegno di legge appena ricordato delinea una sostanziale 

bagatelizzazione di tutte le fattispecie penali di diffamazione a mezzo stampa. 

 

11 In argomento si veda, in particolare, A. VISCONTI, Reputazione, dignità, onore. Confini penali-

stici e prospettive politico-criminali, Torino, 2018, p. 629 ss.  
12 Cfr. A. VISCONTI, Reputazione, cit., p. 631 s. 
13 In questa direzione è orientata A. VISCONTI, Reputazione, cit., p. 632. 
14 Sul punto già F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, in ID., Scritti di dirit-

to penale, a cura di S. Canestrari e Al. Melchionda, Vol. I, Tomo I, Milano, 1997, p. 289.  
15 Cfr. A. VISCONTI, op. ult. cit., p. 631. 
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A fronte dello scenario schiuso da questa prospettiva di riforma, risulta chiaro 

che, ove questa fosse l’unica disponibile nel momento in cui la Consulta sarà chiama-

ta a esaminare di nuovo la materia, la Corte Costituzionale non potrà sottrarsi a un 

duplice còmpito. Da un lato dovrà sì curarsi dell’eliminazione della possibilità 
dell’irrogazione di una pena detentiva a carico di giornalisti responsabili di fatti di 

diffamazione, in piena conformità con l’interpretazione data all’art. 10 CEDU, dispo-
sizione operante nel nostro ordinamento in forza del filtro rappresentato dall’art. 
117, comma 1, Cost., dalla giurisprudenza della Corte EDU. Dall’altro dovrà altresì 
evitare, sulla scia di proprie decisioni precedenti esplicite a questo riguardo16, che la 

tutela convenzionale della reputazione, agganciata in termini forzati e imprecisi 

dall’art. 8 CEDU, scenda al di sotto dei livelli minimi della compatibilità con il suo 
rango di diritto costituzionalmente garantito (ex art. 2 Cost.), che la stessa ordinanza 

132/2020 non manca di riconoscerle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Cfr. la sentenza 317/2009 della Corte Costituzionale. 
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SOMMARIO 1. Premessa. — 2. Fenomenologia della dicotomia fra disposizione e norma nella giu-
risprudenza in materia di delitti contro la P.A. — 3. La “messa a libro paga dell’agente pubblico” nella 
giurisprudenza successiva alla l. 190/2012. — 4. La svolta segnata dalla sentenza Palozzi. — 5. La ne-
cessità di alcune precisazioni. 
 

 

 

1. Premessa  

A Gaetano Insolera, l’illustre Autore e Collega al quale questi Scritti sono dedi-
cati, si deve il merito di aver pronunciato un tempestivo e incisivo caveat nei con-

fronti delle conseguenze innescate dalla c.d. “dogmatica giurisprudenziale”1 2. 

Si allude, a questo proposito, a quegli orientamenti della prassi giudiziale che 

non si limitano ad applicare una disposizione al caso concreto, ma pervengono, piut-

tosto, a mutarne il significato intrinseco, sì da determinare una scissione fra la dispo-

sizione astratta stricto sensu intesa e la norma, che di quell’interpretazione costitui-
sce il risultato3. Di qui il fondato sospetto che questo filone ermeneutico collida, fra 

gli altri, con il principio costituzionale della divisione dei poteri4. 

 

* Il testo è destinato al volume “Diritto penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano 
Insolera”. 
 

1 Cfr. G. INSOLERA, Dogmatica e orientamento della giurisprudenza. Relazione al Convegno di 
Studi VII e Premio Silvia Sandano in onore del Prof. Marcello Gallo, Roma 25 ottobre 2013, in Dir. 
pen. cont., 18 novembre 2013, p. 4 ss.  

2 Mutuiamo l’espressione impiegata da M. DONINI, Il problema del metodo penalistico: da Arturo 
Rocco all’europeismo giudiziario, in ID., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica 
classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, p. 75.   

3 Per un’ampia e accurata analisi del fenomeno cfr. M. DONINI, Disposizione e norma 
nell’ermeneutica penale contemporanea, in ID., Europeismo giudiziario, cit., p. 89 ss.  

4 Questa criticità è ben evidenziata da G. INSOLERA, Dogmatica, cit., p. 6 ss. 
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Esula certamente dai limiti di questo lavoro la disamina dei rapporti fra dispo-

sizione e norma, nel senso che si è appena precisato, e delle problematiche che vi si 

correlano5. 

Basti, invece, in questa sede, collaudarne l’incidenza rispetto a un caso para-
digmatico, che pare in grado di evocare alcuni dei nodi di maggior spessore che esso 

richiama: si tratta della relazione instauratasi, in un dibattito che vede coinvolti tutti 

gli attori (legislatore, giurisprudenza e dottrina) dell’esperienza giuridica, fra gli artt. 

318 e 319 c.p. 

 

 

2. Fenomenologia della dicotomia fra disposizione e norma nella giurisprudenza in 

materia di delitti contro la P.A.  

Il tema dell’actio finium regundorum tra la figura della corruzione per 

l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e quella della corruzione per un atto contra-

rio ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) nasce e si sviluppa per effetto della dilatazione 
applicativa riservata dalla prassi alla seconda, anteriormente all’ingresso nel sistema, 
ad opera della l. 190/2012, della prima. 

Com’è ampiamente noto, gli orientamenti giurisprudenziali assolutamente pre-
valenti erano giunti a riportare nel perimetro della corruzione propria anche quelle 

ipotesi nelle quali constava sì che vi fosse un asservimento della funzione del pubbli-

co agente, dietro la corresponsione di denaro o altra utilità, agli interessi del privato, 

ma non risultava in alcun modo specificata la species dell’atto contrario ai doveri 
d’ufficio che ne segnava (rectius: avrebbe dovuto segnarne) l’integrazione. 

Di qui, da una parte, i rilievi critici della dottrina, che censurava l’elisione dell’atto 
contrario ai doveri d’ufficio quale requisito di tipicità indefettibile ai fini del perfezio-
namento della fattispecie di cui all’art. 319 c.p.6; dall’altra, all’opposto, la reiterata ade-
sione a questo indirizzo ad opera della prassi, che in questo modo riusciva nell’intento di 
far rientrare nella sfera di efficacia dell’art. 319 c.p. la figura del c.d. funzionario a libro 
paga, ontologicamente caratterizzata dalla non riferibilità, all’agente pubblico messosi a 
disposizione del privato, di uno specifico atto da compiere o già compiuto7. 

 

5 D’obbligo, in questo caso, il rinvio a M. DONINI, Disposizione e norma, cit., p. 63 ss. 
6 Cfr., per tutti, V. MANES, L’atto d’ufficio nelle fattispecie di corruzione, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2000, p. 925 ss. 
7 Cfr., sul punto, il quadro tracciato da M. GAMBARDELLA, Il nodo della “stabile messa a libro paga 

dell’agente pubblico” in tema di corruzione, in Penale. Diritto e Procedura, 10 febbraio 2020, par. 2. 
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A prescindere da ogni valutazione nel merito di questa operazione ermeneuti-

ca, resta comunque il dato, assorbente per i fini che qui interessano, che proprio que-

sto caso sembra fedelmente rispecchiare lo schema della dissociazione fra disposizio-

ne e norma, dianzi delineato8. In questa ipotesi, in effetti, a fronte di una disposizio-

ne – quella sulla corruzione propria (art. 319 c.p.) – che postulava indefettibilmente 

(la presenza di) un atto contrario ai doveri d’ufficio, si era fatta strada e imposta una 
norma, costituente il risultato della c.d. “dogmatica giurisprudenziale”, che a questo 
elemento di fatto rinunciava. 

Non sempre, ovviamente, la dicotomia fra disposizione e norma ha sortito ef-

fetti connotati da questo tasso di criticità. 

Questo non era certamente avvenuto rispetto alla ricomprensione, nelle utilità 

rilevanti in sede di perfezionamento del delitto di concussione (art. 317 c.p.), delle 

prestazioni sessuali a qualunque titolo coattivamente ottenute dal soggetto pubblico in 

forza dell’abuso a lui ascrivibile 9. Sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale ve-
niva, in tal modo, a essere recepita e, quindi, trasfusa nella norma una lettura della di-

sposizione incline a espungere dalla sua oggettività giuridica quei profili strettamente 

patrimoniali che, in queste evenienze, ne limitavano l’intervento ai soli casi nei quali 
vittima del delitto in parola era una prostituta, perché solo in essi si poteva ravvisare 

un vantaggio patrimoniale – legato al risparmio di spesa – conseguito dall’agente pub-
blico10 11. Donde la sussunzione, nel concetto di utilità di cui all’art. 317 c.p., di qualsi-
voglia prestazione sessuale ottenuta secondo le modalità ivi descritte. 

Nondimeno, il rapporto fra disposizione e norma non si presta ad essere letto 

nei soli termini finora indicati. La dialettica fra l’una e l’altra non può essere ricon-
dotta esclusivamente a uno schema unidirezionale, al cui interno la disposizione 

astratta rimane un’entità fissa, mentre ciò che cambia è unicamente l’interpretazione 
che ne viene data.   

 

8 Cfr., antea, il par. 1. 
9 Interpretazione, questa, oggi del tutto condivisa: cfr., per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la 

pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-bis cod. pen., Commentario si-
stematico, IV ed., Milano, 2019, sub Art. 317/52-53.  

10 Per questa lettura del concetto di utilità, rilevante nella prospettiva del delitto di cui all’art. 317 
c.p., cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, Vol. V, 1982, (aggiornamento 
a cura di P. NUVOLONE), p. 201. 

Ciò si raccordava, del resto, all’inclusione, ammessa dall’Autore in questione, di profili patrimo-
niali nell’oggetto tutelato da questa fattispecie: cfr. ID., op. ult. cit., p. 193 e nt. 1. 

11 Per le indicazioni attestanti il superamento, per via giurisprudenziale, di questa concezione cfr. 
M. DONINI, Disposizione e norma, cit., p. 83.  
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A questo riguardo, autorevole dottrina ha fatto notare come, in occasione della 

riformulazione di alcune delle disposizioni oggetto delle più frequenti novazioni le-

gislative, queste ultime abbiano comunque «ereditato il deposito ermeneutico del 

passato, introducendolo nelle nuove disposizioni…»12. Il che, nel pensiero 

dell’Autore appena riportato, andava riferito a quelle fattispecie che, nel corso della 

loro permanenza codicistica, sono state oggetto dei ritocchi più frequenti e profondi: 

immediata, in questo contesto, l’allusione a quella dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)13. 

Ora, che sussista una continuità, nel senso appena riportato, delle disposizioni e 

delle relative norme succedutesi nel tempo non può essere messo in discussione. 

Tuttavia, una lettura in questi esclusivi termini dei fenomeni appena accennati 

ne eclisserebbe l’autentico significato. La voluntas legis sottesa a questi interventi di 

modifica legislativa nelle materie interessate era non già quella di conservarne 

l’assetto esistente, ma, all’opposto, quello di limitarne la dilatazione applicativa che 

gli orientamenti giurisprudenziali ne avevano determinato14. 

Si comprende, a questo punto, come, se è vero che da una disposizione possono 

discendere interpretazioni giudiziali in grado di innovarne il contenuto, valga anche 

la reciproca.  

Ciò comporta che, in presenza di una norma che non rispecchia (più) gli intenti 

del legislatore, rientra nella sua piena discrezionalità l’enucleazione di una nuova di-

sposizione che valga a modificarla, restringendola (o, eventualmente, ampliandola). 

Ciò è quanto precisamente avvenuto nel quadro dei rapporti fra gli artt. 319 e 

318 c.p. a séguito delle innovazioni introdotte dalla l. 190/2012. Al cospetto di una 

distorsione applicativa della prima fattispecie, che aveva dato luogo all’estromissione 
dal suo contenuto dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, surrogandolo con un generi-

co asservimento delle funzioni dell’agente pubblico agli interessi del privato corrut-
tore, l’intervento riformatore gli ha restituito piena centralità, trasferendo le ipotesi 
di esclusivo asservimento delle funzioni nella cornice del rimodulato art. 318 c.p.15. 

 

 

12 M. DONINI, Disposizione e norma, cit., p. 90. 
13 Cfr. M. DONINI, op. ult. cit., ibidem. 
14 Con riferimento specifico alle plurime novazioni concernenti l’abuso d’ufficio, prima della più 

recente riformulazione operatane per il tramite della l. 120/2020, cfr. M. ROMANO, I delitti contro la 
pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., sub Art. 323/1-8. 

Adde, in argomento, L. STORTONI, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, in AA. VV., Di-
ritto penale. Lineamenti di parte speciale, VII ed., Milano, 2016, p. 189-193. 

15 In questo senso T. PADOVANI, La messa “a libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel nuovo 
reato di corruzione impropria, in Guida al diritto, 2012, fasc. 48, p. 10.  
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3. La “messa a libro paga dell’agente pubblico” nella giurisprudenza successiva alla l. 

190/2012 

Ciò malgrado, l’orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza 
successiva alla riforma del 2012 ha tenuto in non cale l’indicazione da ultimo men-
zionata. 

È così accaduto, in particolare, che l’indirizzo consolidato della Sesta sezione 
della Corte di Cassazione abbia continuato a riportare i casi di asservimento delle 

funzioni del pubblico funzionario, sganciati dal compimento di uno specifico atto 

contrario ai doveri d’ufficio, al paradigma dell’art. 319 c.p., anziché a quelli del no-
vellato art. 318 c.p., destinato alla loro recezione nell’ottica della l. 190/201216. 

In questo quadro, è evidente che la dialettica fra disposizione e norma cessa di 

assumere una linea fisiologica per seguirne, invece, una patologica. In via di princi-

pio, essa presuppone una disposizione originaria, il contenuto della quale viene a 

forgiarsi e a (ri)modellarsi per il tramite delle interpretazioni giudiziali che ne deli-

neano, progressivamente, il contenuto. 

Qui, invece, accade l’esatto contrario: a fronte di una disposizione che nasce 
con il preciso intento di porre un argine invalicabile a una norma scaturente dal suo 

testo – rectius: dal contesto normativo – precedente, si registra, nella prassi, la persi-

stente operatività di quella (stessa) norma che la riformulazione della relativa dispo-

sizione mirava a espungere dal sistema. 

Sottolineare il contrasto tra questo filone giurisprudenziale e il principio costi-

tuzionale che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), 

per tale dovendosi intendere il complesso delle (sole) disposizioni che vi danno cor-

po, non sembra, al riguardo, eccessivo17. 

 

 

4. La svolta segnata dalla sentenza Palozzi 

Sopravvissuto alla novazione realizzata dalla l. 190/2012, il trend giurispruden-

ziale incline a riportare nell’alveo dell’art. 319 (anche) le ipotesi di asservimento del-
 

16 Per i necessari riferimenti a questi orientamenti giurisprudenziali cfr. M. GAMBARDELLA, Il 
nodo, cit., par. 3 e nt. 34. 

17 Questa conclusione risulta perfettamente in linea con quanto affermato, anche se in altro conte-
sto argomentativo, dalla sentenza 230/2012 della Corte Costituzionale, alla stregua della quale –cfr. il 
punto 11 del Considerato in diritto – il giudice, proprio in forza del principio della separazione dei 
poteri, è vincolato solo alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e non a orientamenti giurisprudenziali più 
o meno consolidati. 
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la funzione non abbinate all’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio 
nel quale questo si fosse concretato ha incontrato, da ultimo, una decisa smentita ad 

opera dell’arresto della Cassazione del dicembre 2018, relativo al caso Palozzi18. 

Questa pronuncia della VI Sezione ripristina (e attua) il disegno prefigurato dal 

legislatore del 2012. All’art. 318 c.p. competono i casi nei quali è accertata la com-
pravendita della funzione, ma non già l’atto contrario ai doveri d’ufficio nel quale 
questa si è tradotta. All’art. 319 c.p. sono da ricondurre, viceversa, quelli in cui il 

predetto mercimonio si è effettivamente tradotto nel compimento, da parte 

dell’agente pubblico, di un atto contrario ai doveri d‘ufficio. 
Si stagliano in modo chiaro, di conseguenza, i rapporti fra le due fattispecie: col-

pendo il generico asservimento – versus retribuzione del privato – della funzione, l’art. 
318 c.p. sanziona un comportamento suscettibile di risultare prodromico rispetto allo 

stadio successivo, sfociante nell’adozione di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio 
o nell’omissione di uno conforme ai medesimi, sì da dar luogo al pericolo che ciò si 

realizzi e da rappresentare una minaccia per gli stessi beni tutelati19 dall’art. 319 c.p. 
Nella dinamica progressiva dell’offesa, l’art. 319 c.p. interviene, dal canto suo, quando 
questa ha raggiunto la soglia del danno rispetto ai beni in questione. 

Contro questa ricostruzione delle relazioni intercorrenti fra gli artt. 318 e 319 

c.p. – l’unica, per incidens, in linea con la lettera delle disposizioni attuali del codice 

e con la sottostante voluntas legis – è stata sollevata la non nuova obiezione che una 

tale loro lettura condurrebbe al risultato, del tutto incongruo, di punire in modo co-

munque più severo20 il funzionario pubblico che ha compiuto un solo atto contrario 

ai doveri d’ufficio, rispetto a quello che ha conformato alla retribuzione del privato 

corruttore l’intero esercizio della sua funzione. 

Questa obiezione, peraltro, non pare fondata. 

Lo sarebbe soltanto se si potesse ritenere accettabile l’orientamento, riportato 
da chi l’adduce21, di quella giurisprudenza che fa rientrare nelle ipotesi di asservi-

mento della funzione quelle in cui consta il «sistematico ricorso ad atti contrari22 ai 

doveri d’ufficio»23. Sennonché, soluzioni interpretative di questo genere sono inter-

dette dal dato normativo dell’art. 318 c.p., alla stregua del quale non è dato sapere se 

 

18 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4486/2019. 
19 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4486/2019, 4.2. 
20 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il nodo, cit., par. 2. 
21 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il nodo, cit., par. 3. 
22 Il corsivo è aggiunto. 
23 In questi precisi termini Cass. pen., Sez. VI, 9883/2013. 
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il mercimonio dell’esercizio della funzione approderà o meno ad atti contrari ai do-
veri d’ufficio; ché, se la conclusione risultasse già essere nel primo senso24, il fatto 

dovrebbe (e potrebbe) de plano iscriversi nel paradigma dell’art. 319 c.p. 
 

 

5. La necessità di alcune precisazioni 

Delineata dalla summenzionata sentenza Palozzi25, la sequenza reato di perico-

lo/reato di danno, abbinata al tema dei rapporti fra art. 318 e art. 319 c.p., non va 

esente da alcune censure di ordine dommatico. 

A generarle è, per la precisione, la struttura della corruzione propria antece-

dente, quale risulta tratteggiata dalla prima parte dell’art. 319 c.p. Ne appare eviden-
te il modularsi secondo lo schema dei reati a dolo specifico, incarnato dalla proiezio-

ne finalistica dell’accordo corruttivo verso il compimento di atti contrari ai doveri 
d’ufficio, la concreta realizzazione dei quali esorbita, peraltro, dalla fattispecie26. 

È noto, a questo riguardo, come, dal punto di vista oggettivo, tale direzione fi-

nalistica si presti ad essere assimilata ad una situazione di pericolo nei confronti del 

bene giuridico verso il quale la condotta, contrassegnata da detta finalità, si dirige27. 

Il che val quanto dire che le fattispecie costruite secondo queste modalità rientrano 

nel novero dei reati di pericolo. 

Se così è, occorre ripensare ab ovo il teorema, dottrinale e giurisprudenziale, 

che nella corruzione propria antecedente ravvisa un reato di danno, laddove la quali-

fica in termini di reato di pericolo si attaglierebbe esclusivamente alla corruzione per 

l’esercizio della funzione. 
Quest’ultima conclusione, in realtà, non sembra doversi rigettare, sol che si in-

troduca una precisazione riguardo alle species di reato di pericolo che vengono in 

considerazione, rispettivamente, negli artt. 319, in rapporto alla (sola) corruzione 

propria antecedente, e 318 c.p. 

Questa si risolve nella specificazione che la corruzione propria risulta essere un 

 

24 Come nel caso riportato alla nota che precede. 
25 Riportata al paragrafo precedente. 
26 Sulla corruzione passiva propria antecedente come fattispecie a dolo specifico cfr., per tutti, A. 

PAGLIARO, Principi di diritto penale, Pt. s., Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-
strazione, VI ed., Milano, 1994, p. 178 ss.; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. 
I delitti dei pubblici ufficiali, cit., sub Art. 319/11.  

27 Cfr. G. MARINUCCI—E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di 
applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, III ed., Milano, 2001, p. 576. 
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reato di pericolo diretto nei confronti di quei beni del buon andamento e 

dell’imparzialità della P.A., suscettibili di essere lesi dal futuro compimento dell’atto 
contrario ai doveri d’ufficio. Ciò laddove, viceversa, l’ipotesi di cui all’art. 318 c.p., 
anch’essa rispecchiante il modello dei reati a dolo specifico, costituisce una fattispecie 
di pericolo indiretto, in quanto diretta a colpire l’asservimento della funzione del sog-
getto pubblico, a vantaggio del privato-corruttore, nel quale è dato rinvenire il perico-

lo di successive pattuizioni, fra i medesimi soggetti, aventi ad oggetto l’evoluzione di 
detto asservimento nella realizzazione di atti contrari ai doveri d’ufficio. 

A questa lettura dell’art. 318 c.p. in termini di reato di pericolo indiretto po-
trebbe, nondimeno, muoversi un’obiezione di carattere sistematico. Rispetto a questa 
categoria di fattispecie si esclude, in via generale, l’ammissibilità del tentativo28. Il 

che precisamente urta con il sottosistema nel quale lo stesso art. 318 c.p. è inserito, 

posto che al suo interno trova spazio l’art. 322, commi 1 e 3, il quale, contemplando 
l’istigazione alla corruzione, passiva e attiva, per l’esercizio della funzione, dà vita al-
la figura del tentativo unilaterale 29 della medesima.  

A questa obiezione è, tuttavia, dato replicare evidenziando la valenza non asso-

luta della premessa dalla quale muove. L’assunto dell’inconciliabilità fra tentativo e 
fattispecie di pericolo indiretto si stempera a fronte di quelle ipotesi, riportate nel lo-

ro novero30, in relazione alle quali il tentativo viene ritenuto configurabile. Così, 

quanto all’istigazione privata a commettere taluni delitti contro la personalità dello 
Stato (art. 302 c.p.), l’ammissibilità o meno del tentativo viene fatta dipendere dalla 
prerogativa della sua concreta esecuzione a scomporsi in una pluralità di atti, sì da 

presentarsi nelle forme del delitto plurisussistente, compatibile, almeno secondo ta-

lune impostazioni, con il tentativo31. 

Questa ridefinizione della struttura della corruzione propria (passiva) antece-

dente, unitamente a quella dei suoi rapporti con la figura dell’art. 318 c.p., si riper-
cuote – e non può non ripercuotersi – sul tema dello scarto che la separa da quella 

 

28 In questo senso, richiamando ipotesi paradigmatiche di (reati) di pericolo indiretto, quali quelle 
previste dagli artt. 427, 429, 431 c.p., V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, 
Vol. II, 1981, (aggiornamento a cura di G.D. PISAPIA), p. 520.  

29 Cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 
cit., sub Art. 322/8. 

30 Per la riconduzione della figura di cui all’art. 302 c. p. nell’alveo dei reati di pericolo indiretto 
cfr. G. MARINUCCI—E. DOLCINI, Corso, cit., p. 594.  

31 Cfr., quanto all’art. 302 c.p., V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, Vol. 
IV, 1981 (aggiornamento a cura di P. NUVOLONE), p. 687. 
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della corruzione propria susseguente e su quello dell’individuazione degli interessi a 
quest’ultima sottostanti. 

Sotto il primo profilo, è evidente l’impossibilità di concepire una direzione fi-
nalistica preordinata alla realizzazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio, quan-
do questo è già stato compiuto. 

Sotto il secondo, appare incongruo includere nell’oggetto di tutela della corru-
zione propria susseguente l’imparzialità della P.A.: questa o non è stata lesa, dal mo-
mento che l’accordo corruttivo si riferisce a un atto contrario ai doveri d’ufficio già 
posto in essere; oppure, se lo è stata, il fatto che la sua violazione si riverberi sull’atto 
(sott.: contrario ai doveri d’ufficio) compiuto, significa che l’asserita corruzione sus-
seguente ne dissimula, in realtà, una antecedente pregressa. 

Resta ancora insoluto, a questo punto, l’ubi consistam dell’interesse o degli in-
teressi protetto/i dalla corruzione propria susseguente. 

Alludervi al plurale sembra, in effetti, più corretto. Vi è stata sì offesa a quello 

inerente al divieto di compravendita dell’atto; ma, accanto a questa, vi è stata altresì 
quella al regolare funzionamento dell’azione amministrativa, cui non può non aver 
recato nocumento il precedente compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.  

Entrambe queste situazioni creano un danno – e non un semplice pericolo – 

per questi due interessi. La corruzione per l’esercizio della funzione, ove li preceda, 
ne comporta l’esposizione a pericolo, perché il suo asservimento, da parte del p.u. o 
dell’i.p.s., costituisce il presupposto dell’una e dell’altra. 

In altri termini, tale asservimento dell’agente pubblico agli interessi privati si 
sostanzia in un fattore di inquinamento dell’(ergo, di pericolo sull’) operato del pri-
mo suscettibile di evolvere in entrambe le fattispecie di corruzione propria previste 

dall’art. 319 c.p.  
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CRONACA DI UNA SENTENZA ANNUNCIATA:  

PRESCRIZIONE E DIRITTI COSTITUZIONALI SOSPESI AL TEMPO DELLA PANDEMIA* 

 

 

SOMMARIO 1. Una sentenza annunciata. — 2. L’aggiramento della irretroattività penale: proces-
sualizzare la prescrizione. — 3. Bilanciamento di interessi, ristori e punizioni anticipate. 

 

 

 

1. Una sentenza annunciata 

Lo scorso 18 novembre 2020, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni 

di legittimità riguardanti l’applicabilità retroattiva della sospensione della prescrizio-
ne, introdotta dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, nei processi per reati commessi prima 
dell’entrata in vigore delle nuove norme. In attesa del deposito della sentenza, 

l’Ufficio stampa di Palazzo della Consulta ha anticipato la notizia che, secondo il 

Giudice delle leggi, la disciplina censurata non contrasta con l’articolo 25, co. 2, Cost. 
né con i parametri sovranazionali richiamati dall’articolo 117, co. 1, Cost. 

Il comunicato stampa e il profondo dissidio che ha indotto il Giudice relatore a 

rinunciare all’incarico di redigere la motivazione segnalano l’importanza della deci-
sione assunta. Dichiarare non fondate le questioni di legittimità che ipotizzavano la 

violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole per effet-

to delle “sospensioni di primavera” legate all’emergenza Covid-19 assume il preciso 

significato di una scelta “politica” in favore della riduzione dei diritti individuali al 

tempo della pandemia.  

Per tale ragione la sentenza che verrà depositata non potrà essere commentata 

limitando l’angolo visuale alle specificità del singolo caso esaminato o alle questioni 
puramente tecnico-giuridiche, che pur sono presenti. Bisognerà leggere in controlu-

 

* Il testo riproduce, con gli aggiornamenti resisi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale, ud. 

18 novembre 2020 (Pres. Morelli, rel. Zanon), il lavoro “La legalità estinta (per prescrizione) e lo squi-

librio dei valori costituzionali”, pubblicato in Archivio penale, fasc. n. 3, settembre-dicembre 2020 

(Web), 14 novembre 2020. 
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ce il messaggio, squisitamente politico, che i giudici della Corte, evidentemente non 

tutti però, hanno voluto inviare al Governo, al Parlamento e alla collettività: in si-

tuazioni di emergenza, la ragion di Stato può e deve prevalere sui diritti individuali, 

ancorché fondamentali e di diretta rilevanza costituzionale, diritti che possono esse-

re sospesi, così come può essere sospeso il corso della prescrizione. 

Non è raccomandabile commentare una sentenza prima di averne letto le mo-

tivazioni e sulla base della conoscenza del solo dispositivo, conoscenza per di più 

mediata dal comunicato stampa, unico documento più o meno formale oggi disponi-

bile. Non è nemmeno opportuno formulare illazioni sulla spaccatura in seno alla 

Corte che ha portato alle “dimissioni” del Giudice relatore dal ruolo di estensore del-
la motivazione. Ciò nondimeno, questa è una sentenza annunciata da tempo, prepa-

rata con cura scientifica dal diritto vivente, caldeggiata da una larga parte della dot-

trina penalistica. 

Tutto ciò considerato, una volta tanto, può non essere disdicevole provare a ra-

gionare su quelle che saranno, con ogni probabilità, le contestabili argomentazioni di 

una decisione comunque di segno sbagliato. Salvo, ovviamente, dover tornare sul 

tema qualora la Corte ci sorprendesse con una decisione che non tenesse conto dei 

“lavori preparatori”. 
 

 

2. L’aggiramento della irretroattività penale: processualizzare la prescrizione 

Con scelta probabilmente inopportuna, i giudici remittenti hanno sollevato la 

questione della compatibilità con il principio di irretroattività della legge penale sfa-

vorevole (art. 25, co. 2, Cost.) della disciplina emergenziale, introdotta dall’art. 83 co. 
2 e 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. l. 24 aprile 2020, n. 27), che ha stabilito la so-

spensione del corso della prescrizione del reato (sospensione poi prolungata dal suc-

cessivo d.l. n. 23 del 2020). 

Questione non solo inopportuna, ma soprattutto mal posta: da un lato, i giudici 

di merito si dicono convinti della natura penale sostanziale della prescrizione, 

dall’altro, però, non adottano una interpretazione dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 con-
forme a Costituzione, ossia volta a escludere l’applicazione della sospensione ai reati 
commessi prima dell’entrata in vigore del decreto. Questa aporia del ragionamento 

finisce per mettere nuovamente in discussione la stessa possibilità di sottoporre la di-

sciplina della prescrizione al regime intertemporale delle norme penali sostanziali, di 

qui l’inopportunità di far tornare il giudice delle leggi su una quesitone che poteva e 
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doveva considerarsi ormai definitivamente risolta all’esito della vicenda Taricco1. 

La rilevanza della nuova decisione della Corte appare indiscutibile, non solo sul 

piano puramente normativo, ma soprattutto sul versante politico. La motivazione da-

rà la misura esatta dello stato attuale dei rapporti fra autorità e individuo nel nostro 

Paese, comunque sbilanciati in favore di una concezione autoritaria dello Stato, co-

me testimonia eloquentemente il dispositivo. 

Consapevoli dell’importanza della partita in gioco, dottrina e giurisprudenza2, in 

perfetta sinergia, si sono mosse in via preventiva per creare il diritto vivente che vero-

similmente ha costituito il presupposto dell’annunciata decisione di infondatezza.  

Scartate le tesi estremiste che, nel furore emergenziale, hanno addirittura pro-

pugnato lo stato d’eccezione3 e la dichiarata sospensione di principi fondamentali, 

come quello di irretroattività penale sfavorevole4, negli ultimi mesi si è consolidato 

l’indirizzo volto a processualizzare la questione attraverso lo sperimentato espedien-
te di invocare l’art. 159 c.p. quale paravento dietro al quale nascondere la retroattivi-
tà sfavorevole5. 

L’obiettivo del “risultato utile”, ossia di scaricare sull’imputato l’inefficienza 
del sistema giudiziario e, in generale, del sistema Italia di fronte all’emergenza sa-
nitaria, non poteva essere perseguito postulando tesi eversive, come quella della so-

 

1 Corte cost., n. 115 del 2018, con nota di CIVELLO, in Archivio penale, fasc. n. 2, maggio-agosto 

2018 (Web), 15 giugno 2018; V. anche Corte. cost., ord. n. 24 del 2017. 
2 Per un preciso quadro di sintesi, v. GATTA, Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del 

reato durante l’emergenza Covid-19, in www.sistemapenale.it. 
3 EPIDENDIO, Il diritto nello stato di eccezione ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, in 

www.giustizainsieme.it, parte II, § 5 
4 Cfr. Cass. Sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367, D., in www.sistemapenale.it, con nota di GATTA. 
5 V., in particolare, Cass., Sez. V, 7 settembre 2020, n. 25222, Lungaro; Cass., Sez. III, 9 settembre 

2020, n. 25433, Turra, entrambe pubblicate in www.sistemapenale.it, con nota di GATTA, il quale ri-

corda che «le sentenze non mettono in dubbio il dato oggi pacifico nella nostra giurisprudenza, anche 

e soprattutto Costituzionale (Taricco docet), della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione del 
reato. Ritengono tuttavia che l’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 non abbia modificato in modo imprevedi-
bile, e in senso sfavorevole, la disciplina (sostanziale, appunto) dell’istituto stesso, essendosi limitato a 
introdurre, con una disposizione processuale (soggetta in quanto tale al principio tempus regit actum), 

una (peraltro del tutto ragionevole) ipotesi di sospensione del processo penale per ragioni di tutela 

della salute pubblica. Così facendo è stata integrata l’ipotesi prevista, già al tempo del commesso reato, 

dall’art. 159, co. 1 c.p., secondo cui il corso della prescrizione è sospeso “in ogni caso in cui la sospen-
sione del procedimento o de processo penale… è imposta da una particolare disposizione di legge”. 
Quest’ultima disposizione, che delinea le cause tipiche di sospensione del corso della prescrizione, ha 

(essa sì) natura sostanziale ed era indubbiamente vigente al tempo del commesso reato. Nessuna vio-

lazione del principio di irretroattività, dunque. Tanto è vero – e il rilievo sembra assorbente – che, in 

assenza dell’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020, l’art. 159, co. 1 c.p. avrebbe comunque determinato la so-
spensione della prescrizione del reato». 



 

 

 

 

Oliviero Mazza 

218 

 

spensione delle garanzie costituzionali, o teorizzando un ripensamento della giuri-

sprudenza costituzionale. 

Dunque, proprio la consapevolezza che la Corte costituzionale non avrebbe 

smentito sé stessa e la recente, netta, presa di posizione in favore della natura penale 

sostanziale della prescrizione6, soluzione per di più adottata in aperto contrasto con 

la Corte di giustizia del Lussemburgo, ha spinto la Cassazione a percorrere altre stra-

de, rispolverando il “vecchio trucco normativo” della processualizzazione degli au-
menti dei termini di prescrizione attraverso il passe-partout dell’art. 159 c.p. 

Per capire quanto sia abusata questa impostazione, basta richiamare le parole 

spese più di vent’anni fa dalla dottrina (allora) schiettamente garantista: «l’art. 25, 2° 

comma, ci offre un suo parametro, per così dire autosufficiente, proprio perché la 

proibizione costituzionale cade su ogni norma che determini l'essere o non esser 

condanna … sarebbe … abnorme ammettere e salvare effetti retroattivi, sol che il le-
gislatore — anziché intervenire direttamente (il termine prescrizionale è accresciuto 

per il delitto di corruzione — poniamo — di quattro anni) — preferisse ottenere gli 

stessi effetti, giovandosi del 'raccordo' ex art. 159 c.p. e dettando invece: i processi 

per quel reato s’intendono sospesi nel lasso temporale che corre fra la richiesta di de-

creto ex art. 429 c.p.p. e l’udienza preliminare; fra tale decreto e l’apertura del dibat-

timento, ecc. Così l’asserito tempus regit actum produrrebbe una sorta di retroattivi-

tà nascosta, indiretta. Dunque, il discorso risulta facile, a fronte di trucchi normativi 

come quelli»7.  

L’art. 159 c.p. è solo un tramite per consentire al legislatore di raggiungere un 
risultato altrimenti non raggiungibile, rappresentato dal prolungamento retroattivo 

dei termini di prescrizione per tutti i reati già commessi. Chi avesse la capacità di 

guardare le cose per quello che sono, non avrebbe difficoltà a rendersi conto che 

 

6 In aggiunta alle affermazioni della giurisprudenza costituzionale, è opportuno richiamare le consi-

derazioni sul punto di NOBILI, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in Foro. It., 

1998, 318-319: «l’art. 25, 2° comma, Cost. sta ancora lì, chiaro e tondo, a vietare un’efficacia retroattiva 

in pejus per l'intera disciplina ‘in forza’ della quale si è o non si è puniti (an e quantum), comprese le 

condizioni obiettive, le cause di giustificazione, la prescrizione per l’appunto, la querela, la sospensione 

condizionale, e quant'altro quella formula individua senza incertezze. Insomma, proprio non v’è terreno 

per tergiversare: sarebbe costituzionalmente illegittimo un termine di prescrizione, ampliato — per qua-

lunque via — con effetti retroattivi. Un paragone ‘terra-terra’ ci dà conferme, anche a prescindere da 

approfondimenti sull’interesse tutelato dalla storica regola: infatti non credo proprio che si troverebbe 

un solo magistrato disposto ad applicare la pena ‘x + n’ per un fatto sanzionato, all’epoca della commis-

sione, con la pena ‘x’. Ma, se ciò vale per la garanzia minore, ossia per il quantum della sanzione, come 

pervenire a conclusione opposta per ciò che addirittura concerne l’an della condanna?». 
7 NOBILI, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, cit., 318-319. 
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l’obiettivo finale dell’abile manovra rimane pur sempre l’efficacia retroattiva di una 
disciplina in forza della quale si è o non si è puniti. E quando l’impatto concreto della 
nuova legge è quel presunto “effetto utile” che segna il passaggio dalla non punibilità 
(per prescrizione del reato) alla punibilità per fatti commessi in precedenza, appare 

francamente impossibile negarne l’efficacia retroattiva in peius. 

Nel caso specifico, tuttavia, la teratologia è ben più complessa: non solo 

l’espediente normativo della processualizzazione appare uno scoperto aggiramento 
della garanzia costituzionale, ma la stessa raffinata costruzione si presenta discutibile 

dal punto di vista dei presupposti normativi, non ricorrendo nemmeno le condizioni 

testuali per l’impiego strumentale della porta dell’art. 159 c.p. Così, sotto i colpi del 
diritto vivente, cadono il principio di irretroattività penale sfavorevole insieme a 

quello di legalità. Due cardini della concezione liberale e democratica dello Stato che 

vengono travolti dall’emergenza sanitaria, mettendo a nudo la debolezza delle nostre 
garanzie fondamentali e svelando come, forse, il Covid-19 sia solo l’occasione, peral-
tro tragica, per portare a termine un più ampio disegno di riforma illiberale della 

giustizia penale. 

I “lavori preparatori” per l’attesa sentenza costituzionale costituiscono 
l’ennesimo caso che impatta con disinvolta brutalità sul tema di fondo della contem-

poraneità, ossia la crisi della legalità determinata da interpretazioni sempre più lon-

tane dalla littera legis. Il diritto vivente, infatti, è frutto di soluzioni creative che si 

pongono al di fuori del rigoroso rispetto del principio di legalità e che lo trasforma-

no, come è stato ricordato con felice intuizione, in diritto (mal)vivente8. 

L’art. 83 co. 2 d.l. n. 18 del 2020 non dispone né la sospensione dei procedi-

menti, né quella dei processi, ma si limita a stabilire la sospensione dei termini «per il 

compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali». Lo stesso comma pre-

cisa, altresì, che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti 

per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e 

per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 

giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termi-

ni procedurali». 

Il criterio ermeneutico testuale, che dovrebbe essere sempre privilegiato 

dall’interprete, soprattutto in una materia coperta dalla riserva di stretta legalità, 
consente di apprezzare come dal tenore letterale dell’art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020 
discendano alcune conseguenze difficilmente contestabili. 

 

8 GIUNTA, Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori, in Giur. cost., 2014, 616. 
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Primo, non si può ritenere applicabile l’art. 159 c.p. perché la sospensione dei 
termini per il compimento di atti processuali non equivale alla sospensione dei pro-

cedimenti o dei processi. La sospensione dei termini non sospende il processo o il 

procedimento intesi nella loro interezza, ma solo la decorrenza di eventuali termini 

previsti per il compimento di specifiche attività processuali. La sospensione del pro-

cesso o del procedimento è istituto diverso che trova applicazione solo nei casi in cui 

sia espressamente prevista dalla legge e determini la paralisi di qualsiasi attività pro-

cessuale. Concettualmente si tratta di situazioni distinte: in costanza della sospensio-

ne dei termini, le attività possono essere validamente compiute, ad esempio può es-

sere depositata una impugnazione o una sentenza, l’unica conseguenza è che il lasso 
di tempo in cui tali attività possono essere compiute risulta dilatato; al contrario, 

quando il processo o il procedimento sono sospesi non può essere compiuta alcuna 

attività, a meno che non sia la legge stessa a consentirlo specificamente a titolo di ec-

cezione. Per comprendere il grossolano errore di impostazione è sufficiente richia-

mare quanto accade ogni anno per la sospensione feriale dei termini nel mese di ago-

sto (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742): mai nessuno ha sostenuto la tesi che si trattasse 

di una sospensione del processo e che dovesse comportare, ex art. 159 c.p., la sospen-

sione della prescrizione. 

Nemmeno il combinato disposto dei co. 1 e 2 del d.l. n. 18 del 2020 determina 

una sospensione del processo o del procedimento: il rinvio d’ufficio delle udienze e 
la sospensione dei termini non integrano, neppure sinergicamente intesi, quella si-

tuazione di paralisi implicata dalla sospensione del procedimento o del processo. 

Proprio il rinvio disposto dal giudice in occasione di una udienza già calendarizzata 

nel periodo considerato emergenziale dal legislatore è senza dubbio un’attività in-
compatibile con la stasi processuale imposta dalla sospensione. Anche se il rinvio ve-

nisse disposto fuori udienza, si tratterebbe comunque di una attività processuale in-

conciliabile con la paralisi che deve caratterizzare la sospensione nel corso 

dell’intero periodo. 
Il concetto appare ancor più chiaro con riferimento alla fase procedimentale in 

cui i termini sono sospesi, ma l’attività investigativa può legittimamente proseguire. 
Credo che nessuno possa teorizzare l’invalidità di un atto compiuto nel periodo di 
sospensione dei termini, così come non si può ipotizzare l’invalidità della sentenza o 
della impugnazione depositate fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. 
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La stessa giurisprudenza9, analizzando la questione sotto un profilo non pura-

mente formale, ammette «che, come il codice del 1930, anche il codice del 1988 ado-

pera un linguaggio non connotativo, bensì meramente denotativo, per riferirsi ai di-

versi casi di stasi temporanea del procedimento, che vanno poi distinti dall’interprete 

in relazione ai rispettivi specifici presupposti. Tuttavia, nonostante la sostanziale 

identità al riguardo del linguaggio dei due codici di rito, l’interpretazione dell’art. 

159 comma 1 c.p. connessa al codice di procedura penale del 1930 è palesemente in-

compatibile con l’idea di un processo di parti introdotta nel nostro sistema e, gra-

dualmente, nella nostra stessa cultura processuale con l’entrata in vigore del codice 

di procedura penale del 1988». Posta questa premessa, si è riconosciuto come i criteri 

tradizionali della obbligatorietà e della particolarità della previsione di legge siano 

oggi insufficienti per riconoscere i casi di sospensione del processo incidenti sulla 

prescrizione. Se «l’interpretazione dell’art. 159 comma 1 c.p. affermatasi nel vigore 

del codice di rito abrogato era coerente con un sistema processuale che per un verso 

affidava alla prevalente iniziativa del giudice le sorti del processo, per altro verso 

tendeva a limitarne il potere, rendendo possibile un controllo, peraltro quasi esclusi-

vamente passivo, delle parti. Oggi il processo vive prevalentemente delle iniziative 

non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire au-

tonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali. 

Le parti non hanno più solo poteri limitativi dell’autorità del giudice, ma condivido-

no con il giudice la responsabilità dell’andamento del processo. E debbono assumersi 

conseguentemente gli oneri connessi all’esercizio dei loro poteri; ma con il ricono-

scimento altresì dell’essenzialità del loro contributo al contraddittorio, cui si ritiene 

affidata l’attendibilità della giurisdizione». 

Da questa impostazione che potremmo definire “valoriale”, ispirata a un crite-
rio ermeneutico storico-evolutivo, consegue che «l’art. 159 comma 1 c.p. deve essere 

interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibatti-

mento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l’imputato non è detenu-

to, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difen-

sore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione 

della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa». Il discrimine su 

cui calibrare gli effetti sostanziali della sospensione del processo è dunque rappresen-

 

9 Si fa riferimento a Cass., Sez. un., 11 gennaio 2002, Cremonese, in Mass. Uff., n. 22050901, che 

rappresenta un vero e proprio leading case nella interpretazione delle cause di sospensione della pre-

scrizione dettate dall’art. 159, co. 1, c.p. 
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tato dall’imputabilità del rinvio a una richiesta formulata dalla difesa e non giustifi-

cata dall’esercizio di specifiche prerogative difensive. 
Applicando al caso di specie questo principio generale enunciato dalle Sezioni 

Unite e divenuto nel tempo ius receptum, e facendo prevalere l’interpretazione si-
stematica su quella meramente letterale, la conclusione sarebbe la medesima, risul-

tando incontestabile che, anche sul piano dei valori in gioco, le presunte sospensioni 

del processo imposte dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 83 d.l. n. 18 
del 2020 non sarebbero imputabili alla difesa e, di conseguenza, non dovrebbero de-

terminare la sospensione dei termini di prescrizione. 

Secondo, l’art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020 stabilisce, sempre testualmente, la 
sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dagli art. 303 e 308 c.p.p. Ciò 

comporta che, a fianco dell’espressa sospensione della prescrizione prevista dallo 
stesso co. 4 d.l. n. 18 del 2020, l’art. 159 c.p. entrerebbe in gioco solo con riferimento 
ai processi con imputati detenuti per i quali opera, appunto, la sospensione dei ter-

mini di custodia cautelare. A ciò si aggiunga che la possibilità offerta all’accusato di 
escludere la sospensione tanto dei termini di custodia quanto di quelli di prescrizione 

non è altro che il portato e, al tempo stesso, la conferma del criterio giurisprudenzia-

le dell’ascrivibilità. Pur invertendo l’ordine naturale degli accadimenti processuali 
che, invece, rimane valido per tutte le altre categorie di imputati, il legislatore ha ri-

tenuto che, in assenza di una iniziativa del detenuto, la sospensione venga posta a 

suo carico. 

Terzo, non si può comunque invocare l’art. 159 c.p. quando una diversa legge 
speciale, come appunto l’art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, disponga, direttamente ed 
espressamente, la sospensione del corso dei termini di prescrizione. Non avrebbe al-

cun senso determinare l’effetto sperato, la sospensione della prescrizione, attraverso 
il rinvio all’art. 159 c.p., quando è lo stesso art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020 a stabilire 
direttamente, ossia senza passare dalle cause previste dall’art. 159 c.p., la sospensione 

della prescrizione. Il principio di specialità è un altro criterio ermeneutico di cui oc-

corre tener conto e che trova una sua logica spiegazione nel timore (fondato) del le-

gislatore emergenziale di non ottenere la sospensione della prescrizione attraverso la 

sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze. La previsione speciale 

dell’art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020 è la miglior conferma del fatto che la sospensio-
ne della prescrizione non può derivare dall’art. 159 c.p. 

L’art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020 è una disposizione speciale che sospende la 

prescrizione per un lasso di tempo predeterminato, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, e 
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che assume le vesti di norma temporanea. Le leggi temporanee, infatti, sono «quelle 

che fin dalla loro emanazione hanno prefissato il termine in cui cesseranno di avere 

vigore»10. 

Prevedendo direttamente, ossia senza passare attraverso il rinvio ai fatti proces-

suali contemplati dall’art. 159, co. 1, c.p., la sospensione dei termini di prescrizione, 
tale diposizione, oltre che temporanea, si presenta anche di natura penale sostanzia-

le. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, «un isti-

tuto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo 

l’effetto di impedire l’applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rien-
tra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato 

dall’art. 25, secondo co., Cost. con formula di particolare ampiezza. La prescrizione 
pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale»11 .  

Ci troviamo dinanzi a una disposizione di legge penale temporanea per la qua-

le, ai sensi dell’art. 2, co. 5, c.p., vale solo il principio intertemporale del divieto di 
retroattività sancito dall’art. 2, co. 1, c.p. e, ancor prima, dall’art. 25, co. 2, Cost. 

Senza dimenticare che la sospensione della prescrizione per i soli reati com-

messi dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (per alcune sentenze della Cassazione addirit-
tura fino al 30 giugno 202012) sarebbe altresì dotata di ragionevolezza e di senso plau-

sibile: nella primissima fase dell’emergenza, lo Stato non era nemmeno in grado di 
scoprire l’eventuale commissione dei reati e, quindi, si giustificava la sospensione dei 
termini di prescrizione per i fatti compiuti in questa finestra temporale, nel pieno ri-

spetto del principio costituzionale di irretroattività sfavorevole. 

Gli argomenti critici che precedono, fondati sul tenore letterale dell’art. 83 d.l. n. 
18 del 2020 e sul criterio dell’imputabilità del rinvio elaborato dalla giurisprudenza di 

legittimità, sarebbero di per sé sufficienti per ritenere che il diritto vivente consolida-

tosi con singolare rapidità in questi mesi, anche grazie all’apporto decisivo di una larga 
parte della dottrina penalistica, non possa essere utilmente considerato quale base le-

gittima per la decisione della Corte costituzionale. Quando l’interpretazione si pone 
palesemente in contrasto tanto con il principio di legalità quanto con il diritto giuri-

sprudenziale consolidato espresso dalle Sezioni Unite, quando la stessa non rappresen-

ta il “diritto vivente”, essendo frutto di una vistosa deroga ai principi generali fino ad 

 

10 PAGLIARO, Legge penale nel tempo, in Enc. dir., XIII, Milano, 1973, 1072. 
11 Corte cost., n. 115 del 2018, cit. 
12 Cass., sez. V, 9 novembre 2020, n. 31269, inedita. 
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oggi propugnati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ebbene in tal caso 

l’interpretazione dovrebbe essere solo censurata e disattesa dal Giudice costituzionale, 

al contrario di quello che sembra, invece, essere avvenuto. 

 

 

3. Bilanciamento di interessi, ristori e punizioni anticipate 

Volendo affrontare il tema di fondo del bilanciamento dei valori costituzionali 

coinvolti occorre, in via preliminare, chiarire i termini esatti della questione, supe-

rando la semplificazione corrente per cui l’emergenza sanitaria giustificherebbe il 
blocco dei processi e della prescrizione, nonché la sospensione dei termini di durata 

della custodia cautelare. 

Lo Stato ha deciso, per ragioni più o meno valide – ma in questo contesto non è 

rilevante stabilire se si sia in presenza di una impossibilità assoluta e insuperabile op-

pure di una mera difficoltà organizzativa come tale superabile –, che in costanza 

dell’emergenza Covid-19 non risulti materialmente possibile celebrare la maggior 

parte dei processi pendenti. 

Questa scelta, più o meno condivisibile, comporta che l’individuo sottoposto a 
processo penale venga privato, temporaneamente, ma comunque per un lasso di 

tempo significativo, del diritto di accesso al giudice, del diritto di difesa e, più in ge-

nerale, del diritto a un giusto processo di durata ragionevole, mentre la presunzione 

d’innocenza, che lo dovrebbe accompagnare fino alla condanna definitiva, entra in 

uno stato di inevitabile tensione a causa del prolungarsi dell’accertamento. Per non 
parlare degli imputati sottoposti a misure coercitive che vedono estendersi il termine 

di privazione della libertà personale ante iudicium quando tale innaturale limitazio-

ne del diritto inviolabile garantito dall’art. 13 Cost. dovrebbe essere eccezionale, 
temporalmente circoscritta e inspirata al minimo sacrificio possibile. 

A fronte della decisione statuale di sospendere l’esercizio di tutti questi diritti 
costituzionali, la maggior parte espressamente definiti inviolabili, ci si attenderebbe 

una qualche forma di indennizzo. Del resto, ai cittadini a cui viene impedito, sempre 

a causa della pandemia, l’esercizio della libertà di impresa e di iniziativa economia 

sono riconosciute adeguate (almeno nelle intenzioni) provvidenze, come testimo-

niano eloquentemente i recenti “decreti ristori”. Lo stesso dicasi dei lavoratori di-
pendenti che si vedono privati del lavoro, a causa delle chiusure imposte dallo Stato 

alle attività produttive, ai quali è riconosciuta la cassa integrazione. 

Dunque, ai cittadini che subiscono per mano pubblica limitazioni alle libertà 
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economiche sono riconosciuti indennizzi, nel senso che si cerca di non scaricare sui 

privati il costo delle sospensioni decise dalle autorità pubbliche. 

Al contrario, agli individui imputati, che sono presunti innocenti e, quindi, pa-

rificati in tutto e per tutto a ogni altro cittadino, non solo non è riconosciuto alcun 

ristoro, ma è addirittura addossato per intero il costo della scelta dello Stato di non 

celebrare i processi e di rendere impossibile l’esercizio di diritti fondamentali. 
Eppure, nel disegno costituzionale i rapporti civili precedono quelli economici 

e hanno certamente un peso specifico superiore. Il paradosso emerge con una evi-

denza disarmante nel “decreto ristori bis” (d.l. n. 149 del 2020) laddove, a fianco di 
provvidenze economiche di ogni genere per lavoratori e imprese, si introducono 

nuove cause di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione per i 

soggetti in attesa di giudizio. 

Questi sono gli esatti presupposti su cui deve essere impostata ogni discussione 

e sui quali scopriremo presto se e come avrà riflettuto la Corte costituzionale: lo Sta-

to può anche decidere di non celebrare i processi per ragioni sanitarie, ma così come 

indennizza gli imprenditori per le chiusure della loro attività, altrettanto deve fare 

con gli imputati per i costi derivanti dalla chiusura dei palazzi di giustizia. E l’unico 
indennizzo possibile è quello di non sospendere i termini di prescrizione del reato o 

quelli di custodia cautelare. 

Si potrebbe obiettare che tale ristoro sarebbe minimo, e probabilmente 

l’obiezione coglierebbe nel segno, tuttavia, anche un timido segnale di attenzione 

per la situazione in cui versa l’imputato darebbe il senso del rispetto della presunzio-
ne d’innocenza e del giusto equilibrio nei rapporti fra autorità e individuo sottoposto 
a processo penale. 

Al contrario, appare a dir poco inaccettabile in una democrazia compiuta che il 

costo delle scelte dello Stato di bloccare l’esercizio dei diritti fondamentali sia com-
pletamente addossato al singolo che già deve sopportare il giogo del procedimento 

penale. E si badi bene, come per le attività commerciali che vengono chiuse, non si 

discute sul fatto che lo Stato sia o meno adempiente al dovere di garantire la sanità 

pubblica o della natura prevedibile ed evitabile della pandemia, in definitiva non si 

discute di un profilo di colpa del Governo: anche ammettendo l’impossibilità di op-
porsi con efficacia al Covid-19 che rappresenterebbe una sorta di causa di forza mag-

giore, lo Stato ha comunque deciso di indennizzare i cittadini per il mancato eserci-

zio dei loro diritti economici, ma anche di “punire”, al tempo stesso, gli imputati pri-
vati dei loro diritti costituzionali fondamentali.  
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In forza di un elementare principio di uguaglianza, le scelte politiche di fondo 

dovrebbero essere ben diverse: o la pandemia giustifica un sacrificio di tutti i diritti 

senza ristori oppure tutti devono essere indennizzati, e non certo puniti, per le pri-

vazioni alle quali sono sottoposti.  

Non si comprende davvero perché lo stesso trattamento riservato a commer-

cianti e imprenditori non dovrebbe essere esteso, mutatis mutandis, agli imputati in 

attesa di giudizio. Se proprio si volesse distinguere, bisognerebbe riconoscere mag-

giori tutele a chi si vede privato della possibilità di esercitare diritti fondamentali di 

valore ben superiore alle libertà economiche.  

Quali ristori sono stati previsti per l’eventuale protrarsi della privazione della 
libertà personale, per il tempo sottratto alle vite in attesa di giudizio, per i riflessi, 

anche economici, del prolungarsi di uno status, quello di indagato o imputato, che 

comporta inevitabilmente perdite di chances, soprattutto nella società contempora-

nea pervasa da pulsioni giustizialiste, per la pena rappresentata dal processo che non 

può eccedere un termine di durata ragionevole? La domanda è retorica, ma la rispo-

sta la si trova agevolmente nella Costituzione e non può che essere quella di ritenere 

il tempo sospeso della pandemia indennizzato solo ponendolo a carico dello Stato, 

lasciando decorrere i termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari. 

E qui entra in gioco anche il diritto alla durata ragionevole del processo, da in-

tendersi, una volta tanto, come diritto per l’individuo presunto innocente ad essere 
giudicato in un tempo utile ad evitare che le pena del processo divenga così afflittiva 

da superare la stessa pena criminale 

Nell’attuale dibattito il tema viene, invece, impostato in termini opposti, se-
condo la ricorrente affermazione per cui «terremoti, epidemie e guerre sono eventi 

eccezionali che ostacolano l’esercizio della giurisdizione penale, rendendo difficile, 

se non impossibile, accertare fatti e responsabilità e rispondere alle attese di giustizia 

delle vittime. Quando eventi eccezionali impediscono il normale corso dell’attività 
giudiziaria, l’alternativa per lo Stato è tra alzare bandiera bianca – rinunciando alla 

pretesa punitiva e alla correlata tutela dei beni giuridici e delle vittime che li incar-

nano – oppure sospendere, assieme all’attività stessa, la prescrizione del reato»13. 

Come si giustifica questa ben diversa ponderazione dei valori coinvolti che pri-

vilegia la pretesa punitiva abusiva delle vittime, oltre a quella statuale? Come si può 

sostenere nell’ottica costituzionale un tale sacrifico dei diritti fondamentali 

 

13 GATTA, Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l’emergenza Covid-

19, in www.sistemapenale.it. 
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dell’imputato? L’unica spiegazione plausibile è di natura psicologica: l’imputato è 
considerato come un presunto colpevole in attesa di condanna e questa sua capitis 

deminutio legittima ampiamente tanto la mancanza di ristori quanto la scelta politica 

di addossargli i costi delle sospensioni, quasi fossero una sorta di meritata anticipa-

zione della punizione. Né la dottrina né la giurisprudenza sarebbero disposte ad am-

mettere che questa è la loro visione illiberale del fenomeno, ma nei fatti invocare la 

prevalenza dell’interesse punitivo anche quando lo Stato non è in grado di garantire 

all’accusato l’esercizio dei suoi diritti fondamentali significa, appunto, calpestare la 
presunzione d’innocenza e sostenere la più pericolosa svolta autoritaria della giusti-
zia penale dai tempi del fascismo. Proprio per il loro substrato culturale, le scorie di 

questa sciagurata stagione rischiano di non scomparire al termine della pandemia, 

anche grazie a una contestabile sentenza annunciata della Corte costituzionale. 
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L’AUTOESPOSIZIONE A PERICOLO FRA COLPA IN AMBITI ILLECITI  

E AUTORESPONSABILITÀ: IL CASO DELLE MORTI  

DA ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI * 

 

 
SOMMARIO 1. La comparazione su casi: dalla qualificazione normativa ai principi di responsabili-
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attività illecite fra risalenti nodi irrisolti e nuovi rischi di formule pigre. — 5. Il contesto generale del 
contrasto alla circolazione delle sostanze stupefacenti. — 6. Gli effetti utili di una valorizzazione del 
principio di autoresponsabilità. 

 

 

 

1. La comparazione su casi: dalla qualificazione normativa ai principi di responsabilità 

La qualificazione penale delle morti da assunzione di stupefacenti nell’ambito 
di una riflessione sulla rilevanza dell’autodeterminazione della vittima presenta un 
interesse tanto di tipo dogmatico quanto di tipo comparatistico. 

La dogmatica viene in gioco sotto una pluralità di profili. Per limitarsi ai più 

rilevanti e specificamente attinenti alla qualificazione penale dei fatti in esame, si 

tratta in primo luogo del rapporto fra autodeterminazione del singolo come princi-

pio e regole che la concretizzano nell’ordinamento positivo, questione cruciale per 
mettere a fuoco requisiti e limiti della sua operatività. Si tratta poi di chiarire la sua 

rilevanza sistematica fra gli elementi (di esclusione) del reato, che può riguardare 

la limitazione del fatto tipico, l’imputazione obiettiva dell’evento o il consenso del-
la vittima.  

Quanto al piano comparatistico la rilevanza dell’autodeterminazione nel caso 
delle morti da assunzione di stupefacenti assume un significato peculiare nel rappor-

to fra il sistema penale tedesco e quello italiano. Benché anche in altri ordinamenti si 

 

* Testo, rivisto e completato con i riferimenti essenziali, della relazione al convegno Diritto penale e 
autoresponsabilità: tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili (Università Innsbruck 17-18 
gennaio 2019), i cui atti sono in corso di pubblicazione a cura di Margareth Helfer e Mauro Ronco per 
i tipi di Giappichelli. 
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rinvengano qualificazioni penalistiche della problematica in questione1, soprattutto 

in Germania ed in Italia le morti da stupefacenti sono state oggetto di specifiche pre-

visioni penalistiche, hanno trovato riscontro in numerosi casi giurisprudenziali, che 

hanno portato a importanti prese di posizione da parte delle rispettive corti, oltre ad 

avere suscitato un’attenzione specifica della dottrina in relazione ai profili dogmatici 

inizialmente richiamati.  

Un parallelismo fra i due ordinamenti che investe però profili essenzialmente 

esteriori o se si vuole formali, in quanto nei contenuti le reciproche divergenze sono 

invece non trascurabili. In Germania, la questione specifica delle morti da assunzio-

ne di stupefacenti è stata centrale per il progresso della rilevanza del principio di au-

toresponsabilità della vittima, ed in particolare i percorsi e le conclusioni a cui sono 

giunti dottrina e giurisprudenza tendenzialmente concordano da tempo nel ricono-

scere l’autodeterminazione del soggetto che assume stupefacenti, con la conseguente 
esclusione di responsabilità per chi lo abbia aiutato in tale attività.  

In Italia invece il panorama è non solo diverso, ma si potrebbe quasi dire addi-

rittura opposto: la responsabilità dello spacciatore o comunque del cedente la droga è 

uniformemente riconosciuta dalla giurisprudenza, che trascura del tutto la conside-

razione dell’eventuale autodeterminazione dell’assuntore della sostanza; a sua volta 

la dottrina, che pure ha negli ultimi vent’anni approfondito in vario modo la pro-
blematica dell’autodeterminazione, non ha valorizzato lo spunto iniziale del suo col-
legamento con la casistica delle morti da droga e ormai accenna solo di sfuggita al 

tema. 

L’interesse alla comparizione fra i singoli sistemi penali è peraltro persino mag-
giore quando vi siano differenze di soluzioni a problemi analoghi2. Approfondire i 

distinti contesti in cui la qualificazione delle morti da droghe ha avuto o può ancora 

avere un rilievo per il principio di autodeterminazione, serve a ricercare tanto le ra-

gioni delle diversità di soluzioni applicative quanto eventuali punti di contatto so-

stanziale, ad esempio sul piano dogmatico, al di là delle rispettive forme normative. 

 

 

 

1 Ad esempio, in Inghilterra i casi Cato (R. v. Cato 15 Oct 1971 [1976] 1 WLR 110 , CA) e Dalby 
(R. v. Dalby 04 Dec 1981 [1982] 1 WLR 425 , CA). 

2 Un interesse che permane indipendentemente da quale fondamentale modello di comparazione 
si adotti: vale a dire come disciplina a sé stante o piuttosto come metodo strumentale ad altre discipli-
ne (secondo la recente prospettazione di DONINI, I due paradigmi fondamentali di comparazione pe-
nalistica, in RIDPP, 2020, p. 465 s.).  

https://www.iclr.co.uk/ic/1971004101
https://www.iclr.co.uk/ic/1981004118


 
 
 
 

L’autoesposizione a pericolo  
 

231 

 

2. La versione in Germania 

In Germania, la qualificazione in giurisprudenza dei casi di morte 

dell’assuntore di droga ha ricevuto dal collegamento con il principio di auto-

responsabilità, operato dalla dottrina che sviluppava i criteri dell’imputazione ogget-
tiva dell’evento, un cambio di paradigma. Invertendo un orientamento che si andava 
profilando già come “una giurisprudenza costante in via di formazione” su questi casi 

specifici3 e che si inseriva in un filone di decisioni su situazioni differenti, ma che 

concordavano nell’affermare la responsabilità per colpa di chi agevolasse azioni di un 
altro soggetto che fossero rischiose per il loro stesso autore4, la vicenda specifica ha 

acquisito sin dal 1984 un inquadramento che rimane ancora fermo e la cui valenza è 

ben più generale5: non risponde di omicidio colposo colui che contribuisca in qual-

siasi modo ad un’azione di un altro soggetto autoresponsabile, che volontariamente 
metta a rischio la propria vita o incolumità personale6. 

La matrice dogmatica di tale conclusione ormai generalizzata nella dottrina e 

nella giurisprudenza tedesca è il principio dell’impossibilità di essere chiamati a ri-
spondere per colpa per un contributo che accede ad un fatto principale penalmente le-

cito, come appunto l’autoesposizione a pericolo della vittima. Essa dunque affonda le 
sue radici nella teoria del concorso di persone nel reato, come disciplinata da un ordi-

namento che segue il modello differenziato di autore e che proprio dalla rilevanza pe-

nale del fatto principale fa derivare quella delle condotte accessorie di agevolazione.  

Anche in relazione al problema in esame non va dimenticato che la dogmatica 

rappresenta pur sempre un arsenale concettuale le cui combinazioni rilevano sul piano 

dei valori riconosciuti dal diritto penale. Qui il valore ultimo si rinviene nella non in-

criminazione nel diritto tedesco dell’agevolazione al suicidio: una scelta che riflette un 
generale orientamento valutativo sul principio di autodeterminazione e di connessa 

autoresponsabilità e che viene utilizzata come indicatore dell’ambito di tutela assegna-
to alle norme a tutela della vita e dell’incolumità personale. Con le parole del suo pri-
mo e più noto teorico sul problema, “poiché per il diritto tedesco non è punibile auto-
nomamente la partecipazione al suicidio, cioè ad un omicidio di sé stessi doloso o an-

che ad una autolesione dolosa, neppure può essere punibile il contribuire dolosamente 

 

3 Così SCHÜNEMANN, Fahrlässige Tötung durch Abgabe von Rauschmitteln?, in NStZ 1982, p. 61. 
4 BGHSt, 7, 112: Motorradwettfahrt ; BGHSt, 17, 359: Pockenarztfall. 
5 BGHSt 32, 264: Heroinspritzfall (BGH 14.02.1984 - 1 StR 808/83). 
6 Per una recente ricostruzione dei percorsi della giurisprudenza tedesca in materia cfr. VON 

ATENS, Objektive Zurechnung und Tatherrschaft, Baden Baden 2019, p. 41 s., 44 s. 
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ad una autoesposizione al pericolo dolosa. Se infatti non è punibile cagionare il più 

(l’autolesione), si deve lasciare non punibile anche il meno (l’autoesposizione a perico-
lo)”7. E per concludere che tali casi non rientrano nello scopo di tutela del divieto di 

omicidio si richiama la precedente giurisprudenza che già nel 1972 aveva affermato la 

non punibilità della colposa causazione dell’altrui suicidio, con la motivazione 
dell’incoerenza di ritenere punibile una colposa causazione di un evento quando la do-
losa causazione dello stesso è invece non incriminata8. 

Che qui la dogmatica fornisca solo schemi di ausilio alla qualificazione giuridi-

ca di scelte fondamentali di valore prevalenti in un ordinamento è indicato non solo 

dalla generalizzata accettazione della non punibilità della causazione di una volonta-

ria autoesposizione a pericolo9, quanto dal dato che persino coloro che criticano il ri-

ferimento dogmatico allo schema del concorso di persone per escludere dall’ambito 
di tutela della norma sull’omicidio anche la colposa causazione o agevolazione 
dell’autolesione realizzata da un altro soggetto pervengono comunque a questa stessa 

conclusione10. 

Il principio di autoresponsabilità opportunamente richiamato per descrivere lo 

sfondo valoriale di tale impostazione presuppone però un elemento costitutivo ne-

cessario: che la scelta di autoesposizione a pericolo possa essere considerata frutto di 

una piena capacità di valutare le conseguenze del proprio atto. Solo così esso potrà 

imputarsi interamente alla scelta del suo autore ed escludere conseguenze penali per 

gli altri soggetti che abbiano contribuito alla sua messa in opera. Si può dire che il 

principio di autoresponsabilità del soggetto non è un assioma che prescinda dalla sua 

capacità di autodeterminazione, ma al contrario ne è un corollario o meglio una con-

seguenza. In mancanza di quella condizione, dunque, viene meno l’intero percorso 
argomentativo che conduce alla riduzione teleologica dalla portata del divieto penale 

di omicidio e di lesioni personali.  

Si noti che solo così la rilevanza all’autoresponsabilità-autodeterminazione, 

come detto generalmente riconosciuta nel contesto tedesco, si può accordare con la 

disposizione contenuta nel par. 30 n. 3 Betäubungsmittelgesetz del 1981, che preve-

 

7 ROXIN, Strafrecht AT 1, München, 1992, § 11 n. 86. 
8 BGHSt 24, 342: Dienstwaffenfall (BGH 16.05.1972 - 5 StR 56/72). 
9 Lo stesso Roxin – in un contributo che fa il punto sulla questione a distanza di quarant’anni dal 

suo primo scritto in materia: Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten, in FS-Gallas, 
1973, p. 241 s. – parla ormai di una “opinione quasi unitaria in Germania”: Der Streit um die einver-
ständliche Fremdgefährdung, GA 2012, p. 655. 

10 Cfr. WALTER, LK-StGB, 200712, vor § 13, n. 112. 
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de una pena non inferiore a due anni quando il soggetto “vende, somministra o lascia 
al diretto consumo sostanza stupefacente e in tal modo ne cagiona con imprudenza 

grave la morte”. La norma non può essere limitata ai soli casi in cui il soggetto abbia 

procurato alla vittima la droga contro la volontà di quest’ultima, ma neanche può er-
gersi a scudo per tutelare il soggetto da forme di auto-esposizione a pericolo e dun-

que come eccezione al generale principio di autoresponsabilità, seppure nel partico-

lare settore del consumo e della circolazione degli stupefacenti11. Piuttosto una ridu-

zione teleologica della norma speciale è quella che considera il suo retroterra feno-

menologico più frequente: il consumatore tipo di sostanze stupefacente ha una capa-

cità di autodeterminazione diminuita rispetto all’assunzione di stupefacenti e come 
tale non può esercitare una piena determinazione responsabile rispetto a tale atto. 

Ove invece il consumatore sia pienamente in grado di valutare il rischio che corre 

con l’assunzione della sostanza12 e salvo che il fornitore non conosca l’esistenza di 
particolari rischi (ad es. per le condizioni personali del consumatore della sostanza o 

per la qualità di quest’ultima)13, il principio di auto-responsabilità conduce ad una ri-

duzione della portata della richiamata norma speciale del BtMG, e ciò anche oltre 

l’accertamento del requisito soggettivo della grave trascuratezza (Leichtfertigkeit).  

 

 

3. La versione in Italia 

Diverso il panorama in Italia: qui la giurisprudenza, tranne isolate pronunce di 

merito in cui l’evento morte è stato determinato dall’intervento di fattori eccezionali 
che ne facevano venire meno la prevedibilità14, non ha mai fatto riferimento alla di-

versa rilevanza dell’assunzione della sostanza stupefacente, a seconda che si tratti di 
un atto volontario o piuttosto condizionato da fattori che non ne rendono libero il 

relativo compimento. Al contrario, le corti italiane hanno sempre affermato la re-

sponsabilità dello spacciatore, ricorrendo tradizionalmente alla norma incriminatrice 

delle morte o lesioni come conseguenza di altro delitto e in alcune pronunce più re-

 

11 Propende per la seconda alternativa, rispetto alla opinione prevalente che segue invece la prima, 
PUPPE, Anmerkung a BGH 11.01.2011 - 5 StR 491/10 in Juristenzeitung, 2011, p. 911 s. 

12 BGH 11.04.2000 - 1 StR 638/99 (www.hrr-strafrecht.de) 
13 BGHSt 49, 34 s. (BGH 11.12.2003 - 3 StR 120/03).  
14 In specie: Trib. Roma, 12.02.1985 (in un caso di reazione allergica individuale); Trib. Palermo, 

4.2.2005 (in caso di un rilevante quantitativo di droga destinato alla ulteriore vendita, che per sfuggire 
alle indagini di polizia era stato ingerito direttamente con la confezione di plastica, la quale poi nello 
stomaco della vittima si era lacerata). 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt%2049,%2034
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centi alle figure dell’omicidio preterintenzionale e persino dell’omicidio doloso, rea-
lizzata nella forma del dolo eventuale. 

Vi sono certo dei fattori normativi che influenzano la differenza fra il sistema 

italiano e quello tedesco: per un verso, l’esistenza di una norma come l’istigazione o 
aiuto al suicidio (art. 580 c.p. it.) ostacola l’affermazione dell’irrilevanza penale di 
una condotta accessoria rispetto ad un fatto non incriminato.  

Non va neppure trascurata l’espressa previsione di un concorso colposo nel rea-
to (art. 113), la quale fonda la possibilità che più soggetti rispondano per un reato al 

quale ciascuno abbia apportato un contributo, il cui insieme configura una condotta 

comune che viola regole cautelari rispetto all’evento lesivo prodotto: e se tale possi-
bile rilevanza della condotta di ciascuno rileva quando l’offesa involontaria si produ-

ce nei confronti di terzi non sembra facile arrivare ad una diversa conclusione – vale 

a dire, l’irrilevanza dei vari contributi – quando a subire l’offesa sia uno degli stessi 
soggetti che hanno contribuito alla realizzazione complessiva.  

Vi è poi dal 1990 nel testo unico in materia (D.lgs. 309/1990) una norma spe-

ciale che, nel disporre un trattamento premiale per chi soccorra l’assuntore di stupe-
facente colto da malore, ammette esplicitamente la generale responsabilità del sog-

getto che “abbia determinato o comunque agevolato l’uso di sostanze”, le quali ab-
biano cagionato la morte dell’assuntore, e la riconduce a norme incriminatrici di 
condotte che cagionano in modo involontario l’offesa alla vita e all’incolumità per-
sonale (artt. 586, 589, 590). Anche qui il fondamento sostanziale della soluzione 

adottata può essere l’ordinaria incapacità di resistere al richiamo dall’assunzione de-
gli stupefacenti da parte dei relativi consumatori, almeno quelli abituali, senza per 

questo precludere la possibilità che tale atto – almeno nelle fasi iniziali del rapporto 

con la sostanza – sia oggetto di una libera scelta da parte del consumatore e in tali ca-

si sottostia al principio di autoresponsabilità/autodeterminazione. 

Ma il rigore giurisprudenziale sull’irrilevanza dell’autoresponsabilità 
dell’assuntore di stupefacenti trova un riscontro anche al di là dell’espresso riferi-
mento a norme specifiche. Ad una visione d’insieme della materia ciò appare frutto e 
al contempo conferma di una più generale diffidenza della nostra giurisprudenza a 

delimitare precise sfere di responsabilità fra i vari soggetti che contribuiscono agli 

eventi, all’interno delle quali ascrivere in modo mirato ed eventualmente selettivo il 
rispettivo rimprovero penale. Si preferisce piuttosto estendere gli obblighi cautelari a 

prevedere ed evitare l’inosservanza della norma cautelare che gravi sul diverso sog-
getto che subisce la lesione.  
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Ad esempio, è stato affermato che il conducente che percorre una strada e at-

traversa un incrocio nel quale ha il diritto di precedenza, mantiene l’obbligo di mo-
derare la velocità in prossimità dell’incrocio, fino ad evitare anche le conseguenze 
lesive altrimenti derivanti dal mancato riconoscimento da parte di altri utenti della 

strada del suo diritto di precedenza15. Ciò finisce quasi per sostituire al principio di 

affidamento come elemento che limita l’imputazione obiettiva dell’evento un oppo-
sto obbligo di previsione dell’altrui imprudenza, che potrebbe essere compatibile so-
lo con una posizione di controllo sull’altrui azione pericolosa, di cui mancano però 
del tutto gli estremi fondativi16.  

Nonostante un panorama così restrittivo, anche in Italia vi sono agganci nor-

mativi astrattamente utili per riconoscere una qualche rilevanza al principio di auto-

responsabilità: e ciò tanto rispetto all’interpretazione dei limiti del nesso causale (la 
causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento: art. 41 co. 3), quanto 

rispetto al principio di fondo della personalità dell’illecito penale e della corrispon-

dente sanzione (Cost. art. 27 co. 1).  

Il primo campo operativo è in effetti ostacolato da una tradizionale interpreta-

zione riduttiva di una previsione, che finisce per negare – se coerentemente rico-

struita nel sistema – la sua relazione con la disciplina generale delle concause: la pre-

visione di una serie causale autonoma come determinante l’evento, muove da una 
lettura della norma che la fa fuoriuscire dalla portata della disciplina delle concause 

dell’evento (di cui al co. 2 e 3 dell’art. 41), per richiedere la mancanza di ogni possi-

bile relazione causale fra l’azione precedente e l’evento prodottosi autonomamente, 
il che priverebbe di rilevanza l’azione precedente già ai sensi della disciplina della 
causalità di cui al primo comma della norma. 

D’altra parte, la rigida distinzione fra oggettivo e soggettivo nella struttura del 

reato, indipendentemente dall’articolazione ulteriore dei suoi possibili elementi co-
stitutivi, ha indotto una lettura del principio di personalità della responsabilità pena-

le che lo ha valorizzato specie nel segno di un arricchimento delle componenti sog-

gettive a fondamento del requisito della colpevolezza. In proposito, la risalente pre-

senza di ipotesi di responsabilità oggettiva nell’impianto del codice Rocco ha certa-
mente avuto un peso specifico, in quanto ha richiesto una interpretazione del prin-

cipio personalistico della responsabilità penale più per arricchire il giudizio di fon-

 

15 Ad es. Cass. sez. IV, 6.02.2015 n. 30989, Rv. 264314.  
16 In proposito, anche per riferimenti ad ulteriori esempi, PAGLIARO, Principi di diritto penale. PG, 

IX ed., Milano 2020, p. 333 s.  
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damento della colpevolezza dell’autore, che per delimitare la rilevanza 
dell’esclusione del reato in presenza di una condotta autoresponsabile della vittima17. 

 

 

4. Il luogo di battesimo per la colpa in attività illecite fra risalenti nodi irrisolti e 

nuovi rischi di formule pigre 

Appare significativo il dato che nella materia qui specificamente considerata, la 

giurisprudenza italiana abbia preferito percorrere una strada diversa per una inter-

pretazione più aggiornata delle fattispecie codicistiche, in grado di adattarsi ai fre-

quenti casi di morte del tossicodipendente. In particolare, la Cassazione a sezione 

unite18 ha parificato pienamente la colpa in ambiti illeciti, come quello conseguente 

alla somministrazione (al di fuori dei casi espressamente autorizzati per finalità cura-

tive) di una sostanza stupefacente, con quella che è la colpa storicamente primigenia, 

notoriamente riscontrabile in contesti di attività lecite e socialmente utili (come la 

circolazione stradale, l’ambito medico, le attività produttive pericolose).  

L’espresso ancoraggio di tale soluzione al principio di colpevolezza rappresenta 

la motivazione principale di tale svolta e ha giustificato il favore generalizzato che ha 

incontrato19. Non pare tuttavia trascurabile che la nuova specie di colpa (in attività 

illecite fondata sulla prevedibilità in concreto dell’evento da parte dell’agente model-
lo razionale) proprio nella casistica delle morti da stupefacenti rivela la difficoltà di 

evitare un duplice e contrapposto possibile esito. 

Per un verso, nella concreta applicazione essa può operare come figura solo fit-

 

17 Come esempio significativo dell’approccio segnalato nel testo si possono vedere i saggi raccolti a 
cura di A. Stile nell’importante volume Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Napoli, 
1989: tanto la struttura quanto le singole scelte tematiche dei molteplici contributi non affrontano la 
questione dell’autoresponsabilità della vittima. 

18 Cass. Sez. Un. 22.01.2009 n. 22676, Rv. 243381. Di seguito, in senso conforme, Cass. sez. VI, 
9.09.2009 n. 35099, RV. 244772; Cass., sez. VI, 23.04.2010, n. 25973, in Guida dir., 2010, n. 40, p. 88; 
Cass., sez. VI, 29.04.2010 n. 19090, ivi, 2010, n. 27, p. 84; Cass., sez. VI, 08.06.2011 n. 26072, ivi, 2011, 
n. 38, p. 96; Cass. sez. III, 2.10.2012, n. 41462, Rv. 253606; Cass., sez. IV, 7.02.2013 n. 50557, in Dir. e 
giust., 2013; Cass., sez. IV, 23.09.2016 n. 8058, Rv. 269127; Cass. sez. IV, 15.05.2018 n. 41874, Rv. 
274713; Cass. sez. VI, 19.09.2018, n. 49573, Rv. 274277; Cass., sez. VI, 10.09.2019 n. 44360; Cass., sez. 
IV, 18.10.2019, n.42867; Cass., sez. III, 21.10.2020 n. 31746. 

19 Per tutti, anche per gli ulteriori riferimenti, BASILE, L’alternativa tra responsabilità oggettiva e 
colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sen-
tenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p., in RIDPP, 2011, 911 s.  
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tizia, attualizzando così un pericolo non certo nuovo20, in quanto nel diritto vivente 

ben può mascherare forme di oggettivazione della colpa e presunzioni di regole cau-

telari in ambiti illeciti21. Sono molto rari del resto i casi22 in cui nel comportamento 

del cedente non si riconosca una qualche regola cautelare violata diversa dalla norma 

che vieta la cessione, ed in quelle stesse ipotesi eccezionali si tratta sempre di situa-

zioni concrete in cui il canone della prevedibilità dell’evento da parte dell’agente ti-
po perverrebbe alle stesse conclusioni, senza spingere la nozione di colpa in senso 

stretto a territori così estranei alle sue origini, ed anche non sovrapponibile sul piano 

criminologico al pur variegato mondo dei soggetti che compiono attività criminali, 

che raramente è popolato da figure caute ed occhiute alla Arsenio Lupin. 

Per altro verso, la colpa in ambiti illeciti configura un parametro normativo di 

comportamento che nei casi in esame appare del tutto lontano dalla realtà di un 

mondo come quello del consumo di stupefacenti e della tossicodipendenza, dove le 

caratteristiche soggettive del consumatore della sostanza sono determinanti per il 

prodursi dei relativi effetti sul soggetto. Assumere che il fornitore debba farsi carico 

di conoscere le condizioni di salute di colui al quale cede la sostanza scambia le ra-

gioni per cui l’ordinamento incrimina la cessione della sostanza – la sua pericolosità 

rispetto alla collettività dei potenziali assuntori – con il trasferimento in capo al sog-

getto che realizza tale condotta di un compito di verificarne la concreta capacità di 

produrre uno specifico evento lesivo del bene vita, trascurando però che 

quest’ultimo è solo la realizzazione del rischio tipicamente insito nella condotta e a 

fondamento della sua punibilità.  

Non a caso, più che un riferimento alle condizioni soggettive della persona cui 

si cede la sostanza, che si dovrebbero conoscere per costituire la base conoscitiva di 

un agente modello razionale nella scena del traffico di stupefacenti, la giurispruden-

za che utilizza tale figura fa riferimento alla sufficienza della conoscenza di un prin-

cipio attivo della sostanza particolarmente elevato, tale cioè che sia in grado di non 

 

20 Acutamente preconizzato già da MANTOVANI, Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità 
oggettiva occulta, in RIDPP, 1981, p. 471 s. 

21 Rischio peraltro segnalato anche ad apertura dell’approfondita indagine che pure ammette una 
tale forma speciale di colpa penale: BASILE, La colpa in attività illecita, Milano, 2005, p. 3. Di recente, 
segnalano la discrasia tra quanto affermato dalla giurisprudenza recente in merito alla colpa nella strut-
tura dell’art. 586 e il frequente scivolamento verso forme di prevedibilità solo astratta, SEMINARA-
PULITANÒ-CAPUTO, La sorte degli art. 586 e 584 (La riforma dei reati contro la persona. I reati colposi 
contro la vita e l’incolumità fisica), in: www.aipdp.it/documenti/3_gruppo/006_I_relazione_artt_584_ 
586.pdf.  

22 Ad es. Corte app. Taranto, 3.05.2017, n. 90. 
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essere sopportabile per alcuno23. In tal modo però si restringe l’imputazione 
dell’evento morte ai soli casi in cui esso deriva da caratteristiche della sostanza che la 
rendano del tutto letale, ponendo così le basi per lo scivolamento dell’ascrizione del-
la responsabilità verso forme di dolo eventuale, con la comoda formula 

dell’accettazione del rischio dell’evento. Al contempo però si lasciano scoperte le si-
tuazioni più frequenti, in cui la pericolosità dipende da particolari condizioni della 

vittima: come la recente conclusione di una cura di disintossicazione, che renda la 

vittima incapace di sopportare la medesima dose che pure assumeva quando era nella 

precedente situazione di dipendenza dalla sostanza che lo stesso spacciatore gli for-

niva. O anche il dato che il soggetto deceduto a causa dell’assunzione di stupefacente 

non si fosse mai drogato in precedenza e dunque avesse una soglia di tolleranza alla 

sostanza inferiore alle dosi per consumatori abituali della stessa24; oppure che la vit-

tima pur se tossicodipendente, non avesse consuetudine con una particolare compo-

sizione della dose fornitagli, per la presenza di sostanza da taglio diversa da quella a 

cui era abituato25; o la presenza di una patologia cardiaca nell’assuntore, che ne inde-
bolisce la resistenza all’intossicazione acuta26. Ancora, che la vittima avesse assunto 

sostanze alcoliche o altri tipi di stupefacenti, il cui effetto combinato incrementa gli 

effetti della dose ceduta dallo spacciatore27.  

Certo, ove tali situazioni fossero conosciute da quest’ultimo, si potrebbe impu-
tare l’evento mortale nei termini fissati dal parametro adottato dalla Cassazione. La 

questione che si apre è piuttosto se queste circostanze concrete debbano essere con-

siderate conoscibili o meno dall’agente reale, che pure viene richiamato come alter 

ego dell’agente modello razionale28. La relazione così creata fra i due soggetti innesta 

 

23 Così di recente Cass. Sez. VI, 19.09.2018 n. 49573. Solo così si evita l’errore insito nel generico 
riferimento all’ “eccessiva purezza della eroina ceduta all’assuntore” (la consapevolezza della quale 
viene per di più ricavata solo induttivamente dal particolare prezzo della relativa compravendita), 
operato da Cass., sez. VI, 29.04.2010 n. 19090. Non si chiarisce infatti se tale giudizio sia formulato in 
assoluto (nel senso che il consuma di quella dose non poteva essere tollerato da nessun consumatore) 
o piuttosto in via relativa (in relazione cioè alle caratteristiche personali della vittima, che possono 
variamente incidere sul grado di tollerabilità individuale, per esempio a causa di pregresse patologie 
cardiocircolatorie).  

24 Come nel caso oggetto di Cass., sez. VI, 7.11.2018, (dep. 2019) n. 1318; e della già richiamata 
Cass. sez. III, 2.10.2012, n. 41462, Rv. 253606. 

25 Ad esempio nel caso (presenza di chinina come sostanza di taglio) di cui alla Cass., sez. VI, 
10.09.2019 n. 44360. 

26 Come nel caso esaminato in Cass. sez. VI, 19.09.2018, n. 49573. 
27 Così Cass. sez. VI, 19.11.2019, n. 51611.  
28 Il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 22.01.2009 n. 22676 fa riferimento alla “preve-

dibilità ed evitabilità dell'evento da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto 
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però un equivoco insolubile nell’intero ragionamento: se è ben possibile che uno 
spacciatore prima di cedere o iniettare una dose di sostanza stupefacente sia a cono-

scenza della storia personale del cessionario/consumatore, diventa artificioso fare as-

surgere tale comportamento a modello doveroso in tale realtà, dominata da una radi-

cale mancanza di attenzione al rispetto della salute altrui pur di realizzare un profit-

to. In tale contesto richiedere all’agente reale che ha ceduto la sostanza quella previa 
informazione come requisito per l’imputazione della morte del consumatore condu-
ce la soluzione a un’alternativa, in entrambi i casi insostenibile: se il dovere di cono-
scere le circostanze di fatto rilevanti per l’evento viene riferito all’agente modello, 
razionale, avveduto, della cerchia di attività in questione si finisce per oggettivizzare 

il rimprovero di colpa, la quale così solo nominalmente si rivela concreta29; se la mi-

sura della conoscibilità è rapportata invece a quella in effetti posseduta dal singolo 

spacciatore che ha agito nella specifica situazione, si perverrà ad escludere larga par-

te della casistica reale dall’ambito operativo della norma in questione.  
 

 

5. Il contesto generale del contrasto alla circolazione delle sostanze stupefacenti 

Il duplice rischio evidenziato – mascheramento di forme oggettivizzanti della 

colpa nell’applicazione di tale criterio di responsabilità ai casi di morte da stupefa-
centi o pratica espulsione di questi dalla sfera di applicabilità dell’art. 586 c.p. – si 

colloca in un contesto problematico più generale: la materia, nel quadro del generale 

approccio che vuole fare “terra bruciata” intorno al fenomeno droga, si spinge sino a 

 

delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale”. Fra i molti richiami let-
terali successivi ad es. Cass., sez. IV, 23.09.2016 n. 8058; Cass, sez. IV, 07.02.2013 n. 50557; Cass. sez. 
III, 2.10.2012, n. 41462. 

29 Esemplare il rimprovero mosso dalla già richiamata Cass., sez. VI, 10.09.2019 n. 44360, a chi 
aveva ceduto cocaina tagliata con chinino “negligentemente omettendo ogni tipo di controllo sulla 
qualità della sostanza ceduta” e “favorendo il ricorso [da parte della vittima] alla modalità di assunzio-
ne mediante iniezione, avente effetto diretto e più forte” (in quanto la vittima aveva chiesto allo spac-
ciatore di portare anche acqua). Le regola cautelare sarebbe dunque nel primo caso esaminare la com-
posizione della sostanza spacciata prima di venderla ed aver cura di farlo solo ai soggetti che abbiano 
consuetudine con il mix specifico della dose concreta; mentre quanto all’altro rimprovero per evitarlo 
occorrerebbe che lo spacciatore avesse cura di evitare che il consumatore assumesse la droga in forme 
inusuali e più pericolose di quelle ordinarie. Si coglie così il rilievo nel testo alla impostazione che fa 
riferimento all’agente modello in tale materia, che anche se solo riferito a comportamenti razionali 
(non si arriva a legittimare il riferimento allo “spacciatore modello” per evitare il paradosso 
dell’antinomia) ne svela con evidenza il carattere astratto, in quanto richiede condotte del tutto avul-
se dalla realtà del traffico illecito di sostanze stupefacenti.  
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vedere applicazioni di omicidio preterintenzionale (che richiede alla base vi sia un 

fatto di percosse o lesioni, sia pure nella forma solo tentata)30 o persino di omicidio 

doloso con dolo eventuale (con la formula malleabile dell’accettazione del rischio)31.  

Il dato che in tali casi la sostanza, oltre che fornita, fosse stata anche material-

mente iniettata dal soggetto considerato responsabile della morte dell’assuntore non 
deve essere sopravvalutato nella qualificazione del fatto, che invece va visto alla luce 

della complessiva situazione in concreto esistente. Solo in situazioni particolari po-

tranno essere fondate le rispettive forme di responsabilità del soggetto che ha prati-

cato l’iniezione, in presenza cioè di una sua conoscenza effettiva di particolari fattori 
che concretizzano il rischio di provocare nell’altro soggetto una intossicazione acuta 
della sostanza e un conseguente effetto letale (come nelle situazioni già prima ricor-

date: intolleranza della vittima al tipo, per qualità o quantità, di dose iniettata; com-

presenza di altre sostanze stupefacenti o alcoliche assunte dalla vittima). In mancan-

za di tale conoscenza effettiva mancherebbero gli estremi di una responsabilità ex 

art. 575 o anche ex art. 584 neanche nell’ipotesi – seppure solo scolastica – in cui il 

soggetto agente dovesse aver iniettato la sostanza contro la volontà della vittima, in-

tegrando soltanto un tale comportamento gli estremi del delitto di lesioni personali e 

restando esclusa la possibilità di imputargli a qualsiasi titolo l’ulteriore evento morte.  

Una tale impostazione è in linea con la mancata previsione dell’omicidio dolo-
so o di quello preterintenzionale nella già ricordata norma dedicata alle morti da 

stupefacenti nell’apposita normativa di settore: essa prevede una speciale circostanza 
attenuante nei casi di tentato soccorso del consumatore colto da malore in conse-

guenza dell’assunzione della sostanza, riferendo espressamente la relativa responsa-
bilità per la morte o lesioni della vittima alle fattispecie di cui agli art. 586, 589 e 590 

c.p. (art. 81 d. lgs. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti)32. 

 

30 Cass. Sez. V, 6 .03.2003, n. 19838, RV. 224926. In precedenza anche, sia pure solo raramente ri-
spetto al generalizzato ricorso all’art. 586 in materia, anche Cass. 4.03.1992; Cass. 26.06.1985. 

31 Cass., Sez. I, 8.11.2012, n. 31466 
32 Di recente, richiama tale norma Cass. sez. IV, 15.05.2018, n. 41874 per fondare la responsabilità 

ex art. 586 proprio in un caso in cui lo spacciatore aveva anche iniettato la sostanza al consumatore 
poi deceduto. Peraltro, il richiamo alla circostanza attenuante dell’art. 81 TU. stup. serve ad argomen-
tare l’esistenza di doveri di cautela e astensione dall’azione “se risulti evidente un concreto pericolo 
per l'incolumità dell'assuntore o, comunque, rimanga in concreto un dubbio in ordine alla effettiva 
pericolosità della stessa”. Poiché però tali attenzioni per un verso presuppongono che esse siano state 
inadeguate ad impedire l’evento mortale e d’altra parte esse rilevano per fondare il trattamento pre-
miale previsto dalla norma speciale, si coglie lo scambio di piani fra la condotta doverosa che conduce 
all’evento (nella quale si deve ricercare l’eventuale violazione delle regole cautelari) e quella invece 
successiva rilevante per attenuare la responsabilità derivante dalla qualificazione della prima condot-
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6. Gli effetti utili di una valorizzazione del principio di autoresponsabilità 

Nella materia in esame e allo stato delle norme vigenti, proprio una valorizza-

zione del principio di autoresponsabilità potrebbe temperare il rischio di un’attenzione 
al disvalore dell’evento, senza curarsi di accertare se esso si possa collocare 

nell’equilibrio complessivo dell’illecito penale: qui come è noto l’evento deve essere la 

concretizzazione del disvalore della condotta, dunque il risultato di un rischio non tol-

lerato creato dal soggetto agente e che rimane nella sua sfera di controllo.  

In definitiva, la prospettiva dell’autoresponsabilità dovrebbe implicare che un 
consumatore, fin quando mantiene un ambito rilevabile di scelta rispetto 

all’assunzione della sostanza, debba rispondere da solo della concretizzazione del ri-
schio di morte connesso all’azione commessa. Beninteso, ciò a condizione che si sia 
in presenza di una composizione della sostanza non alterata rispetto a quella ordina-

riamente reperibile sul mercato illecito. Di conseguenza, in tali casi al soggetto che 

cede la sostanza si dovrebbe ascrivere solo la responsabilità previste per gli atti di 

circolazione della droga da parte dell’apposita legge.  
Sul piano dell’inquadramento dommatico, nonostante che talvolta si sia negata 

la riconducibilità dell’autoresponsabilità della vittima all’ambito di operatività delle 
concause sopravvenute che escludono la responsabilità, la via interpretativa più cor-

retta – almeno rispetto alla fenomenologia qui considerata – appare proprio 

quest’ultima.  
Le situazioni delle morti da stupefacenti, in cui l’assunzione della sostanza vie-

ne effettuata a valle per così dire dell’atto di acquisizione della sua disponibilità e 
dunque della relativa cessione da parte dello spacciatore, dimostrano con chiarezza 

l’aporia insita in quella giurisprudenza, secondo la quale “il principio di autorespon-
sabilità non può mai porsi come causa sopravvenuta idonea da sola a produrre 

l’evento e tale cioè da escludere il nesso di causalità, essendo se mai causa preesisten-

te”33. Al contrario, il consumatore che assuma la sostanza cedutagli dallo spacciatore, 

finché non si trovi in uno stadio nel rapporto con la sostanza che non gli consente di 

governare l’accesso alla sostanza, ma piuttosto in una delle condizioni in cui vi ricor-
re saltuariamente ancorché abitualmente (non sia dunque ancora un cronico intossi-

 

ta. Sulla circostanza speciale in questione sia consentito rinviare al mio La nuova attenuante per il 
tentato soccorso all'assuntore di stupefacenti colto da malore, Addenda a La responsabilità penale del-
lo spacciatore per la morte del tossicodipendente (1984), Milano, 1992. 

 
33 Cass. 6.05.2009 n. 26663 e Cass. 7.04.2004 n. 25310. 
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cato da sostanza stupefacenti, per ricorrere alla terminologia, per quanto vetusta, del 

nostro codice: art. 95), si auto-espone al pericolo delle conseguenze della assunzione 

dello stupefacente e dunque rappresenta un caso paradigmatico di operatività del 

principio di autoresponsabilità.  

Infatti, lo spacciatore risponde della cessione, ma la conseguente assunzione da 

parte del consumatore rimane un atto che potrebbe essere imputato al primo sogget-

to solo violando il principio di personalità dell’illecito penale, in quanto è il risultato 
di una decisione tutta in capo al consumatore, almeno finché questi ne possa sceglie-

re tempi e modalità (per es. ricorrendo a cocktail di sostanze e/o di alcolici).  

Che si tratti di una prospettiva ben diversa da quella che la giurisprudenza ha fi-

nora seguita in materia è ricavabile da quanto fin qui già illustrato. Le ricadute di una 

maggiore attenzione al principio di autoresponsabilità sono peraltro strettamente in-

trecciate con la questione della concretizzazione della colpa, che è ormai il leit motiv 

della giurisprudenza nei casi in esame. Per concludere con un esempio, risulta così cri-

ticabile – quantomeno per difetto della motivazione nelle avallate decisioni di merito 

– la recente sentenza della Cassazione, che ha fatto discendere la responsabilità ex art. 

586 dei due spacciatori in concorso dal solo avere venduto quattro dosi di sostanza nel 

giro di poche ore allo stesso soggetto34. Invero, se non si accerta quale sia stata la causa 

del decesso e il grado di dipendenza dell’acquirente non si può escludere l’operatività 
dell’autodeterminazione della vittima, il quale avrebbe potuto ricorrere a quegli acqui-
sti ripetuti anche per precostituirsi una qualche scorta della sostanza e non per assu-

merla contemporaneamente. Circostanze che peraltro non sono neanche state accerta-

te nel processo e che invece sono essenziali se davvero si vuole dare un significato se-

lettivo al requisito della colpa in concreto, senza ridurlo ad una formula liberatoria di 

ogni preoccupazione nei confronti del rispetto del principio di colpevolezza e, per 

questa via, del principio di personalità della responsabilità penale.  

  

 

34 Sez. IV, 23.09.2016, n. 8058. 
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1. Preambolo 

Sono davvero grato agli amici napoletani per l’invito a introdurre questo ciclo se-

minariale dedicato ad alcuni scritti di Massimo Nobili. È questa l’occasione per tratteg-

giare la figura di uno studioso di forte personalità e di sicura originalità, che merita di 

essere trasmesso alle future generazioni di cultori del diritto e della procedura penale. 

Il ciclo seminariale porta il titolo di un volume pubblicato nel 1998 dove sono 

raccolti una serie di scritti redatti da Nobili nell’arco del decennio successivo all’en-
trata in vigore della riforma processuale datata 1988. La maggior parte di essi risente 

della svolta inquisitoria che la codificazione processuale italiana ha sperimentato 

all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, sotto l’azione congiunta della nostra 
Corte costituzionale (sent. 24, 254, 255/1992) e del legislatore (d.l. 306/1992 con suc-

cessiva legge di conversione 356/1992). Su di essi si è comprensibilmente appuntata 

l’attenzione degli organizzatori del ciclo seminariale. Giusta scelta, anche perché in 
un autore come Nobili, alieno da linguaggi allusivi o compiacenti, il terreno della po-

lemica e della presa di distanza è quello ideale per un confronto schietto e franco con 

chi la pensa diversamente. 

Quei contributi (in buona parte attuali, nonostante le importanti novità norma-

tive ad essi succedute) vanno però inquadrati nella più ampia produzione dottrinale 

del suo autore: dai primi passi come giovane assistente universitario al periodo che 

seguì il suo congedo dall’accademia. 

 

* Testo della relazione svolta il 27 marzo 2019 presso l’Università Federico II di Napoli. Lo scritto è in 
corso di pubblicazione nel volume che raccoglierà gli atti del ciclo di incontri dal titolo Scenari e tra-
sformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili, svoltosi nella primavera del 2019 presso 
la stessa Università. 
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2. Inizi e apprendistato 

Massimo Nobili si iscrive alla facoltà giuridica dell’Università di Bologna 
nell’anno accademico 1963/64, “seguendo – al tempo stesso – corsi liberi presso la fa-

coltà di lettere e filosofia” come risulta da una “Nota sull’attività scientifico-didattica” 
(consultabile presso l’Ufficio personale dell’ateneo bolognese).  

Il corpo docente annovera, in quel periodo, docenti quali lo storico del diritto 

Giovanni De Vergottini, il costituzionalista Ferruccio Pergolesi, l’internazionalista 
Piero Angelo Sereni, il processualcivilista Tito Carnacini, il romanista Enzo Nardi, 

l’amministrativista Renato Alessi, il filosofo del diritto Guido Fassò, il processualpe-

nalista Giuseppe De Luca, il giuslavorista Federico Mancini e l’economista Beniamino 
Andreatta (qui citati secondo l’ordine di anzianità accademica seguito nella compila-
zione dell’annuario di Facoltà). Resterà folgorato dalle lezioni di Giuseppe De Luca, 
con il quale si laureerà nel 1967 discutendo una tesi sulle “massime d’esperienze”, poi 
rielaborata e pubblicata come saggio (Nuove polemiche sulle cosiddette “massime 
d’esperienza”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1969, 123 ss.). Questo, 

l’inizio. Ma, si sa, “gli uomini assomigliano più al loro tempo che ai loro padri”1 e No-

bili non fa eccezione. 

Nella primavera del 1968 – pochi mesi dopo la laurea – lo ritroviamo in una 

facoltà occupata, assieme ad alcuni colleghi – studenti o neo-laureati come lui – in-

tento a redigere un documento in forma di ciclostilato che già dal titolo promette no-

vità di visioni e di metodo: Condizionamenti conoscitivi e pratici derivanti dalla spe-

cializzazione giuridica. Spunti per una ricostruzione del diritto come oggetto sociale2. 

 

1 Proverbio arabo citato da M. BLOCH, Apologie pur l’histoire ou Métier d’historien (1949), trad. it. 
Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, Torino 1998, p. 29.  

2 Del gruppo facevano parte, oltre allo stesso Nobili, Gianguido Balandi, Fabrizio Corsi, Dario Me-
lossi e Marcello Pedrazzoli, come ricorda Dario Melossi nella Introduzione a “Carcere e fabbrica” qua-
rant’anni dopo: penalità e critica dell’economia politica tra Marx e Foucault, Bologna, Mulino, 2018, p. 
18 e nt. 7. Anche Nobili ricorderà, in più d’un’occasione, questa sua esperienza iniziale: cfr., ad esempio, 
La disciplina costituzionale del processo, Bologna, Tip. Lorenzini, 1976, p. 24. Significativa l’attenzione 
che a quel documento presterà un filosofo del diritto del calibro di Guido Fassò, in un breve articolo 
del quale conviene riprodurre un passaggio: “La primavera scorsa, durante le note agitazioni, un gruppo 
di studenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna ha redatto un «promemoria per lo 
studente di giurisprudenza» che è stato posto in circolazione ciclostilato. … questo «promemoria» è il 
documento, di là dalla loro [dei redattori] necessariamente sommaria preparazione e dai loro contin-
genti difficili umori, di alcune precise esigenze culturali dei giovani: i quali, affacciatisi allo studio del 
diritto, appaiono preoccuparsi dei problemi di fondo, filosofici che il diritto pone e dimostrano una 
radicale insofferenze verso il metodo attuale – quello positivistico – degli studi giuridici” (Il positivismo 
giuridico «contestato», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, p. 300 e 301). 
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Quel serpeggiante sentimento di decisa contestazione al tecnicismo giuridico troverà 

poi in Franco Bricola – giunto nel frattempo, nel 1967, sulla cattedra bolognese di 

Diritto penale – un interprete energico, preparato incline al dialogo con i giovani. 

Tale è il clima nel quale Massimo Nobili si accinge ad affrontare la sua avventura 

accademica. E forse non è estranea alla situazione spirituale di quegli anni la scelta del 

tema per la dissertazione di laurea: le massime d’esperienza (le Erfahrungssätze con-

cettualizzate dalla dottrina tedesca di fine Ottocento3) rappresentano, infatti, un punto 

altamente problematico dell’accertamento giudiziale. Quod non est in actis non est de 

hoc mundo, dice il brocardo: ma sappiamo che alcune conoscenze (le massime espe-

rienziali, per l’appunto, oltre ai fatti notori) si sottraggono a questo assioma, aprendosi 
al sapere privato del giudice.  

Nelle mani di un “tecno-giurista”, il tema sarebbe stato affrontato entro gli an-
gusti confini del tracciato normativo, che impone al giudice di appoggiare su dati co-

noscitivi riconoscibili (prove, fatti notori, massime d’esperienza) il proprio convinci-

mento. Nelle mani (e nella mente) di Massimo Nobili rappresenta invece la prima oc-

casione per misurarsi con problematiche che oltrepassavano stretto tracciato norma-

tivo. Già in questo primo studio, l’attenzione dell’autore spazia nei territori della com-
parazione storica, della filosofia del linguaggio, con una particolare sensibilità per la 

posizione “istituzionale” del giudice nel contesto politico-costituzionale. 

 

 

3. Maturazione 

La ricerca sulle massime d’esperienza rappresenta il prologo al successivo lavoro 

monografico dedicato al libero convincimento del giudice. Il canone viene sottoposto 

a meticolosa revisione, usando il principio di legalità come chiave di analisi critica: 

l’aver svincolato il giudice dall’arsenale arrugginito delle prove legali ha creato le pre-
messe per abusi del potere giudiziario sul terreno delicatissimo della ammissione e 

della formazione delle prove.  

Lo spunto non è originalissimo. Già altri autori, come Pietro Nuvolone4 e Franco 

 

3 F. STEIN, Das private Wissen des Richters. Untersuchungen Zum Beweisrecht Beider Prozesse, 
1893, rist. Aalen, 1969. 

4 Legalità, giustizia e difesa sociale, in Riv. it. dir. e proc. pen., p. 981: “sulla base dell’esperienza 
italiana, riteniamo che il principio del libero convincimento debba essere, almeno in parte, ridimen-
sionato, se non si vogliono perdere le conquiste del principio di legalità”. 
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Cordero5, avevano messo in evidenza l’attrito che – nella pratica – segnava il rapporto 

fra libero convincimento giudiziale e legalità probatoria. Il merito di Nobili è di aver 

approfondito questo punto nevralgico dell’esperienza processuale, documentando, an-
che sul piano storico-comparatistico, quali e quanti costi comportasse quel principio 

sul terreno della legalità processuale. 

La denuncia degli abusi giudiziari commessi dietro il paravento del libero con-

vincimento richiamava, per similitudine, altre ambiguità, abusi o usi obliqui di diritti 

e poteri di accertamento capaci di influenzare, inquinandola, la giustizia penale per 

così dire ufficiale. Di qui la critica all’uso, di fatto sanzionatorio, delle misure di pre-

venzione ante delictum6; la denuncia dell’uso anomalo di istituti processuali quali le 
misure cautelari, la comunicazione giudiziaria (oggi informazione di garanzia) per fi-

nalità di controllo sociale7; e, ancora, la denuncia dei molti espedienti escogitati nella 

pratica per aggirare le garanzie processuali, promuovendo al rango di prove accerta-

menti extraprocessuali effettuati ad esempio in sede amministrativa8; e, infine, non 

meno importante, la denuncia del diabolico intreccio che sovente si instaura fra 

mondo dell’informazione e attività giudiziaria, con il primo che preme sulla seconda 
pretendendo di sostituirvisi o, comunque, di modificarne gli equilibri9. 

Comune a questi attacchi polemici è – si può dire – la constatazione realistica 

che l’affermarsi di nuove garanzie individuali nel processo penale provoca contrac-
colpi anti-garantisti nelle prassi giudiziarie. Vale per le misure di prevenzione ante 

 

5 “La formula libero convincimento [che] è diventata una delle più sciatte del nostro repertorio … 
la prova di cui si dice che sia liberamente valutabile è pur sempre un atto regolato dal diritto, che 
anzitutto ne fissa le condizioni di ammissibilità e le regole di formazione … ciò che si ottiene fuori di 
esse non è una prova, giuridicamente parlando, sicché l’equivoco, a questo proposito, consiste nel con-
fondere il profilo psicologico del fenomeno con quello giuridico”: intervento nel dibattito al Convegno 
di Lecce su Criteri direttivi per una riforma del processo penale, seduta antimeridiana del 2 maggio 
1964, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), Criteri direttivi per una ri-
forma del processo penale, Milano, Giuffrè, 1965, p. 226. 

6 Val la pena ricordare qui la monografia Contributo allo studio del processo di prevenzione praeter 
delictum, Bergamo, 1974) e i due saggi: Ritorno al medioevo? (Note sulle prove nel processo di preven-
zione criminale), in Politica del diritto, 1974, p. 419 ss., cui adde Le “informazioni” della pubblica sicu-
rezza e la prova nel processo di prevenzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, p. 1456 ss. 

7 Basti qui citare il capitolo introduttivo al volume La disciplina costituzionale del processo. Appunti 
di procedura penale, vol. I, Bologna, Tipografia Lorenzini, 1976, in particolare alle p. 39-47. 

8 Il tema ricorre in uno dei suoi primi scritti: Diniego di perizia ed utilizzazione di indagini tecniche 
svolte in sede amministrative, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1971, p. 1021. 

9 Cfr. Rapporto fra processo penale e organi d’informazione, in Tutela dell’onore e mezzi di comu-
nicazione di massa. Atti del Convegno giuridico “Informazione Diffamazione Risarcimento” promosso 
dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei”, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 165. 



 
 
 
 

La procedura penale secondo Massimo Nobili 
 

247 

 

delictum, per le misure cautelari personali, per i processi a mezzo stampa che, con 

straordinaria celerità e senza impicci garantisti, puntano a sortire effetti di fatto san-

zionatori. Oggi, una simile constatazione appare scontata. Non lo era negli anni Set-

tanta, quando Massimo Nobili denunciava instancabilmente le storture della vita giu-

diziaria. Compito reso allora difficile principalmente dalla circostanza che le questioni 

processuali e, più in generale, quelle riguardanti la giustizia penale, erano in preva-

lenza studiate e trattate nei loro rispecchiamenti normativi, come suggeriva il metodo 

tecnico-giuridico. 

Risale peraltro a quegli anni la rivolta contro il tecnicismo giuridico che trovò 

nella rivista La questione criminale (fondata nel 1975 da Franco Bricola e Alessandro 

Baratta) uno spazio di discussione ed elaborazione destinato a coinvolgere anche so-

ciologi, filosofi, storici, antropologi.  

Per rendersi conto del clima nel quale quell’iniziativa editoriale si insinuava, 
basta scorrere la breve presentazione introduttiva del primo numero, dove si delinea 

il programma del futuro impegno: «La scienza giuridica penale – vi si legge – tende a 

uscire, dopo decenni, dal quasi assoluto dominio dell’indirizzo tecnico-giuridico, a fare 

appello direttamente all’analisi della realtà sociale per un controllo delle proprie ma-

trici ideologiche e dogmatiche, per una consapevolezza politica delle proprie scelte, 

per una nuova definizione del problema penale, per l’attribuzione di un nuovo signi-
ficato al reato e alla lotta contro di esso, conformemente al vettore di trasformazione 

politica della società». 

È l’annuncio di una rivolta (più che una svolta) metodologica che comporta una 
considerevole estensione della “materia” cui il giurista deve prestare attenzione: oltre 
alle norme, le condizioni sociali, politiche, istituzionali, culturali che ne costituiscono il 

fertile humus. Nobili raccoglierà con molta convinzione questo messaggio, traducen-

dolo in un saggio meditato e maturo pubblicato col titolo: La procedura penale tra “dom-
matica” e sociologia: significato politico di una vecchia polemica10. Un attacco frontale 

al tecnicismo giuridico e la rivendicazione, all’ambito di interesse del processualpenali-
sta, del processo in quanto fenomeno concreto da studiare con la sonda del sociologo, 

non del solo diritto processuale penale che quel fenomeno intende regolare in astratto.  

Del resto, non mancavano autori importanti ai quali riferirsi per sostenere la 

 

10 In Questione criminale 1977, p. 51 ss. Lo scritto riproduce il testo della lezione introduttiva al 
corso di procedura penale presso l’Università di Perugia nel novembre del 1975; esso – come avverte 
l’autore ivi, p. 52, nt. 2 – viene pubblicato per “una non casuale coincidenza con varie premesse meto-
dologiche contenute nella presentazione di questa rivista (1975, fascicolo 1°)”. 
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bontà di una simile scelta metodologica. Franco Cordero, ad esempio, che nella sua 

opera Procedura penale (Milano, 1966, ben più che un manuale) sin dalle prime pagine 

evocava “sfondi metagiuridici” e background ideologico” dei quali occorreva tener 
conto per comprendere i profili tecnici di quel complesso fenomeno che è il processo 

penale. E analogo approccio metodologico si poteva riscontrare negli studi di Michele 

Massa (Contributo all’analisi del giudizio di primo grado, Milano, 1964). Né va dimen-

ticato Francesco Carnelutti, il quale, nel lontano 1942, aveva intenzionalmente tito-

lato un suo manuale Istituzioni del processo motivando la scelta col rilievo che “noi 
non conosceremmo mai le norme giuridiche se non osservassimo come esse operano 

sulla realtà”. E a Filippo Grispigni, che lo rimproverava di non aver trovato un titolo 
più appropriato (Istituzioni di diritto processuale), Carnelutti replicava che l’esegesi 
delle norme processuali non era né poteva essere il solo mezzo per scrutare un feno-

meno come il processo giudiziario, inevitabilmente irradiato dai costumi e dagli sfondi 

culturali che animano le pratiche quotidiane11.  

 

 

4. Riforme processuali all’orizzonte 

Le riflessioni delle quali si è dato conto nel punto precedente avvengono in un 

periodo – gli anni Settanta del secolo scorso – caratterizzato da alta conflittualità so-

ciale e denso di cruciali riforme normative capaci di influire su molteplici aspetti della 

vita di relazione.  

In quel decennio, giusto per esemplificare, furono istituite le regioni (ordinarie: 

l. 16 maggio 1970 n. 281); fu approvato lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 

300); fu varata la riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151); fu riformato 

l’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975 n. 354); si istituì il servizio sanitario 

nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833); furono soppressi i manicomi (l. 13 maggio 

1978, n.180). 

Benché riguardanti ambiti assai diversi dell’esperienza giuridica, le riforme ap-
pena citate avevano fra loro un vistoso elemento comune: puntavano ad attuare (con 

un ritardo più che ventennale) i principi solidaristici, di tutela dei diritti fondamentali 

e di garanzia individuale predicati nella nostra carta costituzionale. Da questa ventata 

non poteva certo restare escluso il codice di procedura penale, già oggetto durante gli 

anni Cinquanta di un primo tentativo di “bonifica costituzionale” (l. 18 giugno 1955, 

 

 11 La polemica fra i due processualisti è sunteggiata in M. NOBILI, La procedura penale, cit., p. 61 e 62. 
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n. 517), tuttavia insufficiente e inadeguato a salvaguardare i diritti individuali minac-

ciati dalle iniziative repressive. Non è il caso di rievocare qui il tormentato itinerario 

che condusse alla riforma del codice di procedura penale12. Ai fini del presente con-

tributo è sufficiente ricordare che Massimo Nobili appartiene alla leva di quella nuova 

generazione di studiosi13 che, nella prima metà degli anni Settanta, si erano proficua-

mente esercitati in una lettura della legislazione processuale vigente, criticamente 

condotta alla luce dei principi sovra-legali.  

In questo clima, si affermano le prime iniziative per la riscrittura del codice di 

procedura penale. La legge delega dell’aprile 1974 abortirà in un progetto preliminare 

di nuovo codice (pubblicato nella primavera del 1978) che non sarà mai approvato dal 

Governo, causa la difficile situazione politica nella quale il Paese versava, fra problemi 

di ordine pubblico ed emergenza terroristica. La riforma maturerà – come si sa – verso 

la fine degli anni Ottanta, dando l’illusione di un significativo passo in avanti sul ter-
reno delle garanzie individuali.  

Nobili non farà parte della commissione ministeriale incaricata di redigere l’ar-
ticolato del nuovo codice, sulla base delle indicazioni fornite dalla legge delega del 

febbraio 1987. Ciò gli permette di mantenere una distanza critica rispetto ai risultati 

cui la suddetta commissione perviene. E non era facile, all’epoca, esprimere riserve 

rispetto a un corpus normativo (non ancora entrato in vigore) che – per la prima volta 

– rimpiazzava uno dei quattro codici fascisti: il primo codice dell’Italia repubblicana, 
come si era soliti ripetere, con una formula che sembrava studiata apposta per tener 

lontane le critiche.  

Conservo ancora un ricordo vivo del convegno nel quale il nuovo prodotto fu 

presentato: una giornata di fine marzo del 1988, in una grande sala al pianterreno 

dell’Hotel Tiziano di Lecce. Circolavano – freschi di stampa – i due volumi contenenti 

il Progetto preliminare del codice di procedura penale e la corrispondente Relazione 

illustrativa. Giovanni Conso introduce la giornata con una raccomandazione: questo 

codice che sta per nascere va trattato con benevolenza; quando vedrà la luce, lo si 

dovrà accudire con la cura che si riserva a un neonato. Insomma, quasi un invito ad 

astenersi da prese di posizione critiche. Un invito che Nobili non intende accogliere: 

 

12 Sul quale si può rinviare alla esauriente monografia di F. COLAO, Giustizia e politica. Il processo 
penale nell’Italia repubblicana, Milano, Giuffrè, 2013, oltre a R. ORLANDI, Diritti individuali e processo 
penale nell’Italia repubblicana, in D. NEGRI – M. PIFFERI (a cura di), Diritti individuali e processo penale 
nell’Italia repubblicana, Milano, Giuffrè, 2011, p. 51 ss. 

13 Penso principalmente a Mario Chiavario, Ennio Amodio, Vittorio Grevi, Oreste Dominioni, Me-
tello Scaparone. 
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amicus Plato, sed magis amica veritas. Già nella versione preliminare e poi in quella 

definitiva che sarà varata nel settembre 1988, quel codice mostrava – a un occhio al-

lenato e appena un po’ smaliziato – i segni di un’intima fragilità nella trama dei rap-
porti e degli equilibri fra soggetti processuali. 

Il ricordo va all’anno accademico bolognese 1988/89. Il corso di Procedura pe-

nale inizia ai primi di novembre. Da poco più di una settimana è stato pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale (supplemento ordinario n. 250) il testo del nuovo codice, destinato 

a entrare in vigore esattamente un anno dopo. Un corso accademico affatto anomalo: 

ha per oggetto un codice non ancora in vigore e dimentica o marginalizza la legge 

processuale vigente. Anche per il docente è necessario familiarizzarsi con una nuova 

ripartizione della materia, una nuova terminologia, una nuova numerazione. Nobili 

affronta la lettura di quel testo con spirito al contempo curioso e critico: «Il corso di 

quest’anno avrà un carattere, come si suol dire, sperimentale. Lavoreremo, infatti, su 
un testo appena promulgato; modifiche non marginali si sono susseguite sino all’ul-
timo. L’abbiamo conosciuto, nella sua redazione finale, appena una quindicina di 
giorni or sono, benché la gestazione sia durata quasi venticinque anni»14. 

Concede aperture di credito anche sui punti più delicati della riforma come, ad 

esempio, sulla regolamentazione del libero convincimento: «Data la confusione in cui 

tuttora permane l’interpretazione di questo principio, è difficile prevedere se il nuovo 
codice riuscirà a determinare un reale cambiamento. Ma l’indirizzo normativo è per 
certo in tal senso e la problematica si pone in termini davvero nuovi»15.  

Nel seguito del corso, la verve critica prevale sullo spirito di curiosità. Il punto 

debole dell’intera costruzione codicistica viene individuato nella figura esangue del 
giudice per le indagini preliminari: un giudice “senza occhi” (non vede il fascicolo o 
lo conosce solo nella parte consentitagli dal pubblico ministero) e “senza braccia” (in-
terviene solo a richiesta e, del tutto sporadicamente, d’ufficio: art. 328)16. Si intuisce 

che la riforma processuale ha consegnato al pubblico ministero un potere amplissimo, 

senza al contempo fornire il giudice di mezzi atti a controbilanciarlo. È poca cosa 

escludere il valore probatorio (in dibattimento) degli atti di indagine, quando sulla 

scorta di quegli stessi atti è possibile limitare la libertà personale senza che il giudice 

possa effettuare un controllo completo sul fascicolo custodito nella segreteria del pub-

blico ministero. Sarà questa la critica di maggior peso (e, si può aggiungere, la più 

 

14 La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, Bologna, CLUEB, 1989, p. 9. 
15 Ibidem, p. 16. 
16 Ibidem, p. 192. 
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azzeccata) nei confronti di un codice non ancora in vigore; critica che verrà ribadita 

in due saggi coevi, entrambi riportati nell’appendice alla Nuova procedura penale17. 

Conviene ricordare, en passant, che, nello stesso periodo in cui la commissione 

ministeriale redigeva l’articolato del nuovo codice, Massimo Nobili lavorava alla ste-
sura di un progetto di codice processuale su incarico della Repubblica di S. Marino ed 

è interessante notare che, nel progetto da lui concepito, il giudice che in apposite 

udienze acquisiva e formava le prove nel contraddittorio fra le parti, prima di arrivare 

all’udienza decisoria, dominava l’intero processo di primo grado, sin dalle prime bat-
tute18. Credo che l’essersi esercitato nella costruzione di un modello processuale im-
perniato su un giudice “forte” abbia reso Massimo Nobili ipersensibile (o, meglio, al-
lergico) alla scelta fatta dal legislatore italiano che ha giustapposto un giudice (delle 

indagini preliminari) “debole” a un pubblico ministero “forte”. 
 

 

5. Accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore 

Gli svolgimenti normativi successivi all’entrata in vigore del nuovo codice 

hanno offerto ulteriori spunti per criticare lo strapotere del pubblico ministero. Grazie 

alle tre note sentenze (24, 254 e 255 del 1992) con le quali la Corte costituzionale ha 

praticamente spianato la strada all’utilizzabilità probatoria degli atti di indagine, la 

figura del pubblico ministero è uscita ancor più forte e ingigantita di quanto già non 

fosse nell’originaria costruzione del codice. 
L’involuzione inquisitoria del sistema non poteva che far affiorare alla memoria 

le parole con le quali Pietro Nuvolone, circa trent’anni prima, aveva preso le distanze 
dalla proposta carneluttiana dell’inchiesta di parte. Nella sua relazione al già citato 

 

17 I rischi del nuovo modello processuale, Ibidem, p. 349 ss. e Diritto alla prova e diritto di difesa 
nelle indagini preliminari, ivi, p. 361 ss. Dello stesso periodo e nella medesima direzione si muove il 
saggio Dal garantismo inquisitorio all’accusatorio non garantito (testo della relazione svolta al Conve-
gno dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale svoltosi a Ostuni nei giorni 8-10 settembre 
1989 su Il nuovo processo penale dalla codificazione all’attuazione, ora in Scenari e trasformazioni del 
processo penale, Padova, Cedam, 1998, p. 20 ss.). 

18 Il testo del progetto – elaborato nel corso di un decennio dal 1979 al 1989 – è pubblicato in ap-
pendice al volume Scenari e trasformazioni del processo penale. Mai entrato in vigore, esso vale oggi 
come oggetto di studio. Lo stesso Nobili ne offre un’illustrazione nello scritto Un progetto diverso, in 
Scenari e trasformazioni, cit., p. 114 ss. Chi fosse interessato alla costruzione di modelli processuali vi 
troverebbe una soluzione di sicura originalità (benché improponibile in un ordinamento come quello 
italiano e di difficile realizzabilità persino nella minuscola e meno complessa realtà giuridica di S. Ma-
rino). 
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convegno leccese del 1964, Nuvolone segnalava la convergenza di una significativa 

rappresentanza della magistratura italiana sul progetto Carnelutti. Da quella singolare 

(e sospetta) sintonia appariva evidente – secondo Nuvolone – che “molti hanno il co-
siddetto accusatorio sul labbro, ma il processo inquisitorio nel cuore”19. 

Col senno di poi si può tranquillamente affermare che i dubbi e le perplessità di 

Nuvolone erano fondati. I rischi di un’involuzione inquisitoria erano bene presenti 
anche a Cordero: «Il sentiero dell’ortodossia è stretto e difficile: una deviazione in ap-
parenza impercettibile e dalla sfera del processo accusatorio ci si ritrova in quella del 

pubblico ministero-giudice ossia dell’aberrazione inquisitoria»20.  

Più che di ingenuità, si peccò di ottimismo. Si è sottovalutato l’humus culturale 

nel quale il nuovo codice stava mettendo radici. Quelle sentenze costituzionali che 

nel 1992 ne sconvolsero il fragile impianto accusatorio non nacquero dal nulla. Fu-

rono il risultato di un intenzionale e sapiente attacco ad alcune disposizioni chiave 

del nuovo assetto normativo: l’art. 195 comma 4; l’art. 500; l’art. 513; attacco propi-
ziato da numerose questioni di legittimità sollevate da giudici che reputavano irra-

gionevoli gli sbarramenti all’uso probatorio di atti di indagine imposti da quelle di-
sposizioni. Molto attivo, in questa direzione, fu il Movimento per la Revisione del 

nuovo codice di procedura penale, fondato già nel 1990 proprio allo scopo di dar 

voce (e seguito giuridico) al diffuso malcontento che serpeggiava fra i magistrati, 

specie requirenti, i quali reputavano la nuova codificazione «strutturalmente inade-

guata a garantire nel rispetto delle libertà individuali, un minimo di sicurezza ai cit-

tadini, nei confronti sia della grande sia della microcriminalità… Alla base del dis-
senso vi è il disconoscimento, da parte del nuovo codice, e l’indifferenza per quei 

 

19 L’istruttoria penale, in Criteri direttivi, cit., p. 86. Le parole di Nuvolone (che Nobili riprende in 
un saggio pubblicato in Critica del diritto, 1992, p. 11 ss. e – con diversa titolazione – in Scenari e 
trasformazioni, p. 68 ss.) riecheggiano un verso biblico che ammonisce di guardarsi dalle persone infide: 
Il nemico ha il dolce sulle labbra ma in cuore medita di gettarti in una fossa (Siracide, 12, 16). Quella 
citazione (così efficace) era il segno del profondo dissenso che Pietro Nuvolone era andato maturando 
nei confronti del “progetto Carnelutti”, anche nei termini magistralmente illustrati da Franco Cordero 
nel più volte ricordato convegno di Lecce. Nuvolone, a suo tempo membro (con lo stesso Cordero, con 
Giuliano Vassalli e con Giuseppe De Luca) della Commissione istituita nel 1962 che quel progetto do-
veva redigere sotto la direzione di Francesco Carnelutti, se ne era poi allontanato proprio perché temeva 
l’involuzione inquisitoria del sistema. L’idea carneluttiana dell’inchiesta di parte esigeva un pubblico 
ministero organo dell’amministrazione, non della giurisdizione. Questa rottura fra Nuvolone e Carne-
lutti è rievocata da Giuliano Vassalli che ne fu testimone diretto in una delle sue ultime apparizioni 
pubbliche: vedila in L. Garlati (a cura di), Introduzione in L’inconscio inquisitorio. L’eredità del codice 
Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, Milano Giuffrè, 2010, p. 11. 

20 Intervento nel dibattito del 3 ottobre 1964, in Criteri direttivi, cit., p. 387. 
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“valori” che, soli, giustificano la stessa esistenza di una giustizia penale e cioè di un 
sistema sanzionatorio e di un processo penale»21. 

I fautori del modello accusatorio avevano perduto la battaglia sul terreno della 

pratica giudiziaria. Decisiva era risultata – come previsto da Pietro Nuvolone – l’am-
bigua posizione istituzionale del pubblico ministero, accusatore (quindi parte) e, al 

contempo, magistrato imparziale sensibile alla cultura della giurisdizione. Un processo 

con impianto accusatorio esige un pubblico ministero separato dal giudice. Se questo 

passo non lo si poteva o non lo si voleva fare, meglio sarebbe stato accontentarsi del 

vecchio sistema misto, permettendo alla difesa di partecipare alla raccolta delle prove 

nella fase istruttoria. Ma il tempo per una tale scelta era scaduto. Un simile salto all’in-
dietro era improponibile. Di qui la sconcertata conclusione di Massimo Nobili: «Già, 

il codice è diventato, non solo diverso, ma anche zeppo di squilibri, incoerenze e dif-

ficoltà nel funzionare. Come era stato preconizzato, ci siamo trovati e ci ritroviamo 

nel sistema forse peggiore. E quindi non sarebbe male ripensare tutto da capo: Ma chi 

e come potrebbe farlo? E in che modo il nostro ordinamento saprebbe sopportare un 

tale ulteriore travaglio?»22. 

Conclusione deprimente, sconsolante. Sotto i colpi assestati con precisione dalla 

Corte costituzionale e poi confermati dal legislatore sempre nel 1992, la riforma lun-

gamente vagheggiata nei decenni precedenti si era trasformata in un incubo inquisi-

torio peggiore di quello da cui si voleva fuggire. Quale poteva essere il ruolo della 

dottrina più sensibile alle garanzie processuali? Quali spazi potevano aprirsi per le 

buone ragioni del garantismo, in un periodo nel quale, per giunta, molti politici, ac-

cantonando per il momento radicate simpatie Law & Order, brandivano argomenti a 

difesa dei diritti individuali, solo perché bersagliati da indagini giudiziarie? La risposta 

è chiara: occorre ricostruire nell’opinione pubblica una cultura seria, articolata e 

 

21 Così M. MADDALENA (co-fondatore del Movimento insieme a F. M. Agnoli) si esprimeva nello 
scritto Una magistratura autonoma e indipendente, in E. Bruti Liberati, A Ceretti, A. Giasanti, Governo 
dei giudici: la magistratura fra diritto e politica, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 114. 

È curioso che la nostra Corte costituzionale, la quale negli anni Sessanta e primi anni Settanta del 
secolo scorso fu protagonista di significative svolte garantiste, dopo la riforma processuale del 1989 
abbia piegato la propria giurisprudenza nella direzione auspicata dal Movimento per la revisione del 
nuovo codice. La revisione costituzionale dell’art. 111 cambierà poi i parametri alla stregua dei quali 
potrà e dovrà essere valutata la legittimità delle questioni proposte, sicché la Corte cost. sarà obbligata 
e rivedere (nel 2002) quella giurisprudenza che agli inizi degli anni Novanta aveva determinato l’ac-
cennata involuzione inquisitoria. Ma ciò non si risolverà necessariamente in un ritorno a quegli orien-
tamenti marcatamente garantisti che avevano caratterizzato gli anni Sessanta e Settanta. 

22 Time Danaos: risalenti profezie, in Scenari e trasformazioni, cit., p. 80. 
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onesta della legalità penale e processuale; occorre «far capire che esiste – ahinoi – il 

“garantismo doloso” di cui molto si parla e – a quanto pare – anche quello prezzolato, 

ma non esistono essi soltanto»23. 

 

 

6. Lascito 

La revisione costituzionale dell’art. 111 (l. cost. nr. 2 del 1999) segna certo un 
punto a favore delle ragioni del garantismo. Ma si tratta di un passo che appare insuf-

ficiente ad assicurare l’auspicata inversione di rotta rispetto alla “controriforma” del 
1992. Nel frattempo, gli interventi di Nobili (quanto meno quelli scritti e pubblicati) 

si sono erano andati diradando, anche a seguito del suo distanziarsi dall’attività pro-
fessionale e accademica24. 

Non saluta con favore nemmeno la legge sulle indagini difensive (nr. 397 del 

2000): forse il massimo che l’avvocatura organizzata nelle Camere penali poteva strap-
pare: per lui già un cattivo segnale25. Sospettoso per natura, fiuta il tranello. In un 

processo strutturato in senso adversary, secondo l’idea (carneluttiana e corderiana) 

dell’inchiesta di parte, il problema di regolamentare l’indagine difensiva non dovrebbe 
porsi, considerato che neanche gli atti del pubblico ministero sono spendibili come 

prove. Dietro quell’apparente regalo che la citata legge del 2000 fa al difensore, si 
scorge, in realtà, la riaffermazione del valore processuale da assegnare agli atti del pub-

blico ministero. E siccome fra le due parti c’è una relazione di evidente e ineliminabile 
simmetria, chi ne guadagna, alla fine, è la parte pubblica, dotata di poteri coercitivi e 

di una posizione di presunta (ingannevole) imparzialità sconosciuti a quella privata26. 

L’ultimo scritto processualpenalistico, prima del congedo accademico, chiude 

 

23 Principio di legalità, processo e diritto sostanziale, in Scenari e trasformazioni, cit. p. 205. 
24 Si congeda dall’ateneo bolognese nel settembre 2003. Nello stesso periodo chiude lo studio pro-

fessionale di avvocato. Mantiene invece l’incarico di giudice delle appellazioni presso la Repubblica di 
S. Marino (fino al 2010) e quello di membro del Consiglio della magistratura militare (a seguito di no-
mina avvenuta il 31 luglio 2001). 

25 «L’avvocatura italiana ha ottenuto un massimo, il quale – proprio per questo – dimostra i suoi 
limiti»: Giusto processo e indagini difensive, in Dir. pen. proc. 2001, p. 12. 

26 Di indagini difensive Nobili si era già occupato in termini critici e tendenzialmente negativi 
nell’intervento a un convegno del 1993 (Prove a difesa e investigazioni di parte nell’attuale assetto delle 
indagini preliminari, in AA.VV., Libertà personale e ricerca della prova, Milano, Giuffrè, 1995, p. 111 
ss.; testo poi riprodotto in Scenari e trasformazioni, cit. p. 81 ss. con altra titolazione (Un rimedio im-
possibile: l’istruttoria del difensore). 
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una traiettoria trentennale sullo stesso tema degli studi iniziali27. Il lontano saggio sulle 

massime d’esperienza (1969) e la successiva monografia sul libero convincimento 
(1974) avevano messo in evidenza quali varchi l’attuazione pratica di quel principio 
avesse aperto agli arbitri del giudice, al punto da attenuare – fin quasi a far sparire – le 

regole legali di ammissione e formazione delle prove penali. Nell’arco di codesto tren-
tennio, la riforma processuale del 1989 aveva affermato con apprezzabile chiarezza 

l’esistenza di un “diritto delle prove” di formazione legale28. Senonché, proprio sotto i 

colpi di una discutibile lettura di quella “libertà di convincersi”, la legalità probatoria 
era franata nel 1992. La già ricordata revisione dell’art. 111 cost. ha poi riaffermato la 
legalità processuale, imponendo al legislatore il rispetto di alcuni parametri garanti-

stici anche in tema di formazione della prova.  

Ma – di nuovo – il principio del libero convincimento (malamente inteso nella 

pratica) rischia di relativizzare la portata delle regole probatorie. La contraddizione 

sarebbe superabile solo limitando – con norme legali – quella “libertà di convincersi” 
della quale l’umana debolezza del giudice (anche del migliore fra i giudici) tende fa-
talmente ad abusare. Non si tratta di tornare alle prove legali29. Sarebbe già molto ri-

conoscere la plausibilità e l’opportunità di “regole negative” nella valutazione della 
prova, sul tipo di quelle espresse nell’art. 192 comma 3 c.p.p.  

Vincolare legalmente un convincimento che si pretende “libero” resta comun-
que impresa difficile, come dimostra la recente interpretazione che la nostra Corte di 

cassazione ha fornito dell’art. 511 comma 2 c.p.p., ritenendo superfluo il consenso 
delle parti alla lettura degli atti assunti dal giudice di originaria, diversa 

 

27 Storie di un’illustre formula: il “libero convincimento” negli ultimi trent’anni, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2003, p. 71 ss. 

28 Significativa, al riguardo, la scelta di collocare in un libro apposito (il 3°) le disposizioni generali 
sulle prove e la disciplina dei diversi mezzi probatori: scelta che lo stesso Nobili mostrerà di apprezzare 
commentando gli artt. 187-193 per il Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da M. 
Chiavario, Torino, UTET, 1990, p. 415 ss. 

29 Le prove legali in realtà sopravvivono sub specie di fattispecie incriminatrici in taluni reati di 
pericolo, come osserva NOBILI, Storie di un’illustre formula, cit., p. 89, nota 51, portando ad esempio la 
norma sanmarinese che punisce chiunque guida in stato di ebbrezza, imponendo al giudice di conside-
rare tale la persona con un tasso alcolemico superiore a 0,80 mg/ml. Lo stesso potremmo dire del nostro 
art. 186 cod. strada. Visibilmente, in questi casi, la prova di una condotta illecita (l’aver oltrepassato la 
soglia del tasso alcolemico) cambia natura e diventa elemento strutturale della fattispecie incriminatrice 
(guidare in stato di ebbrezza): sia ha cioè una trasposizione dal terreno processuale della prova a quello 
sostanziale della fattispecie incriminatrice. Dall’osservatorio privilegiato del libero convincimento, lo 
sguardo acuto scorge interessanti relazioni fra diritto processuale e diritto penale. Lo spunto è di grande 
interesse e meriterebbe ulteriore approfondimento, ben oltre l’esempio proposto. 
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composizione30. Era in gioco il principio di immediatezza e, con esso, il diritto della 

parte (non consenziente alla lettura) di veder assunta ex novo la testimonianza davanti 

al giudice che si accinge alla deliberazione. Un diritto chiaramente ricavabile dal citato 

art. 511 comma 2, che la Corte di cassazione sorprendentemente nega sulla base di un 

argomento – a ben vedere – contiguo all’ambito concettuale del libero convincimento. 
Si afferma che al giudice dibattimentale va riconosciuta la possibilità di valutare la 

superfluità della prova orale della quale è stata richiesta l’assunzione (in luogo della 
lettura). In un passaggio della sentenza si spende il seguente (a quanto pare decisivo) 

argomento: così come le parti possono ritenere superflua quella ripetizione di prova, 

altrettanto deve poter fare il giudice. Qui sta l’errore, io credo. Non si può equiparare 
la posizione delle parti e quella del giudice. Le prime, quando ritengono superflua la 

ripetizione della prova, si avvalgono di un diritto che la legge conferisce loro. Diver-

samente, il giudice che nega l’ammissione della prova orale, ritenendo più che suffi-
ciente la lettura del verbale, abdica a un proprio dovere, anticipando (indebitamente) 

il proprio convincimento circa i limiti contenutistici della prova orale da assumere. 

Egli non accoglie la richiesta probatoria, dicendosi convinto che dalla escussione del 

testimone non uscirà nulla di nuovo rispetto a quanto già contenuto nel verbale con-

tenente le dichiarazioni in precedenza rese dallo stesso. Anche questo ennesimo di-

sconoscimento giurisprudenziale della legalità probatoria – a ben vedere – va messo 

sul conto del libero convincimento inteso come criterio di ammissione della prova 

(non come semplice criterio di valutazione). Si giustifica pertanto il tono pessimistico 

che chiude il citato saggio del 2003: «penso che il “convincimento libero” del giudice, 
quanto di benefico doveva partorire, già lo diede negli anni tra Voltaire e Carrara. Da 

allora è stato solo un calvario, una tribolazione di storpiature, equivoci, concetti e ca-

tegorie manipolate, ambiguità di linguaggio compresi in “trent’anni” e il decennio ul-
timo. Non foss’altro, per normali necessità di igiene lessicale sarebbe tempo di abban-
donarlo, nel senso di parlarne, ammirati, come parliamo di Leopardi o del Rinasci-

mento»31. Chiusura gonfia di deprimente sarcasmo. 

Nella produzione letteraria successiva al congedo accademico, Nobili continua a 

riflettere e ragionare sulle magagne della giustizia penale. Lo fa però da una posizione 

ben più elevata di quella solita del giurista professionale.  

Peraltro, il suo stile è sempre stato caratterizzato da notevole ampiezza di 

 

30 Cass. Sez. un., 10 ottobre 2019, in CED, Rv. 276754 – 03, incoraggiata da un precedente obiter 
dictum di Corte cost. 132 del 2019. 

31 Storie di un’illustre formula, cit., p. 92. 



 
 
 
 

La procedura penale secondo Massimo Nobili 
 

257 

 

orizzonti culturali: mai – nemmeno negli scritti giovanili, come già detto in prece-

denza – il problema giuridico è stato isolato dai mille nessi con la riflessione storica, 

politica, sociologica, filosofica. Sempre si avverte, nei suoi studi, quel senso di consa-

pevole limitatezza tematica imposto dalla specializzazione disciplinare che i giuristi 

più colti vivono con imbarazzo. L’abbandono della cattedra lo affranca da questo le-
game, liberando il suo desiderio di guardare ai temi della giustizia penale da punti 

d’osservazione insoliti. Grandi opere narrative e drammaturgiche, riflessioni filosofi-

che, raffigurazioni pittoriche e plastiche, persino l’arte musicale (sua grande passione) 

offrono lo spunto per meditare sul dramma delle società che organizzano la propria 

stabilità sull’irrogazione di pene e su pratiche che assegnano all’uomo il terribile po-
tere di giudicare e condannare un proprio simile.  

Il volume L’immoralità necessaria (Bologna, Il Mulino, 2009) raccoglie le “perle” 
culturali che – nel corso di una vita – lo hanno suggestionato come uomo e come stu-

dioso del processo penale. Tante tessere che compongono una sorta di singolare auto-

ritratto intellettuale. Al contempo, un ricco campionario di citazioni (un migliaio) ca-

pace di trasportare il lettore in epoche e mondi diversi, tutti afflitti – si può dire – dal 

“mal di giustizia”. Gli scritti successivi risentono di questa straordinaria ampiezza 
d’orizzonte culturale32 e possono essere considerati un proseguimento o un completa-

mento del citato volume pubblicato nel 2009. 

L’Immoralità necessaria non è opera di facile lettura. Anche per questo merita 

di essere raccomandata. Credo che la chiave per ben intenderla sia quella indicata 

nell’Introduzione, lì dove l’autore parla dell’Idea di citazione (p. 11-13). Questo sem-

bra (ma non è) un libro di citazioni, benché le citazioni abbondino. In realtà, ciascuna 

citazione è metabolizzata, fatta propria e restituita dall’autore al lettore come rinno-

vata, aggiornata, vivificata. Illuminante, a questo riguardo, il parallelo con le citazioni 

musicali e con l’arte delle variazioni. Come il compositore fa rivivere la citazione nel 
tema variato, così chi scrive può ridare vita (contemporanea) a parole, espressioni, 

massime, creazioni culturali maturate in epoche precedenti.  

L’atteggiamento storicistico (ancora diffuso in molte menti) coltiva ingenua-
mente l’illusione che la storia umana e quella degli istituti giuridici si snodi sotto il 

 

32 In Torbide fonti e adorati errori (Critica del diritto, 2012, p. 151 ss.) l’autore cita Hobbes e Shake-
speare, rintuzzando il rimprovero a taluni imputati di difendersi dal processo, anziché nel processo. 

Nello scritto (uscito postumo) Il processo e il diritto, in L. FOFFANI e R. ORLANDI (a cura di), Diritto 
e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicativa, Bologna, BUP, 2016, 57 ss., Nobili 
rievoca la sua esperienza di studioso e docente: l’incipit è dedicato agli uomini incatenati di Francisco 
Goya e gli svolgimenti successivi sono ricchi di riferimenti extra-giuridici.  
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segno di un costante, continuo progresso dei costumi: dalla barbarie alla civiltà, con 

quel che ne dovrebbe conseguire anche sul terreno dei diritti individuali. Le cose non 

stanno così. Quantomeno nel mondo della giustizia penale (e forse anche in altri 

mondi), la barbarie minaccia sempre di tornare. Nessun diritto è conquistato una volta 

per tutte. L’agone processuale è terreno di contesa, di interessi in costante conflitto: 
esso va vissuto quotidianamente con la consapevolezza che la garanzia difensiva, fati-

cosamente guadagnata ieri, può andar perduta oggi. 

Credo che questo sia – in definitiva – il lascito scientifico-culturale di Massimo 

Nobili e del suo modo di intendere lo studio della Procedura penale. 
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SPUNTI PER UNA RISCOPERTA DELLA COLPA PER ASSUNZIONE * 

 

 
SOMMARIO 1. La strada in salita di un’imputazione straordinaria. — 2. Una forma di precolpevo-
lezza tra facere e non facere. — 3. Casistica: in pratica e in teoria. — 4. Cenni conclusivi a rischi, ri-
medi e prospettive. 

 

 

 

1. La strada in salita di un’imputazione straordinaria 

Parlare di colpa per assunzione sembra quasi un’assunzione di colpa, ove in es-
sa si ravvisi il fondamento di imputazioni anticipate capaci di far tremare i polsi, 

chiamando in gioco principi fondamentali del calibro del nullum crimen sine lege e 

del nulla poena sine culpa. E, in effetti, presa alla lettera, l’estrema deriva è proprio 
quella di una responsabilità per la condotta di vita (Lebensführungsschuld) o persino 

o per l’atteggiamento interiore (Charakterschuld), le cui radici affondano nella natu-

ra ipotetica di un giudizio basato non più sull’effettivo processo motivazionale del 
soggetto al momento della commissione del fatto, bensì su quello che avrebbe potuto 

svolgersi ex ante secondo quanto richiesto dall’ordinamento.  
Sarà forse questo il motivo per cui ogni sua ricostruzione appare decisamente 

in salita e per lo più contrassegnata dalla logica, neppure troppo celata, dell’excusatio 

non petita, accusatio manifesta.  

Basti pensare, al riguardo, allo sforzo profuso dalla dottrina tedesca per attri-

buire fondamento legale alle diverse ipotesi di Übernahmeverschulden o Übernah-

mefahrlässigkeit1, in deroga al principio secondo cui l’elemento soggettivo rilevante 
è solo quello corrispondente al momento della commissione del fatto (Koinziden-

 

* Il contributo è destinato agli Studi in onore di Lucio Monaco, a cura di Alessandro Bondi, Giovanni 
Fiandaca, George P. Fletcher, Gabriele Marra, Claus Roxin, Alfonso M. Stile, Klaus Volk. 
 

1 Su cui v., per tutti, C. ROXIN, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen. Der Aufbau der 
Verbrechenslehre, Beck, 2006, spec. 949 s., 1076, 1105.  
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zprinzip)2, e alla analoga elaborazione, in tema di actio libera in causa, di modelli di 

disciplina incentrati ora sulla condotta praecedens (Methode der Umgehung) ora su 

quella subsequens (Methode der Reduktion)3.  

Ma che si punti sull’anticipazione della condotta descritta nella fattispecie in-

criminatrice (Vorverlegungs- o Ausdehnungs-modell)4 come del suo nucleo materia-

le di illiceità (Unrechtsmodell)5 ovvero sulla previsione di una fattispecie ad hoc di 

colposa produzione di tale stato (Tatbestandsmodell) rispetto alla quale il comporta-

mento tenuto ex post si ponga come condizione obiettiva di punibilità6, tutt’al più 
causalmente derivata7, si tratta di un’imputazione comunque “straordinaria” con og-
getto (Gegenstand) diverso dal fondamento (Grund), essendo sì punito l’autore per il 
fatto obiettivamente commesso, ma solo in relazione alla possibilità di evitare ex an-

te la situazione di discolpa (Shuld o Ausnahme-modell)8.  

 

 

2. Una forma di precolpevolezza tra facere e non facere 

Il concetto di riferimento, come noto, è quello della precolpevolezza (Vorver-

 

2 Per un simile inquadramento v. H.J. BEHRENDT, Affekt und Vorverschulden. Eine Untersuchung 
zur strafrechtlichen Differenzierung von Struktur und Funktion menschlicher Selbststeuerung, No-
mos-Verlagsgesellschaft, 1983, 77; G. JEROUSCHECK, Zur Bedeutung des so gennanten Koinzidenz-
prinzips im Strafrecht, in Jus, 2001, 417 ss. 

3 Per un’ampia ricognizione, volendo, J. HRUSCHKA, Methodenprobleme bei der Tatzurechnung 
trotzt Schuldenfähigkeit des Täters, in SchwZStr 90, 1974, 311 ss. 

4 Così, nel tempo, C. ROXIN, Bemerkungen zur actio libera in causa, in Festschrift für K. Lackner, 
de Gruyter, 1997, 311 ss.; H. J. HIRSCH, Zur actio libera in causa, in Festschrift für H. Nishihara, No-
mos-Verlag-Ges, 1998, 97 ss.; B. HARDTUNG, Zur Actio libera in causa, in Festschrift für H. Nishihara, 
ivi, 105 ss.; R. ZENKER, Actio libera in causa. Ein Paradoxen als öffentlicher Strafanspruch in einem 
vom Schuldprinzip geprägten Rechtsstaat, Lit, 2003, 104-107. 

5 E. SCHMIDHÄUSER, Die actio libera in causa: ein symptomatisches Problem der deutschen 
Strafrechtswissenschaft, Vandenhoeck und Ruprecht, 1992, 29 ss. 

6 Cfr., solo tra i più recenti, M. HETTINGER, Die Vorverschulden, in Schuld, a cura di FISCHER-
HOVEN, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2017, 189 ss., 198 s; S. MORGE, Die actio libera in 
causa im Rahmen des 21 StGB. Eine rechtsdogmatische Untersuchung unter besonderer 
Berücksichtigung der Fälle selbstverschuldeter Trunkenheit im Übrigen, Kovač, 2015, 214-248; J. REN-

ZIKOWSKI, Die Vershärfung des § 323a StGB – Preisgabe des Schuldprinzips?, in ZStW, 2000, 476 ss.  
7 Sul punto insiste, particolarmente, I. PUPPE, Grundzüge der actio libera in causa, in Jus, 1980, 346 ss.  
8 Insuperabile rimane sul punto J. HRUSCHKA, Der Begriff der actio libera in causa und die Begrün-

dung ihrer Strafbarkeit – BGHSt 21, 318, in Jus, 1968, 544 ss.; ID., Ordentliche und außerordentliche 
Zurechnung bei Pufendorf. Zur Geschichte und zur Bedeutung der Differenz von actio libera in se 
und actio libera in sua causa, in ZStW, 1984, 661 ss.; ID., Die actio libera in causa bei Vorsatztaten 
und bei Fahrlässigkeitstaten, in JZ, 1997, 24 ss.   
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schulden)9 atto a indicare un giudizio ante factum incentrato su situazioni che, se 

rimosse o evitate dal soggetto, gli avrebbero consentito di orientarsi come richiesto 

dall’ordinamento10.  

Ma più che dall’inquadramento teorico è, a nostro avviso, dalla precisa individua-
zione del precomportamento rilevante (Vorverhalten) che occorre muovere per saggia-

re, senza eccessivo pregiudizio, la reale portata dalla colpa per assunzione, dovendosi an-

zitutto stabilire se essa si fondi sulla violazione di un obbligo negativo o positivo.   

Al riguardo, a noi sembra che, per ragioni connesse tanto al giudizio di tipicità 

quanto a quello di colpevolezza, debba protendersi per la seconda soluzione. 

In primo luogo, perché la violazione dell’obbligo di astensione segna già il su-
peramento della soglia del rischio consentito e, con essa, il perfezionamento del tipo 

colposo, non essendovi pertanto, neppure a livello concettuale, alcuno spazio per un 

arretramento del giudizio ad un comportamento precedente11. 

In secondo luogo, perché una colpa per mancata astensione non sembra ri-

spondere a pieno alla pretesa comportamentale dell’ordinamento che non vieta tout 

court di intraprendere determinate attività – il cui esercizio può, al contrario, rien-

trare nello svolgimento della personalità (art. 2 Cost.) o di singole libertà costituzio-

nalmente stabilite (artt. 13, 16 o 41 Cost.) – ma si impone solo di fare ex ante quanto 

 

9 Tra i massimi studiosi, U. NEUMANN, Zurechnung und “Vorverschulden”. Vorstudien zu einem 
dialogischen Modell strafrechtlicher Zurechnung, Duncker und Humblot, 1985, 1; U. ZIEGERT, Vor-
satz, Schuld und Vorverschulden. Vorstudien zu einem dialogischen Modell strafrechtlicher Zurech-
nung, Duncker und Humblot, 1987, 273. 

In Italia, specialmente, F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, 2018, 454 
s; amplius R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Giappichelli, 2005, 177-180 e 
203-205; E. MEZZETTI, Colpa per assunzione, in AA. VV., Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cu-
ra di S. VINCIGUERRA-F. DASSANO, Editoriale scientifica, 2010, 513 ss.; A. CANEPA, L’imputazione sog-
gettiva della colpa, Giappichelli, 2011, 39; N. PISANI, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del 
lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Napoli, 2012, 103 ss.; cenni anche 
in D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Giuffrè, 2009, 601 (spec. nota 328). In passato, tra gli studi mo-
nografici, solo G. MARINUCCI, Colpa per inosservanza di leggi, Giuffrè, 1965, 203; G. FORTI, Colpa ed 
evento nel diritto penale, Giuffrè, 1990, 291 ss.; M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teo-
ria del reato colposo, Giuffrè, 1997, 341. 

10 In questi termini R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, cit., 194; N. PISANI, 
La colpa per assunzione nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni 
tecnologiche, cit., 103 ss., spec. 109 ss. 

11 Colloca invece il precomportamento in una fase pretipica contrassegnata, già di per sé, da un su-
peramento riconoscibile del rischio consentito antecedente all’inizio della realizzazione della fattispe-
cie colposa, V. MILITELLO, Modelli di responsabilità penale per incapacità procurata e principio di 
colpevolezza, in AA. VV., Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, a cura di A. STILE, Jo-
vene, 1989, 496 ss. 
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necessario per mettersi in condizione, ex post, di rispettarne le regole cautelari di 

svolgimento in modo da assicurarsi, così, la stessa legittimazione ad agire12. 

In quest’ottica, l’obbligo di astensione costituisce, semmai, un quid posterius 

diretto non a tutti ma solo a chi, a monte, abbia violato tale obbligo preventivo che 

pertanto si conferma come oggetto della misura oggettiva della colpa13: il giudizio di 

negligenza si basa, infatti, non tanto sull’astensione del comportamento pericoloso, 

quanto sulla difformità di un dato comportamento dalla pretesa comportamentale 

dell’ordinamento14. 

Da questo punto di vista, la colpa per assunzione si caratterizza, dunque, per la 

violazione di obblighi di facere, per lo più di adeguata informazione (Erkundi-

gungspflicht)15, che si attualizzano, però, solo in corrispondenza dell’eventuale effet-
tivo svolgimento delle attività cui la predetta informazione si riferisce. Se, allora, si 

sposta l’attenzione sull’actio praecedens, senza obiettivizzarla in quella subsequens, 

sembra possibile circoscrivere l’oggetto del rimprovero colposo isolando i momenti 
significativi dell’omissione rilevante in modo da garantire un collegamento tra giudi-
zio di colpevolezza e fatto tipico, attraverso la selezione di quei fattori di individua-

lizzazione in grado di fondare il giudizio di riconoscibilità della regola cautelare su 

base strettamente personale. 

 

 

3. Casistica: in pratica e in teoria 

A dispetto della sua problematicità concettuale, la casistica interessata dalla 

colpa per assunzione è la più ampia e varia. 

 Si va da chi consapevolmente intraprenda un’attività senza i tioli necessari o 

comunque senza esserne all’altezza fisico-intellettuale ovvero in conseguenza di un 

errore su norma penale (Verbotsirrtum) a chi, più in generale, si ponga in una condi-

 

12 In questi termini E. MEZZETTI, Colpa per assunzione, cit., 514 ss. 
13 In questo senso v. R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, cit., 147 ss. e 204; 

N. PISANI, La colpa per assunzione nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e inno-
vazioni tecnologiche, cit., 107-109.  

14 F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, 235 s; ID., La norma-
tività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 86 ss., spec. 113; ID., 
La legalità della colpa, in Criminalia, 2018, 149; E. MEZZETTI, Colpa per assunzione, cit., 514 ss. 

15 Così C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbre-
chenslehre, cit., 1076. 
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zione di impossibilità di adeguarsi ad una pretesa comportamentale giuridicamente 

predefinita16.  

Particolare riferimento si opera, in giurisprudenza, alla figura del medico spe-

cializzando il quale risulti aver cagionato eventi dannosi nell’esercizio di attività non 
di mera esecuzione ma caratterizzate da, sia pur limitati, margini di autonomia, pur 

non essendo in grado di compierle secondo il livello di diligenza richiesto17.  

Ma è soprattutto a livello teorico, nel più ampio richiamo alla categoria della 

precolpevolezza, che la colpa per assunzione sembra poter sviluppare il suo massimo 

potenziale. Il pensiero corre, per tutti, alla colpa di organizzazione dell’ente collettivo 
(Organisationsverschulden) nella quale – secondo la tesi notoriamente emersa 

nell’ambito del dibattito in corso nella dottrina d’Oltralpe sul significato del § 30 della 

legge tedesca sulle violazioni amministrative (Ordnungswidrigkeitengesetz)18 ma poi 

ripresa anche in quello insorto in Italia all’indomani dell’emanazione del d.lgs. 
231/200119 – trova causa l’illecito individuale, secondo uno schema assimilabile a quel-

lo dell’actio libera in causa. Ma anche in questo caso non può tacersi dell’esigenza di 
non esaurire il giudizio nella preventive fault in sé, prescindendo da quel preciso col-

legamento col reato commesso ex post che definisce lo stesso livello del rischio con-

sentito nell’attività; né, tantomeno, oggettivizzare il rimprovero per violazione di 
un’aspettativa generalizzata (generalisierte Erwartung) dell’ordinamento. 

 Di recente, si è anche avuto modo di evocare lo schema della colpa per assun-

zione con riguardo alla valutazione della possibile incidenza delle cd. componenti 

impulsive della condotta20, sulla base della mancata attivazione ex ante di quel pote-

re-dovere di resistenza idoneo a evitare la realizzazione del reato ex post, mutuando 

dalla distinzione tra obbligazione e dovere giuridico (entrambi di comando o divieto) 

come applicata dalla dottrina tedesca in tema di actio libera in causa21: se, infatti, la 

 

16 Esempi dapprima in G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., 293 e poi in E. MEZZETTI, 
La colpa per assunzione, cit., 518-522. 

17 Cfr., ad esempio, Cass., sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 6981, in www.dejure.giuffre.it; Cass., sez. 
IV, 10 dicembre 2009, n. 6215, in Cass. pen., 1/2011, 191 ss.; Cass., sez. IV, 10 luglio 2008, n. 32424, 
ivi, 11/2009, 4298 ss. 

18 Cfr. K. TIEDEMANN, Die Bebußung von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität, in NJW, 1988, 1169 ss.  

19 Cfr. C.E. PALIERO-C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in La responsabilità amministrati-
va delle società e degli enti, 3/2006, 167 ss. 

20 D. PIVA, Le componenti impulsive della condotta: tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Jo-
vene, 2020, 423 ss. 

21 U. KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der 
abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte, Klostermann, 1989, 24 ss., spec. 65 ss. e 130. 
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prima costituisce norma secondaria non immediatamente sanzionata ma derivante 

dal secondo alla cui inosservanza l’ordinamento risponde, la mancata resistenza ad 
un impulso criminoso potrebbe inquadrarsi come violazione di quel particolare ob-

bligo di mantenersi in condizioni tali da poter assolvere al precetto penale che impe-

disce al soggetto di invocare scuse (Verschulden gegen sich selbst) nell’ambito di 
un’imputazione fondata sulla surrogazione del deficit di colpevolezza con la respon-
sabilità per la sua assenza.  Per dirla con Roxin22, una sorta di “imprudenza per il di-
ritto” (Rechtsfahrlässigkeit) e non “per il fatto” (Tatfahrlässigkeit)che, tuttavia, risul-

ta in questo caso epurata dal rischio di un regresso all’infinito in malam partem  

giacché funzionale non tanto a rendere punibile chi viceversa non lo sarebbe quanto 

piuttosto per valorizzare componenti impulsive i cui effetti tenderebbero altrimenti 

a rimanere confinati al piano della commisurazione di quella stessa pena incentrata 

sull’idea dello “scopo”  cui il prof. Monaco, cui tali scritti sono dedicati, ha dedicato 

ampi spazi nelle sue ricerche23. 

 

 

4. Cenni conclusivi a rischi, rimedi e prospettive 

Per quanto faccia fatica a conciliarsi coi dogmi tradizionali della colpevolezza, 

la colpa per assunzione si presta, invero, ad esprimere un coefficiente soggettivo rife-

rito a un momento prossimo ma comunque antecedente a quello in cui si realizza la 

condotta, idealmente riconducibile al processo motivazionale che conduce ad agire, 

rimanendo impregiudicati i delicatissimi problemi di prova. L’importante è che 
l’imputazione del precomportamento non risulti astratta non potendosi, per defini-
zione, fondare su una qualsiasi mancanza ex ante una responsabilità in re ipsa per il 

post. Rischio, questo, sin qui particolarmente avvertito nelle tradizionali ipotesi di 

colpa per assunzione che riguardano settori dell’ordinamento ampiamente regolati e 
nelle quali il momento oggettivo della colpa, consistente nell’inizio da parte del sog-
getto dell’attività senza i requisiti richiesti, può pertanto facilmente sovrapporsi a 

quello soggettivo che rinvia alla concreta possibilità di rendersi conto della sua ina-

deguatezza. E al riguardo, si è qui accennato al fatto che, in particolare, un’adeguata 
ricostruzione della materialità del precomportamento fondata sulla violazione di un 

 

22 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 
cit., spec. 949 s. 

23 L. MONACO, Prospettive dell’idea dello scopo nella teoria della pena, Jovene, 1984. 
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facere, sia pur prodromica rispetto a quella del non facere, può contribuire a perso-

nalizzare il giudizio di responsabilità. 

Si è visto, poi, come neppure possa escludersi un ricorso in bonam partem a 

questo schema d’imputazione ove, in corrispondenza di un momento immediata-
mente antecedente a quello della realizzazione della condotta criminosa, si venga ad 

imporre un giudizio di esigibilità relativamente al controllo di determinati fattori, 

come quelli impulsivi, la cui rilevanza sembra tuttora limitata al piano del quantum 

e mai dell’an della pena. Così concepito, il modello della colpa per assunzione po-

trebbe peraltro contribuire a una modernizzazione del giudizio e, nel contempo, a 

una sua apertura alle migliori acquisizioni delle (neuro)scienze di riferimento che ci 

consegnano ormai un essere umano fatto anche, se non in prevalenza, di impulsi ir-

resistibili e azioni incoscienti rispetto alle quali anche una colpa ex ante, da valutare 

in concreto senza continuare implicitamente ad ammetterla ex se, parrebbe costitui-

re uno di quei tanti e possibili ponti tra l’essere e il dover essere che, per il suo stesso 

fondamento di razionalità, il diritto è chiamato a costruire e non a sbarrare.  

Insomma, per concludere come si è iniziato, può ritenersi che, al netto di com-

prensibili scetticismi, ove proiettata nell’ambito di un accertamento in grado di garan-
tire la conformità dei suoi contenuti al principio di personalità mediante adeguata 

combinazione dell’omissione (ex ante) e dell’azione (ex post), la colpa per assunzione 

possa e non debba comportare, dal punto di vista giuridico, alcuna assunzione di colpa.  

Volendo mutuare, infine, da quanto affermato dal Prof. Monaco a proposito del 

recesso dal delitto tentato, potrà pure essere, cioè, “una figlia che dà un sacco di 
preoccupazioni”24 ma non per questo da ripudiare in toto: si tratta solo di chiarirne 

l’oggetto e i criteri di giudizio, possibilmente senza rassegnazione o indifferenza. 
 

 

 

 

 

24 L. MONACO, Sul recesso dal delitto tentato, in Studi Urbinati, Anno XLVII, 1978-79, Nuova Se-
rie A, N. 31, 219. 
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IL DELITTO DI EPIDEMIA TRAMITE CONTAGIO:  

UN’ANALISI CRITICA DELLA GIURISPRUDENZA 

 

 
SOMMARIO 1. La fattispecie di cui all’art. 438 c.p.: a) la nozione di epidemia ed il requisito della 
«diffusione di germi patogeni». — 2. (Segue): b) La dubbia rilevanza delle condotte omissive. — 3. 
(Segue): c) L’elemento psicologico del reato. — 4. Gli orientamenti della prassi applicativa sul delitto 
di epidemia: a) la contaminazione dell’acqua pubblica. — 5. (Segue): b) la trasmissione del virus HIV 
per via sessuale a partner non informato. — 5.1. L’assoluzione dal delitto di epidemia: il differente de-
corso causale descritto dai Giudici d’Appello. — 5.2. La differenza tra contagio ed epidemia descritta 
nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 48014/2020. — 6. La diffusione 
dell’epidemia da Covid-19 e la violazione della misura della quarantena. — 7. La concreta configura-
bilità del reato di epidemia nel caso di comportamento (omissivo) di un sanitario. — 8. Considerazioni 
conclusive sulla configurabilità del delitto di epidemia nei confronti dei c.d. “untori”. 
 

 

 

1. La fattispecie di cui all’art. 438 c.p.: a) la nozione di epidemia ed il requisito della 

«diffusione di germi patogeni» 

In base alla suscettibilità della popolazione ed alla circolazione del germe, una 

malattia infettiva può manifestarsi in una popolazione in forma epidemica, endemica 

o sporadica. La scienza medica ha sinora identificato come epidemia «(…) la manife-
stazione frequente e localizzata – ma limitata nel tempo – di una malattia infettiva, 

con una trasmissione diretta del virus. L’epidemia si verifica quando un soggetto 

ammalato contagia più di una persona ed il numero dei casi di malattia aumenta ra-

pidamente in breve tempo. L’infezione si diffonde, dunque, in una popolazione co-
stituita da un numero sufficiente di soggetti suscettibili1». 

La nozione penalistica di epidemia, invece, colloca tradizionalmente il reato 

previsto e punito dall’art. 438 c.p. tra quelli a forma vincolata nella cui descrizione 

 

1 La definizione è tratta dalla pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità, Nuovo coronavirus. 
Le parole dell’epidemia, 11 marzo 2020.  
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normativa non sarebbe ricompreso il contagio umano2.  

L’integrazione del delitto richiede che l’autore abbia il possesso fisico di germi 

patogeni e che si renda responsabile non di singole condotte di trasmissione di agenti 

patogeni, ma dello spargimento di questi germi in un’azione tesa ad infettare, in mo-
do repentino ed incontrollabile, una pluralità indeterminata di persone3. 

L’orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente si orienta nel senso 
di ritenere che, trattandosi di un reato di evento qualificato dal pericolo da accertare 

in concreto, l’oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice sia rappre-

sentato dall’obiettivo di evitare il diffondersi di altri contagi4.  

Alla luce del principio costituzionale di offensività5, pertanto, soltanto i feno-

meni epidemici qualificabili in termini di disastro sanitario sarebbero attinti dalla ti-

picità propria della fattispecie penale. A rilevare sarebbe la pericolosità di potenziali 

ed ulteriori contagi e non necessariamente l’eventuale contagio già avvenuto. 
Su questa linea, la nozione di epidemia penalmente rilevante si presenta assai 

più circoscritta di quella accolta in ambito sanitario.  

La nozione di focolaio epidemico, ossia di «[…] una malattia infettiva [che] 
provoca un aumento nel numero di casi rispetto a quanto atteso all’interno di una 
comunità o di una regione ben circoscritta6», non equivale alla nozione di epidemia a 

cui inerisce strutturalmente il profilo della consistenza del dato quantitativo e del 

numero particolarmente elevato di soggetti infettati. Laddove il fenomeno sia appar-

 

2 V. Trib. Bolzano, 12 marzo 1979, Mori, in Giur. mer., 1979, p. 950 e Trib. Verona, 29 luglio 1957, 
De Beni, in Arch. pen., 1958, p. 43. Sul punto, v. S. Brucellaria, Sub Art. 438, in Codice penale com-
mentato, diretto da E. Dolcini, G.L. Gatta, tomo II, Padova, 2015, p. 1931. 

3 Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 9133, in Cass. pen., 
2018, 10, p. 3214, in commento, infra, § 4. Si tratta della teoria della c.d. alterità tra soggetto attivo e 
germe patogeno, in forza della quale è stata esclusa la responsabilità individuale da contagio in tutti i 
casi in cui l’agente sia il vettore consapevole della malattia infettiva. In queste ipotesi, la responsabili-
tà penale è, invece, ammessa, dai fautori della teoria della c.d. unitarietà tra soggetto attivo e germe 
patogeno: così, specificamente, Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, in Foro it., 2020, 4, II, p. 
217, la cui motivazione sarà approfondita, infra, § 5.2. Nella giurisprudenza di merito, cfr., in partico-
lare, Tribunale di Bolzano, 13 marzo 1979, in Giurisprudenza di merito, fascicoli 4-5, 1979, p. 945. 

4 V., per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Bologna, 
2018/2019, p. 525.  

5 Per un’ampia disamina del significato, del fondamento e delle articolazioni del principio di lega-
lità, v. G. DE VERO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, p. 114, cui si rinvia anche 
per gli ampi riferimenti bibliografici. 

6 La citata definizione di focolaio epidemico, fornita dall’Istituto Superiore di Sanità, prosegue spe-
cificando che «per individuare l’origine di un focolaio è necessario attivare un’indagine epidemiologi-
ca dell’infezione tracciando una mappa degli spostamenti delle persone colpite»: cfr. Istituto Superiore 
di Sanità, Nuovo coronavirus, cit. 
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so quantitativamente circoscritto, si avrebbe, dunque, un focolaio epidemico (o clu-

ster infettivo) e non una epidemia nel senso ad essa attribuito dalla legge penale. 

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 438 c.p., l’epidemia deve essere cagiona-
ta mediante la diffusione di germi patogeni7: ad assumere centralità ai fini 

dell’integrazione del reato sarebbe dunque la condotta di diffusione che, secondo 

la ratio che ha ispirato il legislatore del tempo, consisterebbe nello spargimento dei 

germi al fine di colpire in tempi brevi un numero elevato di soggetti, non potendo il 

contagio umano che si realizza mediante contatto fisico con le vittime essere ricon-

dotto alla nozione normativa di diffusione. 

Nelle modalità di manifestazione concreta, sebbene ad avviso della giurispru-

denza di legittimità non rilevi la maniera in cui la diffusione abbia avuto luogo – 

purché essa sia stata realizzata – il fatto incontra una notevole difficoltà pratica ad 

integrare gli estremi della fattispecie criminosa, ragion per cui finora sono state assai 

rare le pronunce giurisprudenziali, per lo più di merito per casi di salmonella, defini-

te con esiti assolutori8. Così, se, da un lato, non si può escludere che nella nozione di 

diffusione rientrino forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima; 

dall’altro, secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, il 
contagio non può porsi come antecedente causale del fenomeno epidemico. 

Nell’individuazione di responsabilità penalmente rilevanti verrebbe, dunque, 
in rilievo il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: «l’evento tipico 
dell’epidemia si connota per diffusività incontrollabile all’interno di un numero ri-
levante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido e autonomo svi-

luppo entro un numero indeterminato di soggetti, per una durata cronologicamen-

te limitata9». 

In questo senso, la più recente giurisprudenza di legittimità ha aderito ad 

un’interpretazione secondo cui il reato è configurabile nei casi in cui causa della dif-
 

7 Espressione assai ampia, che include ogni essere o elemento atto a cagionare o trasmettere una 
malattia e, quindi, anche un virus, oltre ai bacilli ed ai protozoi. 

8 Cfr. G.u.p. Savona, 6 febbraio 2008, M.V., in Riv. pen., 2008, p. 67, che ha escluso il reato in 
esame nel caso in cui l’insorgere e lo svilupparsi della malattia si siano esauriti nell’ambito di un ri-
stretto numero di persone che in una mensa avevano ingerito un pasto infettato dal germe della sal-
monella; Trib. Roma, 22 marzo 1982, Malzoni, inedita, ma citata da S. RIONDATO, Sub Art. 438, in 
Commentario breve al codice penale, diretto da A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, CEDAM, 2008, p. 
1098, che ha ritenuto insussistente il delitto in esame in un caso di salmonellosi che aveva causato la 
morte di sedici neonati nel nido di una clinica privata; Trib. Bolzano, 13 marzo 1979, Rier, in Giur. 
mer., 1979, p. 950 e Trib. Bolzano, 20 giugno 1978, Oberhollenzer, in Giur. mer., 1979, p. 950; Trib. 
Verona, 19 luglio 1957, De Beni, in Arch. pen., II, 1958, p. 432, tutte in ipotesi di epidemia colposa. 

9 Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in Giust. civ. Mass., 1, 2008, p. 31. 
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fusione non sia direttamente l’agente, ma persona da questi infettata10, e tuttavia può 

estendersi ai casi in cui il contagio avvenga tramite “contatto umano”11; sarebbe, in-

vece, da escludere la necessità di un possesso separato dei germi patogeni, ritenuto 

requisito implicito della fattispecie secondo una variante rigorosa della tesi tradizio-

nale riaffiorata nella giurisprudenza di merito12. 

In altre parole, le ragioni che giustificano la codificazione di questa figura de-

littuosa riguardano il grado di offensività particolarmente elevato e la finalità di ras-

sicurazione sociale. Il fondamento politico-criminale dell’art. 438 c.p. equivale 
all’esigenza di prevenire il verificarsi di un evento estremamente pericoloso per la 
salute pubblica, cagionato appunto «mediante la diffusione di germi patogeni».  

Nella logica del legislatore del 1930, la tutela penale della salute pubblica neces-

sita che il contagio di malattie infettive – che abbia già interessato un certo numero di 

persone – non ne colpisca altre; la ratio dell’art. 438 c.p. è proprio quella di evitare che 

venga compromessa la sicurezza delle condizioni di salute della collettività. Tale con-

clusione giustifica, dunque, l’anticipazione della tutela allo stadio del pericolo13. 

Su questa linea, la questione affrontata dagli studiosi della materia si sposta, 

dunque, sulla natura del delitto di epidemia. 

Secondo l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza14, il delitto 

di epidemia appartiene alla categoria dei reati di evento qualificato dal pericolo, e in 

particolare dal pericolo comune, da accertare tramite una valutazione in concreto. 

Ciò che giustifica la natura comune del pericolo è proprio il numero elevato di vitti-
 

10 Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, cit., nota 3, e richiamata, ampiamente, infra, § 5.2, 
in materia di trasmissione del virus HIV a partner non informato. In argomento, in dottrina, v. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, 1983, p. 396. 

11 Già V. MANZINI, Trattato di diritto penale ,1935, p. 318, faceva riferimento «all’intrusione di 
un ammorbato in una pubblica riunione», puntualizzando, poi, in epoca successiva, che «lo stesso ma-
lato può rendersi diffusore di germi patogeni mescolandosi dolosamente o colposamente alla popola-
zione immune, come nel caso del lebbroso che dissimuli il suo stato o che evada da luogo di isolamen-
to» (Id., Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 396). Per riferimenti giurisprudenziali alla teoria in 
parola, v., supra, nota 3. 

12 Il fatto tipico non richiede che taluno possieda i germi come un oggetto materiale da lui fisica-
mente separato, nel senso che gli stessi potrebbero essere propagati da un soggetto agente contagiato 
(o portatore asintomatico) durante la fase dell’incubazione del virus.  

13 Idem, p. 205.  
14 V., per tutti, G. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, in Trattato di diritto penale, diretto 

da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, vol. IX, t. II, Milano, 2013, pp. 211-212. Questa interpretazione 
valorizza la collocazione della norma tra i delitti contro la pubblica incolumità per affermare che «l’asse 
di tutela offerta dall’art. 438 c.p. è teleologicamente orientato verso le vittime (piuttosto che verso le vit-
time colpite): il fondamento dell’incriminazione dell’epidemia poggia più sul pericolo di “infezioni se-
condarie” (o ulteriori), che non sul danno delle persone infettate (c.d. infezioni primarie)». 
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me, sintomo di diffusione incontrollabile di una malattia infettiva e contagiosa. Da 

qui, la necessità di selezionare come fatti penalmente rilevanti solo comportamenti 

concretamente pericolosi15. 

Per contro, altra parte della dottrina e della giurisprudenza considera il delitto 

di epidemia come reato di danno e, sul presupposto che l’art. 438 c.p. non faccia al-

cun riferimento letterale alla possibile diffusione della malattia, valuta che la lesione 

dell’interesse tutelato dipenda dal fatto dell’avvenuta epidemia. In questo senso, la 
capacità diffusiva dell’epidemia determina una situazione di pericolo – presunta in 

via assoluta dalla legge – che costituisce solo un effetto del reato già verificatosi16.  

In conclusione, il discrimine tra la rilevanza della condotta sub specie del delit-

to in questione e l’irrilevanza della stessa sarebbe rappresentato dal dato temporale 

entro cui si verifica il contagio che contribuisce a qualificare la fattispecie in termini 

di reato di pericolo concreto per la pubblica incolumità, ovvero la faci-

le trasmissibilità della malattia ad una cerchia di persone ancora più ampia. 

 

 

2. (Segue): b) La dubbia rilevanza delle condotte omissive 

Come sottolineato nel paragrafo precedente, il concetto normativo di epidemia 

si basa sulla capacità diffusiva della malattia, sulla rapidità incontrollabile con la qua-

 

15 In questa prospettiva, il delitto di epidemia si configura come reato di pericolo presunto o solo 
apparentemente presunto; da qui la necessità che l’epidemia corrisponda ad una malattia infettiva che 
– per la rapida propagazione dei germi – espone a pericolo la salute di un gran numero di persone. 
Sulla categoria dei reati di pericolo apparentemente presunto, v., per tutti, M. ROMANO, Sub Pre 
Art. 39, in Commentario sistematico del codice penale, Artt. 1-84, Milano, 2004, p. 341. 

16 V. A. MARANI, I delitti contro l’ordine e l’incolumità pubblica, in Fatto e diritto, P. Cendon 
(collana diretta da), Milano, 2008, p. 266; A. GARGANI, Reati contro l’incolumità, cit., pp. 209 ss. La 
giurisprudenza più recente, in realtà, ha condiviso la tesi secondo cui il delitto di epidemia sia un rea-
to, allo stesso tempo, di evento di danno e di evento di pericolo: l’evento di danno corrisponde alla 
malattia, mentre l’evento di pericolo corrisponde alla propagazione della malattia (Cass. pen., sez. IV, 
28 febbraio 2018, n. 9133, cit., supra, nota 3). In questo senso, il delitto di epidemia si configura come 
reato di danno e di pericolo presunto, si caratterizza per la previsione di un evento complesso tale da 
rispecchiare un duplice livello di offensività: nella forma base di cui all’art. 438, c. 1, viene punito il 
fatto in sé di aver cagionato un danno alla salute di più perone. La norma presenta una duplice dimen-
sione di disvalore: un profilo di dannosità concreta da apprezzare in rapporto alle vittime del morbo 
epidemico e un profilo di pericolosità presunta in rapporto ai consociati la cui salute non sia stata col-
pita, ma sia stata messa a repentaglio dalla diffusione dei germi patogeni. Sul punto, cfr. A. GARGA-
NI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 209. 
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le si diffonde e sulla facilità con la quale si trasmette ad un numero indeterminato di 

persone17.  

In più, sul piano causale, il delitto di epidemia viene codificato mediante lo 

schema dei reati causalmente orientati: l’epidemia, infatti, come già sottolineato su-

pra, deve manifestarsi «mediante la diffusione di germi patogeni». 

Per il disposto dell’art. 40, comma 2, c.p., dunque, potrebbe assumere rilevanza 
anche la condotta del titolare di una posizione di garanzia che abbia omesso di impe-

dire l’insorgere o il propagarsi di un’epidemia18. Perché si consumi il reato commissi-

vo mediante omissione, infatti, non è sufficiente il mancato impedimento dell’evento 
lesivo da parte di chiunque fosse stato in grado di intervenire, ma è altresì necessario 

che costui fosse titolare di un preciso obbligo giuridico di impedimento19.  

In altre parole, ai fini della configurazione del delitto di epidemia mediante 

omissione riveste la qualifica di garante chi è destinatario dell’obbligo giuridico di 
impedire il verificarsi o il diffondersi della stessa; tra le fonti della posizione di ga-

ranzia troviamo, in primo luogo, il t.u.l.san., che individua sia l’autorità medica che 
ha il dovere di acquisire e fornire informazioni, sia l’autorità amministrativa che ha 
l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a contenere e/o evitare il pericolo del 

sorgere o del propagarsi di un’epidemia20. 

D’altronde, il significato del comportamento, ad esempio, del medico viene va-
lutato dall’interprete secondo un’ottica non strettamente naturalistica, «bensì orien-
tata secondo lo specifico ruolo professionale: in questo senso, il medico è penalisti-

camente percepito sempre come garante di un trattamento corretto al malato; per cui 

 

17 In dottrina, per tutti, A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 212. 
18 Nel senso che sia configurabile la commissione del reato in esame anche in forma omissiva, poi-

ché non si tratta di un delitto a forma vincolata, bensì a mezzo vincolato (i germi patogeni): cfr. S. 
CORBETTA, Trattato di diritto penale, Parte Speciale, vol. II, Dei delitti contro l’incolumità indivi-
duale, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, Padova, 2003, p.16; contra A. GARGANI, Reati contro 
l’incolumità pubblica, cit., p. 213.  

19 Sull’obbligo giuridico di impedire l’evento e con riferimento all’individuazione e classificazione 
delle fonti dell’obbligo di agire, v., ampiamente, G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omis-
sione, Milano, 1979; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 646 ss.; M. ROMANO, Sub 
Art. 40, 44 ss., in Commentario sistematico del codice penale, I, 3ª ed., Milano, 2004, p. 378 ss.; C. 
FIORE – S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, 5ª ed., Milano, 2016, p. 262 ss.; F. SGUBBI, Respon-
sabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975; G. GRASSO, Il reato omissivo im-
proprio, Milano, 1983. Per un’ampia rassegna giurisprudenziale: v. G. DE VERO, Il rapporto di causa-
lità tra condotta ed evento, AA. VV., Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e 
C.E. Paliero, Torino, 2010, p. 369. 

20 Per alcune riflessioni sulla configurabilità del reato di epidemia nel caso di comportamento 
(omissivo) di un sanitario, v., infra, § 7.  
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– si tratti di un errore in un intervento diagnostico materialmente compiuto, ovvero 

della totale omissione di ogni intervento – ciò che si ritiene conti, ai fini del disvalo-

re penale è in ogni caso il mancato adempimento dell’obbligo di garantire prestazioni 
adeguate21» (da cui sia scaturito un evento lesivo per la salute del paziente). 

Considerazioni analoghe – poiché si tratta di soggetti che rivestono il ruolo di 

garanti e che, in quanto tali, sono tenuti ad adottare le modalità di comportamento 

finalizzate a prevenire il verificarsi di eventi lesivi – potrebbero valere anche con ri-

ferimento alla responsabilità del datore di lavoro per eventuali contagi collegati allo 

svolgimento dell’attività dell’impresa22 e (come già accennato) in relazione alla posi-

zione dell’autorità amministrativa che ha l’obbligo di adottare tutte le misure neces-
sarie a contenere e/o evitare il pericolo del sorgere o del propagarsi di un’epidemia. 

Ciononostante, secondo l’orientamento ancora prevalente in dottrina ed in giuri-
sprudenza, la formulazione letterale della norma preclude la combinazione della clauso-

la di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p. con la norma di cui all’art. 438 c.p.23.  

 

21 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 660, con specifico riferimento al problema 
della distinzione tra agire ed omettere nel settore sanitario (oltre che nell’ambito della responsabilità 
del datore di lavoro per eventi lesivi collegati all’attività d’impresa), che ha finito con l’assumere rilie-
vo pratico in sede di verifica processuale del nesso di causalità. Per di più, soprattutto in ambito medi-
co, sono frequenti situazioni ambivalenti, nelle quali non è chiaro se l’imputazione abbia ad oggetto 
un intervento inappropriato oppure un’omissione di intervento: nella «stragrande maggioranza di casi 
il medico agisce, ma, al tempo stesso, non fa quel che dovrebbe, sicché la sua prestazione professionale 
finisce col dispiegarsi in un continuum composto da momenti attivi e momenti omissivi»: Ibidem, p. 
661. P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed ac-
certamento processuale, in AA. VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. 
Paliero, Milano, 2006, p. 1978, il quale si orienta per la riconducibilità del fatto nello schema 
dell’illecito omissivo improprio; contra, Cass. pen., 14 novembre 2007, in Foro it., 2008, II, p. 282. In 
argomento, cfr., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, 
Torino, 2010, p. 317 ss.; G. AMARA, Condotta attiva e condotta omissiva: nuovi criteri distintivi e 
reali conseguenze sul piano dell’accertamento dell’evento, in Cass. pen., 2007, p. 2795 ss. 

22 Sulla responsabilità del datore di lavoro per il contagio da Covid (profilo che esula dagli obiettivi 
della presente ricerca), v. R. BLAIOTTA, Diritto penale e sicurezza del lavoro, Torino, 2020; C. CU-
PELLI, Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da Covid-19: un reale ridimensiona-
mento della colpa penale? Spunti sull’art. 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito nel-
la legge 5 giugno 2020, n. 40), in Sistema Penale, 15 giugno 2020, consultabile all’indirizzo telematico 
www.sistemapenale.it; M.T. FILINDEU, La violazione di obblighi anti-infortunistici tra illecito per-
manente e colpa specifica del datore di lavoro: un quadro di sintesi in una recente sentenza della Cas-
sazione, in Sistema Penale, 1 dicembre 2020, consultabile all’indirizzo telematico 
www.sistemapenale.it.; M. MARINELLI, Infortunio sul lavoro e Covid: molto rumore per nulla?, in il 
Lavoro nella giurisprudenza, 7/2020, p. 677 ss. 

23 Cfr. A. MARANI, I delitti contro l’ordine, cit., p. 270; A. GARGANI, Reati contro l’incolumità, 
cit., pp. 212 ss. In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 2597, in Riv. pen., 2011, 
5, p. 518. 

https://www.sistemapenale.it/it/recensione/rocco-blaiotta-diritto-penale-e-sicurezza-del-lavoro-giappichelli-2020
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
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Un orientamento dottrinale e giurisprudenziale minoritario, sul presupposto 

che il reato di epidemia è a forma vincolata e tenuto conto della impossibilità pratica 

di contestare il delitto nei casi di condotte omissive, si è posto il problema di valoriz-

zare la fattispecie come reato a forma libera, proprio al fine di renderla compatibile 

con la clausola di cui all’art. 40 cpv. c.p. Tuttavia, il tentativo non ha trovato acco-
glimento e nell’unica occasione in cui tale soluzione è stata avanzata e prospettata, la 
Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità per il reato di epidemia colposa 

non è configurabile a titolo di omissione: «in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione 

“mediante la diffusione di germi patogeni”, richiede una condotta commissiva a for-
ma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma 2, c.p., riferibile 

esclusivamente alle fattispecie a forma libera24». 

Allo stato, pertanto, rimane prevalente l’orientamento dottrinario e giurispru-
denziale secondo il quale la fattispecie contestata in forma colposa è inapplicabi-

le, con la conseguenza che il reato di epidemia è stato riferito finora solo a condotte 

commissive a forma vincolata, come tali incompatibili con l’art. 40 cpv. c.p.  
In realtà, però, alla luce della casistica che negli ultimi tempi ha riportato 

l’attenzione degli studiosi sul delitto di epidemia – si allude, segnatamente, alla giuri-

sprudenza in materia di trasmissione del virus HIV a partner non informato ed al 

contagio da Coronavirus25 – rinnovando l’interesse dell’interprete sulla sua concreta 
portata applicativa della norma, non può escludersi che future decisioni, allineandosi 

alle interpretazioni più estensive del concetto di diffusione, giungano ad ammettere 

la possibilità di realizzare il reato anche in forma omissiva26. 

 

 

 

 

24 Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit., supra, nota 3. Sul punto, v la nota di S. FELI-
CIONI, Un’interessante pronuncia della Cassazione su epidemia, avvelenamento e adulterazione di 
acque destinate all'alimentazione, in Diritto penale contemporaneo, 20 giugno 2018. 

25 V., infra, §§ 5; 5.1; 5.2. 
26 P. PIRAS, Sulla configurabilità dell’epidemia colposa omissiva, in Sistema Penale, 8 luglio 2020, 

il quale ha recentemente sostenuto che se, ad esempio, «in un ampio ambiente ospedaliero c’è un pa-
ziente affetto dal virus SARS-coV-2 a contatto con altri pazienti e con il personale ospedaliero: ci sono 
(…) i presupposti per la diffusione (…). L’omissione consiste nel non inserire un ostacolo alla diffu-
sione». L’autore raggiunge la conclusione in parola sul presupposto che l’epidemia non sia un reato a 
forma vincolata, «perché il legislatore non ha selezionato una modalità di commissione, ma ha solo 
preso atto dell’unica modalità di commissione. È un reato a forma naturalisticamente vincolata, non 
giuridicamente» [corsivo nostro]. Per approfondimenti sull’opportunità di valorizzare l’orientamento 
in parola anche nella prassi giurisprudenziale, v. infra, § § 7 e 8. 

https://www.altalex.com/documents/massimario/2018/05/25/reati-contro-l-incolumita-pubblica-epidemia-colposa
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3. (Segue): c) L’elemento psicologico del reato 

L’ipotesi dolosa del delitto di epidemia richiede che l’agente si rappresenti e vo-

glia la diffusione di germi patogeni, oltre che la determinazione dell’evento epidemia, 
unitamente alla consapevolezza della efficacia patogenetica dei germi diffusi27. 

Un diverso orientamento, più risalente nel tempo, richiede in capo al soggetto 

agente il dolo specifico, consistente nel perseguire la finalità precipua di provocare 

l’epidemia28.  

Mentre per gli esponenti di entrambi gli orientamenti citati il dolo è unica-

mente intenzionale, a parere di chi scrive sembra più persuasiva la tesi, ancorché 

minoritaria in dottrina, che ritiene la struttura del delitto di epidemia compatibile 

con la figura del dolo eventuale29.  

Qualora, poi, il delitto sia realizzato nella forma omissiva, perché si abbia dolo 

(anche nella forma del dolo eventuale), è necessario che l’agente si rappresenti la si-
tuazione di fatto da cui nasce il dovere di agire e sia consapevole, o quantomeno ac-

cetti il rischio, che il compimento dell’azione doverosa omessa possa impedire il ve-
rificarsi dell’epidemia30.  

Per il disposto dell’art. 452 c.p., infine, il reato è punito anche a titolo di colpa, 
qualora l’agente diffonda germi che conosce come patogeni per negligenza, impru-
denza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, senza 

l’intenzione di cagionare un’epidemia31.  

Con riferimento alle ipotesi di maggiore attualità – tenuto conto della struttura 

 

27 Si tratta di un’ipotesi di c.d. dolo generico: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte spe-
ciale, vol. II, Milano, 2008, p. 36; A. BONFIGLIOLI, I delitti di comune pericolo mediante frode: epi-
demia (art. 438), in Trattato di diritto penale, diretto da M. Papa, A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Man-
na, vol. IV, Delitti contro l’incolumità pubblica e reati in materia di stupefacenti, Padova, 2010, p. 
393; S. CORBETTA, Trattato, cit., p. 98. In giurisprudenza: v. Trib. Verona, 29 luglio 1957, De Beni, 
in Archivio pen., 1958, II, p. 432. 

28 E. BATTAGLINI – B. BRUNO, voce Incolumità pubblica (delitti contro la), in Nov. dig. it., To-
rino, 1062, p. 7; C. ERRA, voce Epidemia, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, p. 17; contra S. CORBETTA, 
Trattato, cit., p. 99.  

29 Così S. ARDIZZONE, voce Epidemia, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, p. 4; S. CORBETTA, 
Trattato, cit., p. 99.  

30 Di particolare interesse il caso riportato da S. CORBETTA, Trattato, cit., p. 99: si pensi al diret-
tore di un centro di fecondazione medicalmente assistita sull’orlo del fallimento, il quale, pur essendo 
a conoscenza che numerosi spermatozoi sono infetti dal virus dell’epatite, non interrompa gli inter-
venti di inseminazione artificiale per non perdere i clienti, accettando il rischio della diffusione del 
virus in un’ampia cerchia di persone.  

31 In tema di epidemia colposa, nella giurisprudenza di merito, v., in particolare, Trib. Bolzano, 2 
marzo 1979, Rier, in Giur. di merito, 1979, p. 950.  
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peculiare del reato colposo di cui all’art. 43, terza alinea, c.p. – la trattazione 

dell’epidemia colposa dovrà essere differenziata in relazione alla colpa c.d. speciale 

(o professionale), ad esempio, da contagio in ambito medico-sanitario ed agli altri 

coefficienti colposi, su questa linea, configurabili in capo ai pazienti contagiati: così, 

da un lato, si configura la colpa generica di chi diffonda germi patogeni, non rispet-

tando le regole precauzionali di fonte sociale e le prescrizioni di contenimento del 

contagio imposte dalla pubblica autorità; dall’altro, invece, è ravvisabile la colpa spe-

cifica in capo a chi determini il contagio tramite la diffusione di germi patogeni sulla 

base della violazione di leggi, regolamenti o di provvedimenti adottati dalla pubblica 

autorità per contrastare la diffusione epidemica32.  

 

 

4. Gli orientamenti della prassi applicativa sul delitto di epidemia: a) la contamina-

zione dell’acqua pubblica 

Con la sentenza n. 9133 del 12 settembre 201733, la Quarta Sezione penale della 

Corte di Cassazione, con riferimento al caso di contaminazione dell’acqua pubblica 
avvenuto nel Comune di San Felice del Benaco in provincia di Brescia nel giugno del 

2009, che aveva determinato una diffusa infezione di gastroenterite nella popolazio-

ne, tornava ad occuparsi del reato di epidemia – originariamente contestato al re-

sponsabile del settore idrico della società deputata alla gestione dell’acquedotto civi-
co – riqualificandolo in quello di adulterazione colposa di sostanze alimentari, di cui 

agli artt. 440, comma 1, e 452, comma 2, c.p.  

La vicenda riguardava un’infezione di gastroenterite che aveva colpito, 
nell’estate del 2009, più di 1500 persone tra turisti e residenti di un piccolo comune 

appartenente alla provincia di Brescia e che era dovuta alla presenza di alcuni virus e 

batteri patogeni (tra cui Norovirus, Clostridium Perfrigens ed Escherichia Coli) 

nell’acqua potabile distribuita dall’acquedotto comunale.  
Nel febbraio 2013, il Tribunale di Brescia dichiarava il dirigente del settore 

ciclo idrico della società addetta alla gestione e manutenzione dell’acquedotto loca-
le responsabile del reato di epidemia colposa, di cui agli artt. 40, comma 2, 438, 

 

32 La disposizione di cui all’art. 452 c.p. sembra ulteriormente sollecitata dall’attualità epidemiolo-
gica delle malattie infettive, incluso il covid-19. Sul punto, v. anche, infra, § 7, con riferimento alla 
configurabilità del delitto di epidemia nel caso di comportamento omissivo del sanitario. 

33 Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 2017, cit., nota 3, p. 3214. 
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comma 1, e 452, comma 1, n. 2, c.p.34, per aver omesso le dovute misure di manu-

tenzione dell’acquedotto, nonché quelle necessarie nel processo di trattamento e 
potabilizzazione delle acque, a cui era seguita la proliferazione dei microrganismi 

patogeni. Risultava, infatti, provato dalle relazioni peritali che l’adozione 
dell’opportuno sistema di disinfezione e una manutenzione meno deficitaria 
dell’acquedotto pubblico avrebbero garantito un sufficiente grado di potabilità 
dell’acqua erogata alla cittadinanza.  

La Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione dei giudici di primo gra-

do35, puntualmente impugnata dalla difesa che proponeva ricorso per cassazione, de-

nunciando, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 438 c.p. sulla base del rilie-
vo che esso configurerebbe non già un reato a forma libera, bensì a forma vincolata, 

che non ammette pertanto l’applicazione dell’art. 40 cpv. c.p.  
La Suprema Corte muoveva innanzitutto dalla ricostruzione della nozione giu-

ridica di epidemia prevista dall’art. 438 c.p. Tale nozione – osservavano i giudici – ri-

sulta più ristretta rispetto a quella elaborata dalla scienza medica36, poiché la locu-

zione «mediante la diffusione di germi patogeni», contenuta nella fattispecie incri-

minatrice, circoscrive la punibilità alle sole condotte che abbiano cagionato l’evento 
secondo un preciso percorso causale e cioè mediante la propagazione volontaria o 

colpevole di germi patogeni.  

Tale disposizione non può che riferirsi, pertanto, ad una condotta commissiva a 

forma vincolata, «di per sé incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma 2, c.p., ri-
feribile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizza-

zione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali». 

 

34 Dichiarando in esso assorbito l’ulteriore reato contestato dalla pubblica accusa di commercio 
colposo di sostanze alimentari nocive (ex artt. 444 e 452, comma 2, c.p.). 

35 Pur concedendo all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. in considerazione del risar-
cimento dei danni effettuato in favore di numerose parti civili e della condotta collaborativa tenuta 
dopo la propagazione dell’infezione, al fine di ripristinare la salubrità dell’acqua ormai contaminata. 

36 L’epidemia si verifica quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei 
casi di malattia aumenta rapidamente in breve tempo. L’infezione si diffonde, dunque, in una popola-
zione costituita da un numero sufficiente di soggetti suscettibili. Spesso si riferisce al termine di epi-
demia un aumento del numero dei casi oltre l’atteso in una particolare area e in uno specifico inter-
vallo temporale. Le epidemie sono considerate tali caso per caso. Per comprendere meglio, negli Stati 
Uniti, vengono considerati due esempi: l’HIV e la febbre tifoide. L’HIV è chiaramente una malattia 
diffusa, ma non un’epidemia. La febbre tifoide fece ammalare 51 persone a Long Island nel 1906. È un 
numero estremamente piccolo, relativamente parlando, ma all’epoca e in quella specifica area, 51 casi 
di febbre tifoide erano un picco abbastanza drammatico da essere considerato un’epidemia: 
www.agi.it. Sulla nozione giuridica di epidemia, v., supra, § 1. 

http://www.agi.it/
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La clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. c.p. e quindi la responsabilità omissiva, 
rectius per omesso impedimento di un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impe-
dire, risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia37.  

I Supremi Giudici hanno ritenuto che la condotta tenuta nel caso concreto dal 

responsabile dell’acquedotto locale fosse riconducibile all’ipotesi colposa del delitto 
di cui all’art. 440, comma 1, c.p., in ragione della concentrazione non elevata degli 
agenti patogeni veicolati nell’acqua e del loro ruolo eziologico nella diffusione della 
malattia infettiva – la gastroenterite – che, pur essendo stata contratta da un numero 

significativo di persone, non era risultata particolarmente nociva per la salute, tenuto 

conto anche della rapidità dei tempi di guarigione (inferiori a venti giorni).  

 

37 La Corte precisava inoltre che la condotta ascritta all’imputato risultava carente di tipicità non 
solo in relazione all’art. 438 c.p. per i motivi appena illustrati, ma anche rispetto al reato di commer-
cio colposo di sostanze alimentari nocive, di cui agli artt. 444, comma 1, e 452, comma 2, c.p., origina-
riamente contestato all’imputato e ritenuto assorbito nel più grave delitto di epidemia dai giudici di 
merito. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, l’acqua potabile distribuita negli acquedotti non 
può essere ricondotta alla nozione di “sostanza alimentare” di cui all’art. 444 c.p. Tale requisito va ri-
conosciuto – proseguiva la Corte – soltanto alle acque minerali confezionate ed immesse sul mercato e 
non già alla mera acqua corrente, la quale non subisce alcun processo di trasformazione industriale, 
seppur contenuto (come avviene appunto nel caso in cui l’acqua venga prelevata dalla rete idrica per 
essere poi trattata e imbottigliata). La salubrità delle acque destinate all’alimentazione esula, pertanto, 
dall’oggetto di tutela di tale disposizione. Esclusa la possibilità di applicare al caso di specie l’ipotesi di 
epidemia (oltre che quella di commercio di sostanze alimentari nocive), la Cassazione si interrogava 
su quale fosse la corretta qualificazione giuridica del fatto, chiedendosi in particolare se si potessero 
configurare le ipotesi delittuose previste dagli artt. 439 e 440 c.p., nella forma colposa di cui all’art. 
452 c.p., che sanzionano rispettivamente l’avvelenamento di acque e l’adulterazione di sostanze ali-
mentari. Entrambe le fattispecie, infatti, menzionano in modo espresso, accanto alle “sostanze alimen-
tari”, anche le “acque”. L’art. 440 c.p. dispone: «chiunque corrompe o adultera acque o sostanze desti-
nate all’alimentazione […] rendendole pericolose alla salute pubblica». La Corte muoveva dall’assunto 
secondo cui la condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione di cui 
all’art. 439 c.p. presenta un «intrinseco coefficiente di offensività, tant’è che il concreto pericolo per la 
salute pubblica deve ritenersi implicitamente ricompreso nella stessa tipologia di condotta». L’ipotesi 
delittuosa di cui all’art. 440, comma 1, c.p. si connota, invece, per una minore pregnanza lesiva, come 
dimostrato dal fatto che il legislatore àncora la punibilità soltanto al caso in cui la condotta di adulte-
razione o contraffazione determini, in concreto, un pericolo per la salute pubblica. Il distinguo tra le 
due norme incriminatrici deve quindi essere ravvisato nella maggiore o minore gravità dell’offesa, ov-
vero nella maggiore o minore pericolosità in concreto della condotta rispetto al bene giuridico protet-
to da entrambe le disposizioni (la salute dei cittadini). Ne deriva quindi che le due fattispecie – quella 
di avvelenamento e quella di adulterazione – si pongono in un rapporto di sussidiarietà: 
l’avvelenamento si caratterizza per l’immissione di sostanze contaminanti di natura e in quantità tale 
che la loro assunzione, pur non avendo necessariamente potenzialità letale, produce in via ordinaria 
effetti tossici di notevole allarme sanitario, mentre l’adulterazione di acque determina un rischio sani-
tario di entità minore. In giurisprudenza, sul punto v. Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 2597, 
Ceriello; Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9133, cit., supra nota 3.  
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I giudici osservavano poi che, a differenza dell’epidemia, la fattispecie delittuo-
sa di adulterazione di acque è suscettibile di essere integrata sia in forma commissiva 

che omissiva qualora, come accaduto nel caso in commento, il titolare della posizio-

ne di garanzia ometta di adottare le misure necessarie ad evitare la proliferazione di 

virus e batteri che determinino il corrompimento delle acque destinate al consumo 

umano, poiché l’art. 440 c.p. contempla un reato a forma libera, senza alcuna prede-
terminazione ex lege delle modalità di realizzazione dell’evento lesivo.  

In conclusione, nel riqualificare il reato contestato in quello di adulterazione 

colposa di acque destinate all’alimentazione di cui agli artt. 40, comma 2, 440, com-
ma 1, e 452, comma 2, c.p., escludendo la configurabilità del delitto di cui all’art. 438 
c.p., i giudici di legittimità confermano l’interpretazione tradizionale del reato di 
epidemia anche con riferimento alla sua incompatibilità con la clausola generale di 

cui all’art. 40, comma 2, c.p. 
 

 

5. (Segue): b) la trasmissione del virus HIV per via sessuale a partner non informato 

Nell’ambito delle attività lecite da cui può scaturire una fattispecie delittuosa, 

si distinguono, in particolare, i casi di trasmissione del virus HIV tramite rapporti 

sessuali con partner non informato. Si tratta di una problematica che fa notare le esi-

tazioni della prassi applicativa rispetto a temi che coinvolgono contraddittorie istan-

ze sociali ed inevitabili esigenze di politica criminale.  

La questione si è posta di recente con riferimento al caso di un uomo che, con 

plurime condotte ritenute espressione di un medesimo disegno criminoso, avrebbe 

trasmesso il virus dell’HIV a diversi soggetti, esposto altri al rischio di contrarre 
l’infezione, contraffatto un certificato medico e infine cagionato un’epidemia38.  

Nessuna novità si riscontra per i capi d’imputazione concernenti la trasmissio-
ne del virus tramite plurimi e ripetuti rapporti sessuali avvenuti senza precauzione e 

 

38 In particolare, si contestano trentaquattro addebiti per lesioni personali gravissime nella forma 
consumata e ventitré nella forma tentata, tutti aggravati dai futili motivi, in quanto l’imputato avreb-
be intrattenuto rapporti sessuali non protetti per mero piacere personale e nella consapevolezza di po-
tere trasmettere il virus. Si contestano altresì un addebito per falsità materiale, per avere alterato un 
certificato medico dal quale emergeva che l’uomo non risultava reattivo al test per la ricerca degli an-
ticorpi anti HIV e un addebito per il delitto di epidemia. Sul decreto che dispone il giudizio in parola, 
v., tra gli altri, l’attenta analisi di F. MANFREDI, Può un uomo cagionare un’epidemia da virus hiv?, 
La prospettiva Manzoniana (e Manziniana) di una recente decisione (nota a G.U.P. Roma, decreto 14 
novembre 2016, Giud. Battistini), in Diritto penale contemporaneo, 7 marzo 2017. 
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senza informazione alcuna da parte del soggetto sieropositivo e consapevole di esser-

lo: per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, tale comportamento confi-

gura una lesione personale gravissima che determina una malattia certamente o pro-

babilmente insanabile39. 

Maggiormente problematica è invece la questione se un soggetto che trasmette 

il virus HIV ad una pluralità di persone possa essere chiamato a rispondere proprio 

del reato di epidemia.  

Nel caso d’interesse, l’imputato avrebbe trasmesso, mediante rapporti sessuali, 
il virus HIV a trenta infettati primari e quattro infettati secondari40; ventitré sarebbe-

ro invece i soggetti identificati esposti al pericolo di contagio.  

L’impianto accusatorio sosteneva che, per cagionare l’epidemia, l’imputato si 
sarebbe servito del virus da cui risulta tuttora affetto; il comportamento reticente ed 

omissivo relativo alla mancata rivelazione del proprio stato di sieropositività, unita-

mente alla contraffazione delle analisi, avrebbe, invece, configurato il complessivo 

atteggiamento fraudolento strumentale alla realizzazione del delitto.  

Il reato è collocato nell’arco temporale compreso tra il 2006 — anno in cui 

 

39 Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712; Cass. pen., 
sez. V, 17 dicembre 2012, n. 13388; Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2012, n. 38388; Cass. pen., sez. V, 25 
ottobre 2012, n. 13272; Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2014, n. 5597; Cass. pen., sez. V, 23 maggio 
2015, n. 23992, con particolare riferimento alla responsabilità penale per trasmissione del virus HIV 
ed alla applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 583, 584, 585 c.p. Le sentenze citate sono tutte 
consultabili sulla banca dati giuridica www.iusexplorer.it. Sebbene, infatti, l’essere meri portatori del 
virus dell’immunodeficienza umana non si traduca nell’avere sviluppato una malattia, la giurispru-
denza di legittimità ha largamente preferito continuare a sussumere nell’alveo della nozione di malat-
tia, di cui all’art. 583 c.p., l’infezione da HIV. Così Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2010, n. 43763, 
Adamo, Rv. 248778; Cass. pen., sez. V, 25 ottobre 2012, n. 8351, consultabile sulla banca dati giuridica 
www.dejure.it. Si rammenti che il virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) è l’agente responsa-
bile dell’AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome). Il primo è il retrovirus del genere lentivirus, 
che si caratterizza per dare origine ad infezioni croniche, la seconda, invece, è malattia conclamata. 
Tali definizioni sono tratte dai siti dell’Istituto Superiore di sanità: http://www.iss.it/aids/  e 
http://www.epicentro.iss.it/.  

39 Sul punto, v. l’analisi di F. MANFREDI, Può un uomo cagionare un’epidemia, cit., p. 6 s., cui si 
rinvia anche per i puntuali riferimenti giurisprudenziali: in particolare, la sentenza del Trib. Bolzano, 
13 marzo 1979, in Giur. mer., 1979, pp. 945 ss., con riferimento alla diffusione di casi di salmonella; 
nonché le sentenze di assoluzione del G.u.p. Trento, 12 luglio 2002, in Cass. pen., 2003, pp. 3940-
3946, con nota di N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia (Nota a G.U.P. Trib. Trento, 12 luglio 
2002), in Cass. pen., 2003, pp. 3946-3956 e del Trib. Trento, 16 luglio 2004, in Riv. pen., pp. 1231 ss., 
in merito ai soggetti contagiati con virus HBV, HCV e HIV, a seguito di somministrazione terapeutica 
di emoderivati infetti.  

40 Tre vengono identificati nei compagni delle persone contagiate in una prima fase e un quarto 
nel neonato di una di esse, a cui il virus sarebbe stato trasmesso durante il parto.  

http://www.iusexplorer.it/
http://www.iss.it/aids/
http://www.epicentro.iss.it/


 
 
 
 

Il delitto di epidemia tramite contagio 
 

281 

 

l’uomo ha appreso di essere sieropositivo — ed il 2015: il fattore temporale, unita-

mente al numero delle persone colpite, all’estensione territoriale dei fatti, 
all’incertezza del contagio ed alla capacità espansiva dell’infezione sono certamente 
fattori rilevanti ai fini della risoluzione della vicenda giudiziaria41.  

I giudici della Corte d’Assise di Roma hanno deciso di condannare l’imputato 
per le lesioni gravissime nei confronti delle vittime del contagio, ma hanno escluso la 

sussistenza del reato di epidemia dolosa42.  

La difesa sosteneva che l’agente avesse assunto un comportamento irresponsa-
bile, ma non volesse trasmettere il virus. Chi ha indagato sulla vicenda ha, invece, 

considerato l’uomo responsabile di decine di infezioni, nonostante il ceppo virale di 
HIV fosse quello più diffuso in Italia ed in Europa ed in casi analoghi a quelli esami-

nati non sia possibile stabilire il modo ed il tempo del contagio. In altri termini, 

all’imputato è stato contestato di avere causato una vera e propria “strage sociale”, 
causata da efferata sregolatezza sorretta dalla consapevolezza che con plurimi rap-

porti sessuali non protetti avrebbe contagiato le sue partner43.  

 

41 In questo senso, F. MANFREDI, Può un uomo cagionare un’epidemia, cit., p. 12.  
42 Corte d’Assise di Roma, 18 ottobre 2017, inedita. Altre 25 persone sono state contagiate indiret-

tamente. 
43 A questo proposito i giudici di merito valorizzano l’assunto sotteso ad un noto precedente giudi-

ziario nel quale l’organo giudicante riconosce la sussistenza, in capo al soggetto sieropositivo, di un 
vero e proprio obbligo di informazione – sia morale che giuridico – nei confronti del partner, relati-
vamente al proprio quadro clinico. Tale obbligo è il risultato di un bilanciamento tra il diritto alla pri-
vacy del soggetto affetto dal virus e la tutela del diritto alla salute, ai sensi dell’art. 32 della Costitu-
zione, di coloro che abbiano contatti a rischio con il sieropositivo: Tribunale di Cremona, 14 ottobre 
1999, Lucini, in Foro it., 2000, II, p. 348, con nota di E. NICOSIA, Contagio di aids tra marito e moglie 
e omicidio doloso. Per approfondimenti sulla casistica in commento, v. tra i molti, B. MAGLIONA, 
Contagio da HIV/AIDS per via sessuale e intervento penale: alcuni spunti di riflessione medico legale, 
in Dir. pen. proc., 2000, p. 1530 ss.; A. CASTALDO, Aids e diritto penale. Tra dommatica e politica 
criminale, in Studi Urbinati, 1988-89/8-90, p. 10 ss.; L. MASERA, Contagio da AIDS e diritto penale: 
alcuni spunti di riflessione, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 1174-1183; ID., Accertamento alternativo ed 
evidenza epidemiologica nel diritto penale, Milano, 2007; K. SUMERER, Contagio sessuale da virus 
HIV e responsabilità penale dell’Aids-carrier, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 299 ss.; G. FORTE, 
Morte come conseguenza di contagio da HIV: profili soggettivi, in Foro it., 2001, II, p. 293 ss.; G. MA-
SOTTI – B. MAGLIONA – D. RASTELLI, Infezione da HIV/AISD per via sessuale e responsabilità pe-
nale. Aspetti medico-legali, in Riv. it. medicina legale, vol. XXV, 2003, 3-4, p. 507 ss.; S. CANESTRA-
RI, La rilevanza penale del rapporto sessuale non protetto dell’infetto Hiv nell’orientamento del Bun-
desgerichtshof, in Foro it, 1991, II, p. 149 ss.; G. FIANDACA, Omissione di misure anti-AIDS e con-
tagio di un’infermiera in un reparto ospedaliero, in Foro it., 1991, II, p. 149 ss.; A. CADOPPI – S. 
CANESTRARI, Casi e materiali di diritto penale. Parte generale, a cura K. SUMMERER, Milano, 
2002; G. AMATO, Va indagato l’“animus” dell’agente senza prescindere dal contesto culturale, in 
Guida al dir., 2008, 50, p. 113 ss.; E. FORTUNA, Una strategia giuridico-sociale per la lotta all’Aids, in 
Riv. it. med. leg., 1988, p. 463 ss.; S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, Milano, 2018, p. 221 ss. 
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Nell’accertamento del nesso eziologico tra la condotta incriminata e la trasmis-

sione del virus hanno svolto un ruolo centrale le singole vicende narrate dalle perso-

ne offese, anche tenuto conto dell’elevata similarità genetica – verificata dalle consu-

lenze tecniche – tra il ceppo virale che albergava nell’agente e quello riscontrato in 
ciascuno dei soggetti contagiati. 

In secondo luogo, è stato escluso che l’infezione potesse scaturire da terzi sog-
getti, poiché dall’istruttoria dibattimentale è emerso che nessuna delle vittime fosse 

entrata in contatto con altri contagiati appartenenti al medesimo cluster epidemico 

dell’autore.  
Infine, la prova della direzione del contagio nei confronti di questi ultimi è sta-

ta riconosciuta sulla base dell’assenza di protezione nei rapporti sessuali ed in ragio-

ne della lunga durata di ogni relazione con conseguente esponenziale aumento del 

rischio di contagio.  

Su questa linea, viene affermata la responsabilità penale per il delitto di lesioni 

personali, di cui si ritiene sussistente l’evento-malattia associato specificamente al 

momento della verificazione del contagio. Per quanto concerne la prova del requisi-

to psicologico, risulta provato il dolo sub specie di dolo eventuale44.  

 

44 In questo senso, cfr. Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2015, n. 23992, in Cass. pen., 2016, 6, p. 2461; 
Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2014, n. 5597; Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2012, n. 13272, queste 
ultime entrambe consultabili sulla banca dati giuridica dejure.it; Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2010, 
n. 43763, in Cass. pen., 2011, 10, p. 3462; Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712, in Guida al 
dir., 2008, 50, p. 113. Ex pluribus, Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2013, n. 8351, in Diritto e Giustizia 
online 2013, 1 marzo: «In tema di lesioni personali, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomi-
ca o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni 
organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di 
alterazione. (In applicazione del principio si è ritenuto che costituisce malattia l’instaurazione 
nell’organismo di un meccanismo degenerativo, che, se non fronteggiato tempestivamente e costan-
temente con l'assunzione di terapia farmacologica, conduce ad ulteriori alterazioni e alla fase concla-
mata di Aids)». Secondo la ricostruzione operata dai giudici di prime cure, infatti, l’autore era consa-
pevole della patologia che lo affliggeva, nonché delle modalità di trasmissione del virus (Corte 
d’Assise di Roma, 27 ottobre 2017, n. 15, p. 68). Nel caso de quo, inoltre, l’agente avrebbe dovuto ave-
re una più ampia rappresentazione del pericolo di contagio, in considerazione del fatto che la madre 
aveva sofferto per la stessa patologia ed era deceduta in conseguenza di essa. Ciononostante, l’autore 
ha continuato a tenere le condotte incriminate non osservando le cautele doverose di cui era informa-
to. Su questa linea, i primi Giudici hanno riscontrato non soltanto l’elemento della previsione, ma an-
che quello dell’accettazione della probabilità di verificazione del contagio in capo all’agente, circo-
stanza quest’ultima destinata inevitabilmente ad aumentare con il numero di rapporti tenuti con la 
medesima persona. La Corte d’Assise, nel caso in esame, segue, dunque, la linea tracciata dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza Thyssenkrupp a proposito del criterio distintivo 
tra dolo eventuale e colpa cosciente (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, in Cass. pen., 2015, 
2, p. 426): l’agente avrebbe accettato la verificazione dell’evento lesivo – aderendo mentalmente allo 
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La responsabilità a titolo di lesioni personali dolose, poi, nel caso di specie, è 

stata suffragata dal riscontro della finalità perseguita dall’agente – il soddisfacimento 

sessuale – inteso come vantaggio ricercato seppur al costo del contagio altrui45.  

Cade, invece, l’imputazione ex art. 438 c.p., sulla base del difetto di tipicità del-

la condotta concreta per rapporto a quella descritta dalla norma incriminatrice. Se-

condo i giudici di prime cure vi sarebbe un importante gap tra la nozione giuridica di 

epidemia e quella utilizzata in ambiente sanitario; si tratta di una differenza resa pa-

 

stesso – come prezzo per conseguire il vantaggio anelato, ossia l’appagamento sessuale. I Giudici di 
legittimità – forse anche in ragione delle annose difficoltà di dar prova, in sede processuale, del conte-
gno doloso del reo – hanno elaborato i c.d. “indizi” o “indicatori” del dolo eventuale. Si tratta di ben 
undici parametri che certamente non configurano la colpevolezza, ma costituiscono un valido suppor-
to nella ricostruzione del percorso motivazionale e dell’iter decisionale dell’autore del fatto. Il Supre-
mo Consesso, nella citata sentenza Thyssen, ne ha messo in evidenza la natura di “catalogo aperto”, 
sottolineando che nella fattispecie concreta è possibile riscontrare anche solo alcuni di essi e, ciono-
nostante, si può ritenere sussistente la forma meno grave di dolo. Gli indicatori del dolo eventuale 
elaborati sono i seguenti: 1) la condotta; 2) la lontananza dalla condotta standard; 3) la personalità, la 
storia e le precedenti esperienze dell’autore; 4) la durata e la ripetizione della condotta; 5) la condotta 
successiva al fatto; 6) il fine della condotta, la sua motivazione di fondo, e la compatibilità con esso 
delle conseguenze collaterali, cioè la congruenza del prezzo connesso all’evento non direttamente vo-
luto rispetto al progetto d’azione; 7) la probabilità di verificazione dell’evento; 8) le conseguenze ne-
gative o lesive anche per l’agente in caso di verificazione dell’evento; 9) il contesto lecito o illecito; 
10) l’iter che ha condotto l’agente ad un atteggiamento fiducioso; 11) il giudizio controfattuale alla 
stregua della prima formula di Frank. In questo senso, il caso in commento presenta una ulteriore pe-
culiarità, poiché – ad una attenta analisi – sembra possibile riscontrare ciascuno dei requisiti sopra de-
scritti rivelatori della sussistenza del dolo eventuale nel caso di specie. In dottrina, v. G. DE VERO, 
Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto, in Riv. dir. proc. pen., 2015, p. 77 ss.; G. 
FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in Riv. dir. proc. 
pen., 2014, p. 1938 ss.; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di cassazione a Sezioni Unite: per una 
rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. dir. proc. pen., 2015, p. 559 ss.; S. RAFFAELE, 
La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità, e colpevolezza, in Riv. dir. proc. pen., 2012, p. 
1076 ss.; ID., Essenza e confini del dolo, cit.; 

45Sulla base di tali valutazioni il giudice del merito ravvisa altresì la circostanza aggravante dei fu-
tili motivi: Corte d’Assise di Roma, 27 ottobre 2017, n. 15, p. 106. Viene, innanzitutto, ritenuta sussi-
stente la sproporzione tra la volontà di intrattenere rapporti sessuali, realizzando un maggior appaga-
mento rinunciando all’utilizzo di una protezione, e la gravità della condotta criminosa. Per comple-
tezza, occorre precisare che è stata riscontrata anche l’aggravante speciale di cui all’art. 583, comma 2, 
n. 1, dell’aver cagionato una malattia insanabile; per l’orientamento citato, infatti, l’HIV integra, la 
nozione giuridica di malattia, della quale, tra l’altro, non esistono prospettive mediche di guarigione. 
L’imputato viene, tuttavia, assolto dall’accusa di tentate lesioni personali, ai danni di quei soggetti con 
i quali ha intrattenuto rapporti sessuali, ma che non sono stati contagiati; il giudice di prime cure spo-
sa l’ormai consolidato orientamento che ritiene la incompatibilità tra il dolo eventuale ed il tentativo. 
Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 2017 (16 marzo 2017), n. 12813; Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2012, n. 
14342; Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2010, n. 25114; Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2007, n. 44995; Cass. 
pen., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 5849. Le sentenze citate sono tutte interamente consultabili sulla 
banca dati giuridica: www.iusexplorer.it. 

http://www.iusexplorer.it/
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lese anche dalle risultanze delle consulenze tecniche, in cui si parla (esclusivamente) 

di cluster epidemico inteso come «aggregazione di casi collegati tra loro in un’area o 
in un periodo di tempo». L’epidemia, invece, stando alle definizioni fornite 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), consiste nel «verificarsi di un nu-

mero di casi, in una specifica comunità o regione, di una malattia o altro evento cor-

relato alla salute, chiaramente in eccesso rispetto al numero atteso46».  

Dalla collocazione sistematica del delitto di epidemia nel corpo del codice pe-

nale emerge, poi, che il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui 

all’art. 438 c.p. è la pubblica incolumità47; ai fini dell’imputazione, tale circostanza 

implica che il pericolo di contagio interessi un elevato numero di soggetti.  

In questo senso, il giudice di prime cure mutua l’insegnamento delle Sezioni 
Unite in materia di risarcimento del danno per contagio del virus HBV e HCV; è in 

questa occasione che il Supremo Consesso individua l’elemento tipizzante 
dell’epidemia nella incontrollabile diffusività di un virus, aspetto che non è stato ri-
scontrato, invece, nel caso della trasmissione del virus dell’epatite. Perché possa con-
figurarsi il delitto di epidemia, quindi, occorre la «rapidità della diffusione, la diffusi-

bilità ad un numero indeterminato e notevole di persone, l’ampia estensione territo-
riale del male48».  

È proprio sulla base delle superiori argomentazioni che, nel giudizio di primo 

grado, viene ritenuto non rimproverabile il delitto di epidemia all’agente. Sebbene 
l’accusa e le parti civili abbiano insistito sul peculiare atteggiarsi del virus HIV – che 

si può manifestare anche a distanza di un notevole numero di anni – il delitto di epi-

demia è stato escluso per il difetto del requisito della rapidità della diffusione.  

 

46 La definizione è tratta dal sito telematico: www.salute.gov.it. 
47 In realtà, l’incidenza della globalizzazione sul fenomeno epidemico ha determinato 

l’interessamento di beni giuridici tutelati che non si risolvono nella sola incolumità pubblica, inve-
stendo anche la salute pubblica, la vita e l’incolumità individuale, l’economia pubblica e la sicurezza 
internazionale: ciò consente di sottolineare la nuova matrice plurioffensiva del delitto di epidemia, 
lesivo anche del c.d. “ordine internazionale” che persegue la prevenzione e il contenimento delle ma-
lattie infettive. Su punto, v. E. PERROTTA, Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia (art. 
438 c.p.) alla luce della globalizzazione delle malattie infettive: la responsabilità individuale da conta-
gio nel sistema di common but differentiated responsibility, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 1, 2020, p. 
179 ss. In tema, v. anche S. NEGRI, Salute pubblica, sicurezza e diritti umani nel diritto internaziona-
le, Torino, p. 593. 

48 Corte d’Assise di Roma, 27 ottobre 2017, n. 15, pp. 107-108, in cui richiama il pronunciamento 
di un giudice di merito, GIP Savona, 6 febbraio 2008.  

http://www.salute.gov.it/


 
 
 
 

Il delitto di epidemia tramite contagio 
 

285 

 

Da qui, la condanna dell’imputato a ventiquattro anni di reclusione49 per il de-

litto di lesioni personali aggravate e l’assoluzione dal delitto di epidemia perché il 

fatto non sussiste. 

 

 

5.1 – L’ assoluzione dal delitto di epidemia: il differente decorso causale descritto dai 

Giudici d’Appello 

Il secondo grado del processo in commento origina dall’impugnazione della 
sentenza di primo grado da parte del Pubblico Ministero che contesta le conclusioni 

dei primi giudici in merito all’assoluzione dell’imputato dal delitto di epidemia di cui 
all’art. 438 c.p.  

Nell’atto di appello, la pubblica accusa censura proprio la distinzione tra le no-
zioni di cluster epidemico ed epidemia, che conduce a ravvisare nel caso in esame la 

prima fattispecie e non la seconda. L’accusa lamenta che la consulenza tecnica – cui 

aderisce la prima sentenza – adopera il termine cluster sul presupposto che la diffu-

sione del virus HIV abbia un’estensione a livello mondiale, tale da integrare la no-
zione di epidemia, mentre quella cagionata dall’agente sarebbe riconducibile ad un 
sottoinsieme del ceppo specifico da cui era affetto l’imputato.  

A ciò si aggiungono altri elementi che inducono a ritenere fondata la responsa-

bilità a titolo di epidemia e segnatamente: la lesione del diritto alla salute altrui sca-

turita da una condotta pericolosa tesa a cagionare una potenziale e incontrollabile 

diffusione del virus poiché ogni contagiato può divenire, a sua volta, veicolo di tra-

smissione e contagio50.  

Pur concordando sulla errata distinzione tra i concetti di epidemia e cluster 

epidemico valorizzata dal primo giudice, la Corte d’Appello traccia un nuovo discri-

men tra la nozione giuridica di epidemia e quella scientifica, sottolineando che per la 

 

49 Corte d’Assise di Roma, 27 ottobre 2017, n. 15, p. 109, effettua il calcolo partendo dalla pena-
base di anni 8 di reclusione per le lesioni cagionate ad una delle donne, la quale ha a sua volta tra-
smesso il virus HIV al bimbo nato da questa relazione, e lo aumenta di 6 mesi per ciascuno degli altri 
32 delitti. Di qui, la condanna a 24 anni di reclusione.  

50 Infine, viene impugnata la assoluzione dalla imputazione per tentate lesioni personali, statuita in 
base alla ritenuta incompatibilità tra il dolo eventuale e il delitto tentato. In questa sede, il P.M. ritie-
ne che l’elemento soggettivo del reato vada, più correttamente, configurato come dolo diretto alla 
commissione del delitto di epidemia; si argomenta come la fattispecie concreta tradisca una direzione 
della volontà dell’autore a trasmettere il virus HIV alle proprie vittime, e non invece ad agire nel di-
sprezzo della loro incolumità al fine ultimo di ottenere un appagamento sessuale. Corte d’Assise 
d’Appello di Roma, 11 dicembre 2018, n. 60, inedita, pp. 11-12. 
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scienza medica, epidemia è «ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la 

propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida e imponente manifestazione in 

un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da 

destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero inde-

terminato di individui51». 

Sul versante giuridico, invece, il legislatore non fornisce una definizione di epi-

demia, nozione che viene ricostruita in via interpretativa e che, rispetto alla definizio-

ne scientifica, è più ristretta e circoscritta. L’espressione mediante la diffusione di ger-

mi patogeni, di cui all’art. 438 c.p., infatti, restringe il perimetro di tipicità della fatti-
specie, in quanto manifesta la volontà del legislatore di incriminare soltanto le condot-

te caratterizzate da questo preciso decorso causale; l’organo giudicante conferma la 

qualifica del delitto de quo quale reato a forma vincolata, con la peculiare conseguenza 

che una condotta non riconducibile alla lettera della norma non è suscettibile di rien-

trare nell’ambito applicativo della stessa, risultando così penalmente irrilevante.  

La pronuncia in parola, in questo senso, riprende un orientamento già sostenu-

to dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile52, che contiene una precisa definizione 

del delitto di epidemia; configurabile esclusivamente al ricorrere di due elementi: 

l’incontrollabile diffusività in un numero rilevante di soggetti e l’assenza di un fatto-
re umano imputabile per il trasferimento da un soggetto all’altro. Quest’ultima sen-
tenza – seppur in materia di responsabilità aquiliana per trasmissione del virus HIV – 

premette che il virus della immunodeficienza umana non possa esser definito come 

una patologia a sviluppo rapido ed autonomo verso un numero indeterminato di sog-

getti e statuisce – in punto di configurabilità della fattispecie incriminatrice in con-

creto – che l’epidemia sussiste solo quando il contagio sia avvenuto mediante la sepa-
razione del germe patogeno dal vettore, che ne è in possesso. La motivazione, mu-

tuata dalla Corte romana, mostra di aver recepito la c.d. teoria della alterità tra il 

soggetto attivo del reato e il germe patogeno, con la conseguenza che non possa rite-

nersi configurato il delitto di epidemia quando l’agente è anche il vettore.  
Ne deriva che – nella originaria intenzione legislativa del 1930 – il delitto in 

parola sia esclusivamente il reato di chi, verosimilmente operatore della scienza, 

venga in contatto con germi e li diffonda, così escludendo che il comune contagiato 

 

51 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit., nota 3, che riprende la nozione consul-
tabile sul sito telematico dell’OMS (www.salute.gov.it). 

52 Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2013, n. 28464, Pres. Segreto, in Foro it., 2014, 7-8, I, p. 218.1 

http://www.salute.gov.it/
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possa essere soggetto attivo di questa fattispecie53. La condotta tipizzata è quella 

propria dell’agente che, trovandosi in possesso di germi patogeni, li diffonda in 
modo da attingere una serie indeterminata di soggetti. Suggestiva è 

l’interpretazione sistematica operata dall’organo giudicante che pone la norma di 
cui all’art. 438 c.p. a raffronto con quella di cui all’ormai abrogato art. 554 c.p., che 
sanzionava il contagio doloso di sifilide e blenorragia; la fattispecie tipizzava la 

condotta di chi, intrattenendo rapporti sessuali seppur consapevole della propria 

patologia, accettasse il rischio di contagio altrui. La presenza di siffatta norma 

nell’originario impianto codicistico darebbe conferma, secondo il Giudice di Ap-
pello, del fatto che le condotte di contagio umano non possano rientrare nel decor-

so causale tipico di cui all’art. 438 c.p. 
È in applicazione di questo percorso motivazionale che la Corte romana ritiene 

non configurabile il delitto di epidemia nei casi di trasmissione di un virus ad un 

numero anche rilevante di soggetti per contagio umano, avendo il codice Rocco reso 

tipiche solo le condotte caratterizzate da quel preciso decorso causale54. In conclu-

sione, la Corte d’Assise d’Appello conferma la sentenza di primo grado nella parte in 
cui assolve il reo dal delitto di epidemia dolosa55, ma in applicazione di un differente 

iter argomentativo. Se, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto astrattamente 

configurabile il delitto di epidemia per il contagio umano, mediante rapporti sessuali, 

ma non in concreto, in difetto del requisito della rapidità della diffusione del virus e 

del dato quantitativo, il giudice di appello restringe il perimetro di tipicità della fatti-

specie, che incrimina le sole condotte che presentano il decorso causale delineato dal 

legislatore. 

 

53 Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9133, supra, nota 3. 
54 Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit., nota 3: «[l]a dottrina maggioritaria nonché la 

giurisprudenza di merito e anche di legittimità (sez. IV, n. 2597 del 26/01/2011, Ceriello, sia pure in 
un obiter dictum) hanno infatti sottolineato che il fatto tipico previsto nell’art. 438 c.p. è modellato 
secondo lo schema dell’illecito causalmente orientato in quanto il legislatore ha previsto anche il per-
corso causale, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso, 
difetta di tipicità. Pertanto l'epidemia costituisce l'evento cagionato dall’azione incriminata la quale 
deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione vo-
lontaria o colpevole di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso. Tale interpretazione ermeneutica 
della norma risulta chiaramente esplicitata nella relazione del Guardasigilli ai lavori preparatori del 
codice penale in cui veniva sottolineata, a giustificazione della incriminazione e della gravità delle 
pene contemplate, “l’enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di 
germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli”». 

55 La condanna del primo grado di giudizio viene ricalcolata in anni 22 di reclusione, in quanto il 
T. viene assolto da alcuni episodi di lesioni, a lui attribuiti nella precedente fase di merito. 
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5.2 - La differenza tra contagio ed epidemia descritta nella motivazione della senten-

za della Corte di Cassazione n. 48014/2020 

Le digressioni che precedono descrivono i limiti e le insufficienze di 

un’incriminazione a titolo di epidemia, ex art. 438 c.p., in ipotesi del tipo in com-

mento – trasmissione del virus HIV attraverso rapporti sessuali con partener non in-

formato – destinate inevitabilmente a moltiplicarsi con l’evolversi dei costumi sociali 
e l’avanzare del progresso scientifico e tecnologico. 

A questo proposito, appare significativo che la Corte di Cassazione, nel definire 

la triste vicenda in parola, concluda nel senso di ritenere che la condotta del c.d. un-

tore integri un’ipotesi di contagio e non di epidemia, poiché la trasmissione del virus 

– in questo caso l’HIV – riguarda un numero di persone cospicuo ma non “ingente in 

un lungo arco di tempo” come vuole, invece, l’interpretazione tradizionale offerta da 
dottrina e giurisprudenza56. 

La Corte di legittimità – oltre al gravame dell’imputato – con la sentenza in pa-

rola respinge anche il ricorso del Procuratore Generale che, nella specie, chiedeva la 

condanna dell’imputato per il reato di epidemia, sul presupposto che l’abrogazione 
dell’art. 554 c.p. sul contagio di sifilide e blenorragia non comportasse – come invece 

affermato nella sentenza impugnata – l’impossibilità di ravvisare la responsabilità del 
reato di epidemia. 

In realtà, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, mancano proprio 

gli elementi essenziali del reato di epidemia, vale a dire di un crimine che si caratte-

rizza per la «diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti 
e quindi per una malattia contagiosa, dal rapido sviluppo ed autonomo, entro un 

numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata». 

Il contagio ha riguardato un numero di persone cospicuo, ma non ingente e in 

un arco temporale molto ampio (nove anni): queste – secondo i Supremi Giudici – 

sono circostanze «che rendono il fatto estraneo alla descrizione tipizzante appena 

prima illustrata». 

In altre parole, «l’ampiezza del dato temporale in cui si è verificato il contagio, in 
uno col fatto che un altrettanto cospicuo numero di donne, che pure ebbero rapporti 

 

56 Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, cit., p. 217, conferma quindi la condanna a 22 anni di carcere 
per l’imputato. Per un puntuale e tempestivo commento alla sentenza in parola: v. F. LAZZERI, Prova 
della causalità individuale e configurabilità del delitto di epidemia in un caso di contagi plurimi da 
HIV tramite rapporti sessuali non protetti, in Sistema Penale, 19 dicembre 2019. 
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sessuali non protetti con l’imputato, non furono infettate, militano nel senso della ca-

renza della connotazione fondamentale del fenomeno epidemico, che giova a qualifi-

care la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per l’incolumità pubblica, os-
sia la facile trasmissibilità della malattia ad una cerchia ancora più ampia di persone». 

La Cassazione non esclude, però, che il delitto possa configurarsi in altre ipote-

si, come, ad esempio, nel caso di concorso di più persone nel reato: «non persuade 

l’assunto dei giudici di appello che non possa parlarsi di diffusione rilevante per la 

fattispecie di epidemia se non vi sia un possesso di germi patogeni in capo all’autore 
segnato da separazione fisica tra l’oggetto, quel che viene diffuso, e il soggetto, ossia 
chi diffonde». 

«La norma [prosegue la sentenza] non impone questa relazione di alterità e non 

esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore 
dei germi patogeni». 

La ragione per escludere la responsabilità ex art. 438 c.p. non risiede allora in 

una incompatibilità strutturale con il tipo di vicenda considerata – ammettendosi, a 

livello astratto, che il soggetto attivo del reato si faccia vettore di germi patogeni an-

che con la propria persona – ma può derivare dal rilievo per cui, nelle loro modalità 

di manifestazione concreta, condotte del genere incontrano di norma una maggiore 

difficoltà pratica ad integrare gli estremi del fatto tipico. 

Presupposto di tale affermazione è l’accoglimento, ancora una volta, di una no-
zione giuridicamente autonoma e pregnante di epidemia: sul punto la Cassazione ri-

chiama un’importante pronuncia delle Sezioni Unite Civili del 2008 in tema di dan-
no da emoderivati infetti, ove si definisce tale un evento che si connota «per diffusi-

vità incontrollabile […] e quindi per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo […] 
entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limi-

tata» – caratteri cui la sentenza in esame aggiunge il «pericolo di infezione per una 

porzione ancora più vasta di popolazione», ricollegandolo espressamente alla natura 

di delitto contro la pubblica incolumità dell’art. 438 c.p. 
Il giudizio della Corte di Cassazione è che il caso di specie si collochi al di fuori 

del perimetro di tipicità così tracciato: il numero di persone contagiate, «per quanto 

cospicuo», viene ritenuto «non ingente», se relativizzato alla luce sia dell’arco di 
tempo pluriennale in cui la condotta di diffusione si sarebbe svolta, sia della circo-

stanza che «un altrettanto cospicuo numero di donne, che pure ebbero rapporti ses-

suali non protetti con l’imputato, non furono infettate». 
Nel riflettere ora sulla configurabilità del delitto di epidemia, premessa neces-
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saria è che, sotto questo profilo, la sentenza in parola rappresenta un unicum in seno 

alla giurisprudenza di legittimità, non solo per le peculiarità della fattispecie concre-

ta, ma anche per buona parte delle questioni giuridiche affrontate con riferimento 

all’ambito di operatività dell’art. 438 c.p. 
Nella circoscritta produzione giurisprudenziale e nella elaborazione dottrinale 

– più ampia, sebbene anch’essa limitata dalle ridotte sollecitazioni provenienti dalla 
prassi –, le principali questioni interpretative attengono proprio ai due profili che ri-

sultano controversi anche nella vicenda in esame: la struttura della condotta tipica 

ed i caratteri dell’evento del reato, problema quest’ultimo spesso ricollegato a quello 
della natura, di danno o di pericolo, della fattispecie57. 

 Posto che l’art. 438 c.p. punisce la causazione di un evento naturalistico, an-
che la vicenda giudiziaria descritta conferma che il primo problema che si pone per 

l’interprete è quello di stabilire fino a che punto il legislatore ne abbia predetermina-
to le modalità realizzative prevedendo che il fatto sia commesso «mediante diffusio-

ne di germi patogeni». 

 

 

6. La diffusione dell’epidemia da Covid-19 e la violazione della misura della quarantena 

Ab initio l’O.M.S. aveva dichiarato il Coronavirus (Co.rona VI.rus D.isease-

2019) «non ancora una pandemia», classificandolo come epidemia di emergenza sani-

taria globale. La pandemia, dal greco pan-demos, “tutto il popolo”, infatti, è 
un’epidemia che si espande rapidamente diffondendosi in più aree geografiche del 
mondo58.  

L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’O.M.S. (Tedros Adhanom Ghebreye-

sus), nella conferenza stampa sul Covid-19, dichiarava che il numero di casi al di 

fuori della Cina era aumentato di 13 volte e che il numero di paesi colpiti era tripli-

cato, con più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone decedute59. 

Le previsioni per i giorni e le settimane a venire sul numero di contagi, decessi 

e paesi colpiti si presentavano preoccupanti. L’O.M.S., pertanto, decideva di monito-
rare questo focolaio 24 ore su 24, riscontrando livelli allarmanti di diffusione e gravi-

 

57 Sulla natura del delitto di epidemia, v., supra, § 1. 
58 Si definisce pandemia: «(…) la diffusione di un agente infettivo in più continenti o comunque in 

vaste aree del mondo. La fase pandemica è caratterizzata da una trasmissione alla maggior parte della 
popolazione»: cfr. Istituto Superiore di Sanità, Nuovo coronavirus, cit. 

59 Cfr. World Health Organization, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 51. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
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tà. Per queste ragioni, in pari data, valutava che il Covid-19 potesse essere definito 

una vera e propria pandemia60.  

Anche l’Italia si ritrovava, dunque, a dover fronteggiare l’emergenza sanitaria 
causata dal Covid-19, definita dall’O.M.S. «emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale»61. 

Il 21 febbraio 2020 il Governo italiano emanava la prima ordinanza effettiva-

mente restrittiva, cui seguiva il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»62.  

Con tale provvedimento, in relazione alle condotte dei singoli che non si fosse-

ro adeguati alle misure adottate dal Governo per il contenimento del Coronavirus e, 

precisamente, al rispetto della misura della quarantena63, l’art. 3, comma 4, prevede-
va «salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure 

di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del co-
dice penale. La sanzione, per l’inosservanza di un provvedimento dato 

 

60 Ibidem. 
61 Sul punto, cfr. specificamente il sito telematico della World Health Organization, Novel Coro-

navirus (2019-nCov). Situation Report – 10. Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri emanava la 
delibera recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, conformemente al d. lgs. n. 
1/2018 (Codice protezione civile), artt. 7, c. 1, lett. c) e 24. 

62 Consultabile sul sito telematico www.governo.it. Tra i primi commenti al d.l. n. 6 del 2020, v. 
G.L. GATTA, Coronavirus, limitazione di diritti fondamentali e diritto penale: un deficit di legalità da 
rimediare, in Sistema Penale, 16 marzo 2020; G. PIGHI, La trasgressione delle misure per contrastare 
il coronavirus: tra problema grave e norma penale simbolica, in Legisl. pen., 20 marzo 2020; C. RUGA 
RIVA, La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: profili penali, in 
Sistema Penale, 3/2020, pp. 231 ss. In attuazione del d.l. n.6/2020 sono stati emanati innumerevoli 
d.P.C.M., decreti, ordinanze regionali, sindacali e della Protezione Civile, creando di fatto un reticolo 
normativo “labirintico”. Il decreto legge è stato poi convertito, con modificazioni, nella l. 5 marzo 
2020, n. 13, lasciando tuttavia sostanzialmente immutato il sistema sanzionatorio ivi previsto. 

63 Con particolare riferimento a coloro che provenivano dalla Cina ed a coloro che avevano avuto 
contatti con casi conclamati di contagio. L’istituto sanitario di sanità definisce «quarantena»: «un pe-
riodo di isolamento e di osservazione di durata variabile che viene richiesta per persone che potrebbe-
ro portare con sé germi responsabili di malattie infettive. L’origine del termine quarantena si riferisce 
alla durata originaria di quaranta giorni, che in passato si applicava rigorosamente soprattutto a chi 
veniva dal mare. Oggi, il tempo indicato per la quarantena varia a seconda delle malattie infettive, in 
particolare relativamente al periodo di incubazione identificato per quella malattia infettiva. Per il 
coronavirus la misura della quarantena è stata fissata a giorni quattordici, e si applica agli individui 
che abbiano avuto contatti stretti con casi di Covid-19 (Ordinanza del Ministero della Salute, Gazzet-
ta Ufficiale 22 febbraio 2020 (…)». La definizione è tratta dalla pubblicazione dell’Istituto Superiore di 
Sanità, Nuovo coronavirus. Le parole dell’epidemia, 11 marzo 2020. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10%20ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10%20ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
http://www.governo.it/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/Glossario-1.pdf
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dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o 

d’igiene, è: l’arresto fino a tre mesi, l’ammenda fino a 206,00 euro»64. 

L’espansione sempre maggiore dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territo-
rio nazionale induceva il Governo – con il d.P.C.M. del 4 marzo 2020 – a dichiarare 

lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili ed a prevedere ulteriori misure per il contrasto 

ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del virus Covid-19. 

Dopo aver appreso dalle Autorità Sanitarie dell’incremento crescente dei casi 
di Covid-19, il Governo italiano provvedeva, pertanto, ad emanare il d.P.C.M. 9 

marzo 2020 con cui l’intera penisola veniva dichiarata “zona protetta” ed erano ina-

sprite le misure già in precedenza adottate con aggiunta di altre destinate ad essere 

progressivamente modificate a seconda della riduzione e/o diffusione del virus65. 

Successivamente, il 21 maggio 2020 veniva definitivamente approvato al Sena-

to il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito dalla L. n. 35/2020, diretto a 

tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il 

territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari 

conseguenti, per periodi di tempo predeterminati. 

Con l’introduzione del decreto in parola, il Governo italiano ha riordinato e coor-
dinato i numerosi strumenti normativi intervenuti per fronteggiare la crisi sanitaria, ri-

modulando anche il c.d. obbligo di quarantena e le relative conseguenze sanzionatorie66. 

Al comma sesto dell’art. 4, d.l. n. 19 del 2020, la violazione del divieto assoluto 
di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura 

della quarantena perché risultate positive (art. 1, co. 2, lett. e, c.d. obbligo di quaran-

 

64 In tema, v. G. PIGHI, La trasgressione delle misure per contrastare il coronavirus: tra problema 
grave e norma penale simbolica, cit., pp. 3-4, il quale ha espresso fin da subito forti perplessità sulla 
scelta legislativa di ricorrere alla sanzione penale, rimarcando una volta di più il carattere ‘simbolico’ 
della stessa.  

65 d.P.C.M. 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01558), (GU Serie Generale n. 62 del 09-03-
2020), consultabile sul sito www.governo.it. 

66 In tema, v. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza covid-19, più aderente 
ai principi costituzionali, e un nuovo approccio sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, 
n. 19, in Sistema penale, 26 marzo 2020, consultabile all’indirizzo telematico www.sistemapenale.it; 
A.R. CASTALDO – F. COPPOLA, Profili penali del Decreto-legge n. 19/2020. “Coronavirus”: risolto il 
rebus delle sanzioni applicabili?, in Arch. pen. web, 1/2020, pp. 1 ss.; C. RUGA RIVA, Il d.l. 25 marzo 
2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19»: verso 
una “normalizzazione” del diritto penale dell’emergenza?, in Legisl. pen., 6 aprile 2020, pp. 1 ss. 

http://www.governo.it/
http://www.sistemapenale.it/
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tena) è punita «ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo 
Unico delle leggi sanitarie» (fattispecie contravvenzionale) e sempre che il fatto non 

integri l’art. 452 c.p. o comunque un più grave reato.  
Il comma settimo, infine, ha proceduto ad un inasprimento complessivo della 

pena-base dell’art. 260 prevedendo l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 
500 ad euro 5.000, in luogo dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda da lire 40.000 a 
lire 800.000.  

Quest’ultima cornice edittale – «ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265», così come modificato dall’art. 4, comma 7, d.l. n. 19 del 2020 – è poi 

prevista anche dall’art. 2, comma 3, d.l. n. 33 del 2020 per l’inosservanza della ‘nuo-
va’ misura della quarantena (art. 1, comma 6, d.l. n. 33 del 2020) che, rispetto all’art. 
1, comma 2, lett. e), d.l. n. 19 del 2020, richiede come presupposto di diritto un 

provvedimento dell’Autorità sanitaria, cioè un provvedimento amministrativo indi-
viduale e concreto adottato per motivi di salute67.  

Posto che l’obbligo di quarantena disciplinato dal d.l. n. 19 del 2020 non sem-
bra sia stato oggetto di un’abrogazione né espressa, né tacita, né tantomeno implicita 

da parte del sesto comma dell’art. 1, d.l. n. 33 del 2020, l’unica soluzione interpreta-
tiva percorribile è quella di ritenere che la prima disposizione continui a disciplinare 

le misure della quarantena già adottate, «mentre la ‘nuova’ regola rappresenti la base 
legale per la l’adozione della misura ‘riformata’68».  

Tra i molteplici profili interpretativi della nuova fattispecie, assume certamen-

te rilevanza centrale il rapporto con il delitto di epidemia colposa di cui all’art. 452 

c.p., in particolare, sul piano del concorso apparente di norme69. Come è stato tempe-

 

67 In realtà la ‘discrasia’ tra le due disposizioni succedutesi nell’arco di poche settimane sembra es-
sere più apparente che reale, considerando che la necessità di un provvedimento amministrativo per 
l’applicazione della quarantena non solo era desumibile dalla normativa secondaria, ma è stata anche 
confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Così, pressoché letteralmente, G.L. GATTA, Emer-
genza COVID-19 e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina 
della quarantena), cit., §5.1.  

68 G. BAFFA, Grovigli normativi ed ‘efficientismo’ punitivo nella risposta sanzionatoria 
all’emergenza Covid-19. Una ‘guerra’ combattuta con le armi della decretazione d’urgenza, in Con-
nessioni di diritto penale, Atti del ciclo di seminari svolto in modalità telematica nell’ambito del dot-
torato in discipline giuridiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”, a cura di Antonella Massaro, 
Roma, 2020, p. 21; nello stesso senso, G.L. GATTA, Emergenza COVID-19 e “fase 2”, cit., § 5.1.  

69 In questo senso, G.L. GATTA, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza covid-19, cit., par. 
3.6.; E. PERROTTA, Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia, cit., par. 4.2.3. Per un am-
pio approfondimento dei limiti di applicazione della norma penale imposti da norme coesistenti e, se-
gnatamente, del concorso apparente di norme, v. G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 330 ss., 
cui si rinvia anche per la copiosa ed aggiornata bibliografia.  
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stivamente osservato in dottrina, si deve ritenere che l’inosservanza della quarante-

na  si trovi in rapporto di «progressione offensiva» rispetto all’epidemia colposa, con-
figurabile allorquando la condotta dell’agente abbia determinato il contagio di altri 
soggetti, con pericolo di ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero 

indeterminato di persone70. 

Questa soluzione, infatti, appare coerente con la ratio delle misure di contenimen-

to dell’emergenza epidemiologica: garantire priorità alla tutela della salute pubblica, 
monitorando l’inevitabile compressione degli altri diritti costituzionalmente tutelati71. 

Muovendo da questo quadro normativo, divenuto un vero e proprio ginepraio, 

anche in rapporto con le tradizionali fattispecie previste dal Codice Rocco ovvero da 

leggi speciali – e che richiede un necessario processo di eterointegrazione normativa 

con gli atti dell’Autorità –, occorre verificare se e fino a che punto il sistema sanzio-

natorio si risolva in un apparato dissuasivo veramente effettivo, adeguato a far fronte 

ad una situazione epidemiologica (finora) inarrestabile, nella quale le ipotesi di con-

tagio assumono caratteristiche sempre più complesse. 

 

 

7. La concreta configurabilità del reato di epidemia nel caso di comportamento 

(omissivo) di un sanitario 

La disamina fin qui tratteggiata circoscrive la punibilità del reato di epidemia 

alle sole condotte che abbiano cagionato l’evento secondo un determinato percorso 

 

70 Nel senso della specialità andrebbe dunque letta la specifica clausola di riserva apposta all’art. 4, 
comma 6, d.l. n. 19/2020 («salvo che il fatto non costituisca violazione dell'art. 452 c.p. o comunque più 
grave reato»). Non appare sostenibile che l’inosservanza della quarantena possa costituire un ante factum 
dell’epidemia colposa, non potendosi fondatamente sostenere che la verificazione dell’epidemia ne costi-
tuisca lo “sviluppo naturale”. Sembra pertanto più appropriata la ricostruzione del rapporto in chiave di 
progressione offensiva, «per una pluralità di ragioni: a) la progressione è istituto strutturalmente conce-
pito per contenere reati in rapporto di specialità, come quelli in parola; b) le disposizioni operano nella 
c.d. stessa materia, in particolare perché poste a presidio del medesimo bene giuridico (la salute pubbli-
ca), offeso in modo crescente nel passaggio dalla «inosservanza della quarantena» all'evento epidemico 
colposo; c) il profilo edittale indica la riconducibilità materiale del fatto minore (l’« inosservanza della 
quarantena ») alla fattispecie maggiore (l’epidemia colposa cagionata con questa modalità)»: E. PER-
ROTTA, Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia, cit., par. 4.2.3. 

71 Con particolare riferimento all’esigenza di bilanciamento dei beni di rilevanza costituzionale, 
nel contrasto alla diffusione sul territorio del Covid-19, ed in particolare alla rilevanza dell’art. 32 
Cost., che inquadra la tutela della salute come «diritto fondamentale dell’individuo» ed «interesse del-
la collettività», così riuscendo a giustificare le esigenze di contenimento delle malattie infettive, cfr. 
G. BATTARINO, Decreto-legge “covid-19”, Sistemi di risposta all’emergenza, equilibrio costituziona-
le, in Questione giustizia, 1 marzo 2020. 
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causale, vale a dire mediante la propagazione volontaria di germi patogeni, come 

prospettato, ad esempio, per il caso del c.d. untore, cioè un soggetto che pur essendo 

consapevole di essere portatore di un virus potenzialmente trasmissibile (HIV) in-

trattenga rapporti sessuali con altre persone ignare del pericolo72. 

La diffusione del Coronavirus nelle proporzioni sopra descritte sollecita rifles-

sioni ancora più pregnanti con riferimento alla rilevanza e/o corretta qualificazione 

giuridica di ipotesi di contagio da Covid-19, ad esempio, con riferimento a casi di 

comportamento omissivo di operatori sanitari73. 

A titolo eminentemente esemplificativo di alcune vicende già assurte 

all’attenzione della magistratura, si pensi ad una delle prime notizie diffuse dalle 

cronache italiane che riguardava un possibile cluster epidemico, a seguito del caso di 

un settantacinquenne deceduto in provincia di Foggia, successivamente risultato po-

sitivo al Coronavirus, la cui salma sarebbe stata rilasciata dal medico della struttura 

sanitaria prima di conoscere l’esito del tampone, così mettendo a rischio l’incolumità 
pubblica per il possibile contagio di decine di persone. Secondo le fonti giornalisti-

che sulla vicenda, la Procura della Repubblica di Foggia avrebbe aperto un’indagine 
conoscitiva in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 
che non consentirebbe errori di sorta, al fine di scongiurare l’evento nefasto e 
nell’ottica di tutela della pubblica incolumità74.  

Altro caso che ha coinvolto l’opinione pubblica e all’attenzione della magistra-
tura, stando alle numerose e convergenti notizie di stampa75, riguarda un soggetto, 

oramai noto alla cronaca come “Paziente 1”, che si presentava al Pronto Soccorso 

 

72 Per alcuni rilievi conclusivi sulla responsabilità da contagio “consapevole”, v., infra, § 8. 
73 I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso: la saliva, tossen-

do e starnutendo; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate 
(non ancora lavate) bocca, naso o occhi; una contaminazione fecale (raramente). Sulla base dei dati al 
momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno con-
tratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmis-
sione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del 
virus da persone infette ma ancora asintomatiche. In base a quanto già noto sugli altri coronavirus (ad 
es. MERS-CoV), sappiamo che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del 
virus da casi asintomatici è possibile, ma non frequente. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che 
la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione 
del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Tuttavia molti studi sono in corso per ampliare le conoscenze 
sulle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2 (Informazioni tratte dal sito telematico dell’Istituto Su-
periore della Sanità: www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento). 

74 Informazioni tratte dal sito telematico: www.ansa.it. 
75 Per la ricostruzione del caso in parola, v. Redazione online, Coronavirus, il paziente 1 rifiutò il 

ricovero a Codogno: la ricostruzione, il Corriere della Sera, 27 febbraio 2020. 

http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento
http://www.ansa.it/
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dell’Ospedale di Codogno, con un quadro clinico di polmonite leggera. All’atto di ac-
cesso, il personale medico riceveva il paziente, sottoponendolo ad accertamenti e te-

rapia e proponendogli, in via precauzionale, il ricovero. Il “Paziente 1”, tuttavia, ri-
fiutava il ricovero e faceva ritorno presso la propria abitazione. Poco tempo dopo, ri-

tornava in ospedale per un peggioramento della sintomatologia. Gli operatori lo ri-

coveravano, quindi, dapprima presso il reparto di medicina e successivamente, a cau-

sa di un ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche, nel reparto di rianimazio-

ne. Solo molte ore dopo il secondo accesso al nosocomio, il “Paziente 1” veniva sot-
toposto al tampone per la ricerca del Covid-19. Dalle fonti giornalistiche si apprende 

che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha iscritto un procedi-

mento, per adesso – è dato apprendere – a carico di ignoti. Anche in questo caso, ci si 

chiede se possono essere attribuiti profili di responsabilità penale alla condotta dei 

sanitari nella gestione del “Paziente 1”, con specifico riferimento ad un’eventuale re-
sponsabilità a titolo di epidemia (colposa?). 

A quest’ultimo proposito occorre ribadire che l’orientamento prevalente in 
dottrina ed in giurisprudenza ritiene inapplicabile l’art. 40, comma 2, c.p. al delitto 
di epidemia, anche nella forma colposa, con la conseguenza che tale reato potrà rife-

rirsi solo ad una condotta commissiva a forma vincolata, come tale incompatibile con 

la clausola di equivalenza tra il non impedire ed il cagionare76. 

In caso di reati colposi, con particolare riferimento a quelli per responsabilità 

medica derivanti da condotte omissive degli operatori sanitari, un punto fermo nella 

ricostruzione del rapporto eziologico deve ritenersi l’ormai tradizionale giudizio 
controfattuale «condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una 

legge scientifica universale o statistica [sulla base della quale] si accerti che, ipotiz-

zandosi come realizzata dal soggetto agente la condotta doverosa impeditiva 

dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato, 

ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva77». 

Alla luce di tali considerazioni, sembrerebbe che la responsabilità penale del 

medico che non impedisca un evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire o che 
agisca per colpa o imperizia o di chi aveva un obbligo giuridico di impedire l’evento 
e non si è immediatamente attivato in tal senso, potrà eventualmente rilevare in re-

lazione ad altre ipotesi delittuose che prevedono fattispecie di reato contro la vita o 

l’incolumità individuale. 

 

76 V., supra, § 2. 
77 Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, in Riv. it. med. leg., 2002, p. 1599. 
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Tuttavia non è da escludere che la difficoltà, rectius, l’impossibilità 
di accertamento del nesso di causalità tra la condotta e i singoli episodi di contami-

nazione cui conseguono danni alla salute, lesioni e/o morte, possa indurre la giuri-

sprudenza, attraverso un’interpretazione estensiva della condotta di “diffusione”, ad 
avallare la realizzazione del reato di epidemia anche attraverso condotte di tipo 

omissivo. 

D’altronde, l’attività medico-sanitaria ha un ruolo cruciale nella gestione del 

contenimento epidemico, sicché è più che mai avvertita la necessità di garantire gli 

aspetti di safety e di security delle prestazioni svolte nei confronti dei soggetti con-

tagiati78.  

Il tema della colpa c.d. speciale (o professionale) da contagio epidemico in am-

bito medico richiama il complesso di attività rischiose giuridicamente autorizzate, 

interessate dall’inosservanza di regole cautelari, dalla prevedibilità e dall’evitabilità 
dell’evento, secondo il parametro del c.d. agente modello79. 

In questo senso, l’attività interpretativa non può che essere caratterizzata da un 
approccio precauzionale al rischio medico in tema di gestione dei germi patogeni, 

soprattutto in condizioni di incertezza scientifica sugli effetti dannosi di questi ele-

menti, che hanno sostanzialmente imposto un metodo cautelativo a tutela di valori 

fondamentali come la salute pubblica80. 

Dal principio precauzionale discende che chi esercita la professione medico-

 

78 A questo proposito, cfr. E. PERROTTA, Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia, 
cit., par. 4.2.3. In dottrina, sul tema v. altresì C. CUPELLI, Emergenza covid-19: dalla punizione degli 
“irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in Sistema Penale, 30 marzo 2020, consultabile 
all’indirizzo telematico www.sistemapenale.it. 

79 Sulla misura oggettiva del dovere di diligenza, L. RISICATO, La colpa, in G. DE VERO (a cura 
di), La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, di-
retto da F. PALAZZO e C.E. PALIERO, I, Torino, 2010, p. 209 ss.; G. DE VERO, Corso di diritto pena-
le, cit., pp. 553-554. 

80 Sostiene la necessità dell’approccio precauzionale in ambito medico alla covid-19 G. DI GUAR-
DO, A Principle of Precaution-Based Approach, in Science, 367, del 15 febbraio 2020. Sul principio di 
precauzione, v. E. CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti 
all’anticipazione della tutela penale, Torino, 2013; C. BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consentito 
e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, il testo riproduce, con 
alcuni aggiornamenti, la relazione svolta all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema “Il di-
ritto penale del rischio”, tenuto a Roma dal 17 al 19 settembre 2012, il contributo è stato pubblicato 
in Criminalia (2012); G. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura 
del principio di precauzione; F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzio-
ne. Entrambi i contributi riproducono le relazioni presentate al Convegno di studio, organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, sul tema “Il principio di precauzione nel diritto 
contemporaneo”, Abbadia di Fiastra, 19-21 ottobre 2006 e sono state pubblicate in Criminalia, 2006. 

http://www.sistemapenale.it/
https://discrimen.it/rischio-e-pericolo-rischio-consentito-e-principio-di-precauzione-la-c-d-flessibilizzazione-delle-categorie-del-reato/
https://discrimen.it/rischio-e-pericolo-rischio-consentito-e-principio-di-precauzione-la-c-d-flessibilizzazione-delle-categorie-del-reato/
https://discrimen.it/wp-content/uploads/Criminalia-2012.pdf
https://discrimen.it/accesso-alle-informazioni-sul-rischio-e-responsabilita-una-lettura-del-principio-di-precauzione/
https://discrimen.it/accesso-alle-informazioni-sul-rischio-e-responsabilita-una-lettura-del-principio-di-precauzione/
https://discrimen.it/il-diritto-penale-e-le-suggestioni-del-principio-di-precauzione/
https://discrimen.it/il-diritto-penale-e-le-suggestioni-del-principio-di-precauzione/


 
 
 
 

Simona Raffaele 

298 

 

sanitaria, venendo a contatto con agenti patogeni, soggiace a due obblighi essenziali: 

da un lato, la c.d. default option, per la quale, in caso di incertezza del mezzo (il 

germe patogeno, o il paziente da esso contagiato), l’agente modello deve comportarsi 
presumendolo pericoloso, e, dall’altro, il criterio del c.d. maxmin, per il quale ogni 

scelta che occorre in una situazione di incertezza medico-sanitaria deve essere ope-

rata considerando la verificazione della peggiore conseguenza possibile (c.d. worst 

case scenario)81. 

Nella situazione attuale, è centrale il rapporto tra comportamento colposo e 

stato emergenziale, che, in determinate zone del paese, ha impedito che la macchina 

sanitaria statale rispondesse tempestivamente ed in modo adeguato. Si fa riferimento 

in particolare al concetto di “scelta tragica”, che tradizionalmente trova spazio in 
ambito medico (si pensi, ad esempio, alle situazioni in cui si sia dovuto decidere se 

curare X e non Y, oppure a quando si sia dovuto rifiutare l’ospedalizzazione di un 
soggetto non acuto per mancanza di posti, soggetto che poi, proprio in ragione di ciò, 

si sia successivamente acutizzato); ci si domanda, quindi, come regolarsi in presenza 

di una standardizzazione della situazione straordinaria, dove la “scelta tragica” perde 
il suo carattere di eccezionalità diventando regola meritevole di tipizzazione. 

Com’è noto, il parametro dell’agente modello è condizionato dalle maggiori e/o 
specifiche conoscenze del soggetto concreto; ciò significa che, sebbene prima fa-

cie tale criterio di giudizio si collochi su un piano oggettivo, ritorna a colorarsi di 

soggettività tutte le volte in cui occorra costruire lo standard attorno al profilo 

dell’agente “in carne ed ossa”.  
Da questo angolo di visuale emergono molti dei lati critici del concetto stesso 

di agente modello, così come sollevati in passato da coloro che ritenevano che tale 

criterio fosse, in realtà, inidoneo ad individuare correttamente la punibilità, poiché: 

«l’agente modello nella colpa (…) sembra influenzato dalle pressioni securitarie 
emergenti, per cui giunge ad impersonare uno standard di diligenza scandito da re-

gole cautelative o “ultraprudenziali” ispirate ad una logica di mera precauzione82». 

 In questo senso, l’agente modello si potrebbe addirittura intendere come un 

«espediente retorico in grado di legittimare giudizi di prevedibilità ed evitabilità così 

distanti da un parametro oggettivo di esigibilità, da consentire un’espansione incon-
 

81 La ricostruzione dei criteri della default option e del maxmin è ampiamente esaminata da G. 
GARGANI, Trattato di diritto penale, cit., p. 69 e ripresa, a questo specifico proposito, da E. PER-
ROTTA, Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia, cit., par. 4.2.3.  

82 V. ATTILI, L’agente – modello “nell’era della complessità”: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1240, 
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trollata della responsabilità colposa anche in settori ove l’incertezza scientifica impe-
disce qualsiasi valutazione ex ante delle possibili conseguenze dell’agire umano83». 

Ebbene, se in punto di modifica dello standard generalmente si discute in termi-

ni di “innalzamento”, considerando determinati soggetti più competenti della media, 
la situazione attuale, richiede, invece, di ragionare in senso opposto, vale a dire assu-

mendo l’eccezionalità della conoscenza in termini negativi. Su questa linea si dovreb-
be, dunque, valutare di abbassare “eccezionalmente” lo standard del dovere di diligen-
za, arretrando lo spettro della rimproverabilità84 ed escludendo la colpevolezza85.  

Un ragionamento siffatto identifica la colpa in termini di esigibilità86 (poteva 

l’agente concreto comportarsi in maniera diversa?) e non di tipicità (l’agente concre-
to si è comportato come si sarebbe comportato l’agente modello?), collocandosi, 
quindi, nell’ambito soggettivo.  

In questo modo si potrebbe riuscire a tenere conto delle concrete specificità 

soggettive rispetto a quelle dell’agente modello.  
In conclusione, invece di usare le conoscenze specifiche per poter costruire 

una norma cautelare ad hoc, si potrebbero usare le medesime conoscenze ma per una 

valutazione in termini di rimproverabilità soggettiva, ammettendola sicuramente nel 

caso di conoscenze superiori ma escludendola nel caso di conoscenze inferiori. 

Nel caso di emergenza da diffusione del Covid-19, la regola cautelare cui debba 

attenersi una generalità, più o meno specifica, di consociati, può essere tale solo ad 

emergenza trascorsa, nel senso che la cautela potrà dirsi efficace solo successivamente 

alla realizzazione della situazione di pericolo. In presenza di regole cautelari che, lad-

dove esistenti, si siano rivelate inadeguate, contraddittorie, inefficaci e comunque dif-

ficilmente utilizzabili dalla maggior parte dei medici, ci si chiede se riconoscere even-

tuali responsabilità colpose in capo a tutti gli altri sanitari che si sono ritrovati ad af-

frontare una patologia inedita (anche) a prescindere dall’originaria specializzazione. 
In mancanza di una specifica disciplina, l’interprete, per evitare di punire un 

soggetto che, senza colpa, ometta di rispettare gli standard richiesti (perché disponi-

 

83 A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, Milano, 2015, p. 235. 
84 Il riferimento è al momento della “rimproverabilità” di un soggetto che ha realizzato un reato 

completo di tutti gli elementi costitutivi: C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, 5ª ed., 
Torino, 2016, pp. 289 e 294. 

85 M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 
2012, p. 65 ss. 

86 Il riferimento è all’“inesigibilità” della condotta conforme alla prescrizione penale, che rappre-
senterebbe, secondo un orientamento diffuso soprattutto nella dottrina d’oltralpe, una generale causa 
di esclusione della colpevolezza in senso normativo. 
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bili ad un numero assai limitato di soggetti), potrebbe valorizzare il profilo soggetti-

vo e rimodulare l’esigibilità concreta. Si tratta di un approccio condivisibile, dal 
momento che il deficit di determinatezza che di per sé grava sulla consistenza del 

principio di inesigibilità, risulta qui attenuato dal significativo riferimento ad un di-

vario tra diligenza dovuta e le reali e concrete possibilità di cui disponeva il soggetto 

agente individuale per adeguarsi alla regola cautelare87. 

Per di più, l’innalzamento degli standard valutativi dell’errore o della colpa in 
ambito sanitario rischia di favorire un approccio di tipo accusatorio all’attività del 
medico o dell’operatore sanitario, con conseguente espansione del fenomeno della 

c.d. medicina difensiva88. 

Tutto ciò posto, occorre, però, sottolineare che in relazione al delitto di epide-

mia da colpa professionale, la giurisprudenza, a proposito delle ipotesi di omicidio 

plurimo in ambito medico-sanitario, determinato dalla colposa proliferazione di 

germi patogeni in ambienti clinico-ospedalieri, ha confermato il coefficiente colposo 

nella condotta dei medici operanti, sulla base di una «conoscibilità» crescente 

dell’evento mortale via via che i pazienti, ricoverati in terapia intensiva, decedevano 

per un’infezione cagionata dal medesimo ceppo batterico. In altre parole, la Corte di 
Cassazione ha osservato che la «conoscibilità» dell’evento infettivo e patogeno, segui-
to da esiti letali, fosse meno intensa in relazione al primo paziente contagiato e mag-

giore rispetto all’ultimo, quando si era ottenuta la certezza della capacità del germe 
isolato di determinare un «fenomeno epidemico nosocomiale»89.  

Come recente dottrina ha evidenziato, «applicando tale criterio alla struttura 

psicologica dell’epidemia colposa, dovrebbe pertanto riconoscersi un giudizio di rim-
proverabilità minore nell’attività medica svolta nei confronti dei c.d. infettati prima-

ri (i c.d. paziente zero, paziente uno ecc.), quando le evidenze epidemiologiche non 

sono ancora del tutto chiare al professionista90». 

Su questa linea, il giudizio di rimproverabilità colposa dovrebbe essere più 

 

87 Sebbene si tratti di un’opzione in bonam partem, onde evitare pregiudizi del fondamentale prin-
cipio di uguaglianza sostanziale, rispetto ai deficit di ordine intellettuale va sottolineato che deve trat-
tarsi di limiti non imputabili al soggetto in questione. Sul punto, v. G. MARINUCCI – E. DOLCINI –
G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Milano, 2018, p. 373. 

88 In tema v. E. FORTI, Editoriale, in Riv. it. med. leg., fasc. 3, 2019, p. 854. Sul fenomeno della 
medicina difensiva, v. il volume di A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tu-
tela della salute, Pisa, 2014, che affronta una delle tematiche più delicate in materia di rapporti tra at-
tività medica e diritto penale, secondo la particolare angolazione della c.d. medicina difensiva.  

89 Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2016, n. 25689, in Cass. pen., 2017, 1, p. 154 ss. 
90 E. PERROTTA, Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia, cit., par. 4.2.3.  
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convincente nei confronti di chi sia intervenuto medicalmente nei confronti dei c.d. 

infettati secondari, terziari e successivi, entrando a contatto con il primo ordine di 

infettati: il susseguirsi delle manifestazioni infettive derivanti dalla medesima fonte 

patogena determinerebbe l’innalzamento dello standard del dovere di diligenza in 
ragione dello stato di conoscibilità del rischio epidemico da parte del sanitario, au-

mentando la rappresentazione che egli può avere dell’evento e della condotta neces-
saria ad evitarlo91. 

In ambito medico, poi, il decorso causale verso l’epidemia è orientato in modo 
decisivo al momento della gestione sanitaria della cerchia degli infettati primari, ri-

spetto alla quale si concentra maggiormente l’evitabilità dell’evento. In questo senso, 
pertanto, risulta condivisibile una valutazione più rigida della colpa per gli interventi 

medici di contrasto e di contenimento del contagio operati nella cerchia degli infet-

tati primari, tale da configurare una responsabilità più evidente per il medico che 

abbia colposamente determinato l’evento in questa prima fase operativa, rispetto al 
professionista che sia intervenuto nelle fasi successive. 

In conclusione, non è da escludere che la contestazione di un delitto contro la 

pubblica incolumità quale l’epidemia o la diffusione colposa di epidemia diventi una 

scelta obbligata per l’Autorità Giudiziaria anche laddove non siano integrati quei cri-
teri di diffusività e trasmissibilità dell’epidemia tali da poter parlare effettivamente di 
“disastro sanitario”92 (sempre che, nel caso concreto, fosse esigibile da parte del sani-

tario una condotta diversa conforme al dovere di diligenza). 

Tali ultime considerazioni risultano verosimili, tenuto conto che le criticità de-

scritte a proposito dell’affermazione della responsabilità a titolo di epidemia nei con-

fronti dei sanitari sembrano destinate ad essere reiterate anche con riferimento alle 

condotte omissive poste in essere dalle Autorità di Governo nell’ambito delle misure 
emergenziali prescelte93. 

 

 

8. Considerazioni conclusive sulla configurabilità del delitto di epidemia nei con-

fronti dei c.d. “untori” 

A questo punto della trattazione – anche alla luce della lunga disamina 

 

91 E. PERROTTA, op. loc. ult. cit. 
92 Sui requisiti strutturali del delitto di epidemia, v., meglio, supra, § 1. 
93 In verità, in queste ultime ipotesi individuare, di volta in volta, la norma precauzionale violata 

sembra ipotesi ancora più ardua. 



 
 
 
 

Simona Raffaele 

302 

 

sull’interpretazione del delitto di epidemia offerta dall’analisi della giurisprudenza in 
tema di trasmissione del virus HIV – sembra utile interrogarsi sulla concreta possibi-

lità di muovere un rimprovero ex art. 438 c.p. nei confronti di chi, pur consapevole 

di aver contratto il virus e/o di essere stato a contatto diretto con persone risultate 

positive al Covid-19 o, ancora, dopo essersi recato nelle c.d. “zone rosse” abbia fatto 
ingresso in altri territori senza informare le Autorità locali competenti, continuando 

ad eseguire le ordinarie attività quotidiane, così mettendo a repentaglio l’incolumità 

fisica di un numero non determinato/determinabile di individui. 

In queste ipotesi, infatti, il disvalore della condotta, qualora risulti concreta-

mente possibile accertare la verificazione dell’evento secondo lo schema causale 
dell’art. 438 c.p., induce a ritenere configurabile l’ipotesi dolosa, in particolare, sub 

specie di dolo eventuale, del delitto di epidemia. 

A questo proposito sembra opportuno sottolineare che la verifica dei reati dolosi 

dovrebbe procedere prendendo le mosse proprio dalla loro caratterizzazione sul piano 

del disvalore oggettivo di azione94. In altri termini, perché si configuri la responsabilità 

dolosa, anche solo a titolo di dolo eventuale, occorre, prima di tutto, individuare, a li-

vello di tipicità, la condotta dolosa. Così facendo, già in sede di accertamento del pri-

mo elemento costitutivo del reato, è possibile qualificare il fatto in termini dolosi (o 

colposi), operando una selezione utile soprattutto in relazione ai fatti di reato realizzati 

nel contesto di attività intrinsecamente pericolose, che da un punto di vista soggettivo 

si pongono al “confine” tra il dolo e la colpa. I dubbi sul titolo di imputazione soggetti-
va del fatto al suo autore potrebbero, dunque, essere mitigati attraverso una più matu-

ra consapevolezza del contenuto autentico della tipicità95. 

Come parte della dottrina ha efficacemente proposto, al fine di individuare 

schemi di identificazione in positivo del rischio giuridicamente riprovato (e quindi 

della condotta tipica), potrebbero essere valorizzati alcuni recenti sviluppi della teo-

ria dell’imputazione oggettiva dell’evento, largamente sostenuta nella dottrina stra-
niera soprattutto in Germania e in Spagna96. Alla base delle varianti più moderne di 

questa teoria, infatti, «sta l’idea che un evento può essere considerato il risultato del-

la condotta attiva od omissiva di un soggetto solamente in quanto la condotta abbia 

 

94 M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio sul dibattito più recente, 
in Dir. pen. cont., 1, 2014, p. 94. 

95 Sul punto, sia consentito il rinvio a S. RAFFAELE, Essenza, cit., p. 329. 
96 Cfr., in particolare, G. DE VERO, Disvalore di azione e imputazione dell’evento in una aggiorna-

ta costruzione separata dei tipi criminosi, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 
2006, pp. 1518 ss. 
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creato (o aumentato) un pericolo giuridicamente riprovato e tale pericolo si sia an-

che effettivamente realizzato nel concreto prodursi dell’evento97».  

Anche alla luce della tradizionale teoria dell’accettazione del rischio, poi, si 
può verosimilmente ritenere che il soggetto agente, conoscendo il suo stato di positi-

vità da Covid-19 (o di “potenziale positività”) e le modalità di contagio del virus, si 

possa senz’altro rappresentare il rischio delle conseguenze che possono scaturire dal-
la propria condotta. Alquanto irreale appare, infatti, l’idea che un soggetto (specie 
nell’attualità) possa sottovalutare tale pericolo, al punto da convincersi che il conta-

gio e le sue eventuali conseguenze non possano in concreto verificarsi98.  

La disamina della casistica da cui prende le mosse la presente ricerca e 

l’approfondimento dell’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 438 c.p. condi-
visa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti consentono di ritenere ravvisabi-

le il delitto di epidemia proprio nei casi di contagio del virus Covid-19: si pensi, ad 

esempio, ad un soggetto, che consapevole di essere positivo al coronavirus (o conscio 

di essere stato a lungo a contatto diretto con soggetti certamente positivi al virus ed 

in attesa di conoscere l’esito del tampone rinofaringeo), salga a bordo di un tram 
gremito di passeggeri oppure ad un medico ospedaliero che, sulla base di medesime 

consapevolezze, scelga comunque di eseguire il quotidiano giro del reparto, conta-

giando di fatto i terzi con cui si relaziona. In ipotesi simili, sono certamente ravvisa-

bili i requisiti della diffusività e della trasmissibilità del contagio, in grado di interes-

sare, sostanzialmente e nell’immediatezza, un numero ingente di persone in un bre-
ve arco temporale. 

Su questa linea, volendo rimanere nel solco tracciato dalla giurisprudenza che fin 

 

97 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, Sub Art. 41/21, p. 
404, cui si rinvia alche per la copiosa bibliografia internazionale. 

98 V., tra i molti, E. DI SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Cass. pen., III, 2003, pp. 1936 
ss., il quale, pur condividendo nel merito la qualificazione a titolo colposo della condotta 
dell’imputato, si distanzia sul piano delle argomentazioni, poiché ritiene che la motivazione adottata 
dalla Suprema Corte evochi, in realtà, il criterio che fonda il discrimen tra dolo eventuale e colpa co-
sciente sulla speranza che l’evento non si verifichi. Cass. pen., sez. V, 17 settembre — 1 dicembre 
2008, Ambrosini, n. 44712, in Guida dir., n. 50, 2008, pp. 113 ss., con commento di G. Amato, Va in-
dagato l’«animus» dell’agente senza prescindere dal contesto culturale, pp. 116 ss. La Suprema Corte in 
questa recente sentenza ribadisce che è indispensabile, volta per volta, l’accertamento della conoscen-
za, da parte del reo, del suo stato di salute, della gravità della sua malattia e dei rischi del contagio per 
i terzi. Cfr., altresì, Trib. Savona, 6 dicembre 2007, consultabile sul sito telematico www.penale.it; 
Trib. Bologna, 23 gennaio 2006, in Foro it., 2006, c. 576 ss.; Trib. Verona, 28 settembre 2005, in Foro 
it., 2006, c. 576 ss. Tutte le pronunce hanno visto la condanna degli imputati per lesioni volontarie 
gravi nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Verona e gravissime nelle altre due ipotesi.  

http://www.penale.it/
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qui si è occupata del delitto si epidemia, le conclusioni non possono che essere diverse 

nel caso di trasmissione del virus HIV tramite rapporti sessuali con partner non infor-

mato: in quest’ultima ipotesi, infatti, la rapidità e la diffusività del contagio non sem-
brano ugualmente evidenti, perlomeno sotto un profilo temporale/quantitativo. 

In altre parole, rispetto alle medesime condizioni poste dal teorema postulato 

nell’ultima sentenza della Corte di Cassazione pronunciata a proposito della trasmis-
sione del virus HIV, nel caso del contagio da Covid-19 dovremmo raggiungere la 

conclusione opposta, vale a dire la configurabilità del delitto di cui all’art. 438 c.p. 
La configurazione della fattispecie di epidemia dolosa nel caso de quo consenti-

rebbe anche un’estensione dell’incriminazione alle ipotesi arrestatesi allo stato del 
tentativo punibile ex art. 56 c.p., sebbene a tale conclusione possa ostare la prevalen-

te ritrosia della giurisprudenza nel ritenere tale clausola generale compatibile con la 

figura soggettiva del dolo eventuale99.  

La ricostruzione proposta, a parere di chi scrive, risulta credibile, benché si 

possa trascurare che i diversi approcci dogmatici alla problematica 

dell’individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, nei ca-
si come quelli da ultimo esaminati, potrebbe indurre a configurare non il dolo even-

tuale bensì la colpa con previsione dell’evento proprio nelle ipotesi in cui il soggetto 
agente, pur comprendendo il significato della regola cautelare trasgredita nel caso 

concreto, non si adegui allo standard di diligenza dell’homo eiusdem professionis et 

condicionis, nella convinzione di riuscire comunque a controllare lo sviluppo di 

quello specifico pericolo che la regola prudenziale intendeva evitare100.  

 

99 «Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato»: Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2012, n. 
14342, in CED 252625; Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 5849, in Cass. pen., 2007, p. 1648; Cass. 
pen., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11521, in CED 243487; Cass. pen., sez. 31 marzo 2010, n. 25114; Cass. 
pen., sez. VI, 20 marzo 2012, n. 14342. Nello stesso senso, in dottrina, v. G. FIANDACA – E. MUSCO, 
Diritto penale. Parte generale, 8ª ed., Bologna, 2019, p. 494 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, 11ª ed., 
Milano, 2017, p. 323; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Torino, 2018, p.470 
s.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, Pt. II, vol. III, Torino, 2013, p. p. 89. In giurisprudenza, in-
vece, era stato ritenuto che la figura del tentativo, delineata nell’art. 56 c.p., si esteriorizza, rispetto al 
reato consumato soltanto in un’entità ridotta perché priva dell’evento o della parte finale dell’azione. 
Ne deriva che il dolo eventuale è ipotizzabile anche rispetto al delitto tentato: Cass. pen., Sez. Un., 18 
giugno 1983, Basile, in Cass. pen., 1984, p. 493. Conformemente, in dottrina: G. MARINUCCI – E. 
DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Milano, 2018, p. 497 s.; D. 
PULITANÒ, Diritto penale, 3ªed., Torino 2009, p. 460 s.; G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., p. 
643 s.; S. BELTRANI, La compatibilità di dolo eventuale con il delitto tentato tra orientamenti e diso-
rientamenti, in Cass. pen., 2012, Volume 52, Fascicolo 5, pp. 1724-1730.  

100 S. CANESTRARI, Dolo eventuale colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura del-
le tipologie delittuose, Milano, 1999, p. 299. 
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Su questa linea, chi agisce con colpa cosciente si rappresenta determinati fattori 

impeditivi o interruttivi del nesso causale, tali da indurlo a una valutazione erronea 

circa la possibilità del verificarsi del risultato offensivo101. Come anticipato, in questo 

senso, un indice de iure condito per la configurazione della responsabilità a titolo 

colposo, piuttosto che doloso, potrebbe essere considerato anche l’atteggiamento con 
cui l’agente fa ingresso nel contesto pericoloso102: se, infatti, tutte le circostanze 

esterne confermano che l’agente ha usato la massima attenzione per impedire il veri-

ficarsi dell’evento dannoso, l’imputazione a titolo di colpa cosciente sembra essere la 
più adeguata.  

Diversamente, una condotta suscettibile di comprimere o annullare i «margini 

di autodeterminazione, di assunzione consapevole o comunque di controllo persona-

le di una determinata situazione di rischio in capo al soggetto passivo», supportata, 

sul piano psicologico, dall’accettazione del rischio della verificazione dell’evento le-
sivo da parte del soggetto agente, si candida ad essere ricondotta ad un’imputazione a 
titolo di reato doloso nella forma eventuale. 

In altre parole, laddove siano ravvisabili i tratti di un rischio tipicamente dolo-

so, vale a dire di una condotta intollerabilmente aggressiva e restrittiva degli spazi di 

autodeterminazione e controllo di situazioni di pericolo per le potenziali vittime, sa-

rà riconoscibile il dolo eventuale; laddove, invece, l’agente abbia trasgredito una re-
gola precauzionale di condotta nell’ambito di un’attività intrinsecamente rischiosa 
ma lecita, ricorrerà la colpa cosciente.  

In conclusione, se la configurabilità del c.d. dolo minimo nelle suddette ipotesi 

dovesse risultare controversa, soprattutto sul piano probatorio, appare fondata la con-

figurabilità della responsabilità colposa aggravata dalla previsione dell’evento103, nei 

confronti del soggetto che pur potendo prevedere di aver contratto il Coronavirus (o 

 

101 Si tratta della nozione di colpa cosciente proposta da G.A. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e 
colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 113, p. 146; ripresa anche da S. CANESTRARI, Do-
lo eventuale, cit., p. 299. 

102 Con riferimento al contagio da Covid-19, si pensi, ad esempio, a chi, essendo stato a contatto con 
un soggetto positivo al virus, esegua il c.d. tampone rinofaringeo e, in attesa di riceverne l’esito, si rechi 
comunque in un luogo pubblico, pur indossando la mascherina e rispettando il “distanziamento sociale”.  

103 Per il disposto dell’art. 452 c.p. il reato è punito anche a titolo di colpa, qualora l’agente diffon-
da germi che conosce come patogeni per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini o discipline (per es. inosservanza delle disposizioni giuridiche sulle vaccinazioni 
obbligatorie), senza l’intenzione di cagionare un’epidemia né accettando il rischio del suo verificarsi: 
cfr. Trib. Bolzano, 2 marzo1979, Rier, in Giur. mer., 1979, p. 950. In tema, cfr., L. Agostini, Pandemia 
e “penademia”: sull’applicabilità della fattispecie dell’epidemia colposa alla diffusione del Covid-19 da 
parte degli infetti, in Sistema penale, fasc. 4/2020, p. 229 ss. 
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di potere essere “positivo” allo stesso), circoli liberamente nel territorio dello Stato, 
ignorando (o applicando erroneamente) le misure precauzionali imposte dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, determinando la propagazione del morbo per 

negligenza o imprudenza in un numero potenzialmente cospicuo di soggetti. 

La configurazione del reato di epidemia, quanto meno nella forma colposa, as-

sume poi un’importanza fondamentale con riferimento al tema della prescrizione 
nelle cause civili, in considerazione del disposto di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. 
Difatti, tutti coloro che hanno diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto 

illecito possono godere di termini prescrizionali più lunghi per agire sia nei confronti 

dell’autore dell’illecito penale che dei soggetti tenuti al risarcimento a titolo di re-
sponsabilità indiretta. Ne consegue che qualora sia sopraggiunta l’estinzione del rea-
to per prescrizione, i titolari della pretesa risarcitoria possono godere del termine più 

lungo previsto per l’azione civile anche con riguardo alla posizione di altri soggetti. 
Nonostante i limiti strutturali che la contestazione del delitto de quo reca con 

sé, in assenza di altre norme specifiche, nei confronti del soggetto che, consapevole 

(o potendo prevedere) di aver contratto il Coronavirus circoli liberamente, sembra 

rappresentare un’alternativa necessitata a fronte del danno effettivo della propaga-

zione del morbo e del pericolo concreto che la malattia contagiata possa provocare 

ulteriori infezioni. 

Anche nella materia de qua si (ri)propone la necessità di prendere in conside-

razione l’introduzione di fattispecie criminose specifiche104, configurate in modo da 

valorizzare l’assoluta noncuranza per la vita altrui espressa da condotte del tipo de-

scritto, perfino alla stregua della norma che puniva il contagio di sifilide e blenorra-

gia, contenuta nell’abrogato art. 554 c.p.105; senza, però, sottovalutare il delicato bi-

 

104 Contra: v. G. FIANDACA, Omissione di misure anti-AIDS e contagio di un’infermiera in un re-
parto ospedaliero, in Foro it., 1990, II, pp. 64 ss.  

105 Il legislatore del 1930, in mancanza di una disposizione ad hoc, intendeva punire chi, consape-
vole della propria malattia, compisse atti sessuali con una persona sana a titolo colposo; invece, attra-
verso l’art. 554 c.p., che puniva, in particolare, il contagio di sifilide o di blenorragia (abrogato dall’art. 
22 l. 22 maggio 1978, n. 194, in tema di interruzione della gravidanza) si voleva predisporre una fatti-
specie di danno con dolo di pericolo, che colpisse chi, pur non volendo l’evento-contagio, accettava di 
esporre un terzo inconsapevole ad un rischio grave per la propria salute. Quest’ultima condotta, infat-
ti, appariva particolarmente riprovevole e, dunque, meritevole di essere ricondotta all’alveo della re-
sponsabilità dolosa: E. JANNITTI PIROMALLO, Commento al titolo X, libro II del Codice penale, in 
Il codice penale illustrato articolo per articolo, a cura di U. Conti, vol. III, S.E.L., 1934, pp. 164 s. Cfr. 
altresì Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. II, 1929, pp. 391 s.: 
«Occorreva disciplinare quella che è la forma più comune, e dolorosamente assai diffusa, di contagio 
provocato da colui che, conoscendo il proprio stato di salute ed occultandolo ad altri, compie, senza 
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lanciamento tra l’esigenza di reprimere penalmente condotte connotate da un alto 
disvalore sociale con il diritto di ogni individuo di mantenere adeguati spazi di liber-

tà e riservatezza. Sono, pertanto, da auspicare, prima ancora che interventi di politi-

ca criminale, appropriate politiche di prevenzione sociale.  

Allo stato non resta che attendere le prossime determinazioni della giurispru-

denza nei casi sottoposti alla sua attenzione, cogliendo ancora una volta l’occasione 
per riflettere sull’opportunità di un intervento legislativo ad hoc capace di ripristina-

re la certezza del diritto (anche) in casi problematici come quelli oggetto della pre-

sente indagine, destinati inevitabilmente a moltiplicarsi nella società 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intenzione di contagiare, atti che egli sa possono essere produttivi di contagio. Questa ipotesi avrebbe 
potuto, fino ad oggi, essere addebitata a titolo di colpa, ma in essa più che la leggerezza, l’incuria, la 
inosservanza di norme elementari di previdenza igienica, od ogni altro aspetto della colpa, si delinea 
una condotta di meditata reticenza, la quale realizza quel dolo di pericolo, consistente nel prevedere 
l’evento di pericolo e nel dargli causa con la propria attività volontaria, anche a costo di produrlo». 
Una condanna a titolo di lesioni volontarie era, dunque, prospettabile solo nelle ipotesi di dolo inten-
zionale, in cui l’agente avesse agito «al fine di cagionare il contagio».  
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MARIO L. AIEZZA - ANDREA MARINO 

 

L’ENTE E I RITI SPECIALI. FUMATA BIANCA PER LA MESSA ALLA PROVA 

 

 

 

1. Anche l’ente può accedere alla messa alla prova.  
Lo ha stabilito il Tribunale di Modena lo scorso 19 ottobre, con una pronuncia 

che valorizza, ancora una volta, lo spirito premiale sotteso al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 

231 (di seguito anche il “Decreto”).  
Una decisione che si pone in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla norma-

tiva 231 che, com’è noto, nasce con l’intento principale di prevenire e rimediare ai 
deficit organizzativi dell’ente, prevedendo la sanzione soltanto come una conseguen-

za – in extrema ratio – della mancata riorganizzazione. 

È proprio questa la ragione, infatti, che ha spinto il Legislatore del 2001 a pre-

vedere talune disposizioni volte, da un lato a favorire la prevenzione del rischio di 

commissione degli illeciti, dall’altro ad immaginare dei meccanismi riparatori che, se 
azionati, consentono all’ente di rimediare alla propria condotta criminosa.  

Si fa segnatamente riferimento alla materia dei ravvedimenti post factum con-

tenuti negli artt. 17, 49, 65 e 78 del Decreto, norme che assumono le sembianze di 

veri e propri “premi”, riconosciuti all’ente che manifesta la volontà di ripristinare lo 
status di legalità temporaneamente perso, tornando all’interno di standards organiz-

zativi virtuosi. 

Un ritorno alla legalità che viene garantito attraverso l’adozione, 
l’implementazione, la rivisitazione del Modello organizzativo e di gestione (di segui-
to anche MOG), uno strumento imprescindibile e centrale all’interno di questo si-
stema premiale.  

E se questa è la ratio ispiratrice del decreto 231/2001, non può che condividersi 

la scelta del Tribunale di Modena di ammettere l’ente-imputato al rito della messa 

alla prova. 

 

 

2. Com’è noto l’istituto de quo, disciplinato a livello sostanziale nell’art. 168 
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c.p. e dal punto di vista processuale nell’art. 464-bis c.p.p. offre la possibilità, per 

l’indagato/imputato che ne richiede l’accesso, di ottenere la sospensione del proce-

dimento penale per un periodo di tempo, in cui lo stesso si impegna a svolgere un 

programma di trattamento che prevede, obbligatoriamente, l’esecuzione di un lavoro 
di pubblica utilità.  

Terminato questo periodo – denominato appunto di “prova” – l’indagato/imputato 

che ha rispettato le prescrizioni impartite e che ha ricevuto un giudizio positivo sul 

comportamento tenuto viene esentato da responsabilità penali con una sentenza 

dell’organo giudicante che dichiara estinto il reato contestato.  
Un meccanismo premiale, dunque, che sino allo scorso 19 ottobre non aveva 

mai fatto il suo ingresso nel processo penale de societate.  

Infatti, il principale orientamento giurisprudenziale, contenuto nella nota or-

dinanza del 17 marzo 2017 del Tribunale di Milano, escludeva la possibilità per 

l’ente di ricorrere al rito ex art. 464-bis c.p.p. 

Appiattiti su un’interpretazione rigorosa del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, i giu-

dici milanesi avevano prediletto un’interpretazione restrittiva, avente come princi-
pale argomento l’assenza, all’interno del Decreto, di specifiche disposizioni di rece-

pimento della Legge 28 aprile 2014, n. 67, che delinea e disciplina, per l’appunto, 
l’istituto della probation italiana.  

Un silenzio che ha fatto registrare un vulnus nel sistema 231 poiché interpreta-

to come un’espressa volontà del legislatore di precludere all’ente l’accesso al rito spe-
ciale della messa alla prova. 

 

 

3. La pronuncia del Tribunale di Modena, dal canto suo, ribalta questo assetto e 

segna un punto di rottura con il passato, ammettendo la persona giuridica-imputata 

ad un programma di prova consistente nella revisione del proprio modello organiz-

zativo con l’implementazione dei presidi di controllo nell’area/processo aziendale in 
cui si era consumata la colpa d’organizzazione; nella riparazione dei danni cagionati 
in seguito alla commissione dell’illecito; dello svolgimento di un lavoro di pubblica 
utilità consistente nella fornitura dei propri servizi d’impresa in favore di un organi-
smo religioso. 

Tutti adempimenti verificati positivamente che hanno portato l’organo giudi-
cante a dichiarare, di conseguenza, l’estinzione del reato ascritto in capo all’ente.  

I giudici modenesi hanno il pregio di enfatizzare la finalità rieducativa eviden-
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te nel modello di responsabilità contenuto nel “microcodice 231” ampliando, al con-
tempo, il novero degli strumenti processuali di cui dispone l’ente “sotto processo”. 

Una scelta sicuramente coerente anche in considerazione dello spirito premiale 

che irradia anche la materia dei riti speciali, disciplinati negli artt. 62-64 D.lgs. 8 giu-

gno 2001, n. 231. 

Infatti, sia che formuli richiesta di giudizio abbreviato o che patteggi la pena, 

ovvero che non opponga la sanzione pecuniaria irrogata per decreto di condanna, la 

persona giuridica-imputata usufruisce di sconti di pena in forza della scelta del rito.  

Ed osservata in questi termini, l’adozione di un istituto come quello disciplina-
to dall’art. 464-bis c.p.p. gioverebbe all’intero sistema di responsabilità degli enti da 
reato: da un lato l’ente avrebbe la possibilità di riparare agli errori commessi senza 
sopportare i costi economici e reputazionali di un processo penale; dall’altro 
l’ordinamento vedrebbe la societas impegnarsi al fine di ripristinare la legalità viola-

ta, vero obiettivo perseguito dal legislatore del 2001. 

 

 

4. Concretamente la societas potrebbe contare su un nuovo rito che gli permet-

terebbe di negoziare direttamente l’estinzione del reato a suo carico mentre la con-

tropartita riguarderebbe l’obbligo di riorganizzare il proprio assetto e annullare le 

proprie lacune organizzative attraverso l’adozione o revisione del MOG. 
Del resto non vi sarebbero ragioni ostative all’incorporazione della messa alla 

prova all’interno del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.  
L’accesso al procedimento ex art. 464-bis c.p.p. verrebbe azionato attraverso il 

meccanismo di rinvio al codice di rito penale delineato negli artt. 34 e 35 del Decre-

to, un’operazione di etero-integrazione delle due discipline già eseguita con riferi-

mento al giudizio immediato e direttissimo. 

Con riferimento a tali riti speciali, infatti, pur in assenza di espressa previsione 

normativa, la disciplina dettata dagli artt. 449 e 453 c.p.p., per quanto compatibile, si 

estende al processo de societate proprio in virtù del rimando operato dall’art. 34 del 
Decreto1. 

Inoltre, occorre sottolinearlo, l’adozione della probation in materia di respon-

sabilità degli enti avrebbe l’ulteriore effetto positivo di limitare i poteri di negozia-

 

1 Tribunale di Milano, Sezione G.I.P., 23 marzo 2004, in Cass. pen., fasc. 12, p. 3789 consultabile 
su www.leggiditalia.it. Nello stesso senso Tribunale di Milano, 25 giugno 2005, in Foro Ambrosiano, 
2005, p. 198. 
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zione di cui gode il pubblico ministero nel patteggiamento, il rito statisticamente più 

utilizzato nonostante l’oggetto dell’accordo sia soltanto la pena. 

Si pensi in particolare al ruolo dirimente che svolge il pubblico ministero nella 

fase di accordo sulla sanzione: è l’organo inquirente a compiere una prima valutazio-

ne circa l’accesso dell’ente al rito ed è sempre quel magistrato a chiedere alla societas 

di colmare le proprie lacune organizzative, valutando ex post l’effettiva realizzazione 
di tali misure correttive, tenendone altresì conto ai fini dell’accordo per la pena da 
irrogare.  

Un’analisi in questi termini era stata già effettuata dalla dottrina che aveva ap-

punto evidenziato come l’accesso ad un rito come la messa alla prova scalfirebbe la 
discrezionalità di valutazione del pubblico ministero, attraverso l’individuazione del 
giudice quale esclusivo dominus della valutazione della prova (in questo caso rappre-

sentata dall’adozione di un MOG idoneo a soddisfare le aspettative di legalità)2.  

 

 

5. Nella prospettiva di recepimento dell’istituto, permangono dubbi soltanto 
con riferimento al perimetro di applicabilità di un rito che per le persone fisiche ri-

sulta accessibile esclusivamente per i reati punibili con una determinata soglia di pe-

na (reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternati-

va alla pena pecuniaria).  

A tal riguardo soltanto il legislatore potrebbe definire i contorni della discipli-

na all’interno del Decreto. 
Ciò nonostante, alla luce delle considerazioni testé svolte, la pronuncia del Tri-

bunale di Modena va apprezzata per la sua rivoluzionaria portata, rappresentando, a 

parere di chi scrive, il punto di partenza per l’effettiva adozione della messa alla pro-
va all’interno del processo penale delle società.  

 

2 RUGGIERO, Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum 
mediante un nuovo rito speciale, in Cass. pen., 2019, p. 3386. 
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COSETTA CASTALDELLO 

 

LE SEZIONI UNITE SUI RAPPORTI TRA L’ATTENUANTE DEL LUCRO DI SPECIALE 

TENUITÀ E LA FATTISPECIE DI SPACCIO DI LIEVE ENTITÀ 

 

 

1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 24990 depositata il 

2.9.2020 (ud. 30.1.2020), si sono pronunciate in ordine alla compatibilità dell’attenuante 

del lucro di speciale tenuità, contemplata dall’art. 62, n. 4, c.p., con la fattispecie di spac-

cio di lieve entità, di cui al comma 5 dell’art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990. 

Il caso che ha originato tale pronuncia riguardava una condotta di cessione di 

2,2 grammi di hashish, a fronte di un corrispettivo pari ad euro 10 euro, qualificata ai 

sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. cit., rispetto alla quale i giudici di merito, nel pro-

nunciare sentenza di condanna, avevano negato il riconoscimento dell’indicata atte-

nuante, ritenendola astrattamente incompatibile con la fattispecie delittuosa de qua. 

Investita dal ricorso promosso nell’interesse dell’imputato, la IV Sezione penale 

della Corte di legittimità, evidenziando sul punto un’alternanza di soluzioni giuri-

sprudenziali contrapposte1, ha rimesso al Supremo organo nomofilattico la seguente 

questione: “Se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale 

tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stu-

pefacenti, in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto 

grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con il fatto di lieve entità, 

previsto dall’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990”. 

 

 

   2. La formulazione del duplice quesito interpretativo si comprende considerando che 

uno degli argomenti valorizzati dal filone giurisprudenziale più “restrittivo” verte 
sull’impossibilità di riconoscere la speciale tenuità del danno o del pericolo, prima an-

cora che nell’ipotesi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. cit., nei reati concernenti gli stupefa-

centi in genere. Tale requisito, infatti, che, ai sensi dell’art. 62, n. 4, c.p., deve coesiste-

re con quello della ridotta valenza economica del lucro conseguito, mai potrebbe, se-

 

1 Contrasto già segnalato dall'Ufficio del Massimario nella relazione n. 54/18 del 9 luglio 2018. 



 
 
 
 

Cosetta Castaldello 

316 

 

condo tale impostazione, dirsi sussistente in rapporto a fattispecie lesive di valori costi-

tuzionali attinenti alla salute pubblica, alla salvaguardia del sociale, alla sicurezza e 

all’ordine pubblico, quali, appunto, quelle sanzionate dal d.p.r. 309 del 19902.  

Per quanto concerne, più specificamente, la fattispecie del comma 5 dell’art. 

73, la compatibilità della diminuente è esclusa da parte di certa giurisprudenza, sulla 

base del rilievo che l’art. 62, n. 4, c.p., richiedendo una situazione caratterizzata dalla 

“minima offensività” del fatto, sotto il profilo del profitto derivatone per l’agente e 

del danno dal medesimo provocato, sottenderebbe una situazione già coincidente 

con i presupposti fattuali per il riconoscimento della fattispecie di “lieve entità”; co-

sicché, l’applicazione “combinata” delle due norme determinerebbe un’indebita du-

plicazione di benefici sanzionatori3. 

Un opposto e più recente orientamento giurisprudenziale ammette, invece, 

l’esistenza di uno spazio applicativo dell’attenuante nell’ambito dei reati concernenti 

gli stupefacenti. Ciò anche nelle ipotesi qualificate ex art. 73, comma 5. Ai principali 

argomenti posti a sostegno della tesi avversa, si replica, da un lato, evidenziando come 

risulti ormai generalizzato l’ambito di operatività dell’art. 62, n. 4, c.p., il quale risulta, 

ad oggi4, applicabile a ogni tipo di delitto determinato da motivi di lucro5; d’altro, ri-

spetto allo “spaccio lieve”, si afferma che l’eventuale riconoscimento della circostanza 

del lucro di speciale tenuità, presupponendo l’esistenza di un elemento specializzante, 

costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, non 

darebbe origine ad alcuna indebita duplicazione di benefici sanzionatori6.  

 

 

2 Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2019, n. 32513, in CED Cass., rv. 276686; Cass. pen., sez. VI, 30 otto-
bre 2009, n. 41758, ivi, rv. 245019; Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 1999, n. 7830, ivi, rv. 214733. 

3 In tal senso, Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2017, n. 46447, in CED Cass., rv. 272078; Cass. pen., 
sez. I, 5 settembre 2013, n. 36408, ivi, rv. 255958; Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 23821 ivi, rv. 
255663. 

4 Precisamente, a seguito della modifica apportata dall’art. 2 della l. n. 19 del 1990 al testo della 
norma. 

5 Così, Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2019, n. 5031, in CED Cass., rv. 275265; Cass. pen., sez. VI, 8 
febbraio 2017, n. 5812, ivi, rv. 269032, nella quale si fa, tra l’altro, riferimento alla giurisprudenza che ha 
ritenuto compatibile la circostanza del lucro di speciale tenuità con le attenuanti speciali di particolare 
tenuità di cui agli artt. 648, comma 2, c.p. e 323-bis c.p. (v. Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2007, n. 43046, 
in CED Cass., rv. 238508; Cass. pen., Sez. Un., 26 aprile 1989, n. 13330, in C. pen., 1992, p. 1765, con no-
ta di L. BISSI, Sull'applicabilità congiunta delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 648 comma secondo 
cod. pen.); Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2011, n. 20937, in C. pen., 2012, p. 447, con nota di G. DENORA, 
Lievità del fatto e tenuità del lucro nello spaccio di stupefacenti: prove tecniche di concorso.  

6 Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2018, n. 11363, in CED Cass., rv. 272519; Cass. pen., sez. VI, 25 lu-
glio 2017, n. 36868, ivi, rv. 270671.  
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3. Con la sentenza annotata – che si è conclusa con l’annullamento con rinvio 
del provvedimento impugnato –, hanno aderito al più recente indirizzo interpretati-

vo anche le Sezioni Unite, dando, così, risposta affermativa ad entrambi i quesiti po-

sti dalla Sezione rimettente, attraverso la formulazione del principio di diritto secon-

do cui “La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è appli-

cabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni 

tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stu-

pefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, 

comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990”. 
In motivazione, dopo aver ripercorso gli approdi della pregressa giurisprudenza 

di legittimità, il Supremo Collegio ha analizzato le argomentazioni svolte dalla senten-

za “capostipite” del summenzionato orientamento di legittimità7. Detta pronuncia, 

nell’allontanarsi dal formante giurisprudenziale consolidato, ha posto l’accento, prima-

riamente, sull’attuale formulazione dell’art. 62, n. 4, c.p. (la quale, come detto, non 

consentirebbe più di ritenere presuntivamente esclusa l’attenuante in rapporto a de-

terminate categorie di fattispecie delittuose); poi, sulla diversità di presupposti applica-

tivi delle disposizioni di cui agli artt. 73, comma 5, e 62, n. 4, c.p. (facendo, la prima, 

riferimento all’azione e all’oggetto materiale del reato, globalmente e unitariamente 

vagliati, e, la seconda, unicamente, al lucro e all’evento dannoso o pericoloso); nonché, 

sulla previsione del comma 5 dell’art. 73, che, inequivocabilmente, esprime la possibi-

lità, proprio in materia di stupefacenti, di qualificare un fatto come “lieve”.  
Altro argomento, già sviluppato in talune pronunce delle Sezioni semplici, ri-

chiamato dalle S.U. nella sentenza de qua, è quello che fa leva sulla generale sfera 

applicativa della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. In par-

ticolare, è stato rilevato, al riguardo, che la pena edittale prevista per l’ipotesi lieve di 

cui all’art. 73, comma 5, rientra nei limiti stabiliti dalla predetta disposizione e che 

gli elementi oggettivi di esclusione della particolare tenuità dell’offesa sono tassati-

vamente descritti, senza alcun riferimento alle condotte delittuose concernenti gli 

stupefacenti. Anche per tale via si avrebbe, allora, conferma del fatto che i delitti in 

questione possono essere caratterizzati da minima offensività8. 

Come, ancora, ricordato dal Collegio, un ulteriore indice a sostegno della pos-

sibile applicazione congiunta delle due norme viene ricavato dalla intervenuta tra-

sformazione dell’originaria attenuante speciale, prevista dall’art. 73, comma 5, in au-

 

7 Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2011, n. 20937, cit.  
8 Sul punto, Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2017, n. 5812, cit. 
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tonoma fattispecie di reato9, dotata di una propria cornice edittale. L’attenuante co-

mune sarebbe, quindi, destinata a incidere sull’ordinario trattamento punitivo riser-

vato a quelle specifiche condotte, senza determinare la paventata duplicazione di 

benefici sanzionatori. 

Ebbene, il Supremo Consesso ha mostrato di condividere integralmente i sue-

sposti passaggi interpretativi, cogliendo l’occasione per sviluppare ulteriori e più ge-

nerali valutazioni in ordine alla portata applicativa dell’art. 131-bis c.p. e 

dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.  

Richiamati, infatti, i principi già enunciati dalle S.U. in tema di necessaria of-

fensività del fatto10, in motivazione si è inteso fermamente ribadire che, essendo 

l’intensità e il grado dell’offesa a costituire il presupposto del giudizio di utilità e ne-

cessità della relativa pena, a prescindere dall’interesse tutelato, non si dà tipologia di 

reato in cui sia inibita ontologicamente l’applicazione dell’istituto dell’art. 131-bis 

c.p.11. Di più, si è osservato che il legislatore ha espressamente disposto che tale isti-

tuto trovi applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del dan-

no o del pericolo come circostanza attenuante (art. 131-bis, comma 3, c.p.)12; mentre, 

quando ha voluto evitare che la graduazione del reato espressa in una circostanza ag-

gravante, ragguagliata all’entità della lesione, sia travolta da elementi di giudizio di 

segno opposto, lo ha fatto esplicitamente13.  

Risultando, così, accolta “in tutto e per tutto” la concezione gradualistica del 

reato14, hanno specificato le S.U., che la tenuità del danno o del pericolo cagionati al 

bene giuridico protetto può – e deve – essere considerata – se, come nell’art. 62, n. 4, 

c.p., normativamente previsto – sia per attenuare la pena che, eventualmente, ai sen-

si ed alle condizioni dell’art. 131-bis c.p., per escluderne la necessità.  

 

9 Trasformazione operata dal d.l. n. 146/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 10/2014. 
10 In particolare, l’assunto per cui “non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipa”, ma “è la 

concretizzazione del reato che ne segna il disvalore”. Così, Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 
13681, in, tra le altre, C. pen., 2016, p. 4089, con nota di M.B. MAGRO, Tenuità del fatto e reati di pe-
ricolo. V., inoltre, Cass. pen., Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40354, in Giur. it., 2013, p. 1988, con nota di 
G. FUMU, Furto aggravato. 

11 Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681, ibidem. 
12 con l’importante precisazione che, anche in presenza di un danno di speciale tenuità, 

l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è, comunque, legata anche alla considerazione degli ulteriori indi-
catori afferenti alla condotta ed alla colpevolezza. 

13
 Ad esempio, l’offesa non può essere ritenuta connotata da particolare tenuità quando la condotta 

ha cagionato, quale conseguenza non voluta, la morte o lesioni gravissime, ex art. 131-bis, comma 2, c.p. 
14 Ancora, Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681, op. loc. cit. 
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Quanto alla seconda questione oggetto di contrasto, il S.C. ha evidenziato che 

l’accoglimento della tesi “restrittiva” comporterebbe un limite troppo rigido nella 

modulazione della pena al fatto storico, facendo sì che, anche in presenza di un lucro 

e di un’offesa di speciale tenuità, l’imputato non possa beneficiare di un possibile 

giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti. Del resto, hanno ulteriormente 

argomentato i giudici, quando il legislatore ha voluto affermare l’incompatibilità di 

una specifica attenuante con la fattispecie delittuosa in questione, lo ha fatto con 

espressa disposizione15.  

Negli ultimi passaggi motivazionali, le Sezioni Unite hanno, poi, specificato 

che i presupposti che contrassegnano l’esistenza, rispettivamente, dello spaccio lieve 

e dell’attenuante de qua, oltre a non essere coincidenti16, implicano valutazioni di 

diversa natura e di diverso grado: l’una, quella pertinente alla “lieve entità del fatto”, 

è unitaria e complessiva, non scandita da un ordine gerarchico degli elementi rile-

vanti, per ciascuno dei quali è possibile un giudizio di parziale o totale compensazio-

ne17; l’altra, quella relativa alla “speciale tenuità” del lucro e dell’offesa, attiene a due 

temi, suscettibili di opposte conclusioni nel medesimo caso di specie, ancorati ad un 

parametro di maggiore intensità e pregnanza, legato all’elemento specializzante – ri-

spetto alla tenuità dell’offesa, che è comune alle due norme considerate –, costituito 

dai motivi a delinquere e dalla speciale tenuità del lucro perseguito o conseguito. 

Esclusa l’incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all’art. 73, 

comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990 e l’attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, 

le S.U. hanno rimesso, ça va sans dire, al giudice del merito il compito di effettuare 

una puntuale ed esaustiva verifica, “volta a dare consistenza sia all’entità del lucro 

perseguito o effettivamente conseguito dall’agente che alla gravità dell’evento dan-

noso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata”; con la precisazione di dover 

 

15 Così, in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2013, la legge n. 10 del 2014 ha modificato 
l’articolo 19, comma 5, d.p.r. n. 448 del 1988, stabilendo che la diminuente della minore età non ope-
ra per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990, ai fini della determinazione del 
limite di pena rilevante in ordine all’applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia in car-
cere nei confronti degli imputati minorenni. 

16 Dovendosi, come detto, fare riferimento, per la prima, alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, 
alla modalità e alle circostanze dell'azione - e all'oggetto materiale del reato - in relazione alla qualità 
e quantità delle sostanze -; per la seconda, ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro 
conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Come si legge in motivazione, si tratta, 
quindi, di effettuare “valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti, ancorché 
in astratto suscettibili di convergere nell'accertamento del complessivo disvalore del fatto storico”. 

17 Così, da ultimo, Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 2018, n. 51063, in Guida dir., 2018, f. 49-50, 
p. 64, con nota di G. AMATO, Soluzione corretta e in linea con l’attuale norma. 
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riferire quest’ultimo elemento alla nozione di evento in senso giuridico, che dovrà 

rivelarsi “di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità del 

vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in ef-

fetti conseguito”.  

Pur offrendo spunti di un certo interesse, tali ultime considerazioni avrebbero 

forse meritato qualche ulteriore approfondimento, in modo da fornire all’interprete 
più sicure indicazioni per individuare le reciproche sfere di operatività del fatto lieve 

e del lucro di speciale tenuità18. Ciò, quantomeno, per evitare – specie nei casi in cui 

la modesta entità del lucro perseguito o conseguito sia già considerata ai fini del ri-

conoscimento del fatto lieve – che il rischio di incorrere in una duplice valutazione 

del medesimo elemento del fatto induca il giudicante ad una sistematica disapplica-

zione dell’attenuante in parola.  

 Ad ogni modo, pur essendo operazione affatto agevole a livello pratico, da 

quanto si può evincere anche dalla pronuncia annotata, ci si dovrebbe, in ogni caso, 

concentrare sulla diversità di significato da attribuire alle espressioni “lieve entità” e 

“speciale tenuità”. Quest’ultima, va, infatti, intesa, secondo le parole delle S.U., come 

parametro, dotato di maggiore intensità e pregnanza – quindi, se si vuole, più “strin-
gente”19 –, che deve necessariamente investire sia il lucro perseguito o conseguito 

che l’offesa tipica20.  

 

18 Se è vero, come affermato dalla Corte, che entrambe le norme presuppongono un fatto dotato di 
minima valenza offensiva rispetto ai bene giuridici tutelati dalla norma (salute, sicurezza, ordine pubbli-
co etc.), che ne costituisce il nucleo comune, assai labile appare il confine tra le situazioni legittimanti la 
concessione dell’uno e dell’altro beneficio. Osserva, tuttavia, G. DENORA, in Lievità del fatto e tenuità del 
lucro nello spaccio di stupefacenti: prove tecniche di concorso, in C. pen., 2012, p. 451 ss., che la giuri-
sprudenza ha, talvolta, riconosciuto il fatto di lieve entità anche in casi in cui l’evento derivante dalla 
condotta di spaccio (e, in particolare, l’offesa al bene della salute) era tutt’altro che tenue.  

19 Infatti, in giurisprudenza, si ritiene che, per il riconoscimento della circostanza dell’art. 62, n. 4, 
c.p., occorra un pregiudizio non meramente lieve, ma lievissimo, ossia pressoché irrilevante o irriso-
rio: v. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 6635, in Cass. CED, rv. 269241 

20
 Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2011, n. 20937, cit., ha fornito le seguenti indicazioni: “a titolo di 

esempio, può assumere rilievo il dato quantitativo della droga oggetto del rapporto contrattuale in re 
illicita (vendita o cessione non gratuita), l'oggettivo valore economico di mercato della stessa (minimo 
o assai ridotto per una persona di ordinarie disponibilità finanziarie) e soprattutto la qualità della so-
stanza stupefacente in rapporto ai potenziali effetti sulla salute dell'acquirente, dovendosi riconoscere 
la minore pericolosità di alcune sostanze droganti per solito qualificate anche in sede scientifica come 
“leggere”. Così, assume rilievo la generale posizione dell'imputato in relazione alla quantità della dro-
ga altrimenti detenuta al di fuori dello specifico episodio di vendita o della droga comunque dallo 
stesso acquisibile, anche fatta palese dalla disponibilità di strumenti o atti (conteggi, annotazioni no-
minative, ecc.) che ne attestino la concreta destinazione commerciale. Così, assume rilievo la condi-
zione personale dell'imputato in rapporto alla disponibilità di altre e non effimere lecite fonti di red-



 
 
 
 

Le Sezioni Unite sui rapporti tra l’attenuante del lucro di speciale tenuità 
 

321 

 

Dunque, ben potendo esistere un fatto lieve non necessariamente contrasse-

gnato da lucro ed evento giuridico di speciale tenuità21, alla ricorrenza di tali condi-

zioni, l’attenuante dovrebbe trovare piena applicazione, quand’anche l’entità del lu-
cro o dell’offesa al bene giuridico tutelato fossero già stati considerati ai fini della 

qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.p.r. cit.22. 

 

 

 

 

 

dito (attività lavorativa remunerata, più o meno stabile e continuativa), sì da far ipotizzare che l'epi-
sodio in sé minimale di vendita di droga oggetto di giudizio non rappresenti l'espressione di una con-
sueta e costante modalità di guadagno del giudicabile. Così, ancora ed a quest'ultimo medesimo fine, 
assumono rilievo il vissuto personale dell'imputato (precedenti penali e giudiziari anche specifici e 
recenti) nonché il suo inserimento nel tessuto sociale e territoriale in cui si sviluppa la sua attività di 
relazione intersoggettiva, in termini che non facciano ragionevolmente supporre che lo stesso sia di 
solito o con continuità temporale e professionale dedito all'illecito commercio di sostanze stupefacenti 
e, per ciò stesso, alla produzione di una pluralità di eventi dannosi o pericolosi per la salute di un in-
determinato numero di acquirenti reali o potenziali”. 

21 V., in argomento, anche G. DENORA, in Lievità del fatto e tenuità del lucro nello spaccio di stu-
pefacenti, cit., p. 451 ss.; P. BERNARDONI, Rimessa alle sezioni unite una questione relativa alla compa-
tibilità tra traffico di stupefacenti “di lieve entità” e attenuante del lucro di speciale tenuità, in 
https://sistemapenale.it/it, 19 novembre 2019. 

22 Diversamente da quanto sostenuto in talune decisioni in tema di ricettazione, nelle quali si è 
precisato che l'art. 62, n. 4, c.p. è compatibile con l’ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p., 
solo quando la valutazione del danno patrimoniale è rimasta estranea al giudizio sulla particolare te-
nuità del fatto (v. Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2007, n. 43046, cit.). 
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FAUSTO GIUNTA 

 

I CONSULENTI DELLE PARTI SONO UGUALI DAVANTI AL GIUDICE 

(MA QUELLO DEL PM È PIÙ CREDIBILE) 

 

 

1. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, ud. 18 febbraio 2020, 

n. 16458, sta vivendo il suo momento di meritata notorietà1. Le ragioni di tanta atten-

zione non stanno nelle particolarità del fatto storico, un abuso edilizio come altri, ma 

nell’argomento utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso della persona imputata.  
La controversia ruotava sulla natura del consolidamento edilizio per il quale era 

stato rilasciato il permesso. La Corte di Appello aveva escluso che si trattasse di manu-

tenzione straordinaria, perché non sarebbe stata rispettata la sagoma preesistente. Se-

condo la difesa, invece, era stata realizzata una ristrutturazione non costituente reato. 

Il ricorrente lamentava che la difformità delle opere realizzate era stata accertata sulla 

base di una mera ricognizione visiva, senza che fosse stata prestata alcuna considera-

zione alla consulenza di parte che documentava l’annoverabilità dell’intervento edili-
zio fra quelli di ristrutturazione di un manufatto agricolo. La sentenza impugnata 

aveva preferito apoditticamente la consulenza disposta dal Pubblico ministero, se-

condo cui la costruzione preesistente sarebbe stato soltanto un rudere.  

Nel respingere il motivo di gravame, i Giudici di legittimità rilevano che la difesa 

“non chiarisce quali diversi accertamenti fossero stati svolti [dal proprio consulente] 
per arrivare a definire l’intervento edilizio [contestato] come opera di restauro e risa-

namento conservativo”. Il ricorso – prosegue la motivazione – “non affronta in alcun 
modo il punto cui la Corte di Appello ha correttamente conferito rilievo dirimente, 

ovverosia la modifica della sagoma originaria, limitandosi a riportare le difformi con-

clusioni del proprio [consulente] di parte, che non risultano tuttavia supportate dal 

necessario fondamento. La sola generica conclusione del consulente della difesa non è 

certamente sufficiente a superare le avverse conclusioni di altra indagine, occorrendo 

 

1 Tra gli altri, v.: G. BERGAMASCHI, La parità delle parti e quel minus habens del consulente dell’im-
putato, in Il penalista, Portale telematico, 1° ottobre 2020; R. E. KOSTORIS, Una grave mistificazione 
inquisitoria: la pretesa fede privilegiata del responso del consulente tecnico dell’accusa, in Sistema pe-
nale, 28 settembre 2020; M. MALPICA, Choc in Cassazione: “I perito dell’accusa devono avere priorità”, 
il Giornale.it, 4 ottobre 2020. 
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invece che, alle argomentazioni specifiche del perito o del consulente tecnico del pub-

blico ministero che la Corte [di Appello] ha privilegiato in ragione dell'avvenuto 

esame dello stato dei luoghi, vengano contrapposte specifiche controargomentazioni 

tecniche o scientifiche”. 
 

 

2. Se si fosse fermata qui, la sentenza non avrebbe fatto notizia. Invece, i Supremi 

Giudici sono andati oltre.  

Per rafforzare (o indebolire) le conclusioni cui era pervenuta, la motivazione si 

diffonde sul valore delle parti processuali, rinverdendo un proprio precedente di altra 

Sezione (II, 24 settembre 2014, n. 42937, De Jure), che, forse non a caso, non era stato 

massimato.  

Leggiamolo: "se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di 

una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contrad-

dittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico 

ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità – concretamente 

raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tec-

nico scientifiche espressive di competenza e imparzialità – dovendosi necessariamente 

ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni".  

Da qui le deduzioni della recente sentenza in esame: “È del resto dallo stesso 

ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico 

ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui 

elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del di-

battimento, è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò 

non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti 

degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 

cod. proc. pen. rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pub-

blico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di 

interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle 

altre parti del giudizio. 

Discende da tali rilievi che, a fronte di apprezzamenti tecnico scientifici forniti 

dal consulente del PM non intrinsecamente illogici o contraddittori e in sé non inat-

tendibili, e comunque nella specie non specificamente confutati dal consulente della 

difesa, il giudice non fosse tenuto, come del resto si desume dal combinato disposto 
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degli artt. 224 e 508 cod. proc. pen., a disporre alcun accertamento peritale, del tutto 

inutile per l'accertamento dei fatti e per la speditezza del processo. 

Deve in conclusione rilevarsi come discenda dalla stessa natura degli interventi 

realizzati sul manufatto in esame, consistiti nella sua demolizione e successiva rico-

struzione eseguita modificandone la sagoma e le caratteristiche costruttive, l'afferma-

zione di responsabilità dell'imputato, ad escludere la quale non basta trincerarsi dietro 

astratte classificazioni: le doglianze in ordine alla diversa qualificazione dell'inter-

vento edilizio patrocinata dalla difesa, non confrontandosi con le argomentazioni 

spese dalla sentenza impugnata, incorrono perciò nella censura di inammissibilità per 

difetto di specificità”. 
 

 

3. Che dire di queste affermazioni? Nulla. Si commentano da sé.  

Una sola nota a margine. Non si illudano coloro che vedono nella separazione 

delle carriere la soluzione in grado di assicurare, da sola, la parità delle parti davanti 

al giudice. Le buone riforme non basteranno, finché permarrà una cultura improntata 

alla disparità.  
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GIOVANNI SOLINAS 

 

PROFILI PENALI DEGLI ADEMPIMENTI CIVILI GIUDIZIALMENTE DISPOSTI 

NELL’AMBITO DELLA FAMIGLIA E DELL’UNIONE CIVILE 

 
 

SOMMARIO 1. Introduzione. — 2. L’art. 570, comma 2, n. 2 c.p.— 3. L’art. 570-bis c.p. — 4. Il 
rapporto fra l’art. 570 c.p. e l’art. 570-bis c.p. — 5. L’art. 388, comma 2 c.p. 
 
 

 

1. Introduzione 

Sinteticamente e senza dover ripercorrere conoscenze note, i due reati che ven-

gono maggiormente in considerazione, nel caso di mancato versamento – di somme 

giudizialmente disposte – da parte del soggetto obbligato, sono l’art. 570, comma 2 c.p. 

e il recente art. 570-bis c.p. 

L’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. stabilisce che le pene dell’art. 570, comma 1 c.p. si 

applicano congiuntamente a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età 

minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legal-

mente separato per sua colpa. 

L’art. 570-bis c.p., infatti, recita “Le pene previste dall’articolo 570 c.p. si appli-
cano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno 
dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matri-

monio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei 

coniugi e di affidamento condiviso dei figli”1. 

Mentre, per quanto concerne il reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p., si ritiene 
che lo stesso sanzioni l’elusione dei provvedimenti aventi contenuto non patrimoniale 
del Giudice Civile concernenti l’affidamento dei minori o delle altre persone incapaci.  

L’art. 388 comma 2 c.p., infatti, testualmente, prevede che la stessa pena dell’art. 
388 c.p. si applica “a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile (…) 
che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci (...)”. 

 

1 Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposi-
zioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'ar-
ticolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018. 
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I reati di cui agli artt. 570, comma 2, n. 2 e 570-bis c.p. si ritiene che siano propri, 

in quanto possono essere commessi solamente da un membro della famiglia su cui 

sussistono (lato sensu) obblighi di natura assistenziale e patrimoniale e sono volti a 

tutelare, in via di estrema approssimazione, le necessità economiche ed assistenziali 

dei membri della famiglia (anche non fondata sul matrimonio, come si vedrà). 

Trattasi, inoltre, di fattispecie a dolo generico, non essendo richiesto alcun fine 

specifico. 

Anche l’art. 388, comma 2 c.p. è un reato proprio, dovendo necessariamente il 

reo essere in precedenza destinatario di un provvedimento del Giudice Civile concer-

nete l’affidamento dei minori o incapaci ed il bene giuridico tutelato è (secondo 
l’orientamento prevalente) l’autorità delle decisioni giudiziarie, pur potendo il quere-

lante, in quanto persona offesa del reato, presentare opposizione all’eventuale richie-
sta di archiviazione2. 

Si passerà, quindi, ad analizzare le predette tre fattispecie, soffermandosi, in par-

ticolare, sui requisiti sostanziali e sugli elementi costitutivi delle stesse, anche al fine 

di analizzarne le diversità e le analogie. 

 

 

2. L’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. 

Tale reato consiste sostanzialmente nell’omessa erogazione dei mezzi di sussi-
stenza nei confronti di alcuni soggetti legati da una particolare relazione famigliare 

con il soggetto attivo (ossia, mediante il vincolo di filiazione, coniugio o adesso, unione 

civile). 

Trattasi di un reato di evento e non di mera condotta, avente natura permanente. 

Non vi è, comunque, univocità di vedute circa la sua natura omissiva impropria, 

commissiva o mista. 

Si richiede, in giurisprudenza, che l’inadempimento della prestazione – da parte 

del soggetto obbligato – si sia cristallizzato nel tempo, non bastando un inadempi-

mento di durata limitata o irrisoria3.  

 

2 V. Cass., sez. VI, 24/5/2011, n. 24078, in Rv. 250106 – 01. 
3 V. Cass., sez. VI, 13/5/2016, n. 23010 e Cass., sez. VI, 14/11/2017, n. 51911, entrambe non massi-

mate, e Trib. Firenze 20/4/2016, secondo cui non è integrato il reato di violazione degli obblighi di 
assistenza familiare se il genitore ha versato in ritardo di tre sole mensilità il mantenimento destinato 
ai figli, se il ritardo è dipeso da ragioni di lavoro e l’importo è stato successivamente saldato in un’unica 
soluzione. 
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I soggetti attivi sono, quindi, gli ascendenti, il coniuge, i discendenti ed i soggetti 

passivi, specularmente, i discendenti (figli, nipoti), anche in assenza di responsabilità 

genitoriale ed anche prima dell’eventuale riconoscimento (purché, in tal caso, ovvia-

mente, il reo fosse a conoscenza del rapporto di filiazione)4, minorenni e/o inabili al 

lavoro, gli ascendenti ed il coniuge separato (salvo in caso di addebito della separazione). 

Secondo, poi, una giurisprudenza assolutamente maggioritaria, il figlio maggio-

renne ma studente non è, in alcun modo, equiparabile all’inabile al lavoro5. 

Non è soggetto passivo di tale reato l’ex-coniuge in caso annullamento, nullità, 

divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio (salva, ovviamente, la respon-

sabilità in caso di condotte pregresse)6. 

Come già accennato, si tratta di un reato a dolo generico consistente nella co-

scienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi di assistenza famigliare. 

Ciò posto, il punto focale di tale fattispecie è la nozione di “mancanza di mezzi 
di sussistenza”, con parallelo stato di bisogno degli aventi diritto. 

Di conseguenza, è necessario che venga accertato, in sede giudiziale, in modo 

fattuale e concreto, lo stato di bisogno dei beneficiari (discendenti di età minore, ov-

vero inabili al lavoro, ascendenti e coniuge), nonché la capacità contributiva dell’ob-
bligato, ossia la capacità di adempiervi7. 

Peraltro, per andare esente da responsabilità, l’obbligato sarà tenuto a dimostrare 
la sua assoluta ed incolpevole impossibilità di adempiere, per tutto il tempo previsto, 

alla prestazione dovuta ed il suo stato di indigenza, non bastando la presenza di (anche 

se seri) problemi personali8 e non potendo porre in compensazione (al fine di non adem-

piere al suo obbligo) eventuali crediti dovuti ad altro titolo contro il beneficiario9. 

Detto in altri termini, l’obbligato dovrà dimostrare di aver, comunque, adottato 
un comportamento operoso al fine di ottenere le disponibilità per adempiere ai suoi 

obblighi, non essendoci riuscito per cause non derivanti da sua colpa (neppur minima). 

In molte decisioni, anzi, in modo estremamente chiaro, viene precisato che l’ob-
bligato deve dimostrare di essersi adoperato in ogni modo possibile per adempiere alla 

sua prestazione, non bastando un comportamento normalmente diligente10. 

 

4 V. Cass., sez. VI, 12/11/2014, n. 51215, in Rv.261419-01. 
5 V. Cass., sez. VI, 25/11/1993, n. 895, in Rv. 196946 – 01. 
6 V. sul punto, Cass., sez. VI, 22/9/2016, n. 43900, in Rv. 268292 – 01. 
7 V. Cass., sez. VI, 14/6/2013, n. 27918, non massimata. 
8 V. sul punto, Trib. Genova, 27/5/2005. 
9 V. ex multis, Cass., sez. VI, 23/1/2020, n. 9553, in Rv. 278620 – 01. 
10 V. ex multis, Trib. Firenze, 3/10/2014; Trib. Firenze, 2/10/2014. 
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È stato, infatti, ad esempio, considerato responsabile il soggetto che, pochi mesi 

prima della sentenza di separazione, aveva presentato delle dimissioni non giustificate 

dal lavoro, in modo da non avere i redditi necessari per sostenere la sua famiglia11. 

In ogni caso, non escludono automaticamente la responsabilità dell’obbligato, lo 
stato di detenzione12, la dichiarazione di fallimento13, la mera documentazione formale 

dello stato di disoccupazione, dovendo l’obbligato dimostrare una fruttuosa attività 
volta a reperire una occupazione14, la diminuzione degli introiti economici15, la con-

dizione di malattia e di assenza di lavoro retribuito16, l'ammissione al gratuito patroci-

nio17 e la condizione di tossicodipendenza, anche con eventuale permanenza in strut-

tura terapeutica18. 

Tuttavia, con riferimento allo stato di detenzione, una recente giurisprudenza 

ha precisato che lo stato di prolungata detenzione dell’obbligato non può considerarsi 

una causa giustificativa del suo inadempimento dell’obbligo di prestare i mezzi di sus-
sistenza, in quanto la responsabilità per l’omessa prestazione non è esclusa dall’indi-
sponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa 

dell’obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell’elemento sog-
gettivo del reato, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta 

causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità19. 

Ovviamente, non escluderà il reato l’eventuale recupero coattivo (in seguito ad 
azione esecutiva) della somma da parte dell’avente diritto, costituendo, anzi, dimo-
strazione della pregressa capacità economica dell’obbligato20. 

L’accertamento dello stato di bisogno, in ogni caso, deve essere effettivo, non 

basandosi su mere affermazioni di principio ovvero sullo svolgimento o meno di una 

attività lavorativa da parte dell’avente diritto, dovendosi considerare tutti i beni e le 

 

11 V. sul punto, Cass., sez. VI, 22/4/2014, n. 17623, non massimata. 
12 V. Cass., sez. VI, 21/10/22014, n. 4960, in Rv. 262157 – 01; Cass., sez. VI, 15/9/16, n. 41697, in Rv. 

268301 – 01. 
13 V. Cass., sez. IV, 21/9/1994, n. 11465, in Rv. 200284 - 01 e, parzialmente contra, Cass., sez. VI, 

13/10/2016, n. 50295, che prevede che si debba valutare concretamente lo stato di fallimento sulla ca-
pacità e condizioni dell’obbligato. 

14 V. Cass., sez. VI, 15/2/05, n. 10085, in Rv. 231453-01; Cass., sez. VI, 14/12/10, n. 5751, in Rv. 
249339-01. 

15 V. Cass., sez. VI, 8/2/2012, n. 8063, in Rv. 252427-01. 
16 V. Cass. sez. VI, 29/5/2014, n. 28212, non massimata. 
17 V. Cass., sez. VI, 21/5/2014, n. 39091, non massimata. 
18 V. Trib. Genova, 7/3/2006. 
19 V. Cass., sez. VI, 3/2/2015, n. 4960, in Rv. 262157-01. 
20 V. Cass., sez. VI, 26/4/2007, n. 33808, in Rv. 237325-01. 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000426236,__m=document
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sostanze di quest’ ultimo (anche se non produttivi di reddito)21, nonché anche, ad es., 

i precedenti versamenti da parte dell’obbligato ed i verosimili accantonamenti da parte 
dell’avente diritto22. 

Peraltro, tale stato deve essere accertato dal Giudice Penale in modo autonomo ed 

indipendente dal Giudice Civile, non potendosi ritenere sussistente – tout court – il 

reato, in seguito al semplice inadempimento delle statuizioni disposte in sede civile23. 

Anzi, nel caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento (o comun-
que di somme disposte in sede giudiziale), il Giudice Penale dovrà sempre verificare 

se siano venuti a mancare in concreto ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione 

in cui rientrano sia i mezzi per la sopravvivenza vitale (ossia, vitto e alloggio)24, sia 

gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche del soggetto 

obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze 

della vita quotidiana, quali ad es. abbigliamento, istruzione, abitazione, mezzi di tra-

sporto e simili25. 

Tuttavia, un altro orientamento giurisprudenziale ha una visione nettamente più 

restrittiva del concetto di mezzi di sussistenza, includendovi solamente ciò che è stret-

tamente indispensabile per la vita, senza valutare le condizioni sociali o personali pre-

cedenti degli aventi diritto, come il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche26.  

In ogni caso, i mezzi di sussistenza (la cui mancanza, appunto, fa sì che sussista 

 

21 V. ad esempio, Cass., sez. VI, 29/9/2016, n. 48548, in Rv. 268225-01, che ha precisato che l'accer-
tata disponibilità da parte della P.O. di una fonte di reddito non produttiva (specificatamente un bene 
immobile non concesso in locazione) rappresenta un elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo 
che non risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della persona offesa 
ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia, comunque, sufficiente ad eliminare lo stato 
di bisogno. 

22 V. Cass., sez. VI, 12/1/2017, n. 12400, in Rv. 269728-01, in cui la Suprema Corte ha ritenuto non 
sufficientemente verificato, da parte del Giudice di Merito, se, di fronte all’omesso versamento di soli 
quattro mesi di un assegno di mantenimento di rilevante ammontare in favore dei figli, il coniuge be-
neficiario non avesse potuto affrontare le esigenze sue e del bambino, anche considerando quanto ver-
sato in precedenza e verosimilmente non speso. 

23 V., ex multis, Cass., sez. II, 4/11/2014, n. 46854, non massimata; Cass., sez. VI, 10/11/2015, n. 
49465, in Rv. 265731-01; Cass., sez. II, 10/2/2017, n. 24050, in Rv. 270326-01. 

24 Ad esempio, in materia di alloggio è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 570 c.p. 
anche il coniuge che con la sua condotta rischia di far perdere alla moglie e ai figli la casa in cui vivono, 
nella specie omettendo di contribuire al pagamento del mutuo per l’abitazione (v. Cass., sez. VI, 
8/5/2015, n. 33023, non massimata). 

25 V. Cass., sez. VI, 31/5/2016, n. 23010, non massimata; Cass., sez. VI, 15/3/2017, n. 12400, in Rv. 
269728-01. 

26 V. Cass., sez. VI, 11/11/2005, n. 41018, in Rv. 232761-01; Cass., sez. VI, 12/4/2012, n. 13900, in 
Rv. 252608 – 01. 
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lo stato di bisogno) non sono equivalenti né all’obbligo alimentare né all’obbligo di 

mantenimento o all’assegno divorzile, aventi i primi una portata più ristretta27. 

L’eventuale intervento di terzi (anche eventualmente autonomamente obbligati, 
ad es., l’altro genitore)28 volti a supplire all’omissione dell’obbligato, non fa venir meno 

il reato29 e ciò, anche nel caso di adempimento totale da parte del terzo e, pare, pari-

mente irrilevante è l’eventuale intervento della pubblica assistenza30.. 

Tuttavia, recentemente si è, comunque, affermato che l’importo degli assegni 
familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica 

corresponsione il genitore è obbligato31. 

Con riguardo ai figli minori lo stato di bisogno si presume (presunzione, in ogni 

caso, relativa), ma si deve, in ogni caso, accertare l’ammontare delle somme (eventual-

mente) in precedenza versate dall’obbligato, anche al fine di verificare se una eventuale 
omissione, temporanea o parziale, abbia effettivamente creato pregiudizio alla prole32.  

Peraltro, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte del mi-

nore non esclude la sussistenza dello stato di bisogno, costituendone, anzi, prova33. 

In ogni caso, secondo la giurisprudenza prevalente, è irrilevante che lo stato di 

bisogno sia determinato dallo stesso soggetto passivo, non richiedendo la norma un 

“incolpevole” stato di bisogno. 
Con riferimento, poi, ai figli disabili, anche se maggiorenni, l’eventuale esborso 

“una tantum” anche di una cospicua somma di denaro non fa venir meno l’obbligo 
assistenziale da parte dei genitori34. 

In tal caso, infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, l’obbligo dei 
genitori ha carattere tendenzialmente permanente e non può essere sostituito da una 

 

27 V., ex multis, Cass., sez. VI, 11/2/2010, n. 8990, in Rv. 246413-01; Cass., sez. un., 31/1/2013, n. 
23866, in Rv 255270-01. 

28 V. ex multis, Cass., sez. VI, 5/8/2016, n. 34675, in Rv. 267702-01, che ha anche precisato che 
l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all’assol-
vimento del suo primario dovere, non integra un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che cor-
risponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale. 

29 V. Cass., sez. VI, 3/2/2010, n. 14906, in Rv. 247022-01. 
30 V. Cass., sez. VI, 13/1/2008, n. 2376, in Rv. 242854-01; Cass., sez. VI, 22/10/2014, n. 46060, in Rv. 

260823-01. 
31 V. Cass., sez. VI, 9/11/2015, n. 44765, in Rv. 265095-01. 
32 V. Cass., sez. VI, 11/1/2019, n. 1327, in Rv. 244867-01. 
33 V. Cass., sez. VI, 19/6/2003, n. 26725, in Rv. 225875-01. 
34 V. Cass., sez. VI, 19/6/2019, n. 31930, non massimata. 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000791153,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000754787,__m=document
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prestazione saltuaria o sporadica di beni non idonei ad assicurare il quotidiano sod-

disfacimento delle esigenze primarie di vita del beneficiario35 e ciò anche nel caso in 

cui il genitore ospiti i figli oltre i giorni assegnati, provvedendo al loro manteni-

mento diretto36. 

Con riferimento poi alla dazione – da parte dell’obbligato – di beni diversi (es. 

nuda proprietà di immobile, vestiti, cibo o altro), rispetto al versamento di denaro, la 

giurisprudenza (tendenzialmente) nega che tale modalità sia conforme al dettato nor-

mativo, non ovviando  tale dazione, in particolare nel caso di beneficiario minore, allo 

stato di necessità dell’avente diritto, non assicurando né garantendo una veloce ed 
adeguata disponibilità economica in capo a quest’ultimo37. 

Tale reato, come già detto, avente natura permanente, si perfeziona nel luogo di 

effettiva dimora del beneficiario ed è pienamente ammissibile il tentativo38. 

La giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che la permanenza cessi o 

con la sentenza di primo grado o con il compimento della prestazione che ponga fine 

definitivamente alla situazione antigiuridica, a nulla rilevando gli eventuali adempi-

menti parziali o sporadici39 e, pertanto, solamente dalla suddetta cessazione, inizie-

rebbe a decorrere il termine di prescrizione40. 

 

 

3. L’art. 570-bis c.p. 

Tale delitto, come noto, è stato introdotto con il D. Lgs 1/3/2018, n. 21 in attua-

zione della delega prevista dalla L. 23/6/2017, n. 103, che ha disciplinato il noto prin-

cipio della riserva di codice nella materia penale, finalizzato ad introdurre nel codice 

penale tutti i reati, previsti da differenti testi normativi, volti a tutelare beni di rile-

vanza costituzionale. 

Tale norma espressamente punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corre-
sponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione 

 

35 V. Cass., sez. VI, 29/5/2014, n. 23017, in Rv.259955-01. 
36 V. Cass., sez. VI, 30/4/2019, n. 418, in Rv. 238092-01. 
37 V. Cass., sez. VI, 23/4/2013, n. 23599, in Rv. 256627-01. 
38 V. Cass., sez. VI, 12/12/2013, n. 50097, in Rv. 258496-01 relativo ad un caso in cui un genitore, 

obbligato a prestare il mantenimento al figlio minore nelle forme della messa a disposizione di una casa 
di abitazione, aveva fraudolentemente simulato un contratto di cessione dell’usufrutto dell’immobile 
in favore di terzi e, poi, sulla base di questo atto, aveva agito davanti al giudice per ottenere lo sfratto 
dell’avente diritto, non riuscendo nell’intento per il sequestro giudiziario del cespite. 

39 V. Cass., sez. VI, 25/2/2016, n. 19000, in Rv. 266993-01. 
40 V. ex multis, Cass., sez. VI, 19/12/2013, n. 51499, in Rv. 258504-01. 
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degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura eco-

nomica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. 

Pertanto, tale nuovo reato (rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza fa-

miliare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”), riproduce, anche se non 
in modo letterale, le (ormai abrogate), previsioni di cui agli artt. 3 della L. 54/2006, in 

materia di separazione e 12-sexies L. 898/1970, in materia di divorzio/cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, trattandosi, pertanto, di un diverso collocamento di norme 

penali non modificate sostanzialmente nel loro contenuto (nei limiti che si vedranno) e 

non di una abrogazione con contestuale nuova incriminazione (con possibilità, quindi, 

di applicare la nuova fattispecie anche a condotte pregresse, che risultino punibili in 

base alla nuova disposizione ed anche in virtù delle previgenti disposizioni)41. 

Ciò detto, tale nuova norma punisce ogni tipo di inadempimento (anche par-

ziale) di obblighi di natura patrimoniale disposti in sede giudiziale a favore del coniuge 

(o di una parte dell’unione civile ex art. 574-ter c.p.) e dei figli, non essendo necessario 

dimostrare lo stato di bisogno dell’avente diritto42. 

E la fonte di tale obbligo può essere sia il provvedimento conclusivo del proce-

dimento civile (sentenza, decreto di omologa della separazione consensuale) sia un 

provvedimento interlocutorio e modificabile, quale, ad es., l’ordinanza presidenziale43. 

Con riguardo ai figli, poi, l’art. 570-bis c.p., presenta sicuramente una portata più 

ampia rispetto all’art. 570 c.p., non prevedendo il limite della minore età o della ina-
bilità al lavoro, diversamente dal predetto articolo44. 

Risulta punito anche il mancato versamento dell’assegno di mantenimento in 
favore del coniuge separato, condotta che, nel passato, non si riteneva rientrasse 

nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 54/200645. 

Peraltro, nonostante alcuni dubbi iniziali in giurisprudenza46, ormai sembra do-

minante l’orientamento che, sulla base di un sostanziale principio di continuità nor-
mativa, ritiene che tale articolo riguardi anche la violazione di provvedimenti giudi-

ziali di natura economica in favore dei figli a carico di genitori non sposati47. 

 

41 Si veda, in argomento, Cass., sez. VI, 24/10/2018, n. 55744, in Rv. 274943-01. 
42 V. ex multis, Cass., sez. VI, 27/3/2007, n. 37079, in Rv. 237433-01; Cass., sez. VI, 14/10/2014, n. 

44086, in Rv. 260717-01. 
43 V. sul punto, Cass., sez. VI, 29/5/2018, n. 24162, in Rv. 273657-01. 
44 V. ex multis, Cass., sez. VI, 12/4/2018, n. 38611, in Rv. 274102-01. 
45 V. ad esempio, Cass., sez. VI, 22/9/2011, n. 36263, in Rv. 250879-01. 
46 V. Trib. Treviso, 08/05/2018. 
47 V. Cass., sez. VI, 17/10/2018, n. 56080, in Rv. 274732-01; Cass., sez. VI, 24/10/2018, n. 55744, in 

Rv. 274943-01; Cass., sez. VI, 5/12/2018, n. 8297, non massimata. 
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E tale tesi è stata anche condivisa sostanzialmente dalla Corte Costituzionale 

nella nota sentenza n. 189 del 18 luglio 2019, che ha dichiarato inammissibili e non 

fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate su tale articolo. 

In ogni caso, il delitto in esame (così come il reato di cui all’art. 570 c.p.) non si 
estende ai conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016, difettando un obbligo giuridico e 

predeterminato di assistenza economica. 

Più problematica, in assenza, attualmente, di pronunce sul punto, è la possibilità 

di applicare la nuova disciplina ai casi di affidamento esclusivo del minore, in quanto, 

letteralmente, l’art. 570-bis c.p. si riferisce ai casi di “affidamento condiviso dei figli”48. 

Tuttavia, l’orientamento che, allo stato, pare dominante fra gli interpreti, non 
sembra limitarsi al dato letterale della norma, estendendo la disciplina a tutti i casi di 

affidamento dei figli, non distinguendosi fra affidamento esclusivo o condiviso49. 

E tale opinione sembra trovare anche conforto in alcune sentenze della giuri-

sprudenza civile relative all’affidamento esclusivo della prole.  
Come noto, infatti, attualmente, l’affidamento non condiviso costituisce una ec-

cezione e, difatti, l’art. 337-quater c.c. prevede espressamente la possibilità di affidare 

in via esclusiva i minori ad uno soltanto dei genitori, quando l’affidamento condiviso 
rechi pregiudizio e contrasti con l’interesse dei bambini. 

E la stessa giurisprudenza civile, in più occasioni, ha precisato che uno dei casi 

in cui non si possa disporre l’affidamento condiviso sia proprio quando uno dei geni-
tori abbia omesso di versare l’assegno di mantenimento stabilito a favore dei figli50. 

Pertanto, parrebbe contrario allo spirito della normativa, oltre che intrinseca-

mente illogico, escludere dall’ambito dell’art. 570-bis c.p., proprio uno dei comporta-

menti più gravi secondo la normativa e l’interpretazione giurisprudenziale civile. 
Non pare, invece, applicabile la norma nel caso di violazione dei provvedimenti 

pecuniari di cui all’art. 614-bis c.p.c., eventualmente imposti dal Giudice Civile per il 

mancato rispetto delle decisioni circa l’affidamento o la gestione del minore, in quanto 
aventi una finalità esclusivamente punitiva e sanzionatoria (le c.d. “astreintes” civili)51. 

 

48 V. sul punto “La singolare eterogenesi dei fini del nuovo art. 570-bis c.p.” del 13/3/2019 di Ales-
sandro Roiati, in www.lalegislazionepenale.eu. 

49 V. sul punto, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale, 
relazione tematica sull’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen. (rel. 32/18 del 23/4/2018). 

50 V. Cass. civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587, in Rv. 610984-01; Trib. Roma, 25/11/2013. 
51 L’art. 614-bis c.p.c., infatti, prevede che, in caso di inadempimento degli obblighi di fare infungi-

bile o di non fare, “con il provvedimento di condanna all’adempimento il giudice fissa, su richiesta di 
parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero 
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento stesso. Il giudice determina l’ammontare della 
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Si ritiene, in ogni caso, conformemente al delitto di cui all’art. 570 c.p., che si 
tratti di un reato permanente52, con consumazione al momento dell’integrale adempi-
mento ovvero della pronuncia della sentenza di primo grado. 

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, visto il rinvio generico all’art. 570 
c.p., la giurisprudenza della Suprema Corte (nella vigenza delle abrogate disposizioni degli 

artt. 12-sexies della L. 898/1970 e 3 della L. 54/2006), aveva ritenuto che si dovesse appli-

care la sanzione (più mite) dell’art. 570, comma 1 c.p. (ossia, la pena alternativa)53. 

 

 

4. Il rapporto fra l’art. 570 c.p. e l’art. 570-bis c.p. 

Circa il rapporto fra le suddette due fattispecie (e considerando la giurisprudenza 

formatasi sulle precedenti disposizioni di cui agli artt. 12-sexies della L. 898/1970 e 3 

della L. 54/2006), sussiste un notevole contrasto interpretativo. 

Secondo l’orientamento, allo stato, prevalente, in caso di mancato versamento della 

somma disposta giudizialmente con insorgenza dello stato di bisogno nell’avente diritto, 
si applicherebbe esclusivamente il più grave reato di cui all’art. 570, comma 2 c.p.54. 

Secondo, invece, una diversa tesi, sussisterebbe, fra le due fattispecie, un con-

corso formale eterogeneo e non una relazione di consunzione55. 

Tale seconda opinione, tuttavia, sconta il rischio di punire due volte la stessa 

condotta, considerato anche che attualmente (a differenza che in passato) i reati di cui 

agli artt. 570 c.p. e 570-bis c.p., rientrano espressamente nell’ambito dei delitti contro 
l’assistenza familiare (di cui al capo IV del Titolo XI del Libro II del codice penale), 
avendo, pertanto, la medesima oggettività giuridica. 

 

 

5. L’art. 388, comma 2 c.p. 

Tale reato, come noto, richiede l’elusione, da parte dell’obbligato, di un provve-
dimento vincolante del Giudice civile, non avente carattere patrimoniale, in materia 

 

somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato 
o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”. 

52 V. Cass., sez. VI, 20/01/2015, n. 5423, in Rv. 262064-01. 
53 V. Cass., sez. un., 31/1/2013, n. 23866, in Rv. 255270-01. 
54 V. Cass., sez. VI, 17/10/2013, n. 44629, in Rv. 256905-01; Cass., sez. VI, 10/11/2017, n. 57237, in 

Rv. 201674-01. 
55 V. Cass., sez. VI, 19/5/2005, n. 32540, in Rv. 231925-01; Cass., sez. VI, 16/6/2011, n. 34736, in Rv. 

250839-01; Cass., sez.VI, 13/9/2017, n. 55064, in Rv. 271669-01. 
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di affidamento dei minori (o incapaci). 

Circa il significato del concetto di elusione è noto il dibattito dottrinale e giuri-

sprudenziale cha ancora non pare sopito, ondeggiando fra tesi estremamente estensive 

e tesi più prudenziali. 

Nello specifico, secondo alcune pronunce, la condotta può riguardare qualsiasi 

comportamento, positivo o negativo, non necessariamente subdolo o scaltro, ivi com-

presa la inazione od omissione, ma solamente quando l'esecuzione del provvedimento 

giudiziale necessiti della sua indispensabile collaborazione, non essendo coattiva-

mente eseguibile, non risultando, altrimenti, punibile il semplice e mero rifiuto di 

adempiere56. Secondo altre decisioni, invece, viene sanzionato il comportamento volto 

ad annullare o aggirare le finalità del provvedimento del Giudice Civile, il cui contenuto 

ed i relativi obblighi devono essere considerati non in modo piatto, formale e letterale, 

ma avendo come finalità la tutela dell'interesse del minore57.  

La suddetta elusione non può, comunque, concretarsi in un comportamento di 

mancato esercizio di un diritto da parte del genitore, trattandosi di condotta non in 

grado di ledere le legittime pretese altrui58. 

In ogni caso, l’elusione deve concernere un provvedimento giudiziario pronun-
ciato nell’interesse del minore e relativo all’affidamento del minore stesso, senza rica-
dute di ordine economico e, pertanto, non rientrano nelle condotte punibili dal pre-

detto articolo: 

- non ottemperare all’obbligo di lasciare la casa famigliare o coniugale, pur se 
disposto dal Giudice59; 

- la condotta del coniuge che – quale genitore affidatario dei figli minori, e te-

nuto a far sì che l'altro coniuge possa incontrare e tenere con sé i figli nei giorni 

e nelle settimane predeterminate nel provvedimento giudiziale – trasferisca in 

altra città la residenza propria e dei figli, astenendosi, tuttavia, da specifici com-

portamenti di impedimento all'esercizio del diritto di quest’ultimo di visitare 
ed incontrare la prole60.  

 

56 V. ex multis, Cass., sez. un., 27/9/2007, n. 36692, in Rv. 236937-01; Cass., sez. VI, 18/03/2016, n. 
12391, in Rv. 266675-01. 

57 V. Cass., sez. VI, 14/3/2017, n. 20801, non massimata. 
58 V. Cass., sez. VI, 30/11/2015, n. 47287, in Rv. 265357-01, relativa ad un’ipotesi di mancato eser-

cizio, da parte del genitore, del diritto a tenere con sé i figli nei giorni di sabato, domenica e nel periodo 
festivo. 

59 V. Cass., sez. VI, 19/12/2012, n. 1038, in Rv. 254011-01. 
60 V. Cass., sez. F., 14/09/2010, n. 34024, in Rv. 248182-01. 
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In giurisprudenza viene, comunque, precisato che, per ritenere il soggetto re-

sponsabile del reato, è sempre necessario valutare il limite di esigibilità del comporta-

mento che si assume omesso, non potendo il soggetto essere tenuto ad un comporta-

mento impossibile o gravoso in modo insostenibile61. 

 

61 V. Cass., sez. VI, 16/1/2018, n. 1748, in Rv. 272155-01 in cui la Suprema Corte ha annullato la sen-
tenza che aveva condannato l'imputata per avere impedito all'ex coniuge di prelevare la figlia in occasione 
di alcune festività senza considerare la condizione della donna che, a fronte dell'estrema genericità del 
provvedimento presidenziale – che aveva rimesso l'esercizio del diritto di visita alla assoluta discreziona-
lità dell'ex coniuge (“quando vuole”) – ai fini del suo esatto adempimento avrebbe dovuto essere sempre 
reperibile e pronta ad eseguire le richieste di visita senza ricevere nessun preavviso. 
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FAUSTO GIUNTA 

 

DIETRO LA CRISI DELLA LEGALITÀ. 

SPUNTI PER LA PROSECUZIONE DI UN DIBATTITO 

 

 

 

La crisi che attraversa la legalità, anche nel campo penale, è sotto gli occhi di 

tutti. Sulle cause del fenomeno vi è larga convergenza di opinioni: spiccano l’inettitu-
dine della politica a fornire le risposte politico-criminali adeguate e la perdita di cen-

tralità del Parlamento. Lo stesso non si può dire delle prospettive che tale crisi di-

schiude. A fronte di chi considera irreversibile il declino della riserva di legge, vi è chi 

si impegna per salvare il salvabile. Meglio una riserva relativizzata, che un politeismo 

di fonti privo di una qualsiasi cornice. 

Le posizioni divergono ulteriormente al momento di esprimere una valutazione 

dello status quo. La crescita di importanza del diritto giudiziario viene registrata per-

lopiù come inoppugnabile dato di fatto. Non manca, però, chi lascia trasparire un con-

vinto apprezzamento per il verosimile approdo di questa fase di transizione: la fine del 

diritto legislativo e il ritorno al governo degli uomini (che segnatamente nel campo 

penale equivale al governo dei giudici). Si auspica, in definitiva, il pieno recupero della 

dimensione sapienziale del diritto, quale abito disegnato sul corpo sociale e cucito da 

sarti esperti. Lo jus puniendi non farebbe eccezione. Il corso della storia premierebbe 

adesso un modello di diritto creato da chi lo applica, autosufficiente sul piano della 

legittimazione, libero nel confronto con l’enunciato normativo e vincolato solo da 

precedenti qualificati, in definitiva centro a se stesso. I caratteri della nuova stagione 

penalistica sarebbero l’antiformalismo repressivo, la duttilità applicativa, il primato 
incontrastato della prevenzione. Il volto del Leviatano, che era stato frantumato dalla 

modernità, si trova adesso sotto i ferri per una paziente ricostruzione maxillo-facciale. 

L’obiettivo di fondo è concentrare il potere punitivo nelle mani del giudice, cui dele-

gare, nel caso concreto, la sintesi di un universo normativo entropico. L’espressione 
jurecrazia descrive efficacemente tutto ciò.  

Chiude il cerchio del nuovo orientamento di pensiero l’attenzione privilegiata 

per la vittima anche nei reati in cui brilla per assenza. La costituzione di parte civile 

non si nega a nessuno, nemmeno a chi è blandamente interessato al (non già dal) reato 
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commesso (si pensi alla giurisprudenza sugli enti esponenziali). Questo sbilanciamento 

ostacola ogni serio discorso sul garantismo, degradato a residuo utopistico della crimi-

nalistica dell’Ottocento. 
Tutto ciò porta a una domanda ineludibile: è davvero auspicabile un diritto pe-

nale dove la voce del giudice sostituisce quella del legislatore? Ma prima ancora ci si 

deve chiedere se in un sistema democratico il diritto penale possa essere autoprodotto 

dal giudice, senza che la politica dia il suo contributo. Il tema diventa, allora, quello 

del rapporto tra politica (criminale) e diritto (penale). L’esperienza del common law 

deve far riflettere. La politica non è estranea a quel mondo giuridico, perché seleziona 

i principali attori del processo quale luogo di produzione del diritto: giudici e pubblici 

ministeri. Dietro il problema della legalità c’è quello della magistratura. Naturalmente, 
nihil sub sole novum: per evitare di lasciare di discorso a metà, non basta chiedersi 

come va perimetrato il penalmente rilevante. Occorre interrogarsi su come si selezio-

nano i decisori di scelte così incisive sulle nostre libertà fondamentali. Il mazziere non 

è meno importante delle carte da gioco. Proviamo a ripartire da qui. 
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GIUSEPPE LOSAPPIO 

 

COVID, DEPOSITI, COMUNICAZIONE E GIUSTIZIA PENALE  

(SOTTO LA LENTE DI UN MICROSCOPIO) 

 

 

 

Capita – a volte con garbata e (de)costruttiva ironia altre minore eleganza o fi-

nezza – che alcuni colleghi mi “contestino” l’inutilità (quasi nociva) delle riflessioni 
“teoriche”, soprattutto, nella drammatica contingenza pandemica che pone senza so-
sta, anche all’avvocatura e alla giustizia penali, gravi e pressanti problemi “pratici”, 
rispetto ai quali ogni pausa speculativa rischia di apparire persino stucchevole.  

Il discorso è complesso e antico ma la dialettica è falsa. Basta (si fa per dire) so-

stituire il termine “pratica”, che banalizza e mortifica la professione forense avvilen-
dola nel perimetro di un fare senza sapere, con il lemma “esperienza”, secondo la 
troppo spesso dimenticata lezione di Giuseppe Capograssi: «dove c’è la vita giuridica 
immediata ivi è la scienza». E l’esercizio della professione forense o è “vita giuridica” 
o non è, o meglio, è altro (e poi non lamentiamoci se siamo considerati e “trattati” 
come se fossimo “altro”).  In questa prospettiva, “prassi” e “teoria” si illuminano a vi-
cenda così come accade(va) tra il grande disegno architettonico delle cattedrali “goti-
che” e il taglio delle pietre impresso dal capomastro, per dirla con la mirabile metafora 
di Maurice de Saxe, ovvero, con quella, più recente ma non meno efficace, di Leonora 

Carrington: «Possedere un telescopio senza la sua controparte essenziale – il micro-

scopio – mi pare il segno della più buia incomprensione». 

Una “potente” espressione di questo isomorfismo tra universale e particolare che 
nasconde un monumentale problema della giustizia italiana, gravido di implicazioni 

(persino teoretiche), corrisponde all’osservazione di un piccolo (e tagliente) fram-
mento di “vita”: le regole di “ingaggio” dell’avvocatura con gli “uffici” al tempo del 
Covid. 

Un dedalo inestricabile.  

Non solo ogni Giudice di Pace, Procura, Tribunale, Corte di Appello ha una sua 

disciplina delle udienze, dell’accesso alle “cancellerie” e dell’interlocuzione con i ma-
gistrati, più o meno consistente con le regolamentazioni di fonte superiore, più o meno 
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agevolmente reperibile sui portali web dell’ufficio, che troppo spesso rinviano a nu-
meri telefonici muti ovvero ad indirizzi di posta elettronica (anche certificata) inope-

rativi o intasati. Accade (e non è infrequente) che giudici, pubblici ministeri, dirigenti, 

funzionari e dipendenti sovrappongano alla previsione regolamentare un’interpreta-
zione riottosa e ostativa dell’esercizio della funzione forense.  

Beninteso. Non si tratta di “spammare” il dito accusatore contro tutto e tutti, 
anche perché ogni penalista italiano potrà testimoniare gli incontri con “personale”, 
in qualsiasi ruolo e grado, che si prodiga, non senza correre rischi, per agevolare 

l’espressione dell’attività difensiva anche in quegli anfratti della quotidianità in cui la 
leva del senso di appartenenza ad una “vicenda” comune impedisce che qualunque 
“adempimento” diventi un’impresa insormontabile.  

Vorrei potermi limitare alla segnalazione dei casi “positivi” (!), piuttosto che de-
nunciare le pur numerose negatività, con la fiduciosa disposizione intellettuale che sia 

“meglio” guardare alla luce pur tremula delle candele accese nella notte piuttosto che 
maledire le “tenebre”. Nonostante l’impegno di coltivare l’ottimismo della volontà, 
tuttavia, sarebbe ingenuo non considerare i segnali del buio che avanza.  

Penso alle troppe “circolari” che classificano gli avvocati nella indeterminata ca-
tegoria dell’«utenza» assoggettandoli a procedure e controlli cui – noterei per inciso – 

capita, pure, che altri frequentatori dei “palazzi di giustizia”, di fatto o di diritto, sono 
dispensati o comunque si sottraggono disinvoltamente. Ad ogni modo, l’etichetta è 
sbagliata, perché i difensori non sono utenti più o meno di quanto lo siano i magistrati 

e il personale degli uffici, né può avere rilievo il fatto che gli avvocati abbiano altrove 

“lo studio”. Posto che non conosco colleghi che – in questo periodo poi ! – si aggirano 

per le aule giudiziarie non potendo sostare ad un bar o in un diverso luogo di ritrovo, 

mi pare di palese evidenza che “in Tribunale” accedono solo difensori, soggetti impre-
scindibili del processo penale che, può ben essere celebrato senza la presenza 

dell’«utenza» (ovvero, pubblico, testimoni, consulenti, ecc.), ma, fatte salve limitatis-
sime (talvolta problematiche) eccezioni, non può essere nemmeno iniziato senza (ap-

punto) la presenza del difensore. 

Il linguaggio, del resto, non è mai “innocente”. La classificazione che contesto è 
la premessa per altre disposizioni discutibili e potenzialmente “discriminatorie”.  

Penso alle direttive che impongono i depositi “fisici” o solo tramite posta di atti 
(nomine, liste testi, richieste ex art. 335 c.p.p.) che potrebbero benissimo essere tra-

smessi mediante posta elettronica, evitando “migrazioni” sul territorio, contatti inter-
personali sempre più rischiosi e, in ogni caso, il moltiplicarsi di mani che toccano carte 
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e l’aggravio di lavoro per gli uffici e per i professionisti. Perché? Qual è l’inerzia che 
impedisce di adottare ovunque l’indirizzo chiaramente espresso dall’art. 24 del d.l. n. 

137 del 2020?  

E ancora (e soprattutto). Penso alle direttive che non prevedono la possibilità di 

avere colloqui telefonici o telematici con i magistrati, del gip e del pubblico ministero 

in particolare, ammettendo esclusivamente gli “incontri” in presenza, con gli stessi 

effetti collaterali appena accennati e l’ombra della suggestiva ipotesi che lo stesso giu-
dice o sostituto, il quale nega “per disposizione dell’ufficio” al difensore l’interlocu-
zione a distanza non farà altrettanto se a chiedere un confronto sarà un collega, magari 

anche con WhatsApp, o più semplicemente “bussando alla porta”, senza protocolli, 
senza prenotazione, senza preavviso, per qualunque ragione, non rigorosamente 

quella per la quale era stato chiesto il colloquio, come talvolta, viene imposto agli av-

vocati, con un rigore persino superiore a quello che regola la competenza per materia 

tra le diverse articolazioni della funzione giudiziaria.  

From all of these signs saying sorry but we're closed all the way down the tele-

graph road … 
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VICO VALENTINI 

 

SOCCORSI NEL MEDITERRANEO E PERMESSI DI SOGGIORNO  

PER PROTEZIONE SPECIALE 

APPUNTI FANTAGIURIDICI INTORNO ALL’ART. 1, D.L. 130/2020 * 

 

 

 

1. Ringrazio anzitutto il Presidente e gli Onorevoli deputati, presenti e collegati 

da remoto, per la bella occasione concessami. Cercherò di essere il più ‘avalutativo’ 
possibile, per quanto parlare di immigrazione sia un po’ come parlare di biodiritto: 
difficile farlo neutralmente, senza cioè tradire una precisa visione personalistica, in 

questo specifico caso – non partitica ma – politica.  

Ci proverò, limitandomi a qualche rilievo tecnico e, al più, di politica criminale 

e del diritto.  

Il mio focus sarà l’interazione fra i doveri di soccorso marittimo ed i nuovi divieti 
di respingimento con correlativo accesso, che anzi chiamerei diritto, ai permessi di 

soggiorno per protezione speciale1. 

Divieti (di respingimento) e diritti (ai titoli di soggiorno speciali) che, a loro 

volta, sono legati a doppio filo: le ragioni che innescano i divieti2, infatti, sono le stesse 

 

* Testo rivisto e integrato dell’intervento svolto avanti la I^ Commissione Affari Costituzionali della Ca-
mera dei deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del ‘decreto sicurezza-immi-
grazione’ (d.l. 130/2020), audizione informale del 6.11.2020, in https://webtv.camera.it/evento/17054. 

 
1 ‘Protezione speciale’ che, all’evidenza, è istituto sostanzialmente omologo alla ‘protezione umani-

taria’ espunta dal d.l. 113/18: in tema, v. Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio, Servizio 
Studi – Camera dei deputati, in www.temi.camera.it, 29.10.2020; Decreto-legge immigrazione e sicu-
rezza pubblica – D.L. 113/2018, Dossier 9.11.2018, Servizi Studi Senato della Repubblica e Camera dei 
deputati, in www.senato.it; A. CAMILLI, Come cambiano i decreti Salvini sull’immigrazione, in 
www.internazionale.it, 6.10.2020; M. NOCI, Migranti. Scende a tre anni il termine per definire le ri-
chieste di cittadinanza, in www.ilsole24ore.com, 26.10.2020. Sulla sussistenza di un vero diritto alla 
concessione del titolo di soggiorno umanitario, cfr. la casistica di legittimità riportata in Disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione e sicurezza – D.L. 130/2020, Dossier 28.10.2020, Servizi studi Senato 
della Repubblica e Camera dei deputati, in www.senato.it. 

2 Anche di espulsione e di estradizione: che però, presupponendo che lo straniero si trovi già nel 
territorio nazionale, sono concettualmente irriferibili alle operazioni di salvataggio in mare con conse-
guente ingresso dei migranti-naufraghi nel perimetro territoriale domestico.  



 
 
 
 

Vico Valentini 

348 

 

che giustificano il rilascio dei titoli. Lo ribadisce chiaramente il nuovo comma 1.2. 

dell’art. 19 TUImm3: «ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.», ove, cioè, 

risulti integrata una fattispecie di non respingimento, il Questore, previo parere – che 

sappiamo essere vincolante4 – o, comunque, su impulso della Commissione territo-

riale, «rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».  

Insomma: quando non si può respingere, si deve concedere un permesso per pro-

tezione speciale5, da oggi di durata biennale6, è ciò – come pure già prevedeva il d. lgs. 

25/2008 – anche là dove sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale 

previamente proposta.  

 

 

2. Dunque mi concentrerò sull’art. 1 d.l. 130/2020, che appunto ospita entrambi 
i blocchi normativi. 

Qualcuno dirà: sei un penalista, il diritto internazionale del mare e il diritto am-

ministrativo non sono i tuoi settori. È un’audizione tecnica, parla di ciò che – più o 

meno – conosci.  

In verità, però, non si tratta di un vero fuoripista: perché il penale non è solo 

criminalizzazione ma anche giustificazione, come è accaduto e accade per i doveri di 

soccorso marittimo di matrice internazionale generosamente riconosciuti dalla giuri-

sprudenza7; e perché il d.l. 130/2020 introduce anche in punto di salvataggi in mare 

ritocchi penalistici, sostituendo l’agguerrito arsenale sanzionatorio amministrativo 
con un (molto) meno preoccupante corredo punitivo-penale8.  

Dicevo: i due corni normativi – soccorsi marittimi e disciplina dei permessi spe-

 

3 Inserito appunto dall’art. 1, co. 1, lett. e, n. 2, d.l. 130/2020, e replicante in parte qua l’art. 32, co. 
3, d.lgs. 25/2008.  

4 Ne dà atto anche il Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica – D.L. 113/2018, Dossier 
8.10.2018, Servizi Studi Senato della Repubblica e Camera dei deputati, in www.senato.it, 14 s. 

5 Così, sostanzialmente, anche la Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, 5.  
6 Art. 2, co. 6, lett. e, n. 2.1., d.l. 130/2020.  
7 Finora, infatti, è stata la magistratura penale ad essersi principalmente occupata delle attività di 

soccorso nel Mediterraneo: per un affresco sistematico aggiornato, v. S. ROSSI, Il sistema penale della 
navigazione, Trento, 2020, 224 ss.  

8 Per i vettori che violano i divieti interministeriali di passaggio nel mare territoriale, infatti, sono 
oggi previste la sanzione detentiva ex art. 1102 c.nav. ed una multa da 10.000 a 50.000 Euro. Nel senso 
di un alleggerimento della risposta sanzionatoria, anche L. BRIGIDA, La (mancata) discontinuità del 
nuovo “Decreto immigrazione”: alcune riflessioni in tema di soccorso marittimo, in www.fabbricadei-
diritti.it, § 2.2. 



 
 
 
 

Soccorsi nel Mediterraneo e permessi di soggiorno 
 

349 

 

ciali in caso di divieto di push back – mi sembrano destinati a interagire, e tale intera-

zione, che potrebbe impattare in modo significativo sulle politiche di accoglienza, è 

sollecitata proprio dall’ampliamento dei divieti di respingimento: che, d’ora in poi, 
scatteranno anche là dove il respingendo rischi di patire, nello Stato di destinazione, 

trattamenti inumani o degradanti, oppure là dove l’allontanamento ne pregiudichi la 
vita privata e familiare9.  

 

 

3. Divieti/limiti di transito o sosta nel mare territoriale10, anzitutto. Cosa cambia?  

In sostanza, non cambia nulla: si riafferma che, nell’ipotesi già prevista dalla no-

stra normativa sub-costituzionale (art. 19, par. 2, lett. g, Conv. Montego Bay), vale a 

dire nel caso di trasporto marittimo di stranieri irregolari, è possibile vietare-limitare 

l’ingresso del vettore nel mare territoriale; e si conferma quanto già imponeva il diritto 

internazionale: che quell’alt non può essere opposto alle operazioni di soccorso di per-
sone che rischiano di affogare, aggiungendosi poi che quelle operazioni, per godere 

del via libera e andare esenti dal divieto, vanno immediatamente comunicate al MRCC 

e allo Stato di bandiera – come del resto già avviene di prassi – e debbono essere di-

simpegnate «nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e 

soccorso in mare» (art. 1, co. 2, d.l. 130/2020).  

Alcuni Colleghi, ma anche la stampa, hanno enfatizzato l’innesto di tali adem-
pimenti comunicativo-operativi da parte dei soccorritori11; personalmente, li ritengo 

essenzialmente irrilevanti: il diritto internazionale, infatti, già vieta di condurre i mi-

granti salvati dalle acque in ‘luoghi insicuri’ e, quindi, già autorizza le navi soccorritrici 

a sorvolare sulle ‘indicazioni’ che confliggono con quel divieto; e già grava tutti gli 

Stati interessati all’evento SAR – competenti e costieri – di un autonomo dovere di 

 

9 Tali divieti di push back, dunque, si aggiungono a quelli già previsti per i casi di persecuzione e 
tortura: art. 19, comma 1.1., TUImm. nuova form.; in tema, cfr. G. MENTASTI, L’ennesimo ‘decreto im-
migrazione-sicurezza’ (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità, in 
www.sistemapenale.it, 23.10.2020. 

10 Non sono più previsti divieti/limitazioni interministeriali allo ingresso nel mare territoriale, come 
pure sottolinea il citato Dossier del 28.10.2020 (33), ma mi pare un’espunzione priva di ricadute con-
crete: giacché la condotta di ‘transito’ nel mare interno implica di necessità quella di (previo) ‘ingresso’.  

11 Cfr. ad es. il documento A.S.G.I. Alcune luci e molte ombre nel decreto-legge n. 130/2020 in 
materia di immigrazioni e asilo: è indispensabile fare subito modifiche importanti, in www.asgi.it, 
4.11.2020, 2, 6, secondo cui tali adempimenti comunicativo-logistici sarebbero obbligatori e, perciò, il 
relativo inadempimento rischierebbe di proiettare nell’area dell’illiceità i soccorritori che agiscono nel 
rispetto delle norme internazionali, ad esempio rifiutandosi di obbedire alla ‘indicazione’ di riportare i 
traghettati sulle coste libiche.  
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cooperazione alle attività di salvataggio, fermo restando che lo Stato che per primo 

riceve notizia della criticità (cd. primo contatto) deve comunque assumerne il coordi-

namento – e, quindi, ‘dare indicazioni’ – finché non subentrino le Autorità formal-

mente competenti12.  

Tutto come prima, dunque: ai soccorritori non può essere vietato l’ingresso nel 
mare nazionale.  

 

 

4. Ecco, se si fosse davvero voluto chiudere la partita, evitando di lasciare campo 

libero al giudice (specie) penale, sarebbe stato necessario positivizzare pure l’obbligo 
statale di autorizzare lo sbarco degli ex candidati naufraghi – o, se preferite, il diritto 

di chi ha rischiato (ma non rischia più) di perdersi in mare di essere condotto sulla 

terraferma. 

Questo il comma 2 dell’art. 1 d.l. 130/2020 non lo prescrive: dice ‘non puoi vie-
tare ai soccorritori di entrare nel mare territoriale’ – che, peraltro, è un segmento di-

verso dalle acque interne – ma non dice ‘devi consentire lo sbarco delle persone soc-

corse sulla terraferma’. E non lo prescrive perché, a bene guardare, non lo prescrive 
neppure la legge internazionale del mare: con la quale, perciò, il decreto di imminente 

conversione si pone perfettamente linea.  

 

 

4.1. Cosa significa ‘soccorso marittimo’ nell’ambito del diritto internazionale? 
Quali sono contenuti, perimetro e limiti di quest’attività che, per regola generale, non 
può essere osteggiata, ma va anzi agevolata e supportata? Al riguardo, sarò di necessità 

telegrafico.  

Il soccorso marittimo è un cimento bifasico.  

Il primo step consiste nel pick-up di chi rischia di perdere la vita in mare, nel 

salvataggio, cioè, di persone-vascelli che versano in condizioni di distress13; e questo è 

senz’altro un dovere cogente gravante su qualsiasi capitano che solca qualsiasi mare: 

 

12 In tema, fra gli altri, v. F. DE VITTOR, Il diritto di traversare il Mediterraneo...o quantomeno di 
provarci, in DUDI, 2014, 63 ss.  

13 A sua volta denotato da una serie di indici oggettivi e soggettivi, quali la mancanza di «scorte 
sufficienti», di personale esperto nella navigazione o di strumenti di comunicazione; la presenza di con-
dizioni meteo avverse; il sovraccarico dell’imbarcazione; le condizioni di particolare vulnerabilità (mi-
nori, donne incinte, malati), et sim: A. PROELSS (cur.), United Nations convention on the law of sea. A 
commentary, München-Oxford, 2017, 185, 728.  
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salvare – nei limiti dell’esigibilità, s’intende – chiunque sia esposto a un concreto pe-

ricolo di lesione dell’incolumità individuale. La condizione di candidato naufrago di-

vora dunque quella di straniero irregolare: le persone che rischiano affogare non sono 

più clandestini, ma donne e uomini in pericolo che vanno salvati.  

C’è poi una seconda fase. Il soccorritore deve condurre gli sventurati sottratti 
alle acque in un ‘posto sicuro’ (cd. place of safety o POS): che, sempre secondo il puro 

diritto internazionale del mare, è un posto – non necessariamente un porto né, tanto 

meno, un suolo – in cui quel pericolo non è più apprezzabile14. Le nozioni di distress 

e place of safety, quindi, nascono come speculari: il primo evoca un pericolo per l’in-
columità fisica; il secondo descrive un luogo in cui quel pericolo non c’è più. 

Semplice, chiaro, lineare. Scontato, perciò, che un vascello che rischia di affondare 

(es. un gommone sovraccarico) vanti il ‘diritto’ di penetrare il mare territoriale e le stesse 
ostruzioni portuali, con correlativo dovere statuale di consentire l’ingresso in rada.  

E gli Stati interessati?  

Sempre secondo il puro diritto internazionale del mare, gli Stati debbono coor-

dinare le operazioni di prelievo e cooperare all’individuazione di un POS, ove è paci-
fico trattarsi di obblighi di mezzi (di adoperarsi per identificare un posto sicuro…), e 
non già di risultato (…e non di rilasciare un porto-suolo sicuro).  

Certo, vero è che i concetti di distress e place of safety, originariamente simme-

trici, si sono andati via via – e virtuosamente! – disallineando15: nel senso che ‘mettere 
in sicurezza’ candidati naufraghi, oggi, significa non solo neutralizzare pericoli attual-

mente incombenti sull’integrità fisica, ma anche scongiurare il futuribile rischio di 

patire gravi violazioni dei diritti basici; oggi, cioè, un place of safety è un posto in cui 

non si rischia (più) la vita e, in aggiunta, in cui non si praticano (direttamente) né si 

occasionano (indirettamente) gravi violazioni dei diritti umani. Un posto-ordina-

mento, cioè, in cui vige il divieto di refoulement verso luoghi accertatamente allergici 

ai diritti fondamentali come Libia o Tunisia16.  

 

14 Tanto che gli (ex) naufraghi possono essere considerati ‘safe’, ancorché temporaneamente, già a 
bordo della stessa nave soccorritrice (ove attrezzata) o di una diversa unità navale: così le Linee Guida 
MSC del 20.4.2004, § 6.14.  

15 Grazie alla tendenza a rileggere la legge del mare alla luce del diritto internazionale dei diritti 
umani: S. TREVISANUT, voce Immigrazione [dir. int], in www.treccani.it,  

16 V. per tutti G. BATTARINO, I campi di raccolta libici: un’istituzione concentrazionaria, in QG, 
2/2018, 239 ss.; nonché le raccomandazioni del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa 
Live saved. Rights protected. Bringing the protection gap for refugees and migrants in the Mediterra-
nean, in Dir. pen. cont., 20.6.2019, 27 ss.; a proposito della Tunisia, v. GIP Agrigento, ord. 2.7.2019, ivi, 
3.7.2019, 9.  
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Ma la legge del mare, a quanto mi risulta, non si è mai spinta espressamente oltre 

questo perimetro: una volta che i naviganti siano stati sollevati dalla loro condizione 

di naufraghi e/o di particolare vulnerabilità (minori, donne incinte), siano stati nutriti, 

alloggiati e se necessario curati, e non corrano il rischio di essere rispediti all’inferno, 
possono considerarsi ‘in sicurezza’17.  

Breve: nella legge internazionale del mare, sia pure ‘umanizzata’, manca una re-
gola che prescrive nitidamente ed esplicitamente di (far) sbarcare persone già tratte in 

salvo sulla terraferma di un predeterminato Stato.  

 

 

5. L’art. 1, co. 2, d.l. 130/2020, quindi, replica la legge internazionale: non co-

mandando, appunto, di consegnare persone già safe alla terraferma.  

Tuttavia, quell’obbligo di consegna – ed è qui che vorrei richiamare la Vostra 

paziente attenzione – rischia di essere generato dalla sinergia fra la lettura human-

rights-oriented di POS e il combinato ex art. 19, co. 1.1. e 1.2. TUImm. cui facevo 

riferimento poc’anzi: proprio perché il realistico pericolo («fondati motivi di ritenere 

che») di essere condotti o ricondotti in posti in cui regnano disumanità e degrado in-

nesca oggi il divieto di refoulement e, al contempo, dà diritto a un permesso ‘speciale’.  
Come si fa, infatti, a consentire allo straniero non respingibile di richiedere il 

permesso di soggiorno per protezione speciale, se non portandolo a terra?  

Il mio pronostico, insomma, è che il nuovo comma 1.2. dell’art. 19 TUImm. fi-
nirà per costituire uno di quei frammenti regolativi (esattamente come il comma 1 

dell’art. 10-ter, per intenderci)18 da cui cavare un obbligo implicito di introiezione sul 

suolo: un tassello normativo, cioè, che verrà utilizzato dalla giurisprudenza per sup-

plire alla mancanza di un’omologa regola di fonte internazionale.  

 

 

17 In questo senso, del resto, anche Corte EDU, 25 giugno 2019, Rackete e altri c. Italia, in Dir. pen. 
cont., 26.6.2019, la quale, adita dalla capitana e da alcuni migranti, ha ritenuto di non imporre allo Stato 
italiano di autorizzarne lo sbarco, confidando che le stesse Autorità nazionali avrebbero continuato «to 
provide all necessary assistance to those persons on board Sea Watch 3 who are in a situation of vulne-
rability as a result of their age or state of health».  

18 «Lo straniero [..] giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è 
condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi [..]». Ma lo stesso 
potremmo dire per nuovo il ‘Sistema Accoglienza Integrazione’, che il d.l. 130/2020 rende accessibile 
non solo ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati, ma pure ai richiedenti 
protezione internazionale: cfr. Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio, Servizio Studi – 
Camera dei deputati, cit., 5.  
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5.1. Ebbene, nello specifico caso dei soccorsi nel Mediterraneo, ciò potrebbe si-

gnificare che, se non funzionano – o non funzionano tempestivamente – gli accordi di 

burden sharing fra Stati ‘amici dei diritti umani’, tutti i migranti salvati dal mare do-

vranno essere condotti sul suolo nazionale, affinché possano esercitare il diritto di col-

tivare una domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale. 

È un’affermazione forte, mi rendo conto, ma nasce da una realistica presa d’atto: 
nel corridoio euro-africano, la riconduzione degli stranieri alle coste di partenza è pra-

ticamente sempre illegale, è regolarmente integrata, cioè, una fattispecie di non re-

spingimento – verso il degrado e la disumanità dei litorali libici e tunisini, appunto. E, 

come dicevo sopra, quando è vietato respingere (art. 19, co. 1.1., TUImm.), e non ci 

sono partner europei pronti a farsi carico dei trasportati (come pure accade sistemati-

camente), si deve consentire loro di domandare un permesso speciale (nuovo art. 19, 

co. 1.2, TUImm.).  

Così com’è, insomma, l’ordito rischia di superare la – già avanzatissima – mas-

sima recentemente resa dalla Cassazione penale: che, nel ‘caso Rackete’, ha affermato 
che lo Stato coinvolto dall’evento SAR deve fornire un POS, per tale dovendosi inten-

dere un suolo ove lo straniero scampato al naufragio possa esercitare il suo diritto di 

presentare una domanda di protezione internazionale19.  

 

 

6. Mi avvio alla conclusione. Nel caso delle migrazioni via coste libiche o tuni-

sine, il d.l. 130/2020, positivizzando la liaison fra divieti di respingimento ‘allargati’ e 
permessi speciali, potrebbe aprire a ingressi massivi sul suolo nostrano ogni qualvolta 

non funzioni il sistema delle quote. 

Fantadiritto? Probabile, ma si tratta di fantasie in piena sintonia coi percorsi ese-

getico-interpretativi cui ci ha abituato la casistica penale.  

Possibili ingressi massivi sul suolo nostrano, dunque.  

Anche permanenze (almeno) biennali?  

È impensabile, si dirà, perché non è detto che i migranti di cui è vietata la ricon-

duzione sulle coste nordafricane, e che vanno quindi portati a terra, qualora decidano 

 

19 Cass. Sez. III, 20.2.2020, Rackete, in www.giurisprudenzapenale.com; sul punto, volendo, cfr. R. 
FONTI, V. VALENTINI, Il caso Sea Watch 3 e il gioco delle tre carte: una decisione che non si condivide 
(proprio perché la si comprende), in AP web, 1/2020, 1 ss. In un certo senso, dunque, la S.C. dilata 
ulteriormente la nozione di POS: che diventa un suolo-ordinamento in cui non solo ci si astiene dal 
violare – mediatamente – i diritti umani (non refoulement), ma nel quale quei diritti sono positiva-
mente riconosciuti e attuati.  
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domandare il permesso ne siano anche automaticamente beneficiari. Figuriamoci, si 

aggiungerà, le Commissioni territoriali godono di ampi margini discrezionali e sono 

notoriamente avare20. 

E però, pure qui occorrerebbe intervenire a scanso di equivoci, e distinguere 

(più) puntualmente i presupposti che azionano il divieto di push back a Tripoli dai pre-

supposti che legittimano l’accesso al permesso per protezione speciale, magari riba-

dendo, al comma 1.2. dell’art. 19 TUImm., che quei «requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.» 

debbono ricorrere (anche) «nel Paese di origine», anziché (solo) in quello di partenza21.  

Diversamente, le Commissioni territoriali avrebbero ben poco margine valuta-

tivo: essendo pacifico, come si ripete, che nessuna persona può essere legittimamente 

rispedita sulle coste libiche, un titolo di soggiorno non potrebbe essere mai negato.  

Non so se sia questa la volontà del legislatore storico; non so, cioè, se il Vostro 

progetto contempli sottotraccia uno ‘scivolo automatico’ verso l’ingresso e la perma-
nenza sul territorio nazionale dei migranti salvati dal Mediterraneo.  

So però per certo che le disposizioni normative, una volta abbandonata la fucina 

parlamentare, vivono di vita propria; e posso pure dire che il decreto legge, testual-

mente, non esclude del tutto questi scenari. Vi invito perciò, rispettosamente, a riflet-

tere sulla loro sostenibilità.  

Grazie molte per l’attenzione.  
  

 

 

 

20 Come attestano i dati in punto di protezione umanitaria: v. il Quaderno statistico 1990-2018 della 
Commissione Nazionale per il diritto di asilo, fra l’altro in www.viedifuga.org.  

21 Similmente a quanto previsto dall’art. 2-bis, d.lgs. 25/2008, che a sua volta evoca l’art. 36 della 
direttiva 32/2013. Peraltro, e per inciso, ingressi e permanenze massivi e automatici dei migranti recu-
perati dal Mediterraneo potrebbero essere generati pure da un’interpretazione aperturista del nuovo 
combinato disposto degli artt. 19, co. 2, lett. d-bis, TUImm., 32, co. 3.1, d. lgs. 25/2008 (permesso di 
soggiorno per cure mediche): essendo quel titolo divenuto accessibile anche in caso di «gravi condizioni 
psicofisiche», e versando regolarmente in tali condizioni chi ha rischiato la vita prendendo il mare. 
Qualora, quindi, il permesso per cure mediche fosse esteso alle ipotesi di (non) respingimento alla fron-
tiera, come invece pare escludere il testo ex art. 19, co. 2, TUImm. (che si riferisce alla sola espulsione: 
cfr. nt. 2), pressoché tutti i migranti salvati dal Mediterraneo ne avrebbero diritto.  
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FAUSTO GIUNTA 

 

COM’È (DIS)UMANO LEI! 

QUANDO IL DIRITTO È PRIGIONIERO DELLE METAFORE 

 

 

 

Vittorio Coletti, Emerito di storia della lingua italiana nell’Università di 
Genova e Accademico della Crusca, è autore di un succoso saggio dedicato al processo 

penale celebratosi per “i lutti e i danni” dell’alluvione genovese del 4 novembre 2011 
(Genova 2011. Analisi di un processo, De Ferrari, Genova, 2020, p. 85).  

Se ne consiglia la lettura in special modo al penalista per due buone ragioni, tra 

le altre.  

La prima. Quante volte abbiamo sentito dire che le sentenze si rispettano, 

anche quando non si condividono! Parole sante. Purché si ammetta il diritto di potere 

esercitare nei loro confronti una critica, altrettanto rispettosa. È quel che fa Coletti, 

impegnandosi, da par suo, in un genere letterario che noi giuristi di solito non 

pratichiamo: la nota a processo (“Processo al processo”, per usare l’espressione 
dell’Autore). Abbiamo dimestichezza, piuttosto, con un altro tipo di scritto, la nota a 

sentenza, coerente espressione della concezione giuspositivistica del diritto. In 

quest’ultimo caso oggetto di rilettura, infatti, è unicamente la sentenza, peraltro 
limitatamente ai principi di diritto in essa espressa. Tutto il resto è cronaca giudiziaria, 

materiale affidato alla memoria degli operatori del diritto, che hanno avuto la ventura 

di trovarsi professionalmente impegnati nella specifica vicenda giudiziaria. Breve: ciò 

che è processo, comprese le empatie profonde e superficiali che lo attraversano, è roba 

da praticoni. Ma non è così, e Coletti lo dimostra. La legittimazione del sistema 

repressivo dipende, tra l’altro, anche da come è stato condotto il processo, dall’infinità 
delle circostanze che lo hanno contraddistinto. Questa miniera di percezioni, 

destinate a essere epurate nella motivazione, sono meticolosamente recuperate e 

analizzate da Coletti, al quale non sfugge come la sentenza di primo grado, in 

particolare, debordi in giudizi licenziosi nei confronti della principale accusata, allora 

sindaco della città, alla quale non si manca di rimproverare di essere rimasta una 

preside (fino a prova contraria una dignitosissima professione) e persino il tono di voce 

sgradevole. I giuristi passano sopra queste facezie, che pure fanno parte del concreto 
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modo di operare della macchina repressiva. La nota a processo, no: restituisce a ogni 

avvenimento, rilevante o meno sul piano del diritto, la dignità di componente del 

percorso che giunge alla sentenza, in questo caso di condanna. 

La seconda ragione di interesse, invece, è giuridica in senso stretto. Coletti 

mostra (comprensibilmente) stupore per uno schema di ragionamento cui la dottrina 

si è invece assuefatta da tempo immemorabile: la figura del garante-agente-modello, 

Gran visir dell’imputazione a titolo di culpa in omittendo. La dottrina penalistica 

straniera usa espressioni equivalenti: Mustermensch, hombre razonable y prudente, 

homme raisonnable, reasonable person. L’intera teoria della colpa penale ruota su 

questo concetto. Ma non solo: una sua variante, di derivazione romanistica, è 

parimenti presente nel diritto civile, dove prende il nome di buon padre di famiglia. 

Si tratta di un personaggio malandato, ma ancora in auge sulla scena internazionale 

(anche se da ultimo in Francia è stato espunto dal codice civile in quanto ritenuto 

sessista e obsoleto; è stato sostituito, guarda caso, dall’espressione “persona 
ragionevole”, ossia dalla sua parafrasi). Per non dire di un amico di famiglia, anch’esso 

centrale: l’homo oeconomicus, personaggio privo di emotività, come tale attento, 

prima di muovere passo, a soppesare costi e benefici, ma sempre più contestato dagli 

studi di economia comportamentale (cfr. AA.VV., Oltre il soggetto razionale, a cura di 

G. Rojas Elgueta e N. Verdi, Roma, 2014). 

Tornando a Coletti, la sua analisi ricostruisce le basi di una condanna 

annunciata a titolo di responsabilità oggettiva. L’approdo colpevolista non sorprende, 

considerate le premesse: infatti, secondo la Corte di Appello di Genova, il sindaco, in 

quanto garante della protezione civile a livello comunale, “è responsabile anche a 
prescindere dalle sue competenze e conoscenze”. Alla base del giudizio di colpa vi “è 
il principio dell’‘agente modello’ (…). Un capolavoro di retorica per dire: chi ha certi 

incarichi deve essere pressoché perfetto, perfino in fase di previsione, non parliamo in 

quella di prevenzione. (…) L’agente modello fronteggia anche il futuro, 
ragionevolmente!”. Il ragionamento dei giudici non convince: “L’esondazione del 
Fereggiano e i suoi effetti erano ‘ragionevolmente prevedibili e probabili’ anche se il 
rio (un rigagnolo, normalmente) non era mai esondato nei decenni precedenti e quel 

tipo di temporale ha ciclicità secolari?”. 
Ma soprattutto, da linguista esperto, Coletti ci richiama all’ovvio. “Ho già 

dimostrato più volte”, osserva, “che persino la lingua comune rifiuta la nozione di 

‘agente modello’, accettando la funzione aggettivale di modello (che vale ‘esemplare’, 
come si dice esemplare un modello di automobile) solo per attività protocollate, 
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regolamentate con precisione: per questo ricorre spesso l’espressione ‘studente 
modello’ e raramente ‘professore modello’. Perché l’attività dello studente (studiare, 
essere educato, non marinare la scuola) è regolamentata a priori; quella del docente 

no o meno e varia a seconda dei professori”. 
Ancora: “Fin a che punto un essere umano può essere in grado di affrontare 

quello che non conosce, a meno che non ci si metta a giudicarlo ex post, col senno di 

poi? Quante cose avrebbero dovuto sapere e soprattutto valutare gli imputati per 

fronteggiare il giorno prima quello che sarebbe accaduto il giorno dopo: un evento 

straordinario, rarissimo, nuovissimo?”. È vero che il diritto “non chiede tanto a chi ha 

certe responsabilità la capacità di prevedere eventi negativi, quanto l’impegno a 
prevenirne gli effetti ove quegli eventi si verifichino. In realtà, però, solo un’idea 
astratta di uomo può indurre a separare la previsione dalla prevenzione (…). Insomma, 

gli imputati sono stati accusati di non aver fatto non quello che potevano umanamente 

fare in un’ora, nella situazione data, ma quello che in astratto dovevano, perché la 

posizione di garanzia esigeva di essere, si ritorna al punto, degli agenti modello”. 
Un giudice deve sapersi calare in colui che viene giudicato. “Qualcuno 

obietterà che un giudice, anche se è molto geloso di sua moglie, non può 

immedesimarsi nell’assassino della consorte sorpresa con l’amante. Ma, almeno nel 
giudizio di reati colposi, di errori elevati a reato, questa sensibilità dovrebbe essere 

coltivata”.  
Coletti non ha torto. Il limite sta nell’impiego giuridico di concetti ambigui, che 

si risolvono in usi metaforici in bilico tra il senso descrittivo e quello deontologico, 

ossa tra il medio possibile e l’ottimo auspicabile (L. MORRA, C. BAZZANELLA, 

Considerazioni sul “buon padre di famiglia”, in Rivista critica del diritto privato, 2002, 

p. 529 s., in particolare § 2.2.1.), ma sempre aperti al senno di poi. Il processo si celebra 

a carico di persone reali; il diritto penale ne misura la colpevolezza attraverso figure 

ideali, forme retoriche buone per tutti gli epiloghi. In quest’epoca moralistica e 
securitaria, producono condanne.  
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GAETANO INSOLERA 

 

VERITÀ E CORAGGIO SU GIUSTIZIA PENALE E DINTORNI 

 

 

 

1. Due libri che, con diverse ampiezza e prospettive, parlano della stessa realtà. 

La Giustizia penale, oggi e nel nostro paese, da Luigi Manconi e Federica 

Graziani (Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro il giustizialismo penale, Einaudi, 

Torino, 2020) è raccontata, in termini generali, in alcuni quadri (alcuni sono 

identificabili in corsivo e tra parentesi, in alcuni casi il lettore troverà il numero 

della pagina) che si ricompongono in una severa critica del suo stato presente. Il 

testo segue a molte pubblicazioni uscite nell’ultimo scorcio temporale1: tuttavia si 

caratterizza per stile narrativo e comunicativo, affiancando positivamente la 

pubblicistica, non dico più tecnica, perché nella maggior parte dei casi tale non è, ma 

che, comunque, è riconducibile al sentire di penalisti. 

È questa ultima la cifra che, a parer mio, avvicina il libro di Manconi e 

Graziani al testo di Vittorio Coletti (Genova 2011. Analisi di un processo, De Ferrari, 

Genova, 2020), recensito da Fausto Giunta in questa stessa rivista2. 

Anche in questo caso l’argomento – la nostra Giustizia penale – è vista con gli 

occhi di chi a quel mondo è estraneo. Vittorio Coletti è un prestigioso studioso della 

nostra lingua, accademico della Crusca: da tempo, dalla sua prospettiva, esamina la 

 

1 Mi si perdonino le dimenticanze, con accenti diversi E. Amodio, A furor di popolo, Donzelli, 
Roma, 2019; F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Il Mulino, Bologna, 2020; F. Giunta, Ghiribizzi 
penalistici per colpevoli, ETS, Pisa, 2019; V. Maiello, La legalità della legge nel tempo del diritto dei 
giudici, Editoriale scientifica, Napoli, 2020; M. Donini, Il diritto penale come etica pubblica, Mucchi, 
Modena 2014; Idem, Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Mucchi, 
Modena, 2019; L. Zilletti, Il potere dei più buoni e altre sconvenienze, Mimesis, Milano, 2020; G.  
Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, ETS, Pisa, 2019; E. Amati, L’enigma penale. 
L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali, Torino, Giappichelli, 2020. Si 
considerino inoltre vari saggi, pubblicati in diversi periodici, sempre interessanti e istruttivi, di 
Giovanni Fiandaca e Domenico Pulitanò.   

2 F. Giunta, Com’è (dis)umano lei! Quando il diritto è prigioniero delle metafore, in disCrimen, 29 
dicembre 2020. 
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comunicazione degli affari della giustizia, anche attraverso il lessico delle decisioni3. 

Nel recente saggio guarda al tema attraverso uno specifico caso giudiziario: si 

tratta, come vedremo dei processi, e delle sentenze pronunciate, contro alcuni 

amministratori genovesi, imputati per gli eventi verificatisi in quella città a seguito 

di una anomala calamità naturale. In questo caso la critica, sferzante, di Colletti si 

concentra soprattutto sugli stereotipi linguistici utilizzati nella ricostruzione della 

imputazione colposa.  

Possiamo forse dire che i due testi, diversi nella prospettiva e di diversa 

consistenza narrativa già nel numero delle pagine, hanno un punto di convergenza – 

verrebbe da dire dal generale al particolare. 

 

 

2. Ha un titolo forte il libro di Manconi e Graziani, per questo, forse, ha fatto 

storcere il naso a qualcuno. 

A me è piaciuto. 

L’immagine truculenta corrisponde ai passaggi – li chiamerò “quadri” – 

attraverso i quali si sviluppa il testo. 

Si racconta di una penalità che si è progressivamente congedata dalla 

distinzione – che è stata fondamento della civilizzazione del nostro sistema – tra 

immoralità e delitto. Una penalità che è animata dall’idea del conflitto tra il 

manipolo dei buoni e la schiera dei cattivi, individuati già nella loro appartenenza a 

determinate categorie, 

Si racconta di quanto quella prevenzione pervada, con poche e inascoltate 

eccezioni, l’eccitazione punitiva dei media. 

La crudeltà del loro linguaggio e delle metafore si addicono alla caccia 

all’uomo: sono Scene di caccia in bassa Baviera.   

Una crudeltà che è assonata, senza remore, ai discorsi della parte maggiore del 

nuovo establishment politico: una nuova epifania, estrema e senza vergogna, 

dell’intreccio sempre esistito tra uso dello stigma penale, comunicazione e 
liquidazione dei nemici politici. 

Qualche cosa di più e di nuovo rispetto ad un contesto tradizionale, già noto, 

 

3 Nel 2009 partecipò ad un incontro presso l’accademia delle Scienze dell’Università di Bologna dal 
titolo “Parole e libertà” (la scheda introduttiva, pubblicata in ius17@unibo.it, 2009, pp. 381-382, è ora 
consultabile in disCrimen, sezione “Riviste” (https://discrimen.it/wp-content/uploads/Ius17-2-
2009.pdf); per un importante contributo critico dedicato al lessico giudiziario in tema di diffamazione 
si veda, V. Coletti-M. Manfredini, Parole condannate, in LId’O lingua italiana oggi, IV-2007. 
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che gli autori definiscono di storica “infelicità del garantismo italiano”. Il garantismo 
langue “messo in condizioni di minorità dalla politica e inadeguato a mobilitare 

l’opinione pubblica intorno a temi di forte qualità giuridica e alta intensità emotiva e 
morale” (229). 

Ed eccoci ancora al titolo e alla evocazione, oggi appropriata, delle tricoteuses.  

 

 

3. Una parte consistente, un quadro, del libro di Manconi e Graziani, è dedicata 

all’“eroe” dei nostri tempi. Siamo però molto lontani dalla contraddittoria e dolente 

figura del lermontoviano Pecorin. L’eroe nero del libro è Marco Travaglio e il 

ripetuto riferimento letterario degli autori è all’implacabile intransigenza 

dell’ispettore Javert. “Ma se l’ispettore ‘circondava di una specie di fede cieca e 
profonda tutto quello che ha una funzione nello Stato, dal primo ministro alla 

guardia campestre’ per il giornalista tutte le professioni gratta gratta finiscono per 

rivelare la loro corruttibilità” (13). Tutte le caste – i politici su tutti – compresa 

quella dei giornalisti, salvo ovviamente il manipolo di puri che lo circondano nel 

giornale che dirige. 

E gli autori dimostrano con accuratezza nel capitolo Onomastica dello scherno 

(27 ss.), quanto lo “stile” Travaglio, si allontani non solo dalla virtuosa utilità civile 

della satira, ma anche dalla graffiante polemica politica, da destra e da sinistra, 

soprattutto nei primi anni repubblicani. 

Per Travaglio e compagnia del “Fatto” “il modello è lo scherzo scolastico e da 

gita, lo sfottò da spogliatoio o da festa delle matricole, l’ironia da bar o da addio al 
celibato” (37). Ma, a differenza di quel tipo di spiritosaggini “la stizza sembra 

attraversare, nevrotizzandola, una buona parte della scrittura di Travaglio e, 

soprattutto, della sua gestualità e oratoria” (39). Quasi una ossessione punitiva la sua. 

Con due costanti: un vocabolario agonistico e aggressivo, militare e bellico: ogni 

confronto porta ad una resa dei conti; un’idea di democrazia e di giustizia violenta 
“dove le sole virtù apprezzate si basano sulla forza (certo, democratica), sulla 

coercizione (certo, legale), sulla repressione (certo, governata) (43). 

Infine gli autori colgono, nel colore ferrigno e cruento di quel tipo di 

giornalismo, una sorta di dizionario politico, che alimenta la comunicazione dei due 

populismi politici e il seguito loro assicurato nei social. 

Ma torniamo all’inizio dei primi due capitoli dedicati al protagonista Travaglio 

(10 ss.). Quale è la chioma di Sansone di questa anomala figura, non certo di politico 
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– nonostante la proposta di Grillo di farne ministro della giustizia nella San sepolcro 

bolognese a 5 Stelle del 2007 – onnipresente e vezzeggiato da programmi televisivi e 

altri media (Je suis partout, era proprio il titolo di un periodico parigino della destra, 

uscito dal 1930 al 1944, che si conquistò una fama sinistra nel periodo 

dell’occupazione). Non si sa, non so quali e quanti, nonostante la violenza dei suoi 

racconti e la gogna alla quale sottopone con metodo i “nemici”, siano i casi di una 
valutazione giudiziaria della liceità di quegli attacchi (esiste ancora il reato di 

diffamazione a mezzo stampa, oltre alla tutela civilistica dell’onore e della 
reputazione?). 

A questo proposito colgo almeno due aspetti che rendono veramente prezioso 

il contributo che gli autori hanno dato al discorso. 

Anzitutto la descrizione precisa dell’artificiosità maniacale della costruzione 
fattuale ad opera del direttore e della sua scuola: la ricerca e la composizione dei 

dettagli, oggetto questi di amore assoluto. 

“Di evidenza in evidenza, si fa l’idea che la verità sia una soltanto: basta 
circondarla con i fatti giusti e verrà fuori da sola. Chi non la riconosce ha qualcosa da 

nascondere” (11). 

Ma è soprattutto un secondo aspetto che completa la lettura del fenomeno 

Travaglio e ne illumina forza e pericolosità politica. 

Una citazione importante, viene dal mentore del nostro (26, nt. 1). Fin dagli 

esordi, siamo nel 1995, il giovane giornalista ha un metodo che non costituisce 

proprio una scoperta: dossier, pronti e aggiornati nel minimo dettaglio, su 

comprimari e figuranti della vita politica italiana. È un metodo professionalmente 

utile, ma inquietante, disse Montanelli. E pour cause, anche la storia repubblicana 

conosce il fenomeno del “dossieraggio” e sono vicende che, quando hanno incrociato 

quelle della democrazia, non hanno mancato di generare misfatti. 

Nel soffermarsi su questo aspetto gli autori ci danno un’indicazione importante 
per cercare una risposta ai quesiti che ci siamo posti a proposito di questo eroe del 

nostro tempo. Dopo più di venti anni la maniacale raccolta di dossier ha moltiplicato 

le sue prestazioni: potenziata nell’era digitale, utilissima per condizionare indeboliti 

comprimari e figuranti della vita politica nell’era dominata dalle ideologie populiste, 

nel devoto ossequio degli uffici di procura, quasi sempre corrisposto. 

Di recente mi è capitato di confrontarmi con un romanzo di Leonardo 
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Sciascia4. Vi è un passaggio del racconto che ci aiuta a capire la logica, il retroscena, 

della fortuna, dell’ascolto, delle “libertà” consentite a quel modo di fare giornalismo. 
Il giudice Riches, afferma l’impossibilità dell’errore giudiziario: con la sentenza, 

come nell’eucarestia il giudice “celebra la legge: la giustizia non può non disvelarsi, 

non transustanziarsi, non compiersi”.  
A proposito dei dubbi, dell’eventualità dell’errore giudiziario manifesta il suo 

pensiero: “Tutto è cominciato con Jean Calas…..”: con l’errore di pensare che potesse 

esistere l’errore giudiziario. E, nella confutazione di Voltaire, che Riches sta 

scrivendo – un trattato – svelerà l’humus, il contesto che produce l’errore di pensare 
che possa esistere l’errore giudiziario. Anche il giudice Riches, come lo stile 

giornalistico di cui si occupano gli autori, ricorre ad una similitudine bellica, 

all’assimilazione di giustizia penale e guerra: l’impunità per l’errore consumatosi in 
una sentenza capitale, non dovrebbe “far levare la voce pubblica”. Se ciò avviene è 
solo perché “ognuno teme per sé stesso”. 

Ed è soprattutto questa ultima frase che qui mi ha fatto andare alla recente 

rilettura de Il contesto. Ci dice infatti due cose: da una parte, dell’humus, del 

contesto, diciamo garantista, che leva la voce contro gli errori di giustizia, dall’altra 

delle sue ragioni, secondo il giudice Riches. “Ognuno teme per sé stesso”. Una 

macchina penale che non conosce innocenti, chi la pone in dubbio è coinvolto nel 

malaffare e lo fa per questo. È una macchina del terrore, che è guidata anche dai 

media dalla loro potenza capace di far tacere le voci.  

 

 

4. Un ampio quadro – “A furor di popolo” – è dedicato alla ricostruzione, 

attraverso l’esame di alcuni importanti passaggi, dei luoghi che hanno sorretto 

l’affermarsi del giustizialismo penale. 

La traccia è presa da un classico cinematografico – La parola ai giurati, di 

Sidney Lumet. Per inseguire il mostro del populismo penale i temi saranno indicati 

prendendo spunto dall’esperienza di quei giudici popolari, riportata a casi, a 

situazioni, a voci del nostro presente. Un felice espediente retorico: direi proprio che 

 

4 Il 4 dicembre 2020 in un incontro organizzato, nel centenario della nascita dello scrittore dalla 
Associazione amici di Leonardo Sciascia e dall’Unione delle Camere Penali Italiane, nell’ambito di un 
ciclo di convegni Ispezioni della terribilità. Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia e la giustizia. 
L’incontro del 4 dicembre era intitolato, “Si è mai posto, lei, il problema del giudicare? Sempre”. La 
registrazione è disponibile in disCrimen, sezione “Multimedia” (https://discrimen.it/eventi/si-e-mai-
posto-lei-il-problema-del-giudicare-sempre/).   
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qualche timore premesso dagli autori – “E che Dio ce la mandi buona” – si è rivelato 

proprio infondato. 

Il lettore ritroverà: la manipolazione populista dei dati con le finzioni 

governative su immigrazione, legittima difesa, panico morale; le teorie del complotto 

su vaccini ed epidemie; la passione punitiva che, con il tic del costante innalzamento 

delle pene, non conosce la misura della proporzione, ma si basa solo sul gradimento 

della folla, previamente propiziato dai media (molto efficace la descrizione delle 

retoriche della vittimologia populista); l’attenzione particolare dedicate alla cifra di 

alcune trasmissioni televisive specializzate nell’intrattenimento spettacolare su casi 

giudiziari; le star del Potere giudiziario all’insegna del principio per cui “Non c’è 

bisogno di ‘stare in politica’ per ‘fare politica’”; la costante espansione della logica dei 

nemici pubblici, preventivamente identificati come i soliti sospetti: la casta politico-

amministrativa, il crimine organizzato mafioso (ambientale, degli affari etc.), 

l’immigrato, il drogato. Diversi i gusti e gli allarmismi nelle due fazioni populiste. 

Però, nelle loro innegabili diversità, le due fazioni hanno tratti che le unificano 

(Restaurazine e nichilsmo): alla ideologia, ai miti reazionari della Lega di Salvini, 

corrisponde il populismo dei 5Stelle: analogo nell’assenza di radici, incolto, come 

nato ieri. 

In particolare, nel Grillismo si coglie un nichilismo piccolo, piccolo, all’analisi 

del quale sono dedicate varie pagine convincenti. 

Ancora – ma trascuro tante idee del libro – gli autori lo definiscono 

“immediatismo” : il movimento 5 Stelle “è fondato sull’istante”. “L’istante è il suo 

tempo, la sua durata e la sua dimensione storica”. 
Una considerazione che si riallaccia a una caratteristica concreta assunta dalla 

dimensione giudiziaria (Una certa idea di giustizia): “così si è diffusa l’idea che la 

magistratura inquirente potesse rendere giustizia a quel popolo [affamato di 

giustizia] e rispondere alle sue ansie e alle sue aspettative attraverso l’individuazione 

dei ‘colpevoli’, poteri e potenti fino ad allora o fino ad oggi impuniti”.  
Ho già accennato al capitolo intitolato alla “infelicità del garantismo italiano”.  
Il libro prende atto di quanto oggi sia minoritaria, inascoltata se non 

impopolare la cultura garantista nel nostro paese: un’immagine che ricaviamo da un 
mondo dei media che sembra essersi congedato dai postulati di un diritto penale – è 

bene ostinarsi a chiamarlo liberale – fondato su regole, sostanziali e processuali 

inderogabili in difesa della libertà di ognuno nei confronti del Leviatano: regole che 



 
 
 
 

Verità e coraggio su giustizia penale e dintorni 
 

367 

 

valgono a incatenarne la potenza terroristica devastante5. È in questo mondo che il 

carcere diventa invisibile ovvero evocato come indiscriminata sofferenza meritata, 

discarica di anime morte prive di volti e di storie, che non siano quelle delle feroci 

drammatizzazioni televisive. 

Ma vorrei aggiungere un aspetto che non emerge con la necessaria chiarezza. 

L’infelicità dei garantisti, soprattutto di quelli che affiancano alla riflessione 

teorica, quella che essi traggono osservando dall’interno le scene nelle quali si 

celebrano i riti delle investigazioni guidate dai PM, del processo, della esecuzione 

delle pene. 

L’infelicità del garantismo, o meglio dei garantisti, ha una origine ulteriore, 

forse la più profonda e radicale. 

È meglio non trascurare un aspetto che via via ha sempre più occupato questo 

quadro. 

Mi riferisco alla progressiva erosione delle regole proprio del principio di 

legalità e del giusto processo ad opera di un Potere giudiziario potenziato e resosi 

autonoma voce politico-criminale nella interlocuzione con un indebolito potere 

politico6.  

Un potere, quello giudiziario, che, in radicale conflitto con una decente 

configurazione del giusto processo si oppone, ad esempio, con tutta la sua forza 

persuasiva esercitata nei confronti degli altri poteri – “Ognuno teme per sé stesso” – 

ad una distinzione tra carriera requirente e giudicante. 

Una corporazione che sempre di più vuole restare unita nella sua 

irresponsabilità, confinando nella eccezionalità di poche “mele marce”, quanto è 
invece inconfutabilmente emerso recentemente, sulle trame che presiedono alle 

nomine direttive degli uffici, soprattutto a quelle di procure ritenuto strategiche. 

Si tratta di una egemonia del potere giudiziario sulle decisioni politiche che ho 

definito esterno rispetto al frastagliato panorama delle rappresentanze parlamentari7. 

 

5 L’efficace metafora per cogliere un irrinunciabile aspetto del diritto penale è in D. Pulitanò, Il 
penale tra teoria e politica, in www.sistemapenale.it   

6 Una riflessione alla quale sono dedicati i tre volumi che raccolgono gli atti dei convegni 
organizzati dal centro studi giuridici e sociali “Aldo Marongiu” dell’Unione camere penali italiane e 
dall’Università di Bologna, dedicati alla “Anatomia del potere giudiziario”. I tre volumi curati da C. 
Guarnieri, Gaetano Insolera, Lorenzo Zilletti sono editi da Carocci [Anatomia del potere giudiziario, 
Roma 2016; Giurisdizioni europee e sistemi nazionali, Roma, 2018; Anatomia del potere giudiziario: 
la giustizia costituzionale, Roma, 2019]. 

7 G. Insolera, in Anatomia cit., 2016, 89.  
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Ciò è teorizzato nella fascinazione per l’analogia8 e praticato attraverso 

l’interpretazione, “Oltre la legalità”9. Con soluzioni politico criminali antagonistiche 

rispetto al testo e, ancor prima, all’intenzione legislativa. Una combinazione che, 

prima, fa sentire la voce dei magistrati in un rapporto sempre più diretto dei singoli o 

dell’ANM con i principali media e, ancora, le valutazioni preventive di un Consiglio 

superiore numericamente dominato dalla componente giudiziaria. Dopo, se vi è stata 

l’approvazione di leggi sgradite, la voce dell’ufficio del massimario della Cassazione 

e, infine, della ormai insuperabile nomofilattica delle Sezioni unite.  

Quando ancora ci si confrontava con l’ascesa elettorale del populismo, nel 

2013, mi interrogavo se fosse possibile ancora sottrarre il Potere giudiziario ad una 

analisi dei suoi fondamenti, di ideologie e scopi prevalenti e della sua legittimazione, 

mantenendosi solo l’apparenza di una soggezione alla legge. 

Il succedersi di governi egemonizzati dal populismo non consente di eludere la 

necessità di questa analisi: oggi più che mai, descritto il quadro del giustizialismo 

morale e del deperimento di un diritto penale garantista, occorre chiedersi quali 

sono i riferimenti sociali, gli interessi che orientano le idee e le soluzioni di questo 

Potere giudiziario: “Non c’è bisogno di ‘stare in politica’ per ‘fare politica”.  
Torno alla infelicità dei garantisti italiani in quel senso ulteriore che penso di 

dover aggiungere alle osservazioni di Manconi e Graziani: non suoni una critica. 

Come detto questa infelicità può essere colta solo da quel mondo che 

quotidianamente sa, conosce le cose di giustizia. Che vede costruito da carte di 

polizia e procure un racconto che, nei casi sufficientemente interessanti, sarà verità 

già all’inizio delle indagini ad opera dei media. Ma anche nei casi meno eccitanti per 

i forcaioli, la sua infelicità è sempre più alimentata dalla inutilità pratica di alcune 

idee portate nell’esercizio dell’ufficio difensivo. Ad esempio quella di terzietà del 

giudice: un potere compatto, coeso, indistinto nel reclutamento, nella formazione 

autoreferenziale, con la fungibilità dei percorsi di carriera, può garantirla? 

Che dire della presunzione di non colpevolezza, in action: dovrebbe leggersi 

accanto alla regola secondo la quale si può condannare solo al di là di ogni 

ragionevole dubbio. Ma vi è l’infernale congegno assicurato dal blocco della 

prescrizione dopo il primo grado e dalla facoltà dell’accusa di impugnare 

l’assoluzione in primo grado e anche in presenza di assoluzione in grado di appello, 

 

8 Ad esempio, M. Vogliotti, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, 
Giappichelli, Torino, 2011.  

9 È il titolo di una recente pubblicazione di P. Grossi, Laterza, Bari 2020. 
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o, addirittura di duplice assoluzione in appello dopo una sentenza di annullamento 

per vizio di motivazione da parte della Cassazione. Il processo non può avere fine, 

così come la pena che si intende certa in un senso assoluto, rituale, religioso, 

indifferente al tempo del fatto e alla fisionomia del reo nel tempo trascorso. 

Il dubbio si arma contro l’assoluzione, non vale ad escludere la condanna. 

Quando dovrebbe capitare il contrario, come vorrebbe la legge, è il risultato 

dell’opera di giudici cattivi, che vittime, media e colleghi stigmatizzano dell’apostasia 

del giudice Riches. 

Che dire poi della stretta interpretazione della legge penale e delle regole 

processuali. Sono escamotage avvocateschi per disperdere le prove della verità 

materiale, quella di polizia e procure. 

Ma sono tutte ubbie di legulei, o meglio di giuristi impuri come sono gli 

avvocati: categoria oggi tra le più invise nel sentire della opinione pubblica. 

È questo il senso profondo dell’infelicità del garantismo italiano, è meglio dire 

dei garantisti in carne e ossa, che si è accentuata negli ultimi tempi, ma che, con le 

controriforme del codice accusatorio degli anni ’90, si è radicata progressivamente in 

chi esercita il mestiere delle leggi dalla parte dei diritti fondamentali a fronte della 

pretesa punitiva dello Stato. 

 

 

5. In modo diverso, ma complementare, i due libri di cui ho parlato sono 

importanti. Su quello di Vittorio Colletti rimando integralmente alle pagine di 

Fausto Giunta su questa rivista. 

Aggiungo solo che il rilievo che li accomuna sta anzitutto nel proporre una 

descrizione del tempo presente della nostra giustizia, che proviene da studiosi 

lontani dal campo e portatori di conoscenze e chiavi di lettura tra loro diverse e, 

soprattutto, entrambe non riconducibili ad un sapere giuridico penale o allo studio 

dei sistemi giudiziari, che pure, in molti casi con rara efficacia, sta conducendo una 

battaglia culturale contro il nostro attuale sistema di ingiustizia penale. 

Questa provenienza accende speranze sulla comprensione delle questioni in 

gioco anche in un mondo più vasto, in una società che meriti ancora di essere 

ritenuta civile. 

Il libro di Manconi e Graziani ha poi un merito grande, quello che sempre va 

attribuito al coraggio. 

Penso si cogliesse già nelle prime pagine di questa recensione. 
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Quello di avere prima anatomizzato, con competente sagacia, tecniche e 

stratagemmi del giornalismo alla maniere di Marco Travaglio. Per poi svelare 

l’inquietante ricetta alla base di una irresistibile ascesa giornalistica e nel discorso 

pubblico. E qui sta il coraggio. Chapeau.  
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