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ALBERTO DI MARTINO 

 

OSSERVAZIONI SUL D.D.L. «MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA 

DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI FONDATI SUL SESSO, SUL 

GENERE, SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE, SULL’IDENTITÀ DI GENERE E SULLA 

DISABILITÀ» (ATTI PARLAMENTARI – SENATO, XVIII LEGISLATURA, N. 2005) 

ACCOMPAGNATE DA UN EXECUTIVE SUMMARY * 

 

 

SOMMARIO Premessa. — 1. Il quadro internazionale. — 2. Il quadro sovranazionale. — 3. Fonti 

nazionali. — 4. Diritto straniero. — 5. Proposta. — 6. Conseguenze sanzionatorie e, in generale, sul 

ricorso alla pena detentiva. — 7. Collocazione sistematica nel ddl. — 8. Sul ddl 2205. — Executive 
Summary — Appendice. 

 

 

 

Premessa 

Le presenti osservazioni intendono prospettare una soluzione tecnica che consi-

dero raccomandabile perché compatibile con le diverse esigenze espresse nel dibattito 

politico sul d.d.l. in oggetto (di seguito= ddl Zan). 

A supporto della proposta sono articolate qui di séguito alcune considerazioni 

preliminari sul quadro normativo internazionale, sovranazionale e nazionale (italiano 

e straniero) all’interno del quale si colloca la scelta politica su cui il parlamento italiano 

è chiamato a deliberare; nonché osservazioni sulla portata e sul significato dei dati 

statistici relativi al fenomeno sociale che si intende combattere mediante il ddl Zan. 

Non esporrò invece convinzioni personali circa la radicale inefficacia ed il carattere 

controproducente di una politica vòlta ad orientare le scelte culturali dei consociati 

soprattutto mediante il diritto penale, per giunta “a costo zero” dato che le leggi penali 

non sono considerate – drammaticamente a torto – leggi di spesa. 

Alla presente nota sarà allegata dunque una proposta di articolato che ritengo 

 
* Si tratta del contributo scritto richiesto dalla Commissione giustizia del Senato per la discussione in 

relazione al ddl Zan. La presente versione, rispetto a quella ufficialmente depositata, contiene marginali 

emendamenti lessicali. 
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meritevole di essere assunto come testo base per un utile proseguimento della discus-

sione su basi condivise o, se si vuole, costituenti un equilibrato contemperamento tra 

conformità ai principi generali, congruità di redazione tecnica delle norme, esigenze 

di tutela rafforzata. 

Come avvertenza di lettura del testo che segue, posso suggerire che chi non in-

tenda soffermarsi sulla documentazione normativa riportata a sostegno delle osserva-

zioni qui esposte potrà senz’altro omettere le parti in carattere più piccolo; il senso del 

discorso risulterà comunque chiaro dalla lettura del testo “principale”. 

Seguono alle presenti note un «executive summary» della proposta, che può essere 

letto e “circolato” autonomamente, ed una appendice contenente una rappresentazione 

sinottica della proposta rispetto al testo del ddl Zan e dell’art. 3 della Costituzione. 

 

 

1. Il quadro internazionale 

Per quanto sia stato affermato – sia in sede di lavori specialistici, sia oralmente 

in audizioni parlamentari di esperti finora acquisite – che esisterebbero obblighi in-

ternazionali di tutela penale contro discriminazioni basate su motivi in senso lato 

omofobici (compresi dunque quelli “transfobici” e analoghe, ulteriori denominazioni), 

l’affermazione è in sé e per sé priva di fondamento. Non è dunque per questa via che 

si potrebbe fondare l’assoluta imprescindibilità di una specifica disciplina articolata 

nei termini proposti dal d.d.l. Zan, pena la violazione di doveri internazionali dello 

Stato o del diritto europeo. 

Le norme del diritto internazionale pattizio che vengono comunemente allegate 

(nonché citate da documenti di rilievo, ad esempio da parte del Parlamento europeo) 

sono essenzialmente le seguenti, che si riportano in ordine temporale.  

 

 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) 

La Dichiarazione pretende che gli Stati garantiscano alle persone l’uguaglianza 

nel godimento dei diritti e delle libertà in essa stabilite senza distinzioni basate sui 

motivi indicati in via esemplificativa: Gli Stati sono inoltre obbligati a proteggere con-

tro discriminazioni e incitamento a discriminazioni; ma questo obbligo non è confi-

gurato di per sé come obbligo di gestione specificamente penale di queste situazioni; 

e comunque non può essere inteso in buona fede (art. 31 Conv. Vienna sul diritto dei 
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trattati) come fonte diretta di un obbligo di prevedere norme che introducano distin-

zioni che in questa Dichiarazione non sono previste, dato che si fa espressamente ri-

ferimento al solo sesso (art. 2): 

 

«Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without dis-

tinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 

social origin, property, birth or other status»;  

 

Né può essere intesa come obbligo di incriminazione la disposizione che in ter-

mini comprensibilmente del tutto generali afferma l’uguaglianza davanti alla legge e 

il diritto all’uguale protezione, come si è detto poc’anzi, contro discriminazioni e in-

citamento ad esse (art. 7). 

 

«All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of 

the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration 

and against any incitement to such discrimination». 

 

Quanto all’interpretazione di alcuni diritti che possono essere specificamente 

rilevanti nel contesto della discussione attuale, si consideri ad esempio la previsione 

in tema di matrimonio (art. 16). 

 

«Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have 

the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during mar-

riage and at its dissolution». 

 

Se si mantiene ferma la necessità di rispettare il significato originario come me-

todo interpretativo del diritto dei trattati (perché non ricorrono le ipotesi previste 

dall’art. 31.2 della Convenzione di Vienna)1, non è consentita una interpretazione 

evolutiva; su questa base, la disposizione deve essere intesa nel senso tradizionale del 

matrimonio fra uomo e donna (il problema che la norma pone è, in questo quadro, 

quello di garantire la libertà della scelta). E tuttavia, anche proponendo – come si po-

trebbe ritenere ammissibile o raccomandabile – una interpretazione evolutiva, questa 

non può essere nel senso di proporre un obbligo di incriminazione, cioè nel senso di 

 
1 Art. 31.2: «The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition 

to the text, including its preamble and annexes: (a) any agreement relating to the treaty which was 

made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which 

was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the 

other parties as an instrument related to the treaty». 
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considerare discriminatori atti volti ad impedire il (od opinioni contrarie al) ricono-

scimento di un vero e proprio diritto al matrimonio, per quanto oscurantista appaia il 

perseguimento di queste strategie. 

D’altra parte, salvo quanto si dirà più oltre circa il diritto dell’Unione Europea, 

si deve soggiungere che l’opinione qui esposta sembra confermata in termini molto 

chiari dall’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione: 

 

«The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the 

national laws governing the exercise of these rights» 

 

Il diritto al matrimonio e a fondare una famiglia dev’essere bensì garantito, ma 

in conformità con le leggi nazionali che ne regolano l’esercizio (in termini del tutto 

analoghi si esprime l’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali, 1950): proprio questo riferimento alla sfera di ‘libertà’ del 

diritto domestico esclude in radice l’esistenza di obblighi vincolanti nel contenuto. 

 

 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (1950) 

In questo testo viene in particolare considerazione l’art. 14, che prevede un di-

vieto di discriminazione. ma anche in questo caso, come già osservato a proposito della 

Dichiarazione del 1948, gli Stati sono tenuti a garantire il godimento dei diritti «senza 

alcuna distinzione»; ma questo dovere di garanzia dell’uguaglianza di trattamento non 

è configurato di per sé come obbligo di gestione specificamente penale di queste situa-

zioni; e, pure in questo caso, esso non può essere inteso in buona fede come fonte 

diretta di un obbligo di prevedere norme che introducano distinzioni che nella Con-

venzione non sono previste, dato che si fa espressamente riferimento al solo sesso. 

 

Art. 14: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve 

essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la 

religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una mi-

noranza nazionale, … o ogni altra condizione». 

Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) 

Anche per questo testo fondamentale non è possibile affermare che stabilisca 

obblighi di penalizzazione. I termini usati nelle sue disposizioni più rilevanti (artt. 3; 

17; 26) sono di carattere comprensibilmente del tutto generale, ed il riferimento a 

uomini e donne è congruo con il momento culturale di approvazione del documento. 
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Art. 3: «The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men 

and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant» 

 

Art. 17: «1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, 

family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.//2. Everyone 

has the right to the protection of the law against such interference or attacks». 

 

Art. 26: «All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the 

equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to 

all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, 

sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 

status». 

 

 

Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) 

Ancor meno agganci circa obblighi specifici di incriminazione nell’ambito che 

rileva in questa sede si trovano in questa convenzione (in particolare artt. 2, 16), bensì 

richiamata nella risoluzione del Parlamento europeo del 2012 (su cui più oltre) come 

norma di background, ma in ottica diversa e certamente non rilevante sotto il profilo 

che stiamo discutendo (la presunta esistenza di obblighi di quel tipo). 

 

Art. 2: «1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione 

e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a pre-

scindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica 

o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o 

sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circo-

stanza. //2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettiva-

mente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, 

dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei 

suoi familiari» 

 

Art. 16 «1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, 

nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo 

onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze 

o tali affronti». 

 

Ricapitolando, gli strumenti internazionali più risalenti non possono davvero 

essere allegati come fonti di obblighi di incriminazione nei termini che si sono detti. 

Maggiore attenzione impongono, come è ovvio, gli strumenti più recenti, in cui – in 

particolare – l’originaria menzione della discriminazione basata sul sesso viene talvolta 
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disarticolata e compaiono, come si sa, riferimenti più puntuali ad altri concetti, primo 

fra tutti quello di «genere». 

 

 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vio-

lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11.5.2011) 

Tuttavia, anche sulla base di questo strumento internazionale, al momento forse 

il più culturalmente innovativo e direttamente rilevante per la presente discussione, 

non si potrebbe affermare ch’esso prevede obblighi di incriminazione nei termini qui 

discussi. Compare bensì il termine “genere” come distinto dal sesso perché riferito alla 

dimensione di costruzione e proiezione sociale sulle persone di ruoli, comportamenti, 

attività che siano artificialmente considerati come distintamente appropriati per i due 

sessi (maschile e femminile). Ma il contesto d’uso di questa definizione si riferisce poi 

specificamente al dovere statuale di proteggere la donna; violenza di genere, per l’ap-

punto in questo contesto «designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in 

quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato». Dove si menziona il 

divieto di discriminazione, si fa riferimento a quella commessa «nei confronti delle 

donne». 

 

Art. 3 lett. c): «con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi 

socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». 

 

 

2. Il quadro sovranazionale 

Il diritto dell’Unione europea pone questioni interpretative forse più sofisticate, 

anche perché è innanzi tutto necessario distinguere fra norme variamente vincolanti 

(c.d. hard law) e altri testi, quali raccomandazioni, non vincolanti ma di forte impatto 

nelle relazioni fra Unione e stati membri (c.d. soft law). Si deve anticipare, tuttavia, 

che la conclusione nel senso della inesistenza di obblighi di criminalizzazione in senso 

tecnico non muta. 

Tale obbligo non può essere desunto, innanzi tutto, dai testi fondamentali dei 

Trattati sull’Unione e sul Funzionamento dell’Unione nella parte in cui affermano di 

radicare l’Unione in quanto tale sui valori (principi) generali di rispetto della dignità 

umana, dei diritti umani, dei diritti delle minoranze. Tali principi, unitamente ad altri 
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richiamati dal Parlamento europeo a fondamento delle proprie posizioni ma non di-

rettamente rilevanti2, hanno bensì valore normativo ma non possono essere interpre-

tati a nessun patto come fonte di obblighi penali. 

Questa conclusione vale senza ulteriori specificazioni per le norme rilevanti del 

Trattato sull’Unione europea. 

 

Art. 2 TUE: «The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democ-

racy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging 

to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-

discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail». 

 

 
2 Art. 21 (dettato nell’ambito delle previsioni generali sull’azione esterna dell’Unione): «1. The Un-

ion’s action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own 

creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, 

the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect 

for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United 

Nations Charter and international law. // The Union shall seek to develop relations and build partner-

ships with third countries, and international, regional or global organisations which share the princi-

ples referred to in the first subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, 

in particular in the framework of the United Nations. // 2. The Union shall define and pursue common 

policies and actions, and shall work for a high degree of cooperation in all fields of international rela-

tions, in order to:  

(a) safeguard its values, fundamental interests, security, independence and integrity;  

(b) consolidate and support democracy, the rule of law, human rights and the principles of interna-

tional law;  

(c) preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security, in accordance with the 

purposes and principles of the United Nations Charter, with the principles of the Helsinki Final Act 

and with the aims of the Charter of Paris, including those relating to external borders;  

(d) foster the sustainable economic, social and environmental development of developing countries, 

with the primary aim of eradicating poverty;  

(e) encourage the integration of all countries into the world economy, including through the pro-

gressive abolition of restrictions on international trade;  

(f) help develop international measures to preserve and improve the quality of the environment and 

the sustainable management of global natural resources, in order to ensure sustainable development;  

(g) assist populations, countries and regions confronting natural or man-made disasters; and  

(h) promote an international system based on stronger multilateral cooperation and good global 

governance.  

3. The Union shall respect the principles and pursue the objectives set out in paragraphs 1 and 2 in 

the development and implementation of the different areas of the Union's external action covered by 

this Title and by Part Five of the Treaty on the Functioning of the European Union, and of the external 

aspects of its other policies. // The Union shall ensure consistency between the different areas of its 

external action and between these and its other policies. The Council and the Commission, assisted by 

the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall ensure that con-

sistency and shall cooperate to that effect». 
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Art. 3.5 TUE: «In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its 

values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, 

the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair 

trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, 

as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the 

principles of the United Nations Charter». 

 

Art. 6 TUE: «1. The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter 

of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 

December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties (…)// 3. Fundamental rights, as 

guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-

doms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall consti-

tute general principles of the Union’s law». 

 

Quanto al Trattato sul Funzionamento dell’Unione, è necessario soffermarsi in 

particolare sulle previsioni nelle quali compare il riferimento all’orientamento ses-

suale (artt. 10, 19 TFUE). Quanto alla prima disposizione, delinea esplicitamente di-

rettive generali per le politiche e le azioni degli Stati membri nei campi di interesse 

dell’Unione: nel senso che le azioni e politiche statuali, indipendentemente dal rela-

tivo ambito, devono essere «definite» ed «eseguite» con l’intento di «combattere» le 

discriminazioni basate (anche) sull’orientamento sessuale. Ora, il verbo «combattere», 

per quanto pregno di significato, segnala il dovere di profondere un impegno militante 

e diuturno, ma non certo un obbligo specifico di ricorrere alla sanzione criminale 

come indefettibile ammennicolo del perseguimento delle politiche dell’Unione3. La 

disposizione riguarda un dovere trasversale a qualunque politica dell’Unione, non pro-

fila una specifica, autonoma politica antidiscriminatoria da perseguire tramite la san-

zione penale. 

 

Art. 10: In defining and implementing its policies and activities, the Union shall aim to combat 

discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orienta-

tion. 

 

Quanto alla seconda disposizione (art. 19), per la quale dev’essere ribadito 

quanto appena osservato, ha un tenore addirittura esplicitamente incompatibile con 

 
3 Si pensi ad esempio che la direttiva 2000/43/EC del 29.6.2000 sul principio di parità di trattamento 

fra le persone, senza distinzione di origine razziale o etnica, comprende, fra gli strumenti per «combat-

tere» la discriminazione, anche il dialogo sociale (art. 11) e cioè, per così dire, l’esatto opposto della lotta 

repressiva. 
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l’idea di un obbligo di incriminazione, perché esclude espressamente che le azioni an-

tidiscriminatorie indicate comportino di armonizzare il diritto degli Stati membri. 

 

Art. 19: «1. Without prejudice to the other provisions of the Treaties and within the limits of 

the powers conferred by them upon the Union, the Council, acting unanimously in accordance with a 

special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, may take 

appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, 

disability, age or sexual orientation. //2. By way of derogation from paragraph 1, the European Parlia-

ment and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the 

basic principles of Union incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations 

of the Member States, to support action taken by the Member States in order to contribute to the 

achievement of the objectives referred to in paragraph 1». 

 

Lo Stato, dunque, è libero di scegliere il mezzo (i mezzi) con il quale mettere 

efficacemente in opera la politica anti-discriminatoria. Ovviamente, si deve tener 

conto del fatto che sarà la Corte di Giustizia a valutare ex post se il mezzo è idoneo al 

fine; ma questo è un aspetto diverso, sul quale si tornerà più avanti (§ 5). 

Non diverse considerazioni valgono per l’art. 21 Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE.  

 

«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore 

della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 

personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, 

il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali [sexual orientation] (…)» 

 

Se è vero che qui è affermato un divieto di carattere perentorio, il suo carattere 

generale, che vincola certamente la condotta degli Stati membri, non comporta diret-

tamente un obbligo di incriminazione esplicita della commissione di atti vietati. È ov-

vio che, se questi non fossero repressi se del caso anche penalmente, lo Stato verrebbe 

meno al dovere generale; ma questa è una conseguenza effettuale ed indiretta di un 

dovere vincolante sul piano internazionale quanto all’effetto e non alle specifiche mo-

dalità con le quali esso possa essere garantito. D’altronde, con specifico riferimento al 

contesto italiano, il tema si sposta in tal modo sulla sufficienza o meno di strumenti 

attualmente disponibili nell’ordinamento penale; che è questione diversa dall’obbligo 

di incriminazione ora in discussione. 

Quanto al diritto derivato, uno degli strumenti comunemente richiamati è la 
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direttiva 2011/95/UE4, alla base del riconoscimento di determinati motivi di persecu-

zione che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiati (in Italia cfr. art.18 

D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18). 

Il “considerando” n. 30 prevede, al fine di illustrare il contesto della speciale 

esigenza di protezione, che questioni relative al genere devono essere tenute presenti 

al fine di verificare la fondatezza del timore di persecuzione5. 

Si tratta, in realtà, di un contesto complesso, che conferisce rilevanza ad aspetti 

culturali relativi al genere, ivi compresi l’identità e l’orientamento sessuale, perché se 

ne deve determinare la rilevanza soprattutto rispetto al rischio per la persona (consi-

derata in questo modo ‘olistico’) rappresentato da pratiche e tradizioni offensive, ra-

dicate nel luogo da cui quella persona proviene: non a caso il riferimento esemplifica-

tivo è a mutilazioni genitali, sterilizzazione forzata, aborto forzato. Ma non è un con-

testo particolarmente significativo, ed anzi non ha nulla a che vedere col tema di un 

presunto obbligo di criminalizzazione. 

Più chiaramente riferibile all’introduzione di apposite norme antidiscriminato-

rie è il c.d. soft law, cioè – detto in termini semplicistici ma chiari – fonti non vinco-

lanti che tuttavia sono volte ad indirizzare anche con indicazioni specifiche il com-

portamento degli Stati. 

Così è – ad esempio ed in particolare – per la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 

 
4 La cui esecuzione in Italia è avvenuta con il D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 (ma la citazione di un 

articolo 18 operata nella relazione di accompagnamento alla proposta dell’AIPDP, nella parte in cui 

afferma la presenza delle espressioni nel diritto vigente, è riferimento errato perché non esiste una tale 

disposizione: propriamente, art. 1, comma 1, lett. f): «all’articolo 8 [del D. lgs. 251/2007]: 1) al comma 

1, alinea, dopo le parole: “gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7” sono inserite le seguenti: “o la 

mancanza di protezione contro tali atti”; 2) al comma 1, lettera d), dopo le parole: “ai sensi della legi-

slazione italiana;” sono aggiunte le  seguenti: “ai fini della determinazione dell'appartenenza a un de-

terminato  gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene 

debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere;”».  
5 Il considerando 30 stabilisce che: «It is equally necessary to introduce a common concept of the 

persecution ground ‘membership of a particular social group’. For the purposes of defining a particular 

social group, issues arising from an applicant’s gender, including gender identity and sexual orientation, 

which may be related to certain legal traditions and customs, resulting in for example genital mutila-

tion, forced sterilisation or forced abortion, should be given due consideration in so far as they are 

related to the applicant’s well-founded fear of persecution». L’art. 10.1, seconda parte, della Direttiva 

stabilisce coerentemente che: «Depending on the circumstances in the country of origin, a particular 

social group might include a group based on a common characteristic of sexual orientation. Sexual 

orientation cannot be understood to include acts considered to be criminal in accordance with national 

law of the Member States. Gender related aspects, including gender identity, shall be given due con-

sideration for the purposes of determining membership of a particular social group or identifying a 

characteristic of such a group». 
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(30.3.2010) Comitato dei Ministri Consiglio d’Europa; per la Risoluzione 1728 

(29.4.2010) Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa; per la Risoluzione del 

Parlamento europeo 2012/2657(RSP) del 24.5.2012 (ove richiami a risoluzioni prece-

denti dello stesso Parlamento).  

In particolare, quest’ultima a) invita gli Stati membri a «garantire la protezione 

di lesbiche, gay, bisessuali e transgender dai discorsi omofobi di incitamento all’odio 

e dalla violenza e ad assicurare che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo 

rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società»; b) «esorta gli Stati 

membri a condannare con fermezza i discorsi d’odio omofobi o l’incitamento all’odio 

e alla violenza nonché ad assicurare che la libertà di manifestazione…sia effettiva-

mente rispettata» (punto 1); c) chiede alla Commissione di rivedere la decisione qua-

dro sul razzismo e la xenofobia per rafforzarne e ampliarne il campo di applicazione, 

onde includere i reati di odio basati sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e 

l’espressione di genere.  

Mentre i punti (a) e (b) possono essere ancora intesi in un senso “politico”, nel 

senso cioè di sollecitare generali politiche di protezione da parte degli Stati, l’ultimo 

punto (c) concerne direttamente il tema del ricorso allo strumento penale al fine di 

includere nelle norme anti-discriminazione anche le condotte, di cui in esse si ri-

chiede l’incriminazione, basate su motivi legati ad orientamento sessuale, identità di 

genere ed espressione di genere.  

Su questo aspetto, devono esser fatte due osservazioni.  

Da un lato, si conferma esplicitamente ed incontrovertibilmente che, allo stato, 

non esiste tecnicamente un obbligo di incriminazione, poiché la raccomandazione è 

rivolta non agli Stati membri ma alla Commissione. 

Dall’altro lato, se è vero che per la prima volta compaiono giustapposte le espres-

sioni di «orientamento sessuale» (già nota), «identità di genere» e «espressione di ge-

nere» (sinora non attestate), si tratta di linguaggio atecnico perfettamente legittimo e 

comprensibile in un documento politico, ma dal quale non si può dedurre la necessità 

di automatica traduzione in vere e proprie norme che ne ripetano il lessico. Fra l’altro, 

le espressioni non sono accompagnate dalla definizione del contenuto delle “eti-

chette”, e sono innovative e non coincidenti con l’uso del termine «genere» noto ai 

recenti strumenti internazionali come la Convenzione di Istanbul (nella quale, come 

si è visto, il genere compare come costruzione e proiezione sociale sulle persone di 

ruoli, comportamenti, attività che siano artificialmente considerati come distinta-

mente appropriati per i due sessi, maschile e femminile). 



 
 
 
 

Alberto di Martino 

14 

 

Su queste premesse, non si può raccomandare il mantenimento delle definizioni 

di cui all’art. 1 del ddl Zan, quantomeno agli effetti penali: inutilmente complicate, 

apparentemente descrittive ma pregne di espressioni valutative non agganciate a cor-

rispondenti, sicuri parametri di qualificazione; plausibili nel dibattito delle idee, ma 

da respingere come elementi costitutivi di fattispecie penali. Se ne proporrà la sostitu-

zione con espressione che soddisfa l’esigenza ad esse sottesa, ma è congrua con il con-

testo in cui devono operare (§ 5). 

Ciò che conta, nella sostanza, è che la persona possa percepirsi liberamente e libera-

mente esprimersi rispetto a questa dimensione dell’essere; e che questa libertà sia garantita. 

 

 

3. Fonti nazionali 

Quanto alle fonti nazionali, è stato affermato che nell’ordinamento italiano sa-

rebbe ben attestato, se non addirittura pacifico, il binomio che si propone di introdurre 

(identità di genere e orientamento sessuale). L’affermazione tuttavia è apodittica. 

Nelle disposizioni in cui i termini ricorrono, questi sono nominati ma non definiti, 

appaiono talvolta diversi, talaltra sinonimici; inoltre, il ricorso all’una espressione 

piuttosto che all’altra appare del tutto casuale. La questione della loro utilizzabilità in 

sede penale resta dunque del tutto impregiudicata. Di seguito qualche esempio varrà 

a convalidare questo giudizio. 

L’art. 60 del Codice della privacy stabilisce: «Quando il trattamento concerne 

dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della per-

sona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si in-

tende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango al-

meno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in 

un altro diritto o libertà fondamentale». 

L’art. 7, D. Lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede: «Le pubbliche amministra-

zioni  garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni 

forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orienta-

mento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 

nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 

professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministra-

zioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo 

e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o 
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psichica al proprio interno». 

Analogo commento dev’esser fatto quanto all’uso dei termini nell’Ordinamento 

penitenziario. La legge di OP all’art. 1 impone di improntare il trattamento penitenzia-

rio ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine, tra l’altro, a sesso, all’iden-

tità di genere e all’orientamento sessuale (termini richiamati, ma mai definiti, da altre 

disposizioni). Un commento sulla (in)effettività della tutela di questi aspetti nell’esecu-

zione carceraria, dove pure sono, per l’appunto, espressamente menzionati, meriterebbe 

un promemoria a parte; ma si omette ogni ulteriore aggiunta per carità di Patria. 

Non è inutile sottolineare, piuttosto, che il concetto di atti discriminatori, nel 

sistema giuridico, non è mai definito, se non dall’art. 15 Statuto dei Lavoratori, agli 

effetti di quella specifica disciplina, come qualsiasi (patto o) atto diretto a: «a) subor-

dinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad 

una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, di-

scriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei prov-

vedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affilia-

zione…». Queste disposizioni (dunque: quelle che identificano specifici atti discrimi-

natori) «si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, reli-

giosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento ses-

suale o sulle convinzioni personali» (comma 2). 

Si noti che l’art. 38 dello Statuto, dedicato alle sanzioni penali, richiama il solo 

primo comma lettera a), quindi la definizione del secondo comma non vale agli effetti 

penali. 

 

 

4. Diritto straniero 

Molta attenzione è stata dedicata in letteratura e nelle audizioni al diritto stra-

niero6; qui non mette conto ribadire elementi già approfonditamente noti ai decisori 

politici. È forse opportuna tuttavia un’ulteriore, duplice sottolineatura. 

Primo: i testi normativi stranieri che prevedono la punizione del compimento di 

 
6 Di una vera e propria attività comparativa in senso tecnico, nel senso più completo e metodologi-

camente avvertito, non è ancora possibile parlare almeno nella letteratura. Cfr. comunque il Rapporto 

della EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA), Homophobia and Discrimination on 
Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I – Legal Analysis (https://fra.eu-
ropa.eu/fraWebsite/lgbt-rights/pub_cr_homophobia_0608_en.htm). 
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atti discriminatori, o autonomamente, o come aggravante di fatti già costituenti reato, 

menzionano prevalentemente – accanto al sesso ed a molti altri motivi di discrimina-

zione quali ad esempio le convinzioni politiche – solo l’orientamento sessuale; inoltre, 

non lo definiscono. 

Secondo: il vero convitato di pietra dello strumento penale di repressione delle 

condotte anti-discriminatorie non è tanto il motivo, quanto piuttosto – preliminar-

mente – proprio il concetto di atto discriminatorio. Conviene dunque porre l’atten-

zione, piuttosto che sulle etichette usate per descrivere i motivi discriminatori, sulle 

soluzioni che possono essere adottate per tipizzare questi atti e segnare in termini 

chiari il confine fra discriminazione e libera manifestazione del pensiero, che è il tema 

fondamentale attorno al quale ruota il conflitto politico, et pour cause.  

In questa prospettiva, particolare interesse, come è già stato notato dai commen-

tatori, riveste la soluzione francese. 

In Francia sono previste due soluzioni: la prima, nel senso della previsione di 

una circostanza aggravante di fatti che costituirebbero di per se stessi reato (ad es., 

omicidio volontario o preterintenzionale, percosse da cui derivino lesioni, furto, estor-

sione, minacce) e la discriminazione come motivo è un elemento che aggrava la pena 

(codice penale, art. 133-77). In questo caso non è la discriminazione di per sé che co-

stituisce oggetto dell’incriminazione; sono previsti indici probatori specifici e ogget-

tivi al fine di mostrare l’esistenza di una specifica motivazione. 

La seconda strada è percorsa dagli artt. 225-1 e seguenti, che prevedono l’auto-

noma rilevanza della discriminazione come reato: premesso che costituisce discrimi-

nazione, in termini generali, «qualsiasi distinzione operata tra le persone fisiche» in 

ragione anche dell’«identità di genere» e dell’«orientamento sessuale», si specifica tut-

tavia quali condotte rientrino in quest’ambito. Questa specificazione – elemento forse 

non adeguatamente sottolineato – è assolutamente fondamentale. Per quanto i termini 

citati non siano definiti, ciò che invece è definito è proprio il contenuto degli atti di-

scriminatori (spec. art. 225-1-1; 225-1-2; 225-2 c.p. francese). 

 

 

5. Proposta 

La tutela penale contro la discriminazione ha un fondamento nella previsione 

costituzionale dell’art. 3. Non tutte le forme di discriminazione lì considerate hanno 

rilievo penale. Come si sa, l’art. 3 fa riferimento a sesso, razza, lingua, religione, opi-

nioni politiche, condizioni personali e sociali; le norme penali in discussione (gli art. 
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604 bis e ter c.p.) si riferiscono soltanto a razza (ed etnia) e religione, peraltro aggiun-

gendo la nazionalità (che invece non è costituzionalmente rilevante in termini 

espressi, se non eventualmente come condizione personale). 

Si tratta dunque di stabilire: a) se meritino di essere punite condotte, dello stesso 

tipo di quelle attualmente previste nelle fattispecie penali, qualora sorrette da motivi 

legati a quelli che il d.d.l. in oggetto intende considerare; b) in caso positivo, come 

questi motivi possano essere ragionevolmente “tipizzati” anche in considerazione del 

confronto politico. 

 

Quanto al punto (a), si tratta di una scelta politica strettamente nazionale, non 

vincolata – come si è detto – da obblighi di criminalizzazione, il cui preliminare fon-

damento costituzionale sarebbe ravvisabile senz’altro con riferimento ai motivi legati 

al sesso ed alle condizioni personali. 

Manifestazioni esteriori legate al sesso, in senso coerente o meno con «aspetta-

tive sociali», o l’attrazione nei confronti di persone dello stesso sesso, o meno, o di 

entrambi, o ancora il fatto di identificare se stessi in modo diverso rispetto a quel che 

risulterebbe dal sesso biologico (o anagrafico che sia), tutto ciò rientra senza alcun 

dubbio nella previsione costituzionale sull’eguaglianza e pari dignità «senza distin-

zioni di sesso»: se il riferimento al sesso possa sembrare ristretto in talune ipotesi di 

quelle che si intende considerare con il disegno di legge, certamente tutte rientrano 

nell’ambito delle condizioni personali.  

Se questo vale sul piano dell’interpretazione costituzionale, la differenza rileva 

invece dal punto di vista delle modalità di “copertura” tramite il diritto penale: perché 

l’inserimento del motivo di discriminazione legato al sesso potrebbe non essere uni-

vocamente riferibile nella prassi a tutti i casi ai quali s’intende conferire rilevanza. Su 

questo aspetto è necessario intendersi. È del tutto vero che l’ordinamento italiano, allo 

stato attuale, prevede ogni strumento utile a conferire rilevanza penale, anche aggra-

vata, alle offese che il ddl Zan intende stigmatizzare esplicitamente. Tecnicamente, 

dunque, la necessità di una integrazione normativa non esiste. 

Tuttavia, ritengo che questo argomento, per quanto vero, non sia decisivo, per 

almeno due ragioni. 

La prima. Si tratta del c.d. no-name problem, cioè, in questo contesto, dell’op-

portunità di conferire espressa visibilità al disvalore di condotte il cui specifico stigma 

non sia ritenuto davvero espresso in assenza del “nome” (identità di genere, orienta-

mento di genere, e simili). Qui il tecnico si deve fermare, si tratta d’una valutazione 
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puramente politica. Ogni opinione a favore o contro fuoriesce, a mio avviso, dalla sfera 

della disciplina per entrare in quella della militanza. Solo una volta che sia ammessa 

(la plausibilità di) una scelta politica che ammetta di conferire rilevanza ai motivi di-

scriminatori esplicitati dal ddl Zan, allora è di nuovo rilevante la competenza di tec-

nica del diritto al fine di garantire (come detto in esordio) soluzioni capaci di contem-

perare il rispetto dei principi – quello di legalità in primo luogo – con le ragioni di 

tutela rafforzata. 

La seconda ragione per la quale ritengo non decisiva l’obiezione che il diritto 

vigente sarebbe già “completo”, è la seguente. Se anche il legislatore nazionale è libero 

di scegliere il mezzo con cui raggiungere lo scopo di garantire contro fenomeni di 

discriminazione, previsto (questo sì) dal diritto europeo, esso non è tuttavia sottratto 

all’eventuale giudizio sull’efficacia delle misure prese e dunque sull’effettività della 

tutela approntata. Tale sindacato, condotto nell’ambito delle rispettive attribuzioni 

dalla Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, potrebbe portare 

ad affermare che la tutela è nei fatti inefficace, e per questa via indiretta imporre una 

sorta di punto di partenza, cioè la previsione per l’intanto di una espressa base legisla-

tiva anche in sede penale (come accaduto per la vicenda del reato di tortura). 

In quest’ottica, a mero titolo d’esempio, si può ricordare come la Corte europea 

dei diritti umani (Corte di Strasburgo) abbia affermato la necessità di condurre efficaci 

indagini identificando e stigmatizzando specificamente anche il motivo discriminato-

rio delle aggressioni violente [ECtHR, Identoba and Others v. Georgia, n. 73235/12, 

12.5.2015; M.C. and A.C. v. Romania, n. 12060/12, 12.7.2016; e il «leading case» Ve-

jdeland v. Svezia, n. 1813/07, particolarmente ampio nell’accordare tutela: «inciting to 

hatred does not necessarily entail a call for an act of violence, or other criminal acts. 

Attacks on persons committed by insulting, holding up to ridicule or slandering spe-

cific groups of the population can be sufficient for the authorities to favour combating 

racist speech in the face of freedom of expression exercised in an irresponsible man-

ner»]. 

Proprio con riferimento a questo profilo – il giudizio sull’efficacia della prote-

zione – potrebbe essere relativizzata l’obiezione relativa al fatto che i dati statistici non 

segnalano l’urgenza di legiferare penalmente sul fenomeno, e smentiscono l’esistenza 

di un fondamento obiettivo per l’allarme sociale (o meglio, dei gruppi coinvolti, come 

espressivi di vittime vulnerabili). Per un verso, questi dati potrebbero esser ritenuti 

sotto-rappresentativi, per effetto di fenomeni noti: dal no-name problem alla scarsa 

propensione alla denuncia. Per altro verso, e forse più plausibilmente, il numero delle 
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offese è irrilevante ai fini di quel giudizio, se dovesse risultare che anche una sola 

vittima sia stata pregiudicata dal mancato approntamento di misure adeguate, di cui 

debba esser provvisto il sistema di protezione anche preventiva accordata di fatto 

dall’ordinamento. 

 

Si deve dunque passare al secondo aspetto [punto (b)], relativo a come tradurre 

nella fattispecie penale il motivo di discriminazione: la sintassi negativa della costitu-

zione («senza distinzioni di…») deve essere modificata nel contesto dell’emergere “po-

sitivo” del motivo discriminatorio che sorregga una condotta di rilevanza penale. 

L’attuale art. 1 è da eliminare. Le situazioni ivi attualmente previste sono artico-

late in modo (inevitabilmente) confuso, con l’effetto paradossale di essere troppo in-

clusive e con ciò di obnubilare il senso della tutela penale differenziata (che senso ha 

la tutela parificata dell’identità di genere corrispondente al sesso, o dell’attrazione ses-

suale nei confronti di persone di sesso opposto? o il genere conforme alle aspettative 

sociali? come si determinano le aspettative sociali? e via dicendo). 

Se invece ci si limitasse alla specificazione di omosessualità, bisessualità, transes-

sualità, ci si dovrebbe addentrare in specificazioni complesse non suscettibili di tradu-

zione in una fattispecie penale. 

 

La proposta che formulo è quella di inserire nel testo delle disposizioni vigenti 

la seguente formulazione: 

 

« atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, 

oppure fondati sul sesso o sulle tendenze sessuali [verso persone fisiche e che 

non si estrinsechino in atti di per sé costituenti reato]». 

 

o, in alternativa e forse preferibilmente,  

 

« atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, 

ovvero riguardanti condizioni od opinioni relative alla sfera della sessualità». 

 

Si propone dunque di considerare molto semplicemente i motivi di discrimina-

zione ripetendo la formulazione costituzionale, che menziona il «sesso» (o la sfera della 

«sessualità»).  
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Questa scelta avrebbe il pregio, sul quale si deve insistere almeno nella prospet-

tiva penalistica, di comprendere tutte le situazioni che il ddl prevede all’art. 1. Questo 

perché il sesso (o la sessualità) è l’indefettibile termine di relazione di esse. Lo è per 

l’identità di genere, perché in tanto avrebbe senso definirla in modo distinto agli effetti 

penali in quanto non corrisponda al sesso e questo sia visibile (perché «manifestata»); 

lo è per l’orientamento sessuale, perché i vari tipi di inclinazione o attrazione si defi-

niscono pur sempre in relazione al sesso della persona verso la quale l’individuo è 

spinto. 

In ragione della pressione per l’inserimento del termine di orientamento sessuale 

per ragioni di visibilità, si può ammettere senz’altro il riferimento alle «tendenze ses-

suali». Questo avrebbe il duplice pregio, da un lato, di essere ragionevolmente riferi-

bile a tutte le situazioni evocate dall’art. 1 ddl; dall’altro lato, di ricorrere alla stessa 

locuzione con la quale è tradotta in italiano la «sexual orientation» menzionata dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. 

L’obiezione che si potrebbe muovere a questa formulazione è che le tendenze 

sessuali sono difficilmente definibili. È stato obiettato ad esempio che la pedofilia è 

una tendenza sessuale; analogamente le parafilíe7. Tuttavia, il fatto che la prima costi-

tuisca reato, se potrebbe non essere decisivo dal punto di vista dell’interpretazione 

letterale della disposizione, escluderebbe automaticamente la ragione di speciale pro-

tezione, che è fondata sul disvalore consistente nell’effetto discriminatorio: questo ef-

fetto non sarebbe apprezzabile nel caso di aggressione contro un pedofilo in ragione 

della speciale parafilia ch’egli esprime; non lo sarebbe almeno, e pacificamente, 

nell’attuale contesto storico.  

In questo caso, in altri termini, il diverso trattamento operato già dalla legge (che 

appunto la punisce) sottrae quel tipo di tendenza dalle speciali, espresse ragioni di non 

discriminazione (costituzionale) e, correlativamente, dalle speciali ragioni di disvalore 

dell’aggressione nei confronti di una vittima. 

Resta salva, e con ragione, l’eventuale applicazione in concreto di altre circo-

stanze rilevanti: aggravanti (motivi abietti o futili); ma anche attenuanti, a seconda 

delle caratteristiche del caso concreto.  

In ogni caso, sarebbe sufficiente aggiungere nel testo della disposizione che nel 

concetto in discorso non sono compresi atti che siano punibili come tali (appunto, la 

 
7 Cioè le varie forme un tempo definite di perversione sessuale, censite dalle discipline che studiano 

psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale: masochismo, sadismo, esibizionismo, fetici-

smo, frotteurismo, voyerismo, troilismo, parzialismo, urofilia (o pissing), zoofilia, necrofilia, eccetera. 
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pedofilia; questa è la soluzione della direttiva 2011/95, come si è visto sopra); è di ciò 

che si tiene conto nella parte compresa fra parentesi quadre. 

Quanto al secondo esempio (le parafilìe), si potrebbe replicare che – come im-

plicito, ma accettato contesto di significato – le tendenze sessuali (o le condizioni ed 

opinioni) protette, innanzi tutto, riguardano esclusivamente i rapporti interpersonali 

fra persone umane (esclusione dunque di necrofilia e zoofilia); in secondo luogo, non 

comprendono quelle considerate allo stato attuale della migliore scienza medica come 

patologie del comportamento sessuale. 

Peraltro, se non si accettassero questi presupposti ermeneutici impliciti, anche 

limitare l’aggiunta al solo “sesso” non consentirebbe di risolvere i problemi sollevati e 

dunque l’unico modo per evitare la conclusione sarebbe di non inserire neppure il 

riferimento al sesso: il che non è tuttavia ragionevole. 

 

Alla formulazione appena proposta deve tuttavia accompagnarsi, anche al fine 

di risolvere il vero nodo problematico della disciplina penale degli atti discriminatori, 

la definizione di questi. Si propone a tal fine la seguente formulazione, mutuata con 

qualche interpolazione dall’esperienza francese. 

 

«Costituisce atto discriminatorio la commissione di una o più delle se-

guenti condotte, quando direttamente fondate sui motivi [come sopra defi-

niti]: 

1) rifiutare la fornitura di beni o di servizi altrimenti svolta come atti-

vità imprenditoriale;  

2) ostacolare od impedire il normale esercizio di un’attività economica 

o professionale di qualunque tipo, o l’accesso a percorsi di formazione;  

3) rifiutare di assumere, oppure licenziare un dipendente, o sanzio-

narlo;  

4) subordinare la fornitura di beni o di servizi, il normale esercizio di 

un’attività economica o professionale di qualunque tipo, l’assunzione, il li-

cenziamento o la sanzione di un dipendente, un’offerta di impiego, una do-

manda di stage o di periodo di formazione presso terzi, siano essi persone 

fisiche o enti collettivi pubblici o privati, al ricorrere di una condizione fon-

data sui motivi predetti» 

 

In alternativa, con la massima semplificazione, 
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«Costituisce atto discriminatorio ogni atto che privi taluno dei diritti 

riconosciuti dalla legge» 

 

La proposta (che in parte riprende proposte dottrinali: L. Eusebi) ha il pregio:  

 

a) di consentire l’eliminazione dell’art. 4 ddl Zan, norma inaccettabile per le ra-

gioni già esposte da voci importanti, in quanto introduce (con legge ordinaria!) illegit-

time, pericolose limitazioni al contenuto dello stesso articolo 21 della Costituzione, e 

comunque formula quei limiti in modo inquietante (condotte lecite di cui però si 

debba determinare se abbiano cagionato il concreto pericolo di atti discriminatori o 

violenti); 

 

b) di collocare la libera manifestazione del pensiero nella sfera di irrilevanza pe-

nale per atipicità della condotta (nessuno degli esempi addotti nel dibattito politico 

come pericolosamente qualificabili quale atto discriminatorio potrebbe integrare la 

nozione proposta)8, evitando – almeno tendenzialmente (ma il rischio esiste sempre 

anche a diritto vigente) – che il tema dell’antigiuridicità sia discusso in sede proces-

suale; 

 

c) di dislocare le gravi espressioni di insulto, ridicolizzazione, dispregio (per 

usare i termini della corte EDU: «insulting, holding up to ridicule or slandering») fuori 

dal concetto di atti discriminatori ma pur sempre nell’alveo delle qualificazioni penali 

“comuni”, che saranno certamente aggravate ai sensi dell’art. 604-ter c.p. 

 
8 Affermare che il matrimonio non possa essere contratto da persone omosessuali; che coppie omo-

sessuali non possano adottare; che coppie omosessuali non possano ricorrere a pratiche di fecondazione 

artificiale, e consimili esempi. Altrettanto vale per la costituzione di associazioni colte a sostenere que-

ste idee. Quanto all’esempio effettivamente verificatosi negli USA del pasticciere che rifiuti di preparare 

una torta di nozze per sposi omosessuali, non perché tali (ad essi, singolarmente e comunque al di fuori 

della specifica occasione non è negata la prestazione) ma perché ritiene che il matrimonio sia soltanto 

fra uomo e donna, si deve ritenere che il fatto non costituisce atto discriminatorio perché il rifiuto non 

è determinato direttamente dal motivo fondato sulle tendenze sessuali. Altra casistica che potrebbe 

provocare reazioni idiosincratiche è agevolmente risolubile: a) caso del gestore di locale di ristorazione 

all’interno del quale sono disponibili soltanto due ritirate, una per gli uomini e una per le donne; non 

compie  nessun atto discriminatorio per ciò stesso; lo compie se rifiuta l’accesso a uno dei due servizi 

ad un transessuale; b) caso del barbiere per uomo, che non offre il servizio ad una donna: nessun atto 

discriminatorio perché non “rifiuta” ma semplicemente appronta un diverso servizio, non previsto per 

l’acconciatura femminile. Discrimina se rifiuta di tagliare i capelli ad un transessuale, in ragione di 

questa condizione personale (ma non compie nessuna discriminazione se il trans ha acconciatura da 

donna e il barbiere semplicemente non tratta quel tipo di acconciature). 
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d) di rispondere alle principali preoccupazioni legate all’espressione di idee con-

trarie al riconoscimento di determinati diritti, o comunque inserite in orizzonti reli-

giosi noti e particolarmente presenti nel contesto italiano. La mera manifestazione del 

pensiero non integra la nozione di atto discriminatorio. 

 

Un punto nevralgico è rappresentato dal tema delle organizzazioni di tendenza (libere ex art. 18 

Cost. purché non perseguano fini vietati ai singoli dalla legge penale). Intanto, l’associazione in quanto 

tale non sarebbe vietata se non ha come fine il compimento di atti discriminatori, né l’istigazione ad 

essi (cosa che potrebbe effettivamente prodursi se si mantenesse la proposta del ddl). Il compimento di 

un atto discriminatorio potrebbe essere tuttavia un’evenienza nel corso dell’attività dell’associazione. 

Si pensi al caso di una scuola cattolica che si rifiuti di assumere (o licenzi) un insegnante in ragione 

della sua omosessualità. Il problema è che questa condotta non è comunque legittima per il diritto del 

lavoro (con la conseguente nullità del patto, art. 15 St. lav. – o del licenziamento: art. 3 l. 108/1990). Al 

rimedio lavoristico si aggiungerebbe la rilevanza penale della condotta? Dipende. Premesso che, come 

si è detto, l’atto discriminatorio deve essere direttamente legato al motivo che lo sorregge, se la mancata 

assunzione/il licenziamento sono legati al contenuto delle idee espresse (insegnate) in quanto incom-

patibile con il carattere qualificante dell’organizzazione, non costituiscono anche atto discriminatorio; 

se sono legati alla condizione personale in quanto tale, invece sì. Ma sono ipotesi che possono portare 

ad un’opposizione “non negoziabile”? 

 

 

6. Conseguenze sanzionatorie e, in generale, sul ricorso alla pena detentiva 

Il ddl, ad onta della richiesta di apertura culturale sul tema della sessualità, del 

genere, degli orientamenti relativi, muove paradossalmente da una visione profonda-

mente conservatrice, se non retriva, della penalità. Si è premesso in esordio che lo 

scrivente non intende riproporre obiezioni ben note circa l’uso simbolico, moralizza-

tore, paternalistico dello strumento penale. Tuttavia, quanto all’aspetto della sanzione 

prevista (o che potrebbe o dovrebbe essere immaginata) per i fatti previsti dalle norme 

penali sopra indicate, resta aperta la strada a due tipi di proposte tecniche. 

La prima, per vero urgente anche con riguardo ai motivi di discriminazione, 

concerne la necessità di differenziare la pena prevista per l’istigazione, che deve essere 

meno grave rispetto a quella prevista per il reato consumato. 

La seconda proposta muove dal preliminare rilievo che i reati di discriminazione 

in generale, e senz’altro qualora siano riempiti dei motivi di cui si discute, sono radicati 

o in contesti di scarsa cultura e socializzazione o, viceversa, nella convinzione di di-

fendere un orizzonte culturale ed antropologico di largo respiro, per quanto ritenuto 
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criticabile o addirittura spregevole. Ora, il ricorso alla sanzione detentiva (in astratto) 

per questa tipologia di situazioni e di autori – delinquenti per convinzione, si potrebbe 

dire – è destinata ad approfondire le divisioni, a stracciare quel “rapporto di riconosci-

mento” che si pretenderebbe a fondamento della stessa richiesta di tutela. Ci si deve 

chiedere dunque se ci sono altre risorse sanzionatorie maggiormente consentanee alla 

tipologia elle condotte punite. Si potrebbe dislocare la sottofattispecie qualificata dai 

motivi in esame nell’ambito della illiceità amministrativa (come proposto in dottrina: 

L. Eusebi) al fine di valorizzare come conseguenza sanzionatoria l’obbligatorio perse-

guimento di percorsi rieducativi specifici, nell’ottica della giustizia riparativa. 

Qualora questa strada non sia ritenuta percorribile, si deve escludere che le san-

zioni accessorie previste (art. 5 del ddl) finiscano con l’aggravare le ragioni di conflitto. 

A tal fine:  

(i) dev’essere esclusa l’applicazione del divieto di partecipare ad attività di pro-

paganda elettorale ecc. (art. 1 comma 1 bis lett. d, d.l. 122/1993);  

(ii) dev’essere eliminata la previsione del comma 3.2. ddl; 

(iii) dev’essere eliminata la previsione del comma 4 ddl nella parte in cui si sta-

bilisce alle «associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis». 

 

 

7. Collocazione sistematica nel ddl 

La modifica delle norme penali dovrebbe essere inserita alla fine del testo di 

legge, e non in esordio, a segnalare anche visivamente l’intervento del diritto penale 

come extrema ratio. 

 

 

8. Sul ddl 2205 

Il ddl d’iniziativa dei senatori Ronzulli e aa. sceglie la via di non modificare 

norme incriminatrici ma di prevedere ragioni di aggravamento della pena, nella forma 

di una nuova aggravante comune, quando un reato (qualunque) sia determinato dai 

motivi indicati nel relativo articolo 1. 

Questa scelta ha il pregio di conferire visibilità alle esigenze di tutela mediante 

una norma generale, ricorrente anche in altri Paesi europei – almeno 10, stando ad un 

rapporto sia pure non recentissimo della FRA, fra i quali Belgio, Danimarca, Spagna, 
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Francia, Olanda, Gran Bretagna), in cui è espressamente menzionato anche l’orienta-

mento sessuale. Ha inoltre il pregio della semplicità: riconosce per un verso le speciali 

ragioni di protezione e, per altro verso, non estende l’ambito delle fattispecie incrimi-

natrici che reprimono le condotte discriminatorie, che dev’essere ritenuto una strategia 

politico-criminale di carattere eccezionale per la tensione che crea con i principi costi-

tuzionali. Inoltre, è apprezzabile che, in fin dei conti, non siano create simmetrie discu-

tibili tra diversi contesti di offesa alla dignità altrui: quella basata su motivi attinenti alla 

sfera della sessualità e quella legata a vicende storiche di proporzioni immani. 

Quanto alla soluzione tecnica adottata, esprimo i seguenti rilievi. 

Non condivido la scelta d’introdurre un’aggravante autonoma specificamente 

dedicata a questi motivi di discriminazione: ritengo che sia discutibile moltiplicare 

disposizioni per ogni diversa esigenza di protezione: ciascuno movente offensivo di 

cui si percepisca contingentemente l’inaccettabilità, e che non sia espressamente com-

preso nel tenore letterale delle disposizioni aggravanti, meriterebbe un’autonoma 

menzione.  

Sarebbe pertanto preferibile inserire i motivi indicati nell’art. 61 n. 3 c.p., ac-

canto ai motivi abietti o futili. L’esito pratico è identico, ma più compatibile con i 

principi. 

Inoltre, mi suscita perplessità il fatto di introdurre l’ennesima ipotesi di casi sot-

tratti al bilanciamento delle circostanze. Ne capisco la ragione di opportunità ai fini 

del negoziato politico, ma ritengo insostenibile proseguire in questa via delle ecce-

zioni; tanto più in una materia, come la presente, in cui si sentirebbe l’esigenza del 

contrario. Infatti, se al giudice deve essere precluso qualsiasi intervento anche indi-

retto nella definizione delle scelte d’incriminazione, nella fase di adeguamento della 

pena alle circostanze del caso concreto dovrebbe essere in effetti garantito quello spa-

zio di valutazione e ponderazione che solo il caso concreto ed il ‘suo’ giudice sono in 

grado di realizzare. La delicatezza della materia suggerirebbe di garantire la massima 

libertà di valutazione. 

Ovviamente non compete a chi scrivere esprimere valutazioni sul fatto che le 

norme penali esauriscono il contenuto della proposta, da cui sono espunti i contenuti 

extrapenali. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

___________ 

 

La presente nota, premesso quanto segue: 

 

(a) l’inesistenza di obblighi internazionali di incriminazione;  

(b) l’impossibilità di rinvenire nella legislazione nazionale vigente (italiana e straniera) una de-

finizione consolidata dei termini usati;  

(c) la constatazione che tuttavia determinati termini sono pur sempre utilizzati soprattutto in 

ambito internazionale, seppure in modo casuale e senza accordo sul rispettivo contenuto, e che il più 

diffuso è quello di “orientamento sessuale” (sexual orientation);  

(d) che il principale problema politico è rappresentato dalla garanzia della libertà di manifesta-

zione del pensiero, che si teme pregiudicata – innanzi tutto – dalla sinergia fra l’uso di termini il cui 

contenuto non è affatto condiviso nella coscienza sociale (diversamente da altri motivi di discrimina-

zione cui è conferita rilevanza penale), da un lato, e la mancanza di una definizione di atti discrimina-

tori (che peraltro è problema di carattere generale, su cui si potrebbe cogliere utilmente l’occasione per 

intervenire); 

e) che detto problema è aggravato da una previsione, quella dell’art. 4 del ddl Zan, assolutamente 

inaccettabile per ragioni costituzionali e di consistenza intrinseca; 

f) che tuttavia esiste ad avviso dello scrivente una possibilità tecnica di garantire sia le esigenze 

di tutela rafforzata contro la discriminazione a contenuto “omofobico” e simile, sia le preoccupazioni 

giuridiche e culturali dei settori politici radicalmente avversi; 

 

formula 

 

la proposta di inserire nel sistema delle norme penali anti-discriminazione il testo di cui ai ri-

quadri che seguono; testo che dovrà essere replicato in ogni norma che si richiama a detto sistema. 

 

«atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, oppure 

fondati sul sesso o sulle tendenze sessuali [verso persone fisiche e che non si estrin-

sechino in atti di per sé costituenti reato]». 

 

in alternativa, 

 

«atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero 

riguardanti condizioni od opinioni relative alla sfera della sessualità». 

 

Questo rende superfluo l’art. 1 del ddl Zan, che deve essere cancellato almeno agli effetti penali. 

 

Si rappresenta inoltre la necessità di introdurre una definizione di atti discriminatori: 

 

«Costituisce atto discriminatorio la commissione di una o più delle seguenti 
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condotte, quando direttamente fondate sui motivi [come sopra definiti]: 

1) rifiutare la fornitura di beni o di servizi altrimenti svolta come attività im-

prenditoriale;  

2) ostacolare od impedire il normale esercizio di un’attività economica o pro-

fessionale di qualunque tipo, o l’accesso a percorsi di formazione; 

3) rifiutare di assumere, oppure licenziare un dipendente, o sanzionarlo;  

4) subordinare la fornitura di beni o di servizi, il normale esercizio di un’atti-

vità economica o professionale di qualunque tipo, l’assunzione, il licenziamento o la 

sanzione di un dipendente, un’offerta di impiego, una domanda di stage o di periodo 

di formazione presso terzi, siano essi persone fisiche o enti collettivi pubblici o pri-

vati, al ricorrere di una condizione fondata sui motivi predetti» 

 

in alternativa: 

 

«Costituisce atto discriminatorio ogni atto che privi taluno dei diritti ricono-

sciuti dalla legge» 
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APPENDICE 

 

 

La proposta è rappresentata visivamente dalla seguente tabella 

 

Art.604-bis/ter DL Zan Art. 604-bis/ter 

(Proposta AdM) 

Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, è punito: 

a) con la reclusione fino ad un 

anno e sei mesi o con la multa fino 

a 6.000 euro chi (…) istiga a com-

mettere o commette atti di discri-

minazione per motivi razziali, et-

nici, nazionali o religiosi, oppure 

fondati sul sesso, sul genere, 

sull’orientamento sessuale, 

sull’identità di genere o sulla disa-

bilità; 

b) con la reclusione da sei mesi a 

quattro anni chi, in qualsiasi modo, 

istiga a commettere o commette 

violenza o atti di provocazione alla 

violenza per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi, oppure fon-

dati sul sesso, sul genere, 

sull’orientamento sessuale, 

sull’identità di genere o sulla disa-

bilità. 

È vietata ogni organizzazione, 

associazione, movimento o gruppo 

avente tra i propri scopi l'incita-

mento alla discriminazione o alla 

violenza per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi, oppure fon-

dati sul sesso, sul genere, 

sull’orientamento sessuale, 

sull’identità di genere o sulla disa-

bilità. Chi partecipa a tali organiz-

zazioni, associazioni, movimenti o 

gruppi, o presta assistenza alla loro 

attività, è punito, per il solo fatto 

della partecipazione o dell'assi-

stenza, con la reclusione da sei 

mesi a quattro anni. Coloro che 

promuovono o dirigono tali orga-

nizzazioni, associazioni, movi-

menti o gruppi sono puniti, per ciò 

Salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, è punito: 

a) con la reclusione fino ad un anno e 

sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro 

chi (…) istiga a commettere o commette 

atti di discriminazione per motivi razziali, 

etnici, nazionali, religiosi, oppure fondati 

sul sesso [o sulle tendenze sessuali, ((verso 
persone fisiche e che non si estrinsechino 
in atti di per sé costituenti reato))] o sulla 

disabilità; 

[in alternativa: ovvero riguardanti con-

dizioni od opinioni relative alla sfera della 

sessualità] 

b) con la reclusione da sei mesi a quat-

tro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a 

commettere o commette violenza o atti di 

provocazione alla violenza per motivi raz-

ziali, etnici, nazionali, religiosi, oppure 

fondati sul sesso [o sulle tendenze sessuali, 

((verso persone fisiche e che non si estrin-
sechino in atti di per sé costituenti reato))] 

o sulla disabilità. 

[in alternativa: ovvero riguardanti con-

dizioni od opinioni relative alla sfera della 

sessualità] 

È vietata ogni organizzazione, associa-

zione, movimento o gruppo avente tra i 

propri scopi l’incitamento alla discrimina-

zione o alla violenza per motivi razziali, 

etnici, nazionali o religiosi, religiosi, op-

pure fondati sul sesso [o sulle tendenze 

sessuali, ((verso persone fisiche e che non 
si estrinsechino in atti di per sé costituenti 
reato))] o sulla disabilità. 

[in alternativa: ovvero riguardanti con-

dizioni od opinioni relative alla sfera della 

sessualità] 

Costituisce atto discriminatorio la 

commissione di una o più delle seguenti 

condotte, quando direttamente fondate 
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solo, con la reclusione da uno a sei 

anni. 

(…) 

604ter-Per i reati punibili con 

pena diversa da quella dell'erga-

stolo commessi per finalità di di-

scriminazione o di odio etnico, na-

zionale, razziale o religioso, oppure 

per motivi fondati sul sesso, sul ge-

nere, sull’orientamento sessuale, 

sull’identità di genere o sulla disa-

bilità ovvero al fine di agevolare 

l'attività di organizzazioni, associa-

zioni, movimenti o gruppi che 

hanno tra i loro scopi le medesime 

finalità la pena è aumentata fino 

alla metà. (…) 

 

sui motivi [come sopra definiti]: 
1) rifiutare la fornitura di beni o di ser-

vizi altrimenti svolta come attività im-

prenditoriale;  

2) ostacolare od impedire il normale 

esercizio di un’attività economica o pro-

fessionale di qualunque tipo, o l’accesso a 

percorsi di formazione;  

3) rifiutare di assumere, oppure licen-

ziare un dipendente, o sanzionarlo;  

4) subordinare la fornitura di beni o di 

servizi di cui al n.1, il normale esercizio di 

un’attività economica o professionale di 

qualunque tipo, l’assunzione, il licenzia-

mento o la sanzione di un dipendente, 

un’offerta di impiego, una domanda di 

stage o di periodo di formazione presso 

terzi, siano essi persone fisiche o enti col-

lettivi pubblici o privati, al ricorrere di 

una condizione fondata sui motivi pre-

detti 

In alternativa: 

«Costituisce atto discriminatorio ogni 

atto che privi taluno dei diritti ricono-

sciuti dalla legge» 

 

604ter-Per i reati punibili con pena di-

versa da quella dell'ergastolo commessi 

per finalità di discriminazione o di odio 

fondati su motivi etnici, nazionali, raz-

ziali, oppure fondati sul sesso [o sulle ten-

denze sessuali, ((verso persone fisiche e 
che non si estrinsechino in atti di per sé 
costituenti reato))] o sulla disabilità,  

[in alternativa: ovvero riguardanti con-

dizioni od opinioni relative alla sfera della 

sessualità] 

ovvero al fine di agevolare l'attività di 

organizzazioni, associazioni, movimenti o 

gruppi che hanno tra i loro scopi le mede-

sime finalità la pena è aumentata fino alla 

metà 
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GIUSEPPE DI VETTA 

 

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI E  

DIFFERENZIAZIONE DEI TITOLI DI RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI 

 

 

SOMMARIO 1. Una recente sentenza di merito torna nuovamente sul caso dell’esercizio arbitrario 

di un preteso diritto tramite l’azione esecutiva di terzi estranei. Un’occasione di riflessione. — 2. La 

soluzione prospettata nell’alternativa tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed 

estorsione (art. 629 c.p.). — 3. Elementi per una diversa ricostruzione del fondamento della «minore 

punizione» del titolare della pretesa. — 4. La dimensione plurisoggettiva: la differenziazione dei titoli 

di responsabilità. 

 

 

 

1. Una recente sentenza di merito torna nuovamente sul caso dell’esercizio arbitrario 

di un preteso diritto tramite l’azione esecutiva di terzi estranei. Un’occasione di 

riflessione 

Una recente sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale 

di Pisa1 si confronta con una casistica di singolare complessità sotto il profilo della 

qualificazione giuridica, densa di impegnativi risvolti interpretativi e dogmatici. Le 

soluzioni adottate dal giudice di merito si rivelano particolarmente originali e si 

discostano dall’orientamento per il momento consolidato, espresso in una sentenza 

delle Sezioni Unite2: la pronuncia rappresenta perciò l’occasione per una breve 

riflessione sul tema, alla luce delle particolari coordinate interpretative che in essa 

sono sviluppate. La sentenza si occupa, in estrema sintesi, del caso in cui un soggetto 

 
1 Cfr. Trib. Pisa, sentenza 22.04.2021, n. 182 (est. Dott. Donato D’Auria). 
2 Cfr. Cass. pen., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, in Cass. pen., 2021, 1, pp. 62 

ss., commentata da M. PICCARDI, Le sezioni unite individuano il discrimen tra l’esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni e l’estorsione; al riguardo, si veda anche il commento di S. BERNARDI, Le Sezioni unite 
sui contorni applicativi del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle 
persone in tema di rapporti con l’estorsione e concorso con l’extraneus: una pronuncia risolutiva?, in 

Sistema penale, 11.11.2020, pp. 1 ss.; la stessa A. ha peraltro commentato l’ordinanza di rimessione alle 

Sezioni Unite del 25 settembre 2019: Alle Sezioni Unite il compito di chiarire il confine tra i delitti di 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, in Sistema penale, 24.03.2019, pp. 1 ss. Cfr. 

altresì P. ZARRA, Considerazioni sul discrimen tra la ragion fattasi e l’estorsione. L’equilibrio raggiunto 
dalle Sezioni Unite, in Arch. pen. Web, 2020, 3, pp. 1 ss. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Trib.-Pisa-Gip-22.4.21.pdf
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eserciti, all’infuori delle dinamiche formali – per esempio processuali –, una pretesa 

giuridica, come un diritto di credito, affidando a terzi un mandato per la riscossione 

del dovuto direttamente nei confronti della persona del debitore; il mandato 

contempla il ricorso alla violenza o minaccia come mezzi di coazione e sensibile 

pressione al fine di costringere il debitore al pagamento; l’incarico è remunerato, 

attraverso la pattuizione di un compenso per gli esecutori, stabilito ad es. in quota 

percentuale del credito riscosso. 

La decisione di merito esamina quindi una ricorrente ipotesi concreta, 

riconducibile ad una casistica che si rivela singolarmente problematica nell’esperienza 

applicativa, tanto da suscitare un vasto e articolato dibattito anche presso la dottrina3. 

Le ragioni di questa peculiare problematicità sono molteplici e di vario genere; si 

riconnettono, anzitutto, alle speciali fattispecie incriminatrici (artt. 392 e 393 c.p.) che 

risultano, per così dire, mobilitate da questa casistica. I reati di «ragion fattasi» 

suscitano tuttora dissidi interpretativi e criticità applicative che rappresentano anche 

il riverbero di una collocazione sistematica particolarmente sofferta, di una presenza 

nel sistema che è considerata distonica4 rispetto alle caratteristiche di fondo e alle 

coordinate costituzionali dell’ordinamento nel suo complesso, ricalcitrante 

nell’ammettere – o nel tollerare – un’opzione incriminatrice, come quella dell’art. 393 

c.p., che appare incapace di cogliere i reali contenuti di disvalore dei fatti cui 

(astrattamente) è destinata ad applicarsi. Fatti che esprimono, in realtà, esigenze di 

prevenzione che si ritengono del tutto incompatibili con un regime sanzionatorio 

favorevole, se confrontato con quello invece previsto per le contigue fattispecie di 

 
3 Per una panoramica, cfr. tra gli altri F. PIERGALLINI, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: 

variazioni, a più tonalità, della fattispecie plurisoggettiva, in questa Rivista, 2.9.2021, pp. 1 ss.; M. 

PELISSERO, I delitti contro l’amministrazione della giustizia, in R. BARTOLI – M. PELISSERO – S. SEMINARA, 

Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Torino, 2021, pp. 712 ss.; G. ROCCHI, L’esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni, in A. MANNA – M. PAPA – S. CANESTRARI – A. CADOPPI (a cura di), Trattato di 
diritto penale. Parte speciale, vol. III, I delitti contro l’amministrazione della giustizia. I delitti contro il 
sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro l’ordine pubblico, Torino, 2008, pp. 793 ss.; M. 

BERTOLINO, Analisi critica dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 2015, pp. 225 ss.; E. 

RECCIA, La riscossione di un credito con violenza o minaccia tra estorsione ed esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni, in Arch. pen. Web., 2020, 3, pp. 1 ss.; D. BRUNELLI, Commento agli artt. 392 e 393 c.p., in 

T. PADOVANI (a cura di), Codice penale, Milano, 2019, pp. 2741 ss.; M. ROMANO, Sul diritto di querela in 
tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, pp. 832 ss.; M. MAZZANTI, 

voce Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in Enc. dir., Milano, XV, 1966, pp. 610 ss.; non da ultimo, 

amplius, S. ARDIZZONE, I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Milano, 1975.  
4 Così ad es. si esprime C. SOTIS, Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione 

di pena per fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso – troppo? – sul serio», in Giur. cost., 2012, 2, 

pp. 906 ss. 
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violenza privata (art. 610 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.), il cui fondamento 

dogmatico sembra incerto e ostico e la cui giustificazione, nell’ottica del principio di 

uguaglianza-ragionevolezza, è considerata, in dottrina, fortemente opinabile (se non 

del tutto carente). 

In questa prospettiva, si comprende non soltanto come la fattispecie di esercizio 

arbitrario alimenti una discussione teorica intorno alla sua fisionomia, struttura e 

legittimazione che non pare affatto destinata a placarsi; ma anche la difficoltà, tuttora 

avvertita, di raggiungere un grado di stabilità interpretativa (e, quindi, applicativa), 

sufficiente a soddisfare le ineludibili istanze di legalità-prevedibilità. In tal senso, 

l’intervento delle Sezioni Unite5 in questa materia, di cui oltre si dirà6, non sembra 

abbia raggiunto – almeno non sino in fondo – una compiuta definizione dell’ambito 

di previsione della problematica fattispecie di esercizio arbitrario, se si considerano le 

persistenti incertezze riscontrabili quando si tratta di dirimere le interferenze 

applicative con i reati di violenza privata e di estorsione, specialmente quando il fatto 

è realizzato in forma plurisoggettiva. 

La dimensione plurisoggettiva del fatto accresce infatti la complessità e rende 

evidente la fragilità – sotto più punti di vista – delle soluzioni prospettate dalla 

giurisprudenza di legittimità, non da ultimo nella sentenza resa a Sezioni Unite7. Da 

questo punto di vista, cioè nella cornice del concorso di persone, mentre la 

giurisprudenza risulta orientata nel senso di conservare l’unità del titolo di 

responsabilità per chi è legittimato ad esercitare la pretesa (creditore) e i terzi che 

materialmente concorrono nel fatto, soprattutto in letteratura si prospettano tesi che 

valorizzano invece la possibilità di differenziare i titoli di responsabilità e le relative 

qualificazioni giuridiche rispetto ad un medesimo fatto storico, percorrendo versanti 

dogmatici eterogenei8. 

La decisione di merito, da cui muove questa riflessione, è in tal senso significativa 

perché propone soluzioni originali che in parte si discostano dall’indirizzo applicativo 

“consolidato” e perciò assume un carattere in un certo qual modo evocativo delle 

latenti fibrillazioni e insolute tensioni che attraversano questo campo di intervento 

del diritto penale. 

 
5 Cass. pen., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, cit. 
6 Cfr. infra, par. 3. 
7 Cfr. Cass. pen., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, cit. 
8 Cfr. infra, par. 3. 
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2. La soluzione prospettata nell’alternativa tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni 

(art. 393 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) 

La sentenza di merito prende le mosse dalla considerazione della posizione tipica 

del titolare della pretesa (astrattamente) conforme a diritto che abbia conferito il 

mandato per la riscossione coattiva del credito dal proprio debitore a soggetti terzi, 

estranei al rapporto giuridico che la fonda. La circostanza che tali soggetti abbiano 

fatto ricorso a minaccia nei confronti del debitore solleva istantaneamente il tema se 

(anche) il mandante debba rispondere a titolo di concorso nel reato di estorsione (art. 

629 c.p.), indifferentemente contestato sia al creditore che agli esecutori materiali. Il 

giudice di merito esclude recisamente una tale prospettiva e afferma la responsabilità 

penale del solo mandante9 per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 

realizzato tramite il ricorso ad una violenza (mediata) sulle persone (art. 393 c.p.).  

Per sostenere questa conclusione che, come a breve si avrà modo di specificare, 

segna un sensibile distacco rispetto all’impostazione adottata dalla Suprema Corte, la 

decisione segue un itinerario argomentativo stringente, che è utile subito ripercorrere. 

La circostanza che nel medesimo fatto storico concorrano altri soggetti, estranei 

alla pretesa arbitrariamente esercitata, che utilizzino violenza o minaccia (come nel 

caso di specie), non fonda necessariamente un titolo di responsabilità omogeneo per 

tutti coloro che partecipano all’esecuzione pluripersonale (art. 110 c.p.). Le Sezioni 

Unite, nella sentenza n. 29541 del 16 luglio 2020, mantengono – come noto – una 

visione unitaria del titolo di responsabilità configurabile nei confronti dei concorrenti: 

quando i terzi, intervenuti su mandato del titolare della pretesa, perseguano finalità 

proprie – come ad es. il conseguimento del corrispettivo promesso per la riscossione –

, anche il creditore deve rispondere a titolo di partecipazione nel reato di estorsione 

(art. 629 c.p.)10.  

Diversamente, nella sentenza in esame, con riferimento in particolare alla 

posizione del titolare della pretesa, fatta valere mediante il ricorso agli esecutori, la 

qualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p. è invece conservata. 

Il giudice muove preliminarmente dall’inquadramento del reato di esercizio 

arbitrario proposto dalla Corte di legittimità11: l’art. 393 c.p. descrive un reato proprio 

non esclusivo e da qui deriva che la sua integrazione non è certo preclusa dal fatto che 

la condotta tipica sia stata ad es. realizzata da soggetti terzi, che nulla hanno a che fare 

 
9 Su questo profilo particolarmente significativo della sentenza in esame cfr. infra, par. 4. 
10 In ordine a tale decisivo profilo, cfr. infra, par. 4.  
11 Cfr. Cass. pen., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, par. 6 e ss. 
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con la pretesa esercitata da colui che è ad un tempo creditore e mandante dell’azione 

(impropriamente) esecutiva. Per escludere, però, che l’interesse ulteriore perseguito 

dai terzi esecutori (remunerazione del mandato o profitto ingiusto), come sostenuto 

nella sentenza delle Sezioni Unite, determini l’applicazione, per tutti i partecipi, 

dell’art. 629 c.p., il giudice valorizza significativamente la struttura della fattispecie di 

cui all’art. 393 c.p. e, in special modo, il fondamento del regime sanzionatorio di 

particolare favore, stabilito dalla legge. Aderendo, da questo punto di vista, alle 

argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29541, il giudice 

di merito considera «il delitto di cui all’art. 393 c.p. […] una forma attenuata di 

violenza privata, il cui più favorevole trattamento sanzionatorio trova giustificazione 

nel fatto che l’aver agito nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto viene 

sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della rimproverabilità 

del reo e, dunque, della pena in concreto irrogabile»12.  

Alla luce di questa ricostruzione della giustificazione della (ridotta) 

comminatoria edittale, la posizione del mandante non può essere in alcun modo 

assimilata a quella degli altri concorrenti, incaricati per la riscossione presso il 

debitore: la posizione del primo, si argomenta nella decisione, «presenta un quid pluris 

rispetto agli altri soggetti che concorrono nella vicenda criminosa, che legittima la 

sussunzione del suo agire nella più favorevole fattispecie dell’art. 393 c.p.»; 

correlativamente, neanche i terzi esecutori dovrebbero rispondere di concorso 

nell’esercizio arbitrario, atteso che essi «avendo agito al fine di conseguire la 

retribuzione […] loro promessa per il mandato svolto […] mancano della posizione 

psichica necessaria a rendere loro estensibile il trattamento di favor previsto dall’art. 

393 c.p. […]»13. In altri termini, dovrebbe affermarsi che «il delitto di cui all’art. 393 

c.p. rientra nella categoria dei reati propri non esclusivi a condizione che l’estraneo 

abbia agito nell’esclusivo interesse dell’intraneo»; poiché questa «immedesimazione» 

sul versante soggettivo-finalistico è carente, allora «i coimputati hanno agito al di fuori 

delle condizioni per cui la fattispecie criminosa di esercizio arbitrario delle proprie 

 
12 In questi termini la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pisa, p. 13; speculare la posizione della 

Suprema Corte, nella più volte richiamata decisione resa a Sezioni Unite, là dove osserva che «i reati di 

esercizio arbitrario delle proprie ragioni si caratterizzano, quindi, per il fatto che il soggetto che vanta 

la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe “ricorrere al giudice”, acquisisce la c.d. 

legittimazione attiva al reato in quanto la sua qualifica limita la meritevolezza di un trattamento 

processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore; detto trattamento di favore non si pone in 

contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), trovando ragionevole 

giustificazione nella tutela di un interesse che lo legittima». 
13 Così la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pisa, p. 14. 



 
 
 
 

Giuseppe Di Vetta 

 

36 

 

ragioni con violenza alle persone può considerarsi reato proprio non esclusivo»14. 

La finalità perseguita dall’agente costituisce, dunque, nell’impostazione adottata 

nella sentenza di merito, l’elemento decisivo intorno al quale si sviluppa la 

differenziazione dei titoli di responsabilità del titolare della pretesa e di coloro che con 

quest’ultimo concorrono per conseguire interessi propri, non coincidenti con quelli 

del creditore. 

Il divario tra le finalità perseguite dai concorrenti non si traduce però in 

un’unitaria qualificazione in base agli artt. 110 e 629 c.p.15; piuttosto, le diverse 

posizioni sono scisse e differenziate, esattamente in funzione del diverso – e non 

assimilabile – atteggiamento psicologico che connota la condotta dei singoli 

concorrenti: da un lato il creditore, che agisce col fine (esclusivo) di conseguire ciò 

che ritiene corrispondente alla sua pretesa; dall’altro, i terzi esecutori che invece 

perseguono un prevalente interesse alla remunerazione del mandato conferito.  

La soluzione asimmetrica adottata dal giudice di merito, come accennato, trae 

alimento da una decisa enfatizzazione della singolare struttura della fattispecie di 

esercizio arbitrario e della ratio sottesa al trattamento sanzionatorio favorevole 

rispetto a quello previsto per la fattispecie “generale” di violenza privata (art. 610 c.p.). 

La posizione del titolare della pretesa dovrebbe continuare ad essere distinta, anche 

nella prospettiva plurisoggettiva, da quella dei terzi esecutori, proprio in ragione della 

speciale finalità perseguita dal creditore; finalità che lo stesso legislatore ha 

considerato sufficiente per fondare un minor rimprovero e, quindi, mitigare le 

esigenze di prevenzione che devono alimentare la comminatoria edittale. 

Da questo punto di vista, se, per un verso, la sentenza in esame si distacca dalla 

posizione assunta dalla Suprema Corte con riferimento alle implicazioni sul versante 

plurisoggettivo, per altro verso, invece, ne replica le argomentazioni di fondo, quando 

aderisce ad una lettura del fondamento del regime sanzionatorio attenuato (art. 393 

c.p.) a tenore della quale risulta fortemente esaltata la dimensione soggettivo-

finalistica della fattispecie: l’aver agito allo scopo di realizzare una pretesa che il 

soggetto considera ragionevolmente fondata spiega ad un tempo l’attenuazione del 

regime sanzionatorio e la specializzazione (strutturale) rispetto alle fattispecie generali 

di violenza privata e danneggiamento. 

 

 

 
14 Cfr. sentenza del GUP presso il Tribunale di Pisa, pp. 13 e 14.  
15 Soluzione invece accolta dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541, già richiamata (par. 13).  
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3. Elementi per una diversa ricostruzione del fondamento della «minore punizione» 

del titolare della pretesa 

Dato il rilievo che questo aspetto assume anche sul piano plurisoggettivo, è 

opportuno tentare qualche breve considerazione di approfondimento. 

Il tema della giustificazione del trattamento di favore, previsto dagli artt. 392 e 

393 c.p., è stato essenzialmente sviluppato – quanto meno dalla giurisprudenza – nella 

prospettiva di risolvere le complesse interferenze tra le fattispecie di ragion fattasi e 

quella di estorsione, soprattutto nei casi di esecuzione plurisoggettiva, simili a quello 

che ha formato oggetto della sentenza di merito, pronunciata dal GUP presso il 

Tribunale di Pisa. L’identificazione delle ragioni in grado di legittimare (in termini di 

proporzione e ragionevolezza) la pena attenuata comminata dall’art. 393 c.p. si è resa 

necessaria per dirimere la delicata questione “ontologica” intorno alla natura del reato 

di esercizio arbitrario: se proprio, se esclusivo, se addirittura di mano propria, con tutte 

le rilevanti implicazioni nelle ipotesi di esecuzione pluripersonale. 

Come noto, anche sulla scorta di un orientamento teorico consolidato16, la 

giurisprudenza si è sostanzialmente assestata su un inquadramento nei termini di un 

reato proprio, ma non esclusivo. Tale configurazione del reato è stata argomentata 

principalmente sulla scorta di un duplice ordine di rilievi, uno concernente la 

dimensione offensiva della fattispecie, e un altro inerente al fondamento stesso della 

specializzazione dei reati di esercizio arbitrario rispetto alle figure generali di violenza 

privata e danneggiamento. 

Quanto al primo, la tesi dominante, accolta anche nella sentenza della Suprema 

Corte n. 29541 del 17.7.2020, assegna alle fattispecie di ragion fattasi la tutela di un 

interesse di natura essenzialmente istituzionale consistente nella pretesa dello Stato di 

esercitare un monopolio esclusivo nell’accertamento e nell’attuazione coattiva di 

situazioni giuridicamente rilevanti (c.d. monopolio della giustizia formale)17. Si tratta, 

 
16 Per tutti, S. KOSTORIS, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Napoli, 1965, pp. 67 ss.; già V. 

MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino, 1986, p. 1125; critico rispetto a questa 

configurazione: S. ARDIZZONE, I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cit., p. 313. 
17 In tal senso, si esprime ad es. S. KOSTORIS, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cit., pp. 15 

ss.; in ordine all’orientamento teleologico dei reati in parola, sono estremamente interessanti, anche 

per le rispettive implicazioni storico-sistematiche, in rilievi di F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. 
Parte speciale, II, Milano, 2008, pp. 604 ss. La lettura che valorizza l’interesse al monopolio esclusivo 

della giurisdizione è comunque contestata in dottrina, rilevando, tra l’altro, un’incompatibilità di fondo 

tra il carattere pubblicistico del bene «amministrazione della giustizia» e il regime di procedibilità a 

querela, che suggerisce, invece, una dimensione individuale o, comunque, disponibile degli interessi 

(realmente) protetti dalle fattispecie di esercizio arbitrario: così, tra gli altri, S. ARDIZZONE, I delitti di 
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come evidente, di una prospettiva di tutela difficilmente “sintetizzabile” secondo le 

categorie consuete del bene giuridico18, atteso il carattere sovra-individuale, 

fenomenicamente impalpabile ed essenzialmente normativo di un simile interesse; 

d’altro canto, tali difficoltà sono forse all’origine di molteplici tentativi di rileggere 

l’oggettività giuridica specialmente del reato di cui all’art. 393 c.p. evocando la 

categoria della plurioffensività, che, sovente, lungi dal rappresentare una soluzione 

univoca e verificabile all’identificazione del reale contenuto teleologico della 

fattispecie, rappresenta piuttosto un generoso rifugio per l’incertezza, foriero di 

estensioni applicative e di ulteriori criticità sul piano interpretativo19.  

Si è così sostenuto, anche di recente, che il reato di esercizio arbitrario sarebbe 

posto a tutela non soltanto della libertà morale del soggetto passivo e di un’ineffabile 

«bene giuridico» al monopolio statuale della soluzione delle controversie mediante la 

giurisdizione, ma anche dell’integrità fisica della vittima – cioè della persona del 

“debitore” – nei cui confronti è usata violenza o minaccia per costringerlo 

all’adempimento di quanto dovuto20. Non è questa la sede per prendere posizione in 

ordine a tali prospettive: è sufficiente osservare come, in realtà, l’individuazione 

dell’effettivo contenuto di disvalore sotteso al tipo legale non possa essere ridotta ad 

una mera operazione aritmetica, con la conseguenza di individuare l’orbita della tutela 

in un’indefinita sommatoria di nuclei di disvalore, il cui rapporto permane 

irrimediabilmente incerto. Gli elementi modali della violenza o della minaccia certo 

contribuiscono a descrivere la dinamica offensiva tipica della fattispecie, ma essi non 

fondano autonomi e riconoscibili nuclei di disvalore (integrità fisica del soggetto 

passivo), che dovrebbero concorre, secondo talune tesi, a definire l’orbita della tutela 

della previsione incriminatrice. Piuttosto, essi esprimono soltanto specifiche modalità 

aggressive di una condotta (in loro assenza, penalmente insignificante), punita in 

quanto lesiva della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Eventuali 

conseguenze offensive sul piano di interessi che attengono alla persona del “debitore” 

sono destinate a trovare, del resto, autonome qualificazioni penali alla stregua di 

 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cit., p. 319; una diversa ricostruzione è peraltro proposta da 

M. BERTOLINO, Analisi critica dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, cit., pp. 225 ss.  
18 In tema, in uno scenario teorico sensibilmente vasto, i decisivi studi di G. FIANDACA, Sul bene 

giuridico. Un consuntivo, Torino, 2014, pp. 145 ss. e G. A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo 
dell’intervento penale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 56 ss. 

19 Sono note le acute critiche, essenzialmente di ordine metodologico, rivolte alla categoria della 

plurioffensività da F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2017, pp. 179 ss. 
20 Così anche F. PIERGALLINI, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: variazioni, a più tonalità, 

della fattispecie plurisoggettiva, cit., p. 9. 
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ulteriori fattispecie, eventualmente concorrenti con quelle di esercizio arbitrario. 

Alla luce di queste considerazioni, non appare sino in fondo condivisibile 

neanche la tesi accolta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i reati di 

ragion fattasi dovrebbero essere considerati come gli avamposti, presidiati da sanzione 

penale, di un ineffabile interesse ordinamentale al monopolio giurisdizionale, inteso 

come declinazione del bene categoriale «amministrazione della giustizia».  

In realtà, come presto si avrà modo di rilevare (cfr. infra), la collocazione 

sistematica del reato di esercizio arbitrario più che sintomatica del reale “oggetto della 

tutela” o delle finalità variamente perseguite tramite la comminatoria edittale, 

illumina piuttosto il singolare «metodo» con cui il legislatore ha concepito in tal caso 

la tutela, innestando direttamente nel tipo («al fine di esercitare un preteso diritto» e 

«potendo ricorrere al giudice») una valutazione di minore rimproverabilità connessa 

all’esistenza di una pretesa astrattamente conforme a diritto e, quindi, giuridicamente 

azionabile. In altri termini, il legislatore, più che punire l’esercizio arbitrario in quanto 

evasione dal monopolio della giustizia statuale, continua a sanzionare una condotta 

lesiva della libertà morale del soggetto passivo, ma con una pena più mite, che trova 

una giustificazione in una complessa valutazione in cui si contemperano l’esigenza di 

reprimere il ricorso a mezzi intrinsecamente illeciti (violenza o minaccia) e una 

tolleranza verso residuali forme di risoluzione privata di controversie giuridicamente 

rilevanti. Appare significativa, in questa prospettiva, la lettura, formulata da Francesca 

Piergallini21, che individua nelle trame del fatto tipico un implicito nesso di 

 
21 Cfr. F. PIERGALLINI, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: variazioni, a più tonalità, della 

fattispecie plurisoggettiva, cit., pp. 10 e 11; la tesi, ampiamente argomentata dall’A., prende le mosse da 

una precisa impostazione dogmatica intorno al fondamento dell’attenuazione del trattamento 

sanzionatorio, di cui all’art. 393 c.p., che ella intravede, in buona sostanza, in una «causa di attenuazione 

dell’illiceità del fatto»; in tal senso, «il legislatore concepisce come meno grave il pregiudizio arrecato 

alla vittima, quando esso è recato allo scopo di ristabilire una situazione conforme al diritto» (corsivo 

dell’A.). La ragione ultima del regime favorevole dovrebbe quindi essere rintracciata esattamente in 

una peculiare considerazione legislativa della relazione che intercorre tra l’autore del fatto e la «vittima» 

(il soggetto passivo della condotta di auto-soddisfazione, realizzata ricorrendo a mezzi illeciti). La 

fattispecie di esercizio arbitrario sarebbe allora la sintesi di un «bilanciamento» tra interesse di 

autotutela e interessi del soggetto passivo: fintantoché i mezzi si mantengano proporzionati al fine di 

autotutela (nesso di proporzione), l’attenuazione del grado di illiceità è ancora giustificabile, perché 

l’aggressione ai beni dell’integrità fisica e della libertà morale si conserva nei limiti del 

contemperamento tracciato dal legislatore. La tesi dell’attenuazione del grado di illiceità, però, non 

appare sino in fondo persuasiva, per una ragione che si reputa di immediata evidenza: nell’ottica di una 

causa di attenuazione del grado di illiceità, la logica di un bilanciamento, che avrebbe addirittura ad 

oggetto l’interesse dell’agente alla tutela di un «preteso diritto» e gli interessi (anche personali) del 

soggetto passivo, attinti dalla condotta di autosoddisfazione, potrebbe essere fondata a condizione che 
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proporzione tra il mezzo (illecito) e la finalità di attuare la pretesa ragionevolmente 

conforme a diritto che il suo titolare persegue; quando l’intensità e il contenuto della 

violenza o della minaccia sono tali da scardinare l’implicito “equilibrio” strumentale 

su cui il legislatore ha concepito la fattispecie di esercizio arbitrario, le esigenze di 

tutela della libertà morale del soggetto passivo, connesse al fatto, disinnescano la 

valutazione di minore rimproverabilità e schiudono il campo all’applicazione della 

figura generale di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p.22. 

Come accennato, a prescindere dai rilievi ora espressi, la giurisprudenza fonda 

la delimitazione tipica sul piano del soggetto agente – in altre parole, la natura di reato 

proprio – sul peculiare bene giuridico che la fattispecie di esercizio arbitrario sarebbe 

destinata a tutelare: una variante dell’interesse all’amministrazione della giustizia. Tra 

la qualifica soggettiva ristretta e l’ambito dell’interesse tutelato dalla norma 

 
quel preteso diritto sia fondato (e non soltanto ragionevolmente o astrattamente suscettibile di tutela); 

o, meglio ancora, che la stessa legge penale esiga un pregiudiziale accertamento della sua sostanziale 

meritevolezza di tutela. Ciò non è evidentemente richiesto dalla norma penale; e ciò suggerisce, infatti, 

che la ragione dell’attenuazione, piuttosto che in un artefatto contemperamento tra interessi dell’agente 

e della vittima, debba piuttosto essere rinvenuto sul piano della colpevolezza del soggetto attivo, nella 

prospettiva di un giudizio normativo di minore rimproverabilità per aver agito illecitamente al fine di 

attuare una pretesa che astrattamente l’ordinamento considera tutelabile (e tanto basta per ritenerla 
sintomatica di un minor grado di rimprovero).  

22 Se è possibile discutere le implicazioni di una simile tesi sul piano applicativo, specialmente in 

termini di determinatezza (quando, ad es., la violenza in concreto esercitata è tale da suggerire la 

frattura del nesso di proporzione con il fine di esercitare una pretesa astrattamente conforme a diritto), 

da un punto di vista teorico e ricostruttivo essa contribuisce a precisare il reale significato della 

relazione di specialità che intercorre tra la fattispecie di esercizio arbitrario e quella di violenza privata. 

A ben vedere, le due fattispecie, strutturalmente contigue, si stagliano su un medesimo asse di tutela; 

ciò che le distingue è quindi l’elemento (esercizio di una pretesa conforme a diritto) in cui si concentra 

la valutazione legale di minore rimproverabilità e la relativa proiezione soggettiva (che il titolare di 

quella pretesa abbia agito per il fine di attuarla, ricorrendo a mezzi intrinsecamente illeciti e in modo 

funzionale a costringere il debitore ad un adempimento, in astratto conseguibile con gli strumenti della 

giustizia formale e pubblica). In questo caso, si può quindi ritenere che il rapporto strutturale tra le due 

fattispecie sottenda, a ben vedere, una continuità sostanziale in termini di disvalore dei fatti puniti dalle 

rispettive norme incriminatrici. Malgrado la specialità (unilaterale) non sia necessariamente correlata 

ad una continuità di disvalore tra le norme incriminatrici (apparentemente) interferenti, non è 

comunque illogico, da un punto di vista sistematico, che, in taluni casi, la relazione strutturale implichi 

un disvalore comune tra le fattispecie. Ciò sembra verificarsi nel caso in discussione, dove la ragione 

della specializzazione non è certo da rintracciare – come ad es. prospettato in giurisprudenza – in un 

diverso contenuto di disvalore dei fatti sanzionati dalle norme incriminatrici (artt. 393 e 610 c.p.); 

piuttosto, essa si riconnette – e, in un certo qual modo, si giustifica nell’ottica del sistema – alla luce di 

un’ulteriore valutazione che il legislatore ha inteso far transitare direttamente nella struttura della 

fattispecie (art. 393 c.p.), cioè in quell’elemento della pretesa conforme a diritto che innerva di sé 

l’intero fatto tipico, senza mutarne, però, l’orientamento offensivo. 
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incriminatrice vi sarebbe in buona sostanza un rapporto di implicazione necessaria: 

quel «chiunque», cui si riferisce l’enunciato formale, altri non potrebbe essere che il 

titolare di quella pretesa ragionevolmente tutelabile in giudizio, per il cui 

soddisfacimento l’agente ha fatto ricorso (diretto o mediato) ai mezzi della violenza o 

della minaccia23.  

A corroborare ulteriormente questo inquadramento, come già rilevato, la Corte 

di legittimità, pure sostenuta da autorevoli opinioni, invoca anche il fondamento e la 

giustificazione del trattamento di favore, previsto in particolar modo dall’art. 393 c.p. 

rispetto alla figura generale di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p. La ragione di un 

trattamento edittale così attenuato sarebbe da rintracciare – si osserva 

ricorrentemente, anche in dottrina – nella specifica inclinazione finalistica del titolare 

della pretesa, che realizza il fatto con lo scopo di dare ad essa (illecitamente) 

attuazione, all’infuori delle dinamiche formali della tutela giudiziaria. Tale 

orientamento soggettivo sarebbe percepito dalla collettività come in grado di 

legittimare un approccio più mite nella calibrazione della risposta sanzionatoria. 

L’indirizzo prevalente sviluppa la giustificazione del trattamento sanzionatorio 

“attenuato” sul versante dell’elemento soggettivo; e, in tal senso, si è peraltro orientato 

il giudice di merito nella sentenza da cui ha preso le mosse questa discussione24. La 

tematizzazione sul piano soggettivo risulta funzionale, nell’impostazione della 

giurisprudenza, ad individuare nel fine di auto-tutela, perseguito dal soggetto agente, 

l’elemento idoneo a risolvere le interferenze applicative tra il delitto di esercizio 

arbitrario, di cui all’art. 393 c.p., e quello di estorsione (art. 629 c.p.). A questo 

proposito, la sentenza delle Sezioni Unite n. 29541/2020 sembra aver definitivamente 

concluso che «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o 

minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non 

esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento 

psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella 

convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in 

concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente 

una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, 

l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua 

ingiustizia»25. 

 
23 Così, in estrema sintesi, Cass. pen., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, cit., par. 13. 
24 Cfr. sentenza del GUP presso il Tribunale di Pisa, p. 12. 
25 Cfr. Cass. pen., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, cit., p. 21. 
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È utile chiedersi, al riguardo, se una simile complessiva lettura dei reati di 

esercizio arbitrario, cui pure il giudice di merito aderisce, tutta protesa ad esaltare la 

dimensione soggettiva-finalistica, sia realmente coerente con la struttura del fatto e, 

in special modo, con la singolare tecnica di costruzione della fattispecie incriminatrice. 

In buona sostanza, si tratta di verificare se il fondamento della «minore punizione» del 

fatto di usare violenza o minaccia per l’auto-tutela di una situazione giuridicamente 

rilevante dell’agente riposi effettivamente su un dato finalistico, di ordine soggettivo, 

o se, invece, la ragione di fondo non sia già, per così dire, impressa nel fatto tipico. 

Come intuibile, la questione non riveste soltanto uno spessore dogmatico (ad ogni 

buon conto, di notevole rilievo) o sistematico (ad es. perché consente di decifrare la 

relazione che intercorre tra i reati di esercizio arbitrario e le figure generali di 

danneggiamento e violenza privata), ma ha anche importanti implicazioni sul versante 

applicativo, con riferimento, in particolare, alle ipotesi concrete connotate dalla 

dissociazione tra chi è titolare della pretesa e chi, invece, dà esecuzione ad essa, per 

conto del primo (il caso di specie, oggetto della decisione del GUP presso il Tribunale 

di Pisa costituisce un’ottima esemplificazione). 

Si deve muovere da una considerazione critica preliminare: la dimensione tipica 

del fatto di esercizio arbitrario è stata sovente trascurata nelle ricostruzioni della 

giurisprudenza, forse in ossequio alla prevalente esigenza di identificare un elemento 

o un profilo della fattispecie – come quello soggettivo – sufficientemente adeguato per 

tracciare confini relativamente saldi e riconoscibili con l’ingombrante figura 

incriminatrice dell’estorsione. In realtà, il fatto tipico descritto dagli artt. 392 e 393 

c.p. restituisce aspetti di inedito e decisivo rilievo nella comprensione delle valutazioni 

sottese all’attenuazione del regime sanzionatorio. Il fine «di esercitare un preteso 

diritto», «potendo ricorrere al giudice», è stato essenzialmente inteso alla stregua di un 

momento soggettivo, di tipo finalistico. La giurisprudenza non si è generalmente 

impegnata nell’attribuire una connotazione categoriale, alla luce della tassonomia 

dogmatica degli elementi che concorrono a definire il fatto tipico e la fattispecie 

incriminatrice nel suo complesso.  

La spiegazione di un tale limite deve essere probabilmente rintracciata in un 

latente disagio che è stato presto avvertito una volta posti di fronte ad un elemento, 

come quello in parola, che presenta un contenuto intrinsecamente ambiguo, tanto da 

renderlo difficilmente afferrabile. In effetti, lo stesso enunciato testuale della 

disposizione incriminatrice suscita differenti letture del medesimo elemento, quanto 

meno da un punto di vista strutturale: il riferimento al «fine» per il quale il soggetto 
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deve agire, ha istantaneamente evocato la prospettiva degli elementi finalistici, 

innestati nella dimensione tipica del fatto: in tal senso si è espressa molta parte della 

dottrina, orientata ad interpretare quell’elemento come un dolo specifico, incastonato 

nel fatto tipico26. È stato poi valorizzato – in modo niente affatto peregrino – il 

carattere obiettivo (normativo) del «preteso diritto» e la correlata esigenza di accertare 

la sussistenza, al momento della condotta, di una tale situazione giuridica, suscettibile 

di essere tutelata di fronte all’Autorità giudiziaria; si è in tal senso prospettato di 

qualificare quell’elemento come un presupposto della stessa condotta tipica27. 

I molteplici tentativi di fissare natura e struttura di questo elemento, così 

determinante per l’interpretazione delle fattispecie di ragion fattasi, sembrano per 

vero destinati a lambire soltanto una parte, un singolo aspetto o profilo, del medesimo 

elemento, che invece si sottrae ad una decifrazione univoca. 

Qualche indicazione astrattamente risolutiva si può forse formulare adottando 

un diverso approccio analitico, sensibile più che al rilievo strutturale dell’elemento in 

parola, alla funzione che esso svolge nell’economia complessiva della fattispecie e nei 

rapporti che inevitabilmente essa intrattiene con le figure “generali” di violenza 

privata e danneggiamento, da cui è storicamente gemmata e a cui è sistematicamente 

contigua. In questa prospettiva, si osservano due aspetti funzionali, uno per così dire 

 
26 Ma questa configurazione in chiave finalistica dell’elemento inserito nel fatto tipico non pare del 

tutto persuasiva, per almeno tre ordini di ragioni, che qui ci si può limitare ad esporre brevemente: i) 
l’integrazione del fatto tipico (artt. 392 e 393 c.p.) esige che l’oggetto della proiezione finalistica («al 

fine di» attuare il preteso diritto) si realizzi effettivamente: tale aspetto sembra contraddire alla radice 

l’inquadramento come dolo specifico, che invece presuppone, per le note funzioni di anticipazione, la 

sostanziale indifferenza alla realizzazione dell’evento che forma oggetto del fine tipizzato; ii) la lettura 

in parola trascura il carattere obiettivo dell’elemento su cui si concentra il fine, cioè il «preteso diritto»; 

iii) da un punto di vista funzionale, nell’economia delle fattispecie di ragion fattasi, l’elemento in 

discussione non realizza alcuna delle funzioni (di anticipazione; di specializzazione; di fondazione della 

tutela) di regola espletate dai cc.dd. elementi finalistici del tipo. In tema, amplius, L. PICOTTI, Il dolo 
specifico. Un’indagine sugli «elementi finalistici» delle fattispecie penali, Milano, 1993, pp. 75 ss.; M. 

GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996, pp. 123 ss. 
27 Molto significativa nell’ottica di un’interpretazione in senso oggettivo di questo estremo del fatto 

tipico è la tendenza della giurisprudenza, espressa in alcune decisioni, a valorizzare il «preteso diritto» 

come elemento in grado di risolvere le interferenze con la fattispecie di estorsione (art. 629 c.p.): cfr., 

in questo senso, Cass., sez. II, 8 ottobre 2015, n. 44657; Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2015, n. 44476. D’altra 

parte, le stesse Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541, pur individuando il discrimine con la fattispecie 

di estorsione nell’elemento soggettivo-finalistico, sembrano tuttavia orientate, in taluni passaggi, a 

valorizzare l’elemento della pretesa conforme a diritto, suggerendone un’interpretazione in chiave 

palesemente oggettiva: «ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 392 e 629 cod. pen. assume, 

pertanto, decisivo rilievo l’esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di 

essere giudizialmente tutelata […]» (par. 10.5.3). 
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interno al tipo, l’altro esterno, rivolto cioè alla regolazione dei rapporti della fattispecie 

nell’ambiente sistematico in cui è inserita: 

i) dal punto di vista esterno, il «fine di esercitare un preteso diritto», «potendo 

ricorrere al giudice» esplica una funzione di differenziazione applicativa tra la 

fattispecie di minore gravità (art. 393 c.p.) e quella, generale, di maggiore gravità (art. 

610 c.p.). Questa dinamica intra-sistematica di differenziazione, regolata e assicurata 

dall’elemento in esame, risponde ad una logica di graduazione della risposta 

sanzionatoria tra fattispecie strutturalmente interferenti (perché l’una speciale o 

differenziata, l’altra generale) che non sottende però ragioni di graduazione 

dell’intensità di offesa.  

Come già rilevato, le due fattispecie interagiscono su un comune e omogeneo 

piano di disvalore (lesione della libertà morale del soggetto passivo). La fattispecie 

«minorante» (art. 393 c.p.) non esprime a ben vedere un contenuto lesivo minore 

rispetto alla fattispecie generale (art. 610 c.p.), dal momento che l’elemento 

differenziale non attinge il piano dell’offesa ma si riconnette a valutazioni che 

attengono, piuttosto, alla dimensione della minore rimproverabilità normativa 

dell’agente, il quale abbia agito per realizzare un «preteso diritto». In ultima analisi, 

questo elemento, inserito nel fatto tipico opera una selezione ulteriore e per così dire 

“secondaria” del penalmente rilevante, sottraendo al campo di previsione della norma 

generale taluni fatti rispetto ai quali dovrà trovare applicazione la fattispecie più tenue, 

in ragione di un singolare connotato oggettivo che li caratterizza, in funzione del quale 

il legislatore ha inteso fondare un giudizio di minore colpevolezza. 

ii) se la funzione esterna è quella di differenziare titoli di responsabilità rispetto 

ad un fatto comunque suscettibile di rilevanza tipica, data l’interazione tra le 

fattispecie, quella interna ne è in un certo qual modo il riflesso esatto, speculare. Nel 

dato oggettivo del «preteso diritto» si condensa, infatti, un pre-giudizio legale di 

minore colpevolezza per il fatto. Muovendo dal piano del fatto tipico, in cui è inserito, 

l’elemento esprime un grado (ridotto) di colpevolezza del soggetto agente, alla luce di 

una valutazione che il legislatore compie all’origine, al momento stesso in cui si tratta 

di costruire la tipicità; simile valutazione si svolge naturalmente nell’ottica di un 

giudizio di colpevolezza concepito in senso normativo, che è però sottratto alla 

discrezionalità giudiziaria. La differenziazione dei titoli di responsabilità, realizzata in 

funzione dell’elemento sinora analizzato, si riconnette quindi ad una precisa 

valutazione legale del grado di colpevolezza (normativa) per il fatto commesso; sulla 

base di un simile giudizio, si regola e si risolve l’alternativa qualificazione giuridica 
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(artt. 393 e 610 c.p.) del medesimo fatto concreto. 

Le considerazioni appena svolte in ordine alla funzione che l’elemento 

differenziale28 svolge ne illuminano anche l’inquadramento da un punto di vista 

dogmatico. Il «preteso diritto» descrive né più né meno che un elemento obiettivo di 

colpevolezza29: cioè un elemento di contenuto e struttura obiettiva, incastonato nel 

fatto tipico e, tuttavia, estraneo al piano dell’offesa, che esprime – sulla scorta di una 

valutazione legale impressa nel tipo – un grado (attenuato) di rimproverabilità 

(normativa) per il fatto commesso. Non è questa la sede per ripercorrere l’articolato 

processo di elaborazione di questi elementi, la cui concettualizzazione è fatta risalire 

alla crisi dogmatica del primo Novecento30 e, quindi, all’emersione di quelle nuove 

sensibilità teoriche protese a superare concezioni asfitticamente psicologiche della 

colpevolezza e, più in generale, dei paradigmi di imputazione penale del fatto. In una 

recente indagine31, Tullio Padovani ne pone in risalto il carattere anfibio e mimetico: 

sono elementi, infatti, connotati, in un certo qual senso, da una «prospettiva strabica», 

perché «con un occhio [sono] rivolt[i] al fatto» e con «l’altro [sono] dirett[i] al giudizio 

di rimproverabilità», con la conseguenza che essi «risultano diversamente 

problematici su entrambi i versanti: su quello del fatto, perché non svolgono la 

funzione propria degli elementi di fattispecie, e cioè quella di caratterizzare in termini 

obiettivi il piano dell’offesa; su quello della colpevolezza, perché sottratti, in quanto 

obiettivi, alla dimensione personale che ne caratterizza il giudizio». Gli elementi 

obiettivi di colpevolezza abitano sì il fatto tipico e lo definiscono, ma certamente non 

esprimono momenti di disvalore; essi piuttosto sintetizzano, in termini obiettivi, gradi 

diversificati di colpevolezza, secondo le consuete scansioni di un giudizio normativo 

di rimproverabilità personale che, però, lungi dall’essere demandato al giudice, è in 

parte svolto direttamente dal legislatore.  

Il minor grado – come nel caso degli artt. 392 e 393 c.p. – di colpevolezza, 

espresso dall’elemento obiettivo del «preteso diritto», riverbera inevitabilmente la sua 

efficacia sulla comminatoria edittale. 

 
28 Circa gli elementi differenziali e le logiche intra-sistematiche di differenziazione, in un’ottica di 

analisi rivolta prevalentemente al dato formale-strutturale, per tutti A. FIORELLA, L’errore sugli 
elementi differenziali del reato, Tivoli, 1979, pp. 13 ss.; I. P. FERRARA, Natura obiettiva e funzione 
selettiva dell’elemento differenziale, in Ind. pen., 2002, pp. 955 ss.  

29 Su questa categoria, per tutti, di recente, con ampi richiami, T. PADOVANI, Gli elementi obiettivi 
di colpevolezza, in Arch. pen. Web, 20.04.21, pp. 1 ss. 

30 Tutti gli opportuni riferimenti in T. PADOVANI, Gli elementi obiettivi di colpevolezza, cit., spec. 

p. 3. 
31 Cfr. retro, nt. 27; da lì le citazioni di cui nel testo. 
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In questi termini si spiega, pertanto, il fondamento del regime sanzionatorio di 

favore, previsto dalla legge per i reati di ragion fattasi: la circostanza (obiettiva) che 

l’agente sia effettivamente titolare di una pretesa (giuridica) astrattamente tutelabile 

in giudizio è (legalmente) sintomatico di un grado di colpevolezza (normativa) 

attenuato o ridotto, che giustifica la previsione di un titolo di responsabilità 

differenziato rispetto a quello di cui all’art. 610 c.p., altrimenti applicabile in assenza 

della fattispecie minorante. 

Una volta che si acceda ad una simile ricostruzione della fattispecie di esercizio 

arbitrario, la lettura, invalsa nella prassi, che molto insiste sul piano soggettivo-

finalistico per risolvere le interazioni ad es. con il delitto di estorsione (art. 629 c.p.), 

dovrebbe essere ridimensionata. Sarebbe piuttosto necessario, riprendendo gli efficaci 

spunti che si traggono da talune decisioni della Corte di legittimità32, enfatizzare 

operativamente la dimensione obiettiva della titolarità di una pretesa giuridica, 

sforzandosi di precisare, ad es., quale grado di astratta conformità a diritto (o di 

“giustiziabilità”) debba essere richiesto per ritenerla sussistente, con le note 

implicazioni applicative. Poiché un tale elemento fonda addirittura una valutazione 

di minore rimproverabilità normativa per il fatto commesso – comunque lesivo della 

libertà morale del soggetto passivo – è giocoforza ritenere che il grado di conformità 

del «diritto» illecitamente fatto valere debba essere particolarmente stringente ed 

elevato, escludendo, pertanto, l’applicazione della fattispecie minorante ogniqualvolta 

il «preteso diritto» sorga da un rapporto ictu oculi illecito (ad es. un negozio usurario) 

per contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico. Sarebbe davvero 

paradossale, d’altro canto, che l’ordinamento riconoscesse come “meno 

rimproverabile” il comportamento di chi pretendesse di attuare con mezzi 

intrinsecamente illeciti un «diritto» di per sé insuscettibile di una tutela giuridica e, 

anzi, oggetto esso stesso di sanzione (ad es. tramite la comminatoria di una nullità 

assoluta, perché situazione conseguente ad un assetto negoziale contrario all’ordine 

pubblico). 

 

 

4. La dimensione plurisoggettiva: la differenziazione dei titoli di responsabilità 

La sentenza di merito da cui muove questa discussione, come già rilevato, pur 

 
32 Per una ricognizione dell’approccio – molto restrittivo – della giurisprudenza in ordine a questo 

estremo del fatto tipico, cfr. D. BRUNELLI, Commento agli artt. 392 e 393 c.p., cit., p. 2743, ed ivi ampi 

riferimenti. 
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aderendo in parte alle coordinate della sentenza n. 29541/2020, se ne distacca 

sensibilmente quando si tratta di definire i titoli di responsabilità del titolare della 

pretesa e dei terzi che concorrono nel medesimo fatto di usare violenza o minaccia al 

fine di attuare nei confronti del debitore una pretesa astrattamente azionabile in 

giudizio. Il giudice di merito scinde e differenzia i titoli di responsabilità degli 

esecutori, cui il mandato è conferito, da quello che invece compete al soggetto titolare 

della pretesa; ai primi è applicabile l’art. 610 c.p. (in luogo della più grave ipotesi di 

estorsione33), poiché difettano di quell’«atteggiamento psichico» (il fine esclusivo di 

attuare il «preteso diritto») che fonda il trattamento sanzionatorio di favore previsto 

dall’art. 393 c.p.; il titolare della pretesa, che ha invece agito con quel fine, deve 

rispondere di esercizio arbitrario, in base alla disposizione appena citata. L’asimmetria 

nei titoli di responsabilità, configurabili per i concorrenti, contrasta, come evidente, 

con la lettura unitaria e omogenea che è invece patrocinata dalla Corte di legittimità, 

a tenore della quale la fattispecie «minorante» di cui all’art. 393 c.p. deve 

ineluttabilmente cedere il passo al più grave delitto di estorsione, ogniqualvolta i terzi, 

che ad es. usino violenza o minaccia per conto dell’intraneus, perseguano una finalità 

propria, “egoistica” o, comunque, ulteriore a quella che consiste nell’attuazione del 

«preteso diritto» (una finalità di retribuzione, ad es. in quota percentuale alla 

riscossione del credito vantato dall’intraneo; altre utilità, non coincidenti col fine di 

auto-tutela).  

Ora, la soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità è stata oggetto di 

aspre e consistenti critiche, sotto più profili34. Si contesta in modo particolare l’idea 

stessa, da cui la tesi pratica prende le mosse, di affidare al differente atteggiarsi 

dell’elemento psicologico o finalistico (l’interesse in concreto perseguito dai terzi) un 

rilievo così dirimente, al punto da escludere, pure per l’astratto creditore, 

l’applicabilità della fattispecie attenuata di cui all’art. 393 c.p., rovesciando 

inevitabilmente la valutazione legislativa di minor rimproverabilità, connessa al 

peculiare fine di auto-giustizia perseguito dal mandante. Il dolo dei concorrenti 

assumerebbe, in base a questa impostazione, una sorta di portata “fagocitante”, 

attraendo anche il titolare della pretesa (se si preferisce, il soggetto qualificato) 

 
33 Per la soluzione prospettata nella sentenza da cui si sono prese le mosse (cfr. retro, nt. 1) alla 

qualificazione del “fatto” dei terzi, estranei al «preteso diritto», cfr. infra.  
34 Tra gli altri contributi, cfr. S. BERNARDI, Le Sezioni unite sui contorni applicativi del delitto di 

esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone in tema di rapporti con 
l’estorsione e concorso con l’extraneus: una pronuncia risolutiva?, cit., p. 7; F. PIERGALLINI, L’esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni: variazioni, a più tonalità, della fattispecie plurisoggettiva, cit., pp. 13 ss. 
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nell’orbita applicativa della fattispecie comune di estorsione. La sentenza di merito 

sembra, in un certo qual modo, introiettare le critiche or ora segnalate, quando scinde 

le posizioni dei concorrenti e opta per una differenziazione dei titoli di responsabilità. 

Si tratta, in effetti, di un’impostazione più coerente con la dimensione tipica 

della fattispecie di esercizio arbitrario e specialmente con la funzione che l’elemento 

obiettivo di colpevolezza svolge secondo la logica della differenziazione di cui poc’anzi 

si diceva35.  

La decisione di merito insiste significativamente sulla necessità di conservare il 

trattamento di favore che la legge riconosce a chi abbia agito con un «quid pluris» 

costituito dal fine di auto-tutela; malgrado la sentenza argomenti soltanto sul profilo 

“psicologico” o finalistico e ometta di cogliere sul piano della tipicità legale 

l’operatività dell’elemento differenziale, la soluzione che essa prospetta appare 

sostanzialmente consentanea alla logica differenziale con cui il legislatore ha inteso 

governare i rapporti tra la fattispecie minorante e le altre fattispecie (di violenza 

privata e di estorsione) che rivendicano il campo applicativo, nei casi di esecuzione 

plurisoggettiva. 

C’è da chiedersi, in questo senso, se e come (cioè in funzione di quale 

configurazione dogmatica e sulla scorta di quali rilievi sistematici), la logica della 

differenziazione, che si ritiene operare nei rapporti tra violenza privata ed esercizio 

arbitrario (art. 393 c.p.), sia destinata a persistere anche quando il fatto storico si 

caratterizzi per una dimensione esecutiva pluripersonale. 

Per sostenere la differenziazione dei titoli di responsabilità, si prospetta molto 

plausibilmente la possibilità di considerare la fattispecie di cui all’art. 393 c.p. come 

un reato a soggettività ristretta o differenziata36, in cui la qualifica delimitata (o, 

appunto, obiettivamente ristretta) del soggetto agente si riconnette alla previsione 

nella struttura oggettiva della fattispecie di elementi sintomatici di una valutazione 

(differenziata) di rimproverabilità normativa per il fatto commesso.  

Così intesa, la categoria dei reati a soggettività differenziata cattura in modo 

puntuale la singolare dimensione tipica del delitto di esercizio arbitrario, una volta 

che si acceda all’interpretazione, qui sostenuta, in base alla quale il legislatore ha inteso 

 
35 Cfr. retro, par. 4. 
36 In tema, amplius, M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, spec. p. 269; A. 

GULLO, Il reato proprio. Dai problemi tradizionali alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005, pp. 

41 ss.; S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, pp. 397 ss.; G. 

P. DEMURO, Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1998, pp. 844 ss.  
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sintetizzare nell’elemento obiettivo del «preteso diritto» una valutazione di un minor 

grado di colpevolezza del soggetto che abbia usato – direttamente o indirettamente, 

ad es. mediante terzi – violenza o minaccia per dare attuazione alla sua pretesa, 

astrattamente tutelabile in giudizio. In questa prospettiva, sarebbe la stessa tipicità del 

fatto, cui è impressa la valutazione legale di minor rimprovero, ad opporsi ad una 

qualificazione unitaria, nei casi di esecuzione plurisoggettiva. La logica della 

differenziazione, valida senza dubbio per le ipotesi concrete di esecuzione solitaria del 

fatto, resisterebbe alla pretesa “unificante” veicolata dall’art. 110 c.p., la cui funzione 

“incriminatrice” ne risulterebbe inevitabilmente ridimensionata. In tal senso, avrebbe 

luogo un concorso per titoli differenziati di reato37, tale per cui l’intraneo dovrebbe 

rispondere del reato di cui all’art. 393 c.p., coerentemente al giudizio (legale) di minor 

rimprovero che personalmente ed esclusivamente lo riguarda, e gli estranei sarebbero 

invece responsabili per titolo generale, più grave, di violenza privata (o, addirittura, 

quando ne ricorrano i presupposti, di estorsione, là dove abbiano agito con un fine 

ulteriore rispetto al mero conseguimento del prezzo del reato: cfr. infra). 

La diversificazione dei titoli di responsabilità, come evidente, non è peraltro 

limitata al profilo del differente titolo di imputazione soggettiva. Le fattispecie a 

soggettività ristretta o differenziata rappresentano, in questo senso, un ulteriore indice 

sistematico della perdurante (e, fors’anche, originaria) crisi della pretesa unità del 

titolo di responsabilità dei concorrenti (art. 110 c.p.), alle cui scansioni sistematiche 

svolge un ampio e opportuno richiamo anche la sentenza di merito, proprio al fine di 

legittimare la differenziazione dei titoli di responsabilità dei concorrenti. È 

significativo, d’altra parte, che il sistema penale, proprio nel suo tessuto codicistico, 

conosca ipotesi legali (cioè positivizzate) di differenziazione dei titoli di responsabilità 

per soggetti che concorrano nel medesimo fatto storico: tra queste38, assume notevole 

rilievo la fattispecie di infanticidio (art. 578 c.p.), dove è previsto che la «madre» che 

cagioni «la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto […] quando il 

fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto» 

continui a rispondere per tale titolo di reato, anche quando abbia ad es. fatto ricorso a 

terzi nel determinare la morte del neonato. In questo caso, la persistenza, nell’ottica 

del concorso con terzi, della qualificazione giuridica «minorante» (art. 578 c.p., in 

luogo di una considerazione unitaria in base agli artt. 110 e 575 c.p.) si spiega 

 
37 Lo prospetta F. PIERGALLINI, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: variazioni, a più tonalità, 

della fattispecie plurisoggettiva, cit., pp. 18 ss. 
38 Cfr. retro, nt. 35 per ultimi riferimenti sistematici. 
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essenzialmente alla luce dell’elemento obiettivo di colpevolezza innestato nel fatto 

tipico, la cui funzione di selezione differenziale dei titoli di responsabilità non viene 

certo meno nei casi di esecuzione plurisoggettiva. Lo stesso accade per il reato di 

esercizio arbitrario, configurabile per il creditore, anche se al fatto storico abbiano 

contribuito altri soggetti39.  

La presenza di simili ipotesi nel sistema e la circostanza che la giurisprudenza ne 

rinvenga di ulteriori40 rappresentano, in effetti, ragioni significative per aderire ad una 

ricostruzione pluralistica e differenziata della fattispecie plurisoggettiva41, 

ammettendo, in via definitiva, che l’art. 110 c.p. non veicoli in realtà alcuna pretesa 

di qualificazione giuridica unitaria. Emerge, al fondo di questa discussione, 

un’ulteriore questione, che qui può essere solo accennata: occorre chiedersi, a ben 

vedere, se nei casi esaminati, quando cioè è la legge stessa a veicolare una 

qualificazioni giuridiche differenziate, a quali condizioni e in quale misura si possa 

ancora discutere di una funzione realmente incriminatrice dell’art. 110 c.p., atteso che 

le singole condotte concorsuali (i singoli fatti, guardati nell’ottica di chi li realizza) 

ricevono – è arduo negarlo – rilevanza tipica in modo del tutto autonomo, 

direttamente dalla fattispecie differenziata, e quindi in modo del tutto indipendente 

dal criterio di selezione primaria (causalità agevolatrice) di cui all’art. 110 c.p. 

Sebbene non giunga a tali esiti sul piano dogmatico, la sentenza di merito, 

scindendo i titoli di responsabilità, si rivela pienamente consapevole di tali premesse 

 
39 Alla luce di questi rilievi, non paiono sino in fondo persuasive le critiche in punto di legalità-

riserva di legge, sollevate con riguardo alla possibilità di differenziare i titoli di responsabilità, nei casi 
in cui difetti un’espressa previsione legislativa. Per vero, nel caso in discussione, la previsione legislativa 

non è affatto carente: molto semplicemente, essa è costituita dalla stessa norma incriminatrice che nella 
descrizione del fatto tipico contiene un elemento differenziale, sub specie di «elemento obiettivo di 

colpevolezza». La dimensione tipica del fatto, in cui si innesta l’elemento differenziale, esaurisce 

pienamente le esigenze connesse ad una previsione legale espressa.  
40 Con riguardo, a titolo esemplificativo, alla differenziazione del titolo di responsabilità del 

concorrente nel reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p., per cui cfr. Cass., sez. II, 18 aprile 

2018, n. 17235, pubblicata in Dir. pen. cont., 11.06.2018, con commento di A. GULLO, Realizzazione 
plurisoggettiva dell’autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato; in tema, 

v. altresì E. BASILE, L’autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo 
gordiano del concorso di persone, in Cass. pen., fasc. 3, 2017, pp. 1277 ss.; F. MUCCIARELLI, Qualche 

nota sul delitto di riciclaggio, in Dir. pen. cont.–Riv. trim., 1/2015, pp. 108 ss.; ID., La struttura del 
delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della fattispecie, in AA. VV., Punire l’autoriciclaggio. 
Come, quando e perché, Torino, 2016, 1 ss.; C. PIERGALLINI, Autoriciclaggio, concorso di persone e 
responsabilità dell’ente: un groviglio di problematica ricomposizione, in Criminalia, 2015, pp. 539 ss. 

41 Elaborata, come noto, da A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, 

pp. 618 ss. 
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e specialmente dell’esigenza di conservare, nonostante l’art. 110 c.p., la logica 

differenziale che emerge dal sistema. 

C’è, infine, un ultimo aspetto di particolare rilievo che concerne la 

qualificazione giuridica del contributo concorsuale dei terzi estranei e, quindi, 

l’identificazione del relativo titolo di responsabilità. Il giudice di merito considera 

applicabile l’art. 610 c.p. (violenza privata), in luogo del più grave delitto di estorsione; 

e fonda tale soluzione sull’esigenza di non identificare il «profitto ingiusto», rilevante 

per l’integrazione del fatto tipico di estorsione, con quello di «prezzo del reato», invece 

individuabile materialmente nella promessa remunerazione per il compimento del 

mandato “esecutivo”, conferito dal titolare del «preteso diritto». I terzi estranei, si 

argomenta nella decisione, hanno agito essenzialmente per conseguire un 

corrispettivo per l’opera prestata in favore del creditore e tale utilità non può essere 

assimilata al vantaggio suscettibile di valutazione economico-patrimoniale che 

concorre a definire la tipicità del delitto di estorsione.  

Si tratta di concetti che si stagliano su versanti opposti e ciò che li divide non 

può essere superato, relativizzando oltremodo la portata selettiva della nozione di 

«profitto ingiusto», costitutiva del reato di cui all’art. 629 c.p.  

In effetti, la circostanza che un profitto possa ricorrere anche quando il soggetto 

agente usi violenza o minaccia per realizzare utilità che non hanno carattere 

economico-patrimoniale non risulta sufficiente per elidere la differenza che intercorre 

tra i due elementi. Differenza che deve essere ricostruita preliminarmente alla luce 

del ruolo che il «profitto» svolge nella dinamica offensiva tipica del delitto di 

estorsione, che un’insuperata tradizione teorica riconduce al novero dei reati a 

cooperazione artificiosa del soggetto passivo. Nella dimensione tipica di questa 

fattispecie42, l’«ingiusto profitto» si definisce in funzione di un duplice nesso, 

cronologicamente scandito: l’utilità, suscettibile di rilevanza tipica, deve conseguire 

all’atto di disposizione patrimoniale, che la condotta estorsiva ha reso concretamente 

possibile; e deve a sua volta corrispondere all’«altrui danno», che il soggetto passivo 

soffre per effetto della condotta costrittiva di violenza o minaccia. Riguardata in questa 

prospettiva, la soluzione che ad es. la sentenza del GUP di Pisa ha prospettato per gli 

esecutori materiali del mandato, conferito dal creditore (art. 393 c.p.), appare coerente 

con la struttura e la dinamica offensiva della fattispecie di estorsione. La 

 
42 In una vasta letteratura, si considerino F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, Delitti 

contro il patrimonio, Padova, 2009, pp. 167 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. 
I delitti contro il patrimonio, II, t. 2, Bologna, 2007, pp. 147 ss. 
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remunerazione attesa per l’attuazione del mandato esecutivo non risulta legata da 

alcun nesso con l’atto di disposizione patrimoniale, cui il debitore risulta costretto 

dall’azione costrittiva dei terzi, incaricati dal creditore. Piuttosto, essa consegue ad un 

atto di disposizione del creditore e assume inevitabilmente la consistenza di un’utilità 

corrisposta per indurre gli esecutori all’attuazione del mandato e, quindi, alla 

realizzazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.). In questo senso, è frutto di 

una discutibile generalizzazione la tendenza della giurisprudenza di legittimità ad 

assimilare il fine di conseguire il «corrispettivo» per il mandato eseguito con il fine di 

«ingiusto profitto», con «altrui danno», che invece assume rilievo – alle condizioni 

appena richiamate – nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 629 c.p. 
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L’OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE EFFICIENTE AI TEMPI DEL PNRR 

LA PROCURA TRA PROSPETTIVE ORGANIZZATIVE,  

TEMI ISTITUZIONALI E SCELTE COMPORTAMENTALI 

 

 

SOMMARIO 1. Le premesse. — 2. Cenni storici e assetti istituzionali. — 3. Il controllo sui tempi 

dell’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito. — 4. La nuova 

regola di giudizio per l’archiviazione. — 5. Altri criteri interni dell’obbligatorietà dell’azione penale: le 

condizioni di procedibilità, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione 

del procedimento per messa alla prova. — 6. Parametri esterni all’obbligatorietà dell’azione penale: i 

criteri di priorità. — 7. Considerazioni conclusive. 

 

 

 

1. Le premesse 

Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza1, partendo dal dato 

dell’irragionevole durata dei processi2, la riforma Cartabia3 aspira ad una ricostruzione 

 
1 È il programma approvato dal Governo italiano il 24 aprile 2021 (Next Generation Eu), consultabile 

al seguente al link PNRR_0.pdf (governo.it) costruito secondo un approccio organico che coniuga in-

terventi normativi, investimenti, innovazioni organizzative; cfr. pp. 44-63 dedicate alle riforme nel 

settore Giustizia.  
2 Secondo il Rapporto 2020 (consultabile al link https://www.coe.int/it/web/portal/-/efficiency-and-

quality-of-justice-in-europe-2020-report) della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CE-

PEJ, composta di esperti provenienti dai 47 Stati membri del Consiglio d’Europa), la definizione dei pro-

cessi penali in Italia oltrepassa di molto la media europea. Dalla scheda paese dedicata all’Italia l’indicatore 

di efficienza del Disposition Time (Pending cases/resolved cases)*365 segnala i seguenti dati nazionali ri-

spetto a dati medi europei, riportati a seguire tra parentesi: in primo grado 361 days (122), in secondo 

grado 850 days (104 giorni) e in ultima istanza 156 days (114). Per le schede paese cfr. 16809fc059 (coe.int).  
3 Cfr. Disegno di legge n. 2353, approvato dall’Assemblea del Senato in data 23 settembre 2021 ha 

ad oggetto la «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Dopo la sua presenta-

zione alla Camera il 13 marzo 2020 da parte del Governo Conte II, con il Governo Draghi, il Ministro 

della giustizia Cartabia ha insediato una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elabo-

rare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di 

prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435. Il 14 luglio 2021 

il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. Il provvedimento si compone di 

2 articoli: l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
https://www.coe.int/it/web/portal/-/efficiency-and-quality-of-justice-in-europe-2020-report
https://www.coe.int/it/web/portal/-/efficiency-and-quality-of-justice-in-europe-2020-report
https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
https://rm.coe.int/evaluation-report-part-2-english/16809fc059
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organizzativa della giustizia penale con l’obiettivo di recuperare livelli di efficienza, 

effettività e competitività necessari per il sano sviluppo dell’economia e per il corretto 

funzionamento del mercato4. La profonda crisi di efficienza, effettività e autorevolezza 

del sistema giustizia e la preoccupante perdita di fiducia nello Stato di diritto e nella 

democrazia costituzionale5 hanno persuaso il legislatore ad intraprendere in maniera 

risoluta la strada di una maggiore selettività nell’esercizio dell’azione penale, con il 

dichiarato intento di evitare giudizi superflui, ampliare gli spazi di controllo giurisdi-

zionale durante la fase delle indagini e implementare esiti diversi da quelli punitivi. È 

divenuto ormai unanime, in proposito, il rigetto di cesure tra efficienza e giustizia 

penale, per le peculiarità qualitative di quest’ultima; l’obbligatorietà dell’azione penale 

e l’interesse alla persecuzione penale devono bilanciarsi con il buon andamento e l’ef-

ficienza, valori anch’essi costituzionali idonei a relativizzare la lettura assoluta dei 

primi6. Ciò impone un cambiamento culturale rispetto al passato, autentica precondi-

zione per il successo di qualsiasi intrapresa innovativa.  

Secondo la laconica formulazione uscita dai lavori dell’Assemblea costituente «Il 

Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale». L’apparente rigidità 

dell’art. 112 Cost7 ha segnato l’importanza storica della regola, capace d’influenzare 

l’assetto processuale nazionale e di garantire il rispetto di valori di democrazia. 

 
anno dall’entrata in vigore della legge; l’articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di pro-

cedura penale, immediatamente precettive.  
4 Cfr. G. CANZIO, F. FIECCONI, Giustizia per una riforma che guarda all’Europa, Milano, 2021, 

19-20, i quali sottolineano come la lentezza offuschi il valore della giustizia radicato nella cultura co-

stituzionale europea.  
5 G. CANZIO, Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura, Testo riveduto e ampliato della 

relazione svolta il 14 luglio 2021 all’incontro su “Lo stato della giustizia e i suoi protagonisti", organiz-

zato dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvo-

cati di Torino, Sistema penale online, 25 agosto 2021.  
6 In tal senso O. DOMINIONI, L’obbligatorietà dell’azione penale dal codice Rocco alla Costitu-

zione. Il bilanciamento tra l’interesse alla persecuzione penale e altri interessi a copertura costituzio-
nale, in Obbligatorietà dell’azione penale, Atti del XXXIII Convegno nazionale di Verona 11-12-ottobre 

2019 dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, 2021, pp. 16-17. L’A. rimarca come 

l’efficienza giudiziaria riceva specifica copertura costituzionale dagli artt. 97, c.2, 111 c.2 Cost.; quest’ul-

tima norma assicura la durata ragionevole del processo e ha portata che oltrepassa l’organizzazione e il 

funzionamento degli uffici giudiziari estendendosi all’esercizio della funzione giurisdizionale. Per S. 

QUATTROCOLO, Tenuità ed irrilevanza sociale del fatto, in Obbligatorietà dell’azione penale, cit., p. 

192, è problematico porre in esatto equilibrio, almeno per mano giudiziaria, il buon funzionamento e 

l’efficienza con i beni dell’art. 112 Cost.  
7 M. CHIAVARIO, Obbligatorietà dell’azione penale: né un mito da abbattere né un feticcio da sot-

trarre ad ogni discussione, in L’Obbligatorietà dell’azione penale, Atti del XXXIII Convegno nazionale di 

Verona 11-12-ottobre 2019 dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, 2021, p. 10. 
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L’obbligatorietà, infatti, si è tradizionalmente profilato quale principio sovraordinato 

rispetto agli altri principi del processo accusatorio8, crocevia9 di altri principi costitu-

zionali, pietra angolare del sistema giudiziario democratico, quale rigida condizione 

di salvaguardia dell’indipendenza del pubblico ministero e della sua veste di organo di 

giustizia, dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale e della legalità del 

procedere, prima garanzia del principio di legalità10. Uno scudo contro pretese di im-

munità, zone franche, suggestioni, seduzioni e minacce11.  

La latitudine del principio di obbligatorietà ha vissuto nel tempo trasformazioni 

profonde rivelate anche dalle nuove aggettivazioni che l’accompagnano, quasi a segna-

lare la (de)gradazione dell’assolutezza della regola. L’obbligatorietà è stata riletta se-

condo una concezione “temperata” o “realistica”12, espressiva dell’offerta di servizi 

 
8 C. cost. n. 88/1991 assumeva esplicitamente che il "favor actionis", radicato nell'art. 112 Cost., 

imponesse adattamenti dell'astratto "modello" accusatorio in modo da renderlo coerente con il disposto 

costituzionale. 
9 N. ROSSI, Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero, in Pubblico ministero e 

Stato di diritto in Europa, Questione Giustizia, 2/2021, p. 21, evoca, in proposito, l’immagine degli anelli 

indissolubili tra eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, obbligatorietà dell’azione penale e indipen-

denza del pubblico ministero, utili a scongiurare utilizzazioni arbitrarie e discriminatorie della giuri-

sdizione penale. 
10 C. cost. n. 88/1991 ricorda come già in precedenza «ebbe ad affermare nella sent. n. 84 del 1979, 

cioè che "l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero ... è stata 
costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del 
Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte 
alla legge penale"; sicché l'azione è attribuita a tale organo "senza consentirgli alcun margine di discre-
zionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio". Più compiutamente: il principio di legalità (art. 
25, secondo comma), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, 
abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema come il 
nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla 
legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. Realiz-
zare la legalità nell'eguaglianza non è, però, concretamente possibile se l'organo cui l'azione e deman-
data dipende da altri poteri: sicché di tali principi e imprescindibile requisito l'indipendenza del pub-
blico ministero. Questi è infatti, al pari del giudice, soggetto soltanto alla legge ( art. 101, secondo 
comma, Cost.) e si qualifica come "un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato come tale 
in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere", che "non fa valere interessi 
particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge" (sent. n. 
190 del 1970 e sent. n. 96 del 1975). Sul legame tra i tre principi cfr. R. KOSTORIS, Per una obbligato-
rietà temperata dell’azione penale, in La Magistratura, I, 2008, p. 46 e ss.; P. GAETA, Il pubblico mini-
stero e la polizia giudiziaria, in SPANGHER, Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. I, 

Milano, 2015, p. 155 e ss.  
11 M. CHIAVARIO, ult. op. cit., p. 11. 
12 Cfr. P. BORGNA, Esercizio obbligatorio dell’azione penale nell’era della “pan-penalizzazione”, in 

QG online, 31 ottobre 2019; R. KOSTORIS, Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale, in 
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attraverso l’impiego efficiente delle risorse; nonché, quale discrezionalità “trasparente” 

e “controllata” quando non quale opportunità “ragionata”13, contro aree di arbitrio, più 

o meno, sommerso nel perseguimento criminale. Nella visione immediatamente post-

costituzionale, in linea di massima, obbligatorietà faceva rima con indipendenza e per-

sonalizzazione, mentre opportunità/discrezionalità si coniugavano meglio con dipen-

denza e burocratizzazione; nel quotidiano giudiziario, in realtà, nessuno di questi con-

cetti ha mai vissuto “puro”14. Obbligatorietà e opportunità nell’esercizio dell’azione pe-

nale, come dimostra anche l’esperienza comparatistica, hanno assunto contenuti meno 

distanti di quanto si potrebbe ritenere. La concezione realistica dell’obbligatorietà 

dell’azione penale15, in particolare, presenta evidenti analogie con la definizione dei cri-

teri operata nei paesi nei quali l’iniziativa penale è governata secondo il principio di 

opportunità: «segnatamente l’evidential test, il public interest test e le guidelines dettate 

per orientare e uniformare le scelte di opportunità affidate al pubblico ministero»16. 

 
Rivista di diritto processuale, n. 4/2007; N. ROSSI, Per una concezione realistica dell’obbligatorietà 
dell’azione penale, in Questione Giustizia, Milano, 2/1997, pp. 309-318. 

13 Osserva C. BOTTI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale oggi; confini e prospettive, in 

Criminalia, 2010, p. 327: «L’Avvocatura ha sempre difeso questa c.d. obbligatorietà, anche e soprattutto 
come uno strumento a tutela dell’uguaglianza e come un freno all’insopprimibile contenuto di “politi-
cità” insito nell’azione stessa. Ma questa difesa proclamata e declamata non ci deve fare confondere con 
quanti sono interessati a conservare la realtà di fatto di una discrezionalità surrettizia e incontrollata, 
che lede quei valori assai più di quanto non li lederebbe (e certamente li lederebbe) una discrezionalità 
controllata e manifesta secondo criteri determinati». 

14 D. MANZIONE, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale oggi; confini e prospettive, in 

Criminalia, 2010, p. 332. 
15 Con quest’ultima espressione, ricorda N. ROSSI, Per una cultura, cit., 25, si designa «un approccio 

all’esercizio dell’azione penale caratterizzato da una pluralità di fattori, tra cui: a) una ben calibrata valu-
tazione, nell’ambito di ciascun ufficio di procura, dei mezzi disponibili per operare efficacemente nell’area 
di competenza, accompagnata in alcuni uffici da una esplicita determinazione di “criteri di priorità” nella 
trattazione degli affari giustificata in nome dell’efficacia operativa, di un impiego oculato delle risorse 
disponibili e di una sorta di “stato di necessità” derivante dal rapporto tra il numero di procedimenti e il 
personale e i mezzi di cui dispone l’ufficio; b) una valutazione di sostenibilità dell’accusa particolarmente 
rigorosa nel discernere i procedimenti di cui chiedere l’archiviazione e quelli per i quali sollecitare il giu-
dizio, sulla scorta di indicazioni del capo dell’ufficio e/o di orientamenti maturati a seguito di confronti 
collegiali tra magistrati (in particolare dei gruppi specializzati) e di confronti con altri uffici. […]; c) una 
attenta valutazione sull’effettiva offensività di determinate condotte – astrattamente riconducibili a fatti-
specie di reato – oggi istituzionalmente reclamata dalla introduzione dell’istituto dell’archiviazione per 
tenuità del fatto per reati che si collocano entro limiti di pena legislativamente prefissati; d) la ricerca di 
una linea di condotta comune e coerente in ordine a soluzioni patteggiate dei procedimenti» 

16 Per un quadro comparatistico cfr. M. CHIAVARIO, ult. op. cit., 12; N. ROSSI, Per una cultura, cit., 

pp. 25-26, osserva: «In altri termini, si può dire che il divario tra una concezione realistica dell’obbligato-
rietà dell’azione penale e una discrezionalità regolata ed esercitata entro i binari di linee-guida predeter-
minate e trasparenti si riduce notevolmente. Da un lato, infatti, in nessuno Stato di diritto è ammessa una 
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Se la componente garantistica del principio di obbligatorietà continua a godere 

di unanime apprezzamento, il dissidio tra il carattere teorico dell’obbligo e la realtà 

fenomenica hanno persuaso molti a ritenere preferibile esigere la trasparenza delle 

scelte di azione e d’inazione a scapito di occulte selezioni arbitrarie. Resta, però, una 

questione di fondo: se la sola trasparenza delle scelte (da chiunque realizzata) possa 

soddisfare esigenze di garanzia normalmente presidiate dal controllo giudiziale. E que-

sto – non si intende celarlo – è uno dei punti dolenti e irrisolti del progetto di riforma.  

Quasi tutti i difensori del principio di obbligatorietà dell’azione penale danno 

per scontata una certa dose di infedeltà rispetto alla sua portata assoluta, sia pure con 

diversi gradi di cedevolezza, quasi sempre giustificata da esigenze di razionalità orga-

nizzativa e da contenuti di mera postergazione temporale; non potrebbe essere diver-

samente, in effetti, per una regola che i giuristi austriaci della fine del 1800 incolpa-

vano di rappresentare solo una “bugia convenzionale” e che, comunemente, è ritenuta 

“ontologicamente irrealizzabile”17. In concreto, la variabilità delle situazioni territo-

riali può comportare che i criteri di discriminazione temporale nel perseguimento cri-

minale conducano a stadi confinanti con la completa opportunità governata da para-

metri difficilmente rendicontabili.  

Le ragioni dei nuovi temperamenti dell’obbligatorietà, però, stanno rapidamente 

evolvendo, oltrepassando le limitate logiche organizzative per soddisfare sostanziali 

esigenze di equità in concreto.  

Ciò che è mutato – chiara premessa dell’evoluzione in atto – è il rapporto del prin-

cipio con gli altri principi costituzionali, ora stimati equi-ordinati e bilanciabili, nel con-

testo di un diritto penale dal volto costituzionale18. Così, ora, l’asfittica prospettiva 

dell’inevitabile deflazione imposta dall’ingestibile carico di lavoro delle procure e dei 

tribunali – con situazioni tanto diversificate a livello territoriale da essere più consone 

a sistemi di federalismo giudiziario19, non più sanabili con il periodico ricorso a 

 
discrezionalità arbitraria, capricciosa, disancorata da parametri prefissati e destinati a essere applicati in 
regime di uguaglianza tra le persone (per lo meno in assenza di indebite interferenze). Dall’altro lato, 
l’opposto principio di obbligatorietà dell’azione penale, realisticamente inteso, esprime una linea di ten-
denza e una costante tensione verso l’eguale applicazione della legge penale, con i corollari dell’indipen-
denza operativa del pubblico ministero e di un suo status giuridico circondato di forti garanzie».  

17 R. KOSTORIS, Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità fissati dalla Procure, Atti del 

XXXIII Convegno nazionale di Verona 11-12-ottobre 2019 dell’Associazione tra gli studiosi del pro-

cesso penale, Milano, 2021, p. 47. 
18 Cfr. C. cost. n. 50/1980. 
19 F. PALAZZO, Sul pubblico ministero: riformare sì, ma con giudizio, in Questione Giustizia, 

2/2021, p. 62; G. MELILLO, La realtà dei criteri di priorità in una maxi-Procura, in L’Obbligatorietà, 
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provvedimenti di amnistia e indulto20 né confidando nella depenalizzazione, inesorabil-

mente seguita, quando non accompagnata, da nuove penalizzazioni – sembra solo una 

delle cause delle nuove declinazioni della regola. Certo, i principi di buon andamento e 

di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) si espandono, perdendo le timidezze 

del recente passato, all’intero del sistema giustizia, comprensivo delle attività giurisdi-

zionali, legittimando la riduzione numerica dei casi nei quali opera il vincolo procedu-

rale dell’art. 112 Cost. per ridar vita alle garanzie allo stesso sottese21. Così la realtà di 

processi inutili22, che non merita celebrare ed ancora prima iniziare, selezionati secondo 

criteri logistici presso gli uffici giudiziari, è divenuta oggetto di ricognizione condivisa; 

quantunque non scissa dal rischio di arbitrio ove i criteri efficientistici siano enucleati 

storicamente dai protagonisti giudiziari, privi di diretta legittimazione democratica, al 

di fuori di una tassativa cornice normativa derogatoria dell’art. 112 Cost. In questa pro-

spettiva la positivizzazione dei criteri di priorità dell’azione penale progettata dalla legge 

delega Cartabia offre un banco di prova importante, una delle prospettive di azione più 

nuove e problematiche dell’intera riforma.   

Quanto detto coglie un aspetto, ma non quello più significativo del nuovo as-

setto.  Col propagarsi della portata dei principi e delle garanzie del giusto processo 

previsti dall’art. 111 Cost., ivi compreso quello della ragionevole durata del processo, 

lo scatenamento della azione penale (traslato dal c.p.p. del 1989 alla fine delle indagini 

preliminari), per soddisfare le pretese punitive statuali, deve fare i conti con esiti in-

novativi non spiegabili con ragioni organizzative: fatti tipici, astrattamente meritevoli 

di pena, in concreto possono non esprimere necessariamente il bisogno di pena e, 

prima, di processo. In linea con una concezione gradualistica del reato, che fotografa 

la peculiarità del caso concreto23, prima ancora che nel momento applicativo della 

pena e della risposta sanzionatoria, emergono nuove declinazioni storiche dell’equità 

 
cit., p. 75 ricorda come l’incidenza della prescrizione dichiarata nelle indagini preliminari vari grande-

mente su base territoriale, con distretti attestati sullo zero virgola ad altri che raggiungono il 34%; per 

gli uffici di secondo grado, poi, oltre il 50% delle prescrizioni matura nelle Corti di Appello di Roma, 

Napoli, Torino e Venezia.  
20 L’art. 1, della legge n. 1/1992 ha elevato il quorum di approvazione delle leggi di amnistia e di 

indulto a 2/3 dei componenti di ciascuna Camera; P. GUALTIERI, Azione penale discrezionale e P.M. 
elettivo per superare le inefficienze del processo penale, in L’Obbligatorietà, cit., p. 36, sottolinea come 

tra il 1944 e il 1990 siano stati emanati 33 provvedimenti di amnistia e di indulto, con sostanziale de-

penalizzazione dei reati puniti fino a 3-4 anni.  
21 S. QUATTROCOLO, Tenuità ed irrilevanza sociale del fatto, cit., p. 189. 
22 Cfr. Circolare della Procura della Repubblica di Torino (cd. Circolare Maddalena) 10.1.2007, n. 

50/07, in Questione Giustizia, 2007, p. 619. 
23 S. QUATTROCOLO, op.cit., in nota 60 per i riferimenti bibliografici.  
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necessitata dal principio di proporzionalità ex artt. 49 CDFUE, 3, 27 Cost.24 che segna 

la sorte non solo della dosimetria e ma anche dell’applicazione della punizione e, 

prima, dell’accesso al processo. Una evoluzione che richiede una cultura “nuova”, lo 

si diceva in precedenza, già rivelata e richiesta dalla causa di non punibilità ex artt. 

131 bis c.p., ma anche da quella di estinzione del reato prevista dall’art. 168 bis c.p.; 

istituti che, in effetti, la riforma Cartabia si propone di potenziare. 

La riforma, in effetti, costituisce una decisa presa di posizione a favore di una 

rimodulazione dei confini del principio di obbligatorietà dell’azione penale, in un’ot-

tica di efficientamento del sistema: ridefinizione degli spazi di controllo giurisdizio-

nali sui tempi di iscrizione, riforma della regola di giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.p., 

ampliamento della sfera di operatività della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.p. 

e della causa di estinzione del reato ex art. 168 bis c.p., positivizzazione dei criteri di 

priorità nell’esercizio dell’azione penale.  

Prima di affrontare l’esame delle novità della riforma, conviene premettere un 

breve inquadramento storico del principio di obbligatorietà dell’azione penale e qual-

che considerazione sugli assetti istituzionali che lo hanno accompagnato nell’espe-

rienza nazionale25; operazione utile a ravvivare la memoria delle forme che lo stesso 

ha assunto e delle garanzie che ha presidiato, non consentendo di considerare del tutto 

tramontata l’idea per cui è (e resta) preferibile un accusatore agente ad uno inerte26. 

Prevenendo eccessive semplificazioni – non rare invero nella materia – se non è solo 

l’obbligatorietà a garantire l’indipendenza e l’uguaglianza non è l’opzione discrezio-

nale a garantire, di per sé, il miglior presidio dell’efficienza. Proprio la storia e la com-

parazione rivelano la realtà di questa affermazione. Occorre estrema cautela, infatti, 

nell’intraprendere strade distanti da un principio che ha effetti diretti sugli assetti 

 
24 S. QUATTROCOLO, op. cit., p. 196. Si richiamano al principio di proporzionalità della risposta 

sanzionatoria C. cost. n. 68/2012; Id. n. 236/2016; Id. n. 112/2019. 
25 Per un esame degli spazi di discrezionalità nella prospettiva internazionale comparatistica cfr. N. 

ROSSI, Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero, in Pubblico ministero e Stato di 
diritto in Europa, Questione Giustizia, 2/2021, p. 16. 

26 Ricorda D. MANZIONE, op. cit., p. 335: “In realtà, appare metafisica l’idea di poter addivenire ad 
una geometrica applicazione del principio di eguaglianza: è lo stesso processo – come si vede – ad ali-
mentare diseguaglianze; e lo è lo stesso procedere, condizionato com’è dai limiti degli uomini che ne 
indirizzano lo svolgimento e dalle ristrette risorse o mezzi di cui dispongono. Non sono, insomma, ferite 
di questo genere che possono indurre a ritenere così “sfregiato” il principio da far pensare che tanto 
vale abbandonarlo. Al contrario, come tutti i principi è invece bene che sia lì a fornire una traccia dalla 
quale l’operatore, non distaccandosene troppo, può sperare di ottenere un risultato equo, giusto, non 
una forma di protezione per privilegi corporativi o peggio personali». 
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ordinamentali ed in particolare sul ruolo istituzionale e sulle garanzie del pubblico 

ministero. E prima, sui valori che tali beni funzione garantiscono. 

 

 

2. Cenni storici e assetti istituzionali 

 Nell’esperienza preunitaria, l’art. 2 del Codice Romagnosi (1807) enunciò il 

principio di obbligatorietà («Ogni delitto dà luogo ad un’azione penale»), combinan-

dolo con quello della pubblicità (art. 4: «L’azione penale è essenzialmente pubblica» e 

nei delitti qualificati come pubblici è «esercitata per officio dai funzionari pubblici 

destinati dalla legge»)27. L’art. 146 della legge Rattazzi 13 novembre 1859 n. 3781, con-

fermato dall’art. 129 del r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626 (il primo ordinamento giudizia-

rio del Regno d’Italia), definì il pubblico ministero «rappresentante del potere esecu-

tivo presso l’autorità giudiziaria» e lo poneva «sotto la direzione del ministro di giusti-

zia». Il primo aspetto, scaturente dall’art. 1 della legge 24 agosto 1790 dell’Assemblée 

Nationale e dal napoleonico Regolamento organico della Giustizia civile e punitiva 

(1806), si saldò al secondo per il quale al magistrato dell’accusa spettavano prerogative 

di controllore e controllato che ne giustificavano uno status meno autonomo rispetto 

alla magistratura giudicante. Numerosi appelli degli studiosi, all’indomani dell’Unità, 

si sollevarono a salvaguardare l’indipendenza del p.m.: «dal governo, ovviamente, 

dallo Stato-persona, e persino dalla società»28. L’art. 139 dell’ordinamento giudiziario 

del 1865 attribuì al pubblico ministero anche la vigilanza sull’«osservanza delle leggi» 

e sulla «pronta e regolare amministrazione della giustizia», nonché il compito di pro-

muovere «la repressione dei reati». Funzione, quest’ultima, nella quale il pubblico mi-

nistero si delineò come organo della legge, se non quale legge parlante29, assumendo 

le sembianze istituzionali di una figura istituzionale ibrida30.  

 
27 Cfr. E. DEZZA, Il codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di 

elaborazione legislativa, Padova, 1983, pp. 315-6.  
28 M. MILETTI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale oggi; confini e prospettive, in Cri-

minalia, 2010, p. 306 ricorda opportunamente come L. BORSARI, Della azione penale, Torino, 1866, 

pp. 183, 186-7, dall’«indipendenza» costituzionale del giudizio penale «dallo Stato» facesse conseguire 

che «l’azione penale pubblica non è esercitata nell’interesse di nessuno, neppure nell’interesse della 
società [...]: il Pubblico Ministero non è l’agente della società, come sempre si dice», bensì «un magi-
strato della giustizia». 

29 G. BORSANI – L. CASORATI, Codice di procedura penale italiano commentato [...]. Libro primo: 
Azione penale, azione civile, estinzione delle azioni, ordini della magistratura, giurisdizione, compe-
tenza, Milano, 1873, I, pp. 13-4. 

30 L. LUCCHINI, Elementi di procedura penale. Seconda edizione riveduta e ampliata, Firenze, 1899, 

n. 192, p. 221 riscontrava nel pubblico accusatore, come conformato dalle leggi del Regno, «una persona 
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Il c.p.p. del 1865 stabilì che «ogni reato dà luogo ad un’azione penale» (art. 1, 

c.1); che «l’azione penale è essenzialmente pubblica » e «si esercita dagli ufficiali del 

pubblico ministero» (art. 2 c. 1 e 2); che viene «esercitata d’ufficio in tutti i casi nei 

quali l’istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla» (art. 

2, c.3); che il procuratore del re «è tenuto nel distretto del tribunale presso cui esercita 

le sue funzioni di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti da crimini o de-

litti colle norme prescritte dal presente codice» (art. 42 n. 1) «quando gli fossero per-

venute denunce, querele, verbali, rapporti e notizie di reato, avrebbe dovuto fare 

«senza ritardo» al giudice istruttore le opportune istanze per l’accertamento del fatto 

e la scoperta degli autori, salva la possibilità di procedere direttamente mediante cita-

zione diretta (art. 43). Non venne prescritto alcun controllo giurisdizionale sull’effet-

tivo esercizio dell’azione penale: l’iniziativa del pubblico ministero di archiviare non 

era sindacabile31. Nondimeno, nella prassi i funzionari della pubblica accusa, prima di 

procedere all’invio degli atti all’archivio, presero a sollecitare un’ordinanza del giudice 

istruttore rispetto ai reati perseguibili a querela privata.  

Nel dibattito postunitario la disputa a favore del principio di legalità32 (sul mo-

dello del § 152, c.2 del c.p.p. tedesco) rispetto a quello di opportunità33 (o della 

 
ibrida quant’è ibrido il sistema misto, un poco parte e un po’ magistrato, un po’ soggetto all’azione del 
governo e un po’ indipendente». 

31 A. ANDRONIO, Pubblico ministero e direzione delle indagini preliminari, in Trattato di proce-

dura penale diretto da G. SPANGHER, III, Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura di G. 

Garuti, Torino, 2009, p. 250. 
32 V. MANZINI, Manuale, cit. in nt. 17, n. 56, pp. 77-8, sosteneva l’obbligatorietà dell’agire, in pre-

senza di ipotesi di reato sufficientemente fondata, giungendo a ritenere invalido un ipotetico divieto di 

procedere imposto dal ministro: l’ordine gerarchico, infatti, assumeva valore solo se tendente all’attua-

zione della legge, non al suo disconoscimento. Scoraggiato dal dato di realtà, però, l’A. osservava: «Pur-
troppo, nella nostra pratica giudiziaria, per effetto di indebite ingerenze ministeriali, parlamentari, o 
consortesche locali, spesso è il principio della discrezionalità o opportunità del promovimento 
dell’azione penale che prevale». Tuttavia «il miglioramento progressivo della nostra magistratura» in-

duceva lo studioso a sperare nell’imminente superamento della crisi di valori che aveva spinto un «guar-

dasigilli magistrato» ad affermare «che l’ordine giudiziario italiano rende servigi e non giustizia» (V. 

MANZINI, Manuale, cit. in nt. 17, n. 56, pp. 78-9). 
33 P. ROSSI, Trattato di diritto penale [...]. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell’av-

vocato Enrico Pessina, Torino, 1859, pp. 154-5, muovendo da un’impostazione “realistica” metteva in 

guardia dal rischio che, «in taluni casi speciali», la persecuzione dei reati ed i processi si rivelassero «una 
sorgente di disordine» ed eccezionalmente «pericolos[i] o nociv[i] per la società». In tali ipotesi il legi-

slatore avrebbe dovuto «lasciare i mezzi di rettificare [...] la decisione generale», ossia «la facoltà di non 
perseguire, affinché la giustizia, destinata al mantenimento dell’ordine sociale, non ne divenga una 
cagione di travolgimento». Un’area franca comprensiva di situazioni eterogenee: i reati bagatellari; le 

infrazioni procedibili a querela di parte o per le quali, comunque, il danno fosse ritenuto esclusivamente 

‘privato’; gli illeciti in qualche modo tollerati o addirittura coperti dal potere politico. Anche L. 
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discrezionalità di fatto) dell’azione penale (tipico dell’esperienza francese) sembrò non 

risolversi, anche se la prima impostazione parve prevalere: in primis, per il favore 

verso l’obiettivo della difesa sociale34, attraverso l’attuazione non discrezionale del di-

ritto-dovere dello Stato di punire35; inoltre, per l’avversione dell’idea che il pubblico 

ministero potesse essere titolare di un surrettizio potere di amnistia36.  

L’art. 1, c.2, del c.p.p. 1913 risolse la discussione, stabilendo che «l’azione penale 

è pubblica ed è esercitata dal pubblico ministero. Essa è esercitata d’ufficio quando 

non sia necessaria querela o richiesta». Innovando rispetto al passato, ai sensi dell’art. 

179, c.2. il procuratore del Re che avesse reputato che per il fatto non si doveva pro-

muovere azione penale doveva richiedere al giudice istruttore «di pronunciare de-

creto». In linea con il ruolo di pubblico accusatore, con funzioni essenzialmente inve-

stigative, quale capo della polizia giudiziaria (art. 163), il pubblico ministero poteva 

decidere di trasmettere gli atti al pretore (ex art. 179, c.3) o ad altra autorità compe-

tente, richiedere al giudice istruttore il decreto secondo cui l’azione penale non do-

veva promuoversi (art. 179, c.2), svolgere indagini (dirigendo la polizia giudiziaria o 

effettuando un’istruzione sommaria). Terminata tale fase, il procuratore (salvo l’eser-

cizio della facoltà, concessa al leso per ingiuria o diffamazione, di citazione diretta; e 

salvi i reati pretorili) decideva in autonomia se promuovere l’azione penale, richie-

dendo l’istruzione formale o promovendo il giudizio di cognizione (per citazione di-

retta o direttissima: art. 179, c.1)37.  

L’art. 77 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 2786 (ordinamento giudiziario Oviglio), mar-

cando il profilo funzionariale e disciplinare della pubblica accusa38, stabilì che «il pub-

blico ministero rappresenta il potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria ed è organiz-

zato gerarchicamente sotto la direzione del ministro della giustizia»; rispetto all’eserci-

zio di un diritto pubblico costituente anche un pubblico dovere, la discrezionalità 

 
BORSARI, Dell’azione penale, Torino, 1866 p. 212 in nt. 8 era persuaso che il p.m. potesse autonoma-

mente respingere denunce o querele sprovviste d’un minimo di «credibilità». 
34 E. FLORIAN, Principi di diritto processuale penale. Seconda edizione riveduta e coordinata al 

nuovo codice di procedura penale, Torino, 1932, pp. 192-193. 
35 Arturo ROCCO, Sul concetto del diritto subiettivo di punire (V), in «Giustizia penale», XI (I se-

conda s.), 1905, col. 450. 
36 P. NOCITO, La Corte d’assise. Esposizione teorica e pratica delle relative leggi di procedura ed 

ordinamento giudiziario compresa la legge sui Giurati 8 giugno 1874, Roma, 1874, p. 203. 
37 E. FLORIAN, Il processo penale e il nuovo codice. Introduzione al Commentario del nuovo codice 

di procedura penale diretto da Garofalo, BERENINI, FLORIAN, ZERBOGLIO, Estratto, Milano, 1914, 

p. 115 nt. 15. 
38 M. MILETTI, op. cit., p. 322. 
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identificava solo il discernimento ragionevole e giusto della sussistenza in concreto delle 

condizioni di legge per l’esercizio dell’azione penale. Ai sensi dell’art. 74, c. 2, del c.p.p. 

del 1930 il pubblico ministero era tenuto ad informare dell’archiviazione il procuratore 

generale, chiamato a realizzare un controllo gerarchico sostitutivo di quello giurisdizio-

nale, con il potere di richiamare gli atti e di disporre di procedere. L’interesse alla per-

secuzione penale si profilava come sovrastante e assoluto, al netto di eccezioni norma-

tive, come le cause di non punibilità e le condizioni di procedibilità39.  

L’ordinamento giudiziario Grandi (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12) confermò che 

«il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia, le 

funzioni che la legge gli attribuisce» (art. 69). Nel pensiero della dottrina la direzione 

del ministro avrebbe dovuto limitarsi alle sole attribuzioni di carattere amministra-

tivo, esorbitandone un potere sostitutivo in caso d’inerzia del pubblico ministero 

nell’esercizio dell’azione penale; sennonché il potere di indirizzo arrivò sino a for-

mulare istruzioni specifiche per il caso concreto, con persuasività irrobustita dall’as-

senza della garanzia d’inamovibilità del pubblico ministero, trasferibile a seguito di 

banale nota ministeriale. L’esercizio dell’azione penale, inoltre, era soggetto a mol-

teplici filtri politici, come le autorizzazioni necessarie per i processi a prefetti e sin-

daci, per i reati commessi dalle forze di polizia, nonché per le false testimonianze dei 

pubblici funzionari40. 

 L’art. 69 cit. fu modificato solo dalla «legge Togliatti» (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 

511, art. 39), che sostituì la direzione del ministro con una più pallida vigilanza. Con 

il governo Bonomi venne ripristinato il controllo giurisdizionale sull’archiviazione; 

modificando l’art. 743, l’art. 6 del d. lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 288 che imponeva al 

pubblico ministero di richiederla al giudice istruttore, che, a sua volta, se avesse rite-

nuto di non accoglierla, avrebbe proceduto in via formale41.  

Nei lavori per la Costituente Piero Calamandrei propugnò un pubblico ministero 

inserito nell’ordine giudiziario e indipendente dall’esecutivo42. In sede di Costituente, 

Giovanni Leone sostenne che, in caso d’inerzia del pubblico ministero nell’esercizio 

 
39 O. DOMINIONI, op. cit., p. 16. 
40 G. MELILLO, La realtà dei criteri di priorità in una maxi-Procura, in L’Obbligatorietà, cit., p. 77. 
41 G. NEPPI MODONA – L. VIOLANTE, Poteri dello Stato e sistema penale. Corso di lezioni uni-

versitarie, Torino, 1978, p. 325; F. CAPRIOLI, L’archiviazione, Napoli, 1994, pp. 35-39, nt. 14, anche 

per i molteplici dilemmi ermeneutici cui la nuova disciplina diede luogo. 
42 P. CALAMANDREI, Relazione preliminare sul tema «Posizione costituzionale del potere giudi-

ziario nella nuova Costituzione italiana», in Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori 
della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, 1945-1946, a cura di G. D’ALES-

SIO, Bologna, 1979, p. 623 
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dell’azione, poteva intervenire il giudice ex officio43. Nella Commissione dei 75, in 

particolare, Calamandrei propose un testo più articolato di quello definitivo: «L’azione 

penale è pubblica, e il p.m. ha l’obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza 

poterne sospendere o ritardare l’esercizio per ragioni di convenienza». Targetti e Bet-

tiol ritennero che potesse risultare, viceversa, opportuno consentire al pubblico mini-

stero di ritardare l’esercizio, specie difronte a sussulti politici44. 

Il testo dell’art. 112 Cost., infine, approvato non contiene espliciti riferimenti né 

alla pubblicità dell’azione penale né al divieto al pubblico ministero di sospendere o 

ritardare l’esercizio dell’azione né al controllo giurisdizionale sull’archiviazione. Se-

condo la dottrina, tuttavia, la perentorietà della norma costituzionale implica tutti i 

suddetti principi. 

Il modello italiano, dunque, conseguente al varo della Costituzione repubblicana 

risulta fondato sul principio di obbligatorietà dell’azione penale da parte di un pub-

blico ministero investito del potere di coordinare le indagini della polizia, provvisto 

dello statuto di “parte imparziale”, indipendente dal potere politico ma costantemente 

controllato dal giudice, sia in caso di azione che di inazione45.  

Nel tempo è mutato il concetto di esercizio dell’azione penale. In primo luogo, 

per la modifica dell’impianto processuale primario. Se nel vecchio codice di procedura 

penale l’esercizio dell’azione penale si riscontrava alle «prime battute del procedi-

mento»46, dopo qualche (eventuale) atto di istruzione sommaria47, a monte dell’istrut-

toria formale, nel codice Vassalli l’azione penale, coincidendo con la richiesta di rinvio 

a giudizio48, è stata posticipata al termine delle indagini, cui sono riconosciute tempi-

stiche assai più generose49. La moderna azione penale, dunque, è uno strumento di-

verso da quello avuto presenti dai Costituenti che attiva un meccanismo molto più 

sofisticato di quello precedente50. 

 
43 A. ANDRONIO, Pubblico ministero, cit., p. 253, in nt. 49. 
44 M. MILETTI, op. cit., p. 327.  
45 N. ROSSI, op. cit., p. 21. 
46 F. CORDERO, Voce Archiviazione, in Enc. Dir., II, Milano, 1958, p. 1030.  
47 S. QUATTROCOLO, op. cit., p. 192. 
48 G. MELILLO, op. cit., p. 78; nonché con le altre forme di formulazione dell’imputazione.  
49 E. MARZADURI, Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell’azione 

penale e completezza delle indagini preliminari, in Obbligatorietà, cit., p. 113.  
50 S. QUATTROCOLO, op. cit., 192; F. CAPRIOLI, op. cit., p. 340. Lo riconosce anche C. cost. n. 

88/1991: «Tra vecchio e nuovo codice vi è, però, in materia, una fondamentale differenza. Nel primo, 
la decisione sull'archiviazione, assunta in base alla sola notizia di reato o a più o meno scarni elementi 
acquisiti nel corso degli atti preliminari all'istruzione, tendeva a stabilire se vi fosse o no un'infonda-
tezza così manifesta da far ritenere superflua o meno, l'istruzione vera e propria. Nel secondo, invece, 
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La seconda ragione del cambiamento deriva dal pervasivo influsso dell’intero 

impianto costituzionale sul diritto penale, anche a seguito dalla rivisitazione dell’art. 

111 della Costituzione. Ne ha tratto vigore l’idea del processo penale quale luogo di 

garanzie e di contrappesi e della giustizia quale sistema finalizzato all’osservanza dei 

precetti – non solo e non esclusivamente all’inflizione della pena – per garantire un 

contesto di massimo sviluppo della vita associata51. Se nel previgente sistema la legge 

penale rappresentava la massima esplicazione della potestà sovrana dello Stato sull’in-

dividuo e la doverosità dell’azione, a tutela del potenziale punitivo enucleato dalla 

legge penale52, costituiva principio assoluto, la Costituzione ha convertito quest’ultimo 

in un valore relativo da relazionare con altri valori di rango costituzionale ai quali può 

‘cedere’ o con i quali raccordarsi53. Il potenziale conflitto tra l’interesse alla persecu-

zione penale e gli altri interessi quali l’efficienza giudiziaria presidiata dall’art. 97, c. 

2, Cost., sul buon andamento della pubblica amministrazione, esteso all’ufficio giudi-

ziario del pubblico ministero54, e l’art. 111, c. 2, Cost. (e 6 c.1 Convenzione EDU) sulla 

durata ragionevole del processo, può trovare quindi una soluzione alla luce di un bi-

lanciamento tra i differenti valori – tra cui quelli di proporzione e di rieducazione – 

con i quali s’individui l’oggetto di tutela preminente55.  

 
si tratta di decidere all'esito, e sulla base, di indagini preliminari anche "complete" e talvolta integrate 
da investigazioni suppletive (artt. 409, 410 e 413 c.p.p.). Ciò spiega perché il legislatore delegato, nel 
formulare l'art. 408 c.p.p., abbia ritenuto di omettere l'attributo "manifesta" che il delegante aveva adot-
tato senza particolari discussioni sul punto: si è ritenuto, cioè, verosimilmente, che l'"infondatezza", 
collocata al termine delle indagini preliminari, recasse già in sè il segno dell'inequivocità. Il vero signi-
ficato della regola così dettata e, quindi, quello della non equivoca, indubbia superfluità del processo». 

51 S. QUATTROCOLO, op. cit., p. 193 e ss.  
52 A.U. PALMA, L’obbligo di esercizio dell’azione penale, carico giudiziario ed efficientamento di si-

stema: una prospettiva rispettosa del vincolo costituzionale, in Archivio penale, 1/2021, p. 3  ricorda: «Era, 
d’altronde, il 1905 quando, per la prima volta, venne teorizzato che «il diritto di punire» rappresenta per 
lo Stato un «dovere» la cui attuazione, assurgendo a scopo «sociale e pubblico», non può esser lasciata 
all’arbitrio ma va imposta «in modo obbligatorio» […]); ad affermarlo furono autorevoli esponenti della 
scuola positivistica che, raccordando l’efficacia intimidativa della legislazione penale alla concretezza della 
sanzione minacciata, osservarono che «quanto più intensamente sociali diventano gli scopi del diritto pe-
nale tanto maggiormente deve prevalere il principio di legalità» […]. Legalità, dunque, intesa come indi-
sponibilità della pretesa punitiva e, di conseguenza, azione penale affidata ad un organo pubblico onerato 
di esercitarla «ogniqualvolta ne ricorrano in concreto le condizioni di legge, in adempimento d’un dovere 
funzionale assoluto e inderogabile, escludente ogni considerazione d’opportunità». 

53 N. GALANTINI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla persecuzione 
penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in DPC, 2019, p.3. 

54 V. ZAGREBELSKY, Stabilire le priorità nell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, in AA.VV., Il 
pubblico ministero oggi, Milano, 1994, p. 10; G. SILVESTRI, Relazione, in AA.VV., Pubblico ministero e 
riforma dell’ordinamento giudiziario, Associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, 2006, p. 227.  

55 O. DOMINIONI, voce Azione penale, in Dig. Pen., Vol. I, Torino, 1987, p. 410.  
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La stessa obbligatorietà non si delinea più come correlazione inevitabile tra no-

tizia di reato, assistita da certo grado di fondatezza, e azione penale ma, anzitutto, 

come regola della legalità: l’esercizio del potere di azione costituisce dovere in pre-

senza di presupposti e modalità disciplinate dalla legge ordinaria, rifuggendo criteri di 

opportunità enucleati surrettiziamente56.  

Ciò ha creato le condizioni di prime esperienze di bilanciamento di interessi co-

stituzionali in conflitto o comunque in rapporto con quello di obbligatorietà, gover-

nate sulla base di norme che disciplinano i poteri discrezionali del pubblico ministero 

e del giudice. Sono le situazioni che Francesco Palazzo ha categorizzato quali criteri 

che presiedono all’esercizio dell’azione penale. Accanto ai criteri sostanziali interni 

alla finalità della repressione (che legittimano la sentenza di non luogo a procedere 

per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.p.r. n. 448/1988, il decreto di archiviazione per 

tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e per speciale tenuità del fatto ex art. 131 

bis c.p. o la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p.), si 

affiancano i criteri processuali interni alle finalità del processo57 (come le regole di 

valutazione della consistenza del materiale raccolto nelle indagini).  

Solo con i criteri esterni di opportunità (con le problematiche articolazioni di 

contenuto e degli organi competenti a “formalizzarli”) viene realmente messa in di-

scussione l’obbligatorietà dell’azione penale58.  

 

 

3. Il controllo sui tempi dell’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona 

cui lo stesso è attribuito 

Venendo alle tematiche d’interesse ai fini del nostro esame immediato coinvolte 

dalla riforma Cartabia, procedendo da quella che nell’ordine cronologico apre alle al-

tre, l’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. costituisce un’area di attività del pubblico 

ministero sovente esposta a ragioni di critica, anche a causa di un arido tessuto nor-

mativo59. L’adempimento costituisce la premessa imprescindibile dell’esercizio 

 
56 O. DOMINIONI, op. cit., p. 16. 
57 F. PALAZZO, Sul pubblico ministero, cit., p. 62. 
58 Osserva F. PALAZZO, ult. op. cit., p. 62: “il che significa che ben possono essere percorse e po-

tenziate le strade dei criteri interni, anche in considerazione del fatto che esse, mentre consentono di 
sfoltire il carico giudiziario senza pregiudicare la tenuta del sistema, sono inoltre pur sempre sottoposte 
al controllo del giudice». 

59 Cfr. Circolare n. 3225/17 del 2 ottobre 2017 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 

in tema di “Osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato”, commentata da 
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dell’azione penale e dunque concorre a salvaguardarne l’obbligatorietà, chiaramente 

elusa in presenza di eventuali omissioni; d’altro canto, l’iscrizione vale a dimensionare 

i tempi delle indagini60, che da essa prendono a decorrere61: iscrizioni tardive62, 

 
E. BRUTI LIBERATI, Le scelte del pubblico ministero, cit., 16. Cfr. N. GALANTINI, op. cit., p. 9, os-

serva come la ‘ponderata tardività’ dell’iscrizione, vista in bonam partem nella Circolare del Procura-

tore di Roma, «rischia di generare effetti pregiudizievoli sul diritto di difesa in termini di utilizzabilità 
successiva di atti non partecipati, salvo richiamare il principio affermato dalla Corte costituzionale se-
condo cui, se pure in relazione all’uso di prove formate in incidente probatorio, è ammessa per il giudice 
la “possibilità di sindacare la concreta utilizzabilità della prova assunta” a fronte di “qualsiasi compor-
tamento omissivo addebitabile al pubblico ministero quanto al momento della individuazione della 
qualità di indagato”» (C. cost. n. 198/1994) 

60 Per Cass., Sez. IV, n. 32776 del 06/07/2006 rv. 234822 «nel corso delle indagini preliminari il 
P.M. – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circo-
stanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto 
dall'art. 335 c.p.p. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei 
confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo 
reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini 
preliminari previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal 
momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona ori-
ginariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione». Ha precisato la Corte di Cas-

sazione che per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle 

indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'u-

nico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335, c.p.p. secondo cui, quando non si 

tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo 

fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma. Nello stesso senso: 

«Qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti 
costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. 
pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 
405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito regi-
stro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta 
iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti» (Cass. Sez. III, n. 32998 del 18/03/2015 Rv. 

264191; Cass. Sez. II, n. 150 del 18/10/2012 Ud. dep. 04/01/2013 Rv. 254676). Sono inutilizzabili le 

prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima 

iscrizione soltanto quando il pubblico ministero, dopo l'iniziale iscrizione del registro delle notizie 

di reato, abbia provveduto ad una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto diversamente cir-

costanziato (Cass. Sez. VI, n. 29151/2017 Rv. 270573; conf. Cass. Sez. V, n. 34510/2018, Moccia; Cass.,  

Sez. II, n. 15691, Notaro; Id., n. 22016/2019). 
61 La Cassazione ha chiarito che ai fini della previsione di cui all'art. 405 c.p.p. il termine di durata 

delle indagini preliminari decorre dal momento dell’effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 

335 c.p.p. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il 

pubblico ministero abbia disposto l'iscrizione medesima (Cass., VI n. 10078/2021 rv. 280718–01; Cass., 

II, n. 12423/2020 rv. 279337 – 01; contra Cass. V, n. n. 44909/2017, rv. 271619 - 01. 
62 M. FABRI, Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale, 

in Polis, 2 agosto 1997, XI, p. 180 ss. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3D454558%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=10078%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=44486&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3D454558%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12423%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=51470&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3D454558%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=44909%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=148940&sele=&selid=&pos=&lang=it
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rateizzate63, progressivamente ripartite tra diversi registri ministeriali64, possono so-

stanzialmente protrarre la condizione di indagabile e “eludere ” la sanzione di inuti-

lizzabilità ex art. 407, c.3 c.p.p. prevista per le indagini svolte oltre i termini65. 

 
63 A.U. PALMA, op.cit., p. 9 vi riconduce i casi in cui, pur in presenza di più soggetti indagabili 

ovvero (di più) reati contestabili, il rappresentante della pubblica accusa sceglie di scaglionare i tempi 

di iscrizione così da beneficiare per le proprie investigazioni di uno spazio complessivamente più lungo. 

Va ricordato che il regime di utilizzabilità degli atti in relazione al rapporto temporale con la scadenza 

dei termini delle indagini preliminari rimane distinto per i singoli indagati in base al principio di auto-

nomia della decorrenza dei predetti termini per ciascun indagato (Cass., IV n. 32776 del 06/07/2006, 

Meinero, Rv. 234822; Cass. VI, n. 19053 del 12/03/2003, Fumarola, Rv. 227380); ai fini dell'utilizzabilità 

degli atti deve aversi riguardo unicamente alla scadenza del termine decorrente per ciascun indagato 

dalla data di iscrizione nel registro, restando irrilevante che a carico degli indagati si proceda per reati 

diversi o per il concorso nel medesimo reato.  
64 Sulle iscrizioni a modello 45 cfr. le guidelines offerte dalla circolare ministeriale n. 533 del 18 

ottobre 1989; cfr. anche la Circolare 21 aprile 2011 emessa dal DAG Direzione generale della Giustizia 

penale e la Circolare 11 novembre 2016. Sulla base di tali testi il registro dei fatti non costituenti reato 

riguarda le notizie prive, almeno nel momento in cui si procede all’iscrizione, di qualsiasi rilevanza 

penale e non meritevoli di alcun approfondimento investigativo, poiché rispondenti a fatti che, seppur 

rispondenti al vero, non sono riconducibili in astratto ad alcuno illecito penale (a titolo esemplificativo: 

perquisizioni di iniziativa con esito negativo, rispetto a fattispecie risultata ex post non penalmente 

rilevante; referti medici da cui non emergano ipotesi di reato suscettibili di approfondimento; informa-

tive di accadimenti non suscettibili di univoco inquadramento, come i casi di scomparsa o suicidio; 

esposti in materia civile e amministrativa; esposti privi di senso ovvero di contenuto abnorme o assurdo; 

atti espressivi di generiche doglianze riferite ad altrui comportamenti, non riconducibili ad ipotesi di 

rilievo penale; atti riguardanti eventi accidentali; sentenze dichiarative di fallimento). Secondo la giu-

risprudenza (Cass. S.U., n. n. 34/2001 Rv. 217473 – 01), mentre il procedimento attivato a seguito di 

iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (c.d. “mod. 21”) ha come esito necessitato 

l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente 

notizie di reato (cd. “mod. 45”) può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in 

archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come 

penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie "no-
titiae criminis", qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsi-

derato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta 

di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'ob-

bligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa 

la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscri-

zione in questo o quel registro, e al gip non è riconosciuto alcun sindacato ne' su quella valutazione, ne' 

sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro. 
65 Condivisibile l’osservazione di D. VICOLI, I tempi delle indagini, in L’obbligatorietà, cit., p. 137, 

per il quale in un sistema nel quale gli elementi di prova raccolti nella fase preliminare non sono uti-

lizzabili in dibattimento sono incongrui i limiti cronologici all’attività investigativa; salvo che gli ele-

menti siano spendibili ai fini della diagnosi di colpevolezza, ovvero, adesso (dopo la riforma) per la 

prognosi per l’utile esercizio dell’azione penale. La giurisprudenza assume utilizzabili gli atti che non 

siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi nel 

procedimento penale i cui termini delle indagini preliminari siano scaduti (Cass. Sez. I, n. 36327 del 

30/06/2015, Sgarannella, Rv. 264527). Il principio è stato affermato rispetto all’acquisizione di atti già 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b78B41508%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=00034%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=14280&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Costituisce segno dell’importanza dell’adempimento per la sua incidenza sulle attività 

a valle il fatto che tra le prerogative precipue del procuratore della Repubblica e del 

procuratore generale presso la Corte di Appello vi sia proprio quella di assicurare l'os-

servanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (cfr. artt. 2 e 6 

d.lgs. n. 106/2006).  

La natura di atto dovuto dell’iscrizione non ha impedito di riconoscere spazi di 

discrezionalità tecnica del pubblico ministero rispetto ai presupposti valutativi (con 

riferimento alla sussistenza “degli specifici elementi indizianti”, evocati dall’art. 109 

disp. att. c.p.p., norma che ricorrendo all’avverbio “eventualmente” rifugge automati-

smi), ritenuta non sindacabile da parte del giudice. Sulla scia delle Sezioni unite Tam-

maro66 la giurisprudenza, infatti, ha stabilmente affermato che l'omessa annotazione 

della notitia criminis sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del 

nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "con-

testualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità 

degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, 

poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto 

dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine suc-

cessivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel 

registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico mini-

stero avrebbe dovuto iscriverla. Presupponendo l'obbligo d'iscrizione l’emersione a 

carico di una persona di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti67, ne con-

segue che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva va-

lutazione discrezionale del pubblico ministero68 ed è comunque sottratto, in ordine 

all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi 

di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente69. 

 
esistenti nel fascicolo della procedura fallimentare e non formati a seguito di indagini dirette ad inte-

grare gli elementi già raccolti nel procedimento penale così come per gli accertamenti effettuati nella 

diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, 

trattandosi di atti che hanno autonoma natura documentale e sono acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. 

quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati (Cass., Sez. VI, n. 10996/2010, Vanacore, rv. 246686).  
66 Cass., SU, n. 16/200; in precedenza negli stessi termini cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 27.3.1999, 

Longarini, rv. 214866; Sez. I, 11.3.1999, Testa, rv. 213827; Sez. V, 26.5.1998, Nobile, rv. 211968; Sez. I, 

27.3.1998, Dell'Anna, rv. 210545.  
67 Cass., I, n. 34637 /2013, rv. 257120. 
68 Cass., V, n. 22340/2008 rv. 240491; Cass. VI, n. 40791/2007, Rv. 238039; Cass., IV n. 39511/2004, 

rv. 229578; Cass. VI, n. n. 20510/2003, rv. 227210. 
69 Cass., VI, n. 4844/2019, rv. 275046; Cass. SU n. 40538/2009, rv. 244376. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art335
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art407
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3D454558%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=34637%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=118052&sele=&selid=&pos=&lang=it
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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3D454558%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=04844%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=28770&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Ripetuta l’affermazione per cui al giudice non spetta il potere di sindacare le scelte del 

pubblico ministero in ordine al momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'ap-

posito registro, al fine di rideterminare il "dies a quo" dei termini di indagine e di 

dichiarare quindi l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine così ricompu-

tato70; così come stabile è il riconoscimento giurisprudenziale per cui la tardiva iscri-

zione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non incide 

sull’utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione71.  

La legge delega, all’art. 1, c.9, incide su tale assetto, fissando i seguenti principi e 

criteri direttivi: «p) precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro di cui all’arti-

colo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona 

cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uni-

formità delle iscrizioni; q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell’interes-

sato, accerti la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice 

di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso 

è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere 

un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere 

dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero 

l’anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inam-

missibilità dell’istanza, l’interessato che chiede la retrodatazione dell’iscrizione della 

notizia di reato abbia l’onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta; r) pre-

vedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che 

il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro di cui 

all’articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi 

ha provveduto; s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro 

di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudi-

zievoli sul piano civile e amministrativo»72.   

 
70 Cass., II, n. 23299/2008, rv. 241103. 
71 Cass., VI, n. 2818/2007, rv. 235726.  
72 La Commissione Lattanzi aveva sottolineato l’importanza di definire parametri, attraverso la legi-

slazione delegata, per delineare i profili che impongono l’iscrizione della notizia di reato nel registro, 

facendo decorrere il termine di durata massima delle indagini, con introduzione di forme di controllo, 

intrinseco ed estrinseco, sulla gestione dei tempi delle indagini, al fine di permettere alla difesa una 

efficace interazione. Secondo la Commissione occorre prendere atto della particolare delicatezza di un 

passaggio troppo spesso considerato un mero atto dovuto e sul rischio che si proceda a un’iscrizione 

esclusivamente formale di fatti, ma soprattutto di soggetti la cui posizione sia quasi certamente estranea 

a profili di responsabilità penale. Per un verso, infatti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo fa discendere le garanzie dell’art. 6 CEDU dalla ‘soggettivizzazione’ dell’indagine, quando 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3D454558%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=23299%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=84014&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3D454558%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=02818%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2007%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=22608&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Lo sforzo della legge delega ha il merito di aspirare a dotare la materia di un 

maggiore dettaglio normativo e dunque appare apprezzabile e coerente con l’esigenza 

di certezza e la garanzia della corretta evoluzione investigativa e probatoria. È una 

delle forme in cui si esprime la tendenza ad aprire finestre di controllo giurisdizionale 

su alcuni momenti topici delle indagini preliminari, che va preferita ad interventi ge-

rarchici o disciplinari, che finirebbero per esaltare la logica di separatezza del pubblico 

ministero e limiterebbero l’indipendenza interna dei singoli magistrati dell’ufficio73.  

Al netto delle declinazioni di dettaglio affidate al legislator delegato, ne deriverà 

un impegno di puntualità da parte del pubblico ministero nel censire le condizioni che 

attivano il proprio dovere di disporre e aggiornare le iscrizioni. Non può escludersi che 

si ponga rimedio ai problemi di intempestività, prevenendo successive eccezioni difen-

sive, disponendo le c.d. iscrizioni retrodatate decorrenti dalla data di ricezione (e non 

da quella eventualmente successiva di valutazione) della notizia di reato74; ed è auspica-

bile che si individuino termini calibrati sulle peculiarità dell’organizzazione delle Pro-

cure nelle quali l’analisi delle nuove notizie di reato è solo parte del complessivo carico 

 
questa si polarizzi, da un quadro ad ampio raggio, su specifici soggetti; per altro verso, gli effetti negativi 

indiretti, correlati all’iscrizione, possono costituire grave nocumento per soggetti comunque destinati 

a fuoriuscire presto dal quadro investigativo. Secondo la Commissione però, l’aggancio dell’iscrizione 

nel registro delle notizie di reato ad una solida base fattuale e soggettiva non deve prestarsi ad opera-

zioni di ingiustificato ritardo nell’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle 

indagini. Sempre nel senso di un controllo oggettivo sulla gestione della notizia di reato la Commissione 

ha proposto l’inserimento di previsioni, rispettivamente, di un meccanismo di controllo giurisdizionale, 

attivabile anche dalla difesa, sull’effettiva datazione dell’iscrizione della notizia di reato, cui può con-

seguire la retrodatazione dell’inizio del periodo investigativo, con correlata inutilizzabilità degli atti 

compiuti dopo la scadenza del termine e il potere del giudice per le indagini preliminari di imporre al 

pubblico ministero l’iscrizione del nome della persona cui le indagini sono riferite, laddove l’inquirente 

non vi abbia provveduto. 
73 In tal senso cfr. Cfr. G. CANZIO, F. FIECCONI, Giustizia per una riforma, cit., pp. 29, 149-154. 
74 Alla stregua dell’attuale disciplina la giurisprudenza (Cass., Sez. II, n. 654/1996, rv. 204261) ritiene 

abnorme il provvedimento con il quale il gip, richiesto della proroga del termine per il compimento delle 

indagini nei confronti di alcuni indagati, restituisca gli atti al pubblico ministero astenendosi dal provve-

dere sull'istanza ed ordinando la retrodatazione dell’iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. di 

altro soggetto, a proposito del quale il titolare dell'azione penale non abbia sollecitato alcuna decisione. 

Un tale provvedimento, infatti, è ritenuto in contrasto con il principio generale espresso dall'art. 328 

c.p.p., in forza del quale il gip è tenuto a provvedere sulle richieste delle parti, non essendogli consentito 

ne' di omettere di decidere sulla domanda ritualmente rivoltagli ne', al di fuori dei casi specificamente 

previsti dalla legge, di provvedere d'ufficio su materia non devolutagli dalle parti. Nessuna norma, inoltre, 

al di fuori della particolare ipotesi di cui all'art. 415, c.2, c.p.p. (relativa all'ordine di iscrivere a carico di 

una persona identificata un reato già attribuito ad ignoti dal pubblico ministero), abilita il giudice per le 

indagini preliminari ad ordinare iscrizioni od annotazioni di sorta, nemmeno sotto la forma della retro-

datazione, nel registro delle notizie di reato la cui tenuta formale dipende esclusivamente dalle determi-

nazioni del procuratore della Repubblica presso il cui ufficio il registro medesimo è custodito. 
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di lavoro. In tal senso un rinvio a discipline di miglior dettaglio, affidate ai progetti or-

ganizzativi, non pare soluzione impropria, né elusiva del dettato della delega.    

 Dalla riforma scaturisce, poi, un indubbio potenziamento del ruolo di controllo 

affidato al Gip. Infatti, mutate le regole ex art. 125 disp. att. c.p.p. e 425, c.3. c.p.p. (v. 

infra), il vizio di utilizzabilità ex art. 407, c.3 c.p., seppur proiettato nella prospettiva 

della decisione dibattimentale, è accresciuto nella propria rilevanza, anticipata già al 

momento dell’esercizio dell’azione penale e del vaglio giudiziale da realizzare in sede 

di udienza preliminare. 

 

 

4. La nuova regola di giudizio per l’archiviazione 

L’art. 1, c. 9, della legge delega Cartabia detta altri principi e criteri direttivi volti 

a riformare profili della normativa in materia di indagini preliminari e udienza preli-

minare offrendo una nuova disciplina ordinaria dei presupposti dell’esercizio 

dell’azione penale. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, c. 1, i decreti legislativi 

dovranno essere adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) modi-

ficare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, preve-

dendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti 

nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; 

((…)); m) modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice 

di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non 

luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole pre-

visione di condanna». 

Tale formulazione è il frutto di una modifica approvata in sede referente, ispirata 

alla medesima ratio sottesa al testo originario del disegno di legge che faceva riferi-

mento, per la richiesta di archiviazione, all’ipotesi in cui gli elementi acquisiti nelle 

indagini risultino insufficienti e contraddittori o comunque non consentano “una ra-

gionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria del giudizio”.  

L’attuale parametro dell’infondatezza della notizia di reato all’origine della pre-

sentazione della richiesta di archiviazione, fissato dall’art. 125 disp. att. c.p.p., è costi-

tuito dall’inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a sostenere l’ac-

cusa in giudizio; si progetta la sostituzione dello stesso con l’inidoneità dei medesimi 

elementi a consentire una “ragionevole previsione di condanna”. Analogamente, con 

la lettera m) il Governo è delegato a modificare la disciplina della sentenza di non 

luogo a procedere al termine dell’udienza preliminare, modificando la regola, 
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enunciata dal comma 3 dell’art. 425 c.p.p., in base alla quale il G.U.P. pronuncia la 

sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano in-

sufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 

Con riferimento al vigente parametro la C. cost. ha specificato che il «quadro 

acquisitivo» va valutato «non nell’ottica del risultato dell’azione, ma in quella della 

superfluità o no dell’accertamento giudiziale, che è l’autentica prospettiva di un pub-

blico ministero, il quale, nel sistema, è la parte pubblica incaricata di instaurare il pro-

cesso»75. Tanto che «il vero significato della regola così dettata è, quindi, quello della 

non equivoca, indubbia superfluità del processo». La successiva elaborazione giuri-

sprudenziale ha chiarito che si tratta di una prognosi che concerne l’“utilità” del di-

battimento76, al quale dovrebbe transitarsi quando quest’ultimo, grazie alle superiori 

risorse cognitive attivabili con l’impiego del contraddittorio nella formazione della 

prova, possa apportare elementi rilevanti ai fini della decisione di merito77. La C. cost. 

nel 1991 ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 125 disp. att. c.p.p. assu-

mendo che il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sot-

tratto al controllo di legalità effettuato dal giudice e che in esso è insito il "favor actio-

nis". Con rigetto del contrapposto principio di opportunità – che consente all'organo 

dell'accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza 

della "notitia criminis" – e regola comportamentale per cui nei casi dubbi l'azione deve 

essere esercitata e non omessa. Azione penale obbligatoria non significa, però, conse-

quenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né dovere del P.M. di iniziare il 

processo per qualsiasi "notitia criminis". Limite implicito alla obbligatorietà, razional-

mente intesa, resta che il processo non si instauri quando oggettivamente superfluo: 

regola ancor più vera nel nuovo sistema, che pone le indagini preliminari fuori 

dell'ambito del processo, stabilendo che, al loro esito, l'obbligo di esercitare l'azione 

penale sorge solo se sia stata verificata la mancanza dei presupposti che rendono do-

verosa l'archiviazione, che è, appunto, non-esercizio dell'azione (art. 50 c.p.p.). Ha 

chiosato, in proposito, la Corte costituzionale: «Il problema dell'archiviazione sta 

nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà ed anzi 

controllando caso per caso la legalità dell'inazione. II che comporta di verificare 

 
75 C. cost. sentenza 28 gennaio 1991, n. 88, 
76 Cfr. Cass., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 37322; Cass., sez. IV, 29 maggio 2018, n. 24073. 
77 Così Cass., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 37322; Cass., sez. I, 5 dicembre 2018, n. 11570; Cass., sez. 

IV, 23 novembre 2017, n. 851; Cass., sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 886 ; Cass., sez. IV, 19 maggio 2016, n. 

26215; Cass., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 21592; Cass., sez. IV, 20 aprile 2016, n. 19208; Cass., sez. IV, 8 

marzo 2012, n. 1392; Cass., sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 44845. 
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l'adeguatezza tra i meccanismi di controllo delle valutazioni di oggettiva non super-

fluità del processo e lo scopo ultimo del controllo, che è quello di far sì che i processi 

concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui. Tale 

verifica opera su due versanti: da un lato, quello dell'adeguatezza al suddetto fine della 

regola di giudizio dettata per individuare il discrimine tra archiviazione ed azione78; 

dall'altro, quello del controllo del giudice79 sull'attività omissiva del pubblico mini-

stero, sì da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di 

quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio 

dell'azione (o inazione) penale» 

Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 125 disp. att. c.p.p. (cfr. art. 115 del 

progetto preliminare collocato) la C. cost. ha ricordato le vivaci critiche del CSM, 

all’origine dell’ultima versione. L’art. 115 disponeva che "il pubblico ministero pre-

senta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene che gli elementi acquisiti 

nelle indagini preliminari non sarebbero sufficienti al fine della condanna degli im-

putati". La formula comportava che «all'oggetto proprio della valutazione del pubblico 

 
78 C. cost. n. 88/1991, cit.: «L'efficacia del sistema dei controlli rischierebbe, però, di risultare vana 

se la regola di giudizio dettata per individuare l'oggettiva superfluità del processo non fosse idonea a 
segnare il discrimine, spesso labile, tra l'oggettiva superfluità e la mera inopportunità comunque ca-
muffata». 

79 Quale garanzia dell’effettività al controllo del gip sulla richiesta di archiviazione, la Corte costi-

tuzionale enuclea la regola (artt. 326 e 358 c.p.p.) secondo cui il pubblico ministero ha il dovere di 

compiere "ogni attività necessaria" ai fini delle "determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" 

(cioè, delle richieste o di archiviazione o di rinvio a giudizio), ivi compresi gli "accertamenti su fatti e 

circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". E’ il principio di "completezza" – almeno 

tendenziale – delle indagini preliminari, necessaria, anzitutto, per consentire al pubblico ministero di 

esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato) e per indurre l'imputato 

ad accettare i riti alternativi (con presupposta solidità del quadro probatorio); inoltre, per arginare even-

tuali prassi di esercizio "apparente" dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla 

base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio 

del carico dibattimentale. Tra gli strumenti di controllo del rispetto dell'obbligatorietà dell'azione pe-

nale, a garanzia della completezza delle indagini, sono annoverabili: - la previsione per cui, ove il gip 

non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, può, all'esito di un’udienza camerale all'uopo fis-

sata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie, fissando il termine indi-

spensabile per il loro compimento ( art. 409, c. 4 c.p.p.); - la facoltà attribuita alla persona offesa dal 

reato di opporsi alla richiesta di archiviazione, indicando nel contempo l'oggetto dell'investigazione 

suppletiva ed i relativi elementi di prova ( art. 410 c.p.p.); - il potere di avocazione del procuratore 

generale d'ufficio o su richiesta della persona offesa quando il procuratore della Repubblica "non eser-

cita l'azione penale" ( artt. 412, 413, c.p.p.); - la comunicazione della fissazione con cui si faccia luogo 

all'udienza camerale per consentire al procuratore generale di svolgere direttamente le "ulteriori inda-

gini" o le "investigazioni suppletive" ( artt. 409, c. 3, 412, c. 2, e 413, c.2 c.p.p.); - la potestà del Gip, ove 

dissenta dalla valutazione di infondatezza della notizia di reato espressa dal pubblico ministero con la 

richiesta di archiviazione, di ordinare a quest'ultimo di formulare l'imputazione ( art. 409, c. 5 c.p.p.). 
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ministero circa i risultati delle indagini ai fini dell'esercizio, o no, dell'azione si sosti-

tuisse l'oggetto proprio della valutazione del giudice, che investe, appunto, la suffi-

cienza delle prove per la condanna: e ciò in netta contraddizione con il fatto che, nel 

sistema del codice, quest'ultimo giudizio è frutto di un materiale probatorio da acqui-

sire nel dibattimento. Si sarebbe trattato, inoltre, di una valutazione non coerente alla 

provvisorietà della fase in cui avrebbe dovuto compiersi, senza tener conto della pos-

sibilità di acquisire nuovi elementi dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, terzo 

comma) o dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio (art. 430), ovvero nel 

corso dell'udienza preliminare (art. 422), oltreché dell'attività probatoria esperibile 

nel contesto della dialettica dibattimentale»80. Ben diversa la prospettiva dell’attuale 

art. 125 cit. che impone al pubblico ministero di valutare gli elementi acquisiti non 

più nella chiave dell'esito finale del processo, bensì nella loro attitudine a giustificare 

il rinvio a giudizio. Il quadro acquisitivo viene, cioè, valutato non nell'ottica del risul-

tato dell'azione, ma in quella della superfluità o no dell'accertamento giudiziale, che è 

l'autentica prospettiva di un pubblico ministero, il quale, nel sistema, è la parte pub-

blica incaricata di instaurare il processo. Non solo la sostituzione del termine "idonei" 

a quello di "sufficienti" designa un quantum minore di elementi, ma la loro valutazione 

diventa funzionale non alla condanna, bensì alla sostenibilità dell'accusa. È stata re-

cuperata, in tal modo, la provvisorietà del quadro acquisitivo e la prospettiva dinamica 

propria della fase, dato che l'esclusione della sufficienza dei dati acquisiti consente di 

far rientrare nella valutazione le attività integrative esperibili dopo la richiesta di rin-

vio a giudizio. L’infondatezza della notizia di reato esprime una valutazione in pro-

spettiva processuale che identifica la chiara ed inequivoca impossibilità di coltivare in 

maniera attendibile la prospettazione accusatoria in sede dibattimentale81. 

Nondimeno, la Corte costituzionale già nel 1991 era consapevole che la tendenza 

 
80 La C. cost. n. 88/1991 escluse che la conformità alla legge delega dell'iniziale art. 115 potesse 

argomentarsi richiamando la regola della direttiva n. 11 ("si ha mancanza di prova anche quando essa e 

insufficiente o contraddittoria"), introdotta per ragioni garantistiche, contro i pregiudizi derivanti dalle 

assoluzioni per insufficienza di prove e di coerenza delle formule assolutorie con la presunzione d'in-

nocenza: ragioni le quali non avevano nulla a che vedere con la problematica dell'archiviazione. 
81 Così come formulata, la norma costituiva la traduzione in chiave accusatoria del principio di non 

superfluità del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa 

equivale al dire che, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato e, sul 

piano processuale, infondata. L'impiego, nel testo definitivo, del presente ("sono") in luogo del condi-

zionale ("sarebbero") proposto dalla Commissione parlamentare consultiva valeva a sottolineare ancor 

più che l'impossibilita di sostenere la prospettazione accusatoria, di coltivarla, cioè, in maniera atten-
dibile, doveva essere chiara e non equivoca, coerentemente all'univocità dell'infondatezza ("manifesta") 

che connota la formula usata dal legislatore delegante. 
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ad allargare l'area di operatività dell'archiviazione – manifestatasi prima con la reda-

zione dell'art. 115 cit. nel progetto preliminare, poi con interpretazioni dell'art. 125 

volte a stabilire una sostanziale omogeneità con quello – celava preoccupazioni di de-

flazione dibattimentale; nondimeno rilevava che il legislatore delegante non aveva 

attribuito all’archiviazione una funzione deflattiva o obiettivi di economia proces-

suale, perseguiti con altri strumenti, quali i riti alternativi e il largo impiego del pro-

cedimento pretorile.  

La riforma Cartabia, ora, spinge a superare il criterio dell'astratta utilità dell'ac-

certamento dibattimentale e a legittimare l'instaurazione del processo nei soli casi in 

cui gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari consentono una ragione-

vole previsione di condanna82. Il cambiamento che si profila nell’impegno investiga-

tivo e valutativo del pubblico ministero appare consistente.  

Nel contesto di una rimodulazione della disciplina dei termini per le indagini 

preliminari83, infatti, all’esito di esse il pubblico ministero sarà tenuto a porsi in con-

dizione di svolgere una prognosi che oltrepassa – di molto – la ricognizione di impu-

tazioni azzardate, la valutazione dinamica dell’utilità di una progressione processuale 

ovvero la previsione ragionevole sulle tematiche bisognose di approfondimento 

 
82 La Commissione Lattanzi ha sottolineato come «alla luce dell’evoluzione della fase preliminare, 

vada superato il criterio dell’astratta utilità dell’accertamento dibattimentale; a seguito di indagini che 
– in linea con quanto richiesto dalla Corte costituzionale –devono risultare tendenzialmente complete 
(e possono avere una durata significativa), il pubblico ministero sarà chiamato a esercitare l’azione pe-
nale solo quando gli elementi raccolti risultino – sulla base di una sorta di “diagnosi prognostica” – tali 
da poter condurre alla condanna dell’imputato secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, 
tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento. Al contrario, laddove il quadro 
cognitivo si connoti per la mancanza di elementi capaci di sorreggere una pronuncia di condanna, il 
pubblico ministero dovrà optare per l’inazione. In tal modo viene valorizzata l’istanza di efficienza 
processuale propria dell’istituto dell’archiviazione, senza intaccare il canone di obbligatorietà 
dell’azione penale, che viene tutelato, per un verso, dal controllo del giudice sulla completezza delle 
indagini e, per l’altro, dalla possibilità di una loro riapertura». 

83 Art.1, c.9, fissa tra i criteri e principi quello di: « c) modificare i termini di durata delle indagini 
preliminari, di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle 
seguenti misure: 1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è 
iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni; 2) un anno e sei mesi dalla data in 
dicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del 
codice di procedura penale; 3) un anno dalla data indicata al nu mero 1), in tutti gli altri casi; d) preve-
dere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all’articolo 405 del 
codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non supe-
riore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini; e) prevedere che, 
decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l’azione penale o 
a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e 
alla complessità delle indagini preliminari». 
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probatorio per calibrate richieste. Al pubblico ministero, infatti, è affidata una valuta-

zione prognostica ragionevole sul risultato dell’azione e prima una ricerca esaustiva 

dei dati probatori rilevanti ai fini dell’emissione di una sentenza di accoglimento della 

prospettiva accusatoria nel giudizio84. La portata deflattiva rispetto al dibattimento, 

adesso, è dichiarata, come l’avversione verso l’inutilità dei processi che non giungano 

a condanna. Il nuovo assetto si inserisce nel contesto di un ammodernamento dell’ob-

bligatorietà dell’azione penale, abbandona il “favor actionis” e, con esso, la regola com-

portamentale per cui nei casi dubbi l'azione deve essere esercitata e non omessa; resta 

il controllo di legalità del giudice a garantire che la valutazione svolta dal p.m. non 

camuffi margini di inazione per mera inopportunità. La modifica della regola di giu-

dizio, però, merita rimarcarlo, rende critica la compatibilità tra il principio di comple-

tezza (che da tendenziale diventa quasi ultimativa) e quello di continuità investigativa: 

«convivenza fisiologicamente ipotizzabile solo se al pubblico ministero ci si limiti a 

chiedere la verifica della non superfluità del giudizio, dal momento che tale attività, 

ovviamente, non presume la svolgimento di una ricerca esaustiva dei fati probatori 

rilevanti ai fini dell’emissione di una sentenza»85.  

 

 

5. Altri criteri interni dell’obbligatorietà dell’azione penale: le condizioni di 

procedibilità, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la 

sospensione del procedimento per messa alla prova 

Il blocco dell’azione penale strettamente funzionale all’inflizione di una puni-

zione con preferenza verso la nozione dell’obbligatorietà quale regola aperta e non 

esasperata capace di tener vivi i valori costituzionali ad essa sottesi86 è ricollegabile a 

diverse situazioni rispetto alle quali la riforma Cartabia progetta interventi di poten-

ziamento. Tra essi possono ricordarsi: (i) le condizioni di procedibilità ed in particolare 

la querela (della quale l’art. 1, c.15, lett. a, prevede l’estensione a reati contro la persona 

e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a 

 
84 Già attualmente la completezza delle indagini preliminari esige che il pubblico ministero debba 

predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell’esercizio dell’azione penale; sul punto C. cost. 

n. 88/1991; C. cost. n. 115/2001.  
85 Per un’analisi completa cfr. E. MARZADURI, op. cit., p. 120 
86 M. CHIAVARIO, Ancora sull’azione penale obbligatoria: il principio e la realtà, Padova, 1995, p. 

319 e ss.  
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due anni)87; (ii) la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis 

c.p. (per la quale l’art. 1, c. 21, lett. a, modifica il limite di applicabilità stabilendolo 

nella pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena 

pecuniaria, in luogo dell’attuale pena detentiva non superiore nel massimo a cinque 

anni); (iii) le cause di estinzione del reato per condotte successive a seguito di sospen-

sione del procedimento con messa alla prova (della quale l’art. 1, c. 22, lett. a), estende 

l’applicabilità a specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel 

massimo a sei anni) o per adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo 

accertatore con pagamento di una somma di denaro pari ad una frazione dell’ammenda 

comminata per la contravvenzione (art. 1, c. 23, lett a).  

In proposito è stato osservato che «tutti questi istituti hanno il grande vantaggio 

di assicurare il massimo risultato di deflazione processuale al prezzo di un sostanziale 

potenziamento del ruolo del pubblico ministero, al quale in sostanza vengono conferiti 

ulteriori occasioni di disporre del processo sulla base di sue valutazioni non prive certo 

di una componente di discrezionalità»88. Può condividersi, inoltre, anche l’ulteriore 

rilievo: si tratta di istituti non mettono in discussione il principio di obbligatorietà 

dell’azione penale: «E ciò non solo perché la vera ratio dell’art. 112 Cost. sta nell’esclu-

sione di criteri di opportunità estranei alle esigenze sostanziali e processuali della giu-

stizia penale, mentre i parametri di giudizio sono qui tutti interni a dinamiche funzio-

nali proprie della penalità. Ma anche perché il legislatore si è dato carico di determi-

nare in qualche modo questi criteri; e soprattutto perché, a ben vedere, la maggior 

parte di questi istituti presuppongono che vi sia stato un comportamento successivo 

del reo che può essere legittimamente assunto come indice di un sopravvenuto venir 

meno in concreto del “bisogno di pena”. In effetti, l’improcedibilità per assenza di 

querela lascia supporre un’intervenuta soluzione “privatistica” del conflitto, così come 

l’esito positivo della sospensione del procedimento e le condotte successive di ottem-

peranza alle prescrizioni, che consentono di definire a vicenda senza ricorrere alla 

pena, in quanto risultino già conseguiti i suoi scopi. Anche per la speciale tenuità del 

fatto, ad onta di una parziale contraddizione interna, la riforma prevede il «rilievo alla 

condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare te-

nuità dell’offesa» (lett. b del comma 21)89.  

 
87 Per questa prospettiva deflattiva cfr. F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell'uso 

della querela, Milano, 1993.  
88 F. PALAZZO, Profili di diritto sostanziale della riforma penale, Sistema Penale, 2021, p.6. 
89 Cfr. sul punto, F. PALAZZO, ult. op.cit., p. 8. 
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La particolare tenuità del fatto (comprensiva delle fattispecie previste dagli artt. 

27 d.p.r. n 448/1998, 34 d.lgs. n. 274/2000 e 131 bis c.p.) rivolge una sfida agli interpreti 

ed agli operatori, chiamati a gestire con duttilità e a superare disagi culturali verso un 

istituto che consacra le condizioni di una pronuncia liberatoria la quale, pur sempre, 

muove dal presupposto dell’antigiuridicità del fatto e dalla colpevolezza; una chiara 

ipotesi di depenalizzazione in concreto fondata sull’assenza di “meritevolezza di pena” 

in ragione dell’esiguità dell’offesa90. A ben considerare, però, più che su esigenze di 

deflazione la causa di non punibilità è sintonizzata sulla proporzionalità della pena 

(art. 49 CDFUE, 3 e 27 Cost.), secondo la ricordata concezione gradualistica del reato 

che rimette ad una concreta valutazione equitativa la selezione finale della meritevo-

lezza della pena per fatti tipici91.  

Il potenziamento di queste cause di non punibilità e soprattutto di estinzione del 

reato nella fase delle indagini preliminari, con la valorizzazione delle condotte susse-

guenti, suscita qualche perplessità per l’assenza di una piena cognizione giurisdizio-

nale in ordine a comportamenti che incidono comunque sulla (non) punibilità. Sen-

nonché, «a parte il fatto che l’ideale della piena giurisdizione è tendenzialmente in-

compatibile con l’esigenza di deflazione processuale in concreto, c’è da dire che la 

natura delle conseguenze giuridiche subite, per di più volontariamente, dall’imputato 

legittima l’allentamento della garanzia della piena giurisdizionalità»92. 

 

 

6. Criteri esterni all’obbligatorietà dell’azione penale: i criteri di priorità  

Il tema dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale è quello più scivo-

loso, potendosi porre in tensione – se non in autentica contraddizione93 – con il 

 
90 Su questa prospettiva cfr. F. GIUNTA, C’è solo una strada per velocizzare la nostra giustizia: de-

penalizzare, Intervista al quotidiano Il Dubbio, 24 agosto 2021 che propone quale via maestra il poten-

ziamento delle tecniche di depenalizzazione in concreto, osservando: «depenalizzazione in astratto pre-
suppone che il fatto incriminato non sia in nessun caso meritevole di pena. Non si tratta di ipotesi 
numerose. Ben più frequenti sono i fatti storici, corrispondenti alla previsione incriminatrice, che non 
richiedono di essere puniti in concreto. In questi casi la depenalizzazione “orizzontale” comporterebbe 
irragionevoli lacune di tutele. La giusta risposta politico- criminale sarebbe una depenalizzazione “ver-
ticale”, ossia affidata al processo e ispirata a una concezione gradualistica dell’illecito penale». 

91 S. QUATTROCOLO, op. cit., pp. 192-198; M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidia-
rietà e non punibilità, in Ind. Pen., 2003, p. 93. 

92 F. PALAZZO, ult. op. cit., p. 8.  
93 Per R. KOSTORIS, op. cit., p. 49, tali criteri non esprimono scelte di discrezionalità tecnica ma 

opzioni di autentica politica criminale, sostanziando un giudizio sulla convenienza di perseguire in 

astratto prioritariamente un reato. Essi confliggono in modo aperto con il principio di obbligatorietà 
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principio di obbligatorietà dell’azione penale per la parte in cui, dando accesso a valu-

tazioni di opportunità che esorbitano dalla funzione regolativa propria della raziona-

lizzazione delle risorse rispetto ai servizi da gestire, apre a logiche selettive: può essere 

tale anche la scelta di distinguere le notizie di reato da trattare rispetto a quelle da 

postergare94 – specie in contesti di sovraccarico giudiziario – e accantonare sul binario 

morto della prescrizione95. Anche se ciò può avvenire per esigenze di deflazione96, è 

indubbio che questa è la strada elettiva per introdurre criteri di opportunità, esterni 

al principio di obbligatorietà, che se non lo pongono radicalmente in discussione97, ne 

esigono una moderna rilettura.  

Non volendo drammatizzare la novità della materia, mette conto premettere che 

molteplici sono gli interventi del legislatore finalizzati a influenzare la tempestività 

della trattazione di vicende penali in fase di indagini. Si pensi ai mutamenti dei limiti 

edittali, dei regimi delle iniziative cautelari e precautelari, delle forme di esercizio 

dell’azione penale, delle norme sulla competenza, fino alle recenti novità sulla specia-

lizzazione in seno alla magistratura inquirente per alcune forme di criminalità (cfr. art. 

51, c. 3 bis, c.3 quinquies, c.p.p.) o sul regime di trattazione dei procedimenti relativi a 

reati di violenza domestica e di genere (cfr. d.lgs. n. 69/2019). D’altro canto, in presenza 

di risorse limitate e di servizi ineludibili, il conveniente impiego e l’adeguata distribu-

zione delle prime non risponde a opzione ma a ricognizione di principio di realtà e di 

condizione di necessità. I criteri di priorità varrebbero, così, a rendere più credibile il 

principio di obbligatorietà, creando un sistema di precedenze trasparenti e prevedibili.  

 
anche se occorre riconoscere loro il pregio della uniformità e della trasparenza (nello stesso senso P. 

GUALTIERI, 36). F. PALAZZO, Sul pubblico ministero, cit., p. 62, assume che «è solo con i criteri 
esterni di opportunità che viene realmente messa in discussione l’obbligatorietà dell’azione penale: il 
che significa che ben possono essere percorse e potenziate le strade dei criteri interni, anche in consi-
derazione del fatto che esse, mentre consentono di sfoltire il carico giudiziario senza pregiudicare la 
tenuta del sistema, sono inoltre pur sempre sottoposte al controllo del giudice».  

94 In termini più problematici, a proposito dei criteri di priorità nell’attuale assetto, G. SALVI, Di-
screzionalità, responsabilità, legittimazione democratica del pubblico ministero, in QG 2021, p. 34, os-

serva: «Essi non sono, a mio parere, in contrasto con il principio di obbligatorietà (almeno quando si 
tratti di postergazione e non di dismissione), ma pongono certamente il problema della responsabilità. 
Sono scelte rilevantissime e solo in parte disciplinate dal legislatore. Esse comportano vere e proprie 
scelte di politica criminale. Quali reati perseguire e con quali mezzi. Non punire sistematicamente al-
cune tipologie di illeciti che più direttamente colpiscono fasce deboli della popolazione, come le truffe 
o le percosse e le minacce, ad esempio, corrisponde a scelte non irrilevanti e può contribuire ad abbas-
sare la percezione della illegalità».  

95 P. FERRUA, Criteri di priorità, in L’obbligatorietà, cit., p. 23. 
96 Ne dubita P. FERRUA, ult. op. cit., p. 29.  
97 F. PALAZZO, ult. op. cit., p. 62. 
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La peculiarità dell’intervento sui criteri di priorità, piuttosto, attiene alla portata 

sistematica dell’intervento, che può aspirare a qualche risultato di efficacia solo in 

quanto sia esteso all’intera gramma dei reati. Come riconosciuto98 «i “criteri di priorità” 

– nel momento stesso in cui nascono per tamponare una situazione emergenziale, fi-

glia dei ripetuti fallimenti nella gestio degli affari penali – difficilmente possono as-

surgere a “virtuosismi organizzativi”; essi, all’opposto, rappresentano una sorta di «te-

rapia di massa»99, un correttivo all’inefficacia del sistema, una «risposta trasparente ad 

uno stato di necessità»100 .  

L’esame della materia impone di chiarire ulteriori aspetti: il momento in cui 

opera la selezione (discernendo i criteri che operano sin dalle indagini da quelli utili 

alla formazione dei ruoli di udienza), i contenuti di essa (potendo oscillare, in positivo, 

tra l’individuazione dei reati più gravi per pene edittali o tipologie per cui accelerare 

le indagini101 o, al contrario, in negativo, la postergazione di quelli bagatellari, prossimi 

alla prescrizione etc.)102 e il soggetto legittimato a compierla.  

Quest’ultimo è probabilmente l’aspetto meno discusso ma più problematico ri-

spetto alle prospettive dello statuto del pubblico ministero. Comune è infatti l’opi-

nione che la portata selettiva di tali criteri – quantomeno in concreto e certo nella 

realtà territoriali nelle quali carichi di lavoro non paiono fronteggiabili con il conve-

niente impiego delle risorse attualmente disponibili – esiga una legittimazione demo-

cratica diretta del soggetto che li formula e, in particolare, che s’imponga la defini-

zione di una base regolativa di fonte parlamentare103, utile a garantire un’ uniformità 

 
98 A.U. PALMA, op. cit.. 20; per l’A. : «Mentre le guidelines vigenti nei paesi anglosassoni traspon-

gono in capo al prosecutor un’attitudine genetica di tipo selettivo esonerandolo dall’obbligo di attivarsi, 
i “criteri di priorità” anelano ad un obiettivo totalmente diverso, circoscritto alla programmazione del 
lavoro secondo una graduatoria temporale coerente con la gerarchia dei beni e degli interessi tutelati 
dalla Costituzione. L’azione penale resterà, quindi, obbligatoria così come nessuna indagine potrà essere 
accantonata; di pari passo, però, l’elaborazione di linee direttrici relative alla gestione dei vari procedi-
menti comporterà standardizzate «deviazioni, per quanto attiene ai tempi dell’agire del pubblico mini-
stero, dal parametro della sopravvenienza delle notizie di reato»102, deviazioni che – nel concreto – si 
sostanzieranno non nella rinuncia ma nella semplice postergazione dell’esercizio dell’azione penale per 
tutti quei reati ritenuti minusvalenti».  

99 D’ELIA, I principi costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà dell’azione penale ed eguaglianza 
a proposito dei “criteri di priorità” nell’esercizio dell’azione penale, in Giur. cost., 1998, p. 1879. 

100 N. ROSSI, Per una concezione “realistica” dell’obbligatorietà dell’azione penale, in Questione 

giustizia, 2/1997, pp. 309-318.  
101 Filosofia alla base della cd. circolare Zagrebelsky.  
102 Impostazione della cd. circolare Maddalena. 
103 In questo senso N. ROSSI, Per una cultura, cit., pp. 27-28; R. KOSTORIS, op.cit., p. 50. 
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che prevenga forme di federalismo giudiziario104. Su questa linea si pone la riforma 

Cartabia che all’art. 1, c.9, lett. i, fissa quale principio per il legislatore delegato quello 

di «prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme 

esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento 

con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei 

progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie 

di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero 

degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la 

procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a 

quella delle tabelle degli uffici giudicanti». In via astratta – ma in concreto le conse-

guenze potrebbero essere diverse105 – i termini dell’impostazione sono chiari: la poli-

tica criminale, nelle linee fondamentali, spetta al Parlamento, che ne affida l’attua-

zione più dettagliata e trasparente ai procuratori della Repubblica.  

Sinora, la giustificazione dell’enucleazione dei criteri di priorità con circolari106 

e nei progetti organizzativi delle Procure107 è stata argomentata dalla portata orienta-

tiva di norme processuali (art. 227 d.lgs. n. 58/1998, art. 132 bis disp. att. c.p.p.) o 

disciplinanti prerogative dei procuratori della Repubblica (art 1, c. 2, sul corretto, 

 
104 G. CANZIO, F. FIECCONI, Giustizia, cit., p. 150, ritengono imprescindibile la definizione dei 

criteri di priorità con fonte normativa primaria, per evitare frammentazioni territoriali secondo le geo-

metrie variabili delle singole Procure.  
105 Si allude alla “marginalizzazione” del ruolo del Parlamento rispetto al Governo nell’iniziativa 

legislativa “fruttuosa”: nell’ultima legislatura, ad esempio, oltre il 70% delle leggi approvate sono state 

presentate dal Governo.  
106 Per esempi di tale auto-regolamentazione dei procuratori della Repubblica, senza pretese di com-

pletezza: cfr. Circolare dell’8 marzo 1989 a firma del Procuratore Generale e del Presidente della Corte 

di Appello di Torino, in Cass. pen., 1989, p. 1616 s.; Circolare della Procura della Repubblica, Pretura 

circondariale di Torino, 16.11.1990, “Una ‘filosofia’ dell’organizzazione del lavoro per la trattazione 
degli affari penali”, in Cass. pen, 1991, p. 362; Circolare della Procura della Repubblica, Trib. Torino, 

10.1.2007 8cd. Circolare Maddalena), in Quest. giust., 2007, p. 617, commentata da M. DEGANELLO, 

Notizie di reato ingestibilità dei flussi: scelte organizzative della procura torinese, in Cass. pen., 2011, 

p. 1592. Cfr., ancora, il Provvedimento organizzativo adottato il 5 marzo 2014 dalla Procura della Re-

pubblica di Roma, rubricato Criteri di priorità per la richiesta di fissazione di udienza per i procedimenti 

di competenza del Tribunale in composizione monocratica; per una disamina dei “criteri di priorità” 

adottati dalla Procura della Repubblica di Bari, cfr. BLENGINO, Esercizio dell’azione penale e processi 
organizzativi: la selezione del crimine come output della procura, in Processi di selezione del crimine, 

a cura di SARZOTTI, Milano, 2007, p. 157 ss.; Circolare del 3 ottobre 2018 a firma del Procuratore della 

Repubblica e del Presidente del Tribunale di Perugia, in www.ordineavvocati.perugia; circolare del 25 

novembre 2019 a firma del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale di Latina, in 

www.tribunale.latina.it; P. GUALTIERI, op. cit., p. 37 critica la soluzione avallata dal CSM cui riferisce 

la pretesa di derogare il precetto dell’art. 112 Cost. per esigenze organizzative.  
107 R. KOSTORIS, op. cit., p. 49. 

http://www.ordineavvocati.perugia/
http://www.tribunale.latina.it/
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puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, 4, c. 2, d. lgs. n. 106/2006, sulla 

definizione dei criteri generali da seguire per l’impostazione delle indagini in rela-

zione a settori omogeni di procedimenti), come ulteriormente declinate nell’art. 3 

della Circolare del CSM sull’organizzazione degli Uffici di Procura108, con rinvio ai 

principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014109 e dell’11 maggio 2016 

in tema, rispettivamente, di “criteri di priorità nella trattazione degli affari penali” e 

di “linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti 

fra uffici requirenti e uffici giudicanti”110.  

 
108 Circolare del CSM del 16 novembre 2017, modificata con delibera 16 dicembre 2020: art. 3 “ 

Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria”: «1. Allo scopo di garantire la ragionevole 
durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un’attenta e particolareggiata analisi dei 
flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Com-
missione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d’Appello, nonché dei dati acquisiti 
dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio. 2. 
Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e dei pa-
rametri fissati dall’art. 132-bisdisp. att. c.p.p.4 e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri 
di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell’efficace e uniforme 
esercizio dell’azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle 
risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. 3. Nell’elaborazione dei criteri di priorità, il Pro-
curatore della Repubblica cura l’interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima 
condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei 
dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari 
del 9 luglio 2014 e dell’11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di “criteri di priorità nella trattazione 
degli affari penali” e di “linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti 
fra uffici requirenti e uffici giudicanti”». La circolare, specie a seguito della modifica del 2020, mira a 

garantire maggiore trasparenza e responsabilità nella direzione dell’Ufficio di procura, a assicurare più 

ampia autonomia, anche interna, dei magistrati dell’Ufficio e ad affermare il ruolo di controllo e verifica 

da parte del circuito del governo autonomo sull’esercizio dei poteri di organizzazione del procuratore. 

Così N. ROSSI, Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero, cit., 23, che osserva: “la 
discrezionalità organizzativa del procuratore della Repubblica, pur restando assai ampia, è dunque in-
quadrata nel sistema di regole generali dell’ordinamento giudiziario e del processo e in un quadro di 
relazioni con il Csm, con il Consiglio giudiziario, con procuratore generale presso la corte di appello; in 
modo da escludere che gli uffici requirenti possano essere strutturati come monadi incomunicanti con 
l’esterno e sulla base di orientamenti meramente soggettivi dei loro dirigenti”.  

109 Con tale delibera il CSM è intervenuto sulla necessità di individuare criteri di priorità nella trat-

tazione degli affari penali negli uffici, in considerazione della concreta e diffusa estrema difficoltà di 

procedere, nello stesso modo e secondo gli stessi tempi, alla trattazione di tutti gli affari pendenti. Lo 

scopo è quello di razionalizzare l’allocazione delle scarse risorse disponibili per la trattazione dei pro-

cedimenti penali, evitando sia l’affidamento delle scelte di trattazione alla valutazione, caso per caso, 

del magistrato operante, sia la resa alla pura casualità. 
110 Cfr. L. FORTELEONI, Criteri di priorità degli uffici di Procura, in www.magistraturaindipen-

dente.it, 8.4.2019, il quale ricorda che «il Csm ha più volte affermato la legittimità della prassi dei criteri 
di priorità nelle procure, riconoscendoli come moduli organizzativi virtuosi, anche se ha precisato che 
il suo intervento deve considerarsi limitato alla sfera organizzativa dell’attività giudiziaria, e non 
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Molte le voci critiche levatesi rispetto all’assetto attuale111, specie per segnalarne 

il difetto di fondamento giuridico. Si è osservato, così, che le norme processuali evocate 

avrebbero natura transitoria o sarebbero destinate a disciplinare i ruoli di udienza e la 

trattazione dei processi, situazioni evidentemente non omogenee alle indagini112; per lo 

più, si sono espressi dubbi, alla stregua di fisiologici rapporti tra potere legislativo e po-

tere giudiziario, sulla possibilità di attribuire ai singoli Procuratori una simile facoltà di 

determinare la politica criminale, che non può che spettare al Parlamento113, in ossequio 

al principio di legalità e del processo regolato dalla legge (art. 111, c.1 Cost).  

La difesa della impostazione attuale – sulla quale la riforma Cartabia mira ad 

intervenire – trae alimento da diversi argomenti, non banalizzabili. È obiettiva la con-

traddizione intrinseca dell’opera di un legislatore pan-penalizzante114 che, poi, per rea-

lizzare selettive amnistie di fatto, interviene attivamente nel regolamentare le 

 
autorizzatorio – di fatto o di diritto – della mancata trattazione di taluni procedimenti». In questo senso 

cfr. Risoluzione del CSM del 9.11.2006 in Foro It., 2007, III, 48. Il C.S.M. ha in più occasioni focalizzato 

la propria attenzione sull’adozione di parametri orientativi nella tempistica di definizione dei procedi-

menti penali, in un’ottica di buona amministrazione e uniformità di esercizio dell’azione penale. In 

particolare, con la delibera 13.11.2008, il C.S.M. in merito all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.: - ha indivi-

duato la ratio sottesa alla disposizione nella necessità di “mitigare gli effetti deleteri di quell’eccesso di 

spontaneismo che conduceva in epoche passate giudici e pubblici ministeri ad una valutazione presso-

ché arbitraria dei tempi di fissazione e trattazione dei processi”; - ha precisato che l’elencazione nor-

mativa di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p. non esauriva le aree di priorità, suscettibili di ampliamento 

alla luce del prudente apprezzamento del giudicante; -pur confinando l’operatività dell’art. 132 bis disp. 

att. c.p.p. all’esercizio della funzione giudicante, ha auspicato “un opportuno concerto” con la Procura 

della Repubblica ai sensi degli artt. 132 comma 2 e 160 disp. att. c.p.p. in ragione delle implicazioni che 

la selezione di priorità comporta sul principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e sul 

suo corretto, puntuale ed uniforme esercizio; -ha precisato infine che i provvedimenti organizzativi in 

punto di priorità non hanno natura tabellare e non sono dunque soggetti alla procedura prevista per le 

variazioni tabellari.  
111 Nella versione del d.d.l. Bonafede spettava alle Procure la redazione dei criteri di priorità.  
112 P. FERRUA, op. cit., pp. 25-27. 
113 N. ROSSI, Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero, cit., p. 27: «Soluzione 

preferibile sembra quella di optare per la fissazione ad opera del Parlamento, con atti di indirizzo a 
cadenza periodica, di linee di priorità calibrate sulla situazione nazionale, lasciando agli uffici di procura 
due specifici spazi di intervento per così dire “a valle” della scelta parlamentare. Il primo consistente 
nell’“adeguamento” delle linee- guida nazionali alle situazioni locali e alle potenzialità operative 
dell’Ufficio. Il secondo relativo alla possibilità – meramente residuale – della individuazione, ad opera 
degli uffici di procura, di “priorità locali”, specifiche e ristrette, motivate con puntuali riferimenti a dati 
e situazioni del territorio (ad esempio, territori transfrontalieri, aree con elevati tassi di inquinamento, 
piazze finanziarie, etc.)». L’equilibrio tra tale sistema e l’impostazione costituzionale è però il manteni-

mento delle garanzie di indipendenza nello status del pubblico ministero, proprio una delle tematiche 

critiche scaturenti all’opzione di politica criminale in esame.  
114 Per una ricostruzione assai critica delle tendenze in atto in seno alla legislazione penale cfr. F. 

SGUBBI, Diritto penale totale, Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019. 
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precedenze di un traffico da esso eternamente creato; un regolatore che crea e disfa 

secondo logiche – a dir poco – divergenti e mutevoli, per non dire capricciose. Inoltre, 

possono nutrirsi insicurezze sulla sua capacità di continenza: quali le conseguenze 

dell’insoddisfazione rispetto al modo con i quali i procuratori della Repubblica da-

ranno dettagliata attuazione ai criteri generali? In ogni caso, inevitabile appare la pre-

senza di un margine di discrezionalità tecnica nell’attuazione dei criteri generali fissati 

dal legislatore – come ammette la stessa Commissione Lattanzi115 – che potrebbe ali-

mentare lo spazio per una responsabilità e di una dipendenza verso il potere politico; 

situazione all’origine di un cambiamento anche culturale e della pozione ordinamen-

tale dei procuratori116, dagli esiti non preventivabili. All’opposto, è anche possibile che 

nel momento in cui quel potere di definizione dei criteri di priorità discriminatori – 

ora ammesso in una logica strettamente organizzativa – risulterà definitivamente sdo-

ganato da una norma primaria, che sulla magistratura inquirente più che sugli inter-

preti politici – Ministero della Giustizia o Parlamento – venga trasferito il protagoni-

smo nella politica criminale, espresso con direttive la cui portata cogente interna negli 

uffici Procura e riflessi nei rapporti tra procuratore e sostituti sono tutti da ridefinire. 

Così nella ricerca della trasparenza e dell’uniformità potrebbe doversi censire il risul-

tato di una maggior supplenza giudiziaria, all’origine di molta instabilità delle riforme 

e di continua tensione tra i protagonisti del sistema giustizia.   

Gli effetti istituzionali e ordinamentali del varo di questo programma di politica 

criminale, quindi, sono tutti da verificare; di certo, come insegna l’esperienza storica, 

non andrà trascurato che ove si introduce la discrezionalità nell’esercizio dell’azione 

penale l’opportunità si affaccia quale ospite indiscreto. Entrambe le componenti 

 
115 La Commissione Lattanzi, sottolineando che, nell’architettura costituzionale le valutazioni di po-

litica criminale non possono che essere affidate al Parlamento, ha proposto che sia tale organo a stabi-

lire, periodicamente (lasciando al legislatore delegato l’onere di indicare il periodo), i criteri generali 

necessari a garantire efficacia e uniformità nell’esercizio dell’azione penale e nella trattazione dei pro-

cessi, facendo riferimento anche ad un’apposita relazione del Consiglio Superiore della Magistratura 

sugli effetti prodotti dai criteri nel periodo precedente. All’interno della cornice complessiva definita 

dal Parlamento, gli uffici giudiziari dovrebbero provvedere in modo autonomo e indipendente a stabi-

lire criteri che tengano conto dell’effettiva realtà locale – tanto sotto il profilo criminale, quanto sotto 

quello organizzativo – per assicurare un’efficacia concreta alle indicazioni emanate dal Parlamento.  
116 P. GUALTIERI, op. cit., pp. 38-44 ritiene che la scelta sia coerente con un’alternativa inevitabile 

tra dipendenza del PM dal potere esecutivo (segnalatamente dal Ministero della Giustizia quale respon-

sabile politico della pretesa punitiva dello Stato e della selezione dei reati da perseguire) e comunque 

una legittimazione del primo di natura elettiva (soluzione ritenuta compatibile con il quadro costitu-

zionale scaturente dagli artt. 102, c.3, 106, 107, c. 4 Cost). R. KOSTORIS, op. cit., p. 50 riconosce che 

un’azione penale discrezionale sarebbe difficilmente conciliabile con una posizione di indipendenza 

del pubblico ministero.  
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richiamano ad un esercizio competente e responsabile delle prerogative, rafforzato 

dall’acquisita base normativa: ma responsabilità sociale non equivale a dipendenza dal 

(contingente) potere politico.  

Può legittimamente dubitarsi che la Politica resterà davvero alla finestra e non 

riferirà agli attuatori la responsabilità degli insuccessi nella politica criminale. Prima, 

però, può nutrirsi più di qualche perplessità sull’opportunità di sottrarre al controllo 

giudiziale l’esito delle enucleazioni concrete delle priorità da parte dei procuratori 

della Repubblica quando non si limitino a formali postergazioni – nelle realtà giudi-

ziarie in cui il problema è davvero solo di priorità – adottando autentiche selezioni 

dell’azione penale, come deve riconoscersi corrispondere a molte realtà territoriali 

in cui “procrastinare” significa “dismettere” per sempre la trattazione.  In proposito, 

il meccanismo proposto dalla Commissione Lattanzi – un coordinamento tra i criteri 

fissati dagli uffici di procura e quelli definiti dagli uffici giudicanti per la trattazione 

dei processi, in modo da evitare fenomeni di disallineamento che si traducono in 

potenziali ritardi nell’esercizio dell’azione penale – in parte già anticipato dagli artt. 

3 e 7 della Circolare per la formazione dei progetti organizzativi degli uffici di Pro-

cura nella versione del 2020 – per la quale la redazione del progetto organizzativo è 

preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti 

organizzativi che interessano e coinvolgono l’ufficio giudicante mentre nell’elabo-

razione dei criteri di priorità il Procuratore della Repubblica cura l’interlocuzione 

con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia te-

nendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti 

degli uffici requirenti e giudicanti – non pare raccordo di salvaguardia procedurale 

all’altezza dei valori in gioco. 

 

 

7. Considerazioni conclusive 

Obiettivo fondamentale dei recenti progetti e delle riforme nell’ambito del set-

tore giustizia è la riduzione del tempo del giudizio, che registra medie inadeguate. 

Tutti gli interventi in cantiere in materia di giustizia convergono, dunque, al comune 

scopo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività. Se-

condo il PNRR «L’efficienza dell’amministrazione della giustizia rappresenta un va-

lore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare “ri-

medi giurisdizionali effettivi” per la tutela dei diritti, specie dei soggetti più deboli. 

Inoltre, il sistema giudiziario sostiene il funzionamento dell’intera economia. 
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L’efficienza del settore giustizia è condizione indispensabile per lo sviluppo econo-

mico e per un corretto funzionamento del mercato»117.  

Alla base del PNRR è assai sviluppata la sensibilità verso la necessità di ricali-

brare il sistema giustizia sull’efficienza economica. Tale consapevolezza si impone 

all’attenzione degli interpreti e degli operatori del diritto. Il Paese è difronte ad una 

sfida epocale, la cui drammaticità non ammette d’essere trascurata. Al netto delle ne-

cessarie riforme normative e organizzative, non sfugge la necessità di un mutamento 

culturale della magistratura, chiamata a prendere atto che nel nuovo sistema i valori 

vivono diversi equilibri e originali integrazioni reciproche.  

Sarebbe velleitario ritenere che una buona giurisdizione penale possa esistere pre-

scindendo dalla sorte delle riforme che incidono sugli stadi iniziali del procedimento 

penale, ovvero sulla fase delle indagini118. Essa non va alimentata solo da una buona 

legislazione, liberata da continue spinte emotive, ma anche dall’azione delle Procure 

sostenuta da una cultura espressa nel concreto impegno comportamentale di salvaguar-

dia di interessi diffusi, quasi sempre la più difficile; solo questa cultura e tale rinnovata 

responsabilità deontologica119 possono aspirare a preservare autenticamente il ruolo del 

 
117 Così il PNRR ove si può leggere: «Una giustizia inefficiente peggiora le condizioni di finanzia-

mento delle famiglie e delle imprese: il confronto tra province mostra che un aumento dei procedimenti 
pendenti di 10 casi per 1000 abitanti corrisponde a una riduzione del rapporto tra prestiti e Pil dell’1,5 
per cento. Inoltre, alla durata dei processi più elevata si associa una minore partecipazione delle imprese 
alle catene globali del valore e una minore dimensione media delle imprese, quest’ultima una delle 
principali debolezze strutturali del nostro sistema. I dati evidenziano una naturale e stretta compene-
trazione intercorrente tra giustizia ed economia: qualsiasi progetto di investimento, per essere reputato 
credibile, deve potersi innestare in un’economia tutelata, e non rallentata, da un eventuale procedi-
mento giudiziario, così come deve essere posto al riparo da possibili infiltrazioni criminali. Le prospet-
tive di rilancio del nostro Paese sono, insomma, fortemente condizionate dall’approvazione di riforme 
e investimenti efficaci nel settore della giustizia”. 

118 L’indipendenza e l’autonomia del pubblico ministero rappresenta un indispensabile corollario 

dell’indipendenza del potere giudiziario in genere: cfr. Opinione n. 9(2014) su Norme e principi europei 

su pubblici ministeri, del Consiglio consultivo dei pubblici ministeri europei (CCPE). Per una portata 

attenuata dell’applicabilità al pubblico ministero delle garanzie d'indipendenza e di imparzialità proprie 

del processo equo sancite dall'articolo 6 § 1 della Convenzione EDU cfr. Corte EDU, Previti c. Italia, 

sent. 8 dicembre 2009, ricorso n. 45291/06 per la quale esse « riguardano essenzialmente le autorità 
giudiziarie chiamate a decidere sul merito di una accusa in materia penale e non si applicano al rappre-
sentante della procura – essendo soprattutto quest'ultimo una delle parti in un procedimento giudiziario 
in contraddittorio» (Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, e Forcellini c. San Marino (dec.) n. 34657/97, 

28 maggio 2002) – o all'organo che, senza esaminare la sua innocenza o la sua colpevolezza, è incaricato 
di decidere se l'accusato debba essere giudicato da un "tribunale" (De Lorenzo c. Italia (dec.), no 

69264/01, 12 febbraio 2004 pp. 26-27).  
119 Condivisibili le osservazioni di F. PALAZZO, Sul pubblico ministero, cit., p. 61: «In linea gene-

rale, siamo dell’avviso che dinanzi a situazioni critiche così delicate com’è quella del ruolo attualmente 
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pubblico ministero quale primo garante dei diritti dell’indagato, competente organo di 

impulso che rende conto dei risultati dell’esercizio dell’azionale penale e soggetto attivo 

di un giurisdizione socialmente responsabile120. Non secondario lo spazio d’intervento 

di garanzia ora delineato per il Giudice per le indagini preliminari, il cui controllo ri-

prende connotati di pregnanza più simili a quelli del vecchio giudice istruttore.  

Dalla riforma, inoltre, scaturisce un bisogno supplementare di professionalità, 

l’unico in grado di legittimare un impegno investigativo che, per restare presidio di 

legalità, deve conservare margini ineludibili di discrezionalità senza fuggire la respon-

sabilità121; quest’ultima intesa come accountability ovvero quale dovere di resoconto 

 
assunto dal pubblico ministero, in cui si tratta di contenere una discrezionalità peraltro ineliminabile, 
non siano tanto gli espedienti normativi a produrre risultati significativi, quanto piuttosto mutamenti 
dello “stile comportamentale” e quasi dell’abito mentale dei soggetti interessati. E, a questo scopo, fon-
damentale potrebbe essere la valorizzazione del sistema deontologico più di quello disciplinare: e qui 
ci troviamo in buona e autorevole compagnia, visto che anche il presidente emerito Giovanni Flick si è 
espresso recentemente nello stesso senso. Naturalmente, però, il sistema deontologico potrà dare qual-
che risultato nella misura in cui esso non si atrofizzi in sistema di giustizia integralmente “domestica”. 
Il che significa che molto si gioca sul piano della composizione degli organi chiamati a dare concretezza 
ai precetti deontologici, specialmente in sede di valutazioni professionali del magistrato: i quali organi 
dovrebbero dunque vedere una presenza equilibrata ma non insignificante di componenti molto auto-
revoli e sicuramente indipendenti, ma soprattutto estranei alla magistratura. L’obiettivo di incidere 
sull’esercizio di poteri inevitabilmente discrezionali del pubblico ministero è raggiungibile non tanto 
con operazioni di ingegneria o ragioneria normativa quanto con un’operazione culturale, che dovrebbe 
avere i suoi punti di forza nella rivalutazione del momento deontologico e nel coraggio della magistra-
tura – in questo caso requirente – di una sua sana apertura verso l’esterno, che non ha niente a che fare 
ovviamente con il pericolo di inquinamento “politico” propiziato dal nefasto correntismo. Tradotto in 
poche parole: premessa della rivalutazione dell’etica giudiziaria, specie del pubblico ministero che è più 
esposto a tentazioni protagonistiche, è la revisione della composizione e del meccanismo elettorale dei 
consigli giudiziari e del Csm. Certamente, poi, l’etica giudiziaria si potenzia anche (o soprattutto?) nei 
momenti formativi del magistrato, sia quelli all’inizio che quelli durante la carriera». G. CANZIO, F. 

FIECCONI, Giustizia, 40, richiamano l’importanza delle regole deontologiche dettate dall’ordinamento 

giudiziario e dal codice etico dei magistrati, secondo una visione non autoreferenziale incentrata su 

laboriosità, diligenza, impegno, equilibrio, rispetto delle parti e dei difensori, attenzione all’ascolto delle 

ragioni degli altri, leale collaborazione con le istituzioni e gli altri poteri dello Stato, moderazione nel 

linguaggio, sobrietà e riservatezza anche nei rapporti con i media.  
120 G. CANZIO, F. FIECCONI, Giustizia, cit., p. 151, rimarcano come la cultura della giurisdizione 

debba non solo permanere a livello di esercizio dell’azione penale ma essere anticipata alla fase delle in-

dagini, senza ostacolare l’accertamento dei fatti di reato, riservato alla discrezionalità della pubblica ac-

cusa, alla stregua di un’asimmetria nei rapporti tra le parti entro certi limiti ineliminabile. Così anche M. 

CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, vol. II, Le garanzie fondamentali, Milano, 1984, p. 27.  
121 G. SALVI, op. cit., p. 34: «Il controllo del giudice riguarda il caso concreto a lui sottoposto e non 

potrebbe essere diversamente. Ma quel singolo caso arriva al giudice a seguito di scelte dell’ufficio e del 
delegato che hanno aspetti di grande discrezionalità, non sottoponibili a controllo ma – semmai – a inte-
grazione (con l’ordine del giudice di procedere a nuove indagini in sede di archiviazione, o con la diretta 
integrazione in udienza): dalla distribuzione delle risorse alle scelte di carattere generale 
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trasparente, necessario contrappeso di una discrezionalità sottratta al mondo 

dell’abuso e dell’arbitrio e sottoposta a serie possibilità di controllo. 

Il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale è dunque richiesto 

di declinazioni moderne, ma deve mantenere il cuore antico. Esso s’identifica nella 

regola di controllo giudiziale quale maturata nell’ordinamento costituzionale e demo-

cratico122: verifica delle scelte di azione ma ancora più quelle d’inazione del pubblico 

ministero. Non lo esige, forse, solo il bisogno di indipendenza dei pubblici ministeri e 

le altre garanzie dell’ordinamento giudiziario, ma con esse, un valore che ha accom-

pagnato il principio di obbligatorietà dell’azione penale sin da suoi esordi e che non 

pare né scolorito né scontato: l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. 

 

 

 

 

 

 
sull’organizzazione delle indagini fino alle scelte del magistrato designato. Già le scelte di investigazione 
nel singolo procedimento sono cariche di opzioni discrezionali. Ancora di più lo sono quelle (ci si augura 
non inconsapevoli) che incidono indirettamente sulla funzionalità dell’ufficio e dunque sulla effettività 
delle scelte investigative. Si pensi alle implicazioni delle opzioni sulla iscrizione della notizia di reato, 
recentemente ben evidenziate dalla circolare del procuratore della Repubblica di Roma. L’organizzazione 
dell’ufficio per dipartimenti o gruppi specializzati ha poi un effetto indiretto ma decisivo sull’efficacia 
delle indagini. Scelte di attribuzione degli affari a seconda di criteri diversi (anzianità, disponibilità, spe-
cializzazione, competenza, etc.) non sono certo neutre negli effetti che ne derivano. Si potrebbero fare 
molti esempi. Oggi quello più chiaro è costituito dai criteri di priorità. Essi non sono, a mio parere, in 
contrasto con il principio di obbligatorietà (almeno quando si tratti di postergazione e non di dismissione), 
ma pongono certamente il problema della responsabilità. Sono scelte rilevantissime e solo in parte disci-
plinate dal legislatore. Esse comportano vere e proprie scelte di politica criminale. Quali reati perseguire 
e con quali mezzi. Non punire sistematicamente alcune tipologie di illeciti che più direttamente colpi-
scono fasce deboli della popolazione, come le truffe o le percosse e le minacce, ad esempio, corrisponde a 
scelte non irrilevanti e può contribuire ad abbassare la percezione della illegalità». 

122 G. SALVI., op. cit., p. 33: «Il rispetto della obbligatorietà dell’azione implica che le scelte sulla 
non azione siano sottoposte al controllo giudiziario (e non di altri organi) e in applicazione della legge. 
La legge può prevedere anche casi di non azione (o di abbandono dell’azione) che si basino su ragioni 
di opportunità (ad esempio, la non necessità di perseguire fatti di minore rilevo, quando il danno è 
risarcito o vi è un ravvedimento operoso, etc.), che siano però formalizzate e dunque sottoponibili a 
controllo sulla base di parametri stabiliti ex ante». 
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LUCIANO EUSEBI 

 

IPOTESI DI INTRODUZIONE DELLA PENA PRESCRITTIVA  

COME NUOVA PENA PRINCIPALE 

 

 

Si decideva la mia sorte 

senza chiedere il mio parere 

Albert Camus, Lo straniero 

 

 

Si tratta di un progetto per l’introduzione della pena prescrittiva, latamente 

intesa, quale unica nuova pena principale da affiancarsi a quella detentiva e 

pecuniaria, nonché per l’ulteriore valorizzazione penale delle disposizioni 

prescrittive, redatto ai fini del gruppo di lavoro su Linee di riforma in tema di pene 

alternative edittali presieduto dal prof. Francesco Palazzo, nell’ambito dell’iniziativa 

promossa dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale intesa a definire 

proposte di riforma del sistema sanzionatorio penale: progetto inserito tra i 

contributi del suddetto gruppo di lavoro nel sito web della medesima Associazione.  

 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

1. Finalità del progetto e tipologia degli interventi proposti.  

Il presente progetto intende anzitutto ampliare – per la prima volta dopo 

novantuno anni dall’entrata in vigore del codice penale ‘Rocco’ – l’ambito delle pene 

principali applicabili in sede di condanna, mantenendo la concisione e la linearità 

del relativo elenco. 

Per questo motivo prevede di introdurre un’unica nuova pena principale, la pena 

prescrittiva, che ricomprende tra i suoi possibili contenuti, tassativamente previsti, 

anche lavoro di pubblica utilità, provvedimenti detentivo-domiciliari, interdittivi e 

altri, non di rado proposti come nuove pene principali autonome. 

In questo senso, l’impianto ipotizzato delle pene principali annovera 

esclusivamente la pena pecuniaria (per entità assoluta e per tassi), la pena prescrittiva 
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e la reclusione (ritenendosi opportuno non individuare come pena autonoma, bensì 

come forme della reclusione, l’ergastolo, a prescindere dal suo mantenimento o 

meno, oppure una pena di lungo periodo diversamente denominata). 

La pena prescrittiva, di conseguenza, risulta descritta nella bozza di articolato che 

segue attraverso contenuti suscettibili di comportare impegni consistenti: così da 

poter assorbire una parte significativa dell’attuale esecuzione carceraria, perseguendo 

nel contempo, in tal modo, una diminuzione dei tassi di recidiva: secondo l’obiettivo 

di ricondurre nei limiti che effettivamente lo esigano il ricorso alla reclusione, e non 

già di estendere, attraverso nuovi strumenti sanzionatòri, l’ambito dell’intervento 

penale. Ma altresì permettendo che l’esecuzione della pena in carcere, quando 

necessaria, recuperi un orientamento effettivo al reinserimento sociale del 

condannato, valorizzando le attribuzioni originarie della Magistratura di 

Sorveglianza.  

Ne deriva che la pena prescrittiva non viene pensata – come invece è accaduto 

finora per molti dei provvedimenti inquadrati nella nuova pena principale – quale 

risorsa finalizzata soltanto a contrastare il sovraffollamento penitenziario o da 

utilizzarsi per fini di mera flessibilizzazione di una condanna originaria al carcere, 

bensì quale mezzo pienamente (e anzi più fondatamente) conforme, circa le 

casistiche cui si riferisce, agli obiettivi di contrasto della criminalità. 

Il ruolo di condotte corrispondenti al contenuto delle pene prescrittive viene 

inoltre valorizzato, nel progetto, sia per quanto concerne adempimenti riparativi 

spontanei post-delictum dei quali il giudice possa tener conto ai fini della 

determinazione della pena, secondo la prospettiva del c.d. delitto riparato (art. 27-

nonies c.p., di cui all’art. 11 del progetto]), sia ai fini di una modalità della messa alla 

prova, non avente effetti sospensivi o estintivi, applicabile in favore di soggetti 

sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale (27-decies c.p., di cui 

all’art. 12 del progetto), sia come misura utilizzabile in sostituzione della semilibertà 

(art. 50-bis ord. penit., di cui all’art. 13 del progetto), sia come modalità innovativa di 

gestione pre-penalistica di specifici reati (art. 27-undecies c.p., di cui all’art. 15 del 

progetto). 

 

2. Obbligi di fare e divieti costituenti contenuto della pena prescrittiva.  

I contenuti che può assumere la pena prescrittiva vengono elencati in due gruppi: 

gli obblighi di fare, corrispondenti alla c.d. pena agìta (art. 27-bis, comma 5, c.p., di 

cui all’art. 3 del progetto), e i divieti (art. 27-bis, comma 6, c.p., di cui all’art. 3 del 

progetto): obblighi e divieti disponibili sia per la scelta sanzionatoria edittale del 

legislatore rispetto a singole fattispecie, sia per la scelta del giudice in sede di 

determinazione giudiziaria della pena, secondo i criteri più oltre indicati. 
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Questi i possibili obblighi di fare: 

a) la partecipazione a un programma rieducativo consistente in incontri con gli 

operatori dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, aventi i medesimi contenuti di 

cui al terzo comma dell’articolo 13 della legge 26 ottobre 1975, n. 354;  

b) le restituzioni o il risarcimento, in quanto possibili, con riguardo al danno 

cagionato dal reato e l’impegno inteso a eliminare o ridurre, in quanto possibile, le 

conseguenze dannose o pericolose del reato; 

c) attività aventi rilievo rieducativo con riguardo al reato commesso, in favore del 

bene giuridico offeso, della persona offesa dal reato o delle vittime di analoghi reati; 

d) la partecipazione a una procedura di mediazione penale con la persona offesa 

dal reato, o con un soggetto esponenziale dei beni offesi, presso un Ufficio di 

mediazione riconosciuto dalla Presidenza della Corte d’Appello nel cui distretto di 

competenza sia stato commesso il reato; 

e) la prestazione di lavoro di pubblica utilità presso un ente pubblico o un ente 

privato disponibile che svolga attività di rilievo sociale; 

f) lo svolgimento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, secondo 

quanto previsto dall’articolo 75, secondo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

nel caso in cui il condannato sia assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope 

ovvero alcoldipendente; 

g) l’impegno di adeguare alla legge un’attività d’impresa caratterizzata dalla 

commissione di uno o più reati, in base alle modalità indicate dal giudice e alle 

indicazioni progressive di una pubblica autorità o di un altro soggetto designato dal 

giudice. 

E questi i possibili divieti: 
a) il divieto di espatrio ovvero di allontanarsi dal comune di residenza ovvero dal 

territorio di più comuni ovvero dal territorio di una o più province o regioni 

individuati dal giudice, oppure il divieto di recarsi in uno o più comuni, province o 

regioni, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato;  

b) il divieto di frequentare determinati luoghi;  

c) il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata 

dimora, oppure da un luogo pubblico o privato di cura assistenza o accoglienza, 

oppure da un luogo non custodiale di dimora sociale, con possibile autorizzazione 

del condannato ad assentarsi dai medesimi luoghi in determinate giornate o in 

determinate fasce orarie della giornata per esigenze di lavoro, di studio, di cura o per 

altre attività utili a favorirne il reinserimento sociale, oppure quando il medesimo 

condannato non sia altrimenti in grado di provvedere alle sue indispensabili esigenze 

di vita, sempre che non sussista il concreto pericolo della commissione di nuovi reati; 

d) il divieto di esercitare determinate attività, anche di carattere professionale, 

oppure di rivestire incarichi nell’ambito di una pubblica amministrazione o delle 

persone giuridiche, oppure di esercitare attività in regime di autorizzazione, 
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concessione o appalto da parte di una pubblica amministrazione, oppure di 

concludere determinate tipologie di contratti con una pubblica amministrazione. 

Quanto a tutte le modalità degli obblighi di fare è peraltro richiesto come 

necessario il consenso del destinatario (art. 27-bis, terzo comma, c.p., di cui all’art. 3 

del progetto, e art. 533-bis, quinto comma c.p.p., di cui all’art. 6 del progetto), con 

un’apposita previsione (v. infra) per il caso in cui il consenso medesimo venga 

negato. 

Peraltro, viene prevista la possibilità per l’imputato di operare nella fase della 

sentenza di condanna a pena prescrittiva (v. infra) una previa proposta circa i 

contenuti della medesima, che saranno discussi con il pubblico ministero e col 

giudice, per poi pervenire alla decisione da parte di quest’ultimo (art. 533-bis, commi 

3-5, c.p.p., di cui all’art. 6 del progetto). In modo da valorizzare le potenzialità, in 

termini di prevenzione, di un recupero del dialogo – senza alcuna compromissione 

delle garanzie – tra imputato ritenuto colpevole e ordinamento giuridico già al 

termine del processo (anche di primo grado): con prevedibili effetti di contenimento 

del successivo contenzioso. 

 

3. Ambito applicativo e durata della pena prescrittiva. Messa alla prova. 

Circa l’ambito applicativo della pena prescrittiva, si evidenzia anzitutto che il 

legislatore potrà introdurre (o ridescrivere) reati prevedendo rispetto ad essi, sul 

piano edittale, simile modalità sanzionatoria (nella generalità dei suoi possibili 

contenuti o soltanto in alcuni degli stessi): sia come pena esclusiva, sia come pena da 

applicarsi alternativamente ad altra pena principale. 

Rispetto ai reati già esistenti si è prospettata una distinzione del tipo già presente 

nel d.lgs. 28 aprile 2014, n. 67, per quanto concerne la delega (non esercitata dal 

governo) finalizzata all’introduzione della reclusione domiciliare come nuova pena 

principale: vengono dunque definiti un primo ambito con riguardo al quale è 

prevista in ogni caso l’applicazione della sola pena prescrittiva e un secondo ambito 

con riguardo al quale è affidata al giudice l’alternativa fra il ricorso alla reclusione o 

alla pena prescrittiva (art. 17-bis c.p., commi 3-5 c.p., di cui all’art. 2 del progetto). 

Per quanto concerne l’irrilevanza delle aggravanti (ove si ritenga, in tale limite, di 

prevederla), si è preferito fare riferimento al concetto di circostanze indipendenti, 

piuttosto che a quello di circostanze a effetto speciale, ravvisandosi solo nel primo 

caso una volontà legislativa di prescindere dall’ambito edittale di base. 

Al sesto comma dell’art. 17-bis c.p. di cui all’art. 2 del progetto, sono dettati i 

limiti relativi alla durata delle prescrizioni. 
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Per l’intero ambito di possibile applicazione della pena prescrittiva viene prevista, 

inoltre, la possibilità di richiedere da parte dell’imputato, per una sola volta, la 

sospensione del processo con messa alla prova (caratterizzata del resto da contenuti 

nella sostanza prescrittivi): con effetto di estinzione del reato in caso di esito positivo 

(art. 17-bis c.p., commi 3-5, c.p., di cui all’art. 2 del progetto). 

 

4. Finalità della pena prescrittiva. Criteri e procedura della sua determinazione 
giudiziaria.  

Al secondo comma dell’art. 27-bis, di cui all’art. 3 del progetto, sono esplicitate le 

finalità proprie della pena prescrittiva, in quanto rilevanti anche ai fini delle 

modalità di determinazione della medesima in ciascun caso concreto da parte del 

giudice, così come descritte al secondo comma dell’art. 27-quinquies c.p., di cui 

all’art. 7 del progetto. 

In tal senso, simile determinazione giudiziaria – riferita «al fatto commesso e alla 

colpevolezza manifestata nel medesimo dal soggetto agente» – non è più vista come 

identificazione di una pena corrispondente al reato (in termini non meglio 

specificabili) entro l’ambito edittale, bensì come concretizzazione, rispetto alle 

caratteristiche che manifesti il caso concreto, delle finalità attribuite dalla legge alla 

pena prescrittiva. 

È peraltro previsto che le prescrizioni così individuate dal giudice possano trovare 

una mitigazione in rapporto a particolari caratteristiche emergenti della condizione 

esistenziale o della personalità del soggetto agente. 

Le norme sulla procedura di applicazione, al momento della sentenza, della pena 

prescrittiva sono fissate dall’art. 533-bis c.p.p., di cui all’art. 6 del progetto. 

È prevista una fase molto agile di discussione circa la determinazione della pena 

prescrittiva dopo la pronuncia – senza la suddetta determinazione – della sentenza di 

condanna, nel caso in cui il giudice debba applicare, o ritenga di poter applicare tale 

pena. Fase che può seguire nella medesima udienza o attraverso un rinvio 

dell’udienza stessa di almeno dieci giorni, ove richiesto dall’imputato (salva la sua 

disponibilità a una dilazione più breve), ma in termini tali che il rinvio non sia 

comunque superiore a trenta giorni. 

Viene dunque in considerazione una bifasicità del processo molto attenuata e ad 

espletamento assai rapido, che non aggrava significativamente l’iter processuale, e 

anzi, come già si accennava, appare in grado di limitare fortemente il numero delle 

impugnazioni.  

Si prevede che nella prosecuzione dell’udienza, o fino all’udienza rinviata, 

l’imputato possa presentare documentazioni sulla propria condizione personale, 
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familiare e sociale, nonché, soprattutto, presentare proprie proposte circa il 

contenuto della pena prescrittiva, senza che ciò implichi ammissione di 

colpevolezza. 

Tenuto conto del dialogo, in merito, con il pubblico ministero e con il giudice, 

quest’ultimo determinerà al termine della stessa udienza i contenuti della pena 

prescrittiva da applicarsi, interpellando immediatamente il condannato (salva solo 

una breve sospensione dell’udienza, ove richiesta) circa il consenso in merito agli 

obblighi di fare previsti. Prevedendosi che in caso di diniego del consenso il giudice 

possa applicare pur sempre la pena prescrittiva attraverso meri divieti, 

appositamente ridefiniti, oppure la pena detentiva di cui al comma quarto dell’art. 

27-bis c.p., di cui all’art. 3 del progetto. 

Onde evitare qualsiasi logica di privatizzazione quanto alla scelta dei contenuti 

della pena prescrittiva, è previsto che la parte civile si esprima, nella fase relativa alla 

determinazione di tale pena, soltanto in merito al risarcimento del danno.  

 

5. Caratteristiche di specifiche modalità prescrittive (non allontanamento 
dall’abitazione, lavoro di pubblica utilità, mediazione penale. 

Particolare attenzione è prestata dal sesto comma, lettera c), dell’art. 27-bis c.p., di 

cui all’art. 3 del progetto, al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione (data 

anche l’estensione temporale che potrebbe assumere), affinché il divieto stesso possa 

essere affiancato, in base ai criteri di cui al testo, da limiti o autorizzazioni del 

giudice. Prevedendosi, altresì, la possibilità dell’adempimento presso luoghi di 

dimora sociale, onde non precludere ai non abbienti un’esecuzione extracarceraria 

della pena: secondo modalità già previste dalla Commissione ministeriale presieduta 

dal prof. Francesco Palazzo per l’attuazione della citata legge delega n. 67/2014. 

Si segnala che, ai sensi del secondo comma dell’art. 14-quater c.p., di cui all’art. 5 

del progetto, è prevista la possibilità un controllo elettronico degli spostamenti, in 

rapporto ai divieti di cui alle lettere a), b) e c) del sesto comma dell’art. 27-bis c.p., di 

cui all’art. 3 del progetto. 

Gli artt. 27-ter e 27-quater c.p., di cui agli artt. 4 e 5 del progetto, dettano ulteriori 

disposizioni relative ad alcuni specifici contenuti delle pene prescrittive: in 

particolare, circa le modalità di controllo e di relazione in merito al rispetto dei 

diversi divieti, circa le modalità del ricorso al lavoro di pubblica utilità (per quale 

potrebbe forse pensarsi, in futuro, a una forma di remunerazione, peraltro non 

prevista in questo progetto), nonché circa le modalità di relazione al giudice da parte 

di un Ufficio di mediazione penale, nel caso in cui sia previsto il ricorso a una 

procedura di tale tipo (con previsione esplicita, da tempo attesa, relativa all’esonero 

degli operatori di quegli Uffici da obblighi di denuncia o testimonianza in merito a 
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fatti suscettibili di costituire reato dei quali abbiano avuto notizia nell’ambito della 

medesima procedura). 

Stante il ruolo attribuito gli Uffici di mediazione penale (anche ai fini del predetto 

art. 27-undecies c.p., di cui all’art. 14 del progetto), si prevede che possano operare, 

ai sensi del presente progetto, solo gli Uffici che agiscano in convenzione con la 

presidenza della Corte d’Appello di ciascun distretto. 

Viene in ogni caso previsto che l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna assicuri 

assistenza al condannato in tutti i casi dell’applicazione di una pena prescrittiva. 

Precisandosi altresì, onde favorire un proficuo coinvolgimento sociale 

nell’esecuzione di tale tipologia sanzionatoria, che gli obblighi di fare possano essere 

adempiuti anche nell’ambito o con l’ausilio di associazioni o enti del privato sociale o 

del volontariato (commi 7 e 8 dell’art. 27-bis c.p., di cui all’art. 3 del progetto). 

 

6. Sospensione condizionale della pena prescrittiva. 

Viene previsto all’art. 27-sexies c.p., di cui all’art. 8 del progetto che anche la pena 

prescrittiva, secondo le note condizioni, possa essere condizionalmente sospesa: 

prevedendosi in tal caso che ciò avvenga, salvo diversa richiesta dell’imputato, senza 

determinazione dei contenuti, i quali saranno specificati solo in caso di revoca della 

sospensione. 

Viene altresì previsto dal sesto comma dell’art. 27-quinquies c.p., di cui all’art. 7 

del progetto, che nei casi di lieve entità il giudice possa applicare in luogo della pena 

prescrittiva la pena pecuniaria per tassi. 

 

7. Adempimento o mancato adempimento delle disposizioni prescrittive.  

L’art. 27-septies c.p., di cui all’art. 9 del progetto, prevede norme in merito alle 

informazioni, da trasmettersi al Magistrato di Sorveglianza e all’Ufficio per 

l’Esecuzione Penale Esterna, circa l’adempimento delle disposizioni prescrittive. Si 

prevede che una relazione periodica e finale circa l’adempimento complessivo delle 

suddette disposizioni sia resa al Magistrato di Sorveglianza dall’Ufficio per 

l’Esecuzione penale esterna, essendo affidato al Magistrato di Sorveglianza il giudizio 

sul buon esito della pena prescrittiva e sulla estinzione della medesima.  

Viene altresì affidata al Magistrato di Sorveglianza, in presenza di date condizioni, 

la possibilità di modificare i contenuti della pena prescrittiva nel corso della sua 

esecuzione, senza aggravarne l’onerosità complessiva. 

L’art. 27-opties c.p., di cui all’art. 10 del progetto disciplina invece il caso della 

valutazione non positiva, per gravi motivi, da parte del Magistrato di Sorveglianza in 

merito all’adempimento della pena prescrittiva. 
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Nel caso in cui ciò avvenga durante il corso dell’esecuzione, viene previsto che il 

Magistrato di Sorveglianza possa ridefinire, anche aggravandole, le singole 

prescrizioni, senza tuttavia incidere sui termini di durata degli adempimenti. Mentre 

nel caso in cui gli adempimenti siano reiterati e particolarmente gravi viene previsto 

che il Magistrato di Sorveglianza rimetta la decisione al giudice della condanna. 

Nel caso, invece, in cui in cui gravi inadempimenti siano constatati dal Magistrato 

di Sorveglianza in sede di valutazione finale sulla pena prescrittiva, il medesimo può 

prorogare fino a un terzo la durata della pena prescrittiva e la decisione finale sul suo 

esito, nonché ridefinire anche in senso aggravante le singole prescrizioni. Mentre nel 

caso in cui gli adempimenti siano reiterati e particolarmente gravi rimette la 

decisione al giudice della condanna. 

Nelle ipotesi di cui sopra il giudice della condanna, se conferma la valutazione del 

Magistrato di Sorveglianza, applica (con provvedimento impugnabile soltanto per 

motivi di legittimità) le pene detentive e pecuniarie previste dalla norma 

incriminatrice, oppure, rispetto a fattispecie punite con pena prescrittiva autonoma o 

alternativa alla reclusione, la pena della reclusione fino a quattro anni (in parallelo a 

quanto previsto dall’art. 27-bis, quarto comma, di cui all’art. 3 del progetto), tenendo 

conto della parte della pena prescrittiva correttamente espletata. Diversamente, 

trasmette la sua decisione al Magistrato di sorveglianza per l’adozione dei 

provvedimenti di cui sopra oppure, nel caso di valutazione finale, dichiara estinta la 

pena prescrittiva. 

 

8. Adempimenti riparativi spontanei.  

L’art. 27-nonies c.p., di cui all’art. 11 del progetto, prevede una disposizione di 

particolare rilievo («adempimenti riparativi spontanei») nell’ottica della giustizia 

riparativa e, in particolare, del c.d. delitto riparato: vale a dire la possibilità che possa 

incidere favorevolmente, circa la determinazione della pena detentiva da parte del 

giudice, la tenuta di condotte corrispondenti a obblighi di fare ricomprendibili tra 

quelli previsti dal quinto comma dell’art. 27-bis c.p., di cui all’art. 3 del progetto 

(salva l’esigenza di coordinare simile norma generale con le norme premiali previste 

da molteplici fattispecie in merito a specifiche attività post-delictum). 

È prevista, in proposito, anche la possibilità di chiedere un rinvio dell’udienza 

non incidente sui termini di prescrizione, per completare gli adempimenti. 

La diminuzione della pena è stata ipotizzata nella misura fino a due terzi, in 

riferimento alla proposta di Massimo Donini di applicare per il caso del c.d. delitto 

riparato la pena prevista per il tentativo. 
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Tale attenuante potrebbe rilevare anche ai fini dell’applicabilità, in sentenza, della 

pena prescrittiva, ai sensi di quanto previsto al secondo, terzo e quarto comma 

dell’art. 17-bis c.p., di cui all’art. 2 del progetto. 

Viene altresì definita la rilevanza delle summenzionate condotte in rapporto ai 

delitti puniti con la pena dell’ergastolo. 

 

9. Messa alla prova prescrittiva. 

L’art. 27-decies c.p., di cui all’art. 11 del progetto, introduce un’altra novità 

significativa, necessaria onde permettere che anche l’indagato o imputato sottoposto 

a misura cautelare restrittiva della libertà personale (custodia cautelare o arresti 

domiciliari) possa usufruire del riconoscimento, ai fini della pena, di adempimenti 

riparativi. 

Viene pertanto prevista la possibilità che possa essere richiesta in tal caso 

dall’indagato o dall’imputato una particolare forma di messa alla prova seguita dal 

Servizio sociale penitenziario o dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, senza 

sospensione del processo e senza, ovviamente, effetti estintivi: con riduzione della 

pena in caso di esito positivo, nella stessa misura di cui all’articolo precedente (e con 

analoga disposizione in tema di ergastolo). 

Si prevede che il percorso di prova possa proseguire anche nel caso in cui cessi, o 

sia reso meno restrittivo, il provvedimento cautelare. Come pure la possibilità della 

richiesta di un rinvio del processo al fine di consentire gli adempimenti della prova, 

senza incidenza sui termini di prescrizione. 

 

10. Sostituzione della semilibertà con disposizioni prescrittive. Obbligo di verifica 
del percorso rieducativo dopo metà dell’esecuzione detentiva. 

L’art. 50-bis ord. penit., di cui all’art. 13 del progetto, prevede che la semilibertà 

in quanto misura alternativa possa essere sostituita da prescrizioni analoghe a quelle 

della pena prescrittiva, secondo quanto previsto dal quinto e sesto comma dell’art. 

27-bis c.p., di cui all’art. 3 del progetto. Con specifiche disposizioni circa la verifica 

dei relativi adempimenti e delle conseguenze dell’inadempimento. 

A ciò si aggiunge la novità di cui al nuovo art. 50-ter ord. penit., di cui all’art. 14 

del progetto, costituita dall’obbligo di una verifica del percorso rieducativo del 

condannato dopo l’esecuzione in carcere di metà della reclusione inflitta [o sei due 

terzi nei casi di cui ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis ord. penit.], ai fini 

della possibile concessione della semilibertà o della trasformazione della reclusione 

in disposizioni prescrittive (nel caso di condanna all’ergastolo, dopo venti anni). 
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La disposizione appare importante onde consentire, con le doverose cautele, il 

passaggio da una modalità punitiva iniziale totalmente subìta (salvo che per alcuni 

profili del trattamento in carcere) a una pena agìta e, in tal modo, a un più sicuro 

raggiungimento della finalità specialpreventiva una volta raggiunto il termine 

dell’esecuzione. 

Nel contempo, permette che l’apertura alla logica della pena prescrittiva non 

riguardi solo la fascia delle pene detentive di durata breve o media, ma anche quella 

– che necessita essa pure di un’urgente rivisitazione da parte del legislatore – delle 

pene di lunga durata. 

 

11. Prescrizioni in sede di mediazione pre-processuale.  

L’art. 27-undecies c.p., di cui all’art. 15 del progetto, rappresenta certamente una 

novità assoluta, la quale tuttavia dev’essere considerata con molta attenzione ai fini, 

soprattutto, di un recupero degli effetti reali di prevenzione rispetto ai reati colposi e 

alla violazione di regole cautelari, come pure rispetto ai reati perseguibili a querela. 

Viene infatti prevista, in base a un’auspicata istituzionalizzazione degli Uffici di 

mediazione penale (v. supra), che le imputazioni per i suddetti reati debbano essere 

previamente gestite attraverso una procedura di mediazione penale, che può avere 

effetto estintivo del reato solo in base a requisiti prescrittivi molto stringenti e 

particolarmente significativi sia per il ristoro delle parti offese, sia per scongiurare 

nuove violazioni (secondo analogie col noto modello di gestione della responsabilità 

medica, proposto nel 2010 attraverso un apposito volume da un gruppo di studio 

dell’Università Cattolica), vale a dire: 

a) che l’indagato si sia reso disponibile a una ricostruzione trasparente delle sue 

condotte e all’ammissione, nel rapporto con la persona offesa o con il predetto 

soggetto esponenziale, di tutti gli aspetti di illiceità o inadeguatezza delle medesime; 

b) che l’indagato abbia risarcito, per quanto nella sua possibilità, i danni prodotti 

dal reato; 

c) che l’indagato abbia concordato con l’Ufficio di Mediazione, e nel rapporto con 

la persona offesa, un programma di impegno personale in favore del bene offeso e lo 

abbia effettivamente intrapreso; 

d) che, in particolare, nel caso di reato colposo l’indagato abbia accettato ed 

effettivamente intrapreso un programma, definito dall’Ufficio di mediazione, di 

consistente impegno personale riparativo in favore della persona, o delle persone, 

offese. 

e) che l’indagato abbia effettuato o intrapreso, ove necessario, un programma 

accreditato di formazione, aggiornamento, o riqualificazione professionale in 

funzione preventiva di future condotte illecite. 
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Si tratta di un’impostazione che offrirebbe un’alternativa seria, in particolare, alle 

pene eccessive e simboliche – nonché nella sostanza dipendenti, in rapporto 

all’essersi verificato o meno l’evento lesivo a seguito di una medesima condotta 

trasgressiva, dal caso – oggi previste con riguardo a molteplici tipologie di fattispecie 

colpose: venendo attivati, in alternativa, provvedimenti finalmente concreti di 

rilievo riparativo e preventivo. 

 

12. Incremento degli organici della Magistratura di sorveglianza e degli Uffici per 
l’Esecuzione Penale Esterna. 

Da ultimo, ma secondo un’esigenza del tutto fondamentale, viene proposto 

dall’art. 27-duodecies c.p., di cui all’art. 16 del progetto, un adeguamento degli 

organici della Magistratura di Sorveglianza e degli Uffici per l’Esecuzione Penale 

Esterna. 

Solo mediante un investimento in questo senso, infatti, si potrà realizzare una 

seria implementazione del principio di extrema ratio circa il ricorso alla pena 

detentiva, consentendo nel tempo medio una significativa riduzione dei costi del 

sistema dell’esecuzione penale. 

 

 

PROPOSTA DI ARTICOLATO 

ARTICOLO 1  

(PENE PRINCIPALI) 

 

L’articolo 17 del codice penale è sostituito come segue: 

 

«1. Le pene principali applicabili nei confronti dei reati sono: 

a) la pena pecuniaria; 

b) la pena prescrittiva; 

c) la reclusione. 

2. Nei confronti delle contravvenzioni sono applicabili soltanto la pena 

pecuniaria e la pena prescrittiva. 
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ARTICOLO 2 

(AMBITO APPLICATIVO DELLA PENA PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 17 del codice penale è inserito il seguente articolo 17-bis 

(Ambito applicativo della pena prescrittiva): 

«1. La pena prescrittiva è applicata dal giudice, conformemente all’art. 27-bis 

c.p., attraverso le sole modalità indicate dalla legge per ciascuna fattispecie 

incriminatrice, secondo i termini temporali della vigenza di obblighi o divieti e della 

realizzazione di specifici adempimenti dalla medesima determinati. 

2. Per i reati previsti da disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore 

della presente legge e puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro 

anni o con l’arresto, è applicata la pena prescrittiva. 

3. Fuori dei casi di cui al comma precedente, per i delitti previsti da 

disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge e per i 

quali è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sette anni, il 

giudice può sostituire la medesima, tenuto conto del criterio di cui al primo comma 

dell’art. 27-quinquies c.p., con la pena prescrittiva. 

4. Ai fini della determinazione dei limiti massimi di pena di cui ai commi 

precedenti si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o 

tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del 

reato, con eccezione delle circostanze attenuanti previste dal quarto comma 

dell’articolo 62, dall’articolo 114 e dal primo comma dell’articolo 98 del codice 

penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie 

diversa da quella ordinaria del reato o determinata in maniera indipendente da 

quest’ultima.  

5. Nei casi di cui al secondo e terzo comma i termini temporali della vigenza di 

obblighi o divieti, e della realizzazione di specifici adempimenti, relativi alla pena 

prescrittiva non possono oltrepassare la durata massima della reclusione o 

dell’arresto prevista dalla fattispecie incriminatrice. 

6. Quando il giudice ritiene comunque di poter applicare in concreto la pena 

della reclusione non superiore a quattro anni essa è sostituita dalla pena prescrittiva. 

In tal caso i termini temporali della vigenza di obblighi o divieti, e della 
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realizzazione di specifici adempimenti, relativi alla pena prescrittiva non possono 

oltrepassare la durata della pena sostituita. 

7. Fermo quanto stabilito al comma precedente, nel caso di cui al terzo comma 

dev’essere applicato almeno uno dei divieti previsti dal sesto comma dell’articolo 27-

bis del codice penale.  

8. Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma può essere richiesta 

dall’imputato, per una sola volta, la messa alla prova, secondo le modalità e gli effetti 

di cui all’articolo 168-bis del codice penale». 

 

ARTICOLO 3 

(PENA PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 27 del codice penale e inserito il seguente articolo 27-bis 

(Pena prescrittiva): 

«1. La pena prescrittiva consiste nell’adempimento di un programma la cui 

esecuzione è seguita dal Servizio sociale e che comprende, congiuntamente o 

disgiuntamente, obblighi di fare o divieti ed eventuali obblighi di presentazione. Il 

termine temporale della vigenza di tali obblighi o divieti e della realizzazione di 

specifici adempimenti possono estendersi da un minimo di quindi giorni a un 

massimo di sette anni. 

2. Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono disposti in quanto 

ritenuti necessari al percorso rieducativo del condannato e a prevenire la 

commissione di ulteriori reati, nonché idonei a favorire un atteggiamento di 

riparazione da parte del condannato rispetto al reato commesso. 

3. Gli obblighi di fare sono applicati sentito l’imputato e purché sussista il 

consenso agli stessi da parte del medesimo, secondo quanto previsto dal quarto 

comma dell’art. 533-bis del codice di procedura penale. 

4. Nel caso in cui non sussista il consenso agli obblighi di fare ritenuti 

necessari, il giudice applica soltanto divieti oppure la pena della reclusione non 

superiore nel massimo a quattro anni. In quest’ultimo caso non è applicabile il 

secondo comma dell’articolo 17-bis del codice penale. 

5. Gli obblighi di fare applicabili ai sensi del primo comma sono:  
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a) la partecipazione a un programma rieducativo consistente in incontri con gli 

operatori dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, aventi i medesimi contenuti di 

cui al terzo comma dell’articolo 13 della legge 26 ottobre 1975, n. 354.  

b) le restituzioni o il risarcimento, in quanto possibili, con riguardo al danno 

cagionato dal reato e l’impegno inteso a eliminare o ridurre, in quanto possibile, le 

conseguenze dannose o pericolose del reato. 

c) attività aventi rilievo rieducativo con riguardo al reato commesso, in favore 

del bene giuridico offeso, della persona offesa dal reato o delle vittime di analoghi 

reati. 

d) la partecipazione a una procedura di mediazione penale con la persona 

offesa dal reato, o con un soggetto esponenziale dei beni offesi, presso un Ufficio di 

mediazione riconosciuto dalla Presidenza della Corte d’Appello nel cui distretto di 

competenza sia stato commesso il reato. 

e) la prestazione di lavoro di pubblica utilità presso un ente pubblico o un ente 

privato disponibile che svolga attività di rilievo sociale. 

f) lo svolgimento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, secondo 

quanto previsto dall’articolo 75, secondo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

nel caso in cui il condannato sia assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope 

ovvero alcoldipendente. 

g) l’impegno di adeguare alla legge un’attività d’impresa caratterizzata dalla 

commissione di uno o più reati, in base alle modalità indicate dal giudice e alle 

indicazioni progressive di una pubblica autorità o di un altro soggetto designato dal 

giudice. 

6. I divieti applicabili ai sensi del primo comma sono: 

a) il divieto di espatrio ovvero di allontanarsi dal comune di residenza ovvero 

dal territorio di più comuni ovvero dal territorio di una o più province o regioni 

individuati dal giudice, oppure il divieto di recarsi in uno o più comuni, province o 

regioni, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato;  

b) il divieto di frequentare determinati luoghi;  

c) il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata 

dimora, oppure da un luogo pubblico o privato di cura assistenza o accoglienza, 

oppure da un luogo non custodiale di dimora sociale, con possibile autorizzazione 
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del condannato ad assentarsi dai medesimi luoghi in determinate giornate o in 

determinate fasce orarie della giornata per esigenze di lavoro, di studio, di cura o per 

altre attività utili a favorirne il reinserimento sociale, oppure quando il medesimo 

condannato non sia altrimenti in grado di provvedere alle sue indispensabili esigenze 

di vita, sempre che non sussista il concreto pericolo della commissione di nuovi reati; 

d) il divieto di esercitare determinate attività, anche di carattere professionale, 

oppure di rivestire incarichi nell’ambito di una pubblica amministrazione o delle 

persone giuridiche, oppure di esercitare attività in regime di autorizzazione, 

concessione o appalto da parte di una pubblica amministrazione, oppure di 

concludere determinate tipologie di contratti con una pubblica amministrazione. 

7. In tutti i casi dell’applicazione di una pena prescrittiva, ancorché consistente 

soltanto nella previsione di uno o più divieti, l’Ufficio per l’Esecuzione Penale 

Esterna assiste il condannato assicurando interventi idonei al suo pieno 

reinserimento sociale. 

8. Gli obblighi di fare previsti dalla pena prescrittiva possono essere adempiuti 

anche nell’ambito o con l’ausilio di associazioni o enti del privato sociale o del 

volontariato.» 

 

ARTICOLO 4 

(DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI OBBLIGHI DI FARE NELL’AMBITO DELLA PENA 

PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 27-bis del codice penale e inserito il seguente articolo 27-ter 

(Disposizioni particolari sugli obblighi di fare nell’ambito della pena prescrittiva): 

«1. Nel caso di cui al quinto comma, lettera d), dell’art. 27-bis del codice penale 

gli operatori dell’Ufficio presso il quale si svolge la procedura di mediazione penale 

sono esentati da obblighi di denuncia e non possono essere sentiti come testimoni in 

un processo, né essere richiesti di riferire all’Autorità giudiziaria, in merito a fatti 

che possano costituire reato dei quali abbiano avuto notizia durante la procedura di 

mediazione. 

2. In rapporto alla procedura di cui al comma precedente, l’Ufficio di 

mediazione relaziona al Magistrato di Sorveglianza e all’Ufficio per l’Esecuzione 
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Penale Esterna, conformemente a quanto previsto dal primo comma dell’art. 27-

septies del codice penale, in merito alla serietà della rielaborazione del fatto di reato 

realizzatasi in sede di mediazione, alla disponibilità dell’imputato a un dialogo 

coinvolgente con la persona offesa o con il soggetto esponenziale dei beni offesi 

nonché alla proposta e all’attuazione da parte dell’imputato medesimo di condotte 

personali orientate alla riparazione del fatto costituente oggetto della condanna.  

3. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non 

retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le 

province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di 

volontariato. La prestazione lavorativa non può avere una durata superiore a otto ore 

giornaliere e viene svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di 

lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Ai fini del computo della 

pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di 

lavoro, anche cumulabili fino a otto ore nella medesima giornata.  

4. In ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità, si osservano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto 

del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001.» 

 

ARTICOLO 5 

(DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI DIVIETI NELL’AMBITO DELLA PENA PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 27-ter del codice penale è inserito il seguente articolo 27-

quater (Disposizioni particolari sulla limitazione di diritti nell’ambito della pena 

prescrittiva): 

«1. Nei casi di cui al sesto comma, lettere a), b) e c), dell’articolo 27-bis del 

codice penale il giudice può disporre l’obbligo del condannato di presentarsi 

periodicamente, e compatibilmente con le esigenze di lavoro e di studio, presso il 

locale ufficio di pubblica sicurezza o comando dell’Arma dei carabinieri. 

2. Nei medesimi casi di cui al comma precedente il giudice può disporre, ove 

sussistano fondati pericoli di inadempienza dei divieti ivi previsti, il controllo 

elettronico sugli spostamenti del condannato, con il divieto per il medesimo di 

disattivare i dispositivi per tal fine attivati. 
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3. L’individuazione dei luoghi non custodiali di dimora sociale di cui al sesto 

comma, lettera c), dell’articolo 27-bis del codice penale, avviene attraverso la stipula 

di accordi con enti locali o enti convenzionati del privato sociale o del volontariato, 

ovvero mediante l’utilizzazione di immobili o parti di immobili disponibili alla 

pubblica amministrazione o acquisiti in locazione. L’indicazione di tali luoghi viene 

effettuata con decreto del …., su proposta del…, entro un anno dall’entrata in vigore 

della presente legge.» 

 

ARTICOLO 6 

(APPLICAZIONE DELLA PENA PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente 

articolo 533-bis (Applicazione della pena prescrittiva): 

«1. Quando il giudice deve applicare o decide di applicare una pena prescrittiva 

pronuncia sentenza di condanna senza determinazione della pena, proseguendo nella 

medesima udienza con gli adempimenti di cui al quarto comma, se l’imputato lo 

consente, ai fini della suddetta determinazione. 

2. L’imputato ha diritto a un rinvio dell’udienza di almeno dieci giorni, salva la 

disponibilità a una dilazione più breve. In ogni caso l’udienza dovrà essere 

riconvocata entro il trentesimo giorno successivo alla pronuncia di cui al primo 

comma. 

3. Nella prosecuzione dell’udienza di cui al primo comma, o successivamente 

nel caso di cui al comma che precede, l’imputato può presentare proprie proposte 

circa il contenuto della pena prescrittiva. Può altresì presentare documentazioni 

sulla propria condizione personale, familiare o sociale. 

4. Al termine della prosecuzione dell’udienza di cui al primo comma o 

dell’udienza di cui al secondo comma il giudice decide ai sensi dell’articolo 27-

quinquies del codice penale, tenuto conto delle documentazioni e delle proposte 

eventualmente presentate ai sensi del comma precedente oppure illustrate dal 

difensore, o personalmente dall’imputato, durante l’udienza. 

5. La decisione avviene dopo che il giudice abbia ascoltato il difensore, le 

valutazioni del pubblico ministero, le eventuali ulteriori interlocuzioni tra le parti, 
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nonché le considerazioni finali del difensore e, se lo richiede, dell’imputato. La parte 

civile interviene soltanto in merito al risarcimento del danno. Contestualmente alla 

decisione il giudice richiede il consenso dell’imputato circa gli obblighi di fare che 

abbia disposto ai sensi del quinto comma dell’art. 27-bis del codice penale. Tale 

consenso deve essere dato o negato immediatamente, salva a tal fine, se richiesta, 

una breve sospensione dell’udienza. 

6. Nel caso di diniego del consenso di cui al comma precedente il giudice 

procede a decidere secondo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 27-bis del 

codice penale.» 

 

ARTICOLO 7 

(DETERMINAZIONE DELLA PENA PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 27-quater del codice penale e inserito il seguente articolo 27-

quinquies (Determinazione della pena prescrittiva): 

«1. Nei casi in cui il giudice può applicare una pena prescrittiva in alternativa 

con un’altra pena principale sceglie quella fra di esse che, in rapporto al fatto 

commesso e alla colpevolezza manifestata nel medesimo dal soggetto agente, appare 

maggiormente idonea alla finalità rieducativa del condannato e a prevenire la 

commissione da parte del medesimo di ulteriori reati. 

2. Ai fini dell’applicazione della pena prescrittiva, il giudice, sentite le 

eventuali proposte dell’imputato e le valutazioni del pubblico ministero ai sensi del 

quarto e del quinto dell’art. 533-bis del codice di procedura penale, determina le 

caratteristiche della pena prescrittiva da applicarsi che ritiene maggiormente idonee 

a realizzare, con riguardo al fatto commesso e alla colpevolezza manifestata in esso 

dal soggetto agente, le finalità previste al secondo comma dell’articolo 27-bis del 

codice penale, scegliendo tra le prescrizioni di cui al quinto e al sesto comma del 

medesimo articolo e decidendo in merito al limite temporale della loro vigenza 

nonché a quello, eventualmente più breve, entro il quale specifiche prescrizioni 

devono essere adempiute.  
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3. Le prescrizioni in tal senso individuate dal giudice possono essere mitigate in 

rapporto a particolari caratteristiche emergenti della condizione esistenziale o della 

personalità del soggetto agente. 

4. Nel caso in cui siano disposti la partecipazione a una procedura di 

mediazione penale, il lavoro di pubblica utilità o l’effettuazione di un programma 

terapeutico-riabilitativo, ai sensi delle lettere d), e) ed f) del quinto comma dell’art. 

27-bis del codice penale, il giudice indica nella sentenza di cui al secondo comma 

presso quale ente simili prescrizioni devono essere adempiute, ma può delegarne 

l’individuazione, entro trenta giorni, all’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna, che 

ne dà comunicazione al giudice. 

5. Nel caso di cui alla lettera g) del quinto comma dell’art. 27-bis del codice 

penale, il giudice indica nella sentenza di cui al secondo comma la pubblica autorità 

o il soggetto che dovrà impartire le disposizioni ivi previste. Tale indicazione può 

essere dilazionata al momento del deposito delle motivazioni. 

6. Nei casi di lieve entità il giudice può applicare in luogo della pena 

prescrittiva la pena pecuniaria per tassi.» 

 

ARTICOLO 8 

(SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 27-quinquies del codice penale e inserito il seguente articolo 

27-sexies (Sospensione condizionale della pena prescrittiva): 

«1. Nel caso in cui sussista la condizione di cui al primo comma dell’art. 164 del 

codice penale il giudice che abbia deciso di applicare, al termine del processo, una 

pena prescrittiva può sospenderla condizionalmente senza determinare, salvo 

richiesta contraria dell’imputato, il contenuto delle prescrizioni, che sarà di 

conseguenza determinato al momento dell’eventuale revoca della sospensione ai 

sensi dell’art. 168 c.p. 

2. Il giudice tuttavia può subordinare la sospensione all’adempimento 

dell’obbligo previsto dalla lettera b) del quinto comma dell’art. 27-bis del codice 

penale. 
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3. La sospensione condizionale della pena prescrittiva può essere concessa per 

una seconda volta solo se, rispetto al nuovo reato commesso, ricorre la condizione di 

cui al sesto comma dell’art. 27-quinquies del codice penale. 

4. Si applica il disposto del terzo comma dell’art. 164 del codice penale.» 

 

ARTICOLO 9 

(ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI ED ESTINZIONE DELLA PENA) 

 

1. Dopo l’articolo 27-sexies del codice penale è inserito il seguente articolo 27-

septies (Adempimento delle prescrizioni ed estinzione della pena): 

«1. L’autorità di pubblica sicurezza, in merito ai controlli circa il rispetto dei 

divieti di cui al sesto comma dell’articolo 27-bis del codice penale e al secondo 

comma dell’articolo 27-quater del codice penale, come pure al rispetto dell’obbligo 

di cui al primo comma di tale ultimo articolo, gli enti di cui al quarto comma 

dell’articolo 27-quinquies del codice penale, in merito all’andamento e all’esito finale 

delle attività svolte presso di essi, e la pubblica autorità o il soggetto designato di cui 

al quinto comma dell’articolo 27-quinquies del codice penale, in merito 

all’adempimento delle disposizioni impartite, riferiscono all’Ufficio per l’Esecuzione 

Penale Esterna e al Magistrato di Sorveglianza, anche ai fini della modifica, in caso di 

necessità, delle specifiche prescrizioni e dei provvedimenti da adottarsi in caso di 

inadempimento. Possono fornire informazioni all’Ufficio per l’Esecuzione Penale 

Esterna e al Magistrato di Sorveglianza anche i soggetti di cui all’ottavo comma 

dell’articolo 27-bis c.p., di cui all’art. 3 del progetto. 

2. Circa l’andamento complessivo degli adempimenti connessi alla pena 

prescrittiva l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna riferisce al Magistrato di 

Sorveglianza con cadenza almeno semestrale.  

3. Su richiesta, per gravi motivi, del condannato, oppure ove ne ravvisi 

l’opportunità anche su segnalazione dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna o 

degli enti di cui al quarto comma dell’articolo 27-quinquies del codice penale, 

oppure della pubblica autorità o del soggetto designato di cui al quinto comma del 

medesimo articolo, oppure dei soggetti di cui all’ottavo comma dell’art. 27-bis c.p., il 
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Magistrato di Sorveglianza può modificare le prescrizioni disposte nei confronti del 

condannato, senza aggravarne l’onerosità complessiva.  

4. Dopo che siano decorsi, in rapporto alla pena prescrittiva inflitta, i termini 

della vigenza di obblighi o divieti e della realizzazione di specifici adempimenti, 

l’Ufficio per l’Esecuzione penale esterna relaziona immediatamente al Magistrato di 

Sorveglianza sull’attuazione della pena prescrittiva da parte del condannato. 

5. In base alle comunicazioni ricevute, il Magistrato di Sorveglianza, ove 

ravvisi il corretto espletamento complessivo di quanto richiesto dalla pena 

prescrittiva, dichiara quest’ultima estinta, con decreto emanato senza ritardo, a far 

data dal momento in cui tutti i doveri connessi alla medesima sono stati assolti dal 

condannato.» 

 

ARTICOLO 10 

(INADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI) 

 

1. Dopo l’articolo 27-septies del codice penale è inserito il seguente articolo 27-

octies (Inadempimento delle prescrizioni): 

«1. Nel caso in cui il Magistrato di Sorveglianza constati gravi inadempimenti 

da parte del condannato durante corso dell’esecuzione della pena prescrittiva può 

applicare nuovi provvedimenti ai sensi del quinto e del sesto comma dell’articolo 27-

bis del codice penale, senza prorogare il termine di vigenza delle prescrizioni. 

2. Nel caso in cui i suddetti inadempimenti siano reiterati e particolarmente 

gravi, il Magistrato di Sorveglianza ne dà motivata informazione al giudice della 

sentenza di condanna, affinché decida dopo aver sentito il pubblico ministero e il 

difensore, con provvedimento impugnabile soltanto per motivi di legittimità, se 

confermare la valutazione dello stesso Magistrato di Sorveglianza e di conseguenza 

applicare, tenuto conto della parte della pena prescrittiva correttamente espletata, le 

pene detentive e pecuniarie previste dalla norma incriminatrice, oppure, rispetto a 

fattispecie punite con pena prescrittiva autonoma o alternativa con la pena della 

reclusione, la pena della reclusione fino a quattro anni. Non si applica, a tal 

proposito, il secondo comma dell’art. 17-bis del codice penale. Ove il giudice della 

sentenza di condanna dissenta rispetto alla valutazione del Magistrato di 
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Sorveglianza, trasmette al medesimo la sua decisione affinché vengano presi gli 

eventuali provvedimenti di cui al primo comma. 

3. Nel caso in cui il Magistrato constati gravi inadempimenti da parte del 

condannato, tenuto conto della relazione di cui al quarto comma dell’articolo 27-

septies del codice penale, in sede di valutazione circa l’espletamento complessivo 

della pena prescrittiva, può prorogare fino a un terso il termine di vigenza delle 

prescrizioni e la decisione finale sull’esito di tale pena, nonché applicare nuovi 

provvedimenti ai sensi del quinto e del sesto comma dell’articolo 27-bis del codice 

penale. 

4. Nel caso di cui al comma precedente, ove gli inadempimenti del condannato 

risultino reiterati e particolarmente gravi, si applica quanto previsto al primo periodo 

del secondo comma. Ove il giudice della sentenza di condanna dissenta rispetto alla 

valutazione del Magistrato di Sorveglianza, trasmette al medesimo la sua decisione 

affinché vengano presi gli eventuali provvedimenti di cui al terzo comma oppure 

decide ai sensi del quinto comma dell’art. 27-septies del codice penale.» 

 

ARTICOLO 11 

(ADEMPIMENTI RIPARATIVI SPONTANEI) 

 

1. Dopo l’articolo 27-octies del codice penale è inserito il seguente articolo 27-

nonies (Adempimenti spontanei corrispondenti a contenuti della pena prescrittiva): 

«1. Prima della dichiarazione di aperura del dibattimento l’imputato può 

esibire al giudice, adeguatamente comprovandola, l’effettuazione o il consistente 

adempimento di attività corrispondenti a obblighi di fare tra quelli previsti al quinto 

comma dell’art. 27-bis del codice penale. Può altresì chiedere al giudice, ove consti la 

serietà degli adempimenti compiuti, un rinvio dell’udienza per poterli 

adeguatamente completare. Tale rinvio non rileva ai fini della prescrizione del reato. 

2. Nel caso in cui il giudice, anche a seguito del rinvio di cui al comma 

precedente, valuti che i suddetti adempimenti rappresentino un fattore concreto di 

consistente rilievo con riguardo al percorso risocializzativo da avviarsi dopo la 

condanna, la pena della reclusione applicata è diminuita fino a due terzi. Nel 

medesimo caso la pena dell’ergastolo è sostituita con la pena della reclusione non 

inferiore a venti anni. 
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3. È applicabile anche a seguito della predetta diminuzione il secondo comma 

dell’art. 17-bis del codice penale.» 

 

ARTICOLO 12 

(MESSA ALLA PROVA PRESCRITTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 27-nonies del codice penale è inserito il seguente articolo 27-

decies: 

«1. L’indagato o imputato sottoposto alla custodia cautelare in carcere può 

chiedere al giudice di effettuare un percorso di prova, a cura del Servizio sociale, 

senza sospensione del processo, comportante attività che corrispondano, in quanto 

compatibili, con gli obblighi di cui al quinto comma dell’art. 27-bis del codice 

penale. 

2. Analoga richiesta può essere rivolta al giudice dall’indagato o imputato 

sottoposto agli arresti domiciliari. In tal caso il percorso di prova è effettuato a cura 

dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna. 

3. Il percorso è proseguito, a cura dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, 

anche dopo la revoca della misura cautelare o dopo la sua trasformazione in una 

misura di livello minore. 

4. Ai fini del percorso di cui ai commi precedenti l’indagato o imputato può 

chiede una dilazione della pronuncia che definisce il processo di primo grado. Tale 

dilazione non rileva ai fini della prescrizione del reato.  

5. Il giudice che definisce con sentenza di condanna il processo può applicare 

in considerazione delle attività svolte, sulla base di una relazione del Servizio sociale 

o dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna e in quanto tali attività rappresentino 

un fattore concreto di consistente rilievo con riguardo al percorso risocializzativo da 

avviarsi dopo la condanna, una diminuzione della pena fino a due terzi. Nel 

medesimo caso la pena dell’ergastolo può essere sostituita dalla pena della reclusione 

non inferiore a venti anni.  

6. È applicabile anche a seguito della predetta diminuzione il secondo comma 

dell’art. 17-bis del codice penale.» 
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ARTICOLO 13 

(SOSTITUZIONE DELLA SEMILIBERTÀ CON DISPOSIZIONI PRESCRITTIVE.) 

 

1. L’abrogato articolo 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito come 

segue (Sostituzione della semilibertà con disposizioni prescrittive):  

«1. La misura alternativa della semilibertà può essere sostituita dal Tribunale di 

Sorveglianza con prescrizioni analoghe a quelle previste dal quinto e sesto comma 

dell’art. 27-bis del codice penale. 

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla pena prescrittiva. 

3. La dichiarazione relativa al corretto assolvimento delle prescrizioni compete 

al Magistrato di Sorveglianza. 

4. Si applicano, in quanto compatibile, gli articoli 27-septies e 27-opties del 

codice penale, con riferimento al Tribunale di Sorveglianza delle disposizioni riferite 

da tale ultimo articolo al giudice della sentenza di condanna.»  

 

ARTICOLO 14 

(OBBLIGO DI VERIFICA DEL PERCORSO RIEDUCATIVO DOPO METÀ DELL’ESECUZIONE 

DETENTIVA) 

 

1. Dopo l’articolo 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente 

articolo 50-ter: 

«1. Entro i tre mesi successivi al compimento dell’esecuzione di metà della 

pena della reclusione eseguita in carcere [o di due terzi della medesima pena per i 

delitti di cui ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 

1975, n. 354] il Tribunale di Sorveglianza valuta il precorso di trattamento 

rieducativo del condannato ai fini della possibile concessione della semilibertà o 

della sua sostituzione con la pena prescrittiva. Per il condannato all’ergastolo tale 

valutazione è compiuta entro tre mesi dopo venti anni di esecuzione.  

2. Nel caso di mancata concessione il condannato può riproporre domanda al 

Tribunale di Sorveglianza per i medesimi fini di cui al comma quinto ove ritenga che 

siano emersi nuovi elementi significativi di valutazione.»  
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ARTICOLO 15 

(PRESCRIZIONI IN SEDE DI MEDIAZIONE PRE-PROCESSUALE) 

 

1. Dopo l’articolo 27-decies del codice penale è inserito il seguente articolo 27-

undecies (Prescrizioni in sede di mediazione pre-processuale): 

«1. Entro dieci giorni dal momento in cui l’indagato abbia avuto 

comunicazione dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti per un reato 

perseguibile a querela della persona offesa, per un reato colposo o per un reato 

consistente nella violazione di regole cautelari rilevanti ai fini del primo comma 

dell’art. 43 del codice penale, il medesimo può richiedere al Giudice per le Indagini 

Preliminari di accedere a una procedura di mediazione presso un Ufficio di 

mediazione penale riconosciuto dalla Presidenza della Corte d’Appello nel cui 

distretto di competenza sia stato commesso il reato. Il Giudice per le Indagini 

Preliminari assegna in tal caso un termine all’Ufficio di mediazione penale per la 

conclusione della procedura. Il termine può essere prorogato su richiesta dell’Ufficio 

di mediazione in relazione agli adempimenti che quest’ultima richiede. 

L’assegnazione di tale termine e la sua proroga non rilevano ai fini della prescrizione 

del reato. 

2. In casi che manifestino il grave pericolo della ripetizione di condotte 

particolarmente pericolose il Giudice per le Indagini Preliminari può nondimeno 

disporre, su istanza del pubblico ministero, nei confronti dell’indagato 

provvedimenti cautelari di sospensione dall’esercizio di una professione, di divieto 

dell’esercizio di una data attività o di limitazione della libertà di movimento. La 

trasgressione di tali provvedimenti, a seguito di segnalazione conseguente a 

veridiche da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, può comportare l’interruzione, 

disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, della procedura di mediazione.  

3. Si applica rispetto all’Ufficio di mediazione quanto previsto dal primo 

comma dell’art. 27-ter del codice penale. 

4. La procedura di mediazione si svolge con la partecipazione della persona che 

si assume offesa o posta in pericolo dalla condotta dell’indagato, oppure, ove questa 

non sia identificabile o non accetti di partecipare alla procedura, con un soggetto 

individuato dal Giudice per le Indagini Preliminari come esponenziale dei beni che 

si assumano offesi. 
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5. Se l’Ufficio di Mediazione, a seguito di una rielaborazione completa tra le 

parti dei fatti addebitati e dopo aver sentito in proposito la persona che si assume 

offesa dal reato o il predetto soggetto esponenziale, ritiene che il fatto non sussista o 

non costituisca reato o che l’imputato non lo abbia commesso, trasmette simile 

valutazione al Giudice per le Indagini Preliminari ai fini dell’archiviazione del reato. 

Nel caso in cui il Giudice per le Indagini Preliminari comunichi il suo dissenso, 

l’Ufficio di mediazione prosegue la procedura. 

6. La mediazione ha esito positivo a condizione che l’Ufficio di mediazione 

abbia constatato: 

a) che l’indagato si sia reso disponibile a una ricostruzione trasparente delle sue 

condotte e all’ammissione, nel rapporto con la persona offesa o con il predetto 

soggetto esponenziale, di tutti gli aspetti di illiceità o inadeguatezza delle medesime; 

b) che l’indagato abbia risarcito, per quanto nella sua possibilità, i danni 

prodotti dal reato; 

c) che l’indagato abbia concordato con l’Ufficio di Mediazione, e nel rapporto 

con la persona offesa, un programma di impegno personale in favore del bene offeso 

e lo abbia effettivamente intrapreso; 

d) che, in particolare, nel caso di reato colposo l’indagato abbia accettato ed 

effettivamente intrapreso un programma, definito dall’Ufficio di mediazione, di 

consistente impegno personale riparativo in favore della persona, o delle persone, 

offese. 

e) che l’indagato abbia effettuato o intrapreso, ove necessario, un programma 

accreditato di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale in funzione 

preventiva di future condotte illecite. 

7. L’Ufficio di mediazione relaziona sull’esito della mediazione penale al 

Giudice per le Indagini preliminari, senza alcun riferimento a fatti implicanti 

ammissione di responsabilità da parte dell’indagato. 

8. Nel caso in cui il Giudice per le Indagini Preliminari approvi la relazione 

con esito positivo dell’Ufficio di mediazione dichiara il reato estinto oppure sospende 

il suo giudizio fino al momento in cui l’Ufficio di mediazione non possa attestare al 

medesimo Giudice il completo assolvimento degli impegni assunti dall’indagato 

attraverso la procedura di mediazione. 
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9. Nel caso in cui la mediazione, secondo la valutazione dell’Ufficio di 

mediazione o del Giudice per le Indagini Preliminari, non abbia avuto esito positivo, 

il procedimento penale riprende secondo le norme ordinarie.» 

 

ARTICOLO 16 

(INCREMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

E DEGLI UFFICI PER L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA) 

 

1. Dopo l’articolo 27-undecies del codice penale è inserito il seguente articolo 

27-duodecies (Incremento degli organici della Magistratura di sorveglianza e degli 

Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna): 

«1. Gli organici della Magistratura di sorveglianza e degli Uffici per 

l’Esecuzione Penale Esterna sono incrementati, rispettivamente, di …, attingendo a 

…» 
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SFRUTTAMENTO DELLA PERSONA A SCOPO LAVORATIVO  

E STRUMENTI DI CONTRASTO PENALE * 

 

 

SOMMARIO 1. Attualità di un fenomeno antico. — 2. Luoghi e forme tradizionali di sfruttamento 

della persona a scopo lavorativo. — 2.1. (segue) Nuovi contesti lavorativi e nuove possibilità di sfrut-

tamento della persona. — 3. Il contrasto penale delle forme più gravi di sfruttamento della persona a 

scopo lavorativo. — 4. Il focus dell’intervento repressivo sul contesto lavorativo. L’incriminazione 

delle condotte di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). — 4.1. (se-

gue) Il ruolo dell’art. 603 bis c.p. e la progressiva emersione delle varie forme di sfruttamento del la-

voro. — 5. La condizione della persona offesa, tra vulnerabilità economica e stato di bisogno. — 6. 

Gli ulteriori strumenti di contrasto a margine dell’art. 603 bis c.p. — 7. Il contrasto penale dello sfrut-

tamento lavorativo come condizione necessaria (ma non sufficiente) per la tutela della persona. 

 

 

 

1. Attualità di un fenomeno antico 

I contesti di emarginazione sociale, di disagio economico e di povertà favori-

scono l’esposizione a condotte di prevaricazione e di sfruttamento a scopo di profitto. 

Anche in assenza di comportamenti intimidatori o violenti, di una vera e propria 

coartazione della volontà della persona offesa, la condizione di debolezza sul piano 

economico può condizionare libere scelte d’azione, inducendo a concludere contrat-

tazioni svantaggiose. Simili dinamiche si registrano anche in ambito lavorativo. Ben-

ché produttive di utilità, alcune occupazioni risultano sostanzialmente sfavorevoli 

per il lavoratore, a causa delle limitazioni dei propri diritti che lo stesso si determina 

ad accettare.  

La presenza di numerose dichiarazioni sovranazionali dedicate alla regolamen-

tazione del lavoro e alla tutela della persona contro forme di sfruttamento manifesta 

il particolare impegno profuso dalle istituzioni internazionali ed europee nei con-

 
* Il lavoro è di prossima pubblicazione nel fascicolo monografico della rivista “JUS-online” dedicato al 

tema “Povertà e diritto”. 
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fronti delle molteplici problematiche attinenti a questo ambito1. Le dichiarazioni so-

vranazionali perseguono obiettivi di definizione di standard minimi di tutela, di fis-

sazione dei presupposti per un lavoro «dignitoso»2, risultato da ottenere anche negli 

Stati la cui tradizione giuridica è caratterizzata da una più incerta affermazione dei 

diritti e delle garanzie della persona in ambito lavorativo o da un minore affinamen-

to degli strumenti giuridici di tutela. L’obiettivo delle organizzazioni sovranazionali 

è l’armonizzazione delle basi normative in materia di lavoro e, pur nella complessità 

degli interessi coinvolti, la promozione di garanzie universalmente condivise3.  

Nell’ambito della legislazione italiana, già a partire dalla Costituzione del 19484 

e dallo Statuto dei lavoratori del 1970 sono stati fissati importanti principi ai fini del-

la regolamentazione del lavoro5. Nonostante gli anni trascorsi dalla sua introduzione, 

 
1 Fin dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 in materia di schiavitù, le istituzioni in-

ternazionali hanno evidenziato la necessità di assicurare tutela alla persona nei confronti di condotte 

di sfruttamento in ambito lavorativo che, in considerazione delle modalità coattive di esecuzione, in-

tegrano il fenomeno del lavoro forzato. Cfr. anche la Convenzione supplementare di Ginevra del 7 

settembre 1956, sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e delle istituzioni e pratiche 

assimilabili alla schiavitù, e la Direttiva 2011/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, e la protezione 

delle vittime.  
2 Secondo la più pregnante traduzione del termine – decent – utilizzato nelle fonti sovranazionali, 

come rileva V. FERRANTE, Libertà economiche e diritti dei lavoratori. Il contrasto al lavoro “non di-
chiarato” nella legislazione internazionale, europea e nei trattati commerciali, Milano, 2020, p. 12.  

3 Assume particolare importanza, in questo ambito, l’attività svolta dall’ILO (International Labour 
Organization), con le numerose dichiarazioni dalla stessa emesse in materia di lavoro. L’ampiezza e la 

specificità di contenuto che queste fonti hanno progressivamente acquisito costituisce un indice ine-

quivocabile dei molteplici profili di criticità della materia del lavoro e della necessità di interventi di 

regolamentazione dettagliati e finalizzati alla soluzione dei problemi di tutela propri di un ambito 

normativo in continua evoluzione. Per un quadro aggiornato delle principali fonti sovranazionali in 

materia di lavoro, cfr. V. FERRANTE, Libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., p. 11 ss. V. anche 

L. CALAFÀ, Lavoro degli stranieri, in Enc. dir., Annali, vol. VIII, Milano, 2015, p. 593 ss.; M. BORZA-

GA, Politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro: OIL e UE tra sanzioni e prevenzione, in Lav. 
dir., 2021, 2, p. 215 ss.  

4 La rilevanza assegnata al lavoro nella Carta costituzionale emerge, in primo luogo, dall’art. 4 

Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, ma anche dall’art. 41, 2° comma, Cost., nel 

quale è previsto che le attività economiche non possano svolgersi in modo da recare danno «alla sicu-

rezza, alla libertà, alla dignità umana».  
5 Per una ricostruzione dei passaggi fondamentali dello sviluppo della legislazione in materia di la-

voro cfr., per tutti, O. MAZZOTTA, Manuale di diritto del lavoro, Padova, 20219, p. 9 ss. V. anche A. 

GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Pado-

va, 2015, p. 31 ss.; A. MORGANTE, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione 
nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi”, in Dir. pen. proc., 2006, 6, p. 736 ss.; A. VECCE, In-
termediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato), in Dig. disc. pen., Agg. X, Torino, 
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lo Statuto assume tuttora una grande rilevanza nel quadro degli strumenti giuridici 

in materia di lavoro, per i principi che vi trovano riconoscimento e per l’importanza 

che tale dichiarazione riveste, anche dal punto di vista culturale, rispetto alla tutela 

della persona6.  

Nella legislazione in materia di lavoro, particolare impegno è stato dedicato alla 

predisposizione di strumenti finalizzati a far emergere il c.d. lavoro irregolare o non 

dichiarato oppure “nero”7. Il lavoro irregolare assume rilevanza non soltanto sul pia-

no del mancato rispetto delle forme giuridiche richieste per la valida costituzione del 

singolo rapporto lavorativo, ma anche con riferimento alle conseguenze derivanti sul 

piano economico per la trasparenza del mercato del lavoro, per la leale concorrenza 

tra le imprese, per l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia fiscale e 

previdenziale8. Il lavoro irregolare necessita di una ferma attività di contrasto, poi-

ché nelle zone “grigie” che lo caratterizzano possono facilmente trovare radicamento 

prassi illecite di sfruttamento.  

Il sistema degli strumenti normativi a tutela della persona che offre la propria 

prestazione lavorativa si compone anche di disposizioni di natura penale, con una 

duplice valenza. Da un lato, il diritto penale interviene in senso rafforzativo delle 

norme giuslavoristiche finalizzate ad assicurare la costituzione di rapporti contrat-

tuali regolari, svolgendo un ruolo di completamento delle azioni di regolamentazio-

ne e di contrasto svolte in via primaria da questo ambito disciplinare, secondo una 

tendenza politico-criminale chiaramente riscontrabile nello scenario penalistico re-

 
2018, p. 413; A. SCARCELLA, Il reato di “caporalato” entra nel codice penale, in Dir. pen. proc., 2011, 

10, p. 1186; D. AMATO, Lo sfruttamento della manodopera, in L. MIANI – F. TOFFOLETTO (a cura di), I 
reati sul lavoro, Torino, 2019, p. 298 ss.  

6 Cfr., sul punto, O. MAZZOTTA, Poteri e contropoteri nello Statuto dei lavoratori cinquant’anni 
dopo, in Lav. dir., 2020, 4, 759 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, Il diritto del lavoro a cinquant’anni dallo 
Statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2020, 1, p. 101 ss.  

7 Sul tema, cfr. V. FERRANTE, Prefazione, in ID. (a cura di), Economia ‘informale’ e politiche di tra-
sparenza. Una sfida per il mercato del lavoro, Milano, 2017, p. 11, il quale osserva che sotto 

«l’etichetta, consueta al linguaggio popolare, di ‘lavoro nero’ (o, più còlta, di economia ‘sommersa’ o 

‘informale’) si annidano ipotesi diverse»: in particolare, «accanto ad attività semplicemente illegale 

(perché penalmente illecita o comunque vietata a mente delle disposizioni civili), si colloca una vasta 

area di attività di lavoro, spesso di tipo autonomo, ‘non dichiarato’ alle autorità pubbliche e quindi su-

scettibile di regolarizzazione, almeno nei casi in cui non sussistono condizioni ostative che impedi-

scono una immediata sanatoria». V. anche M. ESPOSITO, Lavoro sommerso, in Enc. dir., Annali, vol. 

V, Milano, 2012, p. 752 ss.  
8 Cfr., ex multis, M. ESPOSITO, Lavoro sommerso, cit., p. 752 ss.  
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cente9. Dall’altro lato, il diritto penale conserva un ruolo autonomo nel contrasto dei 

fenomeni illeciti, attraverso l’incriminazione delle condotte che, imponendo al sog-

getto passivo prestazioni lavorative che integrano gravi forme di sfruttamento, risul-

tano meritevoli di una risposta sanzionatoria rigorosa, anche nella forma di una pri-

vazione della libertà personale. Accanto ad una funzione sanzionatoria delle viola-

zioni delle disposizioni poste a tutela della correttezza dei rapporti contrattuali in 

ambito lavorativo, dunque, al diritto penale compete un intervento repressivo delle 

prassi illecite che integrano lesioni dei diritti fondamentali della persona.  

Studi specialistici e casistica giudiziaria, oltre ad inchieste giornalistiche e a fat-

ti di cronaca, evidenziano che l’ambito lavorativo può costituire lo scenario nel quale 

sono perpetrate gravi forme di offesa alla persona: da intimidazioni e violenze fonda-

te sull’asimmetria del rapporto lavorativo10, ad azioni lesive della vita e dell’integrità 

fisica causate al lavoratore dal mancato rispetto delle norme dettate in materia di 

igiene e sicurezza del lavoro. Accanto alle irregolarità derivanti dal mancato ade-

guamento ai parametri di sicurezza relativi al settore di riferimento, emergono deli-

berate violazioni delle norme contrattuali a tutela del lavoratore. Quest’ultimo, non 

di rado, assume il ruolo di quell’«ingranaggio fragile» del sistema11, sul quale ricado-

no i costi delle decisioni assunte per mantenere l’impresa entro determinati standard 

di profitto e di competitività12.  

Lo scenario del lavoro, già contrassegnato da varie criticità, è mutato di recen-

te, in modo improvviso, per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, iniziata nei 

primi mesi del 2020. Il carattere sanitario di questa emergenza, oltre a segnalarne la 

 
9 Cfr., in particolare, M. ROMANO, Ripensare il diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1, p. 

1 ss., il quale evidenzia la tendenza in atto a riconoscere al diritto penale un ruolo rafforzativo dei 

contenuti di norme appartenenti ad altri ambiti disciplinari, a porre le «norme penali a presidio di 

ogni settore di attività umana anche a base lecita», ivi, p. 5. In questa tendenza è possibile intravvede-

re una diffusa sfiducia circa l’attitudine di queste normative ad ottenere uno spontaneo adeguamento 

da parte dei destinatari.  
10 Si veda, sul tema, la recente dichiarazione dell’ILO (International Labour Organization), “Vio-

lence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)”. La Convenzione persegue obiettivi di contrasto 

dei fenomeni di violenza in ambito lavorativo, includendo in questa definizione «a range of unac-

ceptable behaviours and practices, or threaths thereof, whether a single occurrence or repetead, that 

aim at, risult in, or are likely to result in physical, psychological, sexual or economic harm, and in-

cludes gender-based violence and harassment» (Art. 1).  
11 R. BLAIOTTA, Diritto penale e sicurezza del lavoro, Torino, 2020, p. 11.  
12 Evidenzia la complessità dei reati commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa, anche con rife-

rimento alle ricadute offensive nei confronti della persona, F. GIUNTA, Il diritto penale dell’economia: 
tecniche normative e prova dei fatti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, 3-4, p. 545 s.  
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cifra di rilevanza in una dimensione globale13, ha determinato l’adozione di provve-

dimenti di ordine pubblico, che hanno imposto limitazioni alla libertà di circolazio-

ne e forme di distanziamento sociale, contribuendo a delineare un nuovo significato 

di “pericolosità” delle attività lavorative, che include quelle che implicano una nor-

male interazione fisica14.  

A seguito di tali provvedimenti, sono state incrementate prestazioni lavorative 

che si avvalgono delle nuove tecnologie, modalità alternative già in via di sviluppo 

nel nostro ordinamento15, che hanno consentito lo svolgimento del lavoro in condi-

zioni di sicurezza. Il potenziamento degli strumenti di comunicazione tecnologica e 

l’impegno collettivo verso una più estesa digitalizzazione hanno permesso la conser-

vazione di molte attività produttive di beni e servizi. In altri settori, nei quali tali 

adattamenti non sono stati possibili, si sono verificate, al contrario, situazioni di gra-

ve crisi d’impresa, che hanno comportato la fuoriuscita dal mercato di varie unità 

produttive, sprovviste di risorse economiche o incapaci di attuare un rapido adatta-

mento alle mutate condizioni del mercato16.  

Questi recenti sviluppi, che hanno coinvolto in modo diretto la realtà econo-

mica del nostro Paese con effetti a lungo termine non ancora prevedibili, hanno avu-

to ripercussioni dirette su numerosi rapporti contrattuali in ambito lavorativo, gene-

rando “nuove povertà” e situazioni di emarginazione sociale. Simili mutamenti nel 

sistema economico nazionale richiedono un’attenta sorveglianza da parte del sistema 

 
13 Si vedano, sul punto, le riflessioni di A. POGGI, Oltre la globalizzazione. Il bisogno di uguaglian-

za, Modena, 2020, p. 7 ss. L’A., dopo aver evidenziato le drammatiche ripercussioni della pandemia da 

Covid-19 sull’economia, ha sottolineato una contrazione, nell’attuale scenario di globalizzazione, del-

le relazioni economiche mondiali e un corrispondente ripiegamento di ciascuno Stato sulle proprie 

risorse e sulla ricerca delle soluzioni adeguate alle specifiche problematiche emerse all’interno dei 

propri confini nazionali. Per effetto della pandemia, inoltre, si è manifestata anche una tendenza «ad 

un più forte ruolo dello Stato nell’economia», sollecitato «dall’aumento globale della povertà e della 

disuguaglianza nella povertà», ivi, p. 7. Sulla relazione tra pandemia e globalizzazione economica, v. 

M. OBSTFELD, Globalization Cycles, in Italian Economic Journal, 2020, 6, p. 1 ss.  
14 Sul punto, cfr. T. BARBIERI – G. BASSO – S. SCICCHITANO, Italian Workers at Risk during the 

COVID-19 Epidemic, in Italian Economic Journal, 23 July 2021, p. 1 ss.  
15 Per una riflessione interdisciplinare sul mondo del lavoro e sulle molteplici trasformazioni in-

dotte dall’uso delle nuove tecnologie, cfr. A. OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Milano, 

2018.  
16 Si veda, sul punto, il Rapporto annuale ISTAT 2021, dedicato alla situazione del Paese, pubblica-

to il 9 luglio 2021. Nel rapporto, dopo aver evidenziato l’importante incremento della digitalizzazione 

nelle imprese italiane, sono svolte altresì analisi circa la solidità strutturale delle imprese in seguito 

alla pandemia e sui presupposti necessari per una ripresa economica, cfr. www.istat.it.  

http://www.istat.it/
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penale, costituendo fattori di rischio di esposizione delle persone in condizioni di 

debolezza economica a contesti criminali di sfruttamento sul piano lavorativo17. In 

questa prospettiva, l’indagine che segue intende focalizzarsi sulle potenzialità e sui 

limiti dell’attuale disciplina penale in materia di sfruttamento lavorativo, quale mo-

dalità di offesa ai diritti fondamentali della persona.  

 

 

2. Luoghi e forme tradizionali di sfruttamento della persona a scopo lavorativo  

Il contrasto del fenomeno dello sfruttamento a scopo lavorativo richiede, in 

primo luogo, l’identificazione del contesto nel quale la condotta illecita avviene18. In 

alcuni casi, la prestazione è svolta in situazioni di piena illiceità. L’esercizio della 

prostituzione, le attività inerenti al traffico delle sostanze stupefacenti, il compimen-

to di atti criminosi dietro la pattuizione di un corrispettivo, per quanto costituiscano 

attività produttive di “utilità” economicamente apprezzabili, non rappresentano si-

tuazioni giuridicamente assimilabili a prestazioni lavorative, integrando contratta-

zioni invalide, aventi una causa illecita (art. 1343 c.c.).  

Differenti sono le situazioni nelle quali l’attività lavorativa è lecita sul piano 

giuridico, rientrando nelle forme tipiche di un contratto di lavoro, ma è attuata in 

violazione di disposizioni di legge che regolano la materia. Il contratto, formalmente 

tipico, può integrare una situazione di illiceità per elementi quali le caratteristiche 

del soggetto coinvolto, come emblematicamente avviene per il lavoro prestato da 

immigrati in condizioni di clandestinità19 oppure da minori di età inferiore a quella 

stabilita dalla legge per l’avviamento al lavoro20. Sono analogamente caratterizzate da 

 
17 Cfr. S. SEMINARA, Nuove schiavitù e società “civile”: il reato di sfruttamento del lavoro, in Dir. 

pen. proc., 2021, 2, p. 137 ss., il quale rileva altresì che la crisi economica suscitata dall’emergenza sa-

nitaria da COVID-19 richiederà, anche per il futuro, un particolare impegno di vigilanza da parte del-

le istituzioni pubbliche, dato il presumibile incremento del numero di persone in condizioni di diffi-

coltà economica e, conseguentemente, dei casi di sfruttamento di tali condizioni di vulnerabilità per 

scopi di profitto.  
18 Sulla rilevanza del contesto ai fini della definizione della dimensione di tipicità dello sfrutta-

mento lavorativo, cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione 
del reato, Bologna, 2019, p. 149 ss.  

19 Cfr. art. 18 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.  
20 La legislazione italiana in materia di lavoro minorile, dettata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 

296, all’art. 1 stabilisce che il minore, cittadino italiano o straniero, può esercitare attività lavorativa a 

partire dal compimento del sedicesimo anno di età e dopo aver assolto gli obblighi di istruzione. La 

materia è oggetto di disciplina da parte di varie dichiarazioni sovranazionali, tra le quali la Conven-
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illiceità le situazioni nelle quali la prestazione lavorativa è svolta con modalità dif-

formi rispetto a quanto pattuito nel contratto di lavoro. Violazioni più o meno gravi 

e consistenti delle disposizioni di legge determinano l’ambito giuridico di pertinenza 

dell’illiceità e il conseguente coinvolgimento di strumenti sanzionatori, di natura ci-

vilistica o pubblicistica.  

Nelle sue forme più tradizionali, lo sfruttamento a scopo lavorativo rievoca le 

situazioni di impiego della forza-lavoro e delle energie fisiche della persona in conte-

sti particolarmente gravosi. Tra gli ambiti nei quali ricorrono tuttora con maggiore 

frequenza situazioni di sfruttamento della persona a scopo lavorativo, il settore agri-

colo occupa un posto di particolare rilevanza21. Numerosi studi empirici hanno evi-

denziato, alla luce di dati statistici eloquenti, che nel settore agricolo proliferano 

prassi di lavoro irregolare o non dichiarato22. Oltre alle posizioni lavorative non for-

malizzate in contratti aventi forma scritta e alle irregolarità attinenti al mancato ri-

spetto delle disposizioni che regolano la valida costituzione del rapporto di lavoro, 

sono emersi dati drammatici che segnalano la presenza di situazioni di grave sfrut-

tamento dei lavoratori23. Attività ispettive compiute da organi di vigilanza e attività 

investigative delle autorità di pubblica sicurezza, all’interno di una «cornice di ordi-

 
zione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che tutela il minore nei confronti di forme di 

sfruttamento in ambito lavorativo. Sul tema, inoltre, rivestono particolare importanza le dichiarazioni 

dell’ILO (International Labour Organization) in materia di età minima per il lavoro (del 1973) e di 

proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (del 1999). Sulla base del presupposto per cui il 

minore svolge attività lavorativa a causa delle disagiate condizioni economiche della famiglia di ap-

partenenza, inoltre, l’Organizzazione internazionale del lavoro ha evidenziato la necessità di assicura-

re un adeguato sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di povertà.  
21 Cfr. V. PINTO, Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro 

nero, in V. FERRANTE (a cura di), Economia ‘informale’ e politiche di trasparenza, cit., p. 83 ss. Per 

un’indagine sulle dimensioni del fenomeno nel nostro Paese, v. F. CARCHEDI, La componente di lavo-
ro indecente nel settore agricolo. Casi di studio territoriali, in Agromafie e caporalato. Quinto Rap-
porto, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, Roma, 2020, p. 183 ss.  

22 Gli studi dedicati al settore agricolo come ambito di radicamento di forme di lavoro irregolare 

sono numerosi. Si vedano, in particolare, le osservazioni di V. PINTO, Filiere agro-alimentari e agro-
industriali, cit., p. 83 ss. Sulla base dei risultati delle indagini condotte dall’ISTAT circa la regolarità 

delle posizioni lavorative nel nostro Paese, l’A. evidenzia la presenza, per il settore agricolo, di dati 

anomali, in quanto ampiamente superiori alla media nazionale. Nella difficile ricerca delle ragioni che 

possano spiegare tali risultati, l’A. rileva che, nel settore agricolo, «la diffusione e la generalizzazione 

di comportamenti datoriali ‘devianti’ sembra attestare – prima ancora che un’insufficienza del tradi-

zionale dispositivo vigilanza / repressione – l’esistenza di una ‘anomalia’ che attiene alle dinamiche di 

mercato e al modello di specializzazione produttiva», ivi, p. 84.  
23 Cfr. il “Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione so-

ciale”, relativo all’anno 2020, dell’INL (Ispettorato nazionale del lavoro), in www.ispettorato.gov.it.  

http://www.ispettorato.gov.it/
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ne pubblico»24, hanno evidenziato negli ultimi anni una tendenza in crescita dei casi 

di irregolarità, in un settore tradizionalmente segnato da prassi di sfruttamento della 

persona a scopo lavorativo. Da questi dati, pubblicati in rapporti ufficiali anche ad 

opera delle organizzazioni sindacali25, emergono i vari profili nei quali lo sfruttamen-

to del lavoratore si manifesta.  

Quanto alle modalità dello sfruttamento, ai lavoratori sono imposte ore lavora-

tive in numero superiore a quelle previste dagli accordi contrattuali ovvero condi-

zioni retributive notevolmente sproporzionate rispetto all’entità e alla tipologia delle 

prestazioni richieste. Non vi è riconoscimento del diritto al riposo settimanale o alle 

ferie, i lavoratori sono collocati in locali fatiscenti e in condizioni di degrado e il ver-

samento della retribuzione avviene in misura ridotta rispetto a quanto pattuito ovve-

ro è del tutto assente. Nei casi più drammatici, le condizioni di sfruttamento hanno 

condotto ad eventi mortali durante lo svolgimento della prestazione lavorativa26.  

Accanto alle violazioni inerenti alla regolamentazione del rapporto contrattua-

le, secondo le indagini svolte nel settore agricolo si sono delineate situazioni che im-

plicano la totale soggezione della persona al contesto di sfruttamento, ottenuta me-

diante intimidazioni e violenze. L’ambito dell’agricoltura si è rivelato particolarmen-

te permeabile a prassi di sfruttamento che esulano dal singolo rapporto di lavoro per 

assumere una dimensione strutturata e sistemica. Il fenomeno del caporalato, da 

tempo oggetto di attenzione da parte delle istituzioni incaricate di compiti di vigi-

lanza sul lavoro27, negli ultimi anni ha assunto i caratteri di un fenomeno di spiccata 

 
24 Cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 15, il quale evidenzia che le informazioni 

circa lo sfruttamento del lavoro e le forme della sua manifestazione provengono, in larga misura, dalle 

autorità di pubblica sicurezza e «dagli organismi centrali delle tre forze di polizia».  
25 V., in particolare, il Quinto Rapporto in materia di “Agromafie e caporalato”, cit., a cura 

dell’Osservatorio Placido Rizzotto e di FLAI-CGIL.  
26 Sul punto, v. M. COLUCCI, Morire nei campi. Alcuni casi dal 1989 ad oggi, in Agromafie e capo-

ralato. Quinto Rapporto, cit., p. 73 ss., oltre all’importante indagine di A. LEOGRANDE, Uomini e capo-
rali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Milano, 20193.  

27 Si vedano, sul punto, i numerosi studi svolti nell’ambito delle attività di controllo del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali. A seguito di una documentata indagine circa la condizione del la-

voro in particolare nel settore agricolo, è stato predisposto il “Piano triennale di contrasto allo sfrut-

tamento lavorativo in agricoltura e al caporalato”, che sviluppa una strategia nazionale di contrasto 

del fenomeno per il periodo 2020-2022. Tale strategia intende svilupparsi in tre fasi: analisi del feno-

meno, interventi emergenziali nelle zone critiche ed azione di sistema sul territorio nazionale, cfr. 

www.lavoro.gov.it.  

http://www.lavoro.gov.it/
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gravità, per l’instaurazione di collegamenti con reti criminali operanti nell’ambito 

dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani28.  

Le problematiche dello sfruttamento in agricoltura attengono, dunque, anche 

alle condizioni di vulnerabilità in cui versano le persone offese coinvolte. Oltre ai 

soggetti in condizioni di debolezza economica, che incontrano difficoltà nel reperire 

un’occupazione per l’assenza di competenze professionali, il lavoro in agricoltura co-

stituisce un punto di approdo di numerose persone di nazionalità straniera, con un 

notevole coinvolgimento di cittadini provenienti da Stati esterni all’Unione Europea, 

presenti sul territorio nazionale in condizioni di clandestinità29. Tali condizioni, atti-

nenti allo status giuridico della persona coinvolta, che non dovrebbero autorizzare 

discriminazioni di trattamento sul piano dei diritti e delle tutele, assumono una rile-

vanza di fatto30, come fattori di vulnerabilità. L’assenza di una rete di sostegno socia-

le ostacola le possibilità di accedere a strumenti di tutela e la condizione di clande-

stinità connota di maggiore fragilità la situazione individuale. Anche in considera-

zione delle deliberazioni assunte dalle autorità pubbliche rispetto al contrasto 

dell’immigrazione clandestina, infatti, la condizione di immigrato irregolare induce 

il soggetto coinvolto ad occultare la propria presenza sul territorio. Nel contempo, la 

prospettiva del rischio di espulsione opera come un fattore di condizionamento 

 
28 Cfr. M. LOMBARDO, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Dig. disc. pen., Agg., 

vol. VII, Torino, 2013, p. 359, che evidenzia la significativa trasformazione subita dal fenomeno del 

caporalato a partire dagli anni ’80 del Novecento, per effetto dell’immigrazione. La presenza sul terri-

torio nazionale di stranieri in condizioni di clandestinità e di emarginazione ha contribuito ad inde-

bolire «i limiti, anche di tipo sociale, ai quali il caporale era soggetto» in passato, cosicché la funzione 

di organizzazione e di gestione della forza-lavoro ha perso progressivamente rilevanza a fronte delle 

finalità di sfruttamento del lavoro altrui e della ricerca del massimo profitto. Sul tema, v. V. MILITEL-

LO – A. SPENA (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, 2015. In 

giurisprudenza, cfr., tra le altre, Cass., sez. V, 9 settembre 2019, n. 47081.  
29 Dati statistici relativi alle persone impiegate nel settore agricolo, con riferimenti alla distribu-

zione geografica, alla nazionalità e alla tipologia di contratti, sono reperibili nelle analisi a cura 

dell’Osservatorio sul mondo agricolo, presso l’INPS (cfr. www.inps.it). Cfr., altresì, il “Piano triennale 

di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato”, cit., p. 2 ss., per rilevazioni 

statistiche circa la nazionalità delle persone coinvolte nel lavoro in agricoltura e le forme contrattuali 

previste. Sul tema, v. C. FALERI, Il lavoro povero in agricoltura, ovvero sullo sfruttamento del (biso-
gno) di lavoro, in Lav. dir., 2021, 2, p. 149 ss.  

30 Si vedano, sul punto, le osservazioni di D. PULITANÒ, Lo straniero e la sicurezza sul lavoro, in F. 

CURI (a cura di), Lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell’impresa, Bologna, 2011, p. 73 ss.  

http://www.inps.it/
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strumentalizzabile dal datore di lavoro per ottenere l’assoggettamento alle prestazio-

ni lavorative31.  

 

 

2.1 – (segue) Nuovi contesti lavorativi e nuove possibilità di sfruttamento della 

persona  

Il settore agricolo presenta specificità che lo hanno reso un punto di osserva-

zione privilegiato per la sorveglianza dei fenomeni di sfruttamento della persona a 

scopo lavorativo. Benché tale impostazione trovi ampiamente conferma nei dati em-

pirici e in alcune caratteristiche strutturali dell’agricoltura nel nostro Paese32, 

l’analisi di queste problematiche deve essere attualmente svolta estendendo la pro-

spettiva d’indagine a molti altri contesti lavorativi.  

Recenti indagini condotte dall’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito 

dell’attività periodica di vigilanza e di controllo sulle attività produttive nel nostro 

Paese, hanno evidenziato situazioni di irregolarità in molteplici ambiti: dall’edilizia, 

alla produzione tessile, al turismo, alla ristorazione33. Anche in questi settori, le atti-

vità lavorative, sebbene regolarizzate (o regolarizzabili), sono risultate spesso svolte 

 
31 Sulla questione dei lavoratori immigrati in condizioni di clandestinità e sulla maggiore vulnera-

bilità che caratterizza la loro situazione rispetto a condotte ricattatorie per finalità di sfruttamento, 

cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 39. V. anche D. MANCINI, I «Decreti Salvini». I 
lavoratori agricoli stranieri diventano più vulnerabili, in Agromafie e caporalato. Quinto rapporto, 

cit., p. 27 ss.  
32 Si vedano, sul punto, le osservazioni di T. TREU, Conclusioni, in V. FERRANTE (a cura di), Eco-

nomia ‘informale’ e politiche di trasparenza, cit., p. 231, secondo il quale una delle aree in cui risulta 

più difficile l’azione di contrasto del lavoro irregolare è il settore agricolo, area «a basso livello di in-

novazione e a basso livello di organizzazione». L’agricoltura, «isolata, senza reti, senza connessione 

organizzata alla distribuzione e all’industria» manifesta minori capacità di resistenza alla pressione del 

fenomeno del lavoro irregolare, «che è una pressione da costi».  
33 Cfr. il “Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione socia-

le”, relativo all’anno 2020, dell’INL (Ispettorato nazionale del lavoro). Nel rapporto si evidenzia che 

l’attività di vigilanza e di controllo, condotta pur con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, ha consentito di svolgere 61.942 ispezioni presso le imprese italiane. Di esse, 40.705 ispezioni 

si sono chiuse con un verbale di contestazione di illeciti. La percentuale complessiva delle irregolarità 

riscontrate, rispetto alle ispezioni effettuate, è pari al 65,7%. Quanto ai settori oggetto di controllo, oltre 

all’agricoltura, i dati evidenziano indici di irregolarità elevati nel settore dell’edilizia (67,2%) e nel ter-

ziario (66,2%). Nell’ambito del settore terziario, il tasso di irregolarità è risultato maggiore nei seguenti 

ambiti: servizi di alloggio e ristorazione, servizi di supporto alle imprese; trasporto e magazzinaggio, at-

tività sportive e di intrattenimento. Per questi dati, cfr. www.ispettorato.gov.it.  

http://www.ispettorato.gov.it/
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al di fuori delle forme giuridiche previste ovvero in contrasto con le pattuizioni con-

trattuali, integrando casi di sfruttamento della persona a scopo lavorativo.  

Problematiche particolari sono state suscitate, inoltre, dalla diffusione di attivi-

tà lavorative attraverso gli strumenti tecnologici, secondo il modello della c.d. gig 

economy34. Queste forme di svolgimento delle prestazioni lavorative, di recente for-

temente potenziate a seguito delle limitazioni alla circolazione disposte per esigenze 

di salute collettiva, costituiscono occasioni di possibile sfruttamento, attraverso 

l’imposizione di un numero eccessivo di ore lavorative35 o di retribuzioni irrisorie, 

poiché ampiamente sproporzionate rispetto alla tipologia della prestazione richiesta. 

In questi nuovi contesti lavorativi, «non-luoghi globalizzati»36, nei quali la quantifi-

cazione della durata e dell’entità della prestazione lavorativa risulta particolarmente 

difficile37, sono generalmente esposti allo sfruttamento soggetti dotati di una prepa-

razione professionale e di competenze specialistiche.  

Ulteriori occasioni di sfruttamento si sono delineate, come effetto 

dell’emergenza sanitaria, nel settore del trasporto di merci e delle consegne a domi-

cilio. A causa dell’abnorme incremento di queste attività, chiamate a soddisfare le 

esigenze di consumo di una larghissima fascia della popolazione, le imprese impe-

gnate in questi settori hanno ottenuto un notevole sviluppo, che ha sollecitato la ri-

organizzazione della manodopera e dei mezzi tecnologici impiegati. I risultati di effi-

cienza raggiunti, tuttavia, hanno comportato in non pochi casi lo sfruttamento dei 

lavoratori (c.d. riders) e la loro sottoposizione a gravi limitazioni dei propri diritti. La 

scoperta, in alcuni casi del tutto fortuita38, di irregolarità delle posizioni lavorative ha 

 
34 Per un approfondimento sul punto, nella prospettiva penalistica, cfr. A. MERLO, Il contrasto allo 

sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il 
ruolo del diritto penale, Torino, 2020, p. 21 ss.  

35 Sollecitando il problema del c.d. diritto alla disconnessione, cfr. V. FERRANTE, Il lavoro a distan-
za e il diritto “alla disconnessione”, in A. OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, cit., p. 119; C. 

SPINELLI, Tecnologie digitali e organizzazione del lavoro: lo smart-working è davvero la nuova fron-
tiera della conciliazione della vita-lavoro?, ivi, p. 174 ss.; M. ALTIMARI, Il diritto alla disconnessione: 
un “vecchio” diritto ineffettivo?, ivi, p. 181 ss. 

36 G. FORTI, Lavoro, città, diritto, in A. OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, cit., p. 9.  
37 Si veda, sul punto, l’ampia e aggiornata indagine svolta dall’Organizzazione internazionale del 

lavoro, ILO (International Labour Organization), Working from home. From invisibility to decent 
work, Geneva, 2021, spec. p. 31 ss. V. anche F. BANO, Quando lo sfruttamento è smart, in Lav. dir., 
2021, 2, p. 303 ss.  

38 Emblematico, sul punto, il contenuto del “Comunicato stampa” emesso dalla Procura della Re-

pubblica presso il Tribunale di Milano in data 24 febbraio 2021. Nel comunicato si ripercorrono i 

principali sviluppi investigativi inerenti allo sfruttamento lavorativo dei c.d. riders, figura di lavorato-
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consentito di appurare che, dietro l’apparenza di start up innovative e di successo, 

possono celarsi pratiche di sfruttamento della persona a scopo lavorativo39.  

L’emersione di casi di sfruttamento del lavoro in settori moderni e digitalizzati 

ha sollecitato l’avvio di una riflessione sulla necessità di tutelare queste categorie di 

lavoratori, anch’essi da riconoscere in una condizione di “debolezza”, per la discon-

tinuità del reddito, per l’incertezza dell’occupazione e l’inadeguatezza previdenziale 

ed assicurativa, limitazioni che hanno sollecitato il legislatore all’introduzione di al-

cune tutele, nell’ambito della legge 2 novembre 2019, n. 12840.  

Dal punto di vista penalistico, le forme di sfruttamento emergenti dall’uso delle 

nuove tecnologie sollecitano riflessioni circa le modalità con le quali debba essere in-

teso tale concetto. Lo “sfruttamento” non corrisponde necessariamente all’impiego 

della forza-lavoro in contesti che richiedono prestazioni gravose o caratterizzati da 

degrado ambientale, ma ha assunto forme più subdole e sottili41. Anche attraverso la 

formalizzazione di posizioni lavorative che assegnano alla persona una posizione di 

(apparente) autonomia nell’esercizio delle proprie mansioni ovvero l’elusione delle 

norme di contenuto obbligatorio attraverso la predisposizione di accordi contrattuali 

fittizi, in contraddizione con le condizioni effettive di lavoro42, possono essere create 

 
re nel settore delle consegne a domicilio che ha ottenuto una particolare notorietà durante il periodo 

delle limitazioni della circolazione a causa della pandemia da Covid-19. Nel comunicato si evidenzia 

che, a partire da alcuni infortuni stradali, è stata avviata un’intensa attività di collaborazione tra le 

differenti autorità di pubblica sicurezza e gli organi preposti alla vigilanza sul lavoro, al fine di accer-

tare i termini e le condizioni contrattuali di questi lavoratori. È emersa, in particolare, una situazione 

di diffusa violazione delle normative in materia di contratti di lavoro, oltre ad alcune condizioni di 

grave sfruttamento a scopo di profitto.  
39 Cfr., a proposito di uno dei casi più noti, C. INVERSI, Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl, in 

Lavoro dir., 2021, 2, p. 335 ss. Sul punto v. anche A. MERLO, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro, 

cit., p. 15 s.; A. ESPOSITO, I riders di Uber Italy S.r.l., in Riv. it. dir. lav., 2020, 11, p. 558 ss.  
40 Sul tema, v. R. TONELLI, Legge n. 128 del 2019: nuove tutele per i cc.dd. platform workers e di-

sposizioni dirette al superamento delle crisi industriali, in Studium iuris, 2020, 7-8, p. 858 ss.  
41 In questi termini, V. MONGILLO, Il contrasto penale al forced labour: riduzione in schiavitù, ca-

poralato e responsabilità da reato delle società, in AA.VV., Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla 
ricerca di regole efficaci, Milano, 2019, p. 36.  

42 Emblematica la vicenda decisa da Cass., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441. Nel caso giunto 

all’attenzione della Corte di legittimità, nell’ambito di un procedimento cautelare, è stato appurato che 

una società cooperativa procedeva sistematicamente all’impiego di lavoratori subordinati in assenza di 

un inquadramento contrattuale corrispondente all’effettiva attività prestata. Ai suddetti lavoratori era 

stata assegnata la posizione contrattuale di “volontari” a titolo gratuito dell’associazione. La Corte di le-

gittimità ha riscontrato, invece, la sussistenza di «tutti gli indici del rapporto di lavoro subordinato (sog-

gezione al potere direttivo del datore di lavoro; inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro; 

previsione di un compenso fisso e di un orario di lavoro); il mancato versamento dei contributi; la corre-
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situazioni di sfruttamento che rischiano di sfuggire al controllo delle autorità compe-

tenti. I dati disponibili circa le irregolarità riscontrate nell’ambito dei principali set-

tori produttivi non consentono di classificare tali irregolarità sulla base della loro 

pertinenza all’ambito degli illeciti civili di natura giuslavoristica ovvero dei fatti pe-

nalmente rilevanti. Nondimeno, le indagini svolte evidenziano una chiara diffusione 

dello sfruttamento lavorativo come fenomeno da non considerare circoscritto a spe-

cifici settori o a determinate aree produttive. Lo sfruttamento della persona a scopo 

lavorativo costituisce un fenomeno diffuso, che si irradia dal singolo rapporto con-

trattuale irregolare fino ad assumere carattere endemico a livello nazionale43.  

 

 

3. Il contrasto penale delle forme più gravi di sfruttamento della persona a scopo 

lavorativo 

L’accertamento di situazioni lavorative illecite che si concretizzano non soltan-

to nel mancato rispetto di forme giuridiche tipiche o di disposizioni di legge finaliz-

zate a garantire la regolarità del rapporto contrattuale ma anche nell’imposizione di 

condizioni che incidono sulla salute, sull’integrità fisica e sulla dignità del lavoratore 

implica la necessità di attuare un sistema di protezione della persona, che non può 

prescindere dall’intervento del diritto penale.  

Nel contempo, il ruolo del diritto penale non deve essere sovrastimato. La rego-

lamentazione delle forme di lavoro appartiene, infatti, alla competenza di uno specifi-

co settore giuridico, il diritto del lavoro, al quale è rimessa la determinazione delle 

forme tipiche e delle modalità di reazione rispetto alle violazioni della disciplina detta-

ta in materia44. Sia che agli strumenti del diritto penale siano affidati compiti di raffor-

 
sponsione di rimborsi in misura inferiore ai minimi contrattuali; il mancato riconoscimento di lavoro 

straordinario, ferie, riposi». Sulla base di quanto è emerso, la Cassazione ha ravvisato la sussistenza di 

elementi indiziari sufficienti per l’applicazione del provvedimento cautelare, avvalorando 

l’impostazione accusatoria che identificava, nella fattispecie, i presupposti normativi dell’art. 603 bis, 1° 

comma, n. 1) e 4° comma, c.p. Sulla diffusione di prassi di sfruttamento lavorativo attraverso l’istituzione 

di cooperative fittizie, finalizzate ad eludere le disposizioni in materia di lavoro subordinato sul piano 

retributivo, fiscale e previdenziale, v. P. BRAMBILLA, “Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: re-
centi riforme a contrasto del fenomeno, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2017, 1-2, p. 193.  

43 Cfr. T. TREU, Conclusioni, cit., p. 230.  
44 Si vedano, sul punto, le riflessioni di S. BORELLI – L. CALAFÀ – M. D’ONGHIA – S. LAFORGIA – M. 

RANIERI, L’altro art. 18. Riflessioni giuslavoristiche sullo sfruttamento del lavoro. Introduzione, in La-
voro dir., 2021, 2, p. 187 ss.  
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zamento delle disposizioni giuslavoristiche, sia che sia richiesto un intervento diretto 

nei confronti delle violazioni che integrano gravi offese ai diritti della persona, è co-

munque necessaria un’azione sinergica di contrasto, della quale il momento sanziona-

torio costituisce soltanto il punto conclusivo45. Com’è stato evidenziato da autorevole 

dottrina giuslavoristica, di fronte ad un fenomeno eterogeneo e sistemico come lo 

sfruttamento della persona a scopo lavorativo, la frammentarietà degli strumenti di in-

tervento e l’assenza di un progetto per il loro coordinamento costituiscono, per un ver-

so, sintomi di una conoscenza parziale del fenomeno e dei suoi tratti caratterizzanti e, 

per altro verso, indici di una strategia di intervento prevedibilmente inefficace46.  

Tra gli strumenti penalistici applicabili ai fini della repressione delle condotte 

di sfruttamento a scopo lavorativo, vengono in rilievo alcune figure di reato poste a 

tutela della persona, sotto il profilo della sua personalità individuale. Il sistema pena-

le non è indifferente alle offese arrecate alla persona in ambito lavorativo; la proble-

maticità di questo contesto, peraltro, è emersa con evidenza soltanto negli ultimi de-

cenni, anche in considerazione del forte potenziamento subito dalla legislazione in 

materia di igiene e di sicurezza del lavoro. In assenza di disposizioni del codice pena-

le espressamente dirette alla repressione delle condotte di sfruttamento in ambito la-

vorativo, è stata l’attività interpretativa svolta in sede giudiziaria ad apportare un si-

gnificativo contributo sul piano repressivo.  

Nell’ambito della categoria dei delitti contro la personalità individuale, ha as-

sunto un particolare rilievo l’art. 600 c.p., che disciplina i reati di riduzione o mante-

nimento in schiavitù o in servitù. Questa disposizione è stata oggetto di vari inter-

venti di riforma47, all’esito dei quali è stato introdotto, tra le varie modalità della 

condotta, il riferimento alla costrizione a svolgere «prestazioni lavorative», assente 

nella formulazione originaria della norma secondo il codice penale del 193048. La di-

sposizione in oggetto, sprovvista inizialmente di una specifica tipizzazione delle 

condotte, evidenziava la concentrazione del disvalore dell’azione nell’offesa alla di-

gnità della persona. Sul piano applicativo, questa disposizione è stata a lungo assente 

nei repertori di giurisprudenza, anche in considerazione di una diffusa interpreta-

 
45 Sul punto, v. V. FERRANTE, Libertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., p. 24 ss.  
46 T. TREU, Conclusioni, cit., p. 232 s.  
47 Cfr., in particolare, la l. 11 agosto 2003, n. 228, in materia di misure contro la tratta delle persone.  
48 Secondo la formulazione originaria del codice Rocco del 1930, l’art. 600 c.p. (Riduzione in 

schiavitù) disponeva che «Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla 

schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».  
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zione dei suoi presupposti – la “schiavitù” e la “servitù” – come elementi normativi 

espressivi di uno status giuridico, non suscettibile di riscontro nella realtà degli ordi-

namenti democratici moderni49.  

Negli ultimi decenni, invece, in ragione di un’interpretazione in senso sostan-

ziale della condizione servile, la norma ha acquistato una rinnovata rilevanza nella 

prassi giudiziaria, censurando le situazioni nelle quali la persona offesa subisce gravi 

violazioni dei propri diritti fondamentali50. La disposizione ha trovato applicazione, 

in particolare, nei casi di sfruttamento della persona a scopo di profitto economico in 

contesti di illiceità della prestazione, quali l’attività di prostituzione51, di accattonag-

gio52, di costrizione al compimento di attività illecite costituenti reato53. Il delitto, 

tuttavia, è stato ritenuto sussistente anche in contesti lavorativi apparentemente leci-

ti, nei quali sono state accertate condotte di sfruttamento della persona e gravi viola-

zioni dei suoi diritti54. Nell’ambito delle pronunce giudiziarie relative all’art. 600 c.p. 

 
49 Sul punto, cfr. M. BERTOLINO, Il minore vittima di reato, Torino, 20103, p. 138 s.  
50 Si vedano, sul punto, Corte ass. Milano, 18 maggio 1988, in Foro it., 1989, II, p. 121 ss., con nota 

di L. SOLA, Il delitto di «riduzione in schiavitù»: un caso di applicazione, ivi, p. 121 ss.; Cass., sez. V, 7 

dicembre 1989, in Foro it., 1990, II, p. 369 ss., con nota redazionale di R. PEZZANO; Corte ass. Firenze, 

23 marzo 1993, in Foro it., 1994, II, p. 298 ss., con nota di A. DI MARTINO, «Servi sunt, immo homi-
nes». Schiavitù e condizione analoga nell’interpretazione di una corte di merito, ivi, p. 298 ss.  

51 Cfr., tra le altre, Corte ass. Trento, 20 novembre 2007, n. 5246, in Giur. merito, 2008, 6, p. 1669 

ss., con nota di F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona, ivi, p. 1673 ss.  
52 V., tra le altre, Cass., sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841; Cass., sez. V, 28 settembre 2012, n. 37638, 

che ha evidenziato la sussistenza di un «integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione [della perso-

na] a fini di sfruttamento economico».  
53 Cfr., tra le altre, Cass., sez. V, 7 dicembre 1989, in Foro it., 1990, II, p. 369 ss.  
54 V., in particolare, Cass., sez. V, 29 aprile 2009, n. 22652. Nel caso oggetto di giudizio, l’imputato, 

proprietario di un negozio di alimentari, aveva tenuto presso il proprio esercizio commerciale un mi-

norenne in una condizione di soggezione continuativa, obbligandolo a prestazioni lavorative per sva-

riate ore al giorno e senza compenso. V. anche Cass., sez. II, 24 settembre 2010, in Cass. pen., 2012, p. 

563: in questo caso, gli imputati avevano ridotto in condizione di soggezione continuativa, a scopo la-

vorativo, alcune persone provenienti dall’Europa orientale, privandole dei passaporti, collocandole in 

luoghi isolati e senza alcuna relazione con l’esterno, corrispondendo retribuzioni inadeguate e impo-

nendo loro ulteriori privazioni con violenza e minaccia. Cfr. altresì Cass., sez. V, 8 febbraio 2013, n. 

16313, in Giur. it., 2013, p. 2333 s., con nota di M.A. FEDERICI, Sugli elementi costitutivi del delitto di 
riduzione in schiavitù, ivi, p. 2334 ss. Nella vicenda oggetto di giudizio, relativa allo sfruttamento di 

alcune persone per l’esercizio dell’attività di “mimi”, la Cassazione ha chiarito che «la condotta crimi-

nosa non si ravvisa per sé nell’offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambienta-

li disagiate verso un compenso inadeguato, poi neanche versato, sol che la persona si determini libe-

ramente ad accettarla, ma possa, al contempo, sottrarvisi una volta rilevato il disagio concreto che ne 

consegue», ivi, p. 2333. V. anche Cass., sez. V, 19 dicembre 2013, n. 3893; Cass., sez. V, 3 marzo 2011, 

n. 13557.  
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sono state punite forme continuative di sfruttamento integranti una “mercificazione” 

della persona offesa per scopi di profitto55.  

Uno strumento di contrasto dello sfruttamento in ambito lavorativo è stato rin-

tracciato, ancora in via interpretativa, nell’art. 572 c.p., che incrimina la figura di 

reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Sebbene contrassegnata dal ri-

ferimento alla dimensione familiare, la figura di reato in considerazione prevede pre-

supposti normativi estensibili anche a relazioni esterne al contesto familiare pro-

priamente inteso56. Hanno assunto rilevanza, sotto questo profilo, rapporti di natura 

parafamiliare instaurati in ambito lavorativo. Secondo un orientamento consolidato 

nella giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di maltrattamenti può trovare appli-

cazione anche in contesti caratterizzati da «prossimità permanente per le dimensioni 

e la natura del luogo di lavoro […] per la stretta comunanza di vita», nonché per 

l’«affidamento e la fiducia del sottoposto (soggetto più debole) rispetto all’azione di 

chi ha ed esercita l’autorità»57. In ambito lavorativo, la disciplina dettata dall’art. 572 

c.p. è stata utilizzata come forma di repressione del mobbing58, fenomeno oggetto di 

studi interdisciplinari, che identifica la condizione di sofferenza psico-fisica subita 

dal soggetto inserito in un contesto lavorativo nel quale si manifestano abitualmente 

condotte offensive, degradanti e umilianti. In alcune occasioni, tuttavia, la disciplina 

in questione ha trovato applicazione anche come forma di tutela della persona sotto-

posta a sfruttamento in ambito lavorativo, mediante la sottoposizione a condizioni 

esistenziali che hanno integrato il presupposto normativo dei “maltrattamenti”59.  

 
55 In questi termini, tra le altre, Cass., sez. V, 8 marzo 2019, n. 37315; Cass., sez. V, 4 aprile 2002, 

n. 26636.  
56 Sul punto cfr., in particolare, A. SPENA, Reati contro la famiglia, in Trattato di diritto penale di-

retto da C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO, Parte speciale, vol. XIII, Milano, 2012, p. 347 ss.  
57 In questi termini, Cass., sez. VI, 28 settembre 2016, n. 51591, Rv. 268819. V. anche Cass., sez. 

VI, 28 marzo 2013, n. 28603.  
58 Sul tema, v., in particolare, R. BARTOLI, Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla 

fattispecie di maltrattamenti in famiglia, in Corr. merito, 2012, 2, p. 166 ss.  
59 Cfr., tra le altre, Cass., sez. VI, 11 aprile 2014, n. 24057. Nell’occasione, dopo aver respinto 

l’impostazione accusatoria fondata sull’art. 600, 1° comma, c.p. per avere l’imputato tenuto alle pro-

prie dipendenze dei lavoratori stranieri in condizioni di estremo degrado ambientale, la Corte ha af-

fermato che la sussistenza di uno stretto rapporto di vicinanza e di collaborazione lavorativa tra il da-

tore di lavoro ed i subordinati suggeriva l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura “parafamiliare”, 

con la conseguente qualificazione dei fatti ascritti come maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 c.p. Nel 

caso di specie, i lavoratori erano ospitati in locali fatiscenti, in pessime condizioni igienico-sanitarie, 

con scarsa somministrazione di cibo e con privazione del compenso per l’attività prestata.  
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Ulteriori strumenti di contrasto delle forme di sfruttamento della persona a 

scopo lavorativo sono stati individuati in fattispecie di reato quali i delitti di violenza 

privata (art. 610 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.)60. Per quanto simili soluzioni in-

terpretative siano rimaste sostanzialmente isolate, per l’inadeguatezza delle rispettive 

formulazioni normative ad identificare il disvalore specifico insito nello sfruttamen-

to lavorativo, le decisioni della Corte di legittimità hanno opportunamente valoriz-

zato, per un verso, le modalità violente o intimidatorie utilizzabili dal datore di lavo-

ro come forme di costrizione allo svolgimento della prestazione e, per altro verso, la 

condizione nella quale possono trovarsi i lavoratori, posti in una posizione di subor-

dinazione materiale e psicologica nei confronti del datore di lavoro.  

Accanto alle disposizioni codicistiche, peraltro, discipline espressamente dedi-

cate alla repressione di condotte di sfruttamento della posizione di debolezza del la-

voratore sono emerse anche nella legislazione complementare.  

A seguito dell’incremento dei flussi migratori nel nostro Paese, la constatazione 

del coinvolgimento di persone di nazionalità straniera nelle vicende di sfruttamento ha 

sollecitato la predisposizione di tutele anche sotto questo profilo. Nell’ambito del decre-

to legislativo 25 luglio 1998, n. 28661, in materia di disciplina dell’immigrazione e della 

condizione dello straniero, è stata introdotta una disposizione specificamente finalizzata 

al contrasto delle attività di sfruttamento della persona in ambito lavorativo. Con l’art. 

22, 12° comma, del d.lgs. 286/199862, il sistema di regolamentazione dell’immigrazione è 

stato integrato da disposizioni che attengono alla materia del lavoro. Ai fini 

dell’incriminazione, il disvalore è focalizzato sulla condotta dell’imprenditore che tenga 

 
60 V., tra le altre, Cass., sez. V, 16 gennaio 2018, n. 7871; Cass., sez. II, 13 ottobre 2015, n. 2248; 

Trib. Catania, sez. I penale, 21 gennaio 2016, n. 316, in Giurisprudenza penale, 18 aprile 2016. Cfr. 

altresì Cass., sez. II, 4 luglio 2013, n. 40077: nel confermare la decisione della Corte d’appello che, an-

teriormente all’introduzione dell’art. 603 bis c.p., aveva qualificato la condotta dell’imputato come 

“caporalato”, la Corte di cassazione ha osservato che integra gli estremi del reato di estorsione la ri-

chiesta di consegna del 10% del guadagno percepito da alcune donne di nazionalità straniera, dietro la 

minaccia della denuncia alle autorità della loro condizione di immigrate in condizioni di irregolarità.  
61 Contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e nor-

me sulla condizione dello straniero.  
62 L’art. 22, 12° comma, del d.lgs. 286/1998 sancisce che «Il datore di lavoro che occupa alle proprie 

dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il 

cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annul-

lato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore reclu-

tato». Il successivo comma 12-bis prevede, inoltre, aggravamenti di pena in base al numero di lavoratori 

occupati e alle «condizioni lavorative di particolare sfruttamento», di cui all’art. 603 bis, 3° comma, c.p.  
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alle proprie dipendenze persone in condizioni di irregolarità. La disciplina finalizzata al-

la tutela della persona sul piano lavorativo non assume, in questo caso, un’autonomia 

specifica ma rientra nell’ambito dei problemi di tutela connessi alla condizione delle 

persone immigrate63. Sebbene lo sfruttamento della persona non sia stato considerato 

come obiettivo primario del legislatore, tale previsione normativa risulta nondimeno si-

gnificativa, poiché dimostra l’acquisita consapevolezza per cui le condizioni di speciale 

fragilità della persona possono costituire elementi strumentalizzabili a fini di profitto64, 

mediante ricatti e minacce di segnalazioni alle autorità pubbliche65. Anche in ragione 

della particolare vulnerabilità degli immigrati in condizioni di clandestinità, la casistica 

giudiziaria appare, sul punto, consistente. Accanto a vicende nelle quali lo sfruttamento 

lavorativo si concretizza in gravi violazioni dei diritti della persona, ricorrono esemplifi-

cazioni di posizioni lavorative irregolari, per le quali il mancato adempimento di specifi-

che norme di legge persegue obiettivi di profitto illecito66.  

 

 

4. Il focus dell’intervento repressivo sul contesto lavorativo. L’incriminazione delle 

condotte di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)    

Il sistema di repressione dello sfruttamento della persona in ambito lavorativo 

è stato arricchito, di recente, con un intervento legislativo, che ha focalizzato il con-

testo lavorativo come ambito di realizzazione del reato. Con la legge 14 settembre 

 
63 Si consideri, a questo proposito, anche la disposizione contenuta nel medesimo art. 22, commi 

12-quater e 12-quinquies, del d.lgs. 286/1998, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per le 

vittime di grave sfruttamento lavorativo; sul punto, cfr. L. MASERA, I permessi di soggiorno per gli 
stranieri vittime di reato, in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La 
ricerca di nuovi equilibri, Torino, 2017, p. 452 ss. V. anche P. BRAMBILLA, “Caporalato tradizionale” e 
“nuovo caporalato”, cit., p. 201 ss.  

64 Cfr. F. CURI, Impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno: un nuovo reato presupposto 
per gli enti?, in ID. (a cura di), Lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell’impresa, cit., p. 179 ss.  

65 V., in particolare, Cass., sez. I, 6 maggio 2008, n. 20310.  
66 In giurisprudenza, sul punto, Cass., sez. I, 3 marzo 2009, n. 18550, relativa all’illecito impiego di la-

voratori stranieri, sprovvisti del permesso di soggiorno, nell’ambito di un’azienda operante nel settore 

calzaturiero. V. anche Cass., sez. VI, 6 maggio 2008, n. 21466: oggetto di giudizio della Cassazione è stata 

una complessa vicenda di favoreggiamento della permanenza in Italia di immigrati clandestini al fine di 

sfruttarne l’attività lavorativa. Lo sfruttamento del lavoro è stato dedotto «dalle molteplici e gravissime 

violazioni delle norme antinfortunistiche e dalla mancanza di ogni copertura assicurativa a favore dei 

lavoratori, elementi tutti che ragionevolmente convergono nella conclusione che la condotta del ricor-

rente fosse unicamente volta a trarre ingenti e ingiusti profitti dallo sfruttamento dei propri connaziona-

li». V. anche Cass., sez. I, 26 maggio 2021, n. 25672; Cass., sez. IV, 2 marzo 2017, n. 14621.  
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2011, n. 148, è stato introdotto, tra i delitti contro la personalità individuale, l’art. 

603 bis c.p. L’inserimento nel codice penale di questa nuova fattispecie incriminatri-

ce assume rilevanza sia come considerazione diretta di uno specifico fenomeno cri-

minale, sia come attestazione della gravità dei fatti oggetto di repressione, equiparati 

ai delitti contro la personalità individuale. La rubrica dell’art. 603 bis c.p. (Interme-

diazione illecita e sfruttamento del lavoro) rende esplicito lo scopo della norma di 

contrastare due distinte condotte, rispettivamente riconducibili al soggetto che svol-

ge attività di reclutamento della manodopera da destinare allo sfruttamento lavorati-

vo e di intermediazione con gli imprenditori interessati al suo impiego, ed al sogget-

to che si occupa dell’assunzione e dell’organizzazione del lavoro delle persone sotto-

poste a sfruttamento. Nella sua formulazione originaria, peraltro, la norma contem-

plava presupposti normativi che consentivano di identificare il soggetto autore di 

reato soltanto nel c.d. caporale. Nonostante sia stata evidenziata la possibilità di 

estendere la responsabilità penale anche al datore di lavoro, sia in via diretta sia at-

traverso l’applicazione delle norme in materia di concorso di persone nel reato67, la 

disposizione richiamata è risultata insoddisfacente sotto i profili della struttura 

dell’incriminazione e della complessità dei presupposti normativi, ritenuti di difficile 

accertamento processuale68.  

Modificata con un intervento legislativo nel 201669 e sottoposta al confronto 

con la dimensione applicativa, la disciplina ha progressivamente manifestato la sua 

rilevanza, attraverso una portata applicativa ben più incisiva rispetto alla formula-

zione originaria. Nelle intenzioni del legislatore, l’introduzione dell’art. 603 bis c.p. è 

 
67 Cfr. A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) 

scontata, in Dir. pen. contemp. – Riv. trim., 2/2015, p. 115 ss.  
68 Sulla disciplina dell’art. 603 bis c.p., nella sua formulazione originaria, v. S. FIORE, (Dignità de-

gli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, in A. CASTALDO – V. DE FRANCESCO – M. DEL TUFO – S. MANACORDA – L. MONACO (a cura di), 

Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, p. 871 ss.; E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-

bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica, ivi, p. 953 ss.; A. SCARCELLA, Il 
reato di “caporalato” entra nel codice penale, in Dir. pen. proc., 2011, 10, p. 1183 ss.; P. SCEVI, Il delit-
to di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione, in Riv. pen., 2012, 

11, p. 1059 ss. V. anche P. RAUSEI, Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, in 

Dir. prat. lav., 2011, 1989 ss.; C. PUGNOLI, Intermediazione illecita con sfruttamento: un nuovo reato, 

ibidem, p. 2744 ss.; F. RIVELLINI, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ivi, 2013, p. 1287 

ss.; A. VALSECCHI, L’incriminazione delle moderne forme di schiavitù, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI 

(a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, in Trattato teorico-pratico di diritto penale 

diretto da F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Torino, 20152, p. 253.  
69 Cfr. la l. 29 ottobre 2016, n. 199.  
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stata dettata dall’esigenza di contrastare lo sfruttamento lavorativo con particolare 

riferimento al settore agricolo. L’obiettivo politico-criminale perseguito è stato quel-

lo di contrastare il fenomeno del caporalato, che affligge vari settori produttivi ma 

che trova un particolare radicamento nella filiera agro-alimentare70.  

Nel periodo immediatamente successivo alla loro introduzione, le fattispecie di 

reato disciplinate dall’art. 603 bis c.p. non hanno ottenuto un significativo riscontro 

nella prassi. Il numero esiguo di applicazioni giudiziarie è stato inteso come dimo-

strazione di sostanziale ineffettività della disciplina, derivante da un’inadeguatezza 

di natura tecnico-strutturale. Nel dibattito penalistico si sono diffuse osservazioni 

critiche rivolte, in primo luogo, alla formulazione della norma: nella previsione di 

presupposti normativi troppo selettivi o riferiti a situazioni che implicano la reitera-

zione di condotte offensive secondo modalità organizzate, con le difficoltà probato-

rie conseguenti, sono state ravvisate scelte errate sul piano della tecnica legislativa71. 

La formulazione della norma non è apparsa in grado di intercettare il fenomeno del-

lo sfruttamento del lavoro nelle sue molteplici forme di manifestazione. Sono stati 

evidenziati, in particolare, problemi di determinatezza della fattispecie, che hanno 

indotto ad esprimere prognosi di sicura ineffettività della disciplina72. I correttivi ap-

portati al testo normativo, se per un verso hanno determinato un “alleggerimento” 

della fattispecie incriminatrice73, ossia la rinuncia a qualificazioni e a precisazioni in 

grado di caratterizzare in termini eccessivamente restrittivi le condotte oggetto di 

incriminazione, per altro verso hanno reso la disciplina di più estesa applicazione, 

proprio in ragione della minore selettività dei parametri normativi, parzialmente ri-

definiti, e di una caratterizzazione in termini di minore disvalore74, com’è dimostrato 

 
70 Sul tema v., in particolare, Agromafie e caporalato. Quinto rapporto, cit.  
71 In questo senso, T. PADOVANI, Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa, 

in Guida dir., 2016, n. 48, p. 49 ss.; E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 959 ss. che 

evidenzia problemi di tassatività della norma, in contrasto con i principi costituzionali in materia pe-

nale. V. anche S. FIORE, La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti, in Dir. agr., 2017, 2, p. 269.  

72 Cfr., tra gli altri, E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 962.  
73 In questi termini, V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, in Giorn. dir. lav. rel. 

ind., 2018, 2, p. 294. V. anche G. ROTOLO, A proposito del ‘nuovo’ delitto di ‘intermediazione illecita 
e sfruttamento del lavoro’. Note critiche sul controllo penale del c.d. caporalato, in V. FERRANTE (a 

cura di), Economia ‘informale’ e politiche di trasparenza, cit., p. 154; ID., Dignità del lavoro e control-
lo penale del “caporalato”, in Dir. pen. proc., 2018, 6, p. 811 ss.  

74 Cfr. V. MONGILLO, Il contrasto penale al forced labour, cit., p. 39.  
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anche dalla riduzione delle cornici edittali originariamente assegnate al reato75. In 

occasione di questa riforma, è stato perseguito anche l’obiettivo di coinvolgere in 

modo più diretto nella responsabilità penale la figura del datore di lavoro76. Nono-

stante la rilevanza del ruolo del “caporale”, che svolge compiti di mediazione tra 

domanda ed offerta, di reclutamento della manodopera e di collegamento tra le per-

sone da destinare all’attività lavorativa e gli imprenditori che necessitano di mano-

dopera77, è alla figura del datore di lavoro che occorre ascrivere, in termini mag-

giormente espliciti, una posizione di rimproverabilità penale, rappresentando 

quest’ultimo il soggetto al quale è riconducibile il contesto organizzativo all’interno 

del quale lo sfruttamento avviene e il principale beneficiario dei profitti dell’attività 

illecita78. Da questo punto di vista, l’identificazione in termini espliciti di una re-

sponsabilità che in precedenza risultava di minore visibilità e concretizzazione 

esprime con modalità univoche il disvalore autonomo della condotta.  

 

 

4.1 - (segue) Il ruolo dell’art. 603 bis c.p. e la progressiva emersione delle varie forme 
di sfruttamento del lavoro      

Se l’obiettivo dell’introduzione di una norma specificamente dedicata alla ti-

pizzazione delle condotte di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro è 

stato contrastare le gravi violazioni dei diritti dei lavoratori nel settore agricolo, l’art. 

603 bis c.p. ha rivelato importanti potenzialità di repressione di numerose altre for-

me di sfruttamento della persona a scopo lavorativo. Queste potenzialità sul piano 

repressivo sono ascrivibili anche alla formulazione di indici di sfruttamento, che at-

tengono alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, alla corresponsio-

 
75 Critiche alla definizione delle cornici edittali previste dall’art. 603 bis c.p. sono espresse da S. 

SEMINARA, Nuove schiavitù e società “civile”, cit., p. 141 ss.  
76 Sul punto, cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 24; V. MONGILLO, Il contrasto pe-

nale del forced labour, cit., p. 38; E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 958; A. VEC-

CE, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., p. 417.  
77 Cfr. A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro, Padova, 2015, p. 18 ss., il quale evidenzia la componente di “signoria”, di “dominio” che carat-

terizza la figura del caporale.  
78 Evidenzia il punto, A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 24, il quale sottolinea che la 

modifica dell’art. 603 bis c.p. avvenuta con l. 199/2016, che ha attribuito maggiore evidenza alla re-

sponsabilità del datore di lavoro, costituisce l’innovazione «più importante e politicamente impegna-

tiva, foriera di sviluppi a un tempo prevedibili e pericolosi nei rapporti fra diritto penale e assetti del 

sistema produttivo». V. anche T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., p. 48.  
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ne di retribuzioni in modo sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del lavoro 

svolto, alla violazione degli orari di lavoro e del diritto al riposo, alla violazione delle 

norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro79. Tali indici, dei quali è dibattuta la 

natura giuridica80 – di requisiti di tipicità della condotta81, di indicatori di valore es-

senzialmente probatorio82 ovvero di elementi utili a definire, contestualizzare e ca-

ratterizzare in senso dinamico la fattispecie di reato83 – risultano particolarmente ri-

levanti sul piano funzionale, per l’idoneità ad identificare le “condizioni di sfrutta-

mento”84, presupposto sul quale si impernia la condotta offensiva85, nei più differenti 

contesti lavorativi.  

 
79 Rilievi critici circa la formulazione tecnica degli indici di sfruttamento, che non risultano per-

fettamente allineati alle corrispondenti discipline giuslavoristiche, sono espressi da V. FERRANTE, Li-
bertà economiche e diritti dei lavoratori, cit., p. 85 ss. V. anche V. TORRE, L’obsolescenza dell’art. 603 
bis c.p., cit., p. 85, che esprime critiche circa la formulazione degli indici di sfruttamento, per la loro 

preminente attinenza a forme di lavoro subordinato. Cfr. altresì L. BIN, Problemi “interni” e problemi 
“esterni” del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis cp), in Legisl. pen., 
10.03.2020.  

80 Per un quadro di sintesi, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II.1, Bolo-

gna, 20205, p. 194 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, 

Milano, 20197, p. 333 s.; A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 65 ss.  

81 In questo senso, A. GABOARDI, La riforma della normativa in materia di “caporalato” e sfrutta-
mento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia, in Legisl. pen., 3.04.2017, p. 66; V. 

TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., p. 289 ss. V. anche S. FIORE, La nuova di-
sciplina penale, cit., p. 277 s., il quale osserva che gli indici di sfruttamento non hanno soltanto un si-

gnificato di “orientamento probatorio” ma «svolgono una funzione descrittiva, sia pure in forma di-

versa da quella consueta». Essi costituiscono espressione, infatti, di una «tecnica di tipizzazione inte-

grata […] che si basa sulla interazione tra diritto sostanziale e dinamiche probatorie», ivi, p. 278.  
82 Cfr. E CADAMURO, Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavo-

ro (“caporalato”), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, 3-4, p. 833; G. ROTOLO, A proposito del ‘nuovo’ 
delitto, cit., p. 157; A. MERLO, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro, cit., p. 71.  

83 In questo senso, A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 21, il quale evidenzia che lo 

sfruttamento lavorativo «è misurato da “indicatori” internazionalmente condivisi e intrinsecamente 

razionali», che affiancano «direttive probatorie […] a metodologie moderne delle scienze sociali, 

componendo un prodotto sofisticato». Il termine di riferimento degli indici di cui all’art. 603 bis c.p. 

«esprime, in sostanza, una valutazione di contesto, nel senso che il disvalore del reato s’impernia 

sull’esistenza di un elemento di contesto (le condizioni di sfruttamento) a sua volta indiziato da varie 

circostanze di fatto che, per l’appunto, quel contesto concorrono a definire», ivi, p. 72. V. anche ID., 

Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p., in Arch. pen., 

2018, 3, p. 5 ss.   

84 V. ancora A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 72, il quale evidenzia che «il referente 

teleologico dell’indice non è neppure lo sfruttamento non meglio specificato, ma la produzione di 

“condizioni” di sfruttamento” […] Ogni elemento di fatto, significativo ai fini dell’indice, deve dun-

que esprimere il significato di coartazione del soggetto a vivere una condizione lavorativa di cui subi-
sce l’imposizione».  
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Per quanto emerge dalla casistica giudiziaria, le nuove fattispecie incriminatrici 

hanno ottenuto una significativa e crescente rilevanza, emergendo dalla situazione di 

marginalità nella quale sembravano relegate nel periodo immediatamente successivo 

alla loro introduzione. Le numerose occasioni nelle quali l’art. 603 bis c.p. ha costi-

tuito la componente fondamentale dell’impianto accusatorio inducono ad attenuare i 

rilievi critici che la formulazione della norma aveva inizialmente sollecitato86.  

La considerazione dell’esperienza applicativa formatasi sull’art. 603 bis c.p., 

tuttavia, deve essere accompagnata da una duplice cautela: la prima, attinente 

all’elevato livello di cifra oscura87, che caratterizza il fenomeno dello sfruttamento in 

ambito lavorativo. Sul punto si tornerà88, ma occorre sin d’ora considerare i risultati 

delle inchieste svolte da più istituzioni – uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro e 

Forze dell’ordine – sul fenomeno. È stata rilevata, infatti, una notevole discrepanza 

tra il numero delle unità produttive presenti sul territorio nazionale e i dati relativi, 

rispettivamente, alle ispezioni effettuate a titolo di controllo, alle irregolarità accer-

tate, al numero dei lavoratori impiegati e ai procedimenti giudiziari instaurati. 

L’anomalia tra l’ampiezza dei contesti lavorativi, le situazioni di irregolarità accertate 

e i provvedimenti emessi lascia supporre l’esistenza di un numero consistente di casi 

di sfruttamento a scopo lavorativo ancora ignoti.  

Sotto altro profilo, deve essere evidenziato che molti dei procedimenti penali 

instaurati in relazione all’art. 603 bis c.p. attengono, attualmente, alla fase cautela-

re89. La Corte di legittimità è stata chiamata ripetutamente a pronunciarsi circa la 

 
85 Cfr. S. SEMINARA, Nuove schiavitù e società “civile”, cit., p. 141 s., il quale sottolinea la necessità 

di un’interpretazione restrittiva degli indici di sfruttamento, da riferire a «reiterati trattamenti pros-

simi alla reificazione della vittima, degradata a mero strumento di profitto», ivi, p. 143.  
86 Cfr. A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 30 ss. L’A., pur avendo espresso in prece-

denti scritti alcuni rilievi critici nei confronti della formulazione originaria dell’art. 603 bis c.p., in 

una più recente ed approfondita analisi della disciplina ha esposto argomentate osservazioni a soste-

gno delle scelte del legislatore. Evidenziando che la marginalità della disciplina nella casistica giudi-

ziaria può essere agevolmente spiegata con le esigenze tecniche di svolgimento delle indagini e con i 

tempi richiesti dalle varie fasi processuali, l’A. ha osservato che il «tempo di latenza» della norma sol-

tanto impropriamente potrebbe essere inteso come sicuro indice di ineffettività della stessa, ivi, p. 36.  
87 Sul tema, fondamentali gli scritti di G. FORTI, Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su 

“cifre nere” e funzione generalpreventiva della pena, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (a cura di), Diritto 
penale in trasformazione, Milano, 1985, p. 53 ss.; ID., L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine 
e controllo penale, Milano, 2000, pp. 64, 404 ss.  

88 Cfr. postea, § 7.  
89 Tra le numerose decisioni della Corte di legittimità emesse nell’ambito di procedimenti cautela-

ri, instaurati in relazione all’art. 603 bis c.p. cfr., in particolare, Cass., sez. IV, 13 aprile 2021, n. 17777; 
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sussistenza dei presupposti normativi per l’applicazione di misure cautelari, personali 

e reali. Benché si tratti di procedimenti giudiziari con specificità proprie e con un 

angolo prospettico sulle vicende sprovvisto dell’approfondimento e della completez-

za tipica del giudizio di cognizione90, è possibile nondimeno riconoscere che le in-

criminazioni contenute nell’art. 603 bis c.p. presentano molteplici profili di interes-

se, consentendo di sottoporre all’attenzione dei giudici un panorama multiforme di 

contesti lavorativi, nei quali appaiono sussistere tutti i presupposti per lo sfruttamen-

to della persona a scopo di profitto.  

Dalla giurisprudenza emerge, altresì, che l’identificazione dell’art. 603 bis c.p. 

come ipotesi accusatoria ha sottratto spazio ad altre possibilità di incriminazione, in 

particolare per i reati di cui agli articoli 572 e 600 c.p. Quest’ultima disposizione ri-

sulta applicabile alle forme di sfruttamento della persona che si caratterizzano per 

una spiccata gravità, per aver determinato uno stato di totale asservimento del sog-

getto passivo91. L’applicazione dell’art. 603 bis c.p. ricorre, invece, nei casi caratteriz-

zati da una gravità intermedia tra i reati di riduzione o mantenimento in servitù e le 

figure di illecito contravvenzionale o amministrativo che disciplinano la materia del 

lavoro92. La fattispecie in esame è applicabile nei casi in cui la condotta illecita si ca-

 
Cass., 25 febbraio 2021, n. 15523; Cass., sez., IV, 2 febbraio 2021, n. 6905; Cass., sez. IV, 16 settembre 

2020, n. 27582, Rv. 279961; Cass., sez. IV, 4 dicembre 2019, n. 7569; Cass., sez. IV, 14 novembre 2019, 

n. 50452; Cass., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781, in Cass. pen., 2020, 6, p. 2383, con nota di C. ROSSI, 

Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 603-bis c.p., ivi, p. 2388 ss.; Cass., sez. IV, 8 ottobre 

2019, n. 43683; Cass., sez. III, 4 ottobre 2019, n. 49746; Cass., sez. V, 23 novembre 2016, n. 6788, Rv. 

269447; Cass., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 43310; Cass., sez. IV, 12 aprile 2016, n. 18232; Cass., sez. 

V, 18 dicembre 2015, n. 16735, in Riv. pen., 2016, 6, p. 558 ss.; Cass., sez. I, 7 maggio 2014, n. 23680; 

Cass., sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591, in Foro it., 2014, II, p. 331 s. Per alcune emblematiche esem-

plificazioni, v. anche S. SEMINARA, Nuove schiavitù e società “civile”, cit., p. 137.  
90 Ribadisce espressamente questo punto, Cass., sez. V, 24 settembre 2013, n. 44385: «altra è la va-

lutazione tipica della procedura incidentale de libertate, in funzione della sommaria cognitio della 

sussistenza del fumus commissi delicti, necessaria per la delibazione del coefficiente di gravità indizia-

ria richiesto ai fini della legittimità della misura cautelare; altra cosa è il giudizio di piena cognizione 

in ordine alla reale sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del reato contestato».  
91 Sul punto, v. F. GIUNTA, Il confine incerto. A proposito di “caporalato” e lavoro servile, in 

www.discrimen.it, 17 febbraio 2020, p. 4. L’A. evidenzia la difficile delimitazione dell’ambito applica-

tivo dell’art. 603 bis c.p. rispetto all’art. 600 c.p., in ragione del requisito comune dello sfruttamento. 

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro copre «un’area di illiceità penale com-

presa tra gli estremi del lavoro servile, da un lato, e dall’altro del lavoro meramente irregolare sotto il 

profilo della disciplina in materia di collocamento […] e di sicurezza».   
92 Cfr. G. ROTOLO, A proposito del ‘nuovo’ delitto, cit., p. 158; S. SEMINARA, Delitti contro la per-

sonalità individuale, in R. BARTOLI – M. PELISSERO – S. SEMINARA, Diritto penale. Lineamenti di parte 

 

http://www.discrimen.it/
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ratterizza per la presenza di una situazione lavorativa, nell’ambito della quale sussi-

stono gravi violazioni delle disposizioni di legge di riferimento, con l’effetto di sotto-

porre il lavoratore ad un trattamento lesivo dei suoi diritti. Tali violazioni sono state 

riscontrate, tra l’altro, nel non aver stipulato alcun contratto di lavoro con la persona 

effettivamente impegnata in un’attività lavorativa, con la conseguente esclusione 

dalle tutele giuridiche e dai benefici connessi ad una particolare condizione lavorati-

va, ovvero nell’aver stipulato con il lavoratore un accordo contrattuale fittizio, con 

finalità di dissimulazione del suo effettivo inquadramento lavorativo93. Gli indici di 

sfruttamento contenuti nell’art. 603 bis c.p., che non di rado ricorrono contestual-

mente, risultano efficaci per l’identificazione delle condotte che, integrando gravi e 

plurime violazioni delle disposizioni di legge inerenti al trattamento del lavoratore, 

denotano la necessità che gli strumenti sanzionatori giuslavoristici siano affiancati 

dalla più rigorosa risposta sanzionatoria di natura penale.  

La conoscenza progressiva di questa nuova figura di reato e delle potenzialità 

insite nei suoi presupposti normativi ha consentito di estenderne l’ambito operativo 

a settori differenti da quello agricolo, inizialmente considerato il suo naturale settore 

di intervento. Ipotesi accusatorie per attività di intermediazione illecita e sfrutta-

mento del lavoro sono state formulate in vari contesti produttivi di beni e di servizi. 

Oltre al settore agricolo, forme di sfruttamento della persona a scopo lavorativo sono 

emerse nell’ambito dell’edilizia94, dei cantieri navali95, della gestione di impianti per 

il recupero di rifiuti96, della ristorazione, del turismo97, dell’assistenza domiciliare a 

persone non autosufficienti98. Contesti proficui per queste forme di sfruttamento si 

 
speciale, Torino, 2021, p. 132 s.; M. PIERDONATI, Appunti in tema di intermediazione illecita e sfrut-
tamento del lavoro, in Giust. pen., 2017, p.te II, p. 500 s.  

93 Cfr., tra le altre, Cass., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441: nella vicenda oggetto di valutazione da 

parte della Corte di legittimità, nell’ambito di un procedimento cautelare, il datore di lavoro – una so-

cietà cooperativa operante nel settore dei trasporti – aveva instaurato rapporti contrattuali con i pro-

pri dipendenti nella forma di una partecipazione all’associazione a titolo di volontariato gratuito.  
94 V., in particolare, Cass., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735, in Riv. pen., 2016, 6, p. 558 ss.  
95 Cfr. Cass., sez. IV, 25 febbraio 2021, n. 15523; Cass., sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 11547.  
96 Cfr. Cass., sez. IV, 4 dicembre 2019, n. 7569.  
97 Tra le altre, cfr. Cass., sez. IV, 30 aprile 2014, n. 41695.  
98 Cfr. Cass., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781, Rv. 277424. Nell’ambito di un procedimento caute-

lare, è stata oggetto di valutazione l’attività di un’associazione – “Badante Brava Onlus” – dedita al re-

clutamento di persone da destinare all’assistenza domiciliare di persone non autosufficienti. Secondo 

l’impostazione accusatoria, l’organizzazione operava coinvolgendo soggetti di nazionalità straniera, 

sottoposti a condizioni di sfruttamento ai sensi dell’art. 603 bis c.p.  
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sono rivelati anche i settori dei trasporti e della consegna di merci99. Rispetto a questi 

ultimi ambiti, le occasioni di sfruttamento della persona a scopo lavorativo sono au-

mentate – come si è detto100 – per effetto dei provvedimenti pubblici che, avendo di-

sposto limitazioni alla circolazione per preminenti esigenze di salute collettiva, han-

no determinato un momento di particolare espansione di questi settori. La prospetti-

va di ingenti profitti derivanti dall’incremento esponenziale delle opportunità lavo-

rative è stata alla base di strategie di sfruttamento attuate mediante la violazione del-

le norme vigenti in materia di contratti di lavoro.  

L’intermediazione illecita di manodopera finalizzata allo sfruttamento emerge 

dalla prassi giudiziaria come un’attività tendenzialmente non occasionale e caratte-

rizzata da stabilità, rivelandosi idonea a costituire uno strumento di collegamento di 

organizzazioni criminali dedite al reclutamento di un numero considerevole di per-

sone da destinare ad attività lavorativa in condizioni di sfruttamento101. Anche dal 

punto di vista dell’autore della condotta, dunque, la realtà criminologica evidenzia 

un fenomeno vasto e differenziato, che coinvolge, oltre a singoli imprenditori moti-

vati da finalità di profitto economico individuale, anche enti costituiti in forma so-

cietaria e dediti ad attività delittuose caratteristiche della criminalità organizzata102.  

Alla luce di quanto emerge dalla casistica giudiziaria, le fattispecie di reato di-

sciplinate dall’art. 603 bis c.p. hanno manifestato, dunque, una particolare flessibilità 

e capacità di adattamento a differenti contesti lavorativi, rivelandosi idonee ad indi-

viduare, nel complesso ed eterogeneo scenario dello sfruttamento della persona, le 

situazioni che esulano da un’illecita regolamentazione dei rapporti di lavoro – da ri-

mettere tendenzialmente alla competenza degli strumenti di tutela di natura civili-

 
99 V., tra le altre, Cass., sez. IV, 18 marzo 2021, n. 26327.  
100 V. supra, § 2.1.  
101 Cfr., tra le altre, Cass., sez. IV, 12 aprile 2016, n. 18232. Nella vicenda sottoposta alla Corte di 

legittimità, nell’ambito di un procedimento cautelare, è stata oggetto di valutazione, a titolo di inter-

mediazione illecita ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la condotta di un soggetto, accusato di essere compo-

nente di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti 

inerenti all’immigrazione clandestina, allo sfruttamento del lavoro e alla truffa. La Cassazione ha rite-

nuto sussistenti le esigenze cautelari nei confronti dell’indagato, per la rete di collegamenti criminali 

che lo stesso è stato in grado di utilizzare, per lo sfruttamento di un numero elevato di persone, per 

l’abilità nell’ostacolare le attività d’indagine e per il rischio di recidiva.  
102 Sul punto, v. G. MORGANTE, Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze 

(quasi) biunivoche, in Giur. it., 2018, p. 1704 ss. Cfr. anche S. MANACORDA, in AA.VV., Impresa, mer-
cato e lavoro schiavistico, cit., p. 162 ss., il quale rileva la necessità di identificare, nella complessità 

dell’attuale scenario dello sfruttamento del lavoro, le forme e i limiti delle responsabilità personali e 

delle responsabilità delle imprese nella realizzazione del reato.  
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stica – e che meritano, piuttosto, un fermo intervento di contrasto con gli strumenti 

del diritto penale.  

 

 

5. La condizione della persona offesa, tra vulnerabilità economica e stato di bisogno     

Anche in un ambito ampio e articolato come quello dello sfruttamento della 

persona a scopo lavorativo la comprensione del fenomeno criminale oggetto di re-

pressione non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche della per-

sona offesa103. L’occupazione in attività lavorative svantaggiose dal punto di vista 

economico e talora mortificanti sul piano personale richiede un’indagine circa le 

circostanze che hanno indotto un individuo, capace di scelte responsabili, ad accet-

tare simili contrattazioni. È di intuitiva evidenza che l’intervento del diritto penale 

non può essere invocato nei confronti di qualsiasi regolamentazione contrattuale 

contenente sperequazioni di trattamento per una delle parti. Attiene all’ambito 

dell’autonomia individuale l’accettazione di condizioni lavorative sostanzialmente 

svantaggiose. Valutazioni soggettive di opportunità, infatti, inducono in molti casi 

ad accettare posizioni lavorative gravose o scarsamente retribuite, se funzionali ad 

obiettivi di miglioramento della propria posizione professionale o sociale104. Nel 

contempo, devono essere oggetto di particolare attenzione, come potenziali fatti di 

rilevanza penale, le situazioni nelle quali, dietro l’apparenza di un consenso libe-

ramente prestato ad una contrattazione sostanzialmente sfavorevole, si trovano 

forme di condizionamento ambientale o economico, alle quali il soggetto non è in 

grado di sottrarsi.  

In ambito giuridico, al fine di delineare la condizione del soggetto esposto a con-

dotte offensive dei propri diritti è ricorrente il riferimento al concetto di “vulnerabili-

 
103 Secondo un’impostazione ricorrente nella criminologia, cfr. VON HENTIG, The Criminal and his 

Victim. Studies in Sociology of the Crime, New Have, 1948; BARD SANGREY, The crime victim’s book, 

New York, 1979; SPARKS, Research on victim of crime: accomplishments, issues and new directions, 

Rockville, 1982; T. BANDINI, Vittimologia, in Enc. dir., Milano, 1993; G. ZARA, La psicologia della 
«vittima ideale» e della «vittima reale». Essere vittime e diventare vittime di reato, in Riv. it. med. leg., 

2018, 2, p. 615 ss.  
104 Si veda, sul punto, l’indagine di A. MERLO, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro, cit., p. 21 

ss., nella quale l’A. evidenzia le differenti possibilità occupazionali – tra le quali stages, praticantato – 

che possono costituire occasioni di sfruttamento lavorativo, accettate, tuttavia, dai lavoratori, sprovvi-

sti di esperienza professionale ovvero sottoposti ad un percorso obbligatorio di formazione successi-

vamente alla laurea. V. anche A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 202.  
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tà”. Anche per effetto di sollecitazioni provenienti dalla dimensione sovranazionale, in 

particolare della Direttiva 2011/36/UE105, tale condizione è stata introdotta come ele-

mento normativo in alcune figure di reato presenti nel nostro sistema penale. Tale ri-

ferimento, pur con le criticità derivanti dalla sua indeterminatezza, ha assunto una ri-

levanza particolare in ambito penale, contribuendo alla definizione di categorie di 

“vittime vulnerabili”, ossia soggetti particolarmente esposti a condotte offensive106.  

Il riferimento alla condizione di “vulnerabilità” della persona offesa è presente 

come elemento normativo nell’art. 600, 2° comma, c.p.107, che incrimina condotte di 

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, fattispecie che – come si è det-

to108 – possono costituire la qualificazione giuridica di alcune forme di sfruttamento 

della persona a scopo lavorativo. Tale riferimento non ricorre, invece, nell’ambito 

dell’art. 603 bis c.p. che, pur appartenendo al medesimo ambito di incriminazione – i 

delitti contro la personalità individuale – si caratterizza per la qualificazione della 

condizione del soggetto passivo in termini di “stato di bisogno”. La scelta del legisla-

tore merita alcune riflessioni, rispetto a fattispecie di reato caratterizzate da 

un’evidente affinità di contenuti e di oggetti di tutela109.  

Nel codice penale, ai fini della definizione del concetto di debolezza economica 

o di povertà sono utilizzate formulazioni normative quali “stato di necessità”, di “dif-

ficoltà economica o finanziaria” e di “stato di bisogno”. Tali definizioni caratterizza-

 
105 Secondo le fonti sovranazionali, in particolare secondo la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, per posizione di vulnerabilità si intende «una situazione in 

cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è 

vittima» (Art. 2.2).  
106 Sul concetto di vulnerabilità, ricorrente nelle fonti sovranazionali, e con riferimento a partico-

lari categorie di “vittime vulnerabili”, cfr. M. BERTOLINO – G. VARRASO, Le vittime vulnerabili. Intro-
duzione al focus, in Riv. it. med. leg., 2018, 2, p. 511 ss.; M. BERTOLINO, La violenza di genere e su 
minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, 1, p. 65 ss. V. 

anche C. AMALFITANO, La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell’Unione europea, ivi, p. 

523 ss.; M. KILLIAS, Vulnerability: Towards a better understanding of a key variable in the genesis of 
fear of crime, in Violence and Victims, 1990, 5, p. 97 ss.; M. VENTUROLI, La vittima nel sistema pena-
le. Dall’oblio al protagonismo?, Napoli, 2015, p. 19 ss.  

107 Ai fini della sussistenza dei reati di riduzione o di mantenimento della persona in stato di sog-

gezione, si richiede che la condotta sia attuata, tra l’altro, mediante «approfittamento di una situazio-

ne di vulnerabilità». Il riferimento è stato introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.  
108 V. supra, § 3.  
109 Per un’ampia disamina della questione, cfr. A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di 

vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e 
orizzonti internazionali, in Arch. pen., 2019, 2, p. 531 ss.  
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no, di volta in volta, la posizione del soggetto agente ovvero quella della persona of-

fesa dal reato110. Occorre osservare, tuttavia, che nessuna delle formule indicate è in-

serita in una norma definitoria: il riferimento alla condizione economica del soggetto 

assume la natura giuridica di elemento normativo, il cui contenuto richiede una pre-

cisazione, in via interpretativa, condotta sul singolo caso, attraverso l’attività della 

giurisprudenza. Il concetto di “vulnerabilità”, inteso in senso economico111, avrebbe 

potuto essere considerato pertinente in relazione all’ambito di rilevanza criminologi-

ca dello sfruttamento del lavoro, per il suo legame con una condizione – quella di 

povertà – suscettibile di riscontri empirici attraverso rilevazioni statistiche svolte in 

relazione ad un determinato contesto geografico e in un determinato arco tempora-

le112. Il legislatore italiano, invece, ha optato, ragionevolmente113, per una formula-

zione lessicale già nota al diritto penale, che non è esente da questioni interpretative 

tuttora insolute: lo “stato di bisogno”. Quest’ultimo contribuisce alla definizione del-

le condotte illecite disciplinate dall’art. 603 bis c.p.114, identificando la condizione 

della persona nei confronti della quale sono compiute le azioni di sfruttamento e di 

approfittamento.  

Ai fini della delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 603 bis c.p., lo sta-

to di bisogno è stato definito come una situazione «intermedia tra il mero stato di 

difficoltà economica o finanziaria […] e lo stato di necessità»115. Sul piano interpre-

tativo, è diffuso l’accostamento del requisito in oggetto alla fattispecie di usura (art. 

 
110 Cfr., in particolare, art. 626, 1° comma, n. 2, c.p.; art. 644, 3° comma, c.p.; art. 644, 5° comma, n. 

3, c.p.  
111 Cfr. J. MORDUCH, Poverty and Vulnerability, in The American Economic Review, vol. 84, No. 

2, (May, 1994), p. 221 ss.; E. LIGON – L. SCHECHTER, Measuring Vulnerability, in The Economic Jour-
nal, 2003, (113), p. 95 ss.  

112 Si pensi, per l’Italia, alle statistiche ISTAT in materia di situazione economica del Paese e di de-

terminazione delle c.d. soglia di povertà. Attraverso tali rilevazioni, che consentono di stabilire in 

termini tendenzialmente obiettivi il reddito medio della popolazione italiana, possono essere identifi-

care le fasce della popolazione che versano in condizioni di difficoltà economica o di indigenza, cfr. le 

statistiche ISTAT: “Povertà in Italia”, anno 2019, in www.istat.it e, ivi, i dati statistici disponibili.  
113 In questo senso, A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 205, il quale evidenzia altresì il 

carattere “non fungibile” delle definizioni di “stato di bisogno” e di “vulnerabilità”.  
114 Evidenzia che lo “stato di bisogno” costituisce l’«unica nota modale delle condotte delittuose 

sopravvissuta alla riforma» attuata con legge n. 199/2016, A. GABOARDI, La riforma della normativa in 
materia di “caporalato”, cit., p. 58.  

115 In questi termini, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, cit., p. 332, il quale rileva 

che, mentre lo stato di difficoltà economica o finanziaria «non incide sulla volontà in modo tale da 

costringere il lavoratore» ad accettare la contrattazione vessatoria, lo stato di necessità «annienta la 

libertà di scelta».  

http://www.istat.it/
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644 c.p.) e alle modalità con le quali è stata qualificata la condizione della persona 

offesa116. In questa figura di reato, infatti, possono essere riscontrati elementi strut-

turali affini a quelli che caratterizzano l’intermediazione illecita e lo sfruttamento 

del lavoro, contrattazioni illecite alle quali il soggetto passivo può acconsentire in 

quanto indotto dalla propria condizione di difficoltà economica. In riferimento al 

delitto di usura, ai fini dell’applicazione del trattamento sanzionatorio aggravato 

riservato all’autore di una contrattazione usuraria “in danno” del soggetto in stato 

di bisogno, la giurisprudenza di legittimità ha accolto un orientamento, ampiamen-

te consolidato, secondo il quale lo stato di bisogno si identifica «non con uno stato 

di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma con 

un impellente assillo» e cioè con una «situazione di grave difficoltà, anche tempo-

ranea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condi-

zioni particolarmente svantaggiose»117. Le prevalenti interpretazioni della dottrina 

e della giurisprudenza, dunque, convergono sull’effetto di compromissione della li-

bertà di scelta della persona offesa dal reato.  

Chiamata a pronunciarsi circa i confini interpretativi dello stato di bisogno in 

relazione all’art. 603 bis c.p., la Corte di cassazione ha richiamato l’orientamento 

giurisprudenziale emerso in relazione al delitto di usura. Attraverso questa imposta-

zione, oltre a fissare coordinate condivise sul piano interpretativo, si è apportato un 

contributo ai fini della stabilità e della prevedibilità delle decisioni giudiziarie anche 

con riferimento alla nuova fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 603 bis c.p.  

Il punto, tuttavia, sembra meritevole di una riflessione autonoma rispetto ai 

nuovi reati finalizzati alla repressione dello sfruttamento del lavoro, adeguata alle 

specificità del contesto criminologico nel quale gli stessi si inseriscono.  

 
116 Sul punto, cfr. S. ORLANDO, Il delitto di “caporalato” tra diritti minimi della persona e tutela del 

mercato del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2020, 3-4, p. 645 ss.; G. ROTOLO, Dignità del lavora-
tore e controllo penale del “caporalato”, in Dir. pen. proc., 2018, 6, p. 817.  

117 Cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 16 dicembre 2015, n. 10795. Evidenzia che le semplici difficoltà 

economiche si differenziano dallo stato di bisogno «solo allorché siano momentanee e tali da non in-

cidere sulla libertà negoziale del soggetto», Cass., sez. II, 17 maggio 2010, n. 18592. In dottrina, cfr. S. 

SEMINARA, Nuove schiavitù e società “civile”, cit., p. 140, il quale rileva che lo “stato di bisogno” deve 

essere inteso come «una condizione di forte assillo economico […] tale da rendere la vittima partico-

larmente vulnerabile, privandola di ogni libertà contrattuale, al punto che il suo sfruttamento non po-

stula necessariamente l’uso di violenza o minaccia». Sul punto, cfr. anche F. GIUNTA, Il confine incer-
to, cit., p. 2 s.; S. BRASCHI, Il concetto di “stato di bisogno” nel reato di intermediazione illecita e sfrut-
tamento del lavoro, in Dir. pen. contemp. – Riv. trim., 1/2021, p. 113 ss.; G. ROTOLO, A proposito del 
‘nuovo’ delitto, cit., p. 156; A. VECCE, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., p. 418.  
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La prima questione interpretativa che occorre affrontare attiene, infatti, 

all’angolo visuale dal quale valutare la sussistenza di uno “stato di bisogno” giuridi-

camente rilevante, poiché da tale decisione derivano notevoli implicazioni circa 

l’ambito applicativo della fattispecie. Lo stato di bisogno potrebbe essere considerato 

da un punto di vista oggettivo, esterno alla dimensione della persona offesa ed anco-

rato a parametri puramente economici. Diversamente, il requisito dello stato di biso-

gno potrebbe essere considerato dal punto di vista della persona offesa, valorizzando 

la sua soggettiva percezione della condizione di bisogno nonché le implicazioni psi-

cologiche che da tale condizione derivano in termini di limitazione della possibilità 

di esprimere libere scelte d’azione.  

La prima opzione appare utile, nella misura in cui consente di contestualizzare 

la contrattazione svantaggiosa in un ambito caratterizzato da parametri univoci, evi-

tando nel contempo forme di disuguaglianza legate alle caratteristiche specifiche dei 

soggetti coinvolti. La persona che accede alla contrattazione, infatti, potrebbe essere 

condizionata da fattori culturali e sociali – come accade per le persone di nazionalità 

straniera ovvero provenienti da contesti sociali con standard economici molto diffe-

renti – che inducono a considerare “accettabile” un accordo contrattuale intrinseca-

mente iniquo118. Tale impostazione, tuttavia, rischia di non far emergere la compo-

nente psicologica inerente alla persona offesa, coinvolta in ragione del condiziona-

mento derivante dalla consapevolezza del proprio stato di difficoltà economica.  

Per altro verso, un’eccessiva valorizzazione della dimensione psicologica del 

soggetto passivo del reato introduce elementi soggettivi che possono apportare gran-

de incertezza nella valutazione del requisito dello stato di bisogno. Il punto è già sta-

to evidenziato dalla dottrina, che ha sottolineato quanto possano incidere, nella con-

siderazione delle condizioni economiche, gli stimoli provenienti da una società con-

sumistica, nella quale risulta sostanzialmente alterata la concezione di cosa si debba 

intendere per “bisogno” e per condizioni di “difficoltà economica”119. Se il ricono-

scimento della rilevanza da attribuire alla componente psicologica dello stato di bi-

 
118 Si vedano, sul punto, le osservazioni di A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 203, il 

quale rileva che nella valutazione dello “stato di bisogno” potrebbe «entrare in gioco la prospettiva 

della vittima, il suo calcolo costi-benefici culturalmente condizionato ed effettuato rispetto alle con-

dizioni “di partenza”». V. anche O. HAMMAR – D. WALDENSTRÖM, Global Earnings Inequality. 1970-
2018, in The Economic Journal, 130 (November) 2020, p. 2526 ss., che illustrano i risultati di una ri-

cerca empirica sulle disuguaglianze nei redditi da lavoro, nel periodo 1970-2018.  
119 Cfr. S. BRASCHI, Il concetto di “stato di bisogno”, cit., p. 115 ss.  
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sogno coglie, per un verso, l’effetto di condizionamento che le situazioni di difficoltà 

economica possono svolgere rispetto all’accettazione di un contratto di lavoro forte-

mente svantaggioso, per altro verso simile valutazione introduce elementi di incer-

tezza nella definizione dei presupposti del reato.  

Il requisito dello stato di bisogno, dunque, appare intrinsecamente complesso, 

in quanto fondato sulla sussistenza di obiettive condizioni di difficoltà economica, 

tali da incidere sui processi motivazionali del soggetto passivo, indotto ad accettare 

contrattazioni sfavorevoli in ambito lavorativo120. Pur escludendo che valgano ad in-

tegrare il presupposto normativo valutazioni della persona che esprimono «bisogni 

soggettivamente percepiti»121, l’attribuzione di significato allo stato di bisogno può 

avvenire soltanto nell’ambito della singola vicenda, mediante una valutazione atten-

ta delle specificità del caso.  

Sul punto, in sede di applicazione giudiziaria dell’art. 603 bis c.p. è emerso – come 

si è detto – un orientamento della Corte di legittimità che richiama i principi enunciati 

con riferimento all’art. 644 c.p. Sul piano giudiziario, peraltro, non sembra sia stata fino-

ra offerta una compiuta elaborazione circa i termini della questione interpretativa dello 

stato di bisogno. Questo dato è spiegabile, per un verso, con la concentrazione delle va-

lutazioni giudiziarie sui presupposti della condotta, in particolare sul concetto di appro-

fittamento e sulla verifica della sussistenza degli indici di riferimento presenti nell’art. 

603 bis c.p.122. Per altro verso, la già segnalata natura cautelare della maggior parte dei 

procedimenti ai sensi dell’art. 603 bis c.p. attualmente instaurati presso la Corte di cassa-

zione123 costituisce un ostacolo ad un completo approfondimento dei presupposti sostan-

ziali del reato. Il requisito in questione, inoltre, presenta difficoltà applicative, che erano 

già emerse nell’ambito della giurisprudenza in materia di usura124.  

Nondimeno, l’analisi delle sentenze emesse consente di riscontrare la presenza 

 
120 V. A. DI MARTINO, Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità, cit., p. 540, il quale rileva che 

il «contenuto minimo determinabile del concetto di stato di bisogno è dunque espresso dalla mancan-
za di mezzi di sussistenza come presupposto per soccombere ad un assoggettamento personale».  

121 S. SEMINARA, Nuove schiavitù e società “civile”, cit., p. 143, il quale rileva che sono estranee 

all’ambito applicativo della norma penale le situazioni non caratterizzate dallo stato di bisogno della 

persona offesa ma da «bisogni soggettivamente percepiti».  
122 Evidenzia il punto, S. BRASCHI, Il concetto di “stato di bisogno”, cit., p. 116.  
123 V. supra, § 4.1.  
124 In questo senso, V. TORRE, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, cit., p. 295, la quale 

rileva che «proprio le difficoltà e le disparità interpretative sorte rispetto a tale elemento della tipicità 

hanno portato il legislatore a calibrare la fattispecie di usura su di un parametro oggettivo, quale il su-

peramento dei tassi usurari».  
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di importanti indicazioni, rispetto all’attenzione prestata dai giudici alle caratteristi-

che del contesto e al rifiuto di argomentazioni meramente presuntive. Nell’ambito di 

vicende di sfruttamento lavorativo che hanno coinvolto immigrati come persone of-

fese, la Corte di legittimità ha dichiarato che tale status non costituisce un elemento 

autonomamente valutabile ai fini dell’integrazione dello stato di bisogno. La Cassa-

zione ha ribadito in varie occasioni che «la mera condizione di irregolarità ammini-

strativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, pure accompagnata 

da una condizione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non 

può di per sé costituire elemento valevole […] ad integrare la fattispecie di cui 

all’art. 603 bis cod. pen.»125. La condizione in questione, dunque, non assume rile-

vanza decisiva rispetto alla qualificazione di uno stato di bisogno, risultando necessa-

ria una verifica delle condizioni in cui il lavoratore effettivamente si trova, evitando 

valutazioni in termini astratti, derivanti dall’assegnazione della persona offesa ad una 

categoria di soggetti, dei quali si presume l’esposizione ad uno stato di bisogno.  

Analoga attenzione la Corte di legittimità sta manifestando rispetto alle diffi-

coltà economiche indotte da fattori esterni, quali la crisi economica e occupazionale, 

che coinvolge indifferentemente cittadini e stranieri, costretti ad affrontare situazio-

ni improvvise di “nuove povertà”. Sul punto, la Corte ha riconosciuto corretta 

«l’opzione interpretativa […] che ha ravvisato nella condizione delle vittime (non 

più giovani e/o non particolarmente specializzate e, quindi, prive della possibilità di 

reperire facilmente un’occupazione lavorativa) una condizione di difficoltà econo-

mica capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione a contrarre»126. Sono 

state considerate sussistenti condizioni economiche disagiate, rilevanti ai fini dello 

“stato di bisogno”, anche nei casi in cui i lavoratori si siano assoggettati a situazioni 

lavorative opprimenti e pregiudizievoli, spinti da circostanze quali l’assenza di altri 

mezzi di sostentamento127, l’esigenza di far fronte ai bisogni di mantenimento pro-

prio e della famiglia, la mancanza di un alloggio128. Dal panorama giurisprudenziale 

finora emerso, dunque, non sembra che il requisito dello “stato di bisogno” presenti 
 

125 In questi termini, Cass., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781, Rv. 277424. L’orientamento è stato 

ribadito anche dalla giurisprudenza successiva, cfr. Cass., sez. IV, 16 settembre 2020, n. 27582, in Lav. 
giur., 2021, 7, p. 721 ss., con nota di S. ROSSI, Lo sfruttamento del lavoratore tra sistema sanzionatorio 
e misure premiali, ivi, p. 723 ss.  

126 In questi termini, Cass., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441.  
127 Cfr. Cass., sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 43683.  
128 In questi termini, Trib. Termini Imerese, 2 marzo 2020, n. 46. Sulla decisione, cfr. A. MERLO, Il 

contrasto allo sfruttamento del lavoro, cit., p. 95 ss.  
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un’assoluta incertezza semantica né che abbia determinato l’apertura di uno spazio di 

discrezionalità giudiziaria ingovernabile.  

Nell’ambito semantico dello “stato di bisogno” confluiscono, effettivamente, 

molteplici elementi meritevoli di considerazione. Nonostante le importanti indica-

zioni che provengono dalla giurisprudenza, dunque, appare opportuno sviluppare 

una più specifica riflessione circa il contenuto da assegnare al requisito normativo 

che delinea la posizione della persona offesa, tralasciando le formule elaborate ri-

spetto al reato di usura, che rischiano di essere trasposte in modo tralatizio 

nell’ambito applicativo dell’art. 603 bis c.p. Sarebbe opportuno, in proposito, valoriz-

zare le specificità che emergono dal contesto criminologico specifico – l’ambiente la-

vorativo – nel quale il fenomeno dello sfruttamento della persona si manifesta. Una 

corretta interpretazione dei presupposti normativi corrisponde ad un’esigenza fon-

damentale del sistema, di riconoscimento dei tratti caratteristici delle singole figure 

criminose e di rispetto del carattere frammentario delle norme penali.  

 

 

6. Gli ulteriori strumenti di contrasto a margine dell’art. 603 bis c.p.     

In occasione dell’intervento di riforma dell’art. 603 bis c.p., avvenuto con la l. 

29 ottobre 2016, n. 199, il legislatore ha affiancato alla fattispecie incriminatrice ul-

teriori strumenti giuridici finalizzati alla repressione dello sfruttamento della perso-

na a scopo lavorativo, contenuti negli articoli 603 bis.1 e 603 bis.2 c.p.129. Le disposi-

zioni in questione sono state dettate dalla finalità di contrastare le condotte offensive 

in ambito lavorativo attraverso il riferimento ai profili sostanziali che caratterizzano, 

nella prassi, queste condotte illecite.  

Un ruolo di rilievo è assegnato, in primo luogo, alla confisca obbligatoria (art. 

603 bis.2 c.p.). Questa misura risulta di particolare utilità nel contrastare le attività 

produttive di beni e di servizi, attraverso le quali avviene lo sfruttamento dei lavo-

ratori. Applicando modelli già efficacemente impiegati nell’ambito della criminali-

tà d’impresa, il legislatore ha affiancato alle figure di reato di cui all’art. 603 bis c.p. 

uno strumento attraverso il quale è possibile immobilizzare il patrimonio 

 
129 Evidenzia l’importanza del sistema di disposizioni che affiancano l’art. 603 bis c.p., S. SEMINA-

RA, Delitti contro la personalità individuale, cit., p. 136.  
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dell’imprenditore o dell’ente titolare della posizione lavorativa nonché i mezzi e i 

beni utilizzati per la commissione del reato130.  

Da quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, molti dei 

procedimenti cautelari instaurati per reati di intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro attengono alla misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei 

beni aziendali131. La pluralità di iniziative cautelari, dirette all’applicazione della mi-

sura della confisca nei confronti dei beni e degli strumenti utilizzati nella commis-

sione del reato, sembra manifestare, anche per la fattispecie in esame, le potenzialità 

che lo strumento ha già espresso con riferimento ad altri fenomeni criminali132. La 

misura consente di ostacolare la prosecuzione delle attività criminali, sottraendo al 

soggetto agente ovvero all’impresa i profitti economici del reato133 ovvero le risorse 

economiche e gli strumenti necessari per la prosecuzione delle attività produttive.   

Nel quadro degli strumenti di contrasto delle attività di sfruttamento della per-

sona a scopo lavorativo, merita considerazione anche la circostanza attenuante pre-

vista dall’art. 603 bis.1 c.p. Tale disposizione corrisponde ad una strategia di solleci-

tazione della collaborazione processuale da parte dei soggetti coinvolti nell’esercizio 

dell’attività criminale, secondo una logica di natura premiale. Riproponendo nella 

materia dello sfruttamento dell’attività lavorativa un modello di intervento già appli-

cato in altri ambiti penalistici134, il legislatore ha previsto uno strumento di attenua-

zione del trattamento sanzionatorio applicabile nei casi in cui sia attuata una condot-

 
130 Lo strumento della confisca, nelle sue differenti forme, si inserisce in una prospettiva di politica 

criminale rivolta alla repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro anche quando commes-

so da enti. In occasione della riforma attuata con la l. 29 ottobre 2016, n. 199, a tale proposito, è stato 

modificato l’art. 25 quinquies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con l’inserimento dell’art. 603 bis c.p. tra i 

reati per i quali può sorgere la responsabilità degli enti. Nella letteratura, cfr. V. MONGILLO, Il contra-
sto penale al forced labour, cit., p. 3 ss.; S. SEMINARA, Nuove schiavitù e società civile, cit., p. 143; G. 

ROTOLO, Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”, cit., p. 821; A. VECCE, Intermedia-
zione illecita, cit., p. 426. In termini critici rispetto alla severità della risposta sanzionatoria, V. TORRE, 
L’obsolescenza dell’art. 603 bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo, in Labour and Law 
Issues, 2020, 2, p.78.  

131 Cfr., tra le altre, Cass., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441; Cass., sez. III, 4 ottobre 2019, n. 49746; 

Cass., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 43310.  
132 Per un quadro di sintesi, E. NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, na-

tura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012, p. 31 ss.  
133 Cfr., tra le altre, Cass., sez. IV, 18 marzo 2021, n. 26327.  
134 Circostanze attenuanti di natura premiale, il cui riconoscimento è fondato su condotte di colla-

borazione processuale, sono presenti, tra l’altro, per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 

630, 4° e 5° comma, c.p.), per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (art. 323 bis c.p.). Per 

quest’ultima ipotesi, in giurisprudenza, cfr. cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 9512.  
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ta di fattiva collaborazione da parte dei soggetti coinvolti nel reato a favore della sua 

repressione135. Dal punto di vista politico-criminale, la circostanza attenuante in 

esame assume il significato di uno strumento di incentivazione dei soggetti coinvolti 

all’assunzione di un comportamento collaborativo nei confronti delle autorità proce-

denti136, attraverso dichiarazioni e condotte che possano risultare efficaci per la re-

pressione del reato e per il recupero dei profitti illeciti conseguiti137. Sul piano della 

formulazione tecnica, suscita rilievi critici la mancata indicazione, nel testo norma-

tivo, di limiti temporali ai quali subordinare l’effettiva applicazione del trattamento 

sanzionatorio favorevole138, in considerazione delle esigenze di accertamento proba-

torio entro termini appropriati rispetto alle ordinarie cadenze del processo penale.  

A differenza da quanto è emerso in relazione alla misura della confisca, peral-

tro, lo strumento della circostanza attenuante non sembra aver dato prova di una 

concreta operatività nella prassi. A distanza di alcuni anni dalla sua introduzione, 

avvenuta con l. 29 ottobre 2016, n. 199, non constano applicazioni giudiziarie signi-

ficative di questa disciplina. L’assenza di dimostrazioni dell’applicazione della circo-

stanza attenuante in oggetto deve essere valutata, peraltro, avendo riguardo alle spe-

cificità che connotano il contesto criminologico nel quale la stessa si inserisce. Gli 

ambienti criminali caratterizzati da attività di sfruttamento del lavoro, infatti, pre-

sentano difficoltà legate alla natura organizzata di simili contrattazioni e, non di ra-

do, al coinvolgimento di organizzazioni criminali. In queste condizioni, non appare 

 
135 Secondo l’art. 603 bis.1 c.p. (Circostanza attenuante), per i delitti di intermediazione illecita e di 

sfruttamento del lavoro «la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere 

dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella 

raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle 

somme o altre utilità trasferite».  
136 Cfr. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., p. 50 s.; E CADAMURO, Il nuovo volto del delitto di 

intermediazione illecita, cit., p. 834; A. GABOARDI, La riforma della normativa in materia di “caporala-
to”, cit., p. 71 ss.  

137 Secondo uno schema diffuso nelle discipline finalizzate ad ottenere la collaborazione processua-

le, si richiede al soggetto coinvolto una collaborazione fattiva nel contrasto del reato, nella identifica-

zione dei colpevoli e nel recupero delle somme. Il contributo offerto deve risultare concreto e cau-

salmente determinante, al fine del raggiungimento dei risultati, sostanziali e processuali, ai quali la 

disposizione è finalizzata.  
138 Cfr. D. PIVA, I limiti dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di 

produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016, in Archivio pen., 2017, 1, p. 192. Contra, P. 

BRAMBILLA, “Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”, p. 213, che ravvisa nella mancata indica-

zione di un limite temporale uno strumento di incentivazione delle condotte di collaborazione pro-

cessuale.  
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agevole sollecitare condotte di cooperazione con le autorità per la repressione del 

reato. Le organizzazioni criminali, infatti, operano spesso con modalità caratterizzate 

da violenza ed intimidazione, cosicché la prospettiva di affrontare i rischi di ritorsio-

ni e di pericoli per la propria incolumità può costituire un fattore significativo di di-

sincentivazione delle condotte di collaborazione con le autorità139.  

Se dal punto di vista applicativo la disciplina non ha ancora manifestato signifi-

cativi sviluppi giudiziari, la soluzione appare nondimeno meritevole di interesse, sul 

piano politico-criminale. Le strategie dirette ad ottenere la collaborazione processua-

le da parte di un soggetto che abbia partecipato alla commissione di un reato presen-

tano profili di ambiguità, attinenti al fatto che l’ordinamento giuridico dimostra la 

propria disponibilità ad una differente modulazione della risposta sanzionatoria nei 

confronti di chi ha operato all’interno del contesto criminale che la fattispecie in-

criminatrice si propone di ostacolare140. La prospettiva di un trattamento sanzionato-

rio attenuato in favore di un soggetto che abbia partecipato alla realizzazione di un 

fatto penalmente rilevante appare discutibile, nella misura in cui sia intesa come im-

plicita ammissione, da parte delle istituzioni, dell’incapacità di contrastare in modo 

efficace, con gli strumenti giuridici disponibili, un fenomeno criminale. Il ricorso ad 

un comportamento collaborativo, sostanzialmente equiparabile ad una delazione141, 

rappresenta, in questo senso, una dimostrazione di inadeguatezza delle ordinarie ri-

sorse del sistema penale142.  

 
139 Cfr., sul punto, Cass., sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591: in relazione a fatti di caporalato com-

messi da un’organizzazione criminale nel settore agricolo, la Corte ha rilevato la sussistenza di atti in-

timidatori, consistenti in «qualunque condotta, palese ma anche implicita, larvata, indiretta ed inde-

terminata, purché idonea, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle con-

dizioni soggettive della vittima, alle condizioni ambientali in cui questa opera, ad incutere timore, a 

coartare la volontà del soggetto passivo, al fine di ottenere risultati non consentiti».  
140 Sul punto, v. D. PULITANÒ, Tecniche premiali fra diritto e processo penale, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1986, p. 1012 s.  
141 Si vedano, a proposito delle differenti ipotesi di “ravvedimento” presenti nel sistema penale, le os-

servazioni di T. PADOVANI, La soave inquisizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 545: «Il quadro che 

si delinea in prospettiva è così quello di un sistema penale e processuale che, nella repressione delle for-

me più gravi di delinquenza, si affida alla delazione, e stabilisce la graduazione della responsabilità in 

funzione dell’atteggiamento del reo durante le indagini e nel corso del procedimento. È probabile che 

un sistema così fatto soddisfi le esigenze della ragione strumentale, ottenga cioè quei risultati pratici che 

i normali mezzi di indagine e l’azione politica non possono assicurare; ma quale prezzo debba essere pa-

gato, in termini di civiltà del sistema penale e del costume giudiziario, è difficile dire».  
142 Cfr. T. PADOVANI, Un nuovo intervento, cit., p. 50 s.: «la previsione di queste forme “premiali” 

segnala sempre fenomeni tanto diffusi e tanto radicati da non poter essere efficacemente contrastati 
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Per il soggetto che si avvalga delle possibilità offerte dalla collaborazione pro-

cessuale, inoltre, sono intuitive le riflessioni critiche rispetto alle motivazioni che 

possono aver sollecitato il comportamento di dissociazione. Considerata la gravità 

delle accuse e la prospettiva di un trattamento sanzionatorio rigoroso, la collabora-

zione processuale può costituire espressione di valutazioni meramente utilitaristiche, 

che non rappresentano verosimilmente l’esito di un percorso di revisione critica del-

la propria condotta illecita da parte dell’interessato143.  

Nonostante la ragionevolezza delle obiezioni sollevate nei confronti delle di-

scipline fondate sulla collaborazione processuale, occorre prendere atto che, sul pia-

no operativo, misure di questo tipo hanno dato prova in passato di grande utilità, 

consentendo di contrastare fenomeni criminali che, in assenza di un consistente ap-

parato probatorio, risultano di difficile controllo. I dati empirici disponibili e le stati-

stiche giudiziarie evidenziano che le attività di sfruttamento dei lavoratori implicano 

una struttura organizzata che, pur non richiedendo la partecipazione di più perso-

ne144, si concretizza in molte occasioni nel coinvolgimento di organizzazioni crimi-

nali. Accanto alle ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 ss. c.p.)145, infatti, 

ricorrono casi di sfruttamento a scopo lavorativo attuato da organizzazioni criminali 

ai sensi dell’art. 416 c.p., dotate di una struttura associativa definita e stabile, la cui 

attività criminale si svolge secondo programmi criminosi articolati146. Di fronte ai 

gravi rischi di realizzazione in forma seriale di condotte di sfruttamento di più per-

sone e all’incremento dei già segnalati coinvolgimenti di imprese italiane nel traffico 
 

con i normali poteri di controllo e di coercizione […] Un triste messaggio, soprattutto quando i feno-

meni in gioco sono […] di carattere sociale e connessi ad attività che, in teoria, sarebbero, per loro 

stessa natura, suscettibili di controllo e di prevenzione».   
143 Sulla necessità, invece, di sollecitare una risposta al reato che costituisca, per l’autore, l’avvio di 

un «percorso» di revisione critica del fatto commesso, cfr. L. EUSEBI, Su violenza e diritto penale, in 

E.A. AMBROSETTI (a cura di), Studi in onore di Mario Ronco, Torino, 2017, p. 122, il quale evidenzia la 

necessità di «costruzione di un modello sanzionatorio diverso», ricollegabile «all’idea della risposta al 

reato intesa come progetto, secondo una prospettiva di prevenzione generale reintegratrice».  
144 Sulla base della formulazione letterale dell’art. 603 bis c.p., non ricorrono elementi indicativi di 

una struttura necessariamente associativa ai fini della commissione del reato. In giurisprudenza, nel 

medesimo senso, anche con riferimento alla formulazione originaria dell’art. 603 bis c.p., Cass., sez. V, 

23 novembre 2016, n. 6788, Rv. 269447.  
145 Cfr., tra le altre, Cass., sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 11547; Cass., sez. IV, 4 dicembre 2019, n. 

7569; Cass., sez. V, 23 novembre 2016, n. 6788, Rv. 269447; Cass., sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591, in 

Foro it., 2014, p.te II, p. 331 s.  
146 V., tra le altre, Cass., sez. I, 25 maggio 2021, n. 25672; Cass., sez. IV, 13 aprile 2021, n. 17777; 

Cass., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781, Rv. 277424; Cass., 9 settembre 2019, n. 47081; Cass., sez. IV, 

12 aprile 2016, n. 18232; Cass., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735, in Riv. pen., 2016, 6, p. 558 s.  
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di esseri umani finalizzato allo sfruttamento lavorativo, la previsione di strumenti 

giuridici ritenuti in grado di sollecitare la dissociazione di alcuno dei partecipi appa-

re opportuna, non soltanto per (tentare di) indebolire la struttura organizzativa di 

matrice criminale147, ma anche per ottenere informazioni utili alla prosecuzione del-

le indagini e delle attività di contrasto, delineando i differenti contesti criminali, le 

tipologie di organizzazioni coinvolte, le modalità dello sfruttamento e gli eventuali 

progetti criminosi di futura realizzazione.  

L’assenza di precedenti giudiziari significativi, da questo punto di vista, risulta 

spiegabile con le peculiarità del contesto criminale di riferimento; nondimeno, la 

mancanza di una consistente esperienza applicativa dell’istituto non costituisce indi-

ce della sua inutilità: al contrario, può essere intesa come incentivo «per una rinno-

vazione e implementazione della cultura investigativa»148.  

 

 

7. Il contrasto penale dello sfruttamento lavorativo come condizione necessaria (ma 

non sufficiente) per la tutela della persona      

Gli strumenti predisposti dal legislatore per il contrasto del fenomeno dello 

sfruttamento in ambito lavorativo, nelle varie forme con le quali lo stesso può essere 

realizzato, hanno rivelato importanti potenzialità nel confronto con la prassi. Alla 

più recente disciplina dettata dall’art. 603 bis c.p. può essere riconosciuto il merito di 

aver focalizzato il disvalore della condotta nello sfruttamento di una preesistente 

condizione di vulnerabilità sul piano economico, nella quale la persona si trovava al 

momento del reato. Per quanto lo strumento giuridico articolato nei termini delinea-

ti non sia esente da insidie in relazione ai suoi elementi strutturali e alle difficoltà 

probatorie connesse, lo stesso appare meritevole di una rinnovata riflessione, rispetto 

alle valutazioni critiche inizialmente espresse149. Sembrano eccessive, e forse merite-

 
147 Si vedano, sul punto, le osservazioni di L. EUSEBI, «Gestire» il fatto di reato. Prospettive incerte 

di affrancamento dalla pena «ritorsione», in C.E. PALIERO – F. VIGANÒ – F. BASILE – G.L. GATTA (a cura 

di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione, vol. I, Milano, 2018, p. 246 s., il quale rileva che la riso-

cializzazione dei condannati anche per delitti gravi di criminalità organizzata «non risponde soltanto 

a istanze di umanità, ma assume un particolare valore strategico dal punto di vista preventivo».  
148 In questi termini, B. GIORDANO, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e una politica penale 

del lavoro, in G. DE SANTIS – S.M. CORSO – F. DELVECCHIO (a cura di), Studi sul caporalato, Torino, 

2020, p. 84.  
149 Persuasive, sul punto, le argomentate riflessioni di A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., 

p. 30 ss.  



 

 

 

 

Lara Ferla 

158 

 

voli di essere ridimensionate, le riserve formulate circa il profilo simbolico della di-

sciplina in questione150, che risulterebbe connotata da aspirazioni efficientistiche dif-

ficilmente raggiungibili. Sebbene ispirata da logiche di risposta sanzionatoria “emer-

genziale”, la disciplina in questione ha introdotto nel sistema penale uno strumento 

che ha ovviato ad una lacuna normativa esistente nella repressione delle forme di 

sfruttamento della persona.  

Nondimeno, la complessità del fenomeno, correlata al carattere composito del-

la stessa legislazione in materia di lavoro151, suggerisce che la disciplina in oggetto 

non può che costituire il tassello di un sistema articolato di tutele, che dovrebbe es-

sere indirizzato alla predisposizione di strumenti che possano ostacolare, in via pre-

ventiva, lo sfruttamento della persona. Come per altre condizioni di grave offesa ai 

diritti della persona, anche nella materia in esame l’intervento del diritto penale, 

sebbene caratterizzato da severità e rigore, interviene in un momento successivo ri-

spetto a gravi offese agli interessi coinvolti. Nel contempo, la presenza di condotte di 

sfruttamento è indicativa del fatto che molteplici situazioni di irregolarità sul piano 

lavorativo sono sfuggite alle maglie del sistema dei controlli e della sorveglianza in 

materia di lavoro152. Queste criticità, che hanno assunto una notevole accentuazione 

nel periodo dell’emergenza sanitaria153, costituiscono tuttavia situazioni radicate nel 

nostro Paese, a dimostrazione dell’incapacità dell’attuale sistema dei controlli di in-

tercettare situazioni di spiccata irregolarità.  

In questo quadro, le vicende giudiziarie emerse hanno dimostrato la facilità con 

la quale le persone possono incorrere in una situazione di sfruttamento. La crisi eco-

nomica ha contribuito, da questo punto di vista, a creare uno scenario di preoccupante 

vulnerabilità economica diffusa, nell’ambito della quale le scelte d’azione risultano 

condizionate dalla mancanza di mezzi economici e si diffonde la propensione 

all’adattamento a situazioni che, per quanto temporanee, risultano sostanzialmente 

 
150 Per queste critiche, in dottrina, cfr. E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p., cit., p. 962, 

il quale rileva che l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 603 bis c.p. è avvenuta in una prospet-

tiva di rassicurazione dei consociati «sulla ‘controllabilità’ dei fenomeni criminali più allarmanti», ivi, 
p. 963.  

151 Anche a causa di una intrinseca complessità assunta dalla legislazione in materia di lavoro, cfr. 

V. MONGILLO, Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strate-
gie globali di prevenzione e repressione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2019, 3-4, p. 658 ss.  

152 Cfr. C. FALERI, Non basta la repressione. A proposito di caporalato e sfruttamento del lavoro in 
agricoltura, in Lav. dir., 2021, 2, p. 265 s.  

153 Si vedano, sul punto, le osservazioni di K. BRAGASON, I lavoratori dell’agroalimentare duramen-
te colpiti dal COVID-19, in Agromafie e caporalato. Quinto rapporto, cit., p. 15 ss.  
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pregiudizievoli. Dalle vicende giudiziarie è emersa, altresì, la particolare vulnerabilità 

degli stranieri in condizioni di clandestinità. Il precario status giuridico di queste per-

sone, oltre a costituire un ostacolo specifico per l’accesso alla giustizia e alle forme di 

tutela, accentua le difficoltà di conoscenza e di ricostruzione dei contesti criminali.  

Il dato della vulnerabilità economica delle persone offese, dunque, costituisce il 

tratto caratterizzante delle forme di sfruttamento, incidendo nel contempo in termi-

ni rilevanti sulla stessa repressione dei reati. Soffermando l’attenzione sulle modalità 

con le quali le vicende di sfruttamento sono giunte a conoscenza delle autorità pub-

bliche, infatti, risultano decisamente isolati i casi nei quali sono state presentate de-

nunce da parte delle persone offese: le situazioni di sfruttamento sono emerse, in 

molte occasioni, mediante segnalazioni ovvero attraverso le attività di controllo e di 

vigilanza svolte dall’Ispettorato del lavoro e delle Forze dell’ordine154. A conferma 

delle difficoltà di una spontanea collaborazione delle persone offese, elementi utili di 

riflessione emergono dallo svolgimento degli accertamenti processuali. Gli elementi 

probatori sono stati raccolti, prevalentemente, attraverso verbali di autorità ispettive 

e di controllo155, attività di osservazione sul territorio svolte dalla polizia giudizia-

ria156, prove documentali – quando esistenti157 – ed intercettazioni telefoniche o am-

bientali158. In alcune vicende, inoltre, l’accertamento dei fatti è stato ostacolato dalla 

condotta processuale delle persone offese, le quali, attraverso dichiarazioni testimo-

niali inattendibili o controverse ovvero mediante la loro ritrattazione159, hanno ma-

 
154 Cfr. A DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro, cit., p. 9 ss.  
155 V., tra le altre, Cass., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 43310.  
156 Cfr., sul punto, Cass., sez. IV, 13 aprile 2021, n. 17777; Cass., sez. IV, 2 marzo 2017, n. 14621; 

Cass., sez. IV, 12 aprile 2016, n. 18232.  
157 L’accertamento dei fatti di cui all’art. 603 bis c.p. attraverso prove documentali, pur con le spe-

cificità del singolo caso, risulta frequentemente ostacolata dall’occultamento, da parte degli interessa-

ti, dei registri e dei documenti aziendali che comprovano l’effettiva consistenza del personale dipen-

dente e, molto spesso, dall’assenza di contratti di lavoro in forma scritta. Per un caso in cui elementi 

probatori a carico degli indagati sono stati dedotti anche avvalendosi di una “contabilità parallela”, 

riepilogativa dei giorni di lavoro e delle attività effettivamente svolte dai lavoratori, cfr. Cass., sez. V, 

23 novembre 2016, n. 6788, Rv. 269447.  
158 Cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 26 maggio 2021, n. 25672; Cass., sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 

18960; Cass., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735, cit., p. 558 ss. Cfr. anche Cass., sez. V, 23 novembre 

2016, n. 6788, cit.: nella vicenda oggetto di giudizio, in sede cautelare, sono stati utilizzati come ele-

menti di prova anche i risultati acquisiti dai sistemi di rilevamento satellitare installati sui furgoni uti-

lizzati per il trasporto dei braccianti.  
159 In alcune sentenze, nell’ambito di procedimenti giudiziari relativi all’accertamento di fatti rela-

tivi al contesto lavorativo, la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni costituisce la manifestazione, 
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nifestato il condizionamento psicologico subito in considerazione del rapporto di la-

voro esistente160. Le difficoltà sono risultate ancora maggiori in relazione ai contesti 

criminali di particolare pericolosità, nei quali le persone offese devono affrontare 

elevati rischi di atti di ritorsione e pericoli per la propria incolumità, in caso di coo-

perazione con le autorità161.  

Il contegno processuale, la mancanza di disponibilità alla denuncia dei fatti e le 

ulteriori difficoltà di accertamento connesse alla persona offesa costituiscono con-

ferme di un fenomeno criminale caratterizzato da un elevato livello di cifra oscura. 

Rispetto ad esso, l’introduzione di strumenti repressivi sul piano penale non costitui-

sce una soluzione in grado di eliminare le problematiche evidenziate.  

La materia dello sfruttamento a scopo lavorativo, pur connotandosi di partico-

lare gravità e richiedendo necessariamente l’intervento del diritto penale per le for-

me più gravi di offesa ai diritti della persona, si inserisce nella più ampia problemati-

ca del lavoro irregolare. Gli effetti negativi di tali irregolarità implicano conseguenze 

riconoscibili dalla prospettiva delle singole persone coinvolte, in termini di violazio-

ni dei loro diritti e di esperienze d’ingiustizia162, ma si ripercuotono altresì sul siste-

ma economico complessivamente inteso. La costruzione di un sistema organico di 

repressione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo deve avvenire, dunque, a 

 
da parre del testimone, del conflitto psicologico e motivazionale legato al timore di ripercussioni sulla 

propria posizione lavorativa, cfr. Cass., sez. VI, 7 luglio 2020, n. 22253. Per un’ampia disamina dei 

problemi di tutela inerenti alla ritrattazione in ambito penale, cfr. G. AMARELLI, La ritrattazione e la 
ricerca della verità, Torino, 2006.  

160 I problemi dell’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in relazione a fatti avvenuti 

nel contesto lavorativo ricorrono frequentemente nella giurisprudenza, anche con riferimento ai casi 

di violazione della normativa in materia di sicurezza e di salute del lavoro. Le dichiarazioni testimo-

niali sono spesso oggetto di ritrattazione, a causa delle difficoltà, per il lavoratore, di compiere dichia-

razioni con effetti pregiudizievoli nei confronti del datore di lavoro, per il timore di ripercussioni sul-

la propria posizione lavorativa. Nell’ambito della giurisprudenza relativa all’art. 376 c.p., che discipli-

na l’istituto della ritrattazione e i requisiti per la non punibilità del colpevole, si vedano, tra le altre, 

Cass., sez. VI, 28 settembre 2012, n. 42502, Rv. 253618.  
161 Si veda, sul punto, Cass., sez. VI, 29 aprile 2021, n. 24471. Nel caso oggetto di giudizio, 

nell’ambito di un procedimento cautelare, le denunce delle persone offese hanno consentito 

l’ampliamento delle indagini sui fatti inerenti al caporalato, fino all’identificazione di un’associazione 

criminosa, qualificabile ai sensi dell’art. 416 c.p. Nell’ambito del medesimo procedimento sono emer-

si, altresì, elementi indiziari, che hanno indotto ad ipotizzare la commissione di un omicidio di un la-

voratore di origini pachistane, deceduto in circostanze sospette, dopo aver denunciato alle autorità 

gravi episodi di sfruttamento della manodopera avvenuti nelle coltivazioni agricole.  
162 Si vedano, sul punto, le riflessioni di F. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, p. 19, 

il quale evidenzia che proprio l’esperienza dell’ingiustizia dovrebbe costituire «lo stimolo per far rico-

noscere quei diritti che rendono giusta una società».  
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partire degli strumenti del diritto del lavoro e da forme efficienti di rilevamento del 

lavoro irregolare. L’intervento nei contesti di sfruttamento del lavoro dovrebbe esse-

re attuato a partire dal potenziamento degli strumenti con funzione preventiva, in-

tensificando i controlli, le ispezioni e la vigilanza sullo svolgimento delle attività la-

vorative e sui luoghi di lavoro, sollecitando l’attenzione collettiva anche sui contesti 

isolati e disagiati, nei quali possono radicarsi con maggiore facilità prassi illecite. Il 

potenziamento dei controlli e delle verifiche eseguite da soggetti con incarichi istitu-

zionali può svolgere un ruolo di grande significato anche sul piano dimostrativo, 

evidenziando l’impegno comune nel contrasto delle condotte di sfruttamento.  

Gli strumenti preventivi, così come quelli sanzionatori, possono offrire un con-

tributo notevole nella repressione delle condotte di sfruttamento del lavoro. Per una 

più effettiva tutela della persona in condizioni di disagio economico, tuttavia, è ne-

cessario un mutamento di approccio dal punto di vista culturale. Lo sviluppo di un 

nuovo percorso per la tutela del lavoro può avvenire soltanto promuovendo una cul-

tura del rispetto delle regole, anche in assenza della minaccia di controlli e di reazio-

ni sanzionatorie. Si è rilevato, a questo proposito, che il contrasto delle pratiche di 

sfruttamento del lavoro risulta difficile, anche perché esiste «una relativa accettazio-

ne sociale del metodo»163. In questo scenario, neppure le sollecitazioni provenienti 

dall’Organizzazione internazionale del lavoro possono riuscire a promuovere stan-

dard minimi di tutela, in mancanza di un intervento strutturale di «educazione» so-

ciale al rispetto della persona del lavoratore e dei suoi diritti164.  

 

 

 

 
163 In questi termini, T. TREU, Conclusioni, cit., p. 232.  
164 T. TREU, Conclusioni, cit., p. 232.  
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BREVI APPUNTI IN TEMA DI UDIENZA PRELIMINARE,  

APPELLO E IMPROCEDIBILITÀ 

 

 

SOMMARIO 1. L’udienza preliminare e le regole di giudizio. — 2. L’appello ‘a critica vincolata’ — 

3. L’improcedibilità, ovvero l’evaporazione del processo.  

 

 

“La legge ne assicura la ragionevole durata” (art. 111 comma 2 Cost.): «Sarebbe interessante 

sapere come: una mannaia pro reo, nel senso che a date scadenze debba essere assolto, 

manderebbe al diavolo vari articoli della Carta, dal 101 comma 2 al 112, convertendo gli affari 

penali in partite d’astuzia defatigatoria; sta bene scarcerarlo, ma assolverlo equivale a chiudere 

bottega; Dike vada altrove. La offendono anche i processi torbidi, eccome. Costituisce diritto 

elementare essere giudicati senza ingiustificato ritardo. L’unico rimedio pensabile qui sarebbe 

un risarcimento del danno da processo iniquamente lento … Quando la durata del tal processo 

risulti irragionevole, sebbene nessuno vi abbia colpa, è pensabile che ne risponda lo Stato in 

quanto lo dica una norma».  

 

[Franco Cordero, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 1295 s.] 

 

 

1. L’udienza preliminare e le regole di giudizio 

Nella riforma ‘Cartabia’ si chiede al legislatore delegato di «modificare la regola 

di giudizio» stabilita per l’udienza preliminare, prevedendo che «il giudice pronunci 

sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una 

ragionevole previsione di condanna» (art. 1 comma 9, lettera m) l. 27 settembre 2021 

n. 134); e la medesima formula è prevista per la richiesta di archiviazione (art. 1 

comma 9, lettera m) legge cit.). 

È un testo eccepibile sotto tre profili: 

 

Primo. La legge-delega dovrebbe fissare principi e criteri direttivi entro i quali 

il delegato esercita una scelta discrezionale. Qui invece la delega è così dettagliata da 

non lasciare la minima discrezionalità al delegato che può solo ripetere tale e quale la 
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formula della delega: ogni modifica rischia di tradursi in un eccesso di delega, fonte di 

illegittimità.  

 

Secondo. Chi ha scritto questo testo non mostra grande familiarità con le regole 

di giudizio, dato che le confonde con i presupposti dei singoli provvedimenti. Crede 

di modificare la regola di giudizio dell’udienza preliminare, ma la lascia tale e quale.  

La regola di giudizio è la regola che riguarda il rapporto tra i due termini di 

un’alternativa decisoria e dice quale sia il provvedimento da adottare in caso di dubbio. 

Il provvedimento da adottare nel dubbio è quello opposto al provvedimento di cui la 

legge fissa i presupposti: chiamiamo ‘consequenziale’ il primo termine, ‘marcato’ il 

secondo termine, che è necessariamente motivato, dovendo il giudice rendere conto 

della sua adozione. Sia nell’attuale art. 425 c.p.p., sia in quello riformato secondo la 

delega ‘Cartabia’, in caso di dubbio, il provvedimento da adottare è il rinvio a giudizio 

(termine ‘consequenziale’), essendo i presupposti fissati solo in relazione alla sentenza 

di non luogo (termine ‘marcato’). La pronuncia di quest’ultima resta, infatti, 

subordinata alla prova negativa – sempre ardua, come noto – «che gli elementi idonei 

acquisiti non consent[a]no una ragionevole previsione di condanna».  

Per cambiare la regola di giudizio, occorrerebbe dire quando si deve rinviare a 

giudizio, anziché dire, come oggi, quando si deve pronunciare la sentenza di non 

luogo. Così il rinvio a giudizio diverrebbe un provvedimento motivato e nel dubbio si 

pronuncerebbe il non luogo a procedere. Detto in forma più tecnica, il rinvio a 

giudizio si convertirebbe nel termine ‘marcato’ che veicola la proporzione da provare, 

mentre il non luogo rappresenterebbe il termine ‘consequenziale’ (conseguente alla 

mancata prova del termine ‘marcato’)1. Resta il fatto che l’inversione della regola di 

giudizio avrebbe inevitabilmente una pesante contropartita: influirebbe in senso 

negativo per l’imputato sul convincimento del giudice dibattimentale, alimentando 

presunzioni di colpevolezza. La lettura del decreto motivato che dispone il giudizio 

suonerebbe come un anticipato progetto di condanna.  

 

Terzo. La formula proposta dalla delega non avrà grande influenza sulle 

percentuali di rinvio a giudizio, considerato che sussiste una sostanziale coincidenza 

tra ‘gli elementi non idonei a sostenere l’accusa’ del testo vigente e ‘gli elementi che 

non consentono una ragionevole previsione di condanna’ del nuovo testo. Chi non ha 

 
1 P. Ferrua, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, 2 ed., Giappichelli, 

Torino, 2017, 107 s.  



 
 
 
 

Brevi appunti in tema di udienza preliminare 
 

165 

 

voluto comprendere il senso del primo testo, difficilmente capirà quello del secondo. 

Il principale effetto che ne può derivare è quello retorico, di tipo pedagogico, 

decifrabile dai giudici come un monito a non eccedere nel rinvio a giudizio; effetto 

destinato in breve tempo ad esaurirsi, come per lo più accade alle formule di carattere 

puramente esortativo. La tendenza a privilegiare il provvedimento non motivato, ossia 

il rinvio a giudizio, è inevitabile2; in compenso, è facile che i giudici del dibattimento, 

invertendo i termini della regola di giudizio, vedano in chi è rinviato a giudizio un 

imputato del quale è ragionevole pronosticare la condanna.  

 

Conclusione. Miglior partito a questo punto sarebbe abolire l’udienza 

preliminare3 o, quanto meno, ammetterla solo a richiesta dell’imputato4 che ne 

assumerebbe così il rischio. L’azione penale rappresenta una domanda; ed è 

perfettamente conforme alla logica del modello accusatorio che il pubblico ministero 

possa esercitarla direttamente davanti al giudice del dibattimento. L’assoluzione 

dell’imputato segnerebbe la piena sconfitta del pubblico ministero che, invece, oggi 

può invocare come alibi la conforme decisione del gup; forse, diverrebbe più prudente 

nel disporre il rinvio a giudizio. 

Infine, l’eliminazione dell’udienza preliminare consentirebbe di alleggerire il 

peso delle fasi precedenti al dibattimento, verso le quali, invece, la riforma ‘Cartabia’ 

sposta ulteriormente l’asse del processo, in contrasto con la struttura del modello 

accusatorio, connotato dalla fluidità delle indagini e incentrato sul contraddittorio 

dibattimentale. 

 

 

2. L’appello ‘a critica vincolata’ 

L’appello del pubblico ministero. – La riforma ‘Cartabia’ ripristina l’appello del 

pubblico ministero che era stato saggiamente soppresso dalla commissione ‘Lattanzi’. 

Una scelta, a nostro avviso, decisamente criticabile: non solo perché l’appello del 

pubblico ministero non è tutelato né dalla Costituzione né da altre fonti 

 
2 M. Daniele, Tre aspetti controversi della riforma ‘Cartabia’. I. Udienza preliminare, in A. Conz-L. 

Levita (a cura di), La riforma Cartabia della giustizia penale, Dike, Roma, 2021, p. XVII s. 
3 M. Daniele, L’abolizione dell’udienza preliminare per rilanciare il processo accusatorio, in Sistema 

penale, 27 gennaio 2020. 
4 M. Vaira, Processi lunghi e difesa più debole, il Ddl Cartabia non centra l’obiettivo, in Guida al 

Diritto, 2001, n. 37, 13 s. 
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sovranazionali, ma soprattutto perché si ripropone l’anomalia di una condanna 

pronunciata per la prima volta in appello a seguito dell’impugnazione proposta dal 

pubblico mistero contro la sentenza di assoluzione. La condanna pronunciata in 

secondo grado si risolve in un pesante pregiudizio per l’imputato al quale resta solo il 

ricorso per cassazione, inidoneo a soddisfare il diritto al ‘riesame’ della colpevolezza, 

garantito dall’art. 14 comma 5 del Patto internazionale.  

Un’ingiusta condanna è senza dubbio più grave rispetto ad un’ingiusta 

assoluzione. Sarebbe, quindi, del tutto ragionevole che l’impugnazione del pubblico 

ministero contro l’assoluzione fosse limitata al solo ricorso per cassazione, mentre 

quella dell’imputato contro la condanna fruisse della doppia garanzia dell’appello e del 

ricorso. È vero che la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007 dichiarò 

illegittima la soppressione dell’appello del pubblico ministero; ma quella fu una 

decisione poco convincente, pronunciata in un clima politico avvelenato dai processi 

a Berlusconi. Basti pensare alla clamorosa contraddizione in cui incappò allora la Corte 

costituzionale: il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione fu 

ritenuto inadeguato a soddisfare gli interessi dell’accusa; ma, con una stupefacente 

inversione di prospettiva, il ricorso dell’imputato contro la condanna pronunciata per 

la prima volta in appello fu, invece, considerato sufficiente a garantire gli interessi 

della difesa.  

 

Inammissibilità per mancanza di specifici motivi. – In ordine alla ‘specificità’ dei 

motivi di appello, dal punto di vista metodologico vale quanto già osservato per 

l’udienza preliminare. La delega è così dettagliata da non lasciare alcuno spazio di 

autonomia al delegato che di fatto può solo ripetere la formula proposta, pena 

l’illegittimità del testo delegato: «prevedere l’inammissibilità dell’appello per 

mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita 

enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel 

provvedimento impugnato» (art. 1 comma 13, lettera i) l. 27 settembre 2021 n. 134).  

Ciò premesso, la nuova previsione sui motivi di appello – nella quale 

inammissibilità e merito rischiano di confondersi – appare di incerta compatibilità con 

l’art. 14 comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce 

all’imputato condannato il diritto «a che l’accertamento della sua colpevolezza e la 

condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza».  

Attendiamo il testo delegato; ma, se questo non si discostasse dalla delega che 

pretende «rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto» espresse nel 
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provvedimento impugnato, la giurisprudenza potrebbe esigere, per l’ammissibilità 

dell’appello, oltre a motivi specifici, anche la denuncia di un errore, in fatto o in 

diritto, contenuto nella sentenza di primo grado. La cosa può apparire corretta in 

rapporto ai profili giuridici, dove, in effetti, la riforma della sentenza implica un errore 

di qualifica; ma non altrettanto per quel che attiene alla ricostruzione del fatto e alla 

individuazione della pena.  

Al giudice d’appello, nella sua veste di giudice del merito, dovrebbe essere 

garantita, nella ricostruzione del fatto e nella individuazione della pena, una 

discrezionalità tale da consentire un’eventuale riforma della decisione impugnata, 

anche a prescindere dalla presenza in essa di uno specifico errore. Ad esempio, il 

giudice d’appello può valutare diversamente una determinata prova, in piena 

autonomia di convincimento rispetto alla valutazione espressa del giudice di primo 

grado, senza necessità di individuare in essa un qualche deficit logico o aspetto 

censurabile.  

Data l’ampia discrezionalità conferita al giudice dalla formula dell’oltre ogni 

ragionevole dubbio – nell’ambito della quale si possono, nei c.d. casi difficili, 

immaginare opposte conclusioni, entrambe legittime – è possibile che il giudice 

d’appello assolva dove il giudice di primo grado ha ritenuto di condannare con una 

motivazione in sé plausibile e nella quale nulla di propriamente erroneo è dato 

rinvenire. ‘Discrezionalità’ sta appunto a significare la possibilità di una scelta fra più 

opzioni, ciascuna del tutto legittima. La richiesta di motivi ‘specifici’, ai fini 

dell’ammissibilità dell’appello, è assolutamente corretta; ma pretendere anche 

l’individuazione di un errore nel provvedimento impugnato espone al rischio di una 

falcidia degli appelli5. 

Infine, quand’anche si mantenesse ben distinto il giudizio sull’ammissibilità da 

quello sulla fondatezza dei motivi, resterebbe comunque inevitabile la conferma della 

decisione impugnata ogni qualvolta il giudice di appello la ritenesse frutto di una scelta 

discrezionale, non ascrivibile a specifici errori: come nel ricorso in cassazione, anche 

nei rapporti tra primo e secondo grado la discrezionalità espressa dal giudice del 

provvedimento impugnato diverrebbe assolutamente insindacabile, non essendo 

prospettabili in quell’ambito ipotesi alternative.  

 
5 In termini critici v., con diverse sfumature, M. Daniele, La riforma della giustizia penale e il 

modello perduto, in disCrimen, 13 luglio 2021, p. 6 s.; A. De Caro, Riflessioni critiche sulle proposte 
della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali, in Archivio penale, 2021, 

2, 14 s.; P. Ferrua, La riforma dell’appello, in Diritto penale e processo, 2021, 1158 s. 
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3. L’improcedibilità, ovvero l’evaporazione del processo 

Alcuni rilievi, infine, sulla ‘improcedibilità’:  

Genesi della improcedibilità. – Si può immaginare lo stupore di ogni osservatore 

razionale davanti ad una soluzione così assurda come quella di prevedere in primo 

grado la prescrizione sostanziale come causa estintiva del reato, e in appello la 

prescrizione processuale definita ‘improcedibilità’. La spiegazione è di agghiacciante 

comicità: si è inteso assecondare il capriccio dei ministri pentastellati, i quali, a difesa 

della riforma Bonafede, non tolleravano che in sede di impugnazione comparisse la 

parola ‘prescrizione’. Si è scelta la prescrizione ‘processuale’ e rifiutata quella 

‘sostanziale’ non per il loro rispettivo contenuto, ma per la disponibilità della prima e 

l’impossibilità della seconda ad essere designata con un nome diverso da quello di 

‘prescrizione’. Tramite uno slittamento metonimico dalla causa verso l’effetto, si è 

chiamata ‘improcedibilità’ la prescrizione processuale con un beffardo gioco di parole; 

e i vertici dei 5-Stelle hanno accolto la proposta, rassicurati dal divieto di nominazione 

che per tutta la fase delle impugnazioni veniva a cadere sulla parola ‘prescrizione’.  

Mai nella storia del processo la ricerca del consenso, anche a costo dell’inganno, 

è stata così teorizzata, glorificata e praticata. Dovendo distribuire le responsabilità, 

penso che quella maggiore competa – più che ai pentastellati, non propriamente 

definibili come raffinati cultori di teoremi giuridici – a chi li ha assecondati, senza 

neppure tentare un’opera di persuasione.  

 

Profili di illegittimità costituzionale. – A differenza della prescrizione 

sostanziale, ispirata a finalità del tutto conformi alla Costituzione (la funzione 

rieducativa della pena e l’oblio che il decorso del tempo determina sulla memoria del 

reato) e, come tale, destinata ad operare per tutto l’arco temporale tra la commissione 

del reato e la sentenza irrevocabile, la ‘improcedibilità’ appare costituzionalmente 

eccepibile da vari punti di vista6. Resta, peraltro, incerto quale rilevanza possa 

assumere il fatto che la riforma coinvolga, a vario titolo, due ex presidenti della Corte 

costituzionale: nessuna, dovrebbe essere la ferma risposta. Ma che così sia nella realtà, 

qualche dubbio, forse, è lecito avanzare, anche pensando alla sentenza costituzionale 

sulle intercettazioni casuali del presidente Napolitano (sentenza 1/2013).  

 
6 P. Ferrua, La singolare vicenda della “improcedibilità”, in Il Penalista, 27 agosto 2021. 4 s. Sulla 

commistione tra prescrizione sostanziale e improcedibilità v. R. Orlandi, Riforma della giustizia penale: 
due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione, in discrimen.it, 16 luglio 2021; G. 

Spangher, Dubbi molto ragionevoli, in Giustizia insieme, 20 agosto 2021.  
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Iniziando dall’art. 111 comma 2 Cost., quando il precetto costituzionale impegna 

il legislatore ad assicurare la ragionevole durata del processo, intende alludere a 

interventi positivi, in grado di garantire la tempestiva conclusione del processo con 

una decisione di merito, nel pieno rispetto delle garanzie difensive; non certo ad una 

mannaia che ne tronchi definitivamente il decorso con una improcedibilità che 

rappresenta il più vuoto e nichilistico dei possibili esiti.  

Ancora più problematico è il rapporto con l’art. 112 Cost. Dichiarare 

obbligatorio l’esercizio dell’azione penale ha un senso in quanto alla domanda del 

pubblico ministero sia data – per lo meno sino a che l’ipotesi di reato resta in vita – 

una risposta che l’accolga o la respinga. Sarebbe contraddittorio imporre l’esercizio 

dell’azione penale e, al tempo stesso, consentire che essa resti senza risposta. Questo, 

naturalmente, non esclude che, se interviene una causa estintiva del reato (come nel 

caso della prescrizione sostanziale), la si dichiari con una sentenza che fornisce una 

risposta all’azione penale, proprio in quanto dichiara estinto l’ipotetico reato; estinto 

il quale, non avrebbe senso la prosecuzione dell’azione e il processo si conclude con la 

relativa formula di proscioglimento. 

Quando la risposta giudiziaria tardi oltre il limite del ragionevole e non 

sopraggiunga la prescrizione del reato, si possono prevedere misure risarcitorie e 

riparatorie per l’imputato (inclusa l’eventuale riduzione della pena), sanzioni per i 

magistrati negligenti e vari altri rimedi. Ma, finché non si modifichi l’art. 112 Cost., 

non è ammissibile che, non essendo estinto l’ipotetico reato, il processo svanisca nel 

nulla con una sentenza di non doversi procedere; la quale, proprio per la sua natura di 

‘improcedibilità’, preclude ogni altro accertamento, quindi, anche la pronuncia 

dell’assoluzione quando già ne sussistessero i presupposti ai sensi dell’art. 129 comma 

2 c.p.p.  

In regime di azione penale obbligatoria, mentre è fisiologico che, estinto il reato, 

l’imputato sia prosciolto con la relativa formula, l’evaporazione del processo a reato 

non estinto è un’anomalia senza precedenti, una figura contraddittoria, in-

classificabile nel senso letterale della parola, perché ribelle ad ogni inquadramento 

giuridico7. L’ipotesi di reato resta in vita, ma prove, condanne, risarcimenti del danno, 

 
7 «Fenomeno inaudito», lo ha definito Franco Cordero con riguardo a precedenti disegni di legge sul 

‘processo breve’; «infatti, mancano le parole tecniche con cui dirlo: chiamiamola sopravvenuta 

improcedibilità, non risultando una sentenza tempestiva; […] l’obbligo del pubblico ministero (art. 112 

Cost.) implica azioni irretrattabili; le ruote del processo girano da sole fino alla decisione sul reato. 

Finché esista l’art. 112 Cost. i processi non svaniranno d’incanto ai rintocchi della mezzanotte: quel 

pubblico ministero ha agito perché doveva; l’effetto è irreversibile; tribunale o corte competenti 
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tutto si dissolve con la ‘improcedibilità’. Allo scadere dei termini, dello svaporante 

processo rimane solo il fumo; per di più, con l’assurda conseguenza che, se 

l’improcedibilità sopraggiungesse pendente l’appello o il ricorso del pubblico 

ministero contro un’assoluzione, l’imputato vedrebbe questa convertita nella meno 

favorevole sentenza di non doversi procedere. Stupefacente reformatio in peius per 

decorso del tempo! 

Forse, qualcuno osserverà che il sistema prevede varie condizioni di 

procedibilità, riconosciute come legittime dalla Corte costituzionale; genere al quale 

apparterrebbe anche la qui criticata prescrizione processuale. Sì, ma le condizioni di 

procedibilità – giustificate solo in particolari situazioni, per lo più legate alle modalità 

o alla tipologia del reato – precludono l’esercizio dell’azione penale che qui, invece, è 

stata validamente esercitata. Il decorso del tempo deve esplicare il suo effetto negativo 

sull’interesse persecutorio sotto il profilo della estinzione del reato; e non è pensabile 

di duplicarne la rilevanza, erigendolo anche a causa di improcedibilità. Quanto alla 

improcedibilità legata al segreto di Stato, deriva dal vuoto probatorio che determina 

la conferma del segreto; il ricorso alla ‘improcedibilità’, anziché al proscioglimento per 

mancanza di prove sufficienti alla condanna, serve proprio a sottolineare che la lacuna 

deriva da una scelta consapevole del potere esecutivo, suscettibile di essere 

successivamente modificata, nel qual caso troverebbe applicazione il secondo comma 

dell’art. 345 c.p.p. 

In sintesi. Se l’azione penale è stata validamente esercitata e il reato non è 

estinto, il principio, rectius, la regola della obbligatorietà esige che all’accusa formulata 

dal pubblico ministero sia data una risposta nel merito che affermi o neghi la 

colpevolezza. Di queste quattro proposizioni – l’azione penale è obbligatoria, l’azione 

penale è validamente esercitata, il reato non è estinto, il processo si estingue – almeno 

una dev’essere invalida; e qui evidentemente è tale l’ultima. Costruire il decorso del 

tempo come sopravvenuta condizione di improcedibilità, nell’attuale assetto 

processuale e costituzionale, equivale ad aprire una via legale al diniego di giustizia. 

 

Discriminazioni tra imputati. – La disciplina della improcedibilità appare in 

netta contraddizione con la sua stessa pretesa di adempiere al precetto costituzionale 

della ragionevole durata del processo. Coerenza vorrebbe che la ragionevole durata 

 
giudicheranno, assolvendo o condannando, salvo che un’amnistia o il tempo criminofago inghiottano 

l’ipotetico reato» (I mostri del processo breve, in la Repubblica, 24 novembre 2009). 
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fosse garantita ad ogni imputato, a prescindere dalla gravità del reato, non essendo 

ammessa dall’art. 111 comma 2 Cost. alcuna discriminazione.  

Viceversa, la riforma ‘Cartabia’, dopo aver previsto termini di durata massima 

per il giudizio di appello e di cassazione, ne limita l’applicazione con due diverse 

modalità: o escludendoli alla radice per i reati punibili con l’ergastolo o consentendo, 

per altri reati, proroghe illimitate per effetto delle quali il processo può 

potenzialmente protrarsi all’infinito; con il rischio di aprire l’adito proprio a quel 

processo potenzialmente interminabile che si voleva evitare. Un regime 

prevedibilmente destinato ad aggiornarsi di volta in volta, a seconda delle emergenze 

criminose. Pare inevitabile il conflitto con gli artt. 3 e 111 comma 2 Cost.  

Si obietterà che anche la prescrizione sostanziale risulta inapplicabile ai reati 

punibili con l’ergastolo. È facile replicare che il discorso si pone in termini diversi, 

proprio per le finalità a cui adempie la prescrizione del reato che, a differenza della 

improcedibilità, non pretende di garantire la ragionevole durata del processo. Non è 

assurdo supporre che la gravità del reato possa essere tale da impedire che il decorso 

del tempo ne cancelli la memoria o da rendere comunque necessaria una rieducazione 

del condannato; ma nessuna influenza dovrebbe, invece, esercitare sul diritto alla 

ragionevole durata del processo, incondizionatamente protetto dall’art. 111 comma 2, 

Cost.8. 

Nella prassi, tutto lascia prevedere che le proroghe saranno governate da 

automatismi, ogni qual volta l’alternativa alla loro concessione sarebbe la declaratoria 

di improcedibilità con possibili riflessi sulla responsabilità del giudice per la mancata 

tempestiva definizione del processo con una sentenza di merito; e analogo fenomeno 

tenderà a riprodursi in sede di ricorso in cassazione contro l’ordinanza che dispone la 

proroga. Il diniego o l’annullamento della proroga riguarderà essenzialmente i casi in 

cui la legge non l’avrebbe consentita, indipendentemente dalla complessità del caso. 

Per motivi strutturali sono inoppugnabili le ordinanze di proroga e le sentenze di 

improcedibilità emesse dalla cassazione. 

Resta il fatto che affidare ai giudici il potere di proroga equivale a renderli arbitri 

della scelta se consentire o impedire la prosecuzione dell’azione penale. Difficile 

negare che un simile potere, proprio per le cruciali conseguenze che ne derivano a 

 
8 Criticamente, sul regime del doppio binario, A. Scalfati, La durata del processo non può dipendere 

dalla qualità del delitto, in Il Dubbio, 29 luglio 2021. 
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seconda a che sia o no esercitato, si risolva in opzioni di politica criminale che, secondo 

il principio di separazione dei poteri, non dovrebbero competere alla giurisdizione9. 

 

Improcedibilità e azione civile. – Il nuovo comma 1-bis, aggiunto dalla riforma 

‘Cartabia’ all’art. 578 c.p.p., afferma che «quando nei confronti dell’imputato è stata 

pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni 

cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di 

cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei 

termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al 

giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove 

acquisite nel processo penale».  

È una netta deviazione dalla disciplina contenuta nel comma 1 del medesimo 

articolo, secondo cui «quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata 

condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal 

reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e di cassazione, nel dichiarare il 

reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti 

delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».  

Si discute se, in base alla nuova disposizione, il giudice civile d’appello decida ex 

novo o come giudice dell’impugnazione rispetto alle statuizioni civili contenute nella 

sentenza penale. Il quadro normativo appare, a dir poco, contraddittorio. La parola 

«prosecuzione» potrebbe orientare nel secondo senso; e idem la circostanza che si tratti 

di un giudice di appello. In realtà, l’espressione «prosecuzione» non è argomento 

decisivo perché sta solo ad indicare l’identità dell’azione quanto a parti, petitum e 

causa petendi; e neppure il richiamo al giudice d’appello appare determinante, perché, 

altrimenti, in caso di improcedibilità dichiarata dalla Cassazione, la sede di 

prosecuzione dell’azione sarebbe stata la Cassazione civile.  

Per converso, la circostanza che il giudice civile decida «valutando le prove 

acquisite nel processo penale» – unita al silenzio del legislatore sulla sopravvivenza 

della condanna al risarcimento – avvalora la conclusione che a mantenere efficacia 

non siano le disposizioni civili contenute nella sentenza impugnata, ma soltanto le 

prove già raccolte, delle quali il giudice terrà conto nell’emettere il suo autonomo 

 
9 N. Rossi, Lasciar decidere il giudice sulla durata dei processi: cancellate quest’assurdità, in Il 

dubbio, 3 agosto 2021. 



 
 
 
 

Brevi appunti in tema di udienza preliminare 
 

173 

 

giudizio10. Se così fosse, resterebbe l’anomalia di un giudizio deferito al giudice 

d’appello, nonostante la pregressa condanna al risarcimento sia ridotta a un mero 

precedente storico, privo di rilevanza giuridica. Decisamente incerte le regole 

probatorie da seguire davanti al giudice civile, non essendo specificato se valgano 

quelle del processo penale o del processo civile. 

Anche a prescindere dalla irrazionalità di disciplinare in modo così difforme 

situazioni del tutto omologabili, non v’è dubbio che la prosecuzione dell’azione 

davanti al giudice civile, in caso di improcedibilità, si risolva in un pesante pregiudizio 

per la parte danneggiata quanto a protrazione dei tempi processuali, dispendio di 

energie e spese legali. Al riguardo importanti suggerimenti si ricavano, 

indirettamente, dalla recente sentenza della Corte costituzionale sull’art. 578 comma 

1 c.p.p. (n. 182 del 2021).  

Nel riconoscere la piena legittimità della disposizione che affida al giudice 

penale di appello o di cassazione il potere di decidere sull’azione civile in caso di 

sopravvenuta estinzione del reato, la Corte costituzionale si è richiamata alla 

«necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non 

dispersione dell’attività di giurisdizione»; all’opportunità di un «bilanciamento tra il 

principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale […] e le 

esigenze di tutela dell’interesse del danneggiato costituito parte civile»; all’esigenza 

che, in caso di dichiarazione di non doversi procedere per la sopravvenienza di una 

 
10 In tal senso il parere reso dal Csm lo scorso 29 luglio 2021, quando il disegno di legge ancora 

doveva essere approvato alla Camera dei deputati: «A parte l'equivoca disposizione in cui è previsto che 

il giudice civile decida "valutando le prove acquisite nel processo penale" di cui non è chiara la assoluta 

intangibilità delle prove assunte in altro giudizio, si può paventare un effetto paradossale dalla riforma, 

ossia che la ragionevole durata del processo sia assicurata solo agli imputati, mentre per le parti civili vi 

sarebbe una disciplina deteriore rispetto a quanto ad oggi previsto dall'articolo 578 del Codice di 

procedura penale in caso di dichiarazione di prescrizione del reato pronunciata nel giudizio di gravame. 

Infatti, in tali ultimi casi la norma fa salva la decisione di primo grado di condanna al risarcimento del 

danno anche con un'eventuale provvisionale, a volte con la provvisoria esecutività di tali statuizioni 

(articoli 539-540 del Codice di procedura penale), che diverrebbero invece inefficaci a seguito della 

declaratoria di improcedibilità». Più problematica l’esegesi svolta dalla Corte suprema di cassazione 

(ufficio del massimario e del ruolo), p. 39 secondo cui «venuto meno il giudizio penale, l’unica tutela 

riconosciuta alla parte civile è rappresentata dalla prosecuzione dell’azione risarcitoria dinanzi al 

giudice civile che deciderà valutando “le prove acquisite nel processo penale”. Si tratta di una 

disposizione chiaramente improntata all’esigenza di non disperdere l’attività processuale svolta, 

consentendo al giudice civile di avvalersi delle prove formatesi nel giudizio penale, sia di primo grado, 

sia in grado di appello, nel caso di rinnovazione dell’istruttoria». 
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causa estintiva del reato, «preval[ga] l’interesse della parte civile a conservare le utilità 

ottenute nel corso del processo che continua dinanzi allo stesso giudice penale». 

Affermazioni riferibili con pari fondamento alla sopravvenuta ‘improcedibilità’ ex art. 

344-bis c.p.p.  

Come si potrebbero ritenere realizzati i valori del giusto processo e della sua 

ragionevole durata – ai quali tutte le parti hanno diritto e che costituiscono garanzie 

oggettive di buon funzionamento della giurisdizione – se la parte civile fosse costretta 

a proseguire l’azione di fronte al giudice civile, vedendo vanificata, a causa di un 

ritardo processuale a lei non imputabile, la pretesa risarcitoria già accolta in primo 

grado? Come negare che una disciplina del genere sia gratuitamente punitiva per la 

parte civile, senza che nulla possa giustificare l’arbitraria deviazione da quanto 

disposto nell’art. 578 comma 1 c.p.p. per la sopravvenuta estinzione del reato?  

È auspicabile che si risolva al più presto l’anomalia, uniformando la disciplina 

prevista per l’improcedibilità a quella contemplata per l’estinzione del reato; o, in 

subordine, si preveda espressamente che il giudice civile decida come giudice 

d’appello rispetto alla condanna risarcitoria, la quale conserverebbe così piena validità 

sino alla sua sostituzione con la sentenza di secondo grado del giudice civile, sia essa 

di conferma o di riforma. La sede ideale per provvedere sono i decreti-delegati, 

secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 13, lettera d) della legge in esame.  

 

Tra Scilla e Cariddi. – La ministra Cartabia ha di recente affermato: 

«L’improcedibilità che tanto ha suscitato discussioni deve rimanere un’extrema ratio, 

possibilmente da non attivare mai»11. Non so quale fondamento abbia l’auspicio. Ma, 

ammettendo che si realizzi, resta da chiedersi a quale prezzo si otterrà il benefico 

risultato. In assenza di una coraggiosa opera di depenalizzazione (sempre annunciata 

e mai realizzata) e di altri interventi strutturali (ad esempio, sull’organico dei 

magistrati), è prevedibile che ciò avvenga, in gran parte, a danno delle impugnazioni 

e in specie dell’appello.  

Timorosi dei nefasti effetti che produrrebbe il superamento dei termini di durata 

massima, i giudici saranno prevedibilmente incoraggiati ad interpretare nel modo più 

severo le nuove regole in tema di inammissibilità dell’appello per mancanza di 

specifici motivi12. Che la inammissibilità – da rilevare anche d’ufficio in ogni stato e 

grado del processo – debba prevalere tanto sulla prescrizione ‘sostanziale’ quanto sulla 

 
11 Il Dubbio 11 novembre 2021. 
12 V. retro, 2. 
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‘improcedibilità’ è fuor di dubbio, in termini logico-giuridici13; salva restando, 

ovviamente, la questione su cosa la legge sia autorizzata ad includere nella categoria 

dell'inammissibilità.  

Tuttavia, vi è una sensibile differenza tra la prescrizione sostanziale e 

l’improcedibilità. La prima non coinvolge direttamente la responsabilità del singolo 

giudice, dato che i termini decorrono dal momento della commissione del reato e il 

realizzarsi della prescrizione dipende da vari fattori e da diversi operatori. 

L’improcedibilità, invece, essendo articolata per le singole fasi di impugnazione, 

chiama direttamente in causa la responsabilità del giudice che non ha concluso la fase 

processuale nei termini previsti.  

Dunque, la spinta a prevenire, dove possibile, la dichiarazione di improcedibilità è 

inevitabilmente maggiore di quanto può esserlo per la prescrizione sostanziale. In 

presenza di una netta delimitazione dei contorni della inammissibilità, ben distinta 

dalla infondatezza, tutto ciò non assumerebbe grande rilevanza; ma, unendosi 

all’espansione delle cause di inammissibilità e alla loro irrefrenabile tendenza a 

sconfinare nel merito, può convertirsi in un potente strumento per sfoltire le 

impugnazioni. 

In sintesi. Sarebbe derisorio se l’improcedibilità si risolvesse in un’alternativa 

simile a quella tra Scilla e Cariddi: da un lato, il rischio di effetti disastrosi sul buon 

esito dei processi, dall’altro, la loro ‘prevenzione’ a spese delle impugnazioni e, quindi, 

anche delle garanzie difensive.  

 

Regime temporale della improcedibilità. – Si discute se alla improcedibilità si 

applichi il regime processuale del tempus regit actum con la conseguente immediata 

applicabilità delle eventuali disposizioni sopravvenute, quale che sia il loro contenuto 

(favorevole o sfavorevole per l’imputato); o quello sostanziale del tempus commissi 

delicti, salva l’applicazione delle più favorevoli disposizioni nel frattempo 

sopravvenute, ai sensi dell’art. 25 comma 2 Cost. e dell’art. 2 c.p.  

Qualche autore è orientato nel secondo senso sulla base del rilievo che anche le 

disposizioni sulla improcedibilità si tradurrebbero nella ‘non punibilità’ dell’imputato 

e quindi dovrebbero ritenersi soggette, come le disposizioni penali sostanziali, alla 

disciplina imposta dall’art. 25 comma 2 Cost.14; se così fosse, vi sarebbe da dubitare 

 
13 V. infra, il successivo paragrafo. 
14 O. Mazza, A Midsummer Night’s Dream: la riforma Cartabia del processo penale (o della sola 

prescrizione?), in Archivio penale, 2021, n. 2, 1 s. 
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sulla legittimità dell’art. 2 comma 3 della riforma in esame, secondo cui le nuove 

disposizioni sulla improcedibilità «si applicano ai soli procedimenti di impugnazione 

che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020».  

Sul piano propriamente giuridico il discorso non convince. A differenza della 

prescrizione sostanziale, che si risolve in una causa di non punibilità per estinzione 

del reato, l’improcedibilità si limita a troncare il processo, senza affrontare il tema 

della punibilità, non essendo il giudice investito del potere di decidere nel merito. È 

vero che non sarà più possibile condannare l’imputato perché alla ripresa del processo 

si oppone il ne bis in idem. Ma tanto il ne bis in idem quanto la ‘improcedibilità’ 

restano disposizioni ad ogni effetto ‘processuali’, perché né il primo né la seconda 

riguardano la punibilità, ma soltanto la possibilità o l’impossibilità di ‘procedere’, la 

‘processabilità’, se è consentita la parola: non si confonda il ne bis in idem processuale, 

qui pertinente, con quello sostanziale, relativo al concorso apparente di norme. 

‘Ipoteticamente punibile, ma non più processabile’ è la sorprendente, inaudita cifra 

che riassume l’improcedibilità della riforma Cartabia.  

La regola applicabile per ogni disposizione processuale – e tale resta 

l’improcedibilità – è, dunque, il tempus regit actum; allo stesso modo in cui il tempus 

commissi delicti è la regola per ogni disposizione sostanziale, salva la retroattività della 

norma più favorevole. Così almeno secondo i principi fondamentali del diritto. Che 

poi, sulla base di un generico favor rei o per considerazioni di equità, qualcuno voglia 

estendere il più favorevole regime delle disposizioni sostanziali anche a quelle 

processuali che, indirettamente e sul piano pratico, si risolvono nella sottrazione 

dell’imputato alla pretesa punitiva, è ampiamente prevedibile; né può escludersi che 

si trovi qualche appiglio nel mare magnum delle interpretazioni, non di rado tra loro 

contraddittorie, della Corte europea dei diritti dell’uomo. Toccherà alla Corte 

costituzionale chiarire il regime temporale applicabile alla improcedibilità, 

sciogliendo ogni dubbio di legittimità.  

Da ultimo, con l’ordinanza 19 novembre 2021 n. 43883 la settima sezione della 

Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 2 comma 3 della riforma ‘Cartabia’, affermando che «la 

modulazione del regime transitorio previsto dalla legge 134/2021 può ben correlarsi 

non solo all’esigenza di coordinamento con l’impianto delle precedenti riforme […], 

ma anche alla necessità di introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto 
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così radicalmente innovativo, sicché ha una sua ragionevolezza la previsione di un 

periodo finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari»15. 

Con la medesima ordinanza la Cassazione, definendo i rapporti tra 

inammissibilità e improcedibilità, ha affermato la prevalenza della prima sulla 

seconda. A mio avviso, fondatamente. L’inammissibilità dell’impugnazione, che va 

dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, priva il giudice del potere decisorio 

in ordine alla fase introdotta dall’impugnazione inammissibile e si risolve nella 

conferma del provvedimento oggetto dell’impugnazione inammissibile: sia esso 

rappresentato dal proscioglimento, dalla condanna o dalla improcedibilità. 

Può così accadere che ad una condanna inflitta in primo grado segua in secondo 

grado una sentenza di improcedibilità per decorso dei termini massimi; e la 

Cassazione, a seguito del ricorso proposto dal pubblico ministero, dichiari 

l’inammissibilità dell’appello a suo tempo non rilevata, con la conseguente 

irrevocabilità della condanna. Idem, quando, nell’ambito di un ricorso inammissibile, 

l’imputato eccepisca la mancata dichiarazione di improcedibilità in sede di appello o 

l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che non consentono l’applicazione della 

improcedibilità: a prevalere è sempre l’inammissibilità. Resta, ovviamente, ferma la 

critica alla nuova previsione sulla inammissibilità dell’appello per mancanza di 

‘specificità’ dei motivi. 

  

 

 

 

 

 
15V. il testo dell’ordinanza in www.giurisprudenzapenale.com. 
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SOMMARIO 1. Il diritto penale totale. L’opera di un well-informed optimist. — 2. Il formante al-

goritmico. — 3. Code is law. — 4. Il penalista del futuro: un manutentore delle Justice Machines? 

 

 

Lascio ai diversi futuri (non a tutti) 

il mio giardino dei sentieri che si biforcano 

 

J. Luis Borges 

 

 

1. Il diritto penale totale. L’opera di un well-informed optimist 

L’ultimo saggio di Filippo Sgubbi è una piccola, ma potenzialmente inesauribile 

miniera d’oro per chi voglia confrontarsi con le linee di sviluppo degli studi penalistici. 

A dispetto del numero contenuto di pagine, elemento distintivo dello stile di un 

Maestro che tra le proprie innumerevoli qualità vantava la capacità di cogliere, con 

impressionante rapidità e precisione, il nucleo essenziale di qualsiasi nodo interpreta-

tivo, che aveva la capacità di sciogliere senza mai lasciarsi distrarre da elementi di 

contorno, né di indulgere in ampollosi esercizi di stile, le venti tesi nelle quali si snoda 

Il diritto penale totale richiamano alla mente il libro-labirinto di Ts’ui Pên, al centro 

di un altro piccolo gioiello letterario: Il giardino dei sentieri che si biforcano1. 

Come nel racconto di Borges, il libro di Sgubbi può essere letto come un labirinto 

di simboli, che compone “una trama di tempi che si accostano, si biforcano, si tagliano 

 
* Il presente contributo costituisce la versione riveduta, corretta e annotata dell’intervento tenuto nel 

corso del webinar: Il pensiero giuridico di Filippo Sgubbi. Dal ‘Reato come rischio sociale’ al ‘Diritto 
penale totale’, organizzato dalla Camera Penale di Catanzaro il 29 gennaio 2021. Esso costituisce inoltre 

lo scheletro di un lavoro più ampio, di prossima pubblicazione. 

 
1 J.L. BORGES, Il giardino dei sentieri che si biforcano, in ID., Tutte le opere, Vol. I, Milano, 1984, 

690 ss. 
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o s’ignorano per secoli”, capace di dischiudere un numero infinito di possibilità per il 

futuro prossimo – e remoto – del diritto penale. 

Nello scrutare il futuro, come scrive nella sua Prefazione – o meglio nel suo con-

trappunto – Tullio Padovani, l’orizzonte già fosco nel Reato come rischio sociale, si è 

fatto plumbeo nel Diritto penale totale2. 

Ad una prima disamina, parrebbe quindi che l’Autore, nel delineare i possibili 

futuri alternativi che ci attendono, ne individui assai pochi nei quali sia possibile spe-

rare che “i principi fondamentali del diritto penale liberale, così sacrificati nell’attua-

lità, possano tornare a dispiegare il loro valore di civiltà”3. 

Del resto, non è questa la direzione verso la quale sembra condurci il mainstream 

di una contemporaneità affetta da una smisurata passione per il punire4, solo momen-

taneamente sopita dall’emergenza pandemica e verosimilmente destinata a riprendere 

vigore non appena si tornerà a una normalità caratterizzata da forti spinte populiste, 

che vedono nel diritto penale un “formidabile strumento di consenso”5. 

Tuttavia, il lettore del Diritto penale totale deve tener presente che il suo Autore 

non è mai stato pervaso da un pessimismo acritico e che, nel suo essere homo rationa-

lis, era piuttosto un well-informed optimist. 

Tanto è vero che nel tratteggiare i contorni di un possibile futuro ideale per la 

penalistica ci invita a non indulgere in forme di utopismo che si discostino dal modello 

dell’agire razionale. 

L’opera di cui stiamo discutendo, e grazie alla quale possiamo mantenere vivo 

un dialogo con colui che l’ha concepita, è infatti il tassello di un ampio mosaico, ricco 

e articolato, costruito da Filippo Sgubbi nel corso di una carriera scientifica impostata, 

secondo lo schema epistemologico delineato da Karl Popper6, sull’individuazione e ri-

soluzione dei problemi che lo studio e l’esperienza pratica nelle aule di giustizia gli 

ponevano innanzi. 

 
2 T. PADOVANI, Prefazione a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019, 9. 
3 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 77. 
4 Nell’accezione data dall’antropologo francese D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Mi-

lano, 2018. 
5 Lo osserva nel suo ultimo libro Enrico Amati, il quale rileva come “L’«oppio giudiziario» ha ormai 

contaminato gran parte della cultura (anche politica) italiana, incentivando una produzione penale 
“compulsiva” di scarsa qualità che ha notevolmente ampliato la discrezionalità giudiziale e prodotto 
una generale abbassamento del livello delle garanzie giuridiche. In questo contesto il diritto penale 
diventa un formidabile strumento di consenso e la politica tende ad assecondare le istanze della società 
giudiziaria”. E. AMATI, L’enigma penale, Torino, 2020, 38. 

6 K. POPPER, Tutta la vita è risolvere problemi, Milano, 1996. 
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Non deve quindi stupire che anche in questo suo ultimo lavoro muova da 

un’impietosa disamina delle linee di frattura che minano l’edificio concettuale 

progettato dagli illuministi a partire dal Settecento e faticosamente edificato nei due 

secoli successivi. 

 

 

2. Il formante algoritmico 

“Le fonti sociali non si limitano a creare precetti. Creano anche fattori di non 

punibilità o di ostacolo a essa. Delle minoranze e del loro status privilegiato di purezza, 

si è detto nel punto precedente. Ma va considerato anche l’egocentrismo radicale che 

sostiene: «un’azione è giusta se promuove la felicità per il suo autore, indipendente-

mente dall’effetto sugli altri». E va considerato altresì che lo sfondo, il contesto, l’am-

biente prevalgono sempre più rispetto alla singola, specifica, azione”. 

È questa la premessa alla settima tesi, forse la più futuristica tra quelle esposte da 

Filippo Sgubbi nel Diritto penale totale. 

Il postulato è noto: “nella realtà contemporanea, le fonti dell’intervento punitivo 

non sono soltanto fonti «formali» provenienti da enti istituzionali, accreditati alla nor-

mazione. Notevole rilevanza hanno le fonti socialmente diffuse”7. 

Tra queste, dopo aver passato in rassegna il ruolo normativo della vittima8 e il 

formante normativo basato su parametri di discriminazione e minoranza, Sgubbi 

 
7 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 27. 
8 Riguardo al quale, sempre nella prospettiva di un colloquio fantastico postumo, sarebbe stato 

estremamente stimolante conoscere il pensiero del Maestro riguardo a quanto si legge nella Relazione 
finale della Commissione Lattanzi, presentata in data 24 maggio 2021 (il cui testo è disponibile, tra 

l’altro, sul sito della Rivista Diritto di difesa), ove all’art. 1-bis, lett. a) si propone di “definire la vit-
tima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite 
economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare 
di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della 
morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la persona che convive con la vittima in 
una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in 
linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima”. Secondo la Commissione: “la 
definizione di vittima, infatti, ritaglia, finalmente, una figura soggettiva legata all’individualità della 
persona fisica colpita dal reato, che si contraddistingue dalla massa delle persone offese dal reato 
generalmente intese come soggetti titolari del bene giuridico lesa dal reato, categoria che include 
anche persone giuridiche. In questo senso, tutte le previsioni già contenute, in particolare, negli at-
tuali artt. 90-ter e 90-quater c.p.p. si riferiscono, appunto, non all’indistinta  categoria delle persone 
offese, ma alle vittime come sopra specificate”. Una scelta sicuramente coerente con quanto previsto 

dalla direttiva 2012/29/UE, finora rimasta senza seguito, che tuttavia va a rinforzare quello che 
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prende in considerazione, tra quelle che definisce “fonti sociali «anonime» di costru-

zione e definizione di precetti penali”, il formante algoritmico9. 

Nella post-modernità, sono i codici computazionali a regolare la vita quotidiana 

e, come osserva l’Autore, poiché “il codice ha lo stesso effetto della legge e nel con-

tempo la legge stessa viene definita come codice (…) i riflessi sull’esercizio della giu-

risdizione sono consistenti, anche sotto il profilo penale”10. 

A parere di Sgubbi, i codici che sono destinati a svolgere un ruolo centrale nella 

disciplina dei fenomeni attinenti al diritto penale sono quelli algoritmici. 

Da un lato, la natura predittiva della “calcolabilità giuridico-penale” assume ri-

lievo in quei casi in cui è richiesto al giudice di formulare un giudizio prognostico, 

consentendo di valutare la pericolosità di un condannato, tanto nella prospettiva della 

valutazione del rischio di recidivismo, quanto per l’applicazione della sospensione 

condizionale della pena, ovvero – e forse ancor di più11 – nel settore delle misure di 

prevenzione. 

Dall’altro lato, l’uso di algoritmi può supportare il giudice anche nella fase deci-

sionale, incidendo sulla formazione della stessa sentenza. 

“I big data assumono centralità nell’operato della giustizia, anche penale: tutti 

gli elementi di fatto e di diritto entrano in database in grado di utilizzare e di elaborare 

tali dati a fini predittivi”12. 

Così “l’algoritmo progressivamente tende a sostituire la legge”13. 

Ne deriva, secondo Sgubbi, un’evoluzione epocale in materia di certezza del di-

ritto penale, della quale delinea tre coordinate essenziali. 

In primo luogo, si va verso il definitivo superamento della certezza del tipo di 

fatto punito come previsione basata sul testo di legge, che perde il suo ruolo di demar-

catore tra lecito e illecito penale. 

Da ciò deriva che la certezza del diritto penale, intesa come prevedibilità della 

decisione giudiziale fondata sul diritto giurisprudenziale vivente, si svincola dal testo 

formale della legge14. “Dalla previsione si passa, appunto, alla prevedibilità: concetto 

 
Sgubbi aveva icasticamente definito come “il paradigma vittimario”. F. SGUBBI, Il diritto penale totale, 

cit., 30. 
9 Ivi, 39. 
10 Idem. 
11 Lo osserva di recente G. INSOLERA, Forca e melassa, Pisa, 2021, 93. 
12 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., 40. 
13 Idem. 
14 Scrive Sgubbi: “Per comprendere se il proprio comportamento è lecito o illecito, non ci si può più 

affidare esclusivamente alla lettera della legge, ma occorre richiamarsi alla interpretazione del precetto 



 
 
 
 

Il formante algoritmico all’alba della Justice Digital 
 

183 

 

proiettato nel futuro e intriso di incognite e variabili”, tra le quali l’elaborazione giu-

risprudenziale, la coscienza comune e il sentore sociale e il fattore umano del decisore. 

Infine, occorre valutare il grado di trasparenza della decisione giudiziale fondata 

su calcoli algoritmici. Osserva l’Autore come già oggi in alcuni ordinamenti vengano 

utilizzate piattaforme digitali per la valutazione di pericolosità di un imputato e per la 

profilazione del condannato. 

“Il sistema che produce l’algoritmo assume dunque la funzione di fonte anche in 

materia penale. Produce le norme: con la peculiarità della segretezza propria dell’al-

goritmo, della sua formazione ed elaborazione e della sua applicazione. Con seri pro-

blemi attinenti anche al rispetto del principio di eguaglianza di fronte a un enigmatico 

database. Difatti, la dimensione normativa basata sulla calcolabilità del rischio e della 

pericolosità soggettiva apre nuovi canali di discriminazione e di incarcerazione o di 

ostacolo alla scarcerazione per le fasce socialmente più deboli”15. 

Fino a concludere: “Il Code, come legge del cyberspazio che regola i comporta-

menti umani, è invisibile, è opaco, senza confini precisi e anonimo. Invero, pur es-

sendo un prodotto umano, non è agevolmente individuabile chi contribuisce alla for-

mazione e all’inserimento dei dati che, a loro volta, determinano il funzionamento dei 

codici computazionali”16. 

 

 

3. Code is law 

Il cuore della settima tesi del Diritto penale totale sta nell’idea di codice.  

Per coglierne l’esatto portato, può essere utile risalire alla fonte primaria di que-

sta impalcatura concettuale. 

L’intero ragionamento ruota attorno al titolo dello scritto forse più celebre di 

Lawrence Lessig, il cui incipit, che Sgubbi ben conosceva, è altrettanto celebre: “every 

age has its potential regulator, its threat to liberty”17. 

Per Lessig, i padri fondatori temevano un potenziamento del Governo federale, 

tanto da scrivere la Costituzione in modo da contrastare quel timore; allo stesso modo, 

 
fornita dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. La categoria «diritto vivente» crea così una 
dialettica fra la norma astratta e l’interpretazione della stessa, basata anche sulla realtà sociale in conti-
nua evoluzione”. Ivi, 42. 

15 Ivi, 43. 
16 Ivi, 43-44. 
17 L. LESSIG, Code is law. On Liberty in Cyberspace, New York, 1999. 
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molti pensatori progressisti dello scorso secolo erano preoccupati per le iniquità del 

sistema capitalista, così che alcune delle principali riforme del mercato e le reti di 

sicurezza che lo circondano furono erette in risposta a questa preoccupazione. 

“Ours is the age of cyberspace. It, too, has a regulator. This regulator, too, threat-

ens liberty. But so obsessed are we with the idea that liberty means “freedom from 

government” that we don't even see the regulation in this new space. We therefore 

don’t see the threat to liberty that this regulation presents”18. 

Nell’epoca del cyberspazio, l’elemento regolatore che minaccia la nostra libertà 

è il codice, inteso quale insieme di software e hardware che delineano l’architettura 

concettuale della contemporaneità. 

Come ha recentemente osservato Luciano Floridi, a partire dagli anni Novanta, 

ha preso avvio la “quarta rivoluzione”19 caratterizzata dalla progressiva capacità del 

mondo digitale online di tracimare nel mondo analogico offline, con il quale si me-

scola dando vita all’esperienza onlife; questo fa sì che un numero sempre maggiore di 

persone nel mondo vivano in una nuova dimensione – l’infosfera – sempre più sincro-

nizzata, delocalizzata e correlata20. 

In questo brave new world, il codice determina la possibilità di concedere libero 

accesso all’informazione sulla rete, oppure quella di limitarlo in determinate aree del 

globo. Esso decreta ciò che può essere visto e ciò che può essere controllato dalle pub-

bliche autorità; pertanto, queste ultime devono essere in grado di regolarlo. Tuttavia 

– ragionava già negli anni Novanta Lessig – siamo così ossessionati dall’idea tradizio-

nale per cui libertà significa libertà dal Governo, da non accorgerci che a nuovi spazi 

corrispondono nuovi elementi regolatori, rinunciando così a comprendere in quali 

 
18 Ivi. 
19 La prima rivoluzione è quella che si è aperta grazie al pensiero di Niccolò Copernico, grazie al 

quale si è determinato un primo, radicale ripensamento del ruolo dell’uomo nell’Universo. Ad essa fa 

seguito una seconda rivoluzione, avvenuta a partire dal 1859, anno di pubblicazione del volume di 

Charles Darwin L’origine della specie, nel quale si dimostrava come ogni essere vivente fosse il frutto 

di dinamiche evolutive che si realizzano mediante un processo di selezione naturale, rimuovendo così 

l’essere umano dalla posizione di baricentro del regno biologico. Infine, la terza rivoluzione, è quella 

dovuta al pensiero di Sigmund Freud, il quale, attraverso lo sviluppo del pensiero psicoanalitico, mise 

in crisi la visione dell’uomo rispetto a sé stesso. Il pensiero e l’opera del matematico britannico Alan 

Turing (e, in particolare, il saggio A. TURING, On Computable Numbers, with an Application to the 
Entscheidungsproblem, in Proceedings of the London Mathematical Society, Volume s2-42, Issue 1, 

1937) avrebbero invece dato vita alla quarta rivoluzione, deponendo l’uomo dalla posizione privilegiata 

ed esclusiva che esso ricopriva «nel regno del ragionamento logico, della capacità di processare infor-
mazioni e di agire in modo intelligente». L. FLORIDI, La quarta rivoluzione, cit., 99-105. 

20 Ivi, 53. 
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modi può oggi essere limitata la nostra libertà e ad individuare gli strumenti giuridici 

per proteggerla. 

Vale anche per la penalistica italiana. 

Il punto di riferimento concettuale dal quale si muove per individuare il fonda-

mento – e il limite – al potere di punire è strettamente legato a concetti ritenuti im-

mutabili, che invece si stanno sgretolando sotto i nostri occhi. 

La sovranità, quantomeno nella sua accezione tradizionale21, che ci accompagna 

da oltre cinque secoli, non sembra più appartenere allo Stato-nazione e i singoli ele-

menti che la compongono sono appannaggio di agenzie sovranazionali o a grandi im-

prese multinazionali. 

Pensiamo alla tutela dell’habeas data22 e, più in generale, alla tutela dei diritti 

umani nel cyberspazio. 

Abbandonate le utopie cyberlibertarie23 degli anni Novanta del Novecento, è 

ormai del tutto evidente che nel web operano, approfittando di una sostanziale 

deregulation strutture di ogni genere, a partire da quelle lecite – che pure tendono ad 

operare con logiche distorsive della libera concorrenza, dividendosi tra loro il mercato 

in una logica che è allo stesso tempo monopolistica sul piano formale, in quanto le Big 

tech – Amazon, Facebook, Google, etc. – presidiano uno specifico settore di attività, 

creando barriere all’accesso da parte dei concorrenti, e oligopolistica sul piano 

sostanziale, nella misura in cui tutte competono anche nel mercato sotterraneo della 

raccolta e della vendita dei dati a fini pubblicitari, fino a vere e proprie strutture 

criminali organizzate, attive nei settori più disparati, che spaziano dal gioco d’azzardo 

alla manipolazione informativa del consenso e alla produzione di fake news24. 

Quanto alle condotte criminose che si verificano all’interno dei social network, 

 
21 M. S. GIANNINI, (voce) Sovranità (dir. vig.), in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, 224 ss. 
22 S. RODOTÀ, The retention of electronic communication traffic data, in Revista d’Internet, Dret I 

politica, 2006, 3, 53 ss.; ID., Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodetermi-
nazione, in S. Rodotà-M. Tellacchini, Trattato di biodiritto, Vol. I, Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 

2010, 169 ss.; ID., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012 
23 Si veda, ad esempio, quanto sostenuto da J.P. BARLOW, Dichiarazione di indipendenza del cyber-

spazio, cit. 
24 È un tema al quale abbiamo dedicato uno studio monografico al quale ci permettiamo di fare 

rinvio: T. GUERINI, Fake news e diritto penale, Torino, 2020. 
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le cronache più recenti25 ci riflettono una realtà fatta di hate crime26, cyberbullismo27, 

misinformation28, e ogni altra sorta di reato, tutti destinati a restare sostanzialmente 

impuniti. 

 

 

4. Il penalista del futuro: un manutentore delle Justice Machines? 

In questo contesto, quali sono gli scenari – non fantascientifici – che si prospet-

tano per la giustizia penale? 

L’Intelligenza Artificiale (AI), sarà davvero in grado di penetrare nel rigido si-

stema del penale e, in caso positivo, riusciranno i regolatori a gestire questo cambio 

epocale in modo da evitare una de-soggettivizzazione dei meccanismi decisori? 

In altre parole, è davvero pensabile che nell’ambito di diritto rigidamente anco-

rato al principio della responsabilità umana, si possa verificare il paradosso che l’ultima 

parola sul se e come punire spetti a una macchina super-intelligente, animata da un 

complesso algoritmo? 

A nostro avviso, la questione richiede una riflessione che travalichi la dimen-

sione delle regole, per attingere a quella dei principi, intesi come fondamenti stessi 

della nostra disciplina. 

In questa prospettiva, il riferimento fondamentale nella letteratura europea è 

data dalla ricerca – vero e proprio work in progress – che stanno conducendo Antoine 

Garapon e Jean Lassègue, che a partire dal fondamentale saggio Justice digitale29, fino 

ad arrivare al più recente Le numérique contre le politique30 si interrogano sugli effetti 

 
25 Pensiamo alla vicenda, molto discussa negli USA, del leak, prima e della testimonianza, poi, resa 

davanti al Congresso degli Stati Uniti da Frances Haugen, già product manager di Facebook, la quale 

ha affermato come “La leadership dell’azienda nasconde informazioni vitali al pubblico, al governo 
degli Stati Uniti, ai suoi azionisti e ai governi di tutto il mondo. I documenti che ho fornito dimo-
strano come Facebook ci abbia ripetutamente ingannato su ciò che la sua stessa ricerca rivela sulla 
sicurezza dei bambini, il suo ruolo nella diffusione di messaggi odiosi e polarizzanti, e molto altro”. 
Il Foglio, 6 ottobre 2021.  

26 Si veda sul fenomeno dei crimini d’odio l’ampia ricerca di L. GOISIS, Crimini d’odio, Napoli, 2019. 
27 Sui riflessi penalistici del fenomeno: M.C. PARMIGGIANI, Il cyberbullismo, in AA.VV. Cybercrime, 

Milano, 2019, 631 ss. 
28 Sia consentito rimandare ancora una volta al nostro T. GUERINI, Fake news e diritto penale, cit. 
29 A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Justice digital, Paris, 2018, pubblicato in italiano con il titolo: ID., Giu-

stizia digitale, Bologna, 2021. 
30 A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Le numérique contre le politique, Paris, 2021. 
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che la rivoluzione tecnologica sta determinando in relazione a elementi – quali il lin-

guaggio e lo spazio31 – destinati a incidere in maniera profonda sul giuridico. 

Non è quindi enfatico concludere dicendo che ci troviamo di fronte a un cam-

biamento epocale: la nostra generazione si trova a vivere a cavallo tra due epoche: nati 

e formati in un mondo analogico, ci troviamo oggi a vivere l’alba dell’era digitale. 

Senza cedere a suggestioni distopiche – a proposito delle quali non posso fare a 

meno di ricordare che a Filippo Sgubbi piacque molto, tanto da citarlo con frequenza, 

un libriccino scritto nel 1954 da un ecclettico avvocato francese, nel quale i Tribunali 

vengono trasformati in centri sportivi, dato che lo ius dicere è affidato alle Justice 

Machine, calcolatori che estraggono a sorte la sentenza, anche per reati capitali32 – 

dobbiamo prendere atto che i temi che in queste poche pagine abbiamo solo tratteg-

giato rappresentano profili di ricerca fondamentali per i giuristi in generale e per i 

penalisti in particolare33. 

Nel farlo, non potremo fare a meno di (ri)partire dal pensiero di Filippo Sgubbi, 

dal suo approccio riflessivo e laico e dalla necessità di proiettare in tutti i futuri possi-

bili la sua tensione verso la tutela dell’individuo, con i suoi difetti e le sue passioni; in 

breve, con la sua umanità, il riconoscimento della quale non può che essere prodro-

mico a qualsiasi teorica che abbia come fine ultimo la tutela delle libertà, individuali 

e collettive. 

 

 

 

 
31 Sul punto, ancora A. GARAPON, La despazializzazione della giustizia, Milano, 2021. 
32 J. CHARPENTIER, Justice Machine, Macerata, 2015. 
33 Lo hanno già fatto, tra gli altri, F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili 

percorsi di indagine, in Dir. pen. uomo, 10-2019, 1 ss.; C. BURCHARD, L’intelligenza artificiale come fine 
del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società, in Riv. it. dir. pen., 4-2019, 1909 ss.; 

M. LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, in Rivista AIC, 3-2018, 872 ss.; V. MANES, L’oracolo al-
goritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelli-
genza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, 547 ss.; C. PIERGALLINI, Intelligenza artificiale: 
da ‘mezzo’ ad ‘autore’ del reato, in Riv. it. dir. pen., 4-2020, 1745 ss.; I. SALVADORI, Agenti artificiali, 
opacità tecnologica e distribuzione della responsabilità penale, in Riv. it. dir. pen., 1-2021, 83 ss. 
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GAETANO INSOLERA 

 

RICORDO DI UN ERETICO * 

 

 

SOMMARIO 1. Reminiscenze. — 2. L’importanza della conoscenza storica del pensiero giuridico e 

delle pratiche del diritto penale. — 3. Fortunate coincidenze. — 4. Italo Mereu non poteva piacere. 

 

 

 

1. Reminiscenze 

Degli studi universitari intrapresi nel lontano 1969. 

Nei programmi era previsto l’incontro con l’esame biennale di storia del diritto 

italiano. 

Uno studente confuso – in un’epoca confusa – approdato alla facoltà di legge con 

idee poco chiare sullo stesso oggetto degli studi intrapresi: un ripiego allora frequente 

in chi non mostrava propensioni per le materie scientifiche. Avevo però rinunciato ad 

interessi, già colti alle superiori, per gli studi storici. 

Il corso di storia del diritto, se non ricordo male collocato al secondo e al terzo 

anno, aveva alimentato la speranza di trovare qualche spazio per una propensione alla 

quale non avevo dato seguito. 

Giunto al momento di preparare quell’esame, facile comprendere la mia 

delusione di fronte a programmi di studio che non corrispondevano proprio alla mia 

aspettativa. Non ne ricordo con precisione i contenuti: ad un manuale che 

ripercorreva l’evolversi degli istituti civilistici legati al “monumento” romanistico, si 

affiancava una monografia dedicata ad un particolare istituto del diritto longobardo. 

Delusione dicevo, per uno studente che stava trovando la propria dimensione in 

quella facoltà. 

Questo grazie alla conoscenza di docenti che erano grandi maestri ed anche tra 

le dense pagine del manuale di diritto penale di Giuseppe Bettiol e, poco dopo, in 

quelle di Franco Cordero. 

 
* Intervento al convegno “La giustizia penale e l’immutabile volto del potere…pensando a Italo Mereu” 

– Università di Ferrara, 17 dicembre 2021 

 



 
 
 
 

Gaetano Insolera 

190 

 

Quei testi preziosi aprivano la mente alla storia del pensiero giuridico penale, al 

suo rapporto con i contesti politici attraversati. 

Fu così che mi resi conto di quanto la formazione storica allora somministrata 

dal corso di studi universitario andasse cercata altrove: da vivaci riflessioni critiche 

maturate nei singoli settori delle conoscenze giuridiche – io decisi per il diritto penale. 

 

 

2. L’importanza della conoscenza storica del pensiero giuridico e delle pratiche del 

diritto penale 

L’incontro con gli studi di Italo Mereu coincide con una mia basilare e fortunata 

esperienza formativa. Penso, dalla seconda metà degli anni ’70, alla partecipazione alla 

ricerca finanziata dal CNR sul tema “Il principio di difesa sociale dalle codificazioni 

pre-unitarie ad oggi”, diretta da Alessandro Baratta e Franco Bricola: entrambi anche 

fondatori della rivista “La questione criminale” [segretario di redazione, Massimo 

Pavarini agli inizi di un’altra maestria] collegata all’esperienza della ricerca. 

Fu quella, per me una felicissima avventura culturale all’insegna di un irripetuto 

e ineguagliato confronto interdisciplinare con tanti studiosi italiani e stranieri, nel 

quale trovava ampio spazio il dialogo critico anche con le discipline storiche uscite 

dalla asfittica dimensione descrittiva, se non dal pedissequo ossequio verso la sempre 

viva ideologia reazionaria e inquisitoria: penso a Manzini, soprattutto quello 

processualista. 

 

 

3. Fortunate coincidenze 

Questo il clima e la fortuna toccatami: giunto oggi al termine della mia 

esperienza didattica nell’Università di Bologna, spero di essere riuscito, almeno in 

piccola parte, a trasmettere agli studenti qualcosa di quella opportunità. 

Ed è in quel contesto, tra gli anni ’70 e ’80, che si colloca la mia conoscenza del 

pensiero e dell’impegno di Italo Mereu, storico della penalità. 

Il suo è un pensiero radicale che fuoriesce dagli schemi e dai luoghi accademici, 

che lo studioso pure ben conosce per dedizione e metodo di ricerca. Se ne affranca e 

si distingue anche dai contemporanei apporti più critici, per un’essenza sua liberale e 

libertaria, che infrange la barriera tra la rigorosa professione dello storico e il forte 

impegno civile dell’intellettuale, nel senso più alto della definizione. 
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In questo, con tutte le distinzioni del caso, lo affianco alla contemporanea figura 

di Leonardo Sciascia. 

Ma dove colgo soprattutto la specialità dell’opera di Italo Mereu? 

Un pensiero radicale e liberale, dicevo, che volle far partecipare, con le sue 

collaborazioni giornalistiche, anche al discorso pubblico sulla repressione penale. 

Con la prospettiva dello storico, ricostruisce dalle origini e svela la nera sostanza 

del punire che si sparge ininterrottamente in ogni epifania del potere. 

Un veleno che ha come vettore ideologico l’intolleranza, della cui storia in 

Europa Mereu ci parla: ingrediente inscindibile dalla coercizione che accompagna, 

sotto tutti i cieli della legittimazione, l’esercizio del potere dell’uomo sull’uomo. 

Il diritto penale come, spesso sadica, tecnologia esemplare del potere ha poco o 

nulla a che fare con la giustizia: incoercibile mistificazione oggi corrente quella di 

mettere insieme le due cose. 

Non la giustizia immaginata e raccontata per le vittime: il campo gli è conteso 

vittoriosamente dalla vendetta, che si accontenta anche di riti sacrificali che possono 

fare a meno di verità e responsabilità. 

Ma il diritto penale non c’entra neppure con la giustizia sociale, con 

l’eguaglianza economica, con l’affermazione di valori etici e di sempre nuovi diritti. 

Italo Mereu, in un panorama culturale che pure, in taluni casi, si era congedato 

dalla asfittica storia del diritto accademica, ha una posizione speciale, che ha pagato: 

quella dell’eretico, proprio quella centrale nel suo racconto. 

Non ha mai cessato di collocare la violenza legale della pena nella sua 

preminente direzione di senso. Fino al suo ultimo scritto [lo pubblicammo su Ius17 n. 

2/2008 rivista che volle proseguire quell’esperienza bolognese da cui ho preso le 

mosse. Purtroppo cessata per scelta di una “nuova” editoria: la meritevole iniziativa di 

Fausto Giunta, con disCrimen (https://discrimen.it) consente di consultare tutte le 

annate] è andato all’essenza della politica criminale e penale che si manifestava sotto 

i suoi occhi. Bandì ogni indulgenza, ogni camuffamento basato sulle “buone 

intenzioni” degli artefici legislativi e giudiziari, né ha dimenticato di smascherare la 

cronaca novecentesca degli orrori, della sofferenza inflitta dal potere per nobili scopi 

palingenetici, per costruire l’uomo nuovo. 
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4. Italo Mereu non poteva piacere 

E continua a non piacere, e a non essere ricordato, dai tanti zelanti chierici del 

diritto e del processo penale. 

Andava alla sostanza della violenza legale, scriminata solo dalla predefinita 

legalità degli atti che la limitano e la controllano: è questa l’unica condizione che può 

farla eccezionalmente accettare, senza mai dismettere, anzitutto in chi presta la 

propria opera per infliggerla, l’orrore e la pesantezza che accompagna l’immoralità di 

ogni violenza.  
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MARCO MANTOVANI 

 

PROFILI ATTUALI DEL NEMO TENETUR SE DETEGERE IN SENSO SOSTANZIALE  

 

 

SOMMARIO 1. L’orientamento più recente della Corte Costituzionale. — 2. L’art. 384, comma 1, 

c.p. quale disposizione fondante la valenza sostanziale del nemo tenetur. — 3. I rapporti fra l’art. 61, n. 

2, c.p. e l’art. 384, comma 1, c.p. La replica a un’obiezione infondata. — 4. L’inquadramento dell’esi-

mente prevista dall’art. 384, comma 1, c.p. come scusante: conseguenze. — 5. Altre vie per assegnare 

una rilevanza al nemo tenetur se detegere rispetto all’art. 2621 c.c.: limiti. 

 

 

 

1. L’orientamento più recente della Corte Costituzionale 

Con la sentenza n. 84 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegitti-

mità dell’art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. 58/1998 (T.u.i.f), nella parte in cui as-

soggetta(va) a sanzione amministrativa pecuniaria “chiunque non ottempera nei ter-

mini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob”1. La decisione della Consulta si 

radica sul contrasto di questa disposizione con il “diritto al silenzio” della persona sot-

toposta a un procedimento inerente all’attività di vigilanza da parte della Consob (o 

della Banca d’Italia2), con riferimento all’ipotesi in cui il fornire le informazioni ri-

chieste dall’organo di controllo l’avrebbe esposta al pericolo di esporre fatti che avreb-

bero potuto comportare una sua responsabilità penale lato sensu intesa. Ci si riferisce, 

in particolare, ai casi nei quali queste avrebbero potuto dar luogo, a carico del soggetto 

sottoposto al relativo procedimento, all’emersione di una sua responsabilità ai sensi 

degli artt. 187-bis e 187-ter D. lgs. 58/1998 (rispettivamente contemplanti gli illeciti 

amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato), 

in quanto il riscontro della loro ricorrenza avrebbe comportato, nei confronti di tale 

 
 Scritto destinato al Liber amicorum per Nicola Mazzacuva. 

 
1 La si trova riportata in Sist. Pen., 3 maggio 2021, Diritto al silenzio e sanzioni punitive di Consob 

e Banca d’Italia: la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’abrt. 187-quinqiesdecies t.u.i.f. 
2 Cfr., al par. 9 del Considerato in diritto della decisione, l’estensione della dichiarazione di illegit-

timità della disposizione in questione anche alla parte relativa alla Banca d’Italia. 
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soggetto, l’applicazione delle sanzioni amministrative di tipo punitivo ivi previste3. Di 

qui il ricorso, da parte della Corte, al nemo tenetur se detegere, in chiave di proiezione 

necessaria del diritto di difesa garantito dall’art. 24, comma 2, Cost. e dall’art. 6, 

comma 3, CEDU. Giova osservare come anche nella vicenda sottoposta al vaglio della 

Consulta, peraltro, la valenza di questo principio abbia natura esclusivamente endo-

procedimentale, essendo circoscritta alle (sole) dichiarazioni rese dall’interessato 

all’interno del procedimento ispettivo che lo riguarda. 

Da ciò si evince, a contrario, che al canone del nemo tenetur se detegere non 

può riconoscersi, tendenzialmente, alcuna rilevanza sostanziale.  

Il che implica un’approfondita disamina della tesi, sostenuta – fra gli altri – anche 

da Nicola Mazzacuva, l’illustre Autore e Collega al quale questi scritti sono dedicati, 

alla stregua della quale il principio del nemo tenetur se detegere comporterebbe la non 

punibilità dei relativi responsabili, nel quadro dell’art. 2621 c.c., per le falsità com-

messe nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, quando queste traggano origine 

dalla necessità di occultare reati precedentemente realizzati dai medesimi4. 

Il fondamento normativo di tale assunto viene rinvenuto, in conformità con al-

tre opinioni espresse al riguardo5, nella causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p.6. 

Rinviando a un momento successivo l’analisi di questa disposizione, conviene 

sin d’ora occuparsi di quella che è stata l’obbiezione più di frequente addotta per 

invalidare la tenuta dell’orientamento appena esposto. Ci riferiamo, evidentemente, 

a quella collegata alla presenza, nel nostro sistema, della c.d. aggravante teleologica, 

prevista dall’art. 61, n. 2, c.p., nella parte in cui collega un inasprimento di pena nei 

confronti di chi ha commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro. È di tutta 

evidenza l’antinomia scaturente fra il tenore di questa circostanza e l’idea che gli 

stessi fattori, che la sostanziano, possano valere, in determinati casi, a legittimare 

l’impunità dell’agente. 

  

 

 

 
3 Ci si riferisce, in questo caso, alle misure formalmente non penali, alle quali la stessa Corte Costi-

tuzionale riconosce natura penale. 

Sul tema, da ultimo, MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 2018, p. 210 ss. 
4 Cfr. N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio. Casi e problemi, Padova, 2004, p. 220 ss.  
5 Cfr. ZANOTTI, «Nemo tenetur se detegere»: profili sostanziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 

178 ss. 
6 Cfr. N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio, cit., p. 221. 
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2. L’art. 384, comma 1, c.p. quale disposizione fondante la valenza sostanziale del 

nemo tenetur 

Appare opportuno, quindi, procedere a una breve ricognizione del contenuto e 

delle funzioni sistematiche dell’art. 384 c.p., dal momento che lo si addita come base 

essenziale per il riconoscimento di una valenza extraprocessuale del nemo tenetur7. 

È noto come questa causa di non punibilità operi nei confronti degli autori dei 

delitti contro l’amministrazione della giustizia, ivi espressamente previsti, i quali siano 

stati indotti alla loro realizzazione dalla costrizione “di salvare sé medesimo o un pros-

simo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”. 

La tradizionale e prevalente interpretazione di questa disposizione in termini di 

ipotesi speciale di quella sullo stato di necessità (art. 54, comma 1, c.p.)8 risulta, oggi 

come oggi, ampiamente recessiva, ma non manca, nondimeno, di lasciare – come ve-

dremo – prove della sua insospettata vitalità. Eppure, al di là di ogni questione in ordine 

alla natura della non punibilità che ne discende, a confutarla è sufficiente una semplice 

e sommaria ricapitolazione dei cardini del rapporto di specialità fra norme. Questo pre-

suppone che nella norma speciale si rinvengano tutti gli elementi di quella generale e, 

in aggiunta, alcuni fattori ulteriori che valgono ad arricchirne il contenuto. Ciò posto, è 

evidente che questa prima e indispensabile condizione non trovi riscontro nella rela-

zione intercorrente fra il primo comma dell’art. 54 c.p. e il primo comma dell’art. 384 

c.p., che si assume essere speciale rispetto al primo. A tacer d’altro, nell’asseritamente 

disposizione speciale, di cui all’art. 384 c.p., comma 1, c.p., non trovano posto né il re-

quisito della non causazione volontaria del pericolo, né l’esigenza della proporzione del 

danno recato rispetto al pericolo, entrambi richiesti dall’art. 54, comma 1, c.p.9. 

A parte il dato appena illustrato, è, tuttavia, la differente ratio sottostante, anche 

nell’ottica delle interpretazioni più tradizionali, alle ipotesi di non punibilità in discorso 

a dar ragione della discrasia insita nel loro accostamento. Ne costituisce riprova la situa-

zione di impasse nella quale veniva a trovarsi Francesco Antolisei, pur tenace assertore 

della tesi secondo la quale la situazione contemplata dall’art. 384, comma 1, c.p. avrebbe 

incarnato “una forma speciale di stato di necessità”10. Questi, dopo aver patrocinato una 

 
7 Sul punto, in particolare, ZANOTTI, «Nemo tenetur », cit., p. 191 ss. 
8 Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Pt. s., XI ed., aggiornata e integrata da L. CONTI, 

Milano, 1995, p. 478. 
9 Cfr., in questo senso, FORNASARI, voce Inesigibilità, in D. disc. pen., Aggiornamento, X, Torino, 

2018, par. 32. 
10 Cfr. l’assunto di Antolisei, di cui si è già dato conto alla nota 8. 
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ricostruzione dell’art. 54 c.p. in chiave di scriminante e averla ricondotta a una situa-

zione di bilanciamento di interessi di pari valore, nella quale l’ordinamento, proprio in 

ragione della loro equivalenza, non accordava la prevalenza ad alcuno di essi, rimanendo 

indifferente alla soluzione del relativo conflitto11, incontrava non poche difficoltà a ope-

rare una trasposizione di quest’ordine di idee a fronte dell’art. 384, comma 1, c.p. Ri-

spetto alla contrapposizione di interessi delineata dall’art. 384, comma 1, c.p., l’illustre 

Autore ben si rendeva conto di come non potesse rinvenirsi un’equivalenza di interessi 

fra quello pubblico, diretto al perseguimento dei reati, e quello privato, mirante ad assi-

curare la propria impunità12. Di qui la scaturigine, de lege ferenda, della proposta di 

trasformare la disposizione di cui all’art. 384, comma 1, c.p. da causa di non punibilità a 

mera causa di attenuazione della responsabilità penale13. 

L’imbarazzo di Antolisei nell’operare una classificazione adeguata dell’esimente 

prevista dall’art. 384, comma 1, nel quadro di una singola causa di giustificazione, tra-

disce la sua sostanziale estraneità alla logica sulla quale si basa l’ubi consistam della 

loro intera categoria: quella del bilanciamento degli interessi14. In realtà, non essendo 

concepibile l’attribuzione di un valore superiore all’interesse a non autodenunciarsi o 

a non denunciare un prossimo congiunto rispetto a quello a non turbare il corso della 

giustizia, ne discende che il primo potrà rilevare esclusivamente come il portato della 

situazione esistenziale del singolo, al quale l’ordinamento riconosce efficacia, giudi-

candolo non punibile, in quanto scusato. 

Se ne deduce che, in ossequio alla concezione normativa della colpevolezza, sarà 

questa, nel caso de quo, a essere esclusa15 e non già l’illiceità del fatto. 

 

 

3. I rapporti fra l’art. 61, n. 2, c.p. e l’art. 384, comma 1, c.p. La replica a un’obiezione 

infondata 

Sulla base di questa premessa, è possibile approdare a una più precisa actio fi-

nium regundorum dei rispettivi àmbiti di applicazione delle ipotesi di cui agli artt. 61, 

n. 2, e 384, comma 1, c.p. 

 
11 Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Pt. g., XI ed., aggiornata e integrata da L. CONTI, 

Milano, 1989, p. 267.  
12 Al riguardo, si veda quanto sostenuto da ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Pt. s., cit., p. 480. 
13 In questo senso ANTOLISEI, op. ult. cit., p. 481. 
14 Sul punto cfr., per tutti, M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non pu-

nibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 60 s. 
15 In questi termini M. ROMANO, Cause di giustificazione, cit., p. 61 ss.  
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Partendo dal presupposto che l’art. 384, comma 1, c.p. non è norma speciale ri-

spetto alla statuizione contenuta16 nell’art. 61, n. 2, c.p. perché, pur elidendo la puni-

bilità di casi di occultamento di reati altrimenti riconducibili nella portata generale di 

detta aggravante, estende il proprio raggio di operatività anche a fatti del medesimo 

tenore posti in essere a vantaggio di prossimi congiunti, soggetti certamente non ri-

compresi nell’orbita di applicazione dell’art. 61, n. 2, c.p., i rapporti fra queste dispo-

sizioni necessitano di una rivisitazione onde evitare equivoci davvero fuorvianti. 

In particolare, con riferimento alla questione se possa appellarsi all’esimente 

contemplata dall’art. 384, comma 1, c.p. l’amministratore che nel bilancio occulti fatti 

dai quali può emergere una sua responsabilità penale, sì da sottrarsi all’applicazione 

dell’art. 2621 c.c., si è data soluzione incondizionatamente negativa. 

Assolutamente condivisibile la conclusione ultima del ragionamento, non lo è il 

percorso motivazionale attraverso il quale vi si perviene. L’illustre Autore che vi ad-

diviene17, infatti, argomenta dal fatto che “la situazione” – vale a dire quella scaturente 

dal reato pregresso (ad es.: un’appropriazione indebita di beni sociali) che nel bilancio 

si intende occultare – “è sì obiettivamente costrittiva; ma lo è per colpa del soggetto 

che in essa si è ficcato, con la propria precedente condotta illecita”18. 

Ora, appare manifesto che questo assunto, con il richiedere implicitamente, ai 

fini dell’inquadramento del fatto nella cornice dell’art. 384, comma 1, c.p., il requisito 

della causazione non volontaria del pericolo del grave e inevitabile nocumento nella 

propria libertà o nel proprio onore, finisce con il mutuare dalla disposizione sullo stato 

di necessità un fattore non preteso dall’art. 384, comma, 1, c.p.19 20. 

 

 

4. L’inquadramento dell’esimente prevista dall’art. 384, comma 1, c.p. come scusante: 

conseguenze. 

Qualificata l’ipotesi di cui all’art. 384, comma 1, c.p. come scusante e, per tale 

 
16 Sulla possibilità che il principio di specialità operi anche oltre il rapporto fra le sole norme incri-

minatrici cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale. I. Art. 1-84, III ed., Milano, 

2004, sub Art. 15/7. 
17 PULITANO’, Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1999, p. 1281 ss.  
18 PULITANO’, Nemo tenetur se detegere, cit., p. 1282. 
19 Rinviamo a quanto esposto al paragrafo che precede. 
20 Precisa, significativamente, che, in materia di frode processuale (art. 374 c.p.), la causa di non 

punibilità dell’art. 384, comma 1, c.p. si applica anche quando lo stato di pericolo, per la libertà o per 

l’onore, è stato cagionato volontariamente dall’agente Cass, Sez. III, 96/8699. 
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via, ricondotta al novero dei casi di inesigibilità afferenti al piano della colpevolezza, 

restano ancora da chiarire aspetti di spessore non irrilevante. 

Bisogna, anzitutto, sgombrare il campo da equivoci interpretativi di un passato 

non recentissimo nei quali, da una parte, si è additata l’inesigibilità come espressione 

di un principio generale dell’ordinamento, pur senza farsi carico di specificarne i 

rapporti con il concetto di colpevolezza (in senso normativo)21; dall’altra, pur quali-

ficando la fattispecie contemplata dall’art. 384, comma 1, c.p. sub specie di scusante, 

si è giunti a ravvisarvi un’estrinsecazione del diritto di difesa, consacrato nell’art. 24, 

comma 2, Cost.22. 

Se il primo assunto può qualificarsi come apodittico e sistematicamente infon-

dato, ben maggiori sono le aporie di cui è foriero il secondo. 

Segna una profonda contraddizione, dal punto di vista assiologico, restringere la 

rilevanza di un diritto costituzionalmente garantito entro il perimetro di una scusante: 

ciò comporta che un comportamento costituente esercizio del primo dovrebbe, al 

tempo stesso, mantenere la propria illiceità e andare esente da pena solo perché l’or-

dinamento tiene conto della peculiarità della situazione esistenziale del soggetto che 

lo ha tenuto23. Va da sé che, in questo caso, l’inaccettabilità delle conseguenze che ne 

discendono impone il rigetto dell’assunto dal quale esse derivano. 

Al di là di ogni ulteriore indagine sui rapporti fra l’art. 384, comma 1, c.p. e l’art. 

24, comma 2, Cost., basti in questa sede sottolineare come ogni tentativo di escludere 

la punibilità di un fatto riportabile nel paradigma dell’art. 2621 c.c., per il tramite 

dell’applicazione dell’art. 384, comma 1, c.p.24, cozzi irrimediabilmente contro il muro 

del numerus clausus dei reati rispetto ai quali questa esimente può spiegare la propria 

efficacia, delineato tassativamente proprio al suo interno. 

A ciò aggiungasi il dato che, come puntualmente rilevato25, lo statuto di norma 

scusante riconosciuto a questa fattispecie ne implica l’inclusione nell’orbita delle di-

sposizioni eccezionali, rispetto alle quali l’applicazione analogica è interdetta 

dall’art. 14 Prel. 

 

 
21 Cfr. ZANOTTI, «Nemo tenetur», cit., p. 191 ss. 
22 Definisce espressamente l’ipotesi di cui all’art. 384, comma 1, c.p. in termini di “scusante” ZA-

NOTTI, op. ult. cit., p. 191.  
23 Si rinvia, al proposito, a quanto esposto, antea, al par. 2. 
24 Cfr. N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio, cit., p. 221 s. 
25 Cfr. FORNASARI, Applicazione dell’art. 384 e famiglia di fatto: brusco overruling delle Sezioni 

Unite, in Giur. it., 2021, p. 6 (delle bozze). 
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5. Altre vie per assegnare una rilevanza al nemo tenetur se detegere rispetto all’art. 

2621 c.c.: limiti 

Batte (anche26) un sentiero diverso Nicola Mazzacuva, al fine di sostenere l’irri-

levanza dei casi di false comunicazioni sociali commessi per occultare reati pregressi 

commessi dai loro autori. La via seguìta è quella della c.d. progressione criminosa: si 

asserisce che, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, la commissione del reato di 

cui all’art. 2621 c.c. segue la realizzazione di fattispecie più gravemente sanzionate, la 

cui applicazione assorbe il disvalore del primo27. Il che costituisce una corretta decli-

nazione del principio di consunzione28, per effetto della quale il reato posteriore meno 

grave degrada a postfatto non punibile di quello anteriore più grave29. 

La strada dell’assorbimento dell’ipotesi prevista dall’art. 2621 c.c. da parte di 

quella più grave, che la sua integrazione punta a “coprire”, è sì suggestiva, ma lastricata 

di tutte le insidie alle quali soggiace una dosimetria sanzionatoria spesso condizionata 

da umori non facilmente prevedibili del legislatore.  

Basti pensare a uno degli esempi addotti per sostenere la tesi dell’assorbimento 

delle false comunicazioni sociali ad opera del reato più grave precedentemente com-

messo: quello del falso in bilancio posto in essere da un amministratore al fine di dis-

simulare un’appropriazione indebita aggravata dal medesimo realizzata30. Perfetta-

mente spendibile entro il quadro delineato dalla riforma – non esattamente memora-

bile31 – attuata in materia dal D. lgs. 61/2002, in quanto l’art. 2621 c.c. era relegato al 

rango di fattispecie contravvenzionale di ben ardua applicazione, l’esempio in parola 

non può certamente riprendersi oggi, alla luce della ridefinizione in termini di delitto 

perseguibile d’ufficio dell’art. 2621 c.c. e della determinazione delle rispettive cornici 

di pena operate dalla l. 69/2015. Di qui la soluzione odierna nel senso del concorso dei 

reati in questione. 

 

 
26 Oltre a quello fondato sull’art. 384, comma 1, c.p. 
27 N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio, cit., p. 225 s. 
28 Su tale principio cfr., per tutti, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale. I, cit., 

sub Art. 15/32 ss. 
29 Cfr. M. ROMANO, op. ult. cit., sub Art. 15/35 ss. 
30 L’esempio è proposto precisamente da N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio, cit., p. 225. 
31 Per un drastico giudizio su questo intervento legislativo cfr. SEMINARA, Diritto penale commer-

ciale. Volume II. I reati societari, Torino, 2018, p. 32 ss. 
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1. Introduzione: la manovra a tenaglia sulla «dimensione temporale» del diritto penale 

intrapresa dal legislatore 

Le disposizioni immediatamente esecutive della l. n. 134/2021 hanno non poco 

allarmato soprattutto i cultori della procedura penale1, sebbene l’intervento legislativo 

in discorso coinvolga, e non secondariamente, anche il diritto penale sostanziale. In 

particolare, assume qui precipuo rilievo il combinato disposto degli artt. 161-bis c.p. e 

344-bis c.p.p., introdotti dall’art. 2 della medesima legge, attraverso i quali il 

legislatore della riforma sembra avere intrapreso una manovra a tenaglia su quella che 

 
 È il testo, corredato di minime note, dell’intervento svolto all’incontro di studio «Facio ut des. La 
riforma del 25%: prescrizione e improcedibilità» del 9 dicembre 2021, organizzata dalla Scuola di 

formazione per gli avvocati penalisti della Camera penale di Firenze.  

 
1 Il riferimento è, difatti, anzitutto alle perplessità manifestate in un appello pubblico lanciato dai 

professori Daniele, Ferrua, Orlandi, Scalfati e Spangher, che può leggersi, sotto il titolo A proposito di 
prescrizione del reato e improcedibilità, in www.sistemapenale.it, e rilanciato anche da vari media: v. 

infatti, tra gli altri, Aa.Vv., Cartabia, l’appello di 5 studiosi al Governo: “Torniamo alla vecchia 
prescrizione, così la riforma è priva di qualsiasi ragionevolezza”, in www.ilfattoquotidiano.it (28.7.21), 

P. FROSINA, Riforma Cartabia, l’ultimo appello dei giuristi: “Non riduce in alcun modo i tempi del 
processo. E l’Italia rischia condanne dalla Cedu”, in www.ilfattoquotidiano.it (30.8.21), Aa.Vv., 

“Improcedibilità due volte incostituzionale”. Nuovo appello dal gotha dell'accademia, in 

www.ildubbio.news (31.8.21). 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/CP-Firenze_Locandina-09-12-2021.pdf
https://discrimen.it/wp-content/uploads/CP-Firenze_Locandina-09-12-2021.pdf
http://www.sistemapenale.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ildubbio.news/


 
 
 
 

Gianfranco Martiello 

202 

 

si potrebbe genericamente definire come la «dimensione temporale» del diritto penale 

sostanziale e processuale, predisponendo figurativamente all’uopo “due clessidre”2, 

che scandiscono in modo diverso l’incedere del tempo in ognuno dei due richiamati 

versanti penalistici.  

Ed invero: 

a) predisponendo l’art. 161-bis c.p., il legislatore ha inteso influire decisamente 

sul decorso del tempo di prescrizione del reato, introducendo quella che a tutta prima 

potrebbe intendersi come una «causa di risoluzione» della prescrizione, integrata dal 

sopraggiungere della sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di 

proscioglimento. È da quel momento, infatti, che il «corso della prescrizione» del reato 

«cessa definitivamente», come si esprime il suddetto art. 161-bis c.p., salvo i 

temperamenti previsti per l’eventuale regressione del procedimento in caso di 

annullamento della sentenza; 

b) forgiando, invece, l’art. 344-bis c.p.p., il legislatore ha voluto evidentemente 

comprimere i tempi di svolgimento dei giudizi di appello e di cassazione, introducendo 

così, nella sostanza, una sorta di «prescrizione processuale», espressamente etichettata 

«Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di 

impugnazione». A ben vedere, è questo un intervento nei fatti imposto, a scopo 

perequativo, tanto dal previgente art. 159, comma 2, c.p., ove esso fosse stato 

mantenuto, quanto dall’appena richiamato art. 161-bis c.p., che di tale disposizione 

prende idealmente il posto. Appare evidente, difatti, che una volta reso il reato 

imprescrittibile a seguito della pronuncia di primo grado, si doveva pur prevedere uno 

“sbarramento temporale” all’operato dei giudici dei gradi successivi, onde evitare che 

i ricorsi ad essi indirizzati candissero indefinitamente nelle rispettive cancellerie: ciò 

che avrebbe finito per rendere l’imputato in eterno sub iudice.  

E sono proprio le suddette due “morse” di questa immaginaria tenaglia temporale 

che si intendono di seguito analizzare più in dettaglio.  

 

 

 
2 Di «impostazione dualistica», che distingue «tempo dell’oblio», segnato dalla prescrizione del 

reato, e «tempo del processo», marcato dalla improcedibilità, parla l’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL 

RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Relazione su novità normativa. La legge 27 settembre 2021, n. 
134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa 
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), p. 4, consultabile su 

www.cortedicassazione.it.  
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2. Il blocco della prescrizione introdotto dall’art. 161-bis c.p. 

Come anticipato, l’art. 161-bis c.p. arresta il decorso della prescrizione dal 

momento in cui il giudice «pronunzia [la] sentenza di primo grado», ovverosia, stando 

alla giurisprudenza, dalla lettura del dispositivo3. Orbene, che lo scorrere del tempo 

successivo al tempus commissi delicti non sia considerabile, al proprio interno, in 

egual modo ai fini della prescrizione del reato è considerazione da molti condivisa4. 

Ed invero: un conto è il tempo “vuoto” che, dopo la commissione del reato, dovesse 

trascorrere nell’inerzia dell’Autorità; altro conto è, invece, il tempo che si consuma 

nelle more di una attività giudiziaria che è iniziata e che sta progredendo verso la 

sentenza definitiva, alla quale deve pur essere riconosciuta una concreta chance. Del 

resto, è proprio su una tale distinzione che, a ben vedere, si fonda implicitamente la 

presenza nel nostro codice penale, così come in molti altri, delle cause di «sospensione» 

e delle cause di «interruzione» del tempo prescrizionale. Queste ultime, difatti, 

sebbene con effetti diversamente calibrati, in fondo altro non fanno se non riconoscere 

al compimento di determinati atti da parte dell’Autorità giudiziaria, spesso anche 

forieri di ineliminabili stasi procedimentali, la capacità di “rallentare” ai fini giuridici 

lo scorrere inesorabile del tempo, e ciò in ragione del persistente interesse alla 

persecuzione penale del fatto che essi sottintendono5.  

Che, quindi, la pronuncia della sentenza di primo grado debba in qualche modo 

incidere sul trascorrere del tempo prescrizionale appare di per sé ragionevole, specie 

ove si consideri che tale atto non solo acclara la sicura volontà dell’ordinamento di 

accertare se Tizio abbia commesso o meno quel dato reato, ma pure marca l’avvenuto 

superamento di un traguardo, sì intermedio, ma che di certo è il più vorace dell’intero 

iter processuale in termini di tempo speso e risorse consumate. Il punto, allora, diviene 

quello di individuare quali siano gli effetti che tale sentenza debba ragionevolmente 

produrre sul fluire del tempo necessario a prescrivere il reato.  

Come noto, a tale specifico riguardo le novelle più recenti si sono orientate in 

 
3 In questo senso, v. l’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Relazione, 

cit., p. 4 ss.  
4 Cfr. G. CANZIO, Il progetto “Riccio” di legge delega per il nuovo codice di procedura penale, in 

Criminalia, 2007, p. 171 e, più ampiamente, D. PULITANÒ, La moralità della prescrizione per decorso 
del tempo, ivi, 2017, p. 419, nonché, nell’ambito di diversi modelli valoriali di disciplina della 

prescrizione, R. BARTOLI, Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi, 
in Dir. pen. proc., 2019, spec. p. 904 ss. 

5 Sul punto, v. precipuamente D. PULITANÒ, La moralità, cit., p. 421, e nella più recente manualistica, 

per tutti, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, VIIIͣ ed., Torino, 2021, p. 610 ss. 
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modo diverso. La c.d. «legge Orlando» (l. n. 103/2017), tributaria sul punto dei lavori 

della commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiorella, aveva previsto 

l’introduzione di due successive cause di sospensione della prescrizione, aventi come 

dies a quo, rispettivamente, il deposito della sentenza di condanna di primo e di 

secondo grado (v. art. 159, commi 2 e 3, c.p., come modificati dalla l. cit.), e ciò sul 

presupposto che «ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell’ipotesi 

accusatoria corrisponde la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso 

della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per 

compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione». Con 

questa soluzione, si era così inteso garantire, quanto alla fase processuale, il giusto 

equilibrio tra ragionevole durata del processo e realizzazione della pretesa punitiva 

statale, e, sotto il profilo sostanziale, l’integrità dell’idea fondante della prescrizione, 

per la quale «man mano che ci si allontana dalla commissione del reato, sempre meno 

si giustifica la pena da un punto di vista general- e, soprattutto, special-preventivo»6. 

Da parte propria, la c.d. «legge spazzacorrotti» (l. n. 3/2019) aveva valorizzato 

l’avvenuto intervento della sentenza di primo grado, elevandolo a dies a quo di una 

specifica causa di «sospensione» del tempo prescrizionale (v. il previgente art. 159, 

comma 2, c.p.), sulla falsariga, ad esempio, dello Strafgesetzbuch tedesco, il quale in 

effetti prevede – ma certo in condizioni di contesto per vero ben diverse dalle nostre7 

– una causa di sospensione della prescrizione di contenuto molto simile (v. § 78b, 

Absatz 3, StGB).  

La presente «riforma Cartabia», invece, ha optato per una soluzione assai più 

radicale, che è quella, come si diceva, di bloccare definitivamente lo scorrere del 

tempo prescrizionale del reato non appena sopraggiunga la sentenza di primo grado, 

sia essa di condanna che di assoluzione. Guardata da altra prospettiva, è come se, in 

pratica, il dies ad quem del tempo prescrizionale, tradizionalmente segnato dalla 

sentenza irrevocabile, fosse stato arretrato alla pronuncia di primo grado. È infatti nel 

lasso di tempo che intercorre tra la consumazione del reato (cioè: il dies a quo 

individuato dall’art. 158 c.p.) e la sentenza di primo grado – e non più quella definitiva 

– che, adesso, il reo deve sperare che maturino i termini prescrizionali fissati dall’art. 

 
6 I passi virgolettati sono tratti dalla Relazione finale della «Commissione Fiorella per lo studio di 

una possibile riforma della prescrizione», §§ 2-3, reperibile su www.giustizia.it.  
7 Sul punto, condivisibili appaiono difatti le considerazioni di L. MARAFIOTI, F. CENTORAME, 

Prescrizione del reato e processo penale nell’esperienza italiana, in disCrimen (3.5.21) 

[https://discrimen.it/wp-content/uploads/Marafioti-Centorame-Prescrizione-del-reato.pdf], p. 15 ss., 

tese ad esplicitare le diverse condizioni di contesto dell’ordinamento penale italiano e tedesco. 

http://www.giustizia.it/
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157 c.p.: ipotesi, questa, che, specie in caso di commesso delitto, non mi sembra di 

agevole verificazione statistica. 

Orbene, è proprio la radicalità di questa soluzione che solleva qualche 

interrogativo, tanto più ove la pronuncia di primo grado dovesse risolversi in una 

sentenza di condanna. Da un canto, infatti, essa sembra porsi in tensione con la 

presunzione di innocenza, proprio di recente – e paradossalmente – rafforzata dal 

d.lgs. n. 181/2021, la quale, nei fatti, rischia ora di valere nella sua pienezza soltanto 

sino al primo grado di giudizio. Più precisamente, il timore è che una logica tanto 

brutale dal punto di vista giuridico, quanto efficace sul versante comunicativo, 

accrediti all’esterno un’equazione perversa del seguente tenore: sentenza di condanna 

in primo grado + imprescrittibilità futura del reato = imputato in ogni caso colpevole 

da ora e per sempre. Dall’altro, essa parrebbe alterare il delicato bilanciamento di 

interessi su cui riposa l’istituto della prescrizione del reato. Non va infatti dimenticato 

che, in un diritto penale costituzionalmente orientato come vorrebbe essere il nostro, 

la disciplina di quest’ultima dovrebbe ragionevolmente mediare quantomeno tra due 

contrapposte esigenze8: quelle dell’utilitarismo sociale, ossia le aspettative della società 

di vedere effettivamente punito il reato, le quali si scaricano nell’ordinamento sotto 

forma di bisogno di pena, che risulta progressivamente più implacabile in proporzione 

alla gravità (percepita) del reato, marcata convenzionalmente dall’ordinamento con la 

cornice edittale, per poi comunque affievolirsi col trascorrere del tempo; e quelle del 

rispetto del valore ontologico della persona, specie di quella del delinquente, le quali 

vietano la strumentalizzazione del reo per fini di utilità sociale, e quindi si oppongono 

alla condizione di perpetua afflizione alla quale il reo sarebbe invece sottoposto ove il 

reato risultasse imprescrittibile. Non è infatti un caso che, in nome di questa esigenza 

di bilanciamento, anche rispetto alla perpetuità dei reati puniti con l’ergastolo, da 

tempo sancita nel nostro come in molti altri ordinamenti, parte della dottrina risulti 

critica, invocando, se non l’abolizione radicale della categoria, quanto meno la sua 

coincidenza con i soli crimina iuris gentium, rispetto ai quali le istanze retributive 

della pena prevalgono su ogni altra9. 

Nel momento in cui, invece, lungi ad esempio dal ricalibrare la durata del tempo 

necessario a prescrivere in funzione della gravità del reato o delle varie classi di reato, 

 
8 Per una ricognizione delle esigenze che, in chiave costituzionale, l’istituto della prescrizione è 

chiamato a contemperare, v. per tutti F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato 
e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, p. 44 ss., 

consultabile anche in disCrimen, sezione “Libri”. 
9 In questo senso, la proposta avanzata da F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., p. 48 ss. 
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magari individuate anche con parametri diversi da quelli attuali, la riforma provvede 

indistintamente per tutti i reati a “spalmare” il tempo prescrizionale entro un arco 

diacronico ora assai più contratto, appare evidente che il legislatore altro non abbia 

fatto se non sbilanciare in modo indiscriminato il punto di equilibrio tra favor 

societatis e favor libertatis a tutto vantaggio del primo. Difatti, assai ben più difficile 

risulterà per il reo maturare i precedenti termini di prescrizione, rimasti invariati, 

entro un lasso temporale fattosi ora così più angusto. Torna perciò qui attuale – 

risultandone per certi versi anzi amplificata – la critica forse più pungente che la 

dottrina aveva indirizzato alla «legge spazzacorrotti» nella parte in cui, come detto, 

essa aveva elevato la pronuncia di primo grado a causa di sospensione dei termini 

prescrizionali, ovverosia quella di avere il legislatore riconosciuto prevalenza 

praticamente assoluta all’interesse unilaterale del punire rispetto a quello della 

salvaguardia delle garanzie individuali. Da qui, la denuncia del vero e proprio 

«mutamento di paradigma» che la l. n. 3/2019 avrebbe attuato, slittando dalla 

tradizionale concezione «sostanzialistico-personalistica» della prescrizione, per la 

quale gli interessi sottesi al “tempo dell’oblio” prevalgono tendenzialmente su quello 

del punire in ragione del cambiamento della personalità del reo, ad una concezione 

«processualistica-generalpreventiva», che al contrario risulta fortemente sbilanciata 

dalla parte delle ragioni repressive, tanto che l’attivarsi del processo annichilisce 

totalmente le ragioni dell’oblio10. 

Volendo concludere, e guardando segnatamente alla logica che sembra avere 

alimentato la poiesi dell’art. 161-bis c.p., si ha l’impressione che il legislatore abbia, 

per così dire, “capovolto la virtù”: invece di rendere più efficiente il processo, in modo 

che il tempo del suo svolgimento anticipi, almeno in via di tendenza, quello che 

estingue il reato, si è preferito “azzoppare” la prescrizione, in modo che essa, nella 

maggior parte dei casi, verosimilmente giunga per seconda rispetto al processo.   

 

 

3. La «improcedibilità» degli artt. 344-bis e 578, comma 1-bis, c.p.p. 

Se bene si è inteso, l’assunto pratico sottostante all’introduzione dell’art. 344-bis 

c.p.p. è quello secondo cui esisterebbe nella realtà empirica un rapporto di proporzione 

inversa tra il tempo messo a disposizione per svolgere una determinata attività (in 

questo caso: la celebrazione del giudizio di appello o di cassazione) e la celerità con la 

 
10 Cfr. per tutti, tra i numerosi critici sul punto della l. n. 3/2019, ed in questi termini, R. BARTOLI, 

Le modifiche, cit., p. 904 ss. 
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quale essa verrebbe sbrigata dal soggetto deputato a svolgerla (in questo caso: il 

giudice). Ne dovrebbe risultare che, tanto minore sarà il tempo disponibile per 

celebrare il rito, tanto maggiore sarà la pressione psicologica che il giudice dovrebbe 

avvertire, e quindi tanto maggiore sarà la velocità che questi imprimerà al processo. 

In realtà, non è agevole dimostrare né se la presupposta sequenza causa-effetto 

trovi un effettivo riscontro nella realtà giudiziaria11, o se comunque essa si riverberi 

poi sulla “qualità” della trattazione del processo, né se gli specifici termini previsti 

dall’art. 344-bis c.p. siano realistici oppure suonino come canzonatori: non è possibile, 

cioè, affermare con sicurezza se il legislatore abbia o meno artificiosamente appiattito 

il mondo reale su quello dei desideri, il che – si passi la provocazione – sarebbe come 

se, per debellare la febbre, si decidesse di autorizzare al commercio i soli termometri 

che segnassero la temperatura sino a 36,9°! Ma anche volendo considerare sensati 

logica e termini dell’art. 344-bis c.p.p., tale disposto normativo suscita comunque 

alcune considerazioni.  

 

3.1 – La compressione dei tempi processuali nel giudizio di appello e di cassazione  

Anzitutto, parrebbe che la regola dell’art. 344-bis c.p. sia stata rivolta a dei 

bersagli non proprio risolutivi rispetto al fine sbandierato della riforma, che è quello 

dichiaratamente di ridurre – e non di poco: la Ministra ha parlato del 25% in cinque 

anni12 – i tempi complessivi del processo penale. In effetti, le statistiche giudiziarie 

disponibili, che per vero riemergono – rimanendo tuttavia puntualmente ignorate – 

ogni qual volta si parla di riformare la disciplina della prescrizione, attestano che il 

“buco nero” che inghiotte le tempistiche della giustizia penale si crea non tanto nelle 

more del giudizio di appello o di cassazione, quanto, soprattutto, nella fase delle 

indagini preliminari. Non è dato allora sapere con certezza se la previsione dell’art. 

344-bis c.p.p. derivi da un errore di metodo del legislatore, che non ha condotto 

un’adeguata analisi empirica del fenomeno da normare in vista degli obbiettivi 

prefissati, o se essa, come è più probabile, costituisca il frutto di un compromesso 

politico, resosi necessario in vista del passaggio parlamentare della riforma13. Sta di 

 
11 Sui condizionamenti tra i tempi della prescrizione e quelli del processo, v. comunque in dottrina, 

da ultimo, L. MARAFIOTI, F. CENTORAME, Prescrizione, cit., p. 1, ed ivi ulteriori riferimenti. 
12 V. infatti M. CARTABIA, Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un’impresa per la tutela dei 

diritti e un impegno con l’Europa, per la ripresa del paese, che può leggersi in www.sistemapenale.it 
(31.5.21). 

13 Sulla natura politica “compromissoria” della legge concordano, peraltro, molti dei primi 

http://www.sistemapenale.it/
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fatto che, se le statistiche dicono il vero, da un canto, l’art. 344-bis c.p.p. andrà 

verosimilmente ad incidere non già sul nucleo del problema che si voleva risolvere, 

ossia l’eccessiva lunghezza del processo penale globalmente inteso, ma su di una sua 

periferica parte; dall’altro, il contenimento temporale della fase delle indagini, che 

invece parrebbe maggiormente influire sul richiamato problema, rimane affidato alla 

tutto sommato timida – e comunque futura – riforma dell’art. 405 c.p.p., prevista 

dall’art. 1, comma 9, lett. c), d) ed e) della legge n. 134/2021.  

Eppure, le proposte per agire “a monte”, e quindi aggredire il nucleo più 

problematico della questione dei tempi della giustizia penale, non mancavano. Va 

ricordato infatti che, ad esempio, nelle more del dibattito suscitato dal lungo iter di 

quella che passerà poi alle cronache come «legge ex Cirielli» fu pubblicato un agile 

quanto denso volume sulla prescrizione del reato e la ragionevole durata del processo 

nel quale veniva proposto l’istituzione di un primo meccanismo prescrizionale 

collegato al semplice decorso del tempo successivo alla commissione del reato ma 

antecedente al compimento dell’attività giurisdizionale, identificata nell’atto di rinvio 

a giudizio: con il che, veniva forgiata una specifica «causa di improcessabilità», tesa – 

questa sì – a sollecitare sin dall’inizio l’avvio e lo spedito svolgimento delle indagini14. 

  

3.2 – La proroga dei termini di improcedibilità  

Non convince poi, in alcuni suoi passaggi, il meccanismo di dilatazione dei tempi 

della improcedibilità che, molto opportunamente, l’art. 344-bis, comma 4, c.p.p. ha 

comunque previsto. Come è agevole constatare, tale disposizione prevede la possibilità 

di prorogare i termini di improcedibilità contemplati dal primo comma ove si proceda 

per determinati reati, oppure ove il giudizio risultasse «particolarmente complesso» in 

ragione di alcune circostanze elencate dalla medesima disposizione; è inoltre previsto 

che tale proroga sia accordata – o meglio: sia auto-attribuita – dallo stesso giudice 

procedente, salva naturalmente la possibilità dell’imputato e del suo difensore di 

ricorrere per cassazione. Ciò vero, almeno due appaiono i profili problematici da 

segnalare.  

 
commentatori: v., tra gli altri, E. APRILE, Brevi riflessioni sulla ‘riforma Cartabia’ in materia di 
prescrizione e di improcedibilità (legge 27 settembre 2021, n. 134), in www.giustiziainsieme.it 
(11.20.21), nonché S. LOPRETE, La riforma (Cartabia) del processo penale. L’improcedibilità nel nuovo 
assetto, in www.filodiritto.com (29.10.21).  

14 Cfr. F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., p. 108 ss. 

http://www.filodiritto.com/
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Il primo attiene ad una delle circostanze in presenza delle quali il giudice può 

disporre la proroga, ossia quella del «numero o della complessità delle questioni di 

fatto o di diritto da trattare». Orbene, premesso – in punto di rilevanza – che le 

circostanze dilatorie contemplate dall’art. 344-bis, comma 4, c.p.p. operano 

disgiuntamente e non cumulativamente, appare evidente che, nell’esercitare il potere 

di proroga dei termini de quibus, il giudice procedente godrà allora di una amplissima 

discrezionalità decisoria, considerato che, con buona pace del principio di 

determinatezza, i riferimenti legislativi al «numero» (indefinito) ed alla «complessità» 

(ancora più indefinita, perché ancor di più soggettivamente apprezzabile) delle 

quaestiones iuris o facti finiscono per attribuire al magistrato notevoli spazzi 

interpretativi di manovra, e quindi di farsi sostanzialmente arbitro della prescrizione 

processuale15. Sotto altro profilo, l’attribuzione al giudice di un così ampio margine di 

apprezzamento su uno snodo senz’altro cruciale per le garanzie individuali quale è la 

procedibilità/improcedibilità del processo non parrebbe coerentemente coniugarsi 

con un’altra innovazione prevista nella delega, destinata ad impattare sul momento 

iniziale del procedimento penale, che invece percorre l’opposta via di circoscrivere in 

modo significativo la discrezionalità del magistrato. Come di certo si sarà già 

compreso, il riferimento è all’art. 1, comma 9, lett. i) della l. n. 134/2021, che intende 

introdurre nel futuro sistema processuale i «criteri di priorità» nella persecuzione dei 

reati, che le Procure dovrebbero elaborare, a loro volta, nel quadro dei «criteri generali 

indicati dal Parlamento con legge», i quali, sebbene espressamente finalizzati a rendere 

«efficace e uniforme esercizio dell’azione penale», nella sostanza delle cose, 

considerando che le risorse non saranno mai illimitate, finiranno verosimilmente per 

limitare la discrezionalità della quale oggi le Procure godono di fatto nella prassi. Si 

avrebbe perciò un sistema ove «in entrata» la selezione dei fatti perseguibili sarebbe 

fortemente condizionata dalla legge, mentre «in uscita» l’effettiva persecuzione 

processuale degli stessi dipenderebbe in maniera significativa dall’apprezzamento del 

giudice di appello e di cassazione, che farebbero nella sostanza politica criminale. Si 

prospetta, quindi, l’evidente paradosso istituzionale di un legislatore che tenta di 

influenzare il p.m. nell’esercizio dell’azione penale e di un giudice che di fatto opera 

 
15 In tale senso, v. l’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Relazione, 

cit., p. 21 e G. ICHINO, “Riforma Cartabia” e processo d’appello, in www.questionegiustizia.it (29.11.21), 

p. 14. 

http://www.questionegiustizia.it/
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scelte di politica criminale tipicamente riservate al legislatore16, con buona pace del 

principio della separazione dei poteri. 

Il secondo aspetto problematico da segnalare attiene al meccanismo di controllo 

sulla proroga dei termini, ed in particolare alla reale terzietà dell’organo chiamato a 

decidere sul ricorso avverso l’ordinanza che l’abbia disposta, e ciò laddove il giudizio 

a quo risulti essere quello di cassazione. Stando, infatti, a quanto dispone il comma 5 

del medesimo art. 344-bis c.p.p., il giudice che deciderà sul ricorso in questione sarà 

la stessa Corte di legittimità con rito camerale: ipotesi, questa, assurda, tanto da fare 

ritenere ad alcuni che il legislatore abbia di fatto negato la possibilità del ricorso presso 

la Suprema Corte17, a meno che non si ritenga salvaguardata la terzietà del giudice con 

la semplice destinazione del ricorso ad una sezione diversa da quella decidente in 

prima istanza. 

 

3.3 – Cause di improcedibilità e regime intertemporale  

Non è certo questa la sede per dispute sull’incasellamento sistematico degli 

istituti non qualificati dal legislatore, ovvero per discussioni sull’opportunità che il 

legislatore li etichetti dogmaticamente quando ne introduce di nuovi. Più 

semplicemente, basti qui constatare – prendendolo per buono – che l’art. 344-bis c.p.p. 

parla di «cause di (im)procedibilità», tanto più se si conviene che esse ben possono 

essere non solo «iniziali» (ad es.: difetto di querela, di istanza, di autorizzazione, ecc.), 

e quindi precludere ab imis la celebrazione del processo, ma anche «sopravvenute», 

impedendo così la prosecuzione di un processo già iniziato (ad es.: apposizione del 

segreto di stato), come ad esempio sostiene una parte della dottrina18. Del resto, è noto 

che, secondo la stessa linea di pensiero, anche tutti quegli istituti che, sulla base 

peraltro della sistematica codicistica, vengono dai più inscritti tra le «cause di 

estinzione del reato», come la morte del reo, la remissione di querela, la prescrizione, 

l’oblazione ecc. (v. art. 150 ss. c.p.), sarebbero in realtà da considerare, appunto, «cause 

di improcedibilità (sopravvenuta)», posto che ciò che nella sostanza esse 

 
16 Quest’ultimo cortocircuito istituzionale, in particolare, risulta segnalato con preoccupazione 

anzitutto nell’appello pubblico dei cinque professori di procedura penale richiamato all’inizio di questa 

relazione, ma anche dall’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Relazione, 

cit., p. 21. 
17 Così, l’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Relazione, cit., p. 31 e 

G. ICHINO, “Riforma Cartabia”, cit., p. 13.  
18 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, IXͣ ed., Milano, 2020, p. 840. 
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produrrebbero non sarebbe tanto l’estinzione del reato come ente giuridico, che difatti 

continua – pur dopo siffatta pretesa “estinzione” – a generare limitati effetti (v. l’art. 

198 c.p. sulla permanenza delle obbligazioni civili del reato estinto, o l’art. 170 c.p. in 

materia di estinzione del reato presupposto, di un reato connesso ad altri o di un reato-

componente di un reato complesso), quanto l’impossibilità giuridica di proseguire la 

cognizione su quel reato19.  

Orbene, senza volere giungere a tanto – visto che, ad esempio, non si 

comprenderebbe il perché l’art. 129 c.p.p. continui allora a consentire, pur dopo la 

dichiarata improcedibilità, l’accertamento che il fatto non sussiste, che esso non 

costituisce reato o che l’imputato non l’ha commesso20 – è però da avvertire che, una 

volta confidato nella scelta qualificatoria operata dal legislatore, che parrebbe 

sottintendere la natura processuale dell’istituto di nuovo conio21, se ne devono poi 

accettare le conseguenze, ad esempio in punto di disciplina del fenomeno successorio 

di leggi penali. È difatti noto che, tradizionalmente, l’attribuzione della natura 

processuale ad un certo istituto sottopone quest’ultimo al principio «tempus regit 

actum», con “tendenziale” inoperatività dell’art. 2 c.p., sia nella parte in cui esso 

afferma il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, sia laddove esso 

prevede la retroattività in mitius della legge penale22: profilo, quest’ultimo, che più da 

vicino potrebbe in futuro interessare l’art. 344-bis c.p.p., che reca inequivocabilmente 

una norma favorevole al reo. 

Si parlava però – lo si sarà notato – di “tendenziale” inoperatività dell’art. 2 c.p., 

perché non soltanto la distinzione tra norme penali sostanziali e norme penali 

processuali è in molti casi assai discussa, ma soprattutto perché non sono così rari i casi 

nei quali dottrina e giurisprudenza ritengono che, in quanto espressione di principii 

in qualche modo superiori, i portati di garanzia sprigionati dal canone della legalità, 

 
19 V. ancora A. PAGLIARO, Principi, cit., pp. 841 ss. e 846 ss. 
20 Cfr. S. PANAGIA, Prescrizione del reato e della pena, in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 

660 ss. 
21 Così, ragionevolmente, l’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 

Relazione, cit., p. 33 ss., con l’annessa conseguenza in tema di regime temporale applicabile.  
22 Sul punto, ma anche segnalando le aperture della giurisprudenza, v. M. CHIAVARIO, Norme 

processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica 
sempre attuale, in www.lalegislazionepenale.eu (31.7.2017), nonché, proprio con specifico riferimento 

alle prescrizioni «sostanziali» e «processuali» introdotte dalla riforma, che dovrebbero così soggiacere a 

regimi intertemporali diversi, R. ORLANDI, Riforma della giustizia penale: due occasioni mancate e una 
scelta ambigua in tema di prescrizione, in disCrimen (16.7.21) [https://discrimen.it/wp-
content/uploads/Orlandi-Riforma-della-giustizia-penale.pdf], p. 5 ss.  

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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tra i quali anche quelli codificati dall’art. 2 c.p., pertengano in realtà alla «materia 

penale» globalmente considerata, e quindi possano travalicare la contrapposizione 

formale tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale. A tale riguardo, si 

pensi, ad esempio, alla categoria delle cc.dd. «norme processuali ad effetto 

sostanziale»23, ovvero a quelle letture funzionalistiche della norma penale che 

teorizzano l’esistenza di quella che taluni giuristi tedeschi chiamano «gesamter 

Garantietatbestand», cioè di una «fattispecie allargata di garanzia» che sarebbe 

costituita non solo dalla disposizione incriminatrice del fatto, ma anche da tutte quelle 

altre norme che contribuiscono a disciplinare l’applicazione in concreto della pena a 

quel medesimo fatto24. 

 

3.4 – Il superamento dei termini previsti dall’art. 344-bis c.p.p.  

Al di là, in ogni caso, delle possibili ripercussioni in materia di disciplina 

intertemporale applicabile al nuovo istituto, due sono gli effetti che il legislatore 

esplicitamente contempla.  

Il primo è dato chiaramente dall’impossibilità di proseguire il processo penale di 

appello o di cassazione ove venissero superati i termini di fase imposti dall’art. 344-bis 

c.p.p. A tale riguardo, basti qui rammentare come la soluzione di accollare per intero 

all’effettività della giurisdizione il travalicamento di un termine di durata riferito ad 

una fase ormai avanzata del complessivo iter processuale non fosse certo l’unica sul 

tappeto. Va difatti ricordato come l’idea di fissare termini di durata massima dei vari 

gradi del giudizio penale, compreso il rito di cassazione, fosse presente, a tacere d’altro, 

nell’originario d.d.l. per l’efficientamento del sistema penale presentato dall’allora 

ministro Bonafede25, nell’articolato redatto dalla c.d. «commissione Lattanzi»26, da cui 

la «legge Cartabia» deriva, ed in alcune proposte di riforma della prescrizione avanzate 

da una parte della dottrina, sebbene – e questo è il punto differenziale di non poco 

 
23 Cfr. da ultimo, ad esempio in materia di disposizioni penitenziarie, V. MANCA, Regime ostativo ai 

benefici penitenziari. Evoluzioni del “doppio binario” e prassi applicative, Milano, 2020, p. 124 s. 
24 Per la letteratura italiana, v. D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, 

Torino, 2006, p. 59 ss. (consultabile in disCrimen, sezione “Libri”), ed ivi ulteriori riferimenti alla 

dottrina tedesca e nostrana. 
25 Si tratta, precipuamente, dell’A.C. n. 2435, presentato il 13.3.2020, e reperibile su www.camera.it. 
26 Cfr. le «Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 – Delega al Governo per 

l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali 

pendenti», redatte dalla Commissione istituita con d.m. 16.3.2021 e presieduta dal dott. Giorgio 

Lattanzi, che possono essere lette su www.sistemapenale.it (27.5.21). 

http://www.sistemapenale.it/
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momento – ivi si prevedesse che il superamento di siffatti limiti temporali non avrebbe 

comportato la totale frustrazione della pretesa punitiva, nella quale si traduce 

necessariamente la improcedibilità, bensì conseguenze meno radicali. Ed invero, 

segnatamente: 

– gli artt. 12 e 13 del d.d.l. Bonafede prevedevano che, spirati tali termini, che 

l’articolato individuava autonomamente, l’imputato potesse avanzare una «istanza di 

immediata definizione» del processo, la quale, a sua volta, avrebbe avviato termini 

perentori di celebrazioni del rito, della cui inottemperanza avrebbe dovuto rispondere 

in sede disciplinare il responsabile dell’ufficio giudiziario interessato, ove 

naturalmente giudicato negligente in proposito;  

– l’art. 14-ter del progetto di legge vergato dalla «commissione Lattanzi» 

assumeva come termini di fase quelli della c.d. «legge Pinto» (l. n. 89/2001), 

prevedendo, in caso di loro violazione, dei «rimedi compensatori» a favore 

dell’imputato. In tale ipotesi, difatti, era tra l’altro prevista una riduzione della durata 

della pena detentiva o dell’ammontare di quella pecuniaria, che l’imputato avrebbe 

potuto far valere tramite apposita richiesta al giudice dell’esecuzione, così però 

rinunciando automaticamente all’indennizzo riconosciuto dalla stessa «legge Pinto»; 

– da parte propria, in dottrina si era proposto che, pur dopo la scadenza di tali 

termini, gli atti processuali sin lì compiuti conservassero comunque la propria validità, 

purché idonei a determinare una decisione in grado di acquisire valore di giudicato, e 

salvo il diritto dell’imputato di provocare una ulteriore fase giurisdizionale27.  

E tutto ciò – si badi – nel rispetto di una logica bilanciatoria modulabile, secondo 

la quale le ragioni prescrittive a tutela del reo e le pretese punitive della giurisdizione 

debbono trovare un equilibrio cangiante, che piega maggiormente verso le seconde 

via via che ci si avvicina sempre di più all’esaurimento dell’iter processuale 

globalmente inteso. 

Il secondo effetto di cui si accennava è quello contemplato dall’art. 578, comma 

1-bis, c.p.p., che disciplina le sorti processuali delle richieste avanzate dalla parte civile 

una volta che l’imputato risulti già condannato in sede penale al ristoro del danno, ma 

che il processo divenga poi improcedibile ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p. Senza volersi 

addentrare negli specifici profili tecnico-processuali della disposizione, che vanno 

evidentemente lasciati ratione materiae agli studiosi della procedura penale28, basti qui 

 
27 In questo senso, la proposta avanzata da F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., pp. 111 

e 116 ss. 
28 Cfr. ad esempio G. SPANGHER, Riforma processo penale: decisione di improcedibilità e interessi 
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osservare come, imponendo alla parte lesa di riassumere la propria pretesa risarcitoria 

davanti al giudice civile, con prevedibile dilazione dei tempi di ristoro29, la 

disposizione entra in contraddizione con un duplice dato che sembra emergere dal 

sistema. Da un canto, essa parrebbe infatti confliggere con la tendenza culturale, 

inverata in numerose prescrizioni normative, alla sempre maggiore valorizzazione 

sostanziale, procedimentale e processuale penale del soggetto passivo del reato, che 

non casualmente – e con una scelta linguistica di non poco valore simbolico – sia la 

nota Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 25 ottobre 

2012, e recepita in Italia dal d.lgs. n. 212/2015, che la stessa l. n. 134/2021 denominano 

«vittima del reato». Dall’altro, essa parrebbe contraddire la più recente giurisprudenza 

della Corte costituzionale, la quale, proprio durante le battute finali della discussione 

sulla l. n. 134/2021, aveva ritenuto esente da vizi di costituzionalità l’art. 578 c.p.p., il 

cui comma 1 consente al giudice di appello ed a quello di cassazione di decidere 

ugualmente sugli interessi della parte civile anche a fronte di un reato dichiarato 

estinto, ma in presenza di una previa condanna dell’imputato al risarcimento del 

danno30. A tale conclusione la Corte era giunta non solo ritenendo che l’art. 578 c.p.p. 

non violasse la presunzione di innocenza, poiché esso non richiede l’accertamento 

incidentale della responsabilità penale dell’imputato, come invece pretende l’art. 578-

bis c.p.p., ma solo l’avvenuta produzione di un «danno ingiusto» civile, ma anche – ed 

il passaggio è qui da sottolineare – osservando come finanche la prescrizione del reato 

(e quindi – va aggiunto – a fortiori la improcedibilità del processo) non deve «preclude 

[re] la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo 

diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere 

assicurata […]»: possibilità, questa, che evidentemente la Corte ha ritenuto in un certo 

modo compromessa ove alla parte civile non sia permesso di «conservare le utilità 

ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale». 

 

 
civili, molti dubbi e poche certezze, in www.quotidianogiuridico.it (27.8.21), p. 1 ss. 

29 Sottolinea il dato, in considerazione della maggiore lentezza della giurisdizione civile rispetto a 

quella penale, S. LOPRETE, La riforma, cit. Di «considere[vole] svantaggi[o] rispetto al regime 

previgente» parla anche, pur condividendo la logica della previsione, l’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL 

RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Relazione, cit., p. 39.  
30 Il riferimento è, precipuamente, a Corte cost., 30.7.2021, n. 181, reperibile tra gli altri in 

www.sistemapenale.it (21.9.2021), con nota di E. GRISONICH, Verso una tutela integrata dei diritti 
fondamentali dei prevenuti: doppia pregiudizialità, Carta di Nizza e direttive di Stoccolma alla luce di 
un rilevante approdo della consulta in relazione all’art. 578 c.p.p. 

http://www.quotidianogiuridico.it/
http://www.sistemapenale.it/
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3.5 – Le possibili ricadute processuali della sentenza di improcedibilità  

Giova infine segnalare come, stando a quanto ha ritenuto a tutta prima la 

dottrina di settore, la scelta del legislatore di invocare la «improcedibilità» determini 

ulteriori effetti impliciti, quali, ad esempio, l’impossibilità per il giudice, pur ove ne 

sussistessero gli estremi, di emettere una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi 

dell’art. 129, comma 2, c.p.p., la caducazione delle precedenti misure cautelati 

personali e reali già assunte e dei provvedimenti civili provvisoriamente esecutivi in 

ipotesi assunti dal giudice penale, l’inidoneità della sentenza di improcedibilità a 

produrre effetto di giudicato nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari ai sensi 

degli artt. 651-bis ss. c.p.p.31 Di certo, altri effetti processuali qui ora sfuggono, ma, 

considerata appunto la “radicalità” della soluzione sposata dal legislatore, tanto forse 

basta quantomeno per interrogarsi sulla sua adeguatezza – naturalmente per eccesso – 

rispetto al fenomeno che essa ha inteso sanzionare. Difficile è in effetti valutare hic et 

nunc se tale scelta operata dal legislatore sia conforme a quel canone di ragionevolezza 

a cui, com’è noto, la Corte costituzionale richiama particolarmente il legislatore 

ogniqualvolta esso introduca o comunque novelli «norme di favore»32, ma non è 

difficile prevedere che non passerà molto tempo prima che una risposta a tale 

interrogativo venga sollecitata.  

 

 

 

 

 
31 Cfr. ad es. G. SPANGHER, L’improcedibilità alla prova delle prime udienze, in www.penaledp.it 

(2.9.21), p. 1 ss., ma anche l’UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 

Relazione, cit., pp. 14 ss., 42 ss.  
32 Per una disamina della giurisprudenza costituzionale in materia, v. per tutti F. GIUNTA, Corte 

costituzionale e diritto penale all’epoca della democrazia maggioritaria. La problematica delle c.d. 
«discipline di favore», in Giust. pen., 2012, II, c. 240 ss. 

http://www.penaledp.it/
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INAMMISSIBILITÀ VERSUS IMPROCEDIBILITÀ:  

NUOVI SCENARI DI DIRITTO GIURISPRUDENZIALE 

 

 

SOMMARIO 1. Il sondaggio. — 2. La common law all’italiana. — 3. Le ragioni della prevalenza 

dell’improcedibilità cronologica sull’inammissibilità dell’impugnazione. — 4. Improcedibilità e diritto 

al giudizio di innocenza. 

 

 

 

1. Il sondaggio 

Nel corso di un riuscito convegno organizzato dall’UCPI e dalla Scuola nazionale 

di alta formazione1, si è appresa la notizia dello svolgimento di un sondaggio fra tutti 

i magistrati della Cassazione penale riguardante la questione dei rapporti fra inammis-

sibilità del ricorso e improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. Lo scopo del sondaggio è 

quello di stabilire se, una volta decorso il termine di durata del grado di impugnazione, 

debba prevalere la declaratoria d’inammissibilità, sul modello dei rapporti con la pre-

scrizione del reato definiti dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite2, o se, 

invece, la nuova improcedibilità per eccessiva durata vada dichiarata anche a fronte 

di una impugnazione originariamente inammissibile. 

La questione nasce, per una sorta di contrappasso, dalla dimensione abnorme che 

ha assunto la “cultura dell’inammissibilità”3 nella dinamica delle decisioni della Cas-

sazione.  

Se, infatti, la declaratoria di inammissibilità fosse circoscritta alla mera rileva-

zione di invalidità formali del ricorso in seno all’apposita sezione settima, non vi sa-

rebbe nemmeno il presupposto cronologico per la concorrenza delle due cause di de-

cisione in rito. L’ordinanza di inammissibilità sopraggiungerebbe sempre nel termine 

 
1 Gli incerti approdi della riforma del processo penale: irretroattività e regime transitorio della de-

claratoria di improcedibilità, seminario su piattaforma telematica, 21 dicembre 2021. 
2 Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015 Ud.  (dep. 25 marzo2016) Rv. 266818. 
3 Riprendendo la felice definizione di L. MARAFIOTI, Selezione dei ricorsi penali e verifica d’inam-

missibilità, Torino, 2004, p. 159 ss., al quale si rinvia per l’approfondita analisi del fenomeno. 
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annuale stabilito dall’art. 344-bis c.p.p. Al contrario, avendo l’inammissibilità per ma-

nifesta infondatezza dei motivi assunto nella prassi la dimensione di un vero e proprio 

giudizio, è facilmente pronosticabile che, ben presto, la Cassazione sarà chiamata a 

prendere posizione in ordine alla prevalenza di una causa sull’altra. Da qui l’esigenza 

del sondaggio preventivo in cui tutti i giudici di legittimità sono stati chiamati, proprio 

in questi giorni, ad esprimersi, in modo tale da formare una communis opinio destinata 

a confluire in una ineludibile decisione delle Sezioni Unite. 

In questo inconsueto scenario si colloca l’ordinanza della settima sezione penale4 

che sembra aver anticipato la soluzione, richiamando anche per la improcedibilità 

cronologica gli approdi raggiunti in tema di rapporti fra giudicato sostanziale e decla-

ratoria di estinzione del reato dovuta alla prescrizione. 

L’estensione alla nuova causa di improcedibilità dei principi enunciati per la pre-

scrizione del reato, apprezzabile nell’ottica del diritto intertemporale5, determina la 

prevalenza anche su di essa della inammissibilità, ancorché dichiarata oltre il termine 

di durata massima del grado di impugnazione. Così, però, si finisce per vanificare del 

tutto la ratio dell’art. 344-bis c.p.p., ossia il contenimento dei tempi del grado di giu-

dizio in attuazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. 

Un “fuga in avanti”, quella della settima sezione, che, nonostante la composi-

zione trasversale della “apposita” sezione, non sembra destinata a pesare sull’esito della 

consultazione né sul principio di diritto che verrà ben presto enunciato dalle Sezioni 

Unite. 

 

 

2. La common law all’italiana 

Prima che il diritto giurisprudenziale faccia il suo corso, è importante che la 

dottrina e l’avvocatura penalistica intervengano nel dibattito, scongiurando il rischio 

di una discussione autoreferenziale confinata in seno alla magistratura di legittimità. 

L’ambizione, forse utopistica, è quella di costruire una sorta di nomofilachia condivisa6 

 
4 Cass., sez. VII, ord. 26 novembre 2021 (cc. 19 novembre 2021), – VESSICHELLI, Presidente – MIC-

COLI, Relatore – CUSMA’ PICCIONE, ricorrente, in Arch. pen., 2021, con nota di O. MAZZA. 
5 Si rinvia alle considerazioni già svolte in O. MAZZA, Prasseologia dell’inammissibilità (brevi note 

a margine della prima pronuncia di legittimità sulla disciplina intertemporale dell’art. 344-bis c.p.p.), 
in Arch. pen., 2021. 

6 G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Dir. pen. contemp., 2017, p. 5, il quale 

parla di nomofilachia “orizzontale”, frutto di tutto il ceto dei giuristi, in cui è «fondamentale è il ruolo 

critico della dottrina, alla quale compete l’analisi delle soluzioni e l’elaborazione delle alternative». 
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fra giurisprudenza e dottrina da cui scaturisca l’enunciazione di un principio di diritto 

che varrà, in termini di impatto pratico, quanto la stessa riforma dell’art. 344-bis c.p.p.   

Non ci si può nascondere che accordare la prevalenza all’inammissibilità del ri-

corso, magari dettata dalla manifesta infondatezza dei motivi, significa vanificare la 

portata garantistica della “prescrizione processuale” che finirebbe per non trovare mai 

concreta applicazione. La Cassazione potrebbe, infatti, sterilizzare il superamento del 

termine annuale di durata del grado di giudizio semplicemente spostando l’ago della 

bilancia che segna l’impercettibile differenza fra infondatezza e manifesta infonda-

tezza dei motivi. 

La sopravvivenza dell’art. 344-bis c.p.p. nel giudizio di cassazione dipende, dun-

que, dalla risposta che la stessa giurisprudenza darà al quesito relativo ai rapporti fra 

inammissibilità e improcedibilità.  

A conclusioni analoghe, ma non identiche, si deve giungere anche con riferi-

mento al giudizio d’appello. La variabile, almeno per il momento, è rappresentata 

dall’assenza di una specifica causa di inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla 

manifesta infondatezza dei motivi. Ciò nondimeno, la tentazione di vanificare la por-

tata garantistica della improcedibilità cronologica potrebbe forzare i giudici d’appello 

a interpretare in modo estensivo il requisito della specificità estrinseca dei motivi, per 

non parlare dell’ulteriore attributo della puntualità previsto nella legge delega (art. 1 

comma 13 lett. i l. n. 134 del 2021) e in attesa di attuazione attraverso i decreti delegati. 

La specificità estrinseca del motivo d’appello o la non meglio definita puntualità dello 

stesso potrebbero diventare gli strumenti per una abnorme estensione applicativa della 

inammissibilità dell’appello finalizzata a superare l’improcedibilità eventualmente 

maturata per eccessiva durata del grado di giudizio. 

Queste scarne considerazioni dimostrano la rilevanza della partita che vede con-

trapposte inammissibilità e improcedibilità.  

Ma vi è un dato di fondo sul quale occorre riflettere. L’introduzione nel sistema 

processuale dell’art. 344-bis c.p.p. è stata il frutto di una scelta politica sofferta e am-

piamente dibattuta. Vi era l’esigenza di contenere gli effetti del blocco della prescri-

zione voluta dall’allora Ministro Bonafede, divenuta una sorta di manifesto politico 

del giustizialismo populista che pervade il partito di maggioranza relativa7. Non si po-

teva, perciò, ripristinare il decorso della prescrizione del reato dopo la sentenza di 

 
 
7 Sulla ideologia populista e giustizialista del Movimento 5 stelle, v. la recente e lucida analisi di F. 

PETRELLI, Critica della retorica giustizialista, Milano, 2021, p. 69 ss. 
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primo grado senza sconfessare la politica giudiziaria di quel partito. La mediazione 

politica ha così prodotto il compromesso della “prescrizione processuale dell’azione” 

che avrebbe dovuto almeno mitigare gli effetti del blocco della prescrizione sostan-

ziale e della conseguente situazione di un imputato eterno giudicabile, non solo pale-

semente incostituzionale, ma anche, se non soprattutto, immorale. Dunque, media-

zione, compromesso, dialettica partitica, nel bene e nel male una scelta schiettamente 

politica del Governo e del Parlamento sulla quale l’attuale Ministro della Giustizia ha 

puntato gran parte della sua credibilità, insieme all’obiettivo PNRR di contenere i 

tempi della giustizia penale. 

Come è possibile, allora, che la riforma dell’art. 344-bis c.p.p., costata uno sforzo 

immane a livello politico-parlamentare, sia oggi di fatto consegnata, nella sua pratica 

possibilità di operare, alla scelta autocratica della magistratura? Non è forse il segno 

tangibile di una profonda crisi dei valori costituzionali che imporrebbero la soggezione 

del giudice alla legge (art. 101 comma 2 Cost.)? 

La domanda è retorica perché da tempo il sistema delle fonti del diritto proces-

suale penale è stato sovvertito e sul gradino più alto della scala ideale si è collocata, 

per sua stessa mano, la giurisprudenza di legittimità. La disciplina del processo è sot-

tratta al dominio della legge, pur imposto dalla negletta formula costituzionale per cui 

il giusto processo è (dovrebbe essere) regolato dalla legge (art. 111 comma 1 Cost.), 

confinata in una dimensione autonoma governata dai dicta della Cassazione. Epifeno-

meno è proprio il giudicato sostanziale, creato dal nulla per vincere la battaglia della 

pretesa punitiva sul tempori cedere. 

Il dibattito e l’inedito sondaggio in seno alla Cassazione mandano però un se-

gnale in controtendenza. Non è difficile scorgere dietro a questa iniziativa l’imbarazzo 

che creerebbe nella stessa magistratura la pura e semplice disapplicazione dell’art. 344-

bis c.p.p. determinata dalla pedissequa applicazione dei principi fin qui enunciati sui 

rapporti fra inammissibilità e prescrizione. L’impressione è quella della consapevo-

lezza che una soluzione ermeneutica in linea di continuità con il passato finirebbe per 

tradire lo spirito oltre che la lettera della nuova improcedibilità, ma soprattutto appare 

evidente la percezione di una intollerabile ingerenza in una scelta politica che, come 

detto, ha impegnato la credibilità di Governo e Parlamento. 
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3. Le ragioni della prevalenza dell’improcedibilità cronologica sull’inammissibilità 

dell’impugnazione 

I dubbi della Cassazione dimostrano che, una volta tanto, vi è spazio per una 

ricostruzione dei rapporti fra inammissibilità e improcedibilità che rompa gli schemi 

giurisprudenziali consolidati e torni nel solco della legge. 

La questione può essere affrontata da due distinti punti di vista: il primo, esterno 

ai principi giurisprudenziali, ispirato all’interpretazione letterale dell’art. 648 c.p.p., 

alla teoria generale del processo e delle invalidità; il secondo, interno alla elaborazione 

della Cassazione e teso a valorizzare la peculiare natura della nuova improcedibilità 

cronologica. Ovviamente è più fecondo quest’ultimo approccio, almeno nell’ottica 

pragmatica dell’ottenimento di un risultato utile e concreto. Ciò nondimeno, appare 

preferibile partire da una ermeneutica processualmente ortodossa per poi dimostrare 

come anche nelle pieghe della giurisprudenza consolidata in tema di rapporti fra 

inammissibilità e proscioglimento ex art. 129 c.p.p. si possano rinvenire solidi argo-

menti per patrocinare la prevalenza della improcedibilità. 

Occorre, anzitutto, ricordare che ogni atto processuale invalido produce i suoi 

effetti in via precaria fino a quando l’invalidità non venga dichiarata dal giudice con 

efficacia ex tunc. Peraltro, in assenza della rilevazione dell’invalidità, l’atto invalido è 

destinato a consolidare la sua efficacia precaria che, quindi, si stabilizza con il soprag-

giungere del giudicato. Fa eccezione a questa regola solo l’inesistenza, trattandosi una 

forma patologica così radicale da rendere l’atto processuale tanquam non esset, ossia 

improduttivo di effetti anche solo in via precaria. 

Nel caso dell’inammissibilità, la dichiarazione del vizio (art. 591 commi 2 e 4 

c.p.p.) comporta il tipico effetto sanzionatorio rappresentato dalla preclusione 

all’esame del merito8. 

Anche l’impugnazione inammissibile, dunque, produce il suo effetto tipico di 

dare avvio alla sequenza procedimentale del relativo grado di giudizio. Sarà, infatti, il 

giudice dell’impugnazione a dover dichiarare l’inammissibilità dell’atto introduttivo, 

così dimostrando che l’atto ha prodotto, sia pure in via precaria, l’effetto di dare avvio 

alla nuova sequenza procedimentale. È chiaro che il giudice è investito di una cogni-

zione non di merito, limitata alla sola declaratoria d’inammissibilità, ma ciò non toglie 

che un’attività giurisdizionale debba svolgersi anche solo al fine di dichiarare l’invali-

dità dell’atto introduttivo. 

 
8 R. FONTI, L’inammissibilità degli atti processuali penali, Padova, 2008, p. 172. 
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Il fenomeno appare chiaramente nella sua esatta dimensione se si abbandona la 

superata teoria del rapporto giuridico processuale per abbracciare la ricostruzione del 

processo in termini di concatenazione di atti9 e di situazioni soggettive10 da tempo ac-

colta in dottrina. L’atto di impugnazione, ancorché viziato per inammissibilità, è co-

munque capace di dare avvio alla nuova sequenza di atti rappresentata dal grado even-

tuale di impugnazione che sfocia nella pronuncia giurisdizionale con cui viene rilevata 

la stessa inammissibilità. In altri termini, il grado di giudizio si svolge e si chiude con 

una decisione non di merito (absolutio ab instantia) che dichiara l’inammissibilità 

dell’atto introduttivo, il quale, dunque, ha prodotto in via precaria i suoi effetti. 

L’ottica del rapporto giuridico processuale è invece distorcente: la giurispru-

denza sostiene che l’impugnazione inammissibile non è in grado di instaurare un va-

lido rapporto giuridico processuale, ma questa affermazione non spiega il fatto che 

comunque una sequenza di atti processuali si compie per effetto dell’impugnazione 

inammissibile11. Si pensi anche solo all’assegnazione del ricorso alla settima sezione 

penale e all’emissione dell’ordinanza che ne dichiari l’inammissibilità. Si tratta di un 

procedimento che rappresenta proprio il modulo di impugnazione introdotto dal ri-

corso poi dichiarato inammissibile. 

Ragionando diversamente, ossia in termini di inefficacia originaria e totale 

dell’impugnazione viziata, non avrebbe giustificazione logica e giuridica il fatto che 

comunque si debba celebrare un procedimento, ancorché semplificato, per dichiarare 

l’inammissibilità dell’atto introduttivo 

Il fenomeno è ancora più evidente quando l’inammissibilità per manifesta infon-

datezza dei motivi è dichiarata dalla Cassazione all’esito di una udienza pubblica par-

tecipata. Il procedimento si svolge esattamente con le stesse forme conseguenti a 

un’impugnazione valida, salvo poi concludersi con una decisione che limita ex tunc 

l’efficacia dell’atto di impugnazione, escludendo il merito dalla cognizione del giudice. 

La declaratoria d’inammissibilità ora per allora non cancella, tuttavia, il fatto “proce-

dimentale” che un giudizio si è svolto, per di più con le forme ordinarie. 

Ciò dimostra come le invalidità processuali, eccetto l’inesistenza, sono trattate 

alla stregua dell’annullabilità civilistica: l’atto invalido produce effetti provvisori fino 

a quando non ne vengano dichiarate l’invalidità e la conseguente sanzione. 

 
9 G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia, Milano, 1955, p. 131 ss. 
10 F. CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, 1956, p. 19 ss. 
11 Al riguardo, v. le difficoltà ricostruttive evidenziate da G. CONSO, Il concetto e le specie d’inva-

lidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali, Milano, 1955, p. 93-95. 
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Se, dunque, un grado di giudizio si celebra, anche solo nelle forme semplificate 

previste per attestare l’inammissibilità dell’impugnazione, non si può negare l’appli-

cabilità della improcedibilità che maturi prima della declaratoria di inammissibilità. Il 

processo si sta svolgendo e su di esso non può che operare l’improcedibilità legata al 

decorso del tempo. 

È una priorità logica e cronologica: il grado di giudizio è in corso e il suo esito, 

ossia la declaratoria di inammissibilità, non può essere raggiunto se medio tempore 

maturi la causa di improcedibilità. Priorità cronologica, perché l’improcedibilità in-

terviene prima che sia stata dichiarata l’inammissibilità, e priorità logica, in quanto 

l’inammissibilità dell’impugnazione assume giuridica esistenza solo con la pronuncia 

che la dichiari, ma tale pronuncia è impedita proprio dal fatto che prima di essa 

l’azione è divenuta improcedibile (o meglio, non proseguibile). Improcedibilità e 

inammissibilità determinano due decisioni di absolutio ab instantia, ma l’improcedi-

bilità legata al decorso del tempo ha necessariamente la priorità logica e cronologica. 

Come detto, l’inammissibilità non è un tratto originario e ontologico della im-

pugnazione sussistente a prescindere dal suo accertamento. Secondo lo schema 

dell’annullabilità, fino a quando non è dichiarata inammissibile, l’impugnazione pro-

duce in via precaria i suoi effetti e consente l’avvio di una sequenza procedimentale. 

Questa concatenazione di atti, ancorché destinata a sfociare nell’accertamento della 

inammissibilità, deve svolgersi nei tempi stabiliti dal legislatore. Se ciò non avviene, 

matura la causa di improcedibilità che impedisce al giudice di esercitare la giurisdi-

zione anche nei ristretti limiti richiesti dalla declaratoria di inammissibilità. 

Del resto, l’improcedibilità blocca l’azione che regge la giurisdizione anche nel 

giudizio in cassazione, e senza una valida azione al giudice è impedito di pronunciarsi 

ancorché nei ristretti limiti della declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione. 

Nessuno può dubitare che tale pronuncia sia comunque un’attività giurisdizionale che 

presuppone indefettibilmente la validità dell’azione. 

La ricostruzione di teoria generale è ulteriormente confermata dal tenore lette-

rale dell’art. 648 c.p.p. per il quale è irrevocabile la sentenza non più soggetta a impu-

gnazione diversa dalla revisione (comma 1), ma «se l’impugnazione è ammessa, la sen-

tenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per 

impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassa-

zione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sen-

tenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso» (comma 2). Identica disposizione 

è contenuta nel comma 3 per il decreto penale di condanna.  
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Dal dato testuale emerge l’esigenza che l’inammissibilità dell’impugnazione ir-

ritualmente proposta sia dichiarata e che tale dichiarazione, soprattutto quando ri-

guardi cause diverse dalla tardività o dalla mancata previsione dell’impugnazione, pre-

supponga un’attività cognitiva di tipo giurisdizionale che si colloca prima del formarsi 

del giudicato. 

Come detto in premessa, la prevalenza dell’improcedibilità cronologica sulla 

inammissibilità può essere affermata anche rimanendo nel solco dei principi giuri-

sprudenziali e senza la necessità di abbandonare la pur criticabile costruzione del giu-

dicato sostanziale che ha definito, negli orientamenti di legittimità, i rapporti tra il 

ricorso inammissibile e le cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.12 

Nella logica stessa del giudicato sostanziale, le Sezioni Unite hanno riconosciuto 

che «la porzione di processo che si svolge tra il momento in cui si sollecita l'instaura-

zione del grado superiore di giudizio e quello in cui tale sollecitazione è dichiarata 

inammissibile rimane circoscritta al solo accertamento della questione processuale re-

lativa alla sussistenza del presupposto di ammissibilità e, in difetto di questo, non ri-

serva spazio ad altre decisioni»13. Questa affermazione, volta ad escludere lo spazio 

cognitivo per la declaratoria d’ufficio delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., 

non si oppone, però, alla presa d’atto che l’attività processuale, sia pure rivolta esclu-

sivamente alla declaratoria d’inammissibilità, debba rispettare il termine di durata ra-

gionevole imposto dall’art. 344-bis c.p.p. Qui non viene in rilievo la finalità o la natura 

della cognizione, limitata o estesa che sia, ma il puro e semplice dato di fatto che si sta 

svolgendo un grado di giudizio, ancorché a cognizione limitata alla sola rilevazione 

dell’inammissibilità dell’impugnazione. L’art. 344-bis c.p.p. non distingue in funzione 

della natura o dell’esito dell’attività giurisdizionale, ma prende in considerazione solo 

il dato empirico e giuridico della pendenza del procedimento nel grado di impugna-

zione. Volendo utilizzare le categorie dogmatiche enucleate dalla Cassazione, non 

conta il giudicato sostanziale, ma quello formale ricalcato su quanto disposto dall’art. 

 
12 Tale problematica è stata oggetto, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, di ripetuti inter-

venti della giurisprudenza delle Sezioni Unite, al cui esito si è definitivamente riconosciuta, salvo al-

cune specifiche deroghe, l’efficacia preclusiva dell'inammissibilità dell’impugnazione rispetto alla pos-

sibilità di dichiarare eventuali cause di non punibilità: cfr. Sez. U, n. 23428 del 22 marzo 2005, Bracale, 

Rv. 231164; Sez. U, n. 24246 del 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. U, n. 33542 del 27 

giugno 2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, 

n. 30 del 30 giugno 1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 11493 del 24 giugno 1998, Verga, Rv. 211469; 

Sez. U, n. 21 del 11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci, Rv.199903. 
13 Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015 Ud.  (dep. 25 marzo 2016) Rv. 266818, 

in motivazione. 
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648 c.p.p. In questa direzione, d’altronde, si sono già mosse le Sezioni Unite quando 

hanno affermato la prevalenza della causa estintiva del reato dovuta a remissione di 

querela rispetto all’inammissibilità del ricorso. Affermando tale principio, il supremo 

consesso ha sottolineato «le connotazioni peculiari di tale causa estintiva rispetto alle 

altre cause di estinzione; collegandosi essa direttamente all’esercizio dell’azione pe-

nale, per di più, in forza dell’esercizio di un diritto potestativo del querelante, diretto, 

attraverso un contrarius actus, a porre nel nulla la condizione per l’inizio dell’azione 

penale»14. Una causa estintiva incidente sull’azione deve, quindi, prevalere rispetto alla 

declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. 

La conclusione che afferma il primato dell’improcedibilità sull’inammissibilità 

sembra, infine, rispondere anche alla ratio che ha ispirato l’equilibrio di rapporti fra 

giudicato sostanziale e art. 129 c.p.p. Le Sezioni Unite non hanno fatto mistero di aver 

optato per una “politica del diritto” diretta ad assecondare «fondamentali esigenze di 

funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire – nel rispetto delle regole 

normativamente previste e in tempi ragionevoli – l’effettivo esercizio della giurisdizione 

e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto, spesso strumentale e 

pretestuoso, dell'impugnazione»15. Se l’impugnazione inammissibile non può lasciare 

spazio all’uso strumentale dell’atto diretto a lucrare la declaratoria di non punibilità ex 

art. 129 c.p.p., non altrettanto può dirsi per la nuova causa di improcedibilità che misura 

il tempo dell’attività giurisdizionale anche quando la stessa debba limitarsi alla rileva-

zione dell’invalidità dell’atto introduttivo del grado di giudizio. La garanzia della ragio-

nevole durata del processo copre inevitabilmente anche tale attività. 

 

 

4. Improcedibilità e diritto al giudizio di innocenza 

A margine della questione relativa alle interferenze fra cause di inammissibilità 

e cause di improcedibilità rimane aperto l’ulteriore versante dei rapporti fra improce-

dibilità cronologica e cause di non punibilità ex art. 129 comma 2 c.p.p. riferite all’ipo-

tesi in cui l’imputato sia già stato assolto nel precedente grado di giudizio. 

 
14 Cass., Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25 febbraio 2004 Ud.  (dep. 27 maggio 2004) Rv. 227681, in 

motivazione, decisione che ha enunciato il seguente principio di diritto: «la remissione di querela, in-

tervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del 

reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legitti-

mità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto». 
15 V. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015 Ud.  (dep. 25 marzo 2016 ) Rv. 

266818, in motivazione. 
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Si tratta del caso in cui l’impugnazione ammissibile del pubblico ministero (o 

della parte civile) instauri validamente il grado di giudizio nel corso del quale maturi 

il superamento del termine imposto dall’art. 344-bis c.p.p.16. Tale evenienza non è stata 

disciplinata dal legislatore che avrebbe dovuto opportunamente fare salva l’applica-

zione del secondo comma dell’art. 129 c.p.p., garantendo così l’assoluzione nel merito 

in presenza della già accertata infondatezza dell’accusa17. Si pensi, ad esempio, all’im-

putato assolto in primo grado che vedrebbe chiudersi il suo processo con una sentenza 

“in rito” di improcedibilità per eccessiva durata del grado d’appello introdotto dall’im-

pugnazione del pubblico ministero. Chiaramente l’absolutio ab instantia non farebbe 

venir meno la sentenza di assoluzione nel merito pronunciata nel grado precedente, 

ma si è sottolineato come la pronuncia in rito sarebbe comunque quella destinata a 

passare in giudicato. 

Il difetto di coordinamento della nuova disciplina con la sistematica codicistica 

è incontestabile e si sarebbe potuto mitigare escludendo in radice almeno l’appello 

contro le sentenze di assoluzione, ma la lacuna legislativa può agevolmente essere col-

mata da una interpretazione analogica in bonam partem ammessa in un sistema di 

legalità processuale volto alla tutela dei valori costituzionali. Il favor innocentiae, sotto 

forma di diritto al giudizio d’innocenza, discende direttamente dall’art. 27 comma 2 

Cost.18 e ha una portata precettiva tale da superare anche il limite imposto dall’impro-

cedibilità cronologica. Del resto, se l’imputato è presunto innocente e al giudice risulta 

evidente che tale presunzione trova riscontro negli atti processuali, essendo già con-

sacrata nella sentenza assolutoria di primo o di secondo grado, il dato formale dell’im-

procedibilità per eccessiva durata del procedimento di impugnazione non può essere 

ostativo alla conferma di una pronuncia di merito più ampiamente liberatoria che 

venga deliberata allo stato degli atti, ossia senza procedere oltre e senza scalfire il bene 

giuridico del contenimento dei tempi processuali tutelato dall’art. 344-bis c.p.p. 

Quando matura l’improcedibilità cronologica il procedimento deve arrestarsi, ma se 

in quel momento vi sono già tutti i presupposti per una sentenza di assoluzione nel 

merito, il giudice, nello scegliere la formula terminativa, deve preferire quella più am-

piamente liberatoria, senza che questa scelta possa dirsi impedita dall’improcedibilità. 

 
16 La stessa questione si porrebbe, mutatis mutandis, anche nel caso di impugnazione inammissibile, 

accogliendo l’impostazione della prevalenza dell’improcedibilità sull’inammissibilità. 
17 Per una serrata critica delle omissioni legislative, v., per tutti, P. FERRUA, La singolare vicenda 

della “improcedibilità”, Il Penalista, 27 agosto 2021; G. SPANGHER, Questioni in tema di sistema bifa-
sico (prescrizione/improcedibilità), in Dir. pen. proc., 2021, p. 1444 ss. 

18 V., fra gli altri, O. DOMINIONI, Le parti nel processo penale, Milano, 1985, p. 258 ss. 
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Del resto, anche la causa di improcedibilità cronologica sopravvenuta deve essere di-

chiarata con una sentenza, si tratta solo di far prevalere la formula più favorevole. 

A differenza della declaratoria d’inammissibilità, che comunque comporta un 

accertamento giurisdizionale reso impossibile proprio dalla improcedibilità maturata 

medio tempore, ragion per cui il giudice deve arrestarsi al sorgere dell’improcedibilità 

e dichiarare immediatamente il superamento del termine di legge prima ancora di po-

ter affrontare il tema dell’inammissibilità della impugnazione, la scelta della formula 

più ampiamente liberatoria è un’alternativa che si pone al momento stesso in cui ma-

tura l’improcedibilità: le due soluzioni sono già “sul tavolo” del giudice e la decisione 

non implica un ulteriore accertamento, ma solo la riaffermazione di quanto stabilito 

dalla sentenza di assoluzione impugnata, in ossequio all’art. 27 comma 2 Cost.  

Chi esclude tale possibilità non coglie la diversa e originale natura della impro-

cedibilità cronologica rispetto alle condizioni classiche di procedibilità (querela, 

istanza, richiesta e autorizzazione) che rappresentano i presupposti per giungere a una 

decisione di merito, in assenza dei quali è consentita solo la pronuncia di una sentenza 

meramente processuale che constata l’impossibilità di una indagine sul merito. L’im-

procedibilità cronologica, invece, non postula una limitazione della cognizione del 

giudice, ma richiede solo che non si proceda oltre, senza quindi impedire la mera ri-

levazione, allo stato degli atti, di una causa prevalente di proscioglimento nel merito 

rappresentata dall’assoluzione emessa nel precedente grado di giudizio. 
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1. Introduzione 

Le fondamenta del d.P.R. n. 309/1990 (c.d. Testo unico stupefacenti, TUS) sono 

attraversate, in questi giorni, da forti scosse telluriche, spia di una crescente e condi-

visa messa in discussione nei confronti dello status quo e potenzialmente in grado di 

rivoluzionare l’assetto penalistico in materia di droghe. In questa concitata temperie, 

sono due i fronti a contendersi il primato delle cronache: quello parlamentare (§§ 2-

6) e quello referendario (§ 7).   

 

 

2. La proposta di legge AC-2965 

In data 8 settembre 2021, la Commissione Giustizia della Camera ha espresso 

voto favorevole sulla proposta di legge AC-2965, «Introduzione dell’articolo 75-ter 

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-

trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pro-

duzione e detenzione di cannabis per uso personale» (proposta Licatini). 

L’accelerazione, che i critici dell’impianto repressivo in materia di stupefacenti at-

tendevano da tempo, quasi per paradosso arriva in un momento politicamente assai 

delicato, come dimostra la decisione di scorporare la proposta AC-2160 (proposta 
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Molinari), originariamente abbinata a quella oggetto di votazione benché indirizzata 

in senso diametralmente opposto1. 

Il testo adottato mira a modificare molteplici aspetti della disciplina punitiva 

contenuta nel Testo unico e, specificamente, di quella riguardante le droghe cc.dd. 

leggere, secondo un modello d’intervento bipolare, volto, da un lato, a mitigare o 

persino eliminare le conseguenze sanzionatorie dei fatti di minore carica offensiva; 

dall’altro, a complessivamente inasprire il trattamento riservato al fatto ‘ordinario’2. 

 

 

3. Le modifiche favorevoli 

Alla prima categoria, appartengono le disposizioni relative alla coltivazione per 

uso personale (art. 1), agli illeciti amministrativi (art. 5) e al fatto di lieve entità (art. 3). 

 

3.1 - La coltivazione per uso personale 

L’art. 1 lett. c punta a introdurre nell’art. 26 TUS un nuovo comma 1-bis, in 

virtù del quale «Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 

e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni 

la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di 

cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto 

da esse ottenuto»; completano il quadro alcune previsioni (art. 1 lett. a-b; art. 2 lett. 

a) volte ad adeguare alla novella, rispettivamente, l’art. 17, l’art. 26 e l’art. 73 TUS. 

Nel complesso, la riforma disegna un’area di liceità, al tempo stesso, totale e 

limitata: totale, poiché, se realizzata nel rispetto del nuovo comma 1-bis, la coltiva-

zione diverrebbe completamente lecita; limitata, poiché la liceizzazione investirebbe 

esclusivamente la condotta, non la sostanza ricavata, la cui eventuale successiva dif-

fusione rimarrebbe, pertanto, punibile.    

La scelta dei proponenti si colloca dichiaratamente nella scia tracciata dalla 

Cassazione con la sentenza Caruso3, portandone a compimento «l’ispirazione ‘quasi 

 
1 La proposta, presentata il 19 ottobre 2019, prevede di innalzare la cornice edittale del delitto di 

cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 a 3-6 anni, con contestuale abrogazione dei commi 5-bis e 5-ter ed 

estensione a questa fattispecie dell’arresto obbligatorio in flagranza. 
2 La formula ‘fatto base’, pur indubbiamente comoda, non sarebbe del tutto precisa poiché il fatto 

di lieve entità, come noto, configura oggi fattispecie autonoma. 
3 Cass. pen. sez. un. n. 12348/2019, su cui D. NOTARO, L’inoffensività ‘tipica’ della coltivazione 

‘domestica’ di piante stupefacenti, in Giur. it., 2020, p. 2242. 
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legislativa’»4. Sennonché, rispetto a quest’ultima, l’obiettivo di liceizzazione viene 

promosso valorizzando un profilo differente: mentre la Cassazione si muove su un 

piano rigorosamente obiettivo, escludendo le pratiche di rilevanza casalinga dal 

concetto di ‘coltivazione’ accolto dal Testo unico, la proposta in esame predilige un 

approccio soggettivizzante, dando rilievo alla finalità perseguita dal soggetto agen-

te. Non è affatto escluso, peraltro, che, chiamata a chiarire in cosa consista tale ten-

sione finalistica5, la giurisprudenza sia in futuro costretta a (ri)enucleare una griglia 

minima di indici sintomatici: ne deriverebbe un’inevitabile sovrapposizione tra 

dimensione soggettiva e oggettiva, in linea, del resto, con quanto tradizionalmente 

avvenuto ogni volta che s’è posta l’esigenza di definire l’incerta portata del concet-

to di ‘uso personale’6. 

Permangono, a ogni modo, alcuni dubbi pratici. Quid juris, ad esempio, nel ca-

so in cui più conviventi decidano di coltivare quattro piante ciascuno? Dovrà preva-

lere una lettura personalizzata oppure propriamente domestica della clausola 

d’irrilevanza? Sul piano testuale, la riferibilità al singolo coltivatore, in uno con l’as-

senza di limitazioni spaziali, farebbe propendere per la prima tesi. È innegabile, 

d’altra parte, che questa soluzione spianerebbe la strada a pratiche elusive della nor-

mativa, fino all’assurdo di consentire di coltivare impunemente su larga scala a 

chiunque avesse l’accortezza di andare a vivere con molti coinquilini. 

 

3.2 - Gli illeciti amministrativi 

L’art. 5 modifica l’art. 75 TUS, che contiene la disciplina delle sanzioni ammi-

nistrative riservate all’importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione 

di sostanze stupefacenti a uso personale. Come noto, attualmente, le sanzioni sono 

disposte in due distinte fasce di gravità, a seconda della tipologia di sostanza oggetto 

materiale dell’illecito. In linea con l’afflato riduzionista, l’art. 5 lett. a si prefigge di 

 
4 L’efficace intuizione è di D. NOTARO, ‘Eppur si muove’ (qualcosa). Sussulti giurisprudenziali e as-

sestamenti dei divieti di impiego di sostanze stupefacenti, in Leg. pen., 19 maggio 2020, p. 3. 
5 Un chiarimento, per la verità, necessariamente in negativo, poiché volto a individuare le forme 

di coltivazione non destinate all’uso personale e dunque punibili. 
6 Da un lato, dopo il referendum del 1993 sulla ‘dose giornaliera media’, l’affidamento esclusivo 

sulla componente finalistica lasciava ampi margini d’incertezza applicativa, così costringendo la giuri-

sprudenza a elaborare un set di indici sintomatici da cui desumere la destinazione della sostanza; 

dall’altro, una volta legislativamente tipizzati tali indici, la tendenza della giurisprudenza a operare 

valutazioni d’insieme rendeva inevitabile che, nel calcolo complessivo, venissero presi in considera-

zione anche aspetti soggettivi. Un esempio piuttosto chiaro di tale compenetrazione, a séguito delle 

Sezioni unite Caruso, è rinvenibile in Cass. pen. sez. IV, n. 20389/2021. 
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escludere le conseguenze sanzionatorie nel caso in cui il fatto abbia a oggetto droghe 

leggere (tabelle II e IV). La previsione, in certa misura, completa quella di cui all’art. 

1: vale la pena sottolineare, in proposito, che è in base a questa disposizione che la 

detenzione successiva all’autocoltivazione cesserebbe di assumere rilevanza penale, 

posto che la clausola di cui all’art. 26 co. 1-bis tollererebbe espressamente la sola de-

tenzione delle piante, non della sostanza prodotta7. 

L’abrogazione sembrerebbe destinata a segnare le sorti, altresì, del c.d. uso di 

gruppo, figura giurisprudenziale ritagliata appunto dall’art. 75 TUS e invocata, alter-

nativamente, qualora più persone riunite procedano all’acquisto congiunto di so-

stanze per farne uso personale, ovvero qualora l’attività di acquisto sia demandata a 

un solo soggetto, che poi provveda a ripartire la sostanza tra sé e gli altri componenti 

del gruppo8. La prassi, tuttavia, potrebbe riservare insidie: la preoccupazione che 

questa modifica, unita alla liceizzazione dell’autoproduzione, crei ampie zone 

d’impunità di fatto9, in particolare, potrebbe spingere la giurisprudenza ad adottare 

atteggiamenti fortemente restrittivi, poco inclini a riconoscere la destinazione esclu-

sivamente personale di acquisiti/detenzione coinvolgenti più persone. 

L’art. 5 lett. b, poi, punta ad abrogare l’art. 75 co. 1-bis TUS, attualmente con-

tenente gli indici sintomatici da cui inferire la destinazione personale della sostanza 

stupefacente10. Considerato il contestuale mantenimento dell’illecito relativo alle 

droghe cc.dd. pesanti, la scelta è criticabile: tale eliminazione, in effetti, priverebbe 

l’interprete di un parametro di orientamento flessibile e prezioso, peraltro forgiato 

sul calco di sedimentata giurisprudenza, tanto più necessario quanto più destinato a 

trovare impiego in casi caratterizzati da maggiore gravità. 

 

3.3 - Il fatto di lieve entità 

Il fatto di lieve entità è attualmente punito, ove non costituente più grave rea-

 
7 Nel regime vigente, l’ipotesi che la detenzione di sostanza autoprodotta non sia punibile è stata 

esplicitamente (e correttamente) esclusa da Corte cost. n. 109/2016, su cui V. MONGILLO, Sullo stato 
del principio di offensività nel quadro del costituzionalismo penale. Il banco di prova della coltivazio-
ne di cannabis, in Giur. cost., 2016, p. 941. 

8 In argomento, S. BANDINI - G. STALLONE - A. ZANACCA, Le condotte punibili dall’art. 73 d.P.R. 
309/1990. Le aggravanti e le attenuanti, in I reati in materia di stupefacenti, a cura di L. Della Ragione 

- G. Insolera - G. Spangher, Milano, 2019, part. pp. 275ss. 
9 Si pensi, ad esempio, al caso del produttore casalingo che di fatto venda al convivente la sostanza 

autonomamente prodotta; situazione, all’atto pratico, certamente difficile da distinguere dalla mera — 

e, a questo punto, consentita — autoproduzione in gruppo. 
10 Indice quantitativo (c.d. quantità massima detenibile) e qualitativo (modalità di presentazione). 
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to, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1.032 a 10.329 euro (art. 73 

co. 5 TUS). L’art. 3 del testo adottato dalla Commissione Giustizia, in proposito, in-

troduce un nuovo art. 73-bis TUS, destinato a sostituire l’art. 73 co. 5, 5-bis e 5-ter, 

contestualmente abrogati dall’art. 2 lett. f-g. Per effetto della disposizione, «Salvo che 

il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai 

commi 1, 2, e 3 dell’articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze 

dell’azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pe-

ne della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la re-

clusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500,00 nei casi di cui comma 4 

dell’articolo precedente» (art. 3 co. 1); la fattispecie, tuttavia, non si applica «nei casi 

in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a 

persona di minore età o ricorra la circostanza di cui al n. 11-ter dell’articolo 61 del 

codice penale» (art. 3 co. 5)11. 

Emergono, a colpo d’occhio, un profilo di continuità e uno di discontinuità. 

Quanto al primo, s’intende mantenere la natura autonoma della fattispecie, confer-

mando, così, la condivisibile opzione adottata con d.l. n. 146/2013, non travolta, come 

risaputo, dalla di poco successiva sentenza Corte cost. n. 32/2014; lo scorporo dall’art. 

73 e la collocazione in un titolo separato, peraltro, conferiscono alla scelta maggior 

coerenza sistematica e garantirebbero una migliore ‘leggibilità’ della disposizione. Ve-

nendo al profilo di discontinuità, invece, risalta la decisione di variare la risposta san-

zionatoria a seconda che il fatto lieve abbia ad oggetto droghe pesanti (reclusione fino 

a due anni e multa fino a 10.000 euro) ovvero leggere (reclusione fino a un anno e 

multa fino a 6.500 euro). Si supererebbe, in tal modo, l’attuale equiparazione tra le due 

ipotesi, francamente discutibile seppur, come noto, sinora giudicata non manifesta-

mente irragionevole e, dunque, costituzionalmente legittima12. Sul piano intertempo-

rale, a prescindere dalla sostanza trafficata e dalla relativa disciplina, tra art. 73 co. 5 e 

art. 73-bis TUS si verificherebbe una successione tra norme penali di favore. 

Accolta con minore risonanza mediatica, è da credere che, ove approvata, tale 

proposta potrebbe avere un impatto significativo sul sistema penale degli stupefacen-

ti, ragionevolmente diversificando e stemperando le conseguenze sanzionatorie con-

nesse al micro-spaccio. 

 
11 I commi ulteriori disciplinano l’attenuante della collaborazione (comma 2) e il lavoro di pubbli-

ca utilità (commi 3-4). 
12 Corte cost. n. 23/2016, con nota di C. BRAY, Legittima la nuova formulazione dell’art. 73 co. 5 

t.u.stup.: insindacabile la scelta di equiparare droghe pesanti e leggere, in Dir. pen. cont., 7 marzo 

2016. 
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4. Le modifiche sfavorevoli. Il fatto ‘ordinario’  

Accanto a queste misure di favor, come anticipato, troviamo previsioni volte a 

incidere sul trattamento sanzionatorio disposto per il traffico ‘ordinario’, che attual-

mente sancisce, quanto alle droghe leggere, la reclusione da due a sei anni e la multa 

da 5.164 a 77.468 euro (art. 73 co. 4 TUS). In dettaglio, all’ampio novero di condotte 

elencate all’art. 73 co. 1, se aventi ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II, è previ-

sto che si applichi la pena della reclusione da due a dieci anni (art. 3 lett. e); simulta-

neamente, viene introdotto un nuovo art. 73 co. 2-bis, in base al quale il traffico ille-

cito commesso da soggetto munito dell’autorizzazione di cui all’art. 17 TUS è punito, 

sempre se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella 

tabella II, con la reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 20.000 a 

250.000 (art. 3 lett. c); ai sensi del rinnovato art. 73 co. 3 TUS, infine, la stessa pena si 

applica a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di-

verse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (art. 3 lett. d). 

Evidente la recrudescenza sanzionatoria, destinata a risaltare ancor di più non 

appena si rammenti che, per effetto del nuovo art. 73-bis co. 5, l’art. 73 co. 4 TUS at-

trarrebbe automaticamente tutti i fatti — ancorché in concreto lievi — commessi a 

danno di minori o nell’adiacenza di scuole. 

Vari gli aspetti che, già a una prima lettura, suscitano perplessità. Anzitutto, il 

ritocco delle cornici edittali: la revisione al rialzo del massimo, in particolare, appare 

ingiustificatamente eccessiva, considerato che, anche mantenendo il limite attuale, il 

fitto nugolo di aggravanti di cui all’art. 80 TUS consentirebbe senz’altro di parame-

trare adeguatamente il carico sanzionatorio ai casi più seri. Né il significativo abbas-

samento del minimo edittale — verosimilmente pensato per non creare intervalli 

sproporzionati tra art. 73-bis e art. 7313 — pare offrire rassicurazioni sufficienti, po-

tendo incentivare, al contrario, una certa disinvoltura giurisprudenziale nel ricono-

scere l’ipotesi maior anziché quella più tenue14. 

Pure il divieto di applicazione del fatto lieve, con conseguente espansione della 

fattispecie ordinaria, sconta alcune criticità: il rafforzamento punitivo a difesa di mi-

 
13 Intervalli, ad ogni modo, difficilmente attaccabili in punto di legittimità costituzionale, se è vero 

che la Consulta esplicitamente ammette «spazi di discrezionalità discontinua» del trattamento sanzio-

natorio (cfr., ad es., Corte cost. n. 179/2017).  
14 In caso di approvazione della proposta, converrebbe auspicare il parallelo passaggio del d.d.l. sul-

la riforma della giustizia penale (AS 2353), il quale, fra le altre, contiene una delega al Governo a mo-

dificare il limite di applicabilità dell’art. 131-bis c.p. dal massimo di 5 anni al minimo di 2 (art. 1 co. 

21 lett. a). 
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nori e studenti, in effetti, sembrerebbe in parte stridere con la nitida presa di posi-

zione delle Sezioni unite Caruso, lapidarie nell’individuare unicamente nella salute 

individuale e collettiva il referente di tutela dei reati in materia di stupefacenti, con 

esplicita esclusione, tra le altre, della «salvaguardia delle giovani generazioni»15. Be-

ninteso: non s’intende contestare la fondatezza dell’esigenza di preservare maggior-

mente i potenziali consumatori più vulnerabili — a tutela dei quali, peraltro, resi-

duerebbe pur sempre l’aggravante ex art. 80 co. 1 lett. a TUS16; più limitatamente, ci 

pare discutibile che il surplus di protezione debba tradursi nel divieto ex lege di ap-

plicare la fattispecie minore17, in contrasto, a tacer d’altro, con l’esigenza di valuta-

zione sinergica di tutti gli elementi del caso concreto comunemente affermata in 

giurisprudenza. 

 

 

5. La partecipazione associativa 

Fuoriesce dallo schema tratteggiato in apertura, infine, l’art. 4, che interviene 

in mitius su una fattispecie di massima gravità, vale a dire la partecipazione in asso-

ciazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 co. 2 TUS), attualmente 

punita con la pena della reclusione non inferiore agli anni dieci. In dettaglio, la pro-

posta intende contenere la risposta sanzionatoria del reato prevedendo un massimo 

edittale di quindici anni (art. 4 lett. a), nonché estendendo l’attenuante della collabo-

razione di cui all’art. 74 co. 7 TUS al caso in cui l’agente si sia efficacemente adopera-

to per l’identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati (art. 4 lett. b). 

 

 

6. Un breve bilancio 

La proposta di legge sommariamente commentata segna un’apprezzabile inver-

sione di tendenza rispetto alle politiche anti-droga degli ultimi decenni18: recependo le 

 
15 Cass. pen. sez. un. n. 12348/2019, cit. 
16 L’incontestata applicabilità dell’aggravante al fatto lieve, peraltro, esclude l’operatività dell’art. 

131-bis c.p. (cfr., di recente, Cass. pen. sez. III, n. 3242/2020). 
17 Nel regime vigente, sull’astratta compatibilità tra fatto lieve e cessione a minorenni, da ultimo, 

Cass. pen. sez. VI, n. 14592/2021.  
18 Sempre valide, nonostante le evoluzioni normative, le considerazioni di V. MANES, Il nuovo art. 73 

d.P.R. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, in Cass. pen., 2008, p. 4461; più di recente, L. 

RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, pp. 20ss. 
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aspettative di larga parte di dottrina19, essa tenta di cristallizzare in norma gli effetti 

ammortizzanti di certa giurisprudenza, «orientata nel senso della mitigazione delle 

scelte di diritto positivo anche a costo di esondare la littera legis»20, specie nei frangen-

ti che suscitano, a seconda dei casi, minore, scarso o impercettibile allarme sociale. 

Certo, le condivisibili scelte di fondo non eliminano del tutto le criticità, so-

prattutto in relazione alle droghe leggere. Insidiosa, in particolare, appare la prospet-

tiva di innalzare di ben quattro anni il massimo edittale previsto per l’ipotesi di traf-

fico ‘ordinario’, specie considerando la concomitante serie di circostanze che, come 

paventato, potrebbero spingere la magistratura ad adottare linee interpretative di 

maggior rigore21. 

Al netto degli aspetti problematici, eventualmente da affrontare nelle successi-

ve fasi di dibattito, questo ‘scatto’ parlamentare va comunque salutato con favore: il 

drammatico impatto su sistema giustizia e sistema carcere delle violazioni del TUS22 

impone una seria rimeditazione dell’intera disciplina, con attenzione particolare, 

sebbene non esclusiva, ai fatti di disvalore minimo. Muovendosi in questa direzione, 

tra l’altro, la proposta all’esame della Camera dimostra di voler intercettare un sen-

timento ormai decisamente diffuso, confermando la possibilità di attribuire al con-

senso sociale un ruolo diverso nella dinamica penale23: non solo fattore espansivo, da 

 
19 Sulle recenti prospettive di riforma, M. GAMBARDELLA, Illeciti in materia di stupefacenti e ri-

forma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose, in Dir. pen. cont., 30 mag-

gio 2019, pp. 19ss. 
20 O. DI GIOVINE, Stupefacenti: meglio ‘di tutta l’erba un fascio’ oppure ‘un fascio per ogni erba’?, 

in Leg. pen., 27 febbraio 2020, pp. 27s; ravvisa il medesimo obiettivo nei precedenti progetti di rifor-

ma, D. NOTARO, Eppur si muove (qualcosa), cit., p. 26. Sugli sforzi contenitivi della giurisprudenza di 

legittimità degli ultimi anni, volendo, E. MAZZANTI, Il perimetro del diritto penale degli stupefacenti 
nelle recenti tendenze giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2020, p. 1099. 

21 Difficile pensare, al riguardo, che l’obiettivo di tale scelta consista nel trovare un punto di in-

contro tra le due opposte correnti della maggioranza (coltivazione lecita e mitigazione sanzionatoria 

per i casi più tenui in cambio di incremento afflittivo per i casi più gravi): la praticabilità di un qua-

lunque compromesso è stata apertamente scartata dall’ala dei detrattori, giunti, come ricordato, a 

chiedere il disabbinamento della propria proposta originaria poiché desiderosi di proseguire una poli-

tica di war on drugs (v., supra n. 1). 
22 Si vedano i dati contenuti nel Libro Bianco sulle droghe 2020. Un riassunto è rinvenibile a que-

sto link. 
23 Resta fondamentale, sul punto, C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. 

pen. proc., 1992, p. 849; più di recente, ID., L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto pe-
nale?, in Criminalia, 2012, part. pp. 98s. 

http://www.fuoriluogo.it/librobianco
https://www.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco-sulle-droghe/introduzione-e-sommario-dei-contenuti/war-on-drugs-60-anni-di-epicfail-le-pillole/#.YTtDJ8bOO8V
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capitalizzare sfruttando il senso d’insicurezza collettiva24, ma anche freno inibitore, 

utile a un razionale contenimento del potere punitivo25. 

 

 

7. La proposta di referendum per la ‘cannabis legale’ 

Manifestazione eloquente dell’ormai diffusa avversione all’attuale disciplina 

penale anti-droga è rappresentata, ancor più di recente, dal successo della campagna 

referendaria per la ‘cannabis legale’ promossa da numerose associazioni della società 

civile e, in misura minore, politica26: successo sorprendente nei numeri27, non certo 

in sé per sé, considerata la tradizionale tensione tra politiche repressive e attivismo 

anti-proibizionista28. 

La posta in gioco è altissima: la liceizzazione perseguita col referendum promette 

benefici, tra le altre, in termini occupazionali, fiscali, di controllo della criminalità e di 

carico giudiziario29. L’orizzonte referendario, a ogni modo, non appare totalmente in 

chiaro. Se, da un lato, il forte coinvolgimento del corpo elettorale30, straordinariamen-

te favorito dalla possibilità di votare online31, è sintomo positivo di un impellente desi-

 
24 Di recente, ad es., M. PELISSERO, Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle 

riforme attuate e mancate del sistema sanzionatorio, in Arch. pen., 2019, pp. 33s; per un’ampia rasse-

gna della recente legislazione penale a vocazione ‘consensualista’, E. AMATI, L’enigma penale. 
L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali, Torino, 2020, pp. 38ss. 

25 Per la verità, uno degli argomenti più forti delle correnti abolizioniste — corroborato, anni fa, 

anche da un’espressa presa di posizione della Direzione Nazionale Antimafia — poggia sull’esigenza di 

contrastare l’economia criminale legata ai traffici, prevalentemente in mano ad associazioni malavito-

se. In questo senso, azzardando un paradosso, si potrebbe arrivare a sostenere che il consenso sociale 

che investe la liceizzazione di coltivazione e consumo di stupefacenti muova da una premessa — il 

bisogno di sicurezza — sostanzialmente analoga a quella che fa da base a numerosi provvedimenti di 

inasprimento afflittivo.  
26 Membri del Comitato Promotore sono, tra i principali e più noti, l’Associazione Luca Coscioni, 

Meglio Legale, Forum Droghe, Antigone, Società della Ragione, A Buon Diritto, LILA (Lega Italiana 

per la Lotta all’AIDS) e CILD (Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili). 
27 Stando a quanto riportato dai promotori, in soli quattro giorni sarebbero state raccolte 420.000 

firme. Per un aggiornamento giornaliero sui dati, è possibile consultare, ad es., questo link. 
28 La relazione è evidenziata, già a margine del referendum del 1993, da F.C. PALAZZO, Consumo e 

traffico degli stupefacenti, Padova, 1993, p. 38. 
29 Si veda la scheda riassuntiva di R. RAPISARDI, Referendum cannabis, parliamo di numeri: quanti 

vantaggi porterebbe la legalizzazione, in L’Espresso, 16 settembre 2021.  
30 Giudizi fortemente positivi sono stati espressi, tra gli altri, da L. MANCONI, La gran bonaccia dei 

diritti, in La Repubblica, 15 settembre 2021. 
31 Si tratta, ci sembra, dell’ultima frontiera del ‘partecipazionismo’, vale a dire del «credo democra-

tico radicale che considera la partecipazione, più che la rappresentanza, la fonte della legittimazione 

https://www.giurisprudenzapenale.com/2016/07/08/stupefacenti-la-relazione-della-dna-alla-proposta-legge-sulla-legalizzazione-della-cannabis/
https://megliolegale.it/
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derio di partecipazione legislativa, anche per quanto attiene alle meccaniche del (non) 

punire; dall’altro, sembra opportuno interrogarsi sugli aspetti controversi che, guar-

dando oltre le buone intenzioni, caratterizzano la recente iniziativa. 

Le apparenti controindicazioni derivano dalla combinazione tra i dispositivi di 

funzionamento del referendum e la peculiare formulazione delle fattispecie del Testo 

unico. Nel primo senso, vanno sottolineate le specificità del referendum abrogativo, 

soprattutto laddove, come nel presente caso, il quesito assuma finalità c.d. manipolati-

va e pretenda, quindi, di ‘trasformare’ la volontà popolare negativa in propositiva: al 

riguardo, è utile rimarcare che, a differenza di altri istituti di democrazia diretta, in ca-

so di referendum ex art. 75 Cost. «la ‘proposta’ popolare è comunque condizionata dal 

testo di legge, per cui il corpo elettorale potrà ‘volere’ solo la normativa di risulta e non 

altre che gli fossero più gradite»32. Nel secondo senso, invece, vale la pena rammentare 

che la disposizione contenente la disciplina delle droghe leggere (art. 73 co. 4 TUS) 

non elenca letteralmente le condotte incriminate, operando, piuttosto, un rinvio inte-

grale ai fatti previsti ai commi 1-3, regolanti il traffico di droghe pesanti. 

Ciò anticipato, per agevolare una rapidissima riflessione sul punto, conviene 

riprodurre il testo del quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente 

della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto ‘Testo unico delle leg-

gi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura 

e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza’ limitatamente alle seguenti 

parti: Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso ‘coltiva’; Articolo 73, comma 4, 

limitatamente alle parole ‘la reclusione da due a sei anni e’; Articolo 75, limitatamen-

te alle parole ‘a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione 

professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ci-

clomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni’?» 

Ebbene, in base a quanto detto, ci sembra che il referendum rischi di avere un 

impatto piuttosto diverso rispetto agli intenti di promotori e firmatari, dichiarata-

mente circoscritti alla rimozione delle conseguenze sanzionatorie per i fatti aventi a 

oggetto cannabis. Già a una prima lettura, in effetti, aggallano perplessità sia in rela-

zione alle ‘voci’ specifiche, sia in prospettiva più generale. 

 

 

 
politica», qui non mediata, peraltro, da alcun ‘partito digitale’. In tema, P. GERBAUDO, I partiti digitali. 
L’organizzazione politica nell’era delle piattaforme, Bologna, 2020, part. pp. 115ss. 

32 M. VOLPI, Referendum nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., Torino, IV ed., 1997, p. 509. 
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7.1 - La portata incerta del quesito 

Il quesito, anzitutto, punta a eliminare il verbo ‘coltiva’ dall’art. 73 co. 1 TUS, 

idealmente collegato alle ipotesi minor di cui al comma 4. Tuttavia, non sfugge co-

me, così facendo, il referendum finirebbe per coinvolgere appieno anche la coltiva-

zione delle sostanze di cui alla tabella I (ad es., l’oppio), sancendone la totale liceità. 

In secondo luogo, il quesito investe l’art. 73 co. 4 TUS, mirando ad espungere le 

parole ‘la reclusione da due a sei anni’. Si tratta di una mossa ambigua: in un senso, 

essa esclude in blocco la pena detentiva per tutte le condotte connesse alle droghe 

leggere, eccezion fatta, par ricochet, per la coltivazione; nell’altro, essa mantiene 

ferma la loro rilevanza penale, debolmente aggrappata alla pena pecuniaria (della cui 

effettività, tra l’altro, appare legittimo dubitare). Le perplessità aumentano se si con-

sidera che il quesito non fa cenno all’art. 73 co. 5 TUS, che sembrerebbe, dunque, re-

stare operativo33, con la paradossale conseguenza che, in caso di passaggio del refe-

rendum, rimarrebbe astrattamente punibile con pena carceraria il condannato per 

fatto lieve, ma non quello per fatto ‘ordinario’. 

Infine, si punta a eliminare le sanzioni amministrative indirizzate al semplice 

consumatore e relative ai titoli abilitanti alla guida (art. 75 co. 1 lett. a TUS). Si tratta, 

ancora una volta, di una manovra anfibola: per un verso, il quesito non circoscrive 

l’intento demolitorio alle sole droghe leggere, coinvolgendo altresì quelle pesanti34; 

per l’altro, si risparmiano le sanzioni di cui alle lettere b-d, le quali, dunque, conti-

nuerebbero a dover essere applicate anche ai consumatori di cannabis. 

Emergono, in definitiva, alcuni profili distonici rispetto all’obiettivo dichiarato, 

in parte frutto di opinabili scelte redazionali (ad es., in relazione all’art. 75 TUS), in 

parte conseguenza inevitabile della ricordata combinazione tra disciplina referenda-

ria e formulazione del Testo unico (ad es., in relazione all’art. 73 co. 1 TUS). Gli ‘ef-

fetti collaterali’, peraltro, non seguirebbero una traiettoria univoca, risolvendosi ora 

nell’ampliamento dello spettro abolitivo (ad es., la coltivazione di droghe pesanti), 

ora nel mantenimento di vari puntelli sanzionatori (ad es., la sospensione del passa-

porto per il consumatore di droghe leggere). 

Di fronte a questo scenario, presupponendo il passaggio del vaglio di legittimità 

 
33 Tale conclusione presuppone che il rinvio a «uno dei fatti previsti dal presente articolo» assuma 

natura recettizia o, comunque, statica; ipotesi nient’affatto scontata ma neppure da scartare, conside-

rati i profili di originalità della disposizione rispetto alle fattispecie maior (su tutte, come ricordato, il 

riferimento indistinto a tutte le sostanze stupefacenti). 
34 Ciò che, naturalmente, non esclude l’applicabilità della folta schiera di misure previste per il 

consumatore colto intossicato mentre guida. 
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e ammissibilità, viene da interrogarsi circa l’atteggiamento che intenderà assumere il 

potere legislativo: ribadendo l’ovvio — anche a beneficio dei non addetti ai lavori, 

probabilmente poco aiutati dall’odierna enfasi mediatica — merita sottolineare che 

da una futura vittoria del ‘sì’ non deriverebbe l’automatica creazione di un mercato 

regolato, restando appannaggio del legislatore sia l’interpretazione dell’esito del refe-

rendum, sia la scelta su come concretamente ridisciplinare la materia35. Né si può 

escludere, d’altra parte, che questi sia indotto a sfruttare il dibattito attualmente in 

corso alla Camera per ‘calcare la mano’ sulla proposta AC-2965 e sterilizzare, così, le 

pretese referendarie36. 

 

7.2 - Dubbi in punto di ammissibilità 

I problemi, peraltro, potrebbero manifestarsi già a monte, sulla soglia del giudi-

zio di ammissibilità. Il tema, che intreccia la portata dei limiti ex art. 75 co. 2 Cost. e 

gli obblighi punitivi di matrice europea, si profila piuttosto complesso e può essere 

qui soltanto accennato. Ai nostri limitati fini, è sufficiente ricordare che l’Italia, al 

pari di ogni Paese membro UE, in materia di stupefacenti è sottoposta a espliciti ob-

blighi d’incriminazione, fissati nella Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio 

del 25 ottobre 2004 (DQ). Quest’ultima, in particolare, impone agli Stati membri di 

provvedere affinché siano punite varie condotte intenzionali allorché non autorizza-

te (art. 2 §1 DQ), tra le quali spicca «la coltura del papavero da oppio, della pianta di 

coca o della pianta della cannabis» (lett. b); a tali condotte, gli Stati debbono associa-

re pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive (art. 4 §1 DQ) della durata 

massima compresa tra almeno 1 e 3 anni (art. 4 §2 DQ). Ogni Stato membro resta li-

bero, tuttavia, di non prevedere sanzioni se le condotte di cui all’art. 2 sono «tenute 

dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispet-

tive legislazioni nazionali» (art. 2 §2 DQ). 

Necessario domandarsi, a questo punto, se tale atto costituisca una barriera in-

sormontabile per la prosecuzione dell’iter referendario: l’art. 75 co. 2 Cost., infatti, 

non ammette referendum su «leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazio-

 
35 L’ampiezza della discrezionalità legislativa è conseguenza delle menzionate peculiarità del refe-

rendum abrogativo rispetto ad altri istituti di democrazia diretta. Sul punto, ancora M. VOLPI, op. cit., 
p. 509; più di recente, E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2018, 

p. 314. 
36 Situazione non dissimile a quella verificatisi prima del referendum del 1993, quando il Governo, 

allo scopo di evitarne la celebrazione, emanò il d.l. n. 3/1993, teso a mitigare la disciplina sanzionato-

ria del Testo unico ma successivamente decaduto per mancata conversione. 
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nali», categoria nella quale, a ogni buon conto, certa giurisprudenza costituzionale ha 

generosamente inserito anche iniziative «che miri[no] all’abrogazione di una norma-

tiva interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfaci-

mento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all’Unione europea, ove tale 

abrogazione lasci quest’obbligo del tutto inadempiuto»37. La questione sembrerebbe 

ruotare interamente attorno alla effettiva sussistenza dell’obbligo, su cui, c’è da dire, 

è legittimo nutrire qualche dubbio: a una lettura sommaria, infatti, la sorte riservata 

alle decisioni del vecchio ‘terzo pilastro’ dopo l’entrata in vigore del Trattato di Li-

sbona38 condurrebbe a escludere, nel presente caso, l’applicazione della teoria degli 

effetti diretti elaborata dalla Corte di Giustizia per i casi di violazione nel recepimen-

to delle direttive39. 

L’esito positivo, d’altra parte, potrebbe risultare ostacolato anche a causa della 

tendenza della Consulta ad anticipare, in sede di giudizio di ammissibilità del quesi-

to, valutazioni di legittimità sulla normativa c.d. di risulta40. Tendenza controversa e, 

in effetti, criticata in dottrina41, ma con cui crediamo sia opportuno fare i conti, spe-

cie alla luce del passaggio della pronuncia n. 32/2014 nel quale, lo si ricorderà, la 

Corte aveva giustificato la reviviscenza dell’impianto pre-legge Fini-Giovanardi evo-

cando anche la violazione degli obblighi d’incriminazione UE che la radicale assenza 

di una normativa anti-droga avrebbe comportato. C’è da rilevare, comunque, che 

quest’ultima presa di posizione, già efficacemente contestata all’epoca42, parrebbe 

aver perso ulteriormente mordente in séguito alla definizione della ‘saga Taricco’, ri-

solta dalla Corte medesima facendo leva sulla maggiore legittimazione 

dell’ordinamento nazionale rispetto a quello eurounitario in materia penale43. 

 
37 Corte cost. n. 41/2000; analogamente, Corte cost. n. 45/2000. 
38 Cfr. art. 10 Prot. n. 36 allegato al TUE. 
39 In argomento, N.M. MAIELLO, I riflessi internazionali ed eurounitari sulla normativa in materia 

di stupefacenti, in I reati, cit., p. 57, part. pp. 61s. 
40 Per una panoramica, E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, op. cit., p. 307ss. 
41 Problemi analoghi, per restare alla stringente attualità, si stanno profilando in relazione al refe-

rendum sull’eutanasia legale. Si veda, in proposito, l’autorevole confronto a distanza tra i Proff. Flick e 

Pugiotto. 
42 V. MANES - L. ROMANO, L’illegittimità costituzionale della legge c.d. ‘Fini-Giovanardi’: gli oriz-

zonti attuali della democrazia penale, in Dir. pen. cont., 23 marzo 2014, pp. 11ss. 
43 M. LUCIANI, La dura realtà e il ‘caso Taricco’, in Dir. pen. proc., 2018, pp. 1286s; sulle questioni 

di legittimità costituzionale poste dal caso Taricco, per tutti, V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge pena-
le illegittima, Torino, 2019, part. pp. 301ss; sui problemi sollevati dal rapporto tra diritto penale e fon-

ti UE, da ultimo, G. INSOLERA, Europa e diritto penale. Principi generali: competenza e legittimazio-
ne, in questa Rivista, 30 luglio 2021. 

https://www.avvenire.it/vita/pagine/intervista-flick-eutanasia-referendum-ambiguo
https://www.ilriformista.it/referendum-sulleutanasia-altro-che-quesito-sbagliato-gli-errori-di-flick-sul-fine-vita-243036/
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Quanto detto, a ogni modo, non sgombra del tutto il campo dalle criticità, es-

senzialmente riconducibili, come autorevolmente rilevato, al ruolo ‘di chiusura’ ri-

vestito dalla Corte nel procedimento referendario, che la obbliga a calarsi sul terreno 

dello scontro politico quando la raccolta del consenso attorno al quesito si è ormai 

conclusa, avvalendosi d’uno strumento, oltretutto, «poco strutturato in termini di di-

ritto»44. In effetti, non sfugge come, in questo preciso momento storico, una declara-

toria d’inammissibilità, specie se fondata su presupposti giuridicamente contendibili, 

prevedibilmente esporrebbe la Corte a critiche di politicizzazione, offuscandone 

l’aura di ‘guardiana dei diritti’ e approfondendo, così, quella frattura tra istituzioni e 

volontà popolare che il referendum punta dichiaratamente a saldare45. 

 

 
44 R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2016, p. 514. 
45 Del resto, come ricorda D. STASIO, Il senso della Corte per la comunicazione, in Quest. giust. 

2020, 4, p. 159, fu lo stesso Marco Pannella — che di queste battaglie può essere considerato il padre 

nobile — a criticare fortemente la Corte per i paletti posti all’ammissibilità dei referendum, apostro-

fandola, per tale motivo, ‘cupola partitocratica’. 
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1. Premessa  

Non è infrequente che una norma penale condensi delicate questioni 

dommatiche ‘trasversali’, con conseguenti, complicate ricadute applicative. È il caso, 

tra gli altri, delle fattispecie di “ragion fattasi”, in specie di quella di cui all’art. 393 c.p. 

Quando compare nelle aule di giustizia, trascina quasi sempre problematiche che 

riguardano: i) la sua natura e i nuclei di disvalore; ii) le possibili trasmutazioni nel 

reato di estorsione; iii) il concorso di persone. Come si può apprezzare, si è dinanzi ad 

un surplus di complessità, che abbraccia tanto il reato monosoggettivo che la variante 

plurisoggettiva. Il groviglio di problemi interpretativi, che ne deriva, ha generato esiti 

giurisprudenziali contrastanti, che, di recente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno 

tentato di ricomporre con una decisione che non pare tuttavia risolvere, in modo 

soddisfacente, le questioni appena indicate1. La pronuncia, pertanto, costituisce 

 
1 Cass., S.U., 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, in Cass. pen., 1/2021, p. 62 ss. Nella 

vicenda, trattata dalla Corte, gli imputati erano stati condannati per il reato di concorso in tentata 

estorsione aggravata (commesso da più persone riunite e con metodo mafioso): in particolare, il titolare 

di un credito aveva minacciato il proprio debitore, avvalendosi del contributo di ‘estranei’, che 

intervenivano a confermare e rafforzare la minaccia. Per un commento della decisione, v. S. 

BERNARDI, Le Sezioni unite sui contorni applicativi del delitto di esercizio arbitrario delle proprie 
ragioni mediante violenza alle persone in tema di rapporti con l’estorsione e concorso dell’extraneus: 
una pronuncia risolutiva?, in Sistemapenale.it., 11 novembre 2020; M. PICCARDI, Le sezioni unite 
individuano il discrimen tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione, in Cass. pen., 

1/2021, p. 81 ss. La pronuncia delle Sezioni Unite ha trovato integrale adesione in successive decisioni 

di legittimità: v. Cass., sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 35272; Cass., sez. II, 11 novembre 2020, n. 37808; 

Cass., sez. II, 26 novembre 2020, n. 5823 (2021); Cass., sez. II, 1° giugno 2021, n. 25147.  
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l’abbrivio per una riflessione più ampia, che involge non solo la struttura della 

fattispecie ma pure i possibili itinerari di riforma. 

  

 

2. La natura del reato e i mobili confini con il delitto di estorsione 

Le Sezioni Unite hanno affrontato, in prima battuta, il problema inerente la 

natura di reato proprio o comune della fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni, evidenziando, sin da subito, come non sia condivisibile la tesi, sostenuta dalla 

dottrina tradizionale, che attribuisce alla fattispecie di cui all’art. 393 c.p. natura di 

reato comune2.  

Infatti, la norma, a dispetto del dato letterale3, andrebbe più correttamente 

inquadrata nella categoria dei reati propri. I delitti di cui agli artt. 392 e 393 c.p. 

costituiscono rispettivamente ipotesi speciali di danneggiamento e violenza privata, 

cui viene riservato dal legislatore un trattamento più favorevole rispetto a quello 

previsto per la fattispecie generale4. Pertanto, i giudici di legittimità ritengono che un 

 
2 Secondo la dottrina tradizionale, infatti, a deporre in tal senso sarebbe proprio il tenore letterale 

della norma, laddove prevede che “chiunque” e, dunque, anche chi non agisca per esercitare un preteso 

diritto, possa tenere la condotta tipica. Si veda, in tal senso, V. MANZINI, Trattato di diritto penale 
italiano, ed. agg. da P. Nuvolone - G.D. Pisapia, Torino, 1984, p. 1135; G. ROCCHI, L’esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni, in Trattato di diritto penale. I delitti contro l’amministrazione della giustizia. I 
delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro l’ordine pubblico., a cura di 

A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Torino, III, 2009, p. 802; B. ROMANO, Delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, Milano, IV, 2009, p. 372. Per un esame della fattispecie, v. P. 

NUVOLONE, Esercizio arbitrario delle proprie ragioni come attentato al possesso di diritti, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1941, p. 50 ss.; M. ROMANO, Sul diritto di querela in tema di esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, p. 832 ss.; S. 

KOSTORIS, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Napoli, 1965; V. SANTORO, Esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni, in Nov. dig. it., IV, Torino, 1968, p. 16 ss.; S. ARDIZZONE, I delitti di 
esercizio arbitrario elle proprie ragioni, Milano, 1975; ID., Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in 

Dig. pen, IV, Torino, 1990, p. 311 ss.; A. REGINA, L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Padova, 

1979. Nella manualistica più recente, v. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale, I, 

Bologna, 2012, p. 443 ss.; G. CIRILLO, I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in Trattato 
teorico/pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Reati contro la pubblica 
amministrazione, a cura di M. Catenacci, Torino, 2011, p. 645 ss.; M. PELISSERO, I delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, in R. BARTOLI – M. PELISSERO – S. SEMINARA, Diritto penale, 
Lineamenti di parte speciale, Torino, 2021, p. 713 ss. 

3 L’indicazione del soggetto attivo come “chiunque”, ad avviso della Corte, non sarebbe di ostacolo 

alla qualificazione dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri. Basti pensare, 

in tal senso, ai numerosissimi delitti, pacificamente qualificati come propri, in cui il soggetto attivo è 

indicato normativamente in “chiunque”. 
4 Per tutti, v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, II, Milano, 2008, p. 608 ss. 
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simile trattamento sia giustificabile solo alla luce della considerazione che «il fatto di 

agire col convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come 

un motivo di attenuazione della pena” e che, dunque, solo la qualifica di “titolare di 

un preteso diritto” sia idonea ad attribuire all’agente la cd. legittimazione al reato»5. 

Chiarita la qualificazione in termini di reato proprio delle fattispecie, la Corte si 

chiede se esse appartengano o meno al novero dei reati di mano propria, ossia a quella 

peculiare categoria delittuosa che può ritenersi integrata solo quando la condotta 

tipica sia tenuta dal soggetto titolare della qualifica. Ad avviso dei giudici di legittimità, 

questo orientamento6 non può essere condiviso. In particolare, il riferimento al farsi 

ragione «da sé medesimo» andrebbe interpretato semplicemente come un pleonasmo, 

che avrebbe unicamente la funzione di richiamare la realizzazione dello scopo al cui 

soddisfacimento è preordinato il diritto che si vanta7.  

Ricondotto il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel novero dei 

reati propri non esclusivi8, la Corte esamina la dibattuta questione inerente i rapporti 

con la fattispecie di estorsione, rilevando come, sul punto, si siano confrontate due 

diverse impostazioni. 

Secondo una prima ricostruzione, il criterio differenziale andrebbe individuato 

nell’elemento intenzionale, in quanto, nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., l’agente 

 
5 La Corte, allo scopo di valorizzare il ruolo fondativo della qualifica nell’attribuzione della cd. 

‘legittimazione al reato’, rimarca la necessità di un diretto coinvolgimento dell’extraneus per 

l’integrazione della fattispecie. I giudici di legittimità escludono, quindi, dal perimetro applicativo della 

norma le ipotesi in cui un terzo, non titolare della qualifica, si sia attivato spontaneamente, senza nessun 

incarico o previo accordo con l’intraneus. Il regime di favore, dettato dall’art. 393 c.p., trova, infatti, 

giustificazione unicamente nella contrapposizione tra un creditore ed un presunto debitore, per cui 

l’estensione di un simile trattamento al negotiorum gestor sarebbe irragionevole ed in contrasto con il 

principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.  
6 In questo senso si esprimono, tra le altre, Cass., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288; Cass., Sez. II, 21 

ottobre 2016, n. 51013, Cass., Sez. II, 5 aprile 2017, n. 31725; Cass., Sez. I, 20 luglio 2017, n. 6968. 
7 A deporre in tal senso sarebbero già i lavori preparatori del codice penale “Zanardelli” del 1889, 

che chiarivano, in maniera esplicita, come la suddetta espressione manifestava solamente «la 

surrogazione dell’arbitrio individuale al potere della pubblica Autorità, in cui il reato consiste». 
8 La pronuncia sposa, a livello definitorio, la tripartizione elaborata da F. MANTOVANI, Diritto 

penale. Parte generale, Bologna, 2020, p. 121 ss. L’Autore, valorizzando la funzione svolta dalla qualifica 

nell’economia della fattispecie, distingue tra reati propri non esclusivi, semiesclusivi ed esclusivi. Tra i 

primi andrebbero ricomprese le ipotesi in cui i fatti, anche in assenza della qualifica, costituirebbero un 

illecito extrapenale o sarebbero comunque offensivi di altrui interessi. Alla seconda categoria 

apparterrebbero, invece, quei fatti che, in assenza della qualifica, costituirebbero comunque un diverso 

reato, più o meno grave. Si pensi, ad esempio, al peculato, che, laddove commesso da un soggetto privo 

della qualifica di p.u., integrerebbe un fatto di appropriazione indebita. Nel novero dei reati propri 
esclusivi andrebbero, invece, inclusi quei fatti che, senza la qualifica soggettiva, sarebbero inoffensivi 

di qualunque interesse e, dunque, leciti.  
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sarebbe animato dallo scopo di conseguire un’utilità che ritiene spettargli, mentre il 

delitto di estorsione si connoterebbe per la volontà di conseguire un profitto ingiusto9. 

Per altro orientamento, invece, a distinguere le due fattispecie sarebbe la 

materialità del fatto. Nel delitto di cui all’art. 393 c.p., infatti, la condotta violenta o 

minacciosa non sarebbe fine a sé stessa, ma strumentale alla finalità dell’agente di far 

valere il preteso diritto, per cui, proprio in virtù di questo nesso di strumentalità, 

quando la minaccia o la violenza si estrinsecano in forme tali da eccedere ogni intento 

di far valere un diritto, la coartazione dell’altrui volontà sarebbe finalizzata a 

conseguire un profitto che assumerebbe ex sé caratteri dell’ingiustizia, integrando così 

la più grave fattispecie di cui all’art. 629 c.p. In tal modo, quindi, anche la minaccia di 

esercitare un diritto, di per sé non ingiusta, potrebbe divenire tale, allorché le modalità 

con cui è realizzata «denotino una prava volontà ricattatoria che le facciano assumere 

connotazioni estorsive»10.  

In questo contesto, peraltro, è individuabile un sotto-orientamento, che fonda 

la distinzione tra le due fattispecie sull’intensità dell’effetto costrittivo prodotto sulla 

vittima: il delitto di estorsione sarebbe configurabile quando la condotta determina un 

totale annullamento della capacità volitiva del soggetto passivo, cedendo, invece, il 

passo all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni qualora essa produca un effetto “non 

costrittivo”, ma “più blandamente persuasivo”11. 

La Suprema Corte, così delineati i termini del contrasto, aderisce alla tesi che 

individua nell’elemento psicologico il discrimen tra le due fattispecie: nel delitto di 

cui all’art. 393 c.p., l’agente ambisce al conseguimento di un profitto, nella 

convinzione di esercitare un proprio diritto; nel delitto di estorsione, invece, l’agente 

è animato dalla finalità di ottenere un profitto ingiusto.  

Decisivo, in tal senso, sarebbe il tenore letterale delle norme. Tanto la fattispecie 

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quanto quella di estorsione, prevedono 

espressamente una circostanza aggravante nell’ipotesi in cui la violenza o minaccia sia 

commessa con armi. In tal modo, riconoscendo che anche condotte di violenza o 

 
9 Così, tra le altre, Cass., Sez. II, 22 novembre 2018, n. 56400; Cass., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288, 

Cass., sez. V, 6 marzo 2013, n. 19230. 
10 Secondo questo orientamento, a fronte di violenze o minacce manifestamente gravi e 

sproporzionate, la condotta «esorbita dal livello ragionevolmente consentito per il delitto di esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni e trasborda nei confini dell’estorsione». Si veda, in tal senso, Cass., sez. 

VI, 28 ottobre 2010, n. 41365; Cass., sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539; Cass., sez. II, 27 giugno 2007, n. 

35613; in dottrina, G. ROCCHI, L’esercizio arbitrario, cit., p. 827. 
11 Così, Cass., sez. II, 4 luglio 2018, n. 36928; Cass., sez. II, 3 luglio 2018, n. 55137; Cass., sez. II, 17 

febbraio 2016, n. 11453. 
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minaccia di particolare gravità possano integrare la fattispecie di cui all’art. 393 c.p., 

sarebbe lo stesso legislatore ad escludere che alla ‘materialità’ del reato possa essere 

attribuita la funzione di distinguere tra i due delitti.  

La Corte, però, aggiunge, subito dopo, che «alla speciale veemenza del 

comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza sintomatica del dolo 

di estorsione». Forme di violenza o minaccia particolarmente efferate o sproporzionate 

potrebbero, quindi, costituire «indici sintomatici di una volontà costrittiva, di 

sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed 

azionabile»12.  

Di conseguenza, i giudici di legittimità escludono che l’aggravante del c.d. 

metodo mafioso sia di per sé incompatibile con la fattispecie di cui all’art. 393 c.p., 

specificando, però, che la stessa potrà essere utilizzata, unitamente ad altri elementi, 

quale elemento sintomatico del dolo di estorsione. 

Infine, la pronuncia affronta la questione della configurabilità del concorso 

dell’extraneus nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla 

persona. 

Dopo aver qualificato la fattispecie in termini di reato proprio non esclusivo ed 

avere individuato nell’elemento psicologico la linea di confine rispetto al delitto di 

estorsione, i giudici di legittimità ammettono che la condotta tipica possa essere tenuta 

dall’extraneus, subordinando, però, la sussunzione nell’una o nell’altra fattispecie alla 

verifica dello scopo perseguito dai concorrenti. In particolare, laddove il terzo abbia 

agito al solo ed unico scopo di perseguire l’interesse del creditore, entrambi 

risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza 

alle persone; mentre, nell’ipotesi in cui il terzo abbia perseguito anche o soltanto un 

interesse proprio, entrambi risponderanno del delitto di estorsione13. 

 
12 Questo orientamento era, peraltro, già sostenuto da un nutrito filone giurisprudenziale: v., tra le 

altre, Cass., sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 41365; Cass., sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539; Cass., sez. II, 2 

dicembre 2009, n. 49564; Cass., sez. II, 29 ottobre 2003, n. 42317. 
13 In tale ottica, quindi, la Suprema Corte specifica, che, nel caso in cui ricorra la circostanza 

aggravante della cd. finalità mafiosa, il concorso ex art. 393 c.p. andrebbe in ogni caso escluso, atteso 

che «la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di 

natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente 

azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell’art. 

629 c.p., con il concorso dello stesso creditore, per aver agevolato il perseguimento (anche o soltanto) 

di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi». La Corte delinea, perciò, una nozione 

estensiva di profitto, ricomprendendo nella nozione anche interessi di natura non strettamente 

patrimoniale.  
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La pronuncia solleva significative perplessità, già rispetto alle ipotesi di 

esecuzione monosoggettiva della fattispecie. 

È opportuno muovere, in primo luogo, dall’individuazione della linea di 

demarcazione tra la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con 

violenza alla persona e quella di estorsione. 

I giudici di legittimità aderiscono, come evidenziato, all’orientamento 

soggettivistico, che identifica nell’elemento psicologico il discrimen tra le due 

fattispecie: il delitto di cui all’art. 393 c.p. sarebbe configurabile quando il soggetto è 

animato dall’intenzione di esercitare un proprio diritto; l’estorsione, invece, 

risulterebbe integrata quando l’agente consegue un profitto ingiusto.  

L’affermazione, condivisibile14, viene, però, contraddetta e mitigata, nella sua 

portata, dalla stessa Corte, che, all’evidente scopo di circoscrivere il regime di favore 

previsto per la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, riesuma 

l’elemento materiale del reato, per sostenere che «alla speciale veemenza del 

comportamento minaccioso o violento potrà riconoscersi valenza sintomatica del dolo 

di estorsione»15. 

Così, per questa via, il disvalore di condotta, tradottosi nella gravità della 

violenza e nella sua sproporzione rispetto al diritto da esercitare, seppure ritenuto 

irrilevante sotto il profilo della tipicità oggettiva, viene, però, recuperato sul piano 

probatorio, quale elemento da utilizzare nell’accertamento, necessariamente 

indiretto, dell’elemento soggettivo. Secondo questa impostazione, la gravità della 

violenza o della minaccia «non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il 

fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 

c.p.», «ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di 

sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed 

azionabile». 

Si assiste, per questa via, ad una commistione, che reca un vulnus alla trama dei 

rapporti tra tipicità oggettiva e soggettiva della fattispecie, innescando una 

‘metamorfosi’ del tipo.  

La Cassazione, valorizzando la particolare gravità della violenza, trasmuta, a ben 

vedere, il dolo specifico di esercitare un preteso diritto, tipico della fattispecie di cui 

 
14 Ritiene che il criterio di differenziazione basato sull’intensità della violenza si pone in chiaro 

contrasto con il principio di legalità e tassatività, perché si tratterebbe di un canone basato su una 

distinzione non descritta dalla norma, A. LAURINO, Estorsione, ragion fattasi ed intensità della 
violenza nella giurisprudenza della Suprema Corte, in Cass. pen., 2012, p. 3174 ss. 

15 A favore di questa opzione interpretativa, v. A. LAURINO, Estorsione, cit., p. 3179. 
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all’art. 393 c.p., nella finalità di conseguire un ingiusto profitto, che caratterizza il 

delitto di estorsione. È, invece, da ribadire con fermezza che il profitto può essere 

giuridicamente “giusto” o “ingiusto”: tertium non datur16.  

Infatti, le modalità di condotta possono bensì essere utilizzate per l’accertamento 

della sussistenza del dolo della fattispecie, ma non per dimostrare la ricorrenza del 

dolo di una fattispecie diversa, a maggior ragione quando il dolo della suddetta diversa 

fattispecie sia orientato, come nel caso dell’estorsione, in direzione di un elemento 

oggettivo (il profitto ingiusto). Questo, nell’estorsione, come del resto in tutti i delitti 

contro il patrimonio, deve essere valutato in base a parametri oggettivi, rispetto ai 

quali le modalità particolarmente gravi o sproporzionate in cui si estrinseca la 

condotta risultano assolutamente irrilevanti, anche in via indiretta17. Il profitto è 

ingiusto quando «non si fonda su una pretesa riconosciuta dall’ordinamento giuridico, 

sia in modo diretto (mediante concessione di azione giudiziaria) sia in modo indiretto 

(mediante, ad es., la concessione della soluti retentio, come nelle obbligazioni 

naturali)18».  

In conclusione, la soluzione prospettata dalla Corte, formalmente agganciata al 

paradigma soggettivo, finisce paradossalmente con il valorizzare, in peius, quei 

disvalori oggettivi di condotta dai quali intendeva dissociarsi.  

 

 

3. La struttura e la funzione dell’art. 393 c.p.  

Da questa breve disamina, emerge con chiarezza una netta tendenza a delimitare 

e ridurre quanto più possibile l’ambito di applicazione della fattispecie di cui all’art. 

393 c.p. in favore del più grave delitto di estorsione. Tale tendenza cela un profondo 

disagio nei confronti di una fattispecie ‘ambigua’, come quella dell’esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni, definita da taluno, in maniera provocatoria, come una 

 
16 Semmai, si potrebbe sostenere, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo, che condotte 

violente o minacciose particolarmente gravi e sproporzionate possono escludere l’applicazione della 

fattispecie di cui all’art. 393 c.p., ma non in favore del delitto di estorsione, quanto, piuttosto, della 

fattispecie generale di violenza privata. Si veda, in tal senso, Cass., 15 novembre 1984, CED 166726; 

Cass., 17 novembre 1999, CED 214974; Cass., 19 maggio 2010, CED 247900. 
17 V., in tal senso, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro il patrimonio, 

Padova, 2018, p. 44, il quale chiarisce che «il delitto patrimoniale: a) sussiste, se mezzo e profitto sono 

ingiusti; b) non sussiste, se il mezzo è ingiusto e il profitto giusto», specificando, poi, che il procedimento 

di accertamento del dolo «non può essere semplificato dalla stessa natura dei fatti». 
18 F. MANTOVANI, I delitti contro il patrimonio, cit., p. 44. 



 
 
 
 

Francesca Piergallini 

250 

 

«disposizione tra le più fasciste del codice penale»19. Un giudizio, questo, troppo 

tranchant: come vedremo, la norma non è sprovvista di un rationale politico-

criminale, anche se è intrisa di una cultura, per così dire, ‘machista’, molto cara al 

regime fascista. 

Pare, allora, necessario soffermarsi sulle ragioni del disagio palesato dalla 

giurisprudenza. 

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, già presente nel codice 

Zanardelli e replicato, seppur con talune modifiche, nel Codice Rocco20, incrimina, 

come noto, colui che «al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorre al giudice 

si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose» oppure 

«usando violenza o minaccia alle persone». Secondo l’opinione ancora largamente 

prevalente, la norma avrebbe lo scopo di impedire la violenta sostituzione dell’attività 

individuale all’attività degli organi giudiziari: essa mirerebbe, dunque, a sanzionare 

quelle condotte di auto-soddisfazione violenta idonee a compromettere la pace sociale. 

In quest’ottica, si giustificherebbe la collocazione della fattispecie nel novero dei reati 

contro l’amministrazione della giustizia21, alla stregua di un divieto di fare ricorso alla 

“giustizia privata”. Quanto ai profili strutturali, il reato presuppone, da un lato, 

l’esistenza di una pretesa giuridica munita di azione, che legittimerebbe il suo titolare 

ad adire l’autorità giudiziaria e, dall’altro lato, che il soggetto agente, animato dal dolo 

 
19 C. SOTIS, Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per fatti 

di lieve entità. Il diritto vivente «preso – troppo? – sul serio», in Giur. cost., 2/2012, p. 913, il quale, per 

definire così il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, parafrasa la 

nota espressione con cui Paolo Grossi aveva descritto l’art. 12 delle Preleggi come «la reliquia più 

fascista tra le pieghe del nostro eccellente Codice Civile». V., in proposito, P. GROSSI, Ancora 
sull’assolutismo giuridico (ossia della ricchezza e della libertà dello storico del diritto), in ID., 
Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998, p. 9. 

20 Il Codice Rocco, infatti, spezza l’unitarietà della fattispecie, distinguendo l’esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni con violenza sulle cose, disciplinato dall’art. 392 c.p., da quello con violenza alla 

persona, rubricato all’art. 393 c.p. 
21 Secondo altri, invece, si tratterebbe di reati plurioffensivi, in cui all’interesse pubblico all’esercizio 

esclusivo dell’autorità giurisdizionale si affiancherebbe anche l’interesse del privato a che l’attività di 

soddisfazione di pretese venga realizzato attraverso gli organi giudiziari. Cfr., sul punto, P. MARSICH, 

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Padova, 1926, p. 116; S. KOSTORIS, L’esercizio arbitrario, 
cit., p. 49; L. DURIGATO, Rilievi sul reato plurioffensivo, Padova, 1972, p. 78. Parte della dottrina, 

invece, contesta in radice l’inclusione della norma tra i reati contro l’amministrazione della giustizia. 

La scelta operata dal legislatore non sarebbe, infatti, sufficiente a legittimare questa qualificazione, 

essendo, invece, necessario porre in rapporto la fattispecie con tutti gli altri significati giuridici 

dell’ordinamento. In particolare, il regime di procedibilità a querela osterebbe all’inclusione nel novero 

dei reati contro l’amministrazione della giustizia: così, S. ARDIZZONE, L’esercizio arbitrario, cit., p. 

241.  
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specifico di far valere il preteso diritto, utilizzando violenza alle cose o alle persone, 

agisca per conseguire la propria pretesa, bypassando, così, l’Autorità giudiziaria, 

privandola dell’esercizio esclusivo dei suoi poteri. 

Ponendo l’attenzione sulla condotta tipica, emerge, con chiarezza, come essa 

integri gli estremi del delitto di violenza privata. Tra le due fattispecie sussiste, infatti, 

un rapporto di specie a genere: l’elemento specializzante va individuato nello scopo di 

esercitare un preteso diritto22. Ne deriva, pertanto, che la norma tutela pure ulteriori 

e diversi beni giuridici: quelli della libertà morale e dell’integrità fisica e psichica. Si 

è, pertanto, in presenza di un reato plurioffensivo.  

È proprio alla luce di queste considerazioni che balza all’occhio il primo 

elemento di ambiguità della fattispecie delittuosa in questione. Atteggiandosi come un 

reato plurioffensivo23, sarebbe stato da attendersi un trattamento sanzionatorio più 

elevato rispetto alla fattispecie generale dell’art. 610 c.p. È accaduto, invece, il 

contrario: nonostante esso, come evidenziato, costituisca sempre un fatto di violenza 

privata, confrontando le cornici edittali, risalta il trattamento di favore accordato al 

primo. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto previsto rispetto all’art. 610 c.p., 

il legislatore rende punibile la fattispecie di cui all’art. 393 c.p. a querela di parte. La 

dissimmetria sanzionatoria emerge, allora, con prepotenza. Appare, in definitiva, 

discutibile che l’offesa di un interesse dell’amministrazione della giustizia, alla quale 

viene ad aggiungersi la lesione della libertà individuale, determini, anziché un 

aumento, una riduzione del trattamento sanzionatorio, per di più privilegiando la 

procedibilità a querela.  

Occorre, quindi, soffermarsi sulle ragioni di una simile, vistosa distonia.  

È da ritenere che il trattamento di favore metta capo a ragioni politico-criminali 

legate al minore bisogno di tutela in capo alla vittima del reato. Il fatto di agire col 

convincimento di esercitare un preteso diritto è sentito dalla coscienza sociale come 

un motivo di attenuazione della tutela da apprestare al soggetto passivo, che, come 

 
22 Si esprimono, in tal senso, F. MANTOVANI, Delitti contro il patrimonio, cit., p. 67 e F. 

ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 284, il quale afferma: «non vi è un caso di esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone al quale, in difetto dell’art. 393 c.p., non 

sarebbe applicabile la disposizione che prevede il delitto di violenza privata». 
23 S. KOSTORIS, L’esercizio arbitrario, cit., pp. 42-43, che parla di una “oggettività giuridica 

complessa”. Peraltro, tende a prevalere la tesi del reato “mono-offensivo”, in cui il bene giuridico 

protetto sarebbe solo quello del corretto ed imparziale esercizio della giurisdizione: Per una panoramica 

delle diverse posizioni, v. G. CIRILLO, I delitti di esercizio arbitrario, cit., p. 645 ss. 
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tale, è trattato dal legislatore24. In quest’ottica, si esprimono del resto anche le Sezioni 

Unite, sottolineando come, per un verso, l’art. 393 c.p. possa considerarsi come una 

forma attenuata di violenza privata e, per altro verso, come la particolare ratio posta 

alla base della disciplina sarebbe suscettibile di «affievolire l’interesse statale 

all’esercizio della pretesa punitiva, destinato ad insorgere soltanto a seguito della 

tempestiva iniziativa del presunto debitore/querelante». 

Volendo ricercare una più adeguata collocazione sistematica, si potrebbero 

richiamare, sulla scorta dell’insegnamento di una dottrina d’oltralpe, le cc.dd. cause di 

attenuazione dell’illiceità del fatto, deputate a valorizzare la minore gravità della 

lesione al bene giuridico25. Lo stesso fenomeno è pure rintracciabile rispetto alla 

realizzazione parziale di una causa di giustificazione (le cc.dd. situazioni quasi-

scriminanti o scriminanti incomplete26), in cui si prefigurano diminuzioni di pena. 

Detto in altri termini, si potrebbe sostenere che, nell’art. 393 c.p., il legislatore 

concepisce come meno grave il pregiudizio arrecato alla vittima, quando esso è recato 

allo scopo di ristabilire una situazione conforme al diritto. La graduazione verso il 

basso della forbice edittale individua, come criterio di legittimazione, quello fondato 

sul rapporto autore/vittima, in cui il telos, perseguito dal primo, ‘giustificherebbe’, in 

un’ottica gradualistica, la minore tutela riconosciuta alla seconda. 

Solo che, come si è visto, questo regime di particolare favore fomenta il 

(malcelato) ‘fastidio’ della Suprema Corte nei confronti della fattispecie, che si traduce 

nel perseguimento di due obbiettivi: il primo è quello di espungere dal perimetro 

applicativo della norma condotte di violenza o minaccia particolarmente gravi, il cui 

disvalore non potrebbe mai essere assorbito dal mite trattamento previsto dalla 

fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il secondo consiste nel 

salvaguardare, attraverso la suddetta delimitazione, la compatibilità con il dettato 

 
24 Sul punto, peraltro, appare opportuno evidenziare che vi è chi ritiene, infatti, che il fine di 

esercitare un preteso diritto non costituisca affatto un elemento condizionante un’attenuazione della 

responsabilità, quanto piuttosto un elemento criminogeno: così, S. ARDIZZONE, L’esercizio arbitrario, 

cit., p. 249, secondo il quale ad esprimere un giudizio di riprovazione sociale non molto intenso sarebbe 

tutta la fattispecie e non soltanto il particolare fine di esercitare un preteso diritto.  
25 Cfr. L. ZIMMERL, Strafrechtliche Arbeitsmethode de lege ferenda, Berlin-Leipzig, 1931, p. 130 

ss. Nella nostra letteratura, per una analisi dei profili relativi alla ‘graduabilità’ dell’antigiuridicità 

penale, v. C.E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione 
dei reati bagatellari, Padova, 1985, p. 701 ss. 

26 In proposito, v. F. SCHIAFFO, Le situazioni <<quasi scriminanti>> nella sistematica teleologica 
del reato, Napoli, 1998. 
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costituzionale, in modo da evitare che il regime di favore venga esteso oltre i limiti di 

ragionevolezza che lo giustificano27. 

Questi obiettivi, condivisibili dal punto di vista politico-criminale, vengono, 

però, ottenuti al prezzo di rilevanti torsioni del ‘tipo’, additando, come ‘sostituto’, il 

delitto di estorsione, tramite la scorretta attribuzione al disvalore di condotta del ruolo 

di elemento sintomatico del dolo di estorsione.  

In realtà, il disagio manifestato dalla Corte potrebbe trovare una risposta più 

corretta, sul piano sistematico, se, come si è appena proposto, il fondamento 

dell’attenuazione della illiceità viene radicato nella peculiare relazione che intercorre 

tra l’autore e la vittima, che impone la necessità di ricercare un bilanciamento: la 

ridotta tutela apprestata alla vittima non può, infatti, reputarsi sprovvista di limiti. 

Anche alla luce del rilievo che i beni della libertà morale e dell’integrità fisica 

assumono nel quadro dei valori costituzionali, non può sfuggire che l’entità 

dell’aggressione verso detti beni non può ritenersi asettica. L’affievolita tutela della 

vittima richiede che i ‘disvalori di condotta’, che riguardano l’autore, non eccedano il 

requisito della ‘proporzione’. Un requisito, questo, di natura implicita, destinato ad 

essere oltrepassato in presenza di condotte di auto-giustizia poste in essere con 

modalità particolarmente gravi: si pensi a chi opera con metodo mafioso, oppure a chi 

infligge lesioni gravi avvalendosi di strumenti altamente offensivi o, addirittura, 

sequestrando la vittima. In queste evenienze, l’esistenza del disvalore di intenzione (il 

fine di farsi giustizia) non può, da solo, legittimare il trattamento di favore. Verrebbe, 

per questa via, posta nel nulla la ratio del regime di favore, che postula, come si è detto, 

l’esistenza di una proporzione tra il ‘mezzo’ (il disvalore di condotta) e il ‘fine’ (di auto-

giustizia). Se questo legame si recide, per l’‘eccessività’ del primo, si riespanderà la 

norma generale della violenza privata, essendo diventate recessive le ragioni che 

militano a favore della minore protezione della vittima, indotte dall’attenuazione del 

 
27 Il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., nella sua dimensione sostanziale, tollera 

l’introduzione di regimi di favore, nei limiti, però, della ragionevolezza. Vale a dire, dunque, che è ben 

possibile che situazioni diverse vengano regolamentate in maniera diversa e più favorevole, ma solo nei 

limiti in cui questo trattamento differenziato sia ragionevole. Il legislatore, infatti, è libero di scegliere 

le finalità da sviluppare con le sue disposizioni, ma una volta scelto il principio deve svilupparlo con 

coerenza, senza escludere dalla fattispecie situazioni in essa ragionevolmente sussumibili e senza 

includervi situazioni ragionevolmente distinguibili. Così, R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto 
Costituzionale, Torino, 2018, p. 522. 
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grado di illiceità del fatto28. Proprio qui si misura il distacco dalla posizione della 

Cassazione. Questa, a fronte di disvalori di condotta marcatamente aggressivi verso la 

vittima, li adopera, come si è visto, per qualificarli come sintomaticamente espressivi 

del dolo di estorsione. Occorre ribadire con forza che il reato di estorsione richiede il 

conseguimento di un profitto ingiusto, che, per contro, non è rintracciabile in alcun 

modo nella condotta di chi agisce per finalità di auto-giustizia. La diversità dei 

disvalori di intenzione non consente alcuna equiparazione. Pertanto, se si prova a 

costruire la fattispecie dell’art. 393 c.p. come una speciale causa di attenuazione 

dell’illiceità del delitto di violenza privata, delimitata, dall’interno, da un 

consustanziale rapporto di proporzione tra il disvalore di condotta e quello di 

intenzione, la frattura di tale nesso non potrà che spalancare le porte, non già 

all’estorsione, bensì alla norma ‘generale’ della violenza privata29. In tale ambito, il 

dolo specifico, che contraddistingue il reato di ragion fattasi, ‘degraderà’ a ‘movente’, 

atteso che, ai fini della consumazione del delitto di violenza privata, è sufficiente che 

il disvalore di intenzione ‘copra’ le condotte violente appena indicate (risolvendosi, 

così, nel dolo generico). 

 

 

4. L’esecuzione plurisoggettiva  

Delicati interrogativi sorgono anche rispetto all’esecuzione plurisoggettiva della 

fattispecie di cui all’art. 393 c.p., che integra una non trascurabile asperità sul versante 

dogmatico30. 

 
28 Nel senso della ricorrenza del delitto di violenza privata, pur senza configurare il reato dell’art. 

393 c.p. alla stregua di una causa di attenuazione dell’illiceità del fatto, v. Cass., 15 novembre 1984, 

CED 166726, cit.; Cass., 17 novembre 1999, CED 214974, cit.; Cass., 19 maggio 2010, CED 247900, cit. 
29 A questo esito sono pervenute alcune decisioni della Cassazione (Cass., 15 novembre 1984, CED 

166726; Cass., 17 novembre 1999, CED 214974; Cass. 19 maggio 2010, CED 247900), pur senza 

inquadrare dogmaticamente la fattispecie alla stregua di una causa di attenuazione dell’illiceità del fatto 

(come proposto nel testo). Quanto alla frattura del requisito implicito della “proporzione”, è da avvertire 

che, per espressa volontà del legislatore, non può essere intravvisto nella minaccia recata con armi: in 

tal caso, l’art. 393, comma 3, c.p. contempla una circostanza aggravante. Ne deriva che il reato di 

violenza privata potrà ricorrere solo quando il disvalore di condotta si materializza in comportamenti 

che eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare il preteso diritto: per una casistica 

giurisprudenziale, v. I. MANNUCCI, sub art. 393, in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini e 

G. Marinucci, Milano, III ed., 2011, p. 1442 ss. Resta fermo che potranno concorrere con il delitto di 

violenza privata i reati eccedenti i limiti delle percosse e delle lesioni nonché il reato di sequestro di 

persona. 
30 La questione nel suo complesso sconta, a ben guardare, da un lato, la ben nota ambiguità della 

categoria del reato proprio, definito, non a caso, come uno dei più sfuggenti istituti della dogmatica 
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Ritenendo che la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni vada 

inclusa nel novero dei reati propri semiesclusivi, le Sezioni Unite ammettono che la 

condotta tipica possa essere tenuta dall’extraneus, individuando, nuovamente, il 

criterio distintivo tra le due fattispecie nella finalità perseguita. Breve. Qualora 

l’extraneus abbia agito per finalità esattamente corrispondenti a quelle dell’intraneus, 

entrambi risponderanno ex artt. 110 e 393 c.p.; mentre, laddove l’extraneus sia stato 

animato da una finalità propria, diversa e ulteriore (si pensi, ad esempio, a colui che 

viene ‘retribuito’ per commettere il reato), entrambi i compartecipi saranno chiamati 

a rispondere di concorso nel delitto di estorsione. 

La soluzione non convince appieno. 

Nell’illustrare le ragioni che la inducono a qualificare la fattispecie in termini di 

reato proprio, si evidenzia, da un lato, come la disciplina dettata dall’art. 393 c.p. trovi 

l’unica plausibile giustificazione nella considerazione che «il fatto di agire col 

convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come un 

motivo di attenuazione della pena» e, dall’altro lato, che detti reati si caratterizzano 

«per il fatto che il soggetto che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione 

potrebbe ricorrere al giudice, acquisisce la cd. legittimazione al reato in quanto la sua 

qualifica limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio 

indiscutibilmente di favore; detto trattamento di favore non si pone in contrasto con 

il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), trovando ragionevole 

giustificazione nella tutela di un interesse che lo legittima». La Corte, poi, disattende 

l’orientamento che propugna la natura di reato proprio esclusivo, sulla base del mero 

rilievo che all’espressione “da sé medesimo” debba attribuirsi un mero valore 

pleonastico. 

La riconduzione della fattispecie nel novero dei reati propri non esclusivi, 

piuttosto che in quella dei reati di mano propria, determina apprezzabili ripercussioni 

da un punto di vista dogmatico e politico-criminale. 

Esaminiamole da vicino. 

Qualora fosse stata ricondotta la fattispecie nel novero dei reati di mano propria, 

la condotta tipica avrebbe dovuto sempre e necessariamente essere realizzata 

dall’intraneus, ossia dal titolare del preteso diritto. Sul versante plurisoggettivo, questo 

 
penalistica e, dall’altro lato, la tendenza a limitare lo studio del reato proprio nell’ambito della tematica 

relativa all’individuazione del soggetto attivo del reato, senza addentrarsi in un’analisi più approfondita 

della struttura e dell’essenza dello stesso. Sul punto, si vedano, G. BETTIOL, Sul reato proprio, Milano, 

1939, p. 400; M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, p. 133 ss.; A. GULLO, Il reato 
proprio, Milano, 2005, p. 2. 
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farebbe sì che l’affidamento ad un terzo, per la commissione del reato, determinerebbe 

la ‘sepoltura’ dell’art. 393 c.p. Di conseguenza, nel caso in cui il terzo agisca per uno 

scopo che collima interamente con quello del titolare della pretesa giuridica, entrambi 

risponderebbero del reato di concorso in violenza privata. Per contro, se il terzo, cui 

ci si affida, consegue, in tutto o in parte, un ingiusto profitto (perché, ad esempio, 

‘retribuito’), troverà applicazione il più grave regime previsto per il concorso in 

estorsione. 

La Corte di Cassazione, come si è visto, qualificando il delitto di cui all’art. 393 

c.p. come un reato proprio non esclusivo, ammette che la condotta tipica possa essere 

tenuta anche dall’extraneus, ossia da un soggetto che non è titolare di alcun preteso 

diritto che lo legittimerebbe a ricorrere al giudice. Dunque, entrambi, tanto 

l’intraneus quanto l’extraneus, dovrebbero rispondere di concorso in esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. I giudici di legittimità, però, 

chiariscono che, anche nel caso di esecuzione plurisoggettiva, il vero tratto distintivo 

sarebbe rappresentato dall’elemento soggettivo, che ricorre, questa volta, in capo 

all’extraneus. Laddove, infatti, egli abbia agito (evenienza assai rara nella prassi) al solo 

fine di realizzare l’interesse del titolare del preteso diritto (per ragioni di solidarietà, 

di amicizia, ecc.), da cui era stato incaricato31, entrambi risponderebbero di concorso 

nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; 

mentre, nel caso in cui l’extraneus sia stato animato dalla volontà di realizzare, in via 

concorrente od esclusiva, un interesse proprio, allora entrambi sarebbero chiamati a 

rispondere di concorso in estorsione. In questo modo, la Corte condiziona 

l’incriminazione al fine perseguito dall’extraneus, determinando una trasformazione 

del titolo di reato anche per l’intraneus, il quale è animato dal solo ed unico scopo di 

esercitare il proprio diritto32. Una simile impostazione determina, però, una corposa 

lievitazione della comminatoria edittale, segnando il passaggio dalla pena della 

reclusione fino ad un anno, prevista per la fattispecie di cui all’art. 393 c.p., a quella 

dettata dall’estorsione, che fissa la medesima pena tra un minimo di cinque ed un 

 
31 Sul punto, la precisazione è d’obbligo. La Corte, infatti, ritiene che la fattispecie di esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona possa essere integrata solo quando vi sia 

comunque un coinvolgimento, diretto o indiretto, dell’intraneus. Nell’ipotesi della negotiorum gestio, 
questo necessario coinvolgimento non sarebbe, invece, riscontrabile, atteso che il terzo si attiva 

spontaneamente, a fronte dell’inerzia del titolare della pretesa e senza alcun previo incarico da parte di 

quest’ultimo. 
32 Sul punto, v. S. BERNARDI, Le Sezioni Unite, cit., la quale sottolinea come, peraltro, l’intraneus, 

in talune ipotesi, potrebbe anche rivendicare di non essere a conoscenza della finalità perseguita dal 

terzo, aprendo così il campo all’applicazione dell’art. 116 c.p. 
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massimo di dieci anni. 

Ora, se si pongono a confronto le due diverse opzioni interpretative, non sfuggirà 

che quella privilegiata dalla Corte, pur negando al delitto di cui all’art. 393 c.p. natura 

di reato di mano propria, finisce, tuttavia, a ben vedere, per renderlo fattualmente tale, 

per effetto della sopravalutazione dell’elemento soggettivo. Le ipotesi in cui, infatti, 

l’extraneus si determina all’azione al solo ed esclusivo scopo di perseguire l’interesse 

dell’intraneus sono prasseologicamente così circoscritte, che un’incriminazione a 

titolo di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni sarebbe destinata ad 

applicazioni del tutto marginali. 

 

 

4.1 - Le alternative ermeneutiche 

Pare, dunque, opportuno interrogarsi sulla possibilità di setacciare soluzioni 

diverse, dogmaticamente più coerenti. 

Volendo proseguire sul sentiero metodologico tracciato dalla Corte, si potrebbe, 

in primo luogo, provare a recuperare la qualificazione giuridica del delitto di esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona come reato di cd. mano 

propria. Si tratta di una figura in cui si richiede la partecipazione personalissima del 

soggetto, del suo corpo o della sua persona33: «ess[o] esig[e] dunque una partecipazione 

diretta dell’autore, poiché solo in questo modo si realizza lo speciale disvalore della 

condotta»34. 

Tuttavia, per poter giungere ad una simile conclusione, appare necessario 

abbracciare una nozione più ampia di reato proprio esclusivo, che tenga conto non 

solo della realtà naturalistica, ma anche di quella normativa. A rigore, infatti, la 

fattispecie di cui all’art. 393 c.p., a differenza di reati quali l’incesto o l’evasione, 

pacificamente ritenuti di mano propria, non sarebbe naturalisticamente tale, poiché 

la condotta può essere tenuta anche dall’extraneus. Occorrerebbe, dunque, mutare 

prospettiva, traghettando, come si è detto, la categoria del reato di mano propria da 

una dimensione puramente naturalistica ad una normativa, che consenta di verificare, 

di volta in volta, senza apriorismi, «il significato che l’esecuzione della condotta da 

parte dell’intraneo assume rispetto al bene tutelato»35. È alla singola fattispecie di parte 

 
33 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 1995, p. 325. 
34 Così, G.P. DE MURO, Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 855. 
35 Cfr. M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, cit., p. 269. 
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speciale, perciò, che bisognerebbe guardare, valutando se la stessa richieda o meno un 

coinvolgimento ‘più diretto’ del concorrente qualificato.  

Nel caso dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come già evidenziato, dal 

punto di vista naturalistico non vi sarebbero ostacoli ad un’esecuzione a mezzo di un 

terzo, ma, esaminando più attentamente la fattispecie, ci si avvede che ad inibire una 

simile conclusione potrebbe essere proprio il significato che la condotta da parte 

dell’intraneo assume rispetto al bene tutelato. Si potrebbe sostenere che il trattamento 

sanzionatorio più mite, riservato alla fattispecie di cui all’art. 393 c.p., mutuerebbe la 

sua ratio dalla circostanza che il fatto di agire col convincimento di esercitare un 

preteso diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della 

pena, come tale apprezzato dal legislatore. La ragionevolezza di un simile trattamento 

e la sua conformità rispetto al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. 

riposerebbero, così, proprio sul possesso della qualifica di “esercente di un preteso 

diritto” da parte dell’intraneus”, che valorizzerebbe, pertanto, sul piano normativo, in 

maniera inequivocabile, il significato che l’esecuzione della condotta da parte del 

concorrente qualificato assume rispetto al bene tutelato. A ciò si aggiunga che, ad 

avviso delle stesse Sezioni Unite, perché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui 

all’art. 393 c.p., occorre anche che il soggetto passivo coincida esattamente con 

l’“antagonista giuridico” dell’intraneo36, escludendo, invece, dall’orbita applicativa 

della fattispecie tutte quelle ipotesi in cui la violenza venga esercitata nei confronti di 

un soggetto diverso. Ciò potrebbe implicare, dunque, la necessità di una perfetta 

corrispondenza biunivoca: perché la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni con violenza alla persona possa ritenersi integrata, occorrerebbe che la vicenda 

veda necessariamente coinvolti gli stessi soggetti titolari del rapporto giuridico 

controverso, che costituisce il presupposto del reato. Se, infatti, il trattamento 

sanzionatorio di favore, previsto per la fattispecie di cui all’art. 393 c.p., si giustifica 

anche in ragione del possesso della qualifica, legittimarne l’esecuzione a mezzo di terzi 

potrebbe spezzare questo legame, entrando in tensione con l’art. 3 Cost., nella misura 

in cui sarebbe applicabile all’extraneus un trattamento di favore, che rinviene, invece, 

la sua ragionevolezza solo nel possesso della qualifica. È, dunque, in questa prospettiva 

che anche l’espressione “da sé medesimo”, relegata a mero pleonasmo, potrebbe 

 
36 Così, S. ARDIZZONE, I delitti di esercizio arbitrario, cit., p. 82. Altra parte della dottrina 

propende, invece, per una soluzione meno rigorosa, affermando la configurabilità della fattispecie di 

cui all’art. 393 c.p. anche quando la condotta sia diretta nei confronti di soggetto diverso dal ‘debitore’, 

purché, però, sussista un nesso finalistico rispetto all’esercizio del preteso diritto: così, F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale, cit., p. 607; G. ROCCHI, L’esercizio arbitrario, cit., p. 827. 
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vantare, per contro, una significativa efficacia tipicizzante: sarebbe, cioè, espressiva 

della necessità che sia il titolare del preteso diritto ad agire personalmente per farlo 

valere.  

Così inquadrata dogmaticamente la fattispecie, se ne devono esaminare gli esiti 

applicativi e porli a confronto con la soluzione prospettata dalla Suprema Corte. 

Qualificando il delitto di cui all’art. 393 c.p. come reato di mano propria, 

l’esecuzione della condotta a mezzo dell’extraneus non integrerebbe il tipo, sì che non 

sarebbe mai configurabile un concorso ex artt. 110 e 393 c.p. Nell’ ipotesi di esecuzione 

plurisoggettiva, i compartecipi sarebbero chiamati a rispondere di concorso nella 

fattispecie (generale) di violenza privata, quando l’extraneus non persegue finalità 

egoistiche, e, invece, di concorso in estorsione, quando quest’ultimo agisce per 

conseguire un ingiusto profitto.  

Tali esiti, a ben vedere, non paiono, però, troppo distanti da quelli prospettati 

dalla Suprema Corte, che, come si ricorderà, qualifica il reato come ‘semiesclusivo’. 

Proviamo a raffigurarli.  

 

(a) Soluzione prospettata dalle Sezioni Unite: 

1) 110-393 c.p., quando il terzo non persegue finalità egoistiche → pena 

della reclusione fino ad un anno; 

2) 110-629 c.p., quando il terzo persegue finalità proprie → pena della 

reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000. 

(b) Qualificazione della fattispecie di esercizio arbitrario in termini di reato 

di mano propria: 

1) 110-610 c.p., quando il terzo non persegue finalità egoistiche → 

pena della reclusione fino a 4 anni; 

2) 110-629 c.p., quando il terzo persegue finalità proprie → pena 

della reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000. 

 

La differenza, sotto il profilo sanzionatorio, seppure vistosa, è, però, solo 

apparentemente tale. Infatti, il delitto di violenza privata, sebbene preveda la pena 

della reclusione in misura significativamente maggiore nel massimo (quattro anni), è, 

però, privo del minimo edittale (che, pertanto, è pari a quindici giorni di reclusone). 

Ciò consente al giudice, in sede di commisurazione della pena, di calibrare la risposta 

sanzionatoria adeguandola al disvalore del fatto e, dunque, alla circostanza che la 

condotta sia stata tenuta allo scopo di esercitare un preteso diritto. 
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La ricostruzione fondata sulla qualificazione della fattispecie in termini di reato 

di mano propria enfatizza, pertanto, un particolare profilo del disvalore di condotta, 

da intravvedere nell’assunzione personale del rischio penale, che solo legittimerebbe 

l’applicazione del trattamento di favore previsto dalla norma. Al contrario, 

l’“affidamento ad un terzo” farebbe venir meno tout court la ratio del trattamento di 

favore. In quest’ottica, quindi, il disvalore di intenzione assumerebbe una portata 

recessiva: sarebbe sufficiente affidarsi ad un terzo perché il favor si dissolva. La scelta, 

sotto il profilo politico-criminale, è però affetta da un’eccessiva rigidità. Infatti, se può 

convenirsi con la maggiore, risaputa pericolosità da riconoscere alla condotta di chi, 

per soddisfare il proprio diritto, decida di ‘remunerare’ altri per commettere il reato o 

di sfruttare, ad esempio, l’altrui risaputa forza derivante dall’appartenenza a sodalizi 

criminali, altrettanta pericolosità non è rintracciabile in colui che si avvale dell’opera 

di un terzo che la presta per esclusive ragioni di amicizia o di solidarietà (senza cioè 

assumere l’incarico per conseguire un ingiusto profitto). Una rigidità che, nel 

momento in cui si stabilisce che il più grave disvalore di intenzione dell’extraneus 

(ossia la finalità di conseguire un profitto ingiusto) ‘fagocita’ interamente il diverso 

disvalore di intenzione dell’intraneus, determina l’applicazione della più grave 

fattispecie di estorsione. Nel caso in cui, infatti, l’extraneus persegua finalità 

egoistiche, il suo dolo “divora” quello dell’intraneus, provocando, così, una 

ragguardevole dissimmetria sotto il profilo sanzionatorio. Vi è quanto basta, perciò, 

per ritenere non condivisibile la ricostruzione in termini di reato di mano propria. 

Non resta, quindi, che vagliare altri “percorsi ermeneutici”.  

Una diversa soluzione potrebbe consistere nel ricondurre la fattispecie di cui 

all’art. 393 c.p. nel novero dei cd. reati a soggettività ristretta o differenziata. Si tratta 

di ipotesi in cui «la qualifica soggettiva è espressione della colpevolezza dell’autore, in 

quanto il legislatore ha inteso condensare all’interno di un elemento oggettivo di 

natura personale un particolare giudizio di rimprovero per il fatto»37. Valorizzando il 

profilo della colpevolezza per il fatto, si arriverebbe a profilare un concorso per titoli 

differenziati: l’intraneo risponderebbe sempre ex art. 393 c.p., mentre l’extraneus 

risponderebbe: del delitto di estorsione, nell’ipotesi in cui persegua un interesse 

egoistico; del delitto di violenza privata, nei casi in cui, invece, sia animato da finalità 

coincidenti con quelle dell’intraneus38. Un’ipotesi, questa, che, sul piano squisitamente 

 
37 Così, M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, cit., p. 269. 
38 Nell’ottica della diversificazione dei titoli di reato, si segnala una recente pronuncia del Tribunale 

di Pisa del 22 aprile 2021, in cui si sostiene che, nel caso in cui il creditore si avvalga, per la riscossione 
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dogmatico, costituirebbe la traduzione dell’orientamento che ricostruisce il concorso 

di persone non già alla stregua di una ‘nuova’ fattispecie plurisoggettiva eventuale39, 

quanto, invece, come una pluralità di fattispecie plurisoggettive differenziate, per 

quanti sono i soggetti concorrenti40. Dinanzi al medesimo nucleo di accadimento 

materiale, le fattispecie si distinguerebbero in ragione dell’atteggiamento psichico che 

le sorregge. Dunque, il concorso di persone darebbe luogo ad una pluralità di reati, 

tanti quante sono le condotte concorsuali. Per questa via, si andrebbe, quindi, ben 

oltre le stesse ipotesi in cui si ritiene riferibile il medesimo fatto oggettivo di reato a 

titoli soggettivi diversi, come nei casi di concorso colposo nel delitto doloso o di 

concorso doloso nel delitto colposo41. Una simile ricostruzione, per vero, è già stata 

prasseologicamente sperimentata dalla Suprema Corte rispetto alla delicata ipotesi del 

 
della sua pretesa, dell’opera retribuita di terzi, risponderebbe comunque del reato di cui all’art. 393 c.p., 

in ragione dell’elemento psicologico che lo contraddistingue, mentre, nei confronti degli ‘estranei’ 

(retribuiti), ricorrerebbe il reato di violenza privata e non già di estorsione. Proprio con riguardo a tale 

ultimo profilo, si sostiene che non sussisterebbero gli estremi del delitto di estorsione perché: 1) la 

‘retribuzione’ corrisposta integrerebbe il “prezzo” del reato e non il profitto, non essendovi alcuna 

diminuzione del patrimonio della vittima, visto che il pagamento viene effettuato dal creditore; 2) 

difetterebbe, rispetto alla fattispecie estorsiva, pure il requisito del danno, posto che l’eventuale 

esposizione del debitore alla pretesa creditoria non risulterebbe in alcun modo connessa, sul piano 

civilistico, con l’utilità conseguita dagli ‘estranei’. Si tratta di una impostazione innovativa, che, specie 

sul terreno del ricorso alla categoria del “prezzo” del reato, non trova esplicito riscontro in precedenti 

arresti. Si è, però, dell’avviso che non appare corretto isolare il “prezzo” del reato dallo sviluppo del 

fatto commesso. Nel caso dell’estorsione, la remunerazione, anticipata o successiva, della condotta 

criminosa rivolta a realizzare, con violenza o minaccia, la pretesa creditoria altrui, integra proprio 

l’estremo del profitto ingiusto, perseguendo l’‘estraneo’ un proprio ed autonomo interesse illecito. Così, 

ancora di recente, la Cassazione, seguendo l’impostazione delle Sezioni Unite, ha ribadito che il terzo 

risponde di estorsione quando è spinto da una finalità di profitto proprio, ravvisabile, ad esempio, nella 

promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (così, da 

ultimo, Cass., sez. II, 1° giugno 2021, cit.). Quanto all’asserita carenza, rispetto al reato di estorsione, 

dell’estremo del “danno”, è da ricordare che la vittima, a causa delle ‘pressioni’ ricevute, corrisponde a 

una pretesa creditoria avanzata da soggetti non legittimati. 
39 Sulla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, v. R. DELL’ANDRO, La fattispecie 

plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 1957. 
40 Si tratta dell’impostazione patrocinata da A. PAGLIARO, Diversi titoli di responsabilità per uno 

stesso fatto concorsuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 3 ss. Nel caso di specie, il ricorso a questa 

impostazione trarrebbe origine dall’impossibilità di evocare la teoria dell’“accessorietà”, che, come è 

noto, postula l’unicità del reato consumato dall’autore, sul quale calibrare le condotte di partecipazione. 

Su tale impostazione, cfr.: C. PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952; A.R. 

LATAGLIATA, I principi del concorso di persone nel reato, Napoli, 1964; G. BETTIOL, Diritto penale, 

Padova, X ed., 1978, p. 577 ss.  
41 Sul tema della diversità di imputazioni soggettive tra i concorrenti, v. M PELISSERO, Concorso 

di persone nel reato, in C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale, 
Parte generale, Milano, 2013, 542 ss. 
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concorso nel reato di autoriciclaggio e dei rapporti con la più grave fattispecie di 

riciclaggio42. I giudici di legittimità, chiamati a dipanare l’intricata questione, hanno 

ritenuto che «il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto presupposto non 

colposo, ponga in essere la condotta tipica di auto riciclaggio, o comunque contribuisca 

alla realizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 

c.p., continua a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. e non di concorso 

nel (meno grave) delitto di auto riciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.»43. Ad avviso della 

Corte, una simile soluzione si imporrebbe sulla scorta della qualificazione del delitto 

di autoriciclaggio in termini di reato a soggettività ristretta, alla luce del ruolo rivestito 

dalle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza, che autorizzano la diversificazione 

dei titoli di reato44. A supporto della propria conclusione, i giudici di legittimità 

sottolineano come una simile impostazione sia, per vero, già contemplata dal 

legislatore. Si pensi al reato di infanticidio, di cui all’art. 578 c.p., in cui espressamente 

si prevede che, anche nelle ipotesi di esecuzione a mezzo di terzi, la madre risponda 

del delitto di infanticidio, mentre all’extraneus sia in ogni caso applicato il trattamento 

sanzionatorio previsto dall’art. 575 c.p., salva la previsione della circostanza 

attenuante dell’aver agito al solo scopo di favorire la madre45.  

Ad un esito analogo si potrebbe, allora, pervenire anche rispetto al delitto di 

esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La qualifica di titolare del preteso diritto 

sarebbe, infatti, espressiva del particolare giudizio di minore colpevolezza per il fatto 

dell’autore, tale da legittimare un’imputazione per titoli differenziati. Proviamo a 

saggiare gli esiti di una simile impostazione, raffrontandoli, ancora una volta, con 

quelli patrocinati dalla Suprema Corte.  

 

(a) Soluzione prospettata dalle Sezioni Unite: 

 
42 Cfr. Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235. 
43 Così, Cass., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235, cit. 
44 In particolare, ad avviso della Corte, un simile modello sembra attagliarsi perfettamente alla 

fattispecie del riciclaggio dove la diversificazione sanzionatoria (oltre che di titoli di reato) rispetto ai 

diversi soggetti attivi costituisce un dato esplicito e assai significativo nel senso della sua legittimazione. 

A ciò dovrebbe aggiungersi che la previsione di un trattamento sanzionatorio meno grave per il delitto 

di auto riciclaggio trova giustificazione unicamente con la considerazione del minor disvalore che 

anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da un extraneus, bensì) dal responsabile del reato 

presupposto. 
45 Si pensi, ancora, alle fattispecie di evasione e procurata evasione, in cui il legislatore stabilisce, per 

condotte lato sensu concorrenti, un trattamento differenziato: l’evaso è punito ex art. 385 c.p., mentre 

colui che ne ha agevolato l’evasione è incriminato in ogni caso del delitto di procurata evasione, di cui 

all’art. 386 c.p. 
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1) 110-393 c.p., quando il terzo non persegue finalità egoistiche → 

pena della reclusione fino ad un anno; 

2) 110-629 c.p., quando il terzo persegue finalità proprie → pena della 

reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000. 

(b) Qualificazione della fattispecie di esercizio arbitrario in termini di 

reato a soggettività ristretta: 

1) l’intraneus risponde in ogni caso ex art. 393 c.p. → pena della 

reclusione fino ad 1 anno; 

2) l’extraneus risponde: 

i. ex art. 629 c.p., quando consegue un ingiusto profitto → pena 

della reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 1000 a 4000. 

ii. ex art. 610 c.p. quando persegue esclusivamente le finalità 

dell’intraneus → pena della reclusione fino a 4 anni. 

 

L’esito, che si delinea, ingenera alcune riserve.  

Così, già rispetto alla fattispecie di autoriciclaggio, si è obbiettato che 

difetterebbe un’esplicita previsione legislativa idonea a legittimare la ‘frattura’ 

dell’unitarietà del concorso, rimarcando che «esiti interpretativi che conducano ad 

una differenziazione dei titoli di reato sarebbero resi possibili solo dalla specifica e 

puntuale scelta normativa compiuta, tradottasi in disposizioni ad hoc»46. Una critica, 

questa, prolungabile all’esercizio arbitrario, parimenti sprovvisto di una simile 

speciale disciplina. Purtuttavia, è da rilevare che la frammentazione dell’unità del 

concorso può essere raggiunta, in talune ipotesi, anche in via interpretativa, 

valorizzando i principi codificati nella parte generale del codice penale. Si pensi, in 

proposito, al concorso nel delitto di corruzione. Dottrina e giurisprudenza sono 

concordi nel ritenere che, nel caso in cui le parti del rapporto corruttivo abbiano una 

differente rappresentazione dell’elemento della conformità o difformità dell’atto ai 

doveri d’ufficio, sia possibile spezzare l’unità del concorso, prevedendo che uno dei 

concorrenti risponda per il delitto di corruzione propria e l’altro per quello di 

 
46 Così, A. GULLO, Realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio: la Cassazione opta per la 

differenziazione dei titoli di reato, in Dir. Pen. Cont., 6/2018, p. 3. L’Autore, al fine di dimostrare come 

solo una puntuale previsione legislativa possa giustificare la differenziazione dei titoli di reato, rileva 

che, ad esempio, nel caso in cui un terzo istigasse il recluso ad evadere, risponderebbe di concorso in 

evasione in virtù del combinato disposto degli artt. 110/385 c.p. e non di procurata evasione. 
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corruzione impropria47. Per questa via, si assicurerebbe la necessaria corrispondenza 

tra il regime di responsabilità e l’effettivo contenuto della colpevolezza per il fatto48. 

Non sfugge, però, che, in questa evenienza, è pur sempre una norma (l’art. 47, comma 

2, c.p.: errore sul cd. elemento differenziale) a supportare l’esito. In definitiva, una 

scelta impegnativa, come quella di prefigurare una responsabilità per diversi titoli di 

reato, imporrebbe una precisa scelta legislativa. 

Proviamo a riepilogare. 

La qualificazione in termini di reato di mano propria, con i relativi esiti 

applicativi prospettati, enfatizza il disvalore oggettivo di condotta, sancendo la 

fuoriuscita dal tipo dell’art. 393 c.p. ogni qual volta si affidi ad un terzo la 

consumazione dell’illecito. Di conseguenza, il regime di favore previsto dall’art. 393 

c.p., non potrebbe mai trovare applicazione nell’ipotesi di esecuzione plurisoggettiva. 

Una soluzione, questa, che, conviene ripeterlo, sconta una eccessiva rigidità, 

comportando la dissolvenza del disvalore di intenzione che assiste la fattispecie. 

La soluzione che, invece, giunge, tramite la qualificazione in termini di reato a 

soggettività ristretta, a ‘spezzare’ l’unità del concorso, seppure più rispettosa del 

disvalore di intenzione, difetta, per un verso, di un appiglio normativo e, per altro 

verso, appare, come si vedrà, troppo ‘benevola’ nei confronti dell’intraneus, 

garantendogli, in ogni caso, il regime di favore di cui all’art. 393 c.p. 

In assenza di soluzioni appaganti, è da valutare, allora, se un intervento del 

legislatore possa offrire risposte più soddisfacenti. 

 

 

5. Prospettive de lege ferenda 

È subito da avvertire che la prospettiva di riforma potrebbe trovare una ‘sponda’ 

nella decriminalizzazione del reato di danneggiamento non aggravato, di cui all’art. 

635, comma 1, c.p., degradato ad illecito civile dal d. lgs. 7/2016. Dinanzi ad un simile 

intervento, la fattispecie di cui all’art. 392, comma 1, c.p. non trova più alcuna ragion 

d’essere, ponendosi in chiaro conflitto con il dettato costituzionale. Infatti, non può 

 
47 Sul punto, v. M. PELISSERO, I delitti di corruzione, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. 

Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, Parte speciale, Reati contro la pubblica amministrazione, a cura di 

C.F. Grosso - M. Pelissero, Milano, 2016, p. 259; G. BALBI, I delitti di corruzione. Un’indagine 
strutturale e sistematica, Napoli, 2003, p. 17. 

48 Così, M. PELISSERO, I delitti di corruzione, cit., p. 305. Sul punto, v. anche S. SEMINARA, I 
delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e induzione indebita, in Speciale 
Corruzione, a cura di P. Pisa, Supplemento Dir.pen. proc., 2013, p. 15 ss. 
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considerarsi ragionevole che un soggetto, che danneggi un bene al fine di esercitare 

un preteso diritto, venga punito ai sensi dell’art. 392 c.p. (con la pena della multa fino 

a 516 euro) ed, invece, colui che ponga in essere tale condotta, senza il suddetto dolo 

specifico, sia chiamato a ‘risponderne’ solo in sede civile. La decriminalizzazione ha, 

quindi, sovvertito l’impianto originario del sistema, privando la fattispecie di cui 

all’art. 392, comma 1, c.p. di qualsiasi fondamento49. Il reato di esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni con violenza sulle cose si presenta, infatti, come una ipotesi 

attenuata e, dunque, speciale di danneggiamento, assistita da un trattamento più mite 

(di favore) rispetto alla fattispecie generale. Decriminalizzata la fattispecie-base 

“generale”, smarrisce qualsiasi legittimazione quella “speciale”. A meno che non si 

preferisca attendere l’inevitabile provvedimento demolitorio della Corte 

costituzionale, il legislatore dovrebbe attivarsi per porre rimedio alla descritta, 

intollerabile disarmonia: l’occasione potrebbe, pertanto, essere propizia per un 

complessivo ripensamento della disciplina. 

In questa ottica, adeguandosi all’assetto dei valori costituzionali, in cui risalta il 

primato della tutela della persona, il legislatore potrebbe pure reputare “anticaglie” le 

incriminazioni degli artt. 392 e 393 c.p., ponendo nel nulla il corrispondete 

trattamento di favore, tramite un’abrogazione secca delle norme. 

Con specifico riguardo all’art. 393 c.p., questo comporterebbe la riespansione 

della fattispecie generale di violenza privata e di estorsione. Ne deriverebbe, nel caso 

di esecuzione plurisoggettiva, la configurazione del concorso nel delitto di violenza 

privata, quando i soggetti agiscono allo scopo di perseguire un profitto non ingiusto; 

per contro, opererebbe il reato di concorso in estorsione, se viene conseguito un 

profitto ingiusto da parte dell’extraneus. 

Si tratta di una soluzione che non alimenta particolari perplessità nel primo caso, 

atteso che il reato di violenza privata, munito di un minimo edittale di quindici giorni 

di reclusione, consente, in sede commisurativa, di adeguare il ‘peso’ del fatto al minore 

disvalore di intenzione che lo assiste. Nel secondo caso, invece, specie con riferimento 

all’intraneus, il ‘salto’ verso il reato di estorsione può rivelarsi ‘eccessivo’, a causa degli 

elevati limiti edittali della fattispecie. A questo proposito, è, peraltro, da ricordare che 

il minimo edittale della norma è stato sottoposto a reiterati rimaneggiamenti verso 

 
49 Resta, invece, salva l’operatività del terzo comma dell’art. 392 c.p., in cui la violenza sulle cose 

(integrata da condotte di alterazione, modificazione, impedimento o turbamento) ha ad oggetto un 

sistema informatico o telematico: simili condotte, quando non sorrette dalla finalità di ‘autogiustizia’, 

continuano a mantenere penale rilevanza a norma dell’art. 635-bis c.p. 
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l’alto50, produttivi di un ‘rigore’ che mal si attaglia a ‘fotografare’ vicende estorsive 

‘minori’, tra le quali potrebbe essere ricompresa quella del concorrente mosso 

dall’intento di ‘recuperare’ un credito, avvalendosi della cooperazione di un soggetto, 

che, perché all’uopo ‘retribuito, consegue un ingiusto profitto. 

Per scongiurare un simile eccesso, il legislatore potrebbe, in alternativa, 

privilegiare una soluzione più rispettosa del principio di colpevolezza per il fatto, 

disarticolando il dogma dell’unità del concorso.  

Replicando, con gli indispensabili adattamenti, le fattezze dell’art. 578 c.p., la 

norma dell’art. 393 c.p., ferma la disposizione del comma 1, potrebbe essere integrata, 

prevedendo: da un lato, che la pena prevista per il delitto di cui al comma 1 venga 

aumentata (raddoppiata o elevata fino a tre anni di reclusione) quando il fatto è 

commesso avvalendosi di una o più persone che procurano a sé o ad altri un ingiusto 

profitto; dall’altro lato, che al/ai predetto/i concorrente/i sia applicato il trattamento 

sanzionatorio previsto dall’art. 629 c.p. 

Queste, nel dettaglio, le ripercussioni.  

 

(i) Nell’ipotesi di concorso di persone, in cui il terzo non consegua un 

ingiusto profitto, non vi saranno deroghe al regime ordinario: entrambi 

risponderanno del reato di cui agli artt. 110-393 c.p.  

(ii) Il regime di favore, stabilito per l’esecuzione monosoggettiva, si attenua 

quando l’intraneus si avvalga di terzi, che conseguono un ingiusto 

profitto, per commettere il reato (si pensi, ancora una volta, al terzo 

‘retribuito’ per commettere il reato in luogo di chi vanta la pretesa 

creditoria). L’aggravamento della pena affonda le radici nella maggiore 

pericolosità che, di regola, si appunta nella scelta di delegare 

 
50 Procedendo nel senso dell’abrogazione, peraltro, il legislatore, per mitigarne gli effetti, potrebbe 

introdurre, una circostanza attenuante, che mitighi il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi in cui 

l’agente sia stato animato dallo scopo di esercitare un preteso diritto. La soluzione, che pure appare 

suggestiva, deve, però, essere valutata con cautela. In primo luogo, infatti, dovrebbe escludersi la 

possibilità di introdurre una circostanza attenuante generale, applicabile a qualsiasi tipologia delittuosa, 

poiché sarebbe assolutamente ardito ritenere che qualsiasi contegno possa essere valutato in maniera 

più mite sotto il profilo sanzionatorio solo perché posto in essere allo scopo di esercitare un preteso 

diritto. Il legislatore potrebbe, allora, più cautamente, intervenire solo sulle singole fattispecie ed, in 

particolar modo, sul delitto di violenza privata e di estorsione, prevedendo che la pena venga ridotta 

quando la condotta sia stata perpetrata con la finalità suddetta. In questa direzione, v. F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale, cit., p. 610. 
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l’attuazione della condotta vietata: un aggravamento, però, che si situa 

a ragguardevole distanza dalle cornici edittali del reato di estorsione, in 

modo tale da valorizzare la minore colpevolezza che assiste l’intraneus. 

Per contro, i concorrenti che conseguono il profitto ingiusto 

soggiaceranno alla pena stabilita per l’estorsione. In definitiva, per 

questa via, si assiste ad un concorso di persone in cui si risponde, 

normativamente, per titoli di reato diversificati.  

 

Una soluzione, quella appena delineata, che punta ad individuare un ragionevole 

punto di equilibrio tra il maggiore disvalore di condotta, insito nell’affidamento a terzi 

mossi dal perseguimento di un ingiusto profitto, e la minore colpevolezza per il fatto, 

che pure contraddistingue la condizione dell’intraneus. 
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1. Note introduttive: diritto e criminalità informatica 

Negli ultimi decenni del secolo scorso si è assistito ad una trasformazione epocale 

della società umana1. La rivoluzione informatica ha consentito la smaterializzazione 

della realtà fenomenica, introducendo nella storia universale oggetti privi di sostanza 

materiale2, intangibili, componenti di una nuova e parallela realtà, quella virtuale. Il 

progressivo ampliamento degli strumenti informatici e la loro capillare diffusione 

hanno provocato, per quanto interessa ai nostri fini, uno sviluppo patologico dei 

sistemi di informatizzazione, ossia un’evoluzione delle pratiche criminose. Emergono, 

dunque, forme delinquenziali nuove, tanto per modalità di esecuzione, nella misura 

 
1 Importanti spunti di riflessione possono trarsi a tal riguardo in L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. 

Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina Editore, 2017, in cui l’Autore illustra in 

che modo le radicali trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie stiano tracciando la nuova linea di 

passaggio tra la storia e un’iperstoria. Cfr. anche: M. CASTELLS, The rise of the network society, Wiley-

Blackwell, 2010, 2ª ed.; C. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Criminalità e tecnologia: il caso dei 
“computer crimes”, in Rass. penit. crim., 1979, n. 1, p. 53 ss. 

2 Basti pensare al basilare “dato” informatico, termine con cui si indica un’informazione elementare 

codificabile o codificata, meglio definito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul cybercrime 

(Budapest, 2001) come: «Any representation of facts, information or concepts in a form suitable for 
processing in a computer system, including a program suitable to cause a computer system to perform 
a function». 
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in cui sono agevolate dalla dematerializzazione dello “spazio” virtuale3, quanto per 

beni materiali e giuridici coinvolti4. 

Nel processo evolutivo della cibernetica, un punto di svolta (ancora epocale) è 

segnato dall’apertura al pubblico, nei primi anni ’90, di Internet5, con ciò avendosi la 

transizione da una dimensione privata del “personal computer” e dei sistemi di 

elaborazione elettronica di dati, ad una dimensione aperta dei sistemi informatici, 

caratterizzata dalla loro globale interconnessione. L’avanzata integrazione tra sistemi 

di telecomunicazione e sistemi informatici ha, dunque, ampliato progressivamente i 

confini della categoria dei reati informatici, facendo emergere molteplici 

fenomenologie criminose6.  

Il termine “criminalità informatica” designa un concetto ampio e flessibile, non 

ancora cristallizzato in una definizione precisa e unanimemente accettata7, che 

 
3 Si osserva che l’espressione “spazio virtuale”, utilizzata per definire una realtà diversa da quella 

“reale”, potrebbe essere impropria, dovendosi piuttosto parlare di una dimensione di “spazio” 

pluridimensionale e dinamica, globale. La pervasiva estensione della rete Internet e delle ICT 

(Information and Communication Technologies) ha coinvolto ogni ambito della vita umana, singola e 

collettiva, sicché, in questo mondo di iperconnettività, la realtà “reale” e quella “virtuale” vengono di 

fatto a sovrapporsi. Si rimanda, in particolare a L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche: 
una visione d’insieme, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Cybercrime. 
Diritto e procedura penale dell’informatica, UTET, 2018, p. 47. 

4 Cfr. L. PICOTTI, Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni 
giuridici tutela, in L. PICOTTI, il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet, CEDAM, 2004, 

p. 21 e ss.; ID., Diritto penale e tecnologie informatiche, p. 46; C. BLENGINO, I reati informatici, in M. 

DURANTE - U. PAGALLO, Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, UTET, 

2012, p. 220 e ss.  
5 Cfr. L. PICOTTI, Cybercrime e diritto penale, in V. SELLAROLI - C. PARODI (a cura di), Diritto 

penale dell'informatica. Reati della rete e sulla rete, Giuffrè, 2020, p. 712 e ss. 
6 In dottrina, diversi autori hanno evidenziato come tale accadimento storico segni l’evoluzione dei 

fatti criminosi da computer crimes (reati informatici) a cybercrimes (reati cibernetici). I termini, infatti, 

non sono sinonimi, ma esprimono due categorie distinte. I reati cibernetici si sviluppano e proliferano 

in conseguenza dell’accesso dei singoli ad una rete globale e della loro perdurante connettività. 

Implicano, dunque, la comunicazione virtuale o la diffusione di contenuti di ogni tipo nella rete. Si 

rimanda in particolare, ex multis, a L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche, p. 54 e ss.; 

ID. (a cura di), Tutela penale della persona e nuove tecnologie, CEDAM, 2013, p. 32 e ss. 
7 Cfr. C. PECORELLA, Diritto penale dell'informatica, CEDAM, 2006; C. SARZANA DI 

SANT’IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, Giuffrè, 2010, 3ª ed., p. 54 e ss.; M. F. 

WEISMANN, International Cybercrime: Recent Developments in the Law, in R. D. CLIFFORD, 

Cybercrime, Carolina Academic Press, 2011, 3ª ed., p. 257; L. PICOTTI, La nozione di “criminalità 
informatica” e la sua rilevanza per le competenze penali europee, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, n. 

4, p. 827 e ss. Una definizione di “criminalità informatica” o “cybercrime” non si rinviene neppure nella 

Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, avendo, il legislatore europeo, ritenuto di non 

cristallizzare il fenomeno in una formula definita, onde evitare il rischio di una sua celere desuetudine, 

stante il costante mutamento delle tecnologie e degli strumenti informatici.  
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ingloba al suo interno, quale grande contenitore, fenomeni di diversa natura. Si ritiene 

tuttavia possibile distinguere, nell’alveo dei fatti criminosi che possono essere 

commessi nel cyberspace, due diverse categorie di reati informatici8. Nella prima, 

quella dei “reati informatici in senso stretto”, si è soliti includere «fattispecie legali che 

presentano espressamente, sul piano della loro formulazione letterale, elementi di 

tipizzazione descrittivi di modalità, oggetti, attività caratterizzati dalla o frutto della 

tecnologia informatica, vale a dire implicanti, connessi o relativi a procedimenti di 

elaborazione automatizzata di dati, secondo programmi informatici»9. Vi rientrano, ad 

esempio, i reati di: “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” (art. 615-

ter c.p.), “frode informatica” (art. 640-ter c.p.), “danneggiamento di informazioni, dati 

e programmi informatici” (art. 635-bis c.p.), etc. Essi rappresentano la tipizzazione di 

fatti nuovi, emersi con la progressiva diffusione delle nuove tecnologie ed estranei alle 

norme incriminatrici già esistenti10. 

Nella seconda categoria, i “reati informatici in senso lato”11, rientrano fattispecie 

 
8 Sulla distinzione tra reati informatici “in senso stretto” e “in senso lato” si rimanda a: S. BRENNER, 

Cybercrime Metrics: old wine, new bottles?, in Virginia J. L. & Tech., 2004, vol. 9, n. 13, p. 1 e ss.; L. 

PICOTTI, Biens juridiques protégés et techniques de formulation des incriminations en droit pénal de 
l’informatique, in Revue internationale de droit pénal, 2006, n. 3/4, p. 525 e ss.; F. R. FULVI, La 
Convenzione Cybercrime e l’unificazione del diritto penale dell’informatica, in dir. pen. e proc., 2009, 

n. 5, p. 639 e ss; P. GALDIERI, Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico, in Rivista 
Elettronica di Diritto, Economia, Management, 2010, n. 3, p. 95; G. D’AIUTO - L. LEVITA, I reati 
informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali, Giuffrè, 2012, p. 3 e ss.; R. FLOR, Lotta alla 
“criminalità organizzata” e tutela di “tradizionali” e “nuovi” diritti fondamentali nell’era di internet, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it, p. 4; C. PECORELLA, Reati informatici, in Enc. Dir., 2017, p. 707 

e ss. 
9 L. PICOTTI, La nozione di “criminalità informatica”, p. 845. 
10 Cfr. D. FONDAROLI, La tutela penale dei «beni informatici», in Dir. inform., 1996, n. 2, p. 295, 

ove è ben evidenziato come l’immaterialità dei beni informatici, quali dati, programmi e sistemi, su cui 

incidono le condotte criminose determina non poche difficoltà ove si debba dare applicazione a 

fattispecie incriminatrici già esistenti (es. furto, appropriazione indebita etc.), evidentemente 

incentrate sulla materialità degli oggetti.  
11 Secondo parte della dottrina, ai reati informatici in senso stretto si affiancano, non una, ma due 

diverse categorie, secondo la seguente tripartizione: 1) norme penali eventualmente informatiche; 2) 

norme penali informatiche in senso ampio; 3) norme penali informatiche in senso stretto. Il primo 

gruppo comprende tutte quelle disposizioni che, non tipizzando una specifica modalità di condotta, 

sono applicabili anche a fatti realizzati contro, o per mezzo, le tecnologie. Per norme penali 

informatiche in senso ampio si intendono, invece, quelle disposizioni che richiamano nel fatto tipico 

elementi informatici, pur essendo, in realtà, l’aggiornamento in chiave tecnologica di norme 

preesistenti. Si veda, sul punto, P. GALDIERI, Teoria e pratica, p. 95, il quale, a titolo esemplificativo, 

riconduce nella prima categoria il reato di estorsione (art. 629 c.p.); nella seconda, l’esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) che, a seguito della l. 547/93, può riferirsi anche alla violenza 

realizzata contro un bene informatico. Altrettanto interessante è la tripartizione formulata da D.S. 
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legali che, pur non tipizzando espressamente elementi di natura tecnico/informatica, 

comprendono anche i fatti criminosi commessi nel cyberspace, costituendo essi 

semplici forme di aggressione a beni giuridici già tutelati da norme incriminatrici 

comuni. Si pensi al reato di diffamazione, che può essere commesso mediante 

pubblicazione in Internet di contenuti offensivi della reputazione altrui; al reato di 

sostituzione di persona, integrato qualora siano utilizzate le generalità di una diversa 

persona per creare un falso account tale da provocare l’altrui errore; alle truffe che si 

consumano online previa pubblicazione di inserti decettivi. 

A ben vedere, la divisione in due macrocategorie non risponde ad esigenze 

meramente classificatorie, ma riflette una differenza strutturale, nonché sostanziale, 

delle fattispecie coinvolte. Le tipologie riferite, infatti, chiamano in causa beni 

giuridici diversi12, riflettono tratti criminologici differenti13 e importano, ancora, 

diverse metodologie di tipizzazione delle norme incriminatrici. 

Tale ultimo elemento necessita di un breve cenno di approfondimento. Volendo 

contrastare fenomeni legati al funzionamento delle tecnologie14, il legislatore deve 

 
WALL, Maintaining Order and Law on the Internet, in D.S. WALL, Crime and the Internet, Routledge, 

2001, p. 167 e ss. e riproposta in B. SANDYWELL, On the globalisation of crime: the Internet and new 
criminality, in Y. JEWKES - M. YAR, Handbook of Internet Crime, Routledge, 2010, p. 46, secondo la 

quale possono distinguersi tre diverse sottocategorie di e-crime: 1) fattispecie criminose tradizionali 

che possono estendersi sino a ricoprire fatti commessi mediante computer e altri mezzi elettronici (es. 

lo spionaggio industriale); 2) fattispecie criminose tradizionali che sono amplificate per offesa o 

diffusione dall’utilizzo di mezzi elettronici e digitali (riciclaggio, terrorismo, pedopornografia); 3) 

fattispecie criminose che sono create ad hoc, ossia che tipizzano gli elementi della tecnologia (es. 

hackeraggio, spamming). In Italia, nella medesima direttiva, si veda F. MUCCIARELLI, I computer 
crimes nel disegno di legge 1657/1984, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, n. 3, p. 785 e ss.  

12 Si rimanda, ancora, a L. PICOTTI, Sistematica dei reati informatici, p. 21 e ss.; ID., voce “Reati 

informatici”, in Enc. giur., Agg., VIII, Roma, 2000; G. PICA, voce “Reati informatici e telematici”, in 

Dig. pen., Agg., IV, Torino, 2000, p. 521 e ss.; C. PECORELLA, Diritto penale dell’informatica, cap. I; 

F. RUGGIERO, Ciberspazio e diritto penale: il problema del bene giuridico, in Riv. pen., 2001, n. 3, p. 

213 e ss. 
13 Cfr. C. SARZANA, Informatica, internet e diritto penale, p. 59. 
14 Laddove l’interpretazione giurisprudenziale non ha potuto utilizzare le fattispecie esistenti, stante 

i principi basilari di legalità penale e il divieto di analogia in malam partem, è bastato al legislatore 

aggiornare in chiave tecnologica le norme penali preesistenti, inserendovi elementi di informatica. 

Così, ad esempio, se la legge n. 547 del 1993 non avesse specificato che si ha “violenza sulle cose” 

“allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero 

viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico”, il reato di cui all’art. 

392 c.p. si sarebbe difficilmente potuto applicare in tali casi, vista la materialità cui rimanda il concetto 

di “cosa”. Non sono mancati, tuttavia, percorsi ermeneutici che hanno ritenuto possibile interpretare 

in senso evolutivo il termine “cosa” così includendovi anche i programmi installati in dispositivi 

informatici. Si veda, ad esempio, Tribunale Torino, 12 dicembre 1983, in Giur. merito, 1984, p. 1173 e 

ss., a mente del quale: «Pone in essere il delitto di cui all’art. 392 c.p. colui il quale, in qualità di 
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fare i conti con modalità, oggetti e comportamenti di natura prettamente informatica 

e implicanti processi calcolatori e automatizzati di sistemi informatici, ossia elementi 

tecnici difficili da trasporre sul piano normativo. Il rischio, infatti, è che 

l’individuazione di particolari modalità di condotta o realizzazione di evento, volte a 

dare veste giuridica a fatti criminosi riscontrati in ambito tecnico-informatico, possa 

risultare nel concreto una tecnica di normazione inefficace. Il costante aggiornamento 

delle tecnologie impiegate, il mutamento degli usi che se ne possono fare, potrebbero 

infatti far cadere in rapida desuetudine le norme incriminatrici di settore, 

insuscettibili di essere aggiornate al passo dello sviluppo tecnologico.  

Per tali ragioni, sì è scelto di adottare una tecnica di tipizzazione che, pur 

impiegando nuove terminologie, non si concentra sulla tecnologia utilizzata, ma si 

focalizza più in generale sulle modalità della condotta, sulle finalità perseguite o, 

ancora, sugli eventi realizzati15. Lo strumentario di diritto sostanziale16 adottato nel 

 
dipendente di una società elaboratrice di programmi elettronici, ritenendo di esercitare un proprio 

diritto, sottrae dall’elaboratore di un’azienda parte di uno di tali programmi, precedentemente concesso 

in uso alla medesima, sempre che l’attività dell’agente abbia determinato una modificazione tale del 

programma stesso, da renderlo inutilizzabile secondo la sua normale destinazione». Questo indirizzo 

giurisprudenziale è stato recentemente confermato da Cass. pen., sez. II, del 10 aprile 2020 (ud. 

07/11/19) n. 11959, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «I dati informatici (files) sono 

qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione 

indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati 

informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla 

restituzione del computer “formattato”». In tal caso, la Suprema Corte giustifica il proprio intervento 

estensivo richiamandosi ad un’interpretazione “logico-sistematica”, e quindi non “analogica”, delle 

fonti di rinvio. Tale ermeneutica non convince del tutto e il dubbio che la Corte abbia valicato gli stretti 

limiti della legalità penale non appare certo fugato. 
15 Sul punto si rimanda a E. ALBAMONTE, Il reato informatico nella prassi giudiziaria: le linee giuda 

internazionali per il contrasto ai nuovi fenomeni criminali, in Rivista Elettronica di Diritto, Economia, 
Management, n. 3, 2013, p. 146, il quale, tra l’altro, analizza in modo dettagliato le prassi criminose di 

maggior rilievo, come riscontrate nella prassi giudiziaria.  
16 In tema di evoluzione normativa, la scelta del legislatore è stata quella di non dedicare alla 

criminalità informatica un corpo normativo autonomo ovvero un esclusivo titolo all’interno del codice 

penale. La normativa in materia di criminalità informatica, infatti, è il frutto di molteplici interventi 

legislativi, fortemente condizionati da indicazioni di fonte sovranazionale. Sulla spinta delle 

Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (in particolare la n. R (89) 9 – in materia di criminalità 

informatica - e n. R (95) 13, relativa a questioni procedurali) il legislatore ha approvato la legge 23 

dicembre 1993, n. 547 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di 

procedura penale in tema di criminalità informatica”), con la quale ha introdotto all’interno del codice 

nuove fattispecie delittuose (gli artt. 615-ter, quater e quinquies, 617-quater, quinquies e sexies, 635-

bis, 640-ter, 623-ter) e modificando le fattispecie esistenti con riferimento ai beni informatici (ad 

esempio l’art. 392 c.p.). Ulteriori modifiche alla legislazione penale sono state poi apportate dalla legge 

18 marzo 2008 n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest del 2001 (sono stati inseriti gli artt. 495-
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nostro sistema penale17, sembra, quindi, in grado di apprestare strumenti di 

qualificazione giuridica sempre attuali. Al contempo, tale tecnica di normazione 

rischia di ingenerare un incontrollato vortice di criminalizzazione, che non consente 

di inquadrare singoli fatti materiali entro un’unica fattispecie incriminatrice. La 

formulazione latu sensu generica dei precetti penali18 fa sì che l’unitarietà del fatto 

materiale non si riproduca, quasi mai, sul piano giuridico, ove l’ampia portata delle 

fattispecie incriminatrici rende possibile la sussunzione di un solo accadimento 

storico-fattuale entro più cornici edittali. 

Ci si chiede allora se l’adozione di una particolare tecnica di tipizzazione 

normativa giustifichi, nel settore dell’informatica, una diversa applicazione degli 

istituti di diritto penale. Il rischio di un’incontrollata superfetazione nelle 

 
bis, 635-ter, quater e quinquies, 640-quinquies), per effetto della quale si è altresì prevista la 

responsabilità anche degli enti per un’ampia serie di reati informatici. Interventi legislativi successivi 

hanno poi introdotto ulteriori modifiche al codice penale, prevedendo, ad esempio, nuove aggravanti 

per i delitti di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, di istigazione 

a delinquere o di atti persecutori, quando i fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o 

telematici (novità introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2017 e dal decreto-legge n. 93 del 2013). Ulteriori 

disposizioni si trovano al di fuori del sistema codicistico (ad esempio nel D. Lgs. n. 196 del 2003 o nella 

legge 22 aprile 1941, n. 633). Per una più specifica ricostruzione degli interventi normativi si rimanda 

a R. FLOR, Cyber-criminality: le fonti internazionali ed europee, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - 

A. MANNA - M. PAPA, Cybercrime, p. 97 e ss. 
17 Le cose non differiscono molto per gli altri ordinamenti giuridici, in quanto la tecnica normativa 

impiegata dal legislatore italiano riprende formule e modalità adottate nella Convenzione di Budapest 

del 2001. Si ritiene, a tal proposito, che l’utilizzo di categorie ampie e formulazioni generiche sia del 

tutto in linea con la natura giuridica di un trattato internazionale, posta la pluralità degli ordinamenti 

nazionali in cui tale convenzione è volta a produrre effetto. Ci si chiede, tuttavia, se anche il legislatore 

nazionale, calando il dettato normativo in un sistema chiuso e particolare, avrebbe dovuto impiegare 

una diversa e più specifica formulazione.  
18 A titolo esemplificativo, si assuma a paradigma il reato di cui all’art. 615-ter c.p., il quale risulta 

integrato in una vastità di casi, del tutto disomogenei tra loro. La fattispecie, infatti, copre tanto il caso 

di una moglie (la curiosità è un sostantivo femminile, perciò si consenta di ipotizzare un soggetto agente 

di sesso femminile), che a seguito della separazione dal marito e al suo allontanamento dalla casa 

coniugale, acceda all’account di posta elettronica di quest’ultimo, riuscendovi grazie alla precedente 

memorizzazione della password di accesso sul computer di casa o conoscendo, ella, al tempo della 

relazione coniugale, le credenziali d’accesso del marito (così: Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2018, n. 2905). 

Del medesimo titolo, risponde evidentemente anche il c.d. hacker professionista che, grazie a 

conoscenze e abilità altamente specializzate, inocula un virus in sistemi informatici per averne accesso 

(così: Cass. pen. sez. V, 30 maggio 2017, n. 48370). Pur essendo compresi nel medesimo tipo delittuoso, 

non c’è dubbio che i due casi siano riferibili a fenomenologie interamente differenti, anche solo dal 

punto di vista della condotta, ossia prescindendo dalla finalità per cui i due sono entrati nel sistema 

informatico e dall’evento, dannoso o pericoloso, conseguente all’introduzione abusiva. Assimilare sullo 

stesso piano fenomeni di natura tanto diversa, potrebbe avere effetti controproducenti in tema di 

politica criminale ed efficacia della risposta sanzionatoria.  
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qualificazioni giuridiche, strettamente conseguenziale alla peculiare formula di 

normazione prescelta, potrebbe allora legittimare, almeno in tale ambito, una diversa 

operatività dei criteri e dei principi regolatori del concorso di norme. E in tal senso il 

principio del ne bis in idem, attorno al quale si sviluppa la materia del concorso di 

norme, in effetti, ben si presta a porre rimedio al vulnus riferito. Del resto, sulla scorta 

dell’evoluzione dottrinale e, ancor di più, di quella giurisprudenziale che negli ultimi 

anni ha interessato l’elaborazione teorica e l’applicazione pratica del ne bis in idem, si 

intravedono oggi buone possibilità per attribuire al principio un volto nuovo19, capace 

di adattare – quale clausola elastica – l’intero sistema penale alle criticità che il 

tecnicismo informatico pone in ambito giuridico. 

 

 

2. La convergenza normativa nell’ambito dei reati informatici. Il caso delle Botnets 

Sebbene sia stata già anticipata la sua conclusione, vale la pena fare un passo 

indietro e mettere in chiaro i termini della questione. Avendo il legislatore adottato 

una modalità di tipizzazione normativa che non richiama le tecnologie impiegate, così 

selezionando, quali elementi tipici delle fattispecie, determinate condotte, eventi e 

finalità, si assiste – in questo ambito – ad una continua interferenza tra norme, 

insuscettibile di riprodurre sul piano giuridico quell’unitarietà che, nella sostanza, 

caratterizza diversi fatti delittuosi di natura informatica. Tra le diverse tecnologie e 

prassi criminali sino ad oggi riscontrate, l’analisi e lo studio delle “botnets” può essere 

assunto a paradigma della questione di cui si tratta, in quanto la sua creazione e il suo 

utilizzo da parte dell’autore criminale coinvolge la quasi totalità delle fattispecie 

criminose del settore. 

Una “botnet” (o “Bot Network”) è una rete formata da dispositivi informatici 

collegati ad Internet e infettati da virus o malware, controllata da un’unica entità, il 

c.d. botmaster (o anche command and control centre20), che tramite l’inoculazione del 

programma malevolo (che può avvenire secondo le più svariate modalità, ossia 

 
19 Sul valore precettivo del ne bis in idem, sul suo significato intrinseco e i suoi risvolti applicativi, 

si consenta un rinvio a T. PIETRELLA, Illecito e sanzione: il valore precettivo del ne bis in idem oltre 
il diritto penale, in JUS – Online, 2020, n. 6, p. 129 e ss., reperibile alla URL: https://jusvitaepensiero-

.mediabiblos.it/news/allegati/6%20-%20Pietrella.pdf. 
20 Un server di Command and Control (C&C) è il server dal quale dipende l’intero funzionamento 

di una botnet. Opera mediante l’invio di file di configurazione a computer e dispositivi delle ignare 

vittime, contenenti le più svariate istruzioni da seguire, oppure aggiornando il malware già inoculato 

alle versioni più recenti, o ancora inviando direttamente ai computer infettati comandi da remoto. 
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attraverso campagne di spamming, mediante l’utilizzo di banner o di domini malevoli, 

etc.) è in grado di comandare il sistema da remoto21 e impartire ordini ai dispositivi 

della rete fruttando i canali IRC22. I dispositivi che compongono la botnet sono per 

questo chiamati bot (da roBOT) o anche solo zombie. 

I controllori della botnet possono in questo modo sfruttare i sistemi 

compromessi per scagliare attacchi del tipo distributed denial of service (DDoS)23 

contro qualsiasi altro sistema in rete oppure compiere altre operazioni illecite, quali 

spionaggio, atti di terrorismo, estorsioni, traffici di organizzazioni criminali, etc. Non 

necessariamente il soggetto che controlla la botnet è il suo stesso creatore. Attraverso 

il c.d. deep web24, infatti, sono facilmente fruibili tutti gli strumenti a disposizione dei 

 
21 Cfr. la linea guida adottata dalla Cybercrime Convention Committee sulle “botnets” n. 2 (2013 – 

6 E Rev), reperibile online alla URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/-

DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e7094.  
22 I canali IRC (Internet Relay Chat) rappresentano la prima forma di comunicazione istantanea su 

Internet, che consente sia la comunicazione diretta fra due utenti (si pensi ad una chat di Skype) che il 

dialogo contemporaneo di interi gruppi di persone in stanze di discussione (ad esempio un “gruppo” di 

WhatsApp). 
23 La Linea guida T-CY n. 5 (2013 – 10 E Rev), adottata con delibera della nona Plenaria del 5 giugno 

2013 (reperibile online alla pagina https://rm.coe.int/09000016802e9c49), definisce i cosiddetti DoS 

(Denial of service) come malfunzionamenti dovuti ad un attacco a causa del quale si esauriscono 

deliberatamente le risorse di un sistema informatico che fornisce un servizio (ad esempio un sito web), 

fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio. Una variante di tale metodologia criminale è il 

DDoS (Distributed Denial of Service), dal funzionamento identico ma realizzato utilizzando numerose 

macchine attaccanti che insieme costituiscono una botnet. Gli attacchi vengono abitualmente attuati 

inviando molti pacchetti di richieste, di solito ad un server Web, FTP o di posta elettronica saturandone 

le risorse. Infatti, l’invio di un numero superiore di e-mails rispetto a quelle che il server del servizio di 

posta elettronica possa ricevere, oppure l’invio di richieste non corrette o di richieste superiori a quelle 

che un sistema computerizzato possa simultaneamente elaborare paralizza il server attaccato, 

impedendogli di erogare il servizio che prima realizzava.  
24 A differenza dei comuni utenti, i criminali sfruttano spazi non rintracciabili attraverso motori di 

ricerca e non facilmente accessibili, comunemente chiamati deep web. All’interno di questo spazio 

sommerso, i siti che lo compongono non sono raggiungibili con i normali browser (i programmi per 

navigare su Internet, come Internet Explorer, Firefox o Safari) perché le loro pagine non sono 

indicizzate dai motori di ricerca. Tra l’altro, nel deep web si trovano anche siti accessibili solo attraverso 

Virtual Private Network (VPN), cioè collegamenti diretti e criptati tra due computer. Per accedere al 

deep web occorrono software creati per permettere la navigazione in anonimato, ossia in grado di celare 

l’indirizzo IP. 

Il commercio illegale all’interno del deep web si basa, per la maggior parte, sull’utilizzo del Bitcoin 

come valuta, attraverso la quale vengono acquistati e venduti sostanze stupefacenti, armi, materiale 

pornografico etc. Essendo una valuta virtuale e crittografata, il Bitcoin permette l’anonimato sia 

dell’acquirente sia del venditore, così che rappresenta la moneta di scambio ideale per questo tipo di 

traffici. Cfr. F. ZAPPA, La criminalità informatica e i rischi per l’economia e le imprese a livello italiano 
ed europeo, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), 2014, p. 7. 
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cyber criminali che, per esempio, possono acquistare o, addirittura, solo affittare 

botnets per realizzare attacchi del tipo DDoS, campagne pubblicitarie o altre 

violazioni di sistemi25. 

Come anche previsto dalle linee guida adottate in seno alla Convenzione sul 

cybercrime, la creazione e l’utilizzo di una botnet integrano molteplici disposizioni 

incriminatrici: accessi abusivi ai sistemi, intercettazioni e danneggiamenti di dati e 

sistemi informatici, l’acquisizione, a seconda della tipologia di malware inoculato, di 

dati personali, password e altri codici di accesso, frodi informatiche, etc.  

Al fine di valutare le fattispecie rilevanti, è possibile suddividere il fenomeno in 

tre diverse fasi: la creazione della rete, mediante l’infezione dei sistemi26; la fase di 

 
25 Per avere contezza del fenomeno, può giovare un richiamo a quella botnet di fama mondiale 

soprannominata “Avalanche”, smantellata nel novembre del 2016 grazie alla cooperazione di numerose 

agenzie investigative, nazionali e di istituzioni sovranazionali. Si stima che il numero di dispositivi 

attaccati attraverso diverse famiglie di malware avesse raggiunto una media di un milione alla 

settimana, determinando l’insorgere di un network di dispositivi infetti di vastissime dimensioni, con 

una dislocazione in più di 180 paesi. In base al tipo di malware inoculato nei dispositivi delle vittime, i 

controllori della botnet erano in grado di commettere: estorsioni e danneggiamento di sistemi 

informatici; intercettazioni di comunicazioni; detenzione abusiva di codici di accesso; frodi 

informatiche e accessi abusivi. Tra i virus di maggior pericolo di cui si è avvalsa la botnet è possibile 

distinguere: Windows-encryption Trojan horse (WVT) e Nymaim, malware di tipo ransomware, in 

grado di criptare i dati presenti sul PC della vittima e renderli, quindi, non più utilizzabili, utilizzati per 

costringere la vittima a pagare una somma di denaro, in forma di riscatto, per la loro decriptazione. 

URLzone, Bugat, Vawtrak (noto anche come Neverquest) e Tinba (noto anche come TinyBanker), 
malware di tipo banking trojan, programmati per carpire credenziali a servizi di online banking. 

NewGOZ (o anche GameOverZeuS), VM-ZeuS e Citadel, malware di tipo keylogging, atti a sottrarre 

informazioni riservate (es. password o credenziali d’accesso a servizi bancari), memorizzando i caratteri 

digitati sulla tastiera del computer infettato, o anche di tipo RAT, in grado di far acquisire all’autore il 

controllo da remoto del PC della vittima. Infine, Andromeda (noto anche come Gamarue): malware di 

tipo trojan, inviato principalmente attraverso campagne di phishing. La botnet “Avalanche” era 

utilizzata come piattaforma di lancio, a livello globale, di massivi attacchi informatici. Si ritiene che, 

solo in Germania, “Avalanche” abbia causato dal 2009 un danno pari a 6 milioni di euro, indirizzando 

una serie continuata di attacchi ai sistemi bancari digitalizzati. Su scala mondiale, le perdite monetarie 

dovute all’utilizzo della botnet sono invece stimate in migliaia di milioni di euro. 

Si stima, a livello mondiale, che tra il 16-25% circa dei computer connessi alla rete sia, all’insaputa 

dei loro proprietari, connesso ad una rete botnet. Cfr. S.S.C. SILVA - R.M.P. SILVA - R.C.G. PINTO - 

R.M. SALLES, Botnets: A survey, in Computer Networks, 2013, vol. 57, n. 2, p. 378 e ss. 
26 Secondo l’ampia definizione valsa nella giurisprudenza di legittimità, per sistema informatico si 

intende: «Un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, 

attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per 

mezzo di un'attività di “codificazione” e “decodificazione” - dalla “registrazione” o “memorizzazione”, 

per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di 

un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di 

tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati 

organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente» 
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utilizzo, in cui i programmi malevoli installati lavorano nelle macchine facendone dei 

bots; l’esecuzione del piano criminoso, ove la rete costruita viene impiegata per la 

realizzazione di attività altrettanto illecite.  

Nella fase di infezione, la prima norma ad avere rilievo applicativo è la fattispecie 

delineata dall’art. 615-quinquies c.p. “diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico”: il controllo dei dispositivi delle vittime avviene previa diffusione di 

malware o virus27, che vengono introdotti subdolamente all’interno della macchina 

delle vittime. Il malware o virus, una volta che è riuscito a penetrare nel sistema 

informatico attaccato, altera inevitabilmente i dati o i programmi contenuti in quel 

sistema, compromettendone le funzionalità. I software malevoli, infatti, altro non 

sono che istruzioni di un programma codificate in linguaggio macchina o in linguaggio 

di programmazione sotto forma di codici eseguibili. L’inoculazione del virus nel 

dispositivo della vittima, seppure non si possa astrattamente prescindere dalla natura 

del programma malevolo utilizzato, è nella maggior parte dei casi idonea a realizzare 

danneggiamenti informatici ex artt. 635-bis e 635-quater c.p.28.  

 
(così Cass. pen., n. 3067 del 1999, Riv 214945, richiamata anche da Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2013, 

(ud. 06/03/2013, dep. 22/03/2013), n. 13475). Vanno dunque ricompresi nel concetto di sistema 

informatico «non solo i tradizionali elaboratori di dati (computer), ma anche i dispositivi elettronici più 

evoluti (smartphone, tablet), nonché ai più evoluti sistemi basati sulla tecnologia IoT, che consente di 

interconnetter le “cose”, meglio gli oggetti intelligenti (smart objects) ad Internet».  
27 I malware riescono ad essere installati nei dispositivi delle vittime a causa dell’inadeguatezza dei 

c.d. firewall o antivirus presenti o, ancora, a causa di falle nella sicurezza. Vengono diffusi, in modo 

prevalente, tramite Internet secondo plurimi schemi: attraverso messaggi di posta elettronica, creati 

mediante tecniche di social engineering per incoraggiare il destinatario ad aprire il file allegato che 

nasconde un malware. Una volta aperto quest’ultimo, il codice malware si installa sul dispositivo. 

Mediante collegamenti URL dannosi nel testo di un’e-mail, che indirizzano la vittima a pagine web di 

un sito compromesso e contenente il codice malevolo. Tramite drive-by download, allorquando 

l’inoculazione del malware avviene visitando un sito contenente codice malevolo o tramite 

reindirizzamento alla pagina del sito tramite un annuncio malevolo (malvertising). Ancora: tramite 

dispositivi USB infetti; mediante intrusioni dirette nelle reti locali o un plug-in Flash non aggiornato o 

non configurato correttamente nel browser dell’utente; tramite download di versioni demo, trial e 

freeware di altri software o videogiochi, di toolbar per i browser, di finti antivirus e tool di rimozione, 

di applicazioni per dispositivi mobile scaricate da app store non ufficiali e di qualsiasi altro materiale 

scaricabile da Internet in cui possono essere nascosti malware e virus. 
28 L’art. 635-quater c.p. prevede quale condotta penalmente rilevante il danneggiamento di un 

sistema informatico, se realizzato mediante una delle modalità previste dall’art. 635-bis, ossia: 

distruzione, cancellazione, deterioramento o alterazione o soppressione di informazioni, dati o 

programmi informatici altrui. La formulazione appare infelice. Le modalità descritte dall’art. 635-bis 
c.p., infatti, possono di per sé essere considerate forme di danneggiamento di sistemi informatici, in 

quanto comportano l’elaborazione di dati e l’esecuzione di operazioni non necessarie al sistema 
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Pur variando nel tipo, quando un malware è programmato per consentire, ad un 

soggetto estraneo, il controllo del dispositivo da remoto, viene poi in rilievo la 

fattispecie di “Accesso abusivo a sistema informatico” (art. 615-ter c.p.), specialmente 

nella forma aggravata, ove al danneggiamento dei sistemi e dei dati ivi contenuti è 

equiparata anche la loro semplice alterazione o modificazione29. L’acquisita possibilità 

di accedere al sistema infettato può, in alcuni casi, consentire all’autore dell’illecito 

l’acquisizione fraudolenta di dati e informazioni riservate ivi memorizzate. Vengono 

dunque il rilievo i reati posti a tutela della riservatezza, l’art. 167 D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 (“trattamento illecito di dati personali”), o prodromici ad assicurare, in via 

anticipata, il domicilio informatico, come l’art. 615-quater c.p. (nel caso in cui 

dall’accesso al dispositivo infettato derivi il procacciamento di password o codici 

d’accesso per home-banking, account, etc.). 

Una volta che il malware è stato installato nel sistema informatico della vittima 

e che il c.d. botmaster ha assunto il suo controllo, il programma malevolo può 

provocare poi una alterazione dei flussi di comunicazione informatica, sussumibile nel 

reato di cui all’art. 617-quater c.p., “Intercettazione, impedimento o interruzione 

illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”. Infatti, se il dispositivo infettato 

è connesso ad Internet, il malware può essere in grado di modificare i comportamenti 

comunicativi tra il client e il server30 nel momento dinamico della loro trasmissione, 

frapponendosi tra la prima componente, che interroga il sistema centrale, e la seconda, 

che gli restituisce le informazioni richieste, così intercettando, impedendo o 

 
(rallentandone la velocità, consumandone l’energia etc.) o/e dannose al suo stesso funzionamento. Si 

evidenzia, in dottrina, che il reato previsto all’art. 635-quater c.p. si riferisce esclusivamente a fatti 

“violenti” di danneggiamento, ove sia riscontrabile un evidente deterioramento delle capacità del 

sistema informatico. In materia, si rimanda a: I. SALVADORI, Il “microsistema” normativo 
concernente i danneggiamenti informatici. Un bilancio molto poco esaltante, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2012, n. 1, p. 204 e ss.  

29 Si segnala, in materia, un orientamento più rigoroso, che non ravvisa nell’infezione di un sistema 

la sua inevitabile modificazione o alterazione. All’inoculazione di un virus, si dice, non conseguirebbe 

ipso facto un danneggiamento dei sistemi o dei dati, dovendo piuttosto «ritenersi che “alterare” un 

programma significhi anche manipolarlo in modo che compia azioni non volute dall'utente, ovvero 

modificarne i parametri di funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità previste nel programma 

stesso, contro la volontà dell'utilizzatore». Corte d’Appello di Bologna, sez. II, 27 marzo 2008, n. 369.  
30 In informatica, il termine client individua una determinata componente hardware o software che 

accede alle risorse o ai servizi erogati da un’altra componente, il server, il quale, a sua volta componente 

hardware o software, fornisce i dati richiesti da una o più client. In altre parole, un server non è altro 

che un computer e/o un programma in grado di rispondere alle richieste fatte da altri computer e/o da 

altri programmi. Questo semplice modello di scambio “uno ad uno” è, con diverse varianti, alla base del 

funzionamento del web.  
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interrompendo, a seconda della tipologia di virus utilizzato, le comunicazioni tra 

sistemi31. Ci si chiede poi se possa trovare talora applicazione anche il reato previsto 

dall’art. 617-quinquies c.p., “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od 

impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”, figura delittuosa 

molto simile a quella prevista dall’art. 615-quinquies c.p.32. 

L’inoculazione del virus, alla luce degli eventi che è suscettibile di provocare, 

sembra integrare anche il reato di “frode informatica” di cui all’art. 640-ter c.p. Non 

c’è dubbio, infatti, che l’infezione di un dispositivo tramite malware e virus si sostanzi 

tanto nell’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico33 

quanto in un intervento su dati, informazioni o programmi ivi contenuti. Il danno, 

poi, che il sistema della vittima patisce in conseguenza dell’attacco informatico è 

 
31 Dalla collocazione sistematica della norma tra i “delitti contro la inviolabilità dei segreti” potrebbe 

desumersi che la condotta incriminata si rivolga unicamente a comunicazioni tra soggetti, che si 

scambiano, tramite il linguaggio informatico o telematico, contenuti, idee, pensieri. La giurisprudenza, 

invece, ha fatto ampio utilizzo della fattispecie, così da comprendere anche le comunicazioni di dati 

informatici. Si veda a tal proposito Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2020, (ud. 09/10/2020, dep. 12/01/2021), 

n. 869, ove è stata esplicitamente disattesa la tesi difensiva secondo la quale l’art. 617-quater c.p. è volta 

a sanzionare la captazione dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione. Così anche L. 

SCOPINARO, Internet e reati contro il patrimonio, Giappichelli, 2007, p. 216: «L’art. 617-quater c.p., 

d’altro canto, punisce chiunque «impedisce» oppure «interrompe» «comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi», cioè, fra l’altro, flussi di dati 

intercorrenti fra un sistema e l’altro quando i sistemi sono interconnessi l’uno con l’altro».  
32 Raffrontando le due fattispecie emerge un dato importante: mentre il reato previsto all’art. 615-

quinquies si applica alla diffusione di “apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”, la 

fattispecie prevista dall’art. 617-quinquies, invece, fa esclusivo riferimento alle “apparecchiature”. Il 

mancato richiamo ai dispositivi o programmi informatici da parte della seconda norma sembrerebbe 

avvalorare una rigorosa ermeneutica, a mente della quale è penalmente rilevante solo l’installazione di 

supporti fisici di tipo hardware. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, sembra comprendere nel 

termine “apparecchiature” anche programmi informatici. Così, Cassazione pen. sez. V, 18 marzo 2019, 

(ud. 18/03/2019, dep. 05/04/2019), n. 15071, a parere della quale: «Al lume di tale autorevole 

interpretazione del diritto vivente, non è possibile dubitare dell'inclusione dei programmi informatici 

denominati “spy - software” nella categoria degli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” 

diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o 

telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una categoria 

aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, 

nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge».  
33 In modo particolare se si accoglie una definizione ampia di “alterazione”. Sostiene, ad esempio, 

un orientamento giurisprudenziale, che: «Per alterazione deve intendersi ogni attività o omissione che, 

attraverso la manipolazione dei dati informatici, incida sul regolare svolgimento del processo di 

elaborazione e/o trasmissione dei suddetti dati e, quindi, sia sull'hardware che sul software. In altri 

termini, il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello programmato». 

Così Cass. Pen., sez. II, 1 dicembre 2016, (ud. 01/12/2016, dep. 23/12/2016), n. 54715; Cass. Pen., sez. 

II, 24 febbraio 2011, (ud. 24/02/2011, dep. 11/03/2011), n. 9891. 
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direttamente proporzionale al profitto che il soggetto agente trae dall’utilizzo della 

botnet, tramite la quale l’utilizzatore è in grado di realizzare lo scopo criminoso 

perseguito. Occorre infine valutare se l’accesso e il controllo da remoto del dispositivo 

infettato da parte del c.d. botmaster consenta ipso facto l’applicazione dell’aggravante 

speciale, prevista in caso di indebito utilizzo dell'identità digitale. Tale possibilità varia 

a seconda della modalità impiegata per inoculare il software malevolo. Può capitare, 

infatti, che il botmaster impieghi e-mail truffaldine, in cui, sostituendo la propria 

persona a quella di altri, inserisce allegati contenenti il malware ovvero dirotta la 

vittima, tramite indicazione di link, su siti malevoli: in tal caso, ben può ritenersi 

integrato un indebito utilizzo dell’identità altrui. Se, invece, l’infezione del dispositivo 

dovesse avvenire, per esempio, tramite un intervento diretto dell’hacker sul sistema 

aggredito, non troverà applicazione l’aggravante in questione. Potrà, tuttavia, venire in 

rilievo nel successivo impiego del dispositivo, allorquando il botmaster utilizzi il sistema 

infettato per intervenire su altri sistemi e dispositivi (specie come proxy34), in tal modo 

sostituendo la propria identità con quella del computer infetto con il quale opera. 

 

2.1 - Concorso di reati nella net e con la net 

Delineato il quadro delle fattispecie sussumibili nella creazione di una botnet 

occorre valutare se la permanenza dell’autore perpetui le conseguenze di un illecito 

già perfezionato, ma la cui consumazione perdura nel tempo, ovvero sia suscettibile 

d’integrare delitti autonomi, seppure tra loro omogenei. A tal proposito, non può certo 

negarsi che, in forza del principio di materialità, l’imputazione debba radicarsi sulla 

specificazione ed elencazione di singoli dati, informazioni, programmi o sistemi 

danneggiati, cancellati, intercettati, etc. Ciò nonostante, la norma incriminatrice non 

potrà che ritenersi integrata una sola volta, in quanto è irrilevante il numero degli 

oggetti immateriali su cui ricade la condotta criminosa, perfezionandosi, le relative 

fattispecie, alla compromissione di anche un solo elemento di quelli di volta in volta 

richiamati (potendo, tuttavia, il giudice apprezzarne il numero ai fini dell’art. 133 

c.p.). 

 
34 Un proxy è un tipo di server che funge da intermediario. L’utente che intende accedere ad un 

server (una pagina web o qualsiasi altra risorsa disponibile su un altro server) in anonimato può accedere 

ad un dispositivo infetto così utilizzandolo come server proxy. Quest’ultimo si interpone nel normale 

flusso di comunicazione tra i client e i server dei servizi web, di modo che le richieste del sistema del 

soggetto agente arrivano prima al server proxy e da qui vengono rinviate al servizio richiesto, così 

eliminando il collegamento diretto tra il client e il server di destinazione. 
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Rilevano, poi, tutte le diverse fattispecie criminose, anche estranee al settore 

dell’informatica, che possono essere integrate mediante l’utilizzo di botnets. Visti i 

diversi usi che se ne possono fare, non a caso le botnets sono state infatti definite: 

“Swiss Army knives of the underground economy”35.  

Il disvalore complessivo della vicenda non si esaurisce nella creazione della rete, 

anzi: la fase di inoculazione del malware e di “impossessamento” da remoto dei sistemi 

di comando non sono altro che atti preparatori, funzionali all’esecuzione del reale 

progetto criminoso. Sono numerosi gli impieghi di una botnet riscontrati nella prassi: 

frodi informatiche, truffe online, estorsioni36, furti d’identità, password e codici 

d’accesso, violazione di brevetti e diritti d’autore, spionaggio industriale, diffusione di 

materiale pedopornografico, intercettazioni, riciclaggio e, infine, atti di terrorismo37.  

Si evidenzia, inoltre, che l’impiego di una botnet è sempre più funzionale a 

garantire l’anonimato in rete e, così, ad assicurare l’impunità del soggetto criminale. 

Di rado, infatti, il network di dispositivi infetti ha una struttura gerarchica, ove al 

vertice è posto il server di Command and Control dal quale il fruitore della rete 

impartisce i comandi ai dispositivi zombie. Accade, di solito, che la botnet sia costruita 

secondo uno schema decentrato, in grado di sfruttare il protocollo peer-to-peer, grazie 

al quale l’autore criminoso ha la possibilità di mascherare sé stesso figurando come 

 
35 Cfr. C. WILSON, CRS Report for Congress. Botnets, Cybercrime and Cyberterrorism: 

Vulnerabilities and Policy Issues for Congress, 29 gennaio 2008, p. 5. Nel testo si cita il caso di Jeanson 

Ancheta, un hacker di 21 anni, membro del gruppo denominato “Botmaster Underground”, condannato 

nel 2006 a 5 anni di detenzione per aver impiegato una botnet composta da più di 400.000 dispositivi 

infetti, a fronte del pagamento, da parte di diverse compagnie di marketing online, per la diffusione di 

un particolare programma malevolo in grado di influenzare gli acquisti degli utenti. Non solo. Il giovane 

hacker era anche solito “affittare” a terzi, dietro corrispettivo orario, la sua rete di computer infetti, per 

campagne di spam, phishing, di diffusione di virus etc. Il valore monetario per l’utilizzo di una botnet 
ai fini di attacchi informatici è oggi stimato in $ 50.000 al giorno: cfr. B. SANDYWELL, On the 
globalisation of crime, p. 52. 

36 La condotta estorsiva può essere diretta tanto agli stessi proprietari dei dispostivi infetti, facenti 

parte delle botnet, quanto a soggetti esterni alla rete, ai quali il c.d. botmaster indirizza tramite il proprio 

network un attacco cibernetico. Nel primo caso, ad esempio, l’utilizzatore della botnet, dopo essere 

entrato in possesso di dati del titolare del computer zombie, può ricattare la vittima di cancellare o 

diffondere tali dati informatici (immagini, documenti, dati di navigazione etc.) o personali. Oppure 

ancora, il soggetto criminale può sfruttare le potenzialità del suo strumento per inoculare, nei computer 

di soggetti esterni alla rete, particolari programmi malevoli, detti ransomware, in grado criptare i dati 

di un sistema informatico e renderli inservibili senza chiave di decriptazione. L’autore dell’illecito può 

allora offrire la chiave d’accesso in cambio di un riscatto, il più delle volte in moneta virtuale, così da 

evitare il tracciamento dell’operazione.  
37 Celebre l’attacco informatico perpetrato nei mesi primaverili del 2007 in Estonia, allorquando fu 

interrotto il funzionamento di numerosi siti web (quello del Parlamento, della Presidenza, di quasi tutti 

i ministeri, di banche, giornali, televisioni etc.) mediante un attacco DDoS.  
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uno dei nodi stessi della rete. Ne consegue, quindi, che l’utilizzo di una botnet può in 

alcuni casi prescindere da un rapporto di strumentalità con un reato-fine, per la cui 

realizzazione il soggetto agente ha bisogno di un mezzo pluri-strutturato (si pensi ad 

un attacco informatico di tipo DDoS), venendo in rilievo, invece, quale strumento atto 

a nascondere le tracce di altri reati. 

La circostanza assume una rilevanza argomentativa laddove non sia possibile 

ravvisare la coincidenza soggettiva autore-fruitore della botnet, potendo darsi casi – e 

nella prassi sono numerosi – in cui la rete di dispositivi infetti è “affittata” a soggetti 

terzi, i quali impiegano il network per commettere reati o anche solo illecite campagne 

pubblicitarie. Oltre, dunque, a venire in rilievo le norme sul concorso di persone tra 

autore e utilizzatore della botnet, ci si dovrà chiedere quali siano le fattispecie 

attribuibili, secondo il principio di colpevolezza, al semplice fruitore e, così, se 

quest’ultimo debba rispondere anche della diffusione del malware, dell’accesso, del 

danneggiamento di dati e sistemi, etc. funzionali al funzionamento della rete. 

 

 

3. Unicità e pluralità dell’azione in ambito informatico 

Ci si chiede, a tal punto, se le fattispecie incriminatrici sinora descritte debbano 

trovare tutte applicazione o se l’applicazione di alcune escluda quella di altre. Prima 

ancora di soffermarsi sulla scelta dei criteri da adottare per risolvere il concorso di 

norme e di reati, occorre approfondire il tema dell’unità o pluralità dell’azione. La 

questione, tuttavia, non appare affatto semplice, considerato che, in materia di reati 

informatici, la condotta umana causativa dell’evento, in senso naturalistico e/o 

giuridico, si concatena necessariamente ai processi di automazione dei programmi e 

dei sistemi informatici impiegati38. Le azioni materiali, naturalisticamente intese, 

appaiono allora non più semplicemente riconducibili al «paradigma fisico-corporale 

di un movimento muscolare dell’uomo, perché immediatamente dirette ai sistemi 

informatici con comandi veicolati dal software»39. Bisogna, dunque, valutare in che 

modo i processi di automazione delle nuove tecnologie incidano sul piano materiale e 

giuridico dell’azione.  

 
38 Sul tema si rimanda a U. PAGALLO - M. DURANTE, The Pros and Cons of Legal Automation 

and its Governance, in European Journal of Risk Regulation, 2016, vol. 7, p. 323 e ss.; L. PICOTTI, Reati 
informatici, riservatezza, identità digitale, reperibile sul sito www.aipdp.it, p. 15 e ss.; ID., Diritto 
penale e tecnologie informatiche, p. 52 e ss. 

39 ID., Diritto penale e tecnologie informatiche, p. 53. 
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Assumiamo ancora il caso delle botnets. Occorre dapprima constatare l’assenza 

di una fattispecie incriminatrice unitaria, idonea a riprodurre sul piano giuridico, nella 

forma di reato complesso, abituale o permanente, l’unitarietà che, almeno 

concettualmente, caratterizza la creazione di una botnet. In quel caso, infatti, la 

questione avrebbe avuto minore pregnanza, in quanto l’azione, una o plurima, sarebbe 

stata in ogni caso riconducibile ad una sola figura delittuosa.  

L’impossibilità di una unificazione giuridica, invece, conduce a ritenere decisiva 

la valutazione in merito all’unità o alla pluralità dell’azione, variando, in base ad essa, 

la natura del concorso di norme, che può essere, tanto, l’effetto di una pluralità 

naturalistica (ossia di una molteplicità di comportamenti, ognuno dei quali integra una 

violazione normativa distinta dalle altre), riconducibile alla figura del concorso 

materiale; quanto, l’effetto di una pluralità di violazioni di legge (a fronte, però, di 

un’unica azione materiale), in ciò distinguendosi il concorso formale.  

Sotto questo profilo, la condotta del c.d. botmaster, per alcuni versi, sembrerebbe 

unica: una volta “diffuso” il malware suscettibile di provocare l’accesso e il controllo 

da remoto, l’alterazione, l’intercettazione, il danneggiamento dei sistemi e dei dati ivi 

inseriti sono tutti eventi riconducibili non più all’azione materiale del soggetto, 

quanto piuttosto all’esecuzione del codice malevolo da parte del sistema informatico 

infetto. I procedimenti di automazione dei sistemi informatici, infatti, esonerano dal 

compimento di ulteriori azioni il soggetto agente, la cui condotta si sostanzia 

nell’avviare una sequenza di elaborazione e lavorazione dei dati ad opera del 

programma utilizzato40. La condotta dell’autore criminale perde però il connotato di 

 
40 Si rimanda sul punto a W. VAN DER WAGEN - W. PIETERS, From Cybercrime to Cyborg Crime: 

Botnets as Hybrid Criminal Actor-Networks, in British journal of criminology, 2015, vol. 55, n. 2, p. 4 

e ss. Gli Autori, dopo aver identificato le diverse fasi di ideazione, creazione, utilizzo e soppressione di 

una botnet, si concentrano sull’astratta fenomenologia della pratica informatica, proponendo una 

diversa prospettiva d’analisi. Si ritiene, infatti, non cogliere nel segno un approccio al fenomeno 

incentrato sull’azione umana, sulla disamina delle singole condotte poste in essere e delle finalità 

perseguite dal soggetto agente. Così facendo, le componenti tecnologiche retrocederebbero a semplici 

strumenti necessari all’autore dell’illecito per costruire la botnet. Secondo gli Autori, qualora si discuta 

di fatti criminosi a carattere robotico e automatico, non è possibile centralizzare il fenomeno attorno al 

comportamento umano, in quanto sono proprio le componenti tecnologiche (come il malware 

infettato) a svolgere, in maniera del tutto autonoma, l’attività illecita; talvolta anche in modo 

imprevedibile, sfuggendo nel modo di comportarsi e propagandarsi alle previsioni dei loro stessi 

programmatori. Ciò significa che gli effetti della diffusione, in termini di scala, impatto e continuazione, 

non possano essere esclusivamente attribuiti al fattore umano e alle decisioni del c.d. botmaster. Si 

assume, quindi, che la natura “robotica” di questa tipologia di reati trasformi la relazione uomo-

tecnologia, dall’essere unidirezionale (il soggetto che impartisce gli ordini) a cooperativa, così finendo 

per concepire la botnet come un ibrido della condotta umano/tecnologica. 
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unitarietà se si considera che ad essere coinvolti nella net sono molteplici dispositivi 

informatici, ognuno dei quali può appartenere a persone fisiche diverse. La diffusione 

del malware da parte dell’agente criminale, quindi, non dà avvio ad una sola sequenza, 

ma ad una pluralità di esse, tante quante sono i sistemi infettati.  

Assumiamo che il programma malevolo sia stato inoculato previo invio di una 

e-mail con allegato il virus, spedita dal soggetto agente a più destinatari. L’inserimento 

di più indirizzi e-mail nel corpo di un solo messaggio, pur rappresentando 

figuratamente tanti invii quante sono le vittime, appare riconducibile ad un’azione 

materiale unica, in forza di quell’approccio pre-giuridico, di tipo naturalistico e socio-

valutativo41, che valorizza la contestualità degli atti e l’unicità del fine42. Si è detto, 

infatti, che la direzione verso un fine consapevole imprime all’azione un carattere 

unitario, cementando i singoli atti di cui è composta l’azione in un unico insieme. Atti 

che, dal canto loro, debbono susseguirsi immediatamente, senza notevole 

interruzione, sì da formare un indistinto complesso43; complesso che, nel caso di 

specie, può certamente riconoscersi. 

 Non è altrettanto chiaro se l’unicità dell’azione materiale si riproduca anche sul 

piano giuridico e se il reato di “diffusione” che essa integra debba parimenti ritenersi 

una fattispecie unitaria. Se così fosse, la diffusione sarebbe punibile una sola volta, e 

 
41 Cfr. F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, 2016, 6ª ed., p. 219. 
42 Tale secondo elemento, a parere di alcuni autori, non sarebbe in alcun modo necessario. L’unicità 

del fine, infatti, non atterrebbe alla materialità dell’azione, sulla quale deve essere riguardato il 

comportamento umano per apprezzarne l’unità o pluralità. L’introduzione di un criterio soggettivo 

affianco a quello oggettivo non sarebbe motivata da alcuna pratica utilità e potrebbe avere effetti 

controproducenti nei casi in cui si faccia menzione di fattispecie colpose, rispetto alle quali manca in 

radice una prospettiva mentale coincidente con il proposito criminoso (per cui plurimi accadimenti 

non sarebbero mai suscettibili di unificazione).  
43 In giurisprudenza, si legga a titolo esemplificativo Cass. pen., SS.UU., 22 febbraio 2018, n. 40981: 

«Nel concetto di azione unica vanno ricompresi tanto i casi in cui l’azione si risolva in un “atto unico” 

(conforme alla condotta normativamente prevista), quanto i casi in cui l'azione si realizzi attraverso il 

compimento di una “pluralità di atti” che siano contestuali nello spazio e nel tempo ed abbiano fine 

unico. Con la precisazione che, a scanso di ambiguità, l'apprezzamento di tali caratteri (contestualità 

degli atti e unicità del fine) deve essere effettuato attraverso un raffronto rigoroso e costante della 

fattispecie astratta descritta dalla norma». Alcuni autori ritengono debba darsi rilevanza anche alla 

direzione degli atti all’offesa di un medesimo interesse giuridico: cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. 
Parte generale, Cedam - Wolters Kluwer, 2017, 10ª ed., p. 125. Tale soluzione, però, potrebbe essere 

fuorviante e portare, in concreto, a conseguenze irrazionali. Si pensi al caso in cui Tizio abbia colpito 

mortalmente Caio con un coltello al torace. Se si apprezzasse esageratamente l’interesse protetto dalla 

norma e offeso dal movimento corporeo, si potrebbe arrivare a considerare come azione plurima il fatto 

di aver trapassato il vestito di Caio (il reato di danneggiamento tutela un interesse patrimoniale) e quello 

di aver colpito il suo corpo (di cui il bene giuridico da tutelare è la vita umana). 
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ciò a prescindere dal numero dei soggetti coinvolti, finanche in presenza di più atti 

(ad es. più invii), tutti unificati dall’unicità del fine e dalla contestualità temporale (al 

pari di un unico furto in cui sono sottratti più beni nel medesimo “colpo”). Se, al 

contrario, a fronte della pluralità soggettiva debba inevitabilmente corrispondere una 

molteplicità di violazioni normative44, l’invio di una sola e-mail determinerà 

l’integrazione di più reati in concorso formale.  

Qualora la fattispecie prevista dall’art. 615-quinquies c.p. non dovesse ritenersi 

unitaria, il soggetto agente che diffonde il malware necessario alla creazione di una 

botnet, mediante più azioni materiali (si pensi a più invii di e-mail; più soggetti che 

accedono, in tempi diversi, sul dominio web infetto, etc.), darebbe avvio ad una 

pluralità di sequenze con più azioni materiali. La conseguenza, allora, sarebbe che ai 

successivi reati di alterazione, danneggiamento, intercettazione e accesso abusivo (per 

ogni sistema informatico parte della botnet) si applicherebbe il diverso regime del 

concorso materiale, salva poi la possibile unificazione normativa quoad poenam, 

riconoscendo nella creazione della botnet il presupposto per la continuazione, ossia 

l’unicità del disegno criminoso. 

 

 

4. Convergenza normativa, concorso apparente e reale di reati in materia di Botnets 

Una volta assunto che la diffusione di un malware o virus, suscettibile di 

provocare il controllo da remoto di dispositivi, rappresenti l’azione principale del 

soggetto agente (seppure a livello normativo la relativa fattispecie è considerata, per il 

trattamento sanzionatorio che le si riserva, di minore gravità), dalla quale poi 

 
44 Argomentando diversamente, si potrebbe sostenere che, solo in caso di offesa a beni altamente 

personali, l’azione che ricade su più soggetti provoca necessariamente una pluralità di violazioni 

normative (in tal senso: G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2001, 

4ª ed., p. 615; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, p. 220). Così, ove l’azione coinvolge beni di altra 

natura (ad esempio la sfera patrimoniale) ben potrebbe ritenersi unica, seppure fonte di danno per più 

persone (comunque tutte legittimate ad agire per il ristoro dei danni). Tale tesi, tuttavia, trova costante 

smentita dalla giurisprudenza. Cfr. ex multis SS.UU. n. 40981/2018: «Non sembra avere sicuro 

fondamento, invece, l'opinione con la quale, distinguendo tra norme incriminatrici che tutelano beni 

altamente personali (vita, integrità fisica, libertà personale, onore) e norme che proteggono beni di 

natura diversa, si afferma che nel primo caso sarebbe sempre configurabile una pluralità di reati in 

ragione della rilevanza dei plurimi interessi lesi, mentre nel secondo ciò non sarebbe sempre possibile. 

La tesi pone infatti un alone di incertezza nel giudizio di concretizzazione della fattispecie tipica, 

mentre sul piano normativo non paiono rinvenirsi argomenti per una distinzione di tale fatta, né criteri 

discretivi oggettivi che consentano di distinguere con sufficiente precisione tra i beni altamente 

personali e quelli che tali non sarebbero».  
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conseguono gli eventi di alterazione, danneggiamento, intercettazione, occorre 

valutare quali delle norme incriminatrici sopra riportate, tutte convergenti sul tale 

fatto, debbano trovare reale applicazione.  

Ove si continuasse a predicare che il concorso di reati debba essere regolato 

mediante il criterio di specialità, unico parametro legale in base al quale risolvere 

l’alternativa apparenza/realtà del concorso, il principio del ne bis in idem, nella 

normativa di questo settore, avrebbe una portata assai limitata. Infatti, raffrontando le 

norme sul piano formale e astratto delle loro formulazioni e dei loro elementi 

strutturali, come stabilisce l’art. 15 c.p.45, i reati elencati46 (gli artt. 615-ter, 615-

quinquies, 635-bis, 635-quater, 617-quater, 617-quinquies, 640-quater c.p.), finiscono 

di fatto per concorrere tra loro, salve alcune eccezioni. 

L’applicazione dell’art. 635-bis c.p., per esempio, è certamente esclusa da quella 

dell’art. 635-quater c.p.: il reato previsto dalla prima norma, in forza del richiamo 

contenuto nel 635-quater47, costituisce (eventualmente) un elemento di quest’ultima 

 
45 Tale norma non può che demandare ad una valutazione strettamente normativa, da esplicarsi sul 

piano puramente astratto delle relazioni logico-formali delle fattispecie. Del resto, anche da un punto 

di vista letterale, considerato che la norma utilizza il predicato “regolare”, mal si concilierebbe la 

traduzione del concetto “stessa materia” con “medesima situazione di fatto concretamente verificatasi”, 

oppure “medesimo bene giuridico”. Riferendosi, dunque, ad un rapporto tra fattispecie astratte, 

l’indagine sull’identità della materia «viene a compenetrarsi, quindi, con l’ambito logico-strutturale 

entro il quale i singoli elementi delle fattispecie possono dirsi “gli stessi” o “diversi”» (così: G. DE 

FRANCESCO, Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali, Giuffrè, 1980, p. 

55). Diviene pertanto necessario scomporre le singole norme che convergono sul fatto (e 

apparentemente applicabili) nei singoli elementi che le compongono, raffrontare le fattispecie in base 

al numero e al tipo di questi, onde valutare la loro identità o diversità. Si rimanda sempre a G. DE 

FRANCESCO, Lex specialis, p. 64-65; ID., voce “Concorso apparente di norme”, in Dig. disc. Pen., 
UTET, II, 4ª ed., 1988, p. 423-424). 

46 Si è scelto di non esaminare l’aggressione a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

Ragioni di continenza espositiva hanno suggerito all’Autore di non analizzare il concorso tra le 

fattispecie astratte che ne sarebbero state coinvolte, cercando così di attestare il discorso ad un livello 

meno complesso. Per una disamina di tali fattispecie si rimanda a: L. DE MATTEIS, sub art.635-
quinquies, in G. LATTANZI - E. LUPO (a cura di), Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di 
dottrina, XII, Giuffrè, 2010, p. 243 e ss.; L. PICOTTI, La ratifica della Convenzione Cybercrime del 
Consiglio d'Europa, in Dir. pen. e proc., 2008, n. 6, p. 714 e ss.; I. SALVADORI, Il “microsistema” 
normativo concernente i danneggiamenti informatici. Un bilancio molto poco esaltante, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 2012, n. 1, p. 220 e ss. 

47 In realtà, come già osservato, l’art. 635-bis c.p. non descrive alcuna condotta, ma incrimina 

piuttosto la produzione di eventi. Perché l’agente sia punito, infatti, occorre verificare sul piano 

naturalistico l’effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione e soppressione di 

informazioni, dati e programmi informatici. Cfr. I. SALVADORI, Danneggiamenti informatici, in C. 

PARODI - V. SELLAROLI (a cura di), Diritto penale dell'informatica. Reati della rete e sulla rete, 

Giuffrè, 2020, p. 608. Cfr. anche L. PICOTTI, La ratifica della Convenzione Cybercrime, p. 713, il quale 



 
 
 
 

Tommaso Pietrella 

288 

 

fattispecie, potendosi dunque intravedere tra le due norme incriminatrici un rapporto 

di continenza della prima nella seconda, riconducibile alla figura del reato complesso 

ex art. 84 c.p. Il 635-bis, in ogni caso, non sarebbe punibile a causa della clausola di 

sussidiarietà ivi prevista. 

Sia il 635-bis che il 635-quater c.p. possono poi essere compresi nella fattispecie 

aggravata di “accesso abusivo” prevista dall’art. 615-ter, commi 2 e 3, c.p. Tale 

fattispecie equipara, senza darne una gradazione sanzionatoria, il danneggiamento dei 

sistemi informatici al meno grave danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici, prevedendo il prodursi di tali eventi quale elemento aggravante del reato 

base. Ci si chiede, allora, se l’applicazione dell’art. 615-ter, comma 3, c.p. escluda 

l’applicazione in concorso delle fattispecie di danneggiamento. In base ad una prima 

ricostruzione, la fattispecie delineata dall’art. 615-ter, comma 2, n. 3), c.p. sarebbe un 

reato complesso e non una fattispecie aggravata; a carattere plurioffensivo, ma con 

prevalenza del disvalore rappresentato dalla violazione del domicilio informatico 

rispetto a quello patrimoniale, come anche dimostrato dalla collocazione sistematica 

della norma. In tal caso, trovando applicazione l’istituto di cui all’art. 84 c.p., non si 

darebbe luogo a concorso formale di reati in quanto le ipotesi di danneggiamento 

sarebbero interamente assorbite e, così, escluse dall’applicazione in forma aggravata 

del 615-ter c.p. 

È prevalente, tuttavia, una diversa interpretazione, che ravvisa nelle due norme 

incriminatrici un rapporto di semplice interferenza, ritenendo possibile il concorso 

formale tra i due reati. Il danneggiamento di sistemi o dati informatici, ai sensi dell’art. 

615-ter c.p., rileverebbe come conseguenza anche non voluta da parte del soggetto 

agente48, sicché, nel caso in cui l’autore dell’illecito abbia intenzionalmente provocato 

un danneggiamento, troverebbero applicazione le fattispecie incriminatrici 

appositamente previste dal legislatore. Quindi, a differenziare le due norme sarebbe 

l’elemento soggettivo, potendo ravvisarsi nel dolo, previsto dalle ipotesi di 

danneggiamento, l’elemento aggiuntivo specializzante le fattispecie di cui all’art. 635-

 
evidenzia come, nell’ambito dei reati informatici, sia effettivamente difficile distinguere i concetti di 

condotta ed evento. 
48 Cfr. D. FONDAROLI, La tutela penale dei «beni informatici», p. 314; F. MANTOVANI, Diritto 

penale. Parte speciale. Vol. 1: Delitti contro la persona, 2019, 7ª ed., p. 622 e ss.; C. PECORELLA, 

Commento all'art. 615-ter, in E. DOLCINI - G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, 

2ª ed., 2006, p. 4330 e ss.; I. SALVADORI, I reati contro la riservatezza informatica, in A. CADOPPI - 

S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Cybercrime, p. 688.  
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bis e quater c.p. rispetto all’art. 615-ter, comma 2, n. 3), c.p., il quale – dal canto suo – 

potrebbe essere applicato in concorso solo nella forma base49. 

Bisogna considerare, ancora, che il danneggiamento di programmi o sistemi 

informatici o telematici rileva nell’art. 615-ter, comma 2, c.p. anche ai sensi del n. 2). 

Secondo la previsione, l’accesso abusivo ad un sistema informatico è aggravato «se il 

colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose». Come indicato all’art. 392 

c.p., agli effetti della legge penale «si ha altresì “violenza sulle cose” allorché un 

programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte 

ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico». Le condotte descritte da tale norma non riproducono esattamente quelle 

descritte agli artt. 635-bis e 635-quater. Rispetto alla prima fattispecie, da una parte, 

le condotte vengono riferite solamente ai programmi informatici (e non anche alle 

informazioni e ai dati informatici)50, dall’altra, viene a delinearsi un cerchio di 

comportamenti penalmente rilevanti che solo a livello sintattico è più ristretto, in 

quanto, escludendo la distruzione, il deterioramento e la soppressione, ma 

aggiungendovi la semplice “modifica” di programmi informatici, si anticipa in modo 

rilevante la tutela del patrimonio informatico. Rispetto, invece, al reato di cui all’art. 

635-quater c.p., solo nel caso in cui la condotta del soggetto agente incida sul 

“funzionamento” del sistema informatico o telematico vi sarebbe sovrapponibilità 

della fattispecie. Ebbene, considerato che ai sensi del 615-ter c.p., in combinato 

disposto con l’art. 392 c.p., rileva l’“impedimento” o il semplice “turbamento” del 

sistema informatico o telematico, anche in tale caso risulta anticipata la soglia di 

punibilità, rispetto all’“ostacolare gravemente” di cui all’art. 635-quater c.p. 

L’inoculazione di un programma malevolo nel dispositivo della vittima, allora, 

dà vita ad un concorso apparente tra la fattispecie aggravata di cui all’art. 615-ter e le 

 
49 Cfr. I. SALVADORI, Il “microsistema” normativo concernente i danneggiamenti informatici, p. 

234. In senso conforme anche la giurisprudenza prevalente. Così, a titolo esemplificativo, Cass. pen., 

sez. V, 25 marzo 2019, (ud. 25/03/2019, dep. 02/05/2019), n. 18284: «Deve essere pertanto affermato il 

principio per cui, in ipotesi di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, 

il reato di cui all’art. 615-ter c.p., concorre […] con il reato di danneggiamento di dati informatici, di 

cui all’art. 635-bis c.p. e ss., nel caso in cui, all’abusiva modificazione delle credenziali d’accesso, 

consegue l’inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare». 
50 Cfr. I. SALVADORI, Il “microsistema” normativo concernente i danneggiamenti informatici, p. 

234 e C. PECORELLA, Il diritto penale dell'informatica, p. 233, i quali evidenziano un’evidente 

disparità di trattamento tra le ipotesi di aggressione “strumentali” di cui all’art. 392, c. 2, c.p. e quelle di 

violenza a danno dei singoli dati o informazioni informatiche. Si sottolinea, infatti, che solamente le 

prime potranno essere assorbite nell'ipotesi aggravata dell'art. 615-ter, comma 2, n. 2, c.p., mentre le 

seconde daranno luogo a concorso di reati. 
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ipotesi di danneggiamento di cui agli artt. 635-bis c.p. A differenza dell’aggravante di 

cui al n. 3), ove gli eventi descritti sono qualificati come conseguenza anche non voluta 

della condotta base, la fattispecie tipizzata al n. 2) presuppone la tenuta volontaria e, 

quindi, dolosa. L’elemento differenziale che prima consentiva di escludere l’apparenza 

del concorso con le fattispecie del Titolo XIII viene ora meno, dovendosi pertanto 

concludere per l’applicazione del solo art. 615-ter c.p., nella forma aggravata, e non 

anche del 635-bis c.p. ove la condotta violenta del soggetto coinvolga programmi 

informatici (non così nel caso in cui l’azione materiale ricada su dati e informazioni, 

rispetto ai quali ci si chiede se sia possibile risolvere il concorso in forza della clausola 

di sussidiarietà con la quale si apre l’art. 635-bis c.p.).  

Quanto alla fattispecie di cui all’art. 635-quater c.p., assumere che il “grave 

ostacolo al funzionamento” si verifichi prima dell’introduzione abusiva nel sistema 

informatico altrui può essere difficilmente ipotizzabile. Diversamente, è ben 

immaginabile che il malfunzionamento sia prodromico al mantenimento del soggetto 

nel sistema informatico. Non è infrequente, infatti, che una volta installato il malware 

(ad esempio un c.d. Rootkit, realizzato per ottenere l’accesso ad un dispositivo), esso 

si avvalga dei permessi di Amministratore, modificando dei software installati nel 

sistema, compresi quelli nati per rilevarli e bloccarli (gli antivirus), così da ostacolare 

in modo grave il funzionamento difensivo del sistema informatico. 

In tale evenienza, dunque, confrontando le due fattispecie, sembra potersi 

delineare un rapporto di interferenza o, come sostengono alcuni, di specialità 

bilaterale, insuscettibile di escludere il concorso formale di reati, in quanto attorno 

all’elemento comune dell’alterazione del funzionamento del sistema ruotano elementi 

differenti: da una parte, il mantenersi all’interno del sistema, grazie al controllo da 

remoto, nel 615-ter c.p.; dall’altra, nel 635-quater c.p., la previa trasmissione di un 

programma informatico. 

Alle fattispecie descritte si aggiunge, in concorso, il reato di cui all’art. 615-

quinquies c.p., una figura delittuosa qualificata come un antecedente logico delle 

norme incriminatrici indicate, ma la cui applicazione può essere esclusa solo nel caso 

in cui il fatto sia sussumibile anche nella fattispecie di cui all’art. 635-quater c.p.51.  

 
51 Il criterio di specialità, lo si ricorda, unico esperibile per discernere l’apparenza/realtà del 

concorso, non consente di ritenere assorbita la diffusione di cui all’art. 615-quinquies c.p. nel più grave 

reato di accesso abusivo, non essendovi coincidenza di condotta, finalità e, neppure, d’azione materiale. 

La giurisprudenza, a tal proposito, non ha mancato di applicare le due norme in concorso: cfr. Tribunale 

di Bologna, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 1823 in Giur. mer., 2006, n. 5, p. 1227 e ss., con nota di C. 

RABAZZI, Il reato di diffusione di virus informatici nella dottrina e nella giurisprudenza nazionale. La 
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La persistente inter-connettività dei sistemi informatici tramite rete Ethernet 

e/o altri canali può assumere spessore autonomo sul piano delle qualificazioni 

giuridiche ai sensi degli artt. 617-quater e quinquies c.p. Numerose tipologie di 

malware, infatti, provocando l’accesso ai programmi informatici e telematici presenti 

sul dispositivo della vittima, consentono all’autore criminale di intercettare, impedire 

o interrompere discrezionalmente le comunicazioni che, tramite gli applicativi 

installati sul dispositivo infetto, intercorrono tra più soggetti (basti pensare alla 

possibilità di accedere da remoto alla casella di posta elettronica del soggetto passivo). 

Non solo. Si ritiene che le condotte descritte dagli artt. 617-quater e quinquies c.p. 

possano anche ricadere su una comunicazione informatica, intendendo per essa il 

semplice trasferimento di dati e informazioni da un sistema all’altro. Diverse tipologie 

di malware, infatti, consentono al cyber criminale attacchi informatici di tipo man-

in-the-middle, ossia l’intercettazione del traffico Internet nelle richieste client-server, 

mediante frapposizione dell’autore nel flusso di dati, così consentendo la sottrazione 

o l’alterazione delle informazioni trasmesse, il dirottamento delle comunicazioni su 

altri canali e il reindirizzamento del traffico di navigazione verso diversi siti web. 

Il riconosciuto concorso formale tra i reati di cui agli artt. 617-quater e 617-

quinquies c.p.52 aggiunge altri due reati all’elenco delle possibili fattispecie applicabili, 

senza possibilità di risolvere, mediante il criterio della specialità, la convergenza 

normativa in termini di mera apparenza53. Le fattispecie, infatti, tipizzano elementi 

del tutto diversi, e mentre i reati di accesso e danneggiamento attengono ad un 

momento statico del funzionamento dei sistemi informatici, il reato di cui all’art. 617-

 
stessa dottrina segnala la differenza di beni giuridici tutelati dalle norme: cfr. F. MUCCIARELLI, 

Commento all’art. 4 della legge 547 del 1993, in Leg. pen., 1996, p. 58, il quale evidenzia l’indubbia 

collocazione sistematica della fattispecie, la cui ratio è da ravvisarsi nella tutela del patrimonio 

informatico, dell’integrità dei dati e dei sistemi, piuttosto che del domicilio informatico. In senso 

conforme: G. PICA, Diritto penale delle tecnologie informatiche, UTET, 1999, p. 98; M. CANNATA, I 
delitti contro la riservatezza informatica e telematica del domicilio, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI 

- A. MANNA - M. PAPA, I reati contro la persona. Trattato di diritto penale, UTET, 2006, p. 560. 
52Le due fattispecie, infatti, contemplano condotte diverse: istallazione e intercettazione. La prima 

è punibile a prescindere dall’effettiva intercettazione delle comunicazioni, sicché, ove l’evento sia 

concretamente realizzato, esso assume autonomo disvalore. Cfr. P. DUBOLINO - P. VIGNA, voce 

“Segreto (reati in materia di)”, in Enc. Giu., XLI, 1989, p. 1080; G. D’AIUTO - L. LEVITA, I reati 
informatici, p. 32.  

53 Così anche L. SCOPINARO, Internet e reati contro il patrimonio, p. 217, secondo la quale la 

procurata inservibilità totale del sistema operativo connesso ad Internet (oggi rilevante a sensi dell’art. 

635-quater c.p.), provocando l’interruzione dei flussi di dati che vengono trasmessi dal sistema infetto 

ad altri, sarebbe sussumibile, in concorso, nella cornice dell’art. 617-quater c.p. 
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quater si riferisce al momento dinamico della trasmissione dei dati e delle 

comunicazioni54.  

Rileva, in aggiunta, il reato di cui all’art. 640-ter c.p., che, tipizzando la percezione 

di un profitto con altrui danno quale elemento specializzante non ricompreso in altre 

norme55, si pone in rapporto di semplice interferenza (e quindi sottratto all’applicazione 

del criterio di specialità) con le altre ipotesi delittuose descritte. 

L’elenco dei reati ascrivibili, poi, si arricchisce, quasi all’infinito, di tutte le 

ipotesi delittuose integrate nell’utilizzo da remoto dei dispositivi delle vittime, nonché 

degli eventi penalmente rilevanti (estorsione, riciclaggio, atti di terrorismo) per la cui 

realizzazione è stata impiegata la botnet. Rispetto ad essi, infatti, non è dato 

individuare rapporti di interferenza normativa, presupponendo, essa, la convergenza 

di più norme su un medesimo fatto. La molteplicità dei comandi impressi alle 

macchine dal botmaster e la realizzazione degli scopi in un momento succedaneo, 

pertanto, escludono l’idem factum presupposto dell’art. 15 c.p. A tale norma, infatti, 

sono estranei quei rapporti di conseguenzialità, presupposizione, continenza, che 

rilevano piuttosto sul piano del concreto avvicendamento di fatti, tutti riconducibili a 

contesti criminosi unitari. 

 

 

5. Per un diverso attributo al principio del ne bis in idem 

Per risolvere il concorso di norme nell’ambito della creazione e dell’utilizzo di 

una botnet è evidente che non ci si possa fermare a comparare fra loro le diverse 

 
54 Cfr. in questo senso A. MANNA - R. FLORIO, Riservatezza e diritto alla privacy: in particolare la 

responsabilità per omissionem dell’internet provider, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA 

- M. PAPA, Cybercrime, p. 930.  
55 Dottrina e giurisprudenza maggioritarie sostengono che il reato di frode informatica e quello 

previsto dall’art. 615-ter c.p. danno luogo a concorso formale, trattandosi di figure criminose che hanno 

presupposti giuridici diversi. Divergono, infatti, i beni giuridici tutelati, nonché le condotte sanzionate. 

Cfr. C. PARODI, I reati patrimoniali, in V. SELLAROLI - C. PARODI (a cura di), Diritto penale 
dell'informatica. Reati della rete e sulla rete, p. 108; A. MASI, Frodi informatiche e attività bancarie, in 

Riv. pen. economia, 1995, p. 431; G. PICA, Diritto penale delle tecnologie informatiche, p. 159; nonché 

in giurisprudenza: Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2013, n. 13475. Si ritiene, invece, che il delitto di frode 

informatica assorba i danneggiamenti informatici in forza della clausola di sussidiarietà in essi 

contenuta (così: A. MASI, Frodi informatiche, p. 430). Infine, non è possibile escludere il concorso di 

reati con le fattispecie descritte dagli artt. 617-quater e ss., stante sempre la diversità dei beni giuridici 

tutelati e delle condotte sanzionate. Così: Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 869 e, in dottrina, R. 

BORRUSO - G. BUONOMO - C. CORASANITI - G. D’AIETTI, Profili penali dell’informatica, Giuffrè, 

1994, p. 120. 
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fattispecie legali, sull’assunto che il principio del ne bis in idem sostanziale si 

identifichi, solo, nel divieto di molteplice qualificazione normativa dello stesso fatto. 

In tale ambito, infatti, la convergenza normativa è l’inevitabile conseguenza della 

modalità di tipizzazione normativa adottata dal legislatore, il quale – piuttosto che 

cristallizzare specifiche tecnologie o prassi criminose – ha preferito selezionare 

singolarmente determinate condotte, eventi e finalità penalmente rilevanti. Non è 

possibile, il più delle volte, rintracciare, in astratto, rapporti di genere a specie tra le 

norme in concorso proprio perché, in tale ambito, si è optato per una parcellizzazione 

degli elementi di rilevanza penale.  

Occorre, invero, un diverso apprezzamento sulla corrispondenza tra il disvalore 

complessivo della vicenda storica e il significato antigiuridico espresso dall’insieme 

delle norme incriminatrici applicabili, al fine di escludere che l’utilizzo di 

qualificazioni giuridiche multiple – formalmente corretto, perché le norme 

concorrenti sul medesimo fatto non sono in rapporto di genere a specie o perché 

manca l’unità dell’azione56 – degeneri in evidente superfetazione, così producendo 

un’indebita sproporzione sanzionatoria57.  

Il diritto penale dell’informatica postula, dunque, una diversa applicazione del 

ne bis in idem sostanziale. Richiede, in sostanza, di interpretare il principio non tanto 

come divieto di molteplice qualificazione normativa dello stesso fatto, quanto 

piuttosto come divieto di reiterazione del medesimo giudizio di illiceità, riferito ad un 

quadro di vita unitario.  

Soccorrono, a tal fine, quei criteri di «natura sostanziale»58 (sussidiarietà, 

assorbimento, consunzione) che importano una valutazione contenutistica della 

norma, mediante il riferimento al disvalore oggettivo e soggettivo59 del fatto previsto 

 
56 Cfr. G. BETTIOL, Diritto penale. Parte generale, Cedam, 1982, 11ª ed., p. 633 il quale ben 

evidenzia che quando si discute di concorso apparente, ai fini dell’art. 15 c.p., si presuppone l’esistenza 

di un medesimo fatto, storicamente inteso, di cui sia incerta la qualificazione giuridica.  
57 In ciò dando risposta a quell’interrogativo posto in M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple 

nel diritto penale, Giappichelli, 1997, p. 19: con l’espressione divieto di bis in idem in ambito sostanziale 

non è chiaro se si voglia «impedire la reiterazione del solo giudizio di rilevanza penale, ovvero [se] il 

divieto riguarda la molteplicità delle sanzioni». La scelta, infatti, dipenderebbe dal significato che si 

attribuisce al termine idem, nell’alternativa factum o crimen proposta dai due orientamenti, monista e 

pluralista, dai quali discende una diversa portata assiologica del principio, ravvisabile nella duplice 

possibilità di divieto di molteplice valutazione penalistica dello stesso fatto (teoria monista); oppure nel 

divieto di reiterazione del medesimo giudizio di illiceità (teoria pluraliste). Ivi, p. 42 e 61. 
58 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, p. 548. 
59 Cfr. Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale. Art. 1-84, I, 3ª ed., Milano, 

2004, p. 186. 
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da ogni fattispecie. Il concorso di reati verrebbe, pertanto, risolto nei termini dell’id 

quod plerumque accidit: abbinando tra loro accadimenti diversi, ma riferibili ad una 

medesima vicenda, si potrebbe determinare un’unità di disvalore oggettivo e 

soggettivo60, ritenendo il significato antigiuridico del fatto interamente esaurito dal 

contenuto di una sola norma (detta consumens) e lo scopo di entrambe realizzato, così 

da evitare un’indebita duplicazione sanzionatoria e una sproporzione tra fatto illecito 

e pena.  

Grazie a questo secondo apprezzamento anche in materia di reati informatici, 

nella creazione e utilizzo di botnets, è possibile tentare di riprodurre sul piano 

giuridico quell’«unitarietà del quadro di vita»61 che contraddistingue il fenomeno, così 

evitando di attribuire più volte, ad uno stesso autore, un fatto che esprima una gravità 

unitaria sul piano normativo-sociale62. 

Non può certamente tacersi l’orientamento, sino a poco tempo fa granitico, della 

giurisprudenza, orientato a escludere l’operatività dei criteri di consunzione e 

assorbimento, evidenziando il rischio di uno sviamento del giudizio penale dai canoni 

del principio di legalità63. In merito all’assenza di una base legale dei criteri di valore, 

 
60 Ibidem. 
61 A. PAGLIARO, Concorso apparente di norme incriminatrici, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, n. 

3, p. 1393.  
62 Il principio del ne bis in idem sostanziale, infatti, risponde alla necessità «avvertita da un moderno 

ordinamento democratico, di non addebitare all'imputato più volte lo stesso fatto storico, purché esso 

sia il momento di emersione di una unica contrapposizione cosciente e consapevole (ergo: colpevole) 
dell'individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati». Cass. pen, Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 

26857 (corsivi nostri). 
63 Si veda, a titolo esemplificativo: «I criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di 

fondamento normativo, perché l'inciso finale dell'art. 15 cod. pen. allude evidentemente alle clausole 

di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, 

prevedono, sì, talora l’applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata 

sussidiaria»; inoltre, «i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero 

sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di 

determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice 

l'applicazione di una norma penale»: infatti, «un'incertezza incompatibile con il principio di legalità 

deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben 

determinate, siano applicabili» (così: Cass. Pen., SS.UU., 20 dicembre 2005, n. 47164). Preme in ogni 

caso valorizzare la considerazione, diffusa in dottrina, per la quale la determinatezza e la prevedibilità 

delle conseguenze giuridiche, in quanto principi di natura liberale, non potrebbero essere invocate a 

sostegno di interpretazioni restrittive e sfavorevoli all’imputato. Di conseguenza, vista l’alternativa tra 

interpretazione certa ma sempre sfavorevole (teoria monista) e interpretazione incerta ma 

possibilmente favorevole (a causa dell’applicazione dei criteri di sussidiarietà, assorbimento e 

consunzione), non può ritenersi violato il principio di legalità posto a tutela del cittadino, essendo 

scontato che quest’ultimo non potrà che giovarsi della seconda interpretazione. 
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c’è da dire, tuttavia, che “consunzione” e “assorbimento”, in realtà, non sono figure 

autonome né identificano una specifica tipologia di rapporti, simile a quella di genus 

ad speciem. Esse sono «soltanto esiti finali (una norma “consuma” o “assorbe” un’altra, 

quando si applica in luogo di essa: ma quali saranno le condizioni perché ciò possa 

accadere?) collegati all’adozione di un criterio già determinato per altra via»64. Occorre 

dunque ricercare, non la “consunzione” o l’“assorbimento” in sé, che sono punto di 

arrivo, “esiti finali”, ma la “matrice” che ne è causa. Ebbene, vuoi perché lo si consideri 

immanente nel nostro ordinamento65, vuoi perché si ponga l’accento sulla cogenza della 

normativa sovranazionale che esplicitamente riconosce il divieto di punire due volte 

per lo stesso fatto (art. 14, § 7, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici; artt. 4, 

Prot. VII, CEDU e 50 CDFUE), non c’è dubbio che nel principio del ne bis in idem possa 

oggi ravvisarvi la base legale su cui rilevare, tra diversi fatti criminosi, nessi di 

continenza, conseguenzialità, presupposizione, progressione, che – assunti sul piano dei 

rapporti delle fattispecie incriminatrici – danno vita a consunzione o assorbimento. 

Nella medesima direzione, d’altronde, si è orientata la stessa giurisprudenza di 

legittimità, i cui recenti approdi66 mostrano come nel nostro ordinamento stia 

penetrando, in totale contrasto con orientamenti precedenti, una nuova sensibilità, 

propensa a dare rilevanza alla natura e alla sostanza delle cose, piuttosto che al piano 

logico-astratto. Sull’espresso richiamo delle Corti europee ad applicare il diritto «in a 

manner which renders its rights practical and effective, not theoretical and illusory»67, 

 
64 G. DE FRANCESCO, Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia, nello scenario 

dell’integrazione europea, in Legislazione penale, 24 luglio 2015, p. 12, (corsivi originari), reperibile 

online alla URL: http://www.lalegislazionepenale.eu/ne-bis-in-idem-evoluzione-e-contenuti-di-una-

garanzia-nello-scenario-dellintegrazione-europea-di-giovannangelo-de-francesco/). 
65 In dottrina diverso Autori hanno riconosciuto nel ne bis in idem sostanziale un principio 

immanente nel nostro diritto positivo, vuoi perché sarebbe desumibile da un insieme di norme (cfr. F. 

MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme del diritto penale, Bologna, 1966, p. 430); vuoi perché 

possa «essere egualmente ricavato dal sistema, come risultato normativo dell’elaborazione dogmatica di 

un’istanza-guida di giustizia materiale» (M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, p. 

179 (corsivi originari)); vuoi perché sarebbe «un corollario della personalità della responsabilità penale 

(art. 27 cpv. Cost.) e del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) ed inoltre 

è inerente ai diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.)» (A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte 
generale, 8ª ed., Milano, 2003, p. 197). Ancora, ritengono il ne bis in idem una semplice aspirazione di 

giustizia, un’indicazione orientativa: G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955, p. 

101; R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati, Milano, 1971, p. 748; M. SINISCALCO, Il 
concorso apparente di norme nell’ordinamento penale italiano, Milano, 1961, p. 61 e 87. 

66 Sul punto, si consenta ancora un rinvio a T. PIETRELLA, Illecito e sanzione, p. 135 e ss. 
67 Corte EDU, case of Sergey Zolotukhin v. Russia, 10 febbraio 2009, §80, a cui hanno fatto eco 

numerosi pronunciamenti sempre della Corte Edu (si veda, ad esempio, caso Grande Stevens and others 
v. Italy), nonché della Corte di Giustizia UE, dapprima in C-617/10, caso Åklagaren c. Hans Åkerberg 
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la Cassazione ha, infatti, adottato una soluzione innovativa per impedire che il 

concorso di norme punitive, penali ed extra-penali, violi il principio del ne bis in idem, 

consentendo al giudice di merito di guardare direttamente al concreto disvalore di un 

fatto criminoso, senza risultare vincolato dalle stesse cornici edittali.  

Per tale via dunque, in materia di doppio binario sanzionatorio amministrativo-

penale, la Suprema Corte ha ritenuto di poter riservare «al giudice nazionale [il 

compito di] verificare la sussistenza o meno del requisito della proporzionalità del 

complessivo trattamento sanzionatorio», «rispetto al disvalore del fatto, da apprezzarsi 

con riferimento agli aspetti propri di entrambi gli illeciti (quello penale e quello 

“formalmente” amministrativo) [cosicché] qualora detta valutazione dovesse condurre 

a ritenere il complessivo trattamento sanzionatorio lesivo della garanzia del ne bis in 

idem, nei termini sopra diffusamente richiamati, il giudice nazionale dovrà dare 

applicazione diretta al principio garantito dall'art. 50 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea, disapplicando, se necessario e, naturalmente, solo 

in mítius, le norme, che definiscono il trattamento sanzionatorio»68. 

È evidente il mutamento giurisprudenziale: al sindacato giudiziale sono aperte, 

anzi spalancate, le porte per comprendere il disvalore complessivo del fatto e per 

modulare la risposta sanzionatoria in conformità al canone di proporzionalità 

“concreta”, così consentendo una maggiore aderenza delle fattispecie astratte alla 

realtà dei fatti. In merito a questo nuovo apprezzamento cui è chiamata la 

giurisprudenza di merito, la Cassazione ha cura di evidenziare che «non possono 

ritenersi insufficientemente determinati i presupposti in base ai quali il giudice deve 

verificare la sussistenza della proporzionalità del complessivo trattamento 

sanzionatorio, verifiche da effettuare alla luce di parametri commisurativi 

riconducibili, come si è messo in luce, nel genus delineato dall’art. 133 c.p.»69. 

 
Fransson, del 26 febbraio 2013, e più recentemente (recependo l’orientamento espresso dalla CEDU 

nella sentenza A. and B.v. Norway) in: C-524/15, caso Luca Menci, del 20 marzo 2018; C-537/15, caso 
Garlsson Real Estate SA e altri c. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, del 20 marzo 2018; 

cause riunite C-596/16 e C-597/16, caso E. Di Puma e A. Zecca c. Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa, del 20 marzo 2018. 

68 Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869. Il medesimo iter argomentativo è riproposto in: 

Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869 (Chiarion); Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2018, n. 

27564; Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829 (Franconi); Cass. pen., sez. V, 9 novembre 2018, n. 

5679 (Erbetta); Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2018, n. 31634; Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2018, n. 

31632; Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2019, n. 39999; Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2019, n. 33426. 
69 Sempre Cass. pen., Sez. V, n. 49869/2018. In modo simile Cass. pen., n. 39999/2019: « Il Collegio 

condivide, altresì, al fine di procedere alla valutazione sul rapporto tra afflittività globale della sanzione 

integrata e disvalore del fatto commesso, il richiamo ai parametri normativi previsti dall'art. 133 c.p., 
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Si ritiene, allora, che questo nuovo orientamento ermeneutico possa valere 

anche nell’ambito che ci occupa, ossia al di fuori dei casi di doppio binario 

sanzionatorio. In quel settore, infatti, considerato che la stessa formulazione 

normativa richiede un concorso effettivo tra norma penale ed extrapenale70, la non 

applicazione di una delle norme da parte del giudice comporta sempre una deroga, 

seppure in bonam partem, al principio di legalità (ancorché quel principio attenga, 

invero, alla salvaguardia del cittadino nei confronti della potestà punitiva statuale). Al 

contrario, in caso di concorso di norme penali, l’operare dei criteri di “consunzione” e 

“assorbimento”71 non è escluso littera verbis dalle norme incriminatrici, potendo – 

quindi – farvi ricorso con ancor minore sacrificio (se così vogliamo ritenerlo), vale a 

dire senza neppure derogare al testo normativo72. 

 

 

6. Reati informatici e nuova giustizia penale 

Il principio del ne bis in idem, interpretato non solo come duplice divieto di 

molteplice qualificazione giuridica dello stesso fatto, ma, in particolare, come divieto 

di reiterazione del medesimo giudizio di illiceità a fronte di un accadimento unitario, 

 
utili a (ri)proporzionare la sanzione complessivamente inflitta, tenendo conto di un “allargamento” 

dell'oggetto di tali valutazioni, che, per un verso, devono essere estese al trattamento sanzionatorio 

inteso come comprensivo anche della sanzione formalmente amministrativa e, per altro verso, devono 

investire il fatto commesso nei diversi aspetti propri dei due illeciti (quello penale e quello 

“formalmente” amministrativo)». 
70 Non lascia spazio a fraintendimenti la clausola di salvaguardia «salve le sanzioni penali quando il 

fatto costituisce reato» prevista nelle fattispecie degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 

187-ter TUF, che rende inapplicabile il principio di specialità previsto all’art. 9, l. n. 689/1981. 
71 Invero la Corte di Cassazione fa esclusivo riferimento all’“assorbimento”, sostenendo che: «Solo 

in presenza di una sanzione irrevocabile idonea, da sola, ad “assorbire” il complessivo disvalore del fatto, 

dunque, il giudice comune dovrà disapplicare in toto la norma che commina la sanzione non ancora 

irrevocabile, così escludendone l'applicazione sanzione». Ibidem. 
72 Cfr. ancora T. PIETRELLA, Illecito e sanzione, p. 162. Si potrebbe contestare a tal riguardo che 

l’approdo giurisprudenziale cui è giunta la Cassazione non possa trovare applicazione in altri ambiti, in 

quanto la diretta applicazione dell’art. 50 CDFUE sarebbe esclusa ove non sia ravvisabile la competenza 
dell’UE nella materia di riferimento. Tuttavia, è bene osservare che – come rilevato dalla stessa Corte 

di legittimità – la necessità di valutare il disvalore del fatto e di derogare in mìtius alla normativa penale 

in caso di evidente sproporzione della sanzione complessiva discende direttamente dalla garanzia del 

ne bis in idem, come sancito dalle Carte dei diritti e interpretato dalle loro Corti. Al giudice nazionale, 

quindi, si impone un’interpretazione conforme dello strumentario di diritto penale alla luce dell’art. 4, 

Prot. VII, CEDU, che pur non avendo diretta applicazione sì da consentire la disapplicazione della 

normativa interna, dà modo all’autorità giudiziaria di modellare l’ordinamento penale secondo i 

percorsi ermeneutici della giurisprudenza europea. 
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consente allora di rimediare a quegli eccessi di criminalizzazione che la tecnica di 

normazione adottata in ambito informatico rischia di generare. Rispetto ai c.d. 

computer crimes, la formulazione delle fattispecie delittuose risulta generica se la si 

raffronta alla specificità e tecnicismo delle tecnologie utilizzate, così rappresentando 

un vulnus alla legalità penale. La possibilità di calibrare la risposta sanzionatoria in 

base al complessivo disvalore del fatto, mediante il ricorso a meccanismi di 

“assorbimento” e “consunzione” da parte dell’autorità giudiziaria, consente 

diversamente di recuperare, nel concreto, quella tipicità legale che sul piano delle 

formulazioni astratte è invece deficitaria. 

Con particolare riguardo alla creazione di una botnet e al suo utilizzo, rilevare e 

dare importanza a quei particolari nessi (di tipo causa-effetto, mezzo-fine, di 

accessorietà, presupposizione, etc.) che possono instaurarsi tra fattispecie concorrenti 

su una medesima vicenda significa, concretamente, espungere dall’imputazione 

determinate tipologie di reati, potendo ritenerle assorbite e comprese 

nell’applicazione di altre. Non solo. A ben vedere, si consente anche all’ordinamento 

di calibrare la risposta sanzionatoria in base alla specificità delle tecnologie impiegate, 

come la tipologia di malware utilizzato, le modalità di inoculazione, le capacità 

aggressive del software, riconoscendo la prevalenza ora alle fattispecie di 

intercettazione, ora ai danneggiamenti, ora agli accessi abusivi.  

Così, ad esempio, la diffusione di programmi infetti, di cui all’art. 615-quinquies 

c.p., ben potrà essere assorbita, quale presupposto, nella condotta di accesso abusivo, 

danneggiamento o intercettazione. Se, poi, la rete di bots è realizzata al fine di 

commettere attacchi del tipo DDoS, potrà ritenersi prevalente la fattispecie di 

installazione di apparecchiature atte ad intercettare di cui all’art. 617-quinquies c.p., 

valorizzando il dirottamento delle connessioni Internet dei dispositivi infetti sul 

medesimo server, semmai in concorso con il danneggiamento (questo riferito non al 

dispositivo facente parte della rete infetta, ma ai dati e sistemi informatici destinatari 

dell’aggressione) ove l’attacco informatico sia poi effettivamente perpetrato. Non è da 

escludere, poi, che lo stesso danneggiamento del sistema aggredito dall’attacco 

informatico possa a sua volta ritenersi assorbito in un diverso reato-fine. 

Ancora, avrà carattere prevalente e assorbente la “frode informatica”, peraltro in 

forma aggravata, nel caso in cui la rete di computer-zombie sia utilizzata dall’agente 

criminale per campagne di spamming, mediante l’invio massivo di e-mail pubblicitarie 
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non desiderate per il tramite degli account delle vittime73, così come per una c.d. 

fraud-click74 o per l’installazione di adware o di software indesiderati, progettati al 

fine di far apparire messaggi pubblicitari sullo schermo del computer infettato. 

Rimane un dato fondamentale: occorre prendere consapevolezza circa la 

«necessità di una profonda revisione di alcune fondamentali categorie dogmatiche, su 

cui si fonda la responsabilità penale, a partire da quelle di “azione” e di “evento” nel 

Cyberspace, alla luce dell’automazione, della dematerializzazione, dell’interazione fra 

utenti e con gli ISP75, della diffusione e permanenza nel tempo e nello spazio degli 

effetti di ogni attività dell’uomo che vi si svolge, con importanti ricadute anche 

pratiche sulle regole d’imputazione oggettiva e soggettiva, sulla determinazione del 

momento e del luogo di consumazione ovvero di “esaurimento” del reato, sulla 

rilevanza penale di comportamenti anche successivi alla “formale perfezione” della 

fattispecie»76.  

In questo senso, la possibilità per il giudice di poter indagare il disvalore 

complessivo del fatto e, tramite l’utilizzo di meccanismi di assorbimento e 

 
73 Se guardata dal punto di vista del destinatario dell’e-mail pubblicitaria non desiderata, la pratica 

dello spamming assume un autonomo e diverso disvalore penale, venendo ad integrare la fattispecie di 

“trattamento illecito di dati” di cui all’art. 167 d.lgs. n. 196/2003. Si evidenzia però, a tal proposito, che 

non è sufficiente la ricezione di una comunicazione non desiderata: «Affinché tale condotta assuma 

rilievo penale, occorre che si verifichi per ciascun destinatario un effettivo “nocumento”, che non può 

certo esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare di volta in volta le mail indesiderate, ma deve 

tradursi in un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, ma comunque suscettibile di essere 

giuridicamente apprezzato, richiedendosi in tal senso un'adeguata verifica fattuale volta ad accertare, 

ad esempio, se l'utente abbia segnalato al mittente di non voler ricevere un certo tipo di messaggi e se, 

nonostante tale iniziativa, l'agente abbia perseverato in maniera non occasionale a inviare messaggi 

indesiderati, creando così un reale disagio al destinatario». Così: Cass. pen, sez. III, 20 settembre 2019, 

n. 41604.  
74 Con tale espressione si designano le condotte di sfruttamento illecito dei servizi di “Pay-per-

Click”, adottato dalle società di marketing online, come ad esempio Google AdSense. Lo schema 

criminoso è il seguente. Nell’ambito di campagne pubblicitarie, gli operatori economici si avvalgono (a 

titolo oneroso) dei servizi di inserzione online di annunci offerti da Google. Quest’ultima colloca i 

suddetti annunci pubblicitari nei siti che prendono parte al programma AdSense, corrispondendo ai 

proprietari di tali siti una percentuale per ogni click effettuato dagli utenti della rete su tali pagine. 

Mediante l’utilizzo di una botnet, il c.d. botmaster ha la capacità di generare una molteplicità di click 

sugli annunci esposti nelle pagine web, a sé stesso riconducibili o a terzi che a lui si siano rivolti. In tal 

modo, il proprietario della pagina web che ha aderito al programma di Google AdSense ha la possibilità 

di ricavare un illecito vantaggio, intervenendo senza diritto sui computer-zombie appartenenti alla rete 

infetta e provocando, non di meno, un nocumento alla società di marketing e all’operatore economico 

che, dal canto suo, non avrà alcun ritorno economico per il servizio attivato. 
75 Sta per Internet Service Providers. 
76 L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche, p. 43; ID., Reati informatici, p. 15. 
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consunzione, risolvere l’astratta convergenza normativa, consente un adattamento 

dell’ordinamento penale e dei suoi istituti alle peculiarità del cyberspace. Il principio 

del ne bis in idem sostanziale, nell’ottica richiamata, contribuisce a superare quel 

rigido e sterile formalismo in cui il sistema rischia di incagliarsi, specie nel tentativo 

di applicare le categorie tradizionali a fenomeni di natura informatica. 
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BIANCA BALLINI 

 

LE INFEZIONI DA COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO:  

CATEGORIE PENALISTICHE E NODI PROBLEMATICI 

 

 
SOMMARIO 1. L’infezione da Coronavirus come rischio lavorativo. — 2. L’accertamento della 

causalità del contagio. — 3. La colpa virale. 

 

 

 

1. L’infezione da Coronavirus come rischio lavorativo 

Il Coronavirus ha ampliato il quadro dei rischi nei luoghi di lavoro, quale che sia 

l’attività lavorativa, stanti il suo carattere ubiquitario e le sue modalità di trasmissione.  

Ci si è chiesti se i datori di lavoro siano chiamati a gestire il nuovo rischio nella 

cornice della normativa posta a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

con conseguente applicabilità, tra l’altro, delle fattispecie di omicidio e lesioni perso-

nali colposi in ipotesi di infezioni contratte dai dipendenti. 

La questione ha assunto ampia risonanza quando, ai fini dell’assicurazione 

INAIL, il legislatore dell’emergenza ha espressamente qualificato il contagio da Co-

vid-19 come “infortunio sul lavoro”, (art. 42, co. 2 d.l. 18/2020). Da più parti, se ne è 

infatti dedotta l’avvenuta riconduzione del contagio da Covid-19 tra i rischi profes-

sionali, rispetto ai quali grava sul datore di lavoro una posizione di garanzia a tutela 

dell’integrità fisica dei suoi dipendenti. A ben vedere, però, la norma non ha innova-

to alcunché sul fronte penalistico, essendo già da tempo pacifico che può costituire 

infortunio sul lavoro anche l’azione di agenti virali1, non occorrendo dunque una 

espressa qualificazione legislativa in tal senso. 

Al contempo, stante l’ubiquità del nuovo virus e lo scenario emergenziale che 

gli fa da sfondo, si è ritenuto che la prevenzione dei contagi sui luoghi di lavoro sia 

appannaggio degli attori pubblici chiamati a contenerne la circolazione su tutto il 

territorio nazionale.  

 
1 Cfr. sul tema R. RIVERSO, Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, 

penali e previdenziali, in www.questionegiustizia.it, 19 maggio 2020. 

http://www.questionegiustizia.it/
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In effetti, il legislatore dell’emergenza è intervenuto in tale ambito, dapprima 

raccomandando una serie di cautele da rispettare negli ambienti lavorativi (art. 1, n. 

7 d.p.c.m. 11 marzo 2020) e, successivamente, recependo con d.p.c.m. alcuni Proto-

colli condivisi con cui le Parti sociali hanno individuato le misure di contrasto e di 

contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. 

A taluni è così parso che della gestione del rischio Covid sui luoghi di lavoro, 

quale rischio generico, si fosse fatto direttamente carico il legislatore 

dell’emergenza2, provvedendo a valutarlo e ad individuarne le misure più idonee a 

contenerlo in luogo dei datori di lavoro, quali soggetti normalmente destinatari di 

obblighi di pari contenuto nell’ambito antinfortunistico.  

Il che, tradotto sul piano delle categorie penalistiche, sarebbe equivalso a teo-

rizzare l’insussistenza di una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro per le 

infezioni da Covid-19 contratte dal dipendente. La violazione delle misure anticon-

tagio, da cui fosse conseguita l’infezione e, di qui, l’eventuale malattia o morte del la-

voratore, sarebbe stata comunque punita con le sanzioni previste dalla normativa 

emergenziale posta a presidio, più in generale, del rispetto di tutte le misure anticon-

tagio, anziché con le temute fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 589 e 590 c.p. 

In senso opposto, però, si è subito osservato che il rischio Covid può anche co-

stituire un rischio professionale, essendo il contagio pur sempre imputabile al contat-

to tra persone (lavoratori e terzi, come ad esempio clienti o fornitori) all’interno 

dell’ambiente di lavoro, e dunque attenendo la relativa gestione all’organizzazione 

dell’attività lavorativa3. Ciò sembrerebbe confermato dall’art. 42 d.l. 18/2020, che, 

come anticipato, ha qualificato l’infezione da Covid-19 come “infortunio sul lavo-

ro”4. D’altro canto, le misure previste dalla normativa emergenziale non mirano sol-

tanto alla tutela della salute pubblica, in quanto minacciata dalla eventuale fuoriusci-

ta dall’ambiente di lavoro di vettori di contagio che accentuino la diffusione del vi-

rus, ma, prima ancora, alla tutela dei lavoratori, chiamati ad esporsi al rischio nella 

prestazione della loro opera5.  

 
2 P. PASCUCCI, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superve-

niens del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, in Diritto della Sicurezza sul lavo-
ro, 1/2020, p. 128. 

3 G. DE FALCO, La normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a confronto con 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in www.giustiziainsieme.it, 22 aprile 2020, p. 4. 

4 V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione socia-
le”, in Lavoro nella Giur., 4/2020, p. 332. 

5 S. DOVERE, La sicurezza dei lavoratori in vista della fase 2 dell’emergenza da Covid-19, in 

www.giustiziainsieme.it, 4 maggio 2020. 

http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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In ogni caso, il sistema antinfortunistico risultante dal combinato disposto 

dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008 sembra gravare il datore di lavoro di una posi-

zione di garanzia (sub specie “di controllo”) in relazione ad ogni genere di rischio 

connesso all’attività lavorativa, sia esso endogeno, quindi strettamente professionale, 

ovvero esogeno. Lo si ricava da talune disposizioni ivi contenute, che espressamente 

riferiscono il sistema di prevenzione a tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, indi-

pendentemente dalla loro fonte. Si pensi all’art. 3, che riconduce nel campo applica-

tivo del d.lgs. 81/2008 “tutte le tipologie di rischio”; oppure, ancora, all’art. 28, co. 2, 

lett. a), che assume, quale criterio per la perimetrazione dei rischi rilevanti, quello 

spazio-temporale della sussistenza del rischio “durante l’attività lavorativa”. In que-

sto senso deporrebbe altresì l’art. 2087 c.c., che, imprimendo alla posizione di garan-

zia del datore la direzione finalistica della tutela dell’integrità fisica del lavoratore, 

declina il contenuto dell’obbligo di sicurezza nell’adozione di ogni misura strumen-

tale ad assicurarne la tutela contro ogni rischio, quand’anche non classificato 

all’interno del d.lgs. 81/2008.  

Sul datore-garante grava così un obbligo di intervento diretto nella gestione del 

rischio Covid-19, che non si esaurisce nella passiva attuazione delle misure confe-

zionate dalla normativa emergenziale, ma che, ai sensi del d.lgs. 81/2008, si estende 

all’obbligo di previa valutazione dell’effettiva consistenza del rischio in considera-

zione delle specificità del tipo di lavorazione e dell’ambiente di lavoro, cui a sua vol-

ta consegue l’ulteriore obbligo di aggiornare il DVR, individuando le specifiche mi-

sure in concreto idonee a fronteggiarlo. In quest’ottica, le misure previste dalla nor-

mativa emergenziale, segnatamente quelle contenute nei Protocolli, costituirebbero 

condizioni di cautela plasmate secondo le più aggiornate conoscenze scientifiche6, 

che si inseriscono nella cornice generale tracciata dal sistema antinfortunistico, faci-

litando il compito del datore nella individuazione delle misure più idonee a scongiu-

rare la lesione dell’integrità fisica dei lavoratori.  

Come detto, dall’applicabilità del sistema delineato dal d.lgs. 81/2008 derivano 

pregnanti conseguenze sul piano della responsabilità penale.  

Per un verso, la mancata osservanza di alcune misure anticontagio ricadrebbe 

nel raggio operativo delle figure contravvenzionali previste dal d.lgs. 81/2008, anziché 

andare incontro alle sanzioni amministrative previste dalla normativa emergenziale7. 

Per altro verso, come anzidetto, la sussistenza di una posizione di garanzia in 

 
6 G. DE FALCO, op. cit. p. 2. 
7 L. GESTRI, op. cit., p. 282. 



 
 
 
 

Bianca Ballini 

306 

 

capo al datore apre le porte ad una responsabilità penale ex art. 40, cpv. c.p. per la 

morte o le lesioni del dipendente in conseguenza del contagio, la quale dunque non 

discende dalla qualificazione giuridica dell’infezione come “infortunio sul lavoro” 

operata dall’art. 42, co. 2 d.l. 18/2020, bensì dalle ordinarie regole che governano il 

reato omissivo improprio.  

 

 

2. L’accertamento della causalità del contagio 

Ai fini dell’assicurazione INAIL, la prova che l’infezione da Covid-19 sia stata 

contratta proprio durante la prestazione dell’attività lavorativa può essere fornita an-

che attraverso presunzioni semplici, bastando in tal senso che il fatto ignoto (ossia il 

momento specifico in cui il fattore patogeno è penetrato nell’organismo) possa essere 

desunto dal fatto noto (la prestazione dell’attività lavorativa) come conseguenza ra-

gionevole, probabile e verosimile, secondo un criterio di normalità8.  

Tutt’altro standard probatorio è richiesto in ambito penalistico, in virtù del 

quale la prova della contrazione del virus all’interno del luogo di lavoro avrà scarse 

chance di essere raggiunta. Infatti, il carattere ubiquitario del nuovo virus, unita-

mente ai suoi apprezzabili tempi di incubazione e alla presenza di soggetti asintoma-

tici, mettono fuori gioco il modello di accertamento causale inaugurato dalla nota 

sentenza Franzese, essendo nel più dei casi impossibile escludere con elevata proba-

bilità logica che il virus sia stato contratto fuori dei luoghi di lavoro. 

Perfino l’aumento dell’incidenza della patologia tra i lavoratori di una stessa 

azienda potrebbe essere una circostanza del tutto casuale – come nel caso di più la-

voratori che abbiano contratto ciascuno autonomamente il virus aliunde – oppure 

potrebbe derivare dal fatto che il virus sia circolato sì nella compagine lavorativa, ma 

al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro, come ad esempio in una cena 

tra colleghi oppure nel caso di utilizzo, da parte dei lavoratori, di un medesimo mez-

zo di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro. 

 

 

3. La colpa virale? 

Il dibattito penalistico sul rischio da Covid non ha risparmiato la responsabilità 

colposa. Un contributo l’ha dato il legislatore, che si è occupato ex professo della 

 
8 Così la Circolare INAIL del 22 maggio 2020, consultabile su www.inail.it.  

http://www.inail.it/
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questione. Questi ha così introdotto l’art. 29-bis d.l. 23/2020, a mente del quale il ri-

spetto dei Protocolli d’intesa recepiti con d.p.c.m. vale quale adempimento 

dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c.  

Orbene, si tratta di una norma che ha quale principale interlocutore la giuri-

sprudenza, segnatamente le sue applicazioni distorsive. Essa infatti mira ad arginare 

quell’orientamento che, ravvisando nell’art. 2087 c.c. la fonte di regole cautelari non 

scritte9, aggiuntive rispetto a quelle codificate nella normativa antinfortunistica, rin-

viene la cautela in concreto violata tra quelle che si rivelino efficaci ex post, tramite 

il ricorso alla figura dell’agente modello, sul presupposto che quelle osservate abbia-

no fallito nell’impedire l’evento dannoso.  

Di recente, i rapporti tra colpa generica e colpa specifica sono stati ripercorsi e 

puntualizzati in una significativa pronuncia della Corte di cassazione10. La Corte non 

ha disconosciuto l’operatività della colpa generica pur in presenza di discipline cau-

telari positivizzate. Nondimeno, ha precisato che, in ossequio all’istanza di determi-

natezza, la presunzione di esaustività di queste ultime rende legittimo l’affidamento 

del loro destinatario in ordine alla sufficienza della loro osservanza, a meno che non 

fosse conoscibile il contrario, per essere stata smentita, dal consesso sociale di riferi-

mento, l’efficacia preventiva della cautela codificata. Solo in quest’ultimo caso è pos-

sibile pretendere dal destinatario del precetto penale un comportamento cautelare 

che vada oltre l’osservanza delle regole codificate.  

Rispetto a ciò, l’art. 29-bis cit. ribadisce l’ovvio, poiché positivizza quella pre-

sunzione di esaustività già implicita nella stessa codificazione delle misure cautelari 

all’interno dei protocolli condivisi. Anzi. La statuizione è così perentoria da apparire 

quasi come un’assolutizzazione di quella presunzione, altrimenti relativa, precluden-

do cioè alla colpa generica ogni residuo ed eventuale margine di operatività. Anche 

in questo senso, però, la norma risulterebbe ugualmente non necessaria, poiché è ve-

rosimile che l’eventuale necessità di superare in futuro le attuali misure protocollari 

sfocerà nella stipulazione di nuovi protocolli condivisi, ossia nella positivizzazione di 

nuove cautele. 

Ciò detto, pare superfluo diffondersi oltre sul punto, poiché le problematiche 

connesse all’elemento soggettivo restano allo stato assorbite in quelle poste 

dall’accertamento dell’effettivo decorso causale. 

L’acquisita consapevolezza in ordine all’impossibilità di accertare in tale ambito 

 
9 Cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n. 1477. 
10 Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, in www.giurisprudenzapenale.it, p. 428 ss. 

http://www.giurisprudenzapenale.it/
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la causalità materiale non significa auspicare una rinuncia tout court alla tutela penale, 

bensì, quantomeno, un abbandono del paradigma del reato colposo di evento. 

La prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso la repressione penale non poggia 

esclusivamente sulle fattispecie di omicidio e di lesioni, le quali costituiscono invero 

solo la punta dell’iceberg della tutela penale della salute e sicurezza dei lavoratori. Se 

non è possibile conoscere lo specifico decorso causale che ha condotto alla contra-

zione del virus, e dunque contestare i delitti con evento di danno, allora non resta 

che ripiegare sull’anticipazione della tutela offerta dal modello dell’illecito di perico-

lo. In tal modo, l’effettività delle misure anticontagio sarebbe garantita dalla punibi-

lità della loro mera violazione, senza doversi addentrare sul terreno scivoloso dei 

concreti sviluppi di quest’ultima. 

Certo è che, considerate le lacune scientifiche in ordine al nuovo virus e 

all’efficacia impeditiva delle misure di contenimento imposte (es. obbligo di indossa-

re mascherine, obbligo di distanziamento interpersonale), la punizione della loro 

mera inosservanza finisce per poggiare su basi precauzionali: ciò, in ossequio al prin-

cipio di offensività e di extrema ratio del diritto penale, dovrebbe suggerire di optare 

per la comminazione di sanzioni amministrative piuttosto che penali, quand’anche 

di natura contravvenzionale. 

E in effetti, nella normativa emergenziale, le misure anticontagio, incluse quel-

le da adottare nei luoghi di lavoro, sono presidiate da sanzioni amministrative (art. 4 

d.l. 19/2020). Senonché, in virtù della clausola di sussidiarietà ivi prevista, esse pos-

sono trovare applicazione a meno che il fatto non costituisca reato, e dunque, nello 

specifico ambito in questione, allorché non si configurino le fattispecie contravven-

zionali che costellano il d.lgs. 81/2008 o la figura delittuosa di cui all’art. 437 c.p. 
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sione alle Sezioni Unite. — 4. Le motivazioni.  

 

 

 

1. La condotta di partecipazione 

Il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. è stato introdotto nel nostro 

ordinamento solo nel 1982, con la legge 13 settembre 1982, n. 646, nota come legge 

“Rognoni-La Torre”. 

Per come formulata, la fattispecie presenta notevoli margini di duttilità appli-

cativa. Se, infatti, nei primi decenni di vita ha consentito di contrastare le “associazioni 

mafiose storiche”, quali la Mafia siciliana (Cosa nostra), la ’Ndrangheta calabrese, la 

Camorra campana e la Sacra corona unita pugliese, nei loro territori d’origine, negli 

ultimi lustri il reato si è rivelato utile a reprimere fenomeni criminali di più recente 

emersione, quali le mafie “straniere”, “autoctone” e “delocalizzate”.  

La fattispecie di reato punisce, al primo comma, chiunque “fa parte” di 

un’associazione mafiosa e definisce, al terzo comma, le associazioni mafiose quali 

quelle associazioni che “si avvalgono” della forza di intimidazione e della condizione 

di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, acquisire il 

controllo di attività economiche, di appalti, concessioni, per realizzare profitti ovvero 

impedire o ostacolare il libero esercizio del voto. 

Con riguardo alle finalità si spazia, quindi, dalla realizzazione di un programma 

intrinsecamente illecito, fino al perseguimento di obiettivi in sé leciti. Pertanto, è 

proprio il metodo mafioso ad assumere il ruolo di elemento cardine della fattispecie, 

in grado di circoscrivere la nozione penalmente rilevante di “associazione mafiosa”. 

Quanto alla condotta di partecipazione, si tratta di identificare la condotta di 

chi “fa parte” dell’associazione mafiosa; la questione non è agevole sul piano 
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interpretativo, atteso che l’espressione sembra richiedere un diverso apporto rispetto 

a quello di chi vi “partecipa” ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere). 

Secondo l’indirizzo più risalente, la condotta di partecipazione consisterebbe 

in un mero atteggiamento interiore di adesione psichica all’associazione. Il partecipe 

sarebbe tale in forza della messa a disposizione in favore del sodalizio criminale. 

Il semplice inserimento nell’organizzazione di un nuovo soggetto costituirebbe 

così una condotta tipica, che va sanzionata penalmente, in virtù della volontà del par-

tecipe e dell’oggettivo rafforzamento del sodalizio criminale determinato dall’au-

mento del numero di affiliati e dalla maggiore capacità intimidatoria e presenza sul 

territorio che ne deriverebbe. 

Una simile visione comportava una serie di problemi sul piano applicativo, es-

senzialmente legati all’accertamento della scelta di adesione, nonché al rischio di at-

tribuire rilevanza penale ad una mera manifestazione di volontà, in evidente contrasto 

con i principi di personalità della responsabilità penale e di offensività. 

Sulla base delle critiche mosse alla concezione meramente psicologica si è pas-

sati nel corso degli anni, più precisamente, a partire dalla seconda metà degli anni 

Ottanta, al c.d. “modello causale”. 

Con l’emersione del nuovo indirizzo ermeneutico, viene data una qualche 

forma di corposità e causalità alla condotta di partecipazione, da rinvenirsi, non più 

nella mera adesione psicologica, ma in quel contributo causale minimo che l’associato 

fornisce all’associazione mafiosa per il suo mantenimento in vita e per il raggiungi-

mento degli scopi del sodalizio criminale.  

Negli anni successivi si assiste alla elaborazione di un modello “organizzatorio 

puro”, finalizzato a valorizzare l’inserimento del soggetto nell’organizzazione e l’ac-

cettazione della stessa mediante l’attribuzione di un ruolo al nuovo affiliato; con il 

rischio, però, di attribuire una rilevanza penale ad un soggetto che nonostante l’inse-

rimento “ufficiale” e condiviso nell’organizzazione non dia seguito ai compiti ad esso 

collegati. 

Tali ragioni hanno spinto verso l’elaborazione di un terzo modello, maggior-

mente condivisibile, il c.d. modello “organizzatorio rafforzato” che, sposando una con-

cezione mista mira a valorizzare sia l’adesione del soggetto all’associazione mafiosa 

che l’esigenza di individuare un contributo ascrivibile allo stesso, funzionale al raffor-

zamento del sodalizio. 
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2. Il contrasto giurisprudenziale  

In giurisprudenza, in verità, non sono mancate declinazioni diverse del modello 

del c.d. modello “organizzatorio rafforzato”, che hanno di volta in volta attribuito una 

rilevanza pregnante alla componente causale ovvero a quella strutturale. 

Ad esempio, mentre nella sentenza Carnevale (Cass. pen., sez. un., 21 maggio 

2003, n. 22327) l’intraneus viene identificato in colui che si impegna, attraverso la 

concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa, a pre-

stare un contributo alla vita dell’associazione mafiosa, avvalendosi della forza di inti-

midazione (attribuendo così maggiore rilevanza al requisito della compenetrazione 

organica), nella sentenza Andreotti (Cass. pen., sez. II, 15 ottobre 2004, n. 49691), il 

partecipe venne individuato nel soggetto che, non limitandosi ad una mera adesione 

ideologica, realizzi attività tali da «costituire un contributo concreto sul piano causale 

all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio». 

L’adesione a tale modello, definito misto, è stata successivamente ribadita nella 

sentenza Mannino bis (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748), con la quale la 

Corte ha statuito che «in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di parteci-

pazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetra-

zione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” 

di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interes-

sato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il 

perseguimento dei comuni fini criminosi». 

Le Sezioni Unite virano così a favore della concezione mista, che non si limita 

ad accertare il ruolo di affiliato mediante l’ingresso nel sodalizio, ma che mette il ri-

salto e richiede che sia provata anche la dimensione dinamica di tale ruolo, attraverso 

il compimento di atti espressivi del ruolo ricoperto. 

Tuttavia, non sono mancate anche in tempi recenti pronunce di segno total-

mente opposto. Si pensi alla sentenza Geraci (Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2019, n. 

27672) secondo cui «è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. messa 

a disposizione, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminale degli altri 

associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di infiltrazione del so-

dalizio nel tessuto sociale». 

Similmente, un tale orientamento che prefigura la lesione dell’ordine pubblico 

con la sola adesione all’associazione è ravvisabile nella sentenza Zindato (Cass. pen., 

sez. II, 13 marzo 2019, n. 18559) nella quale la Corte ribadisce come non sia necessario 

che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del 
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programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzare l’organizzazione, 

essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di compo-

nente del gruppo criminale. 

 

 

3. La rimessione alle Sezioni Unite  

Nel quadro giurisprudenziale appena delineato si pone la questione della valenza 

del rituale di affiliazione alle mafie “storiche”. 

Si fa riferimento alle sole associazioni mafiose “storiche” proprio perché 

generalmente si tratta di c.d. mafie “chiuse” e non “aperte”, rispetto alle quali, infatti, 

i nuovi affiliati devono godere di un certo grado di fiducia da parte dei promotori 

dell’organizzazione o essere legati agli stessi da vincoli di sangue, nonché per 

l’appunto, prestare giuramento all’associazione seguendo un determinato rituale, una 

cerimonia estremamente carica di simbologia e “sacralità” mafiosa, al termine della 

quale l’affiliando viene “battezzato” ed entra a far parte dell’organizzazione. 

La rimessione alle Sezioni Unite è, quindi, il frutto di un contrasto 

interpretativo e giurisprudenziale sul significato da attribuire al termine “far parte” 

dell’associazione mafiosa. Le letture più risalenti di tale condotta ritenevano 

sufficiente valorizzare elementi soggettivi e volontaristici, accontentandosi di 

un’adesione formale all’associazione. Il semplice inserimento nell’organizzazione di 

un nuovo soggetto costituirebbe così una condotta tipica in virtù dell’oggettivo 

rafforzamento del sodalizio criminale. Le letture più recenti osservano, al contrario, 

come punendo la semplice adesione si finisca con il punire un soggetto che non ha 

prestato alcun contributo effettivo all’associazione. 

Con l’ordinanza di rimessione (Cass. pen., sez. I, ord. 9 febbraio 2021, n. 5071) 

viene, pertanto, chiesto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di chiarire la 

valenza del solo rituale di affiliazione, alle mafie “storiche”, nella specie ’Ndrangheta, 

ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ex art. 416-bis c.p. e, quindi, 

a costituire fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine a tale 

condotta. 

È indispensabile, infatti, stabilire se il mero giuramento rituale ad 

un’associazione mafiosa integri o meno una condotta penalmente punibile; ciò al fine 

di garantire tanto un’applicazione uniforme della norma quanto la possibilità per i 

consociati di prevedere e conoscere in anticipo le conseguenze delle proprie azioni, in 

ossequio ai principi di legalità e prevedibilità. 
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Nel caso di specie, il giudizio di gravità indiziaria relativo al delitto contestato 

agli imputati veniva sostanzialmente fondato sugli esiti delle captazioni acquisite nel 

corso delle indagini preliminari, dalle quali si evincevano le modalità rituali con cui si 

era proceduto all’affiliazione al “locale” di ’ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte. 

Non vi erano quindi ulteriori indicatori fattuali significativi della partecipazione degli 

imputati all’associazione mafiosa. 

 

 

4. Le motivazioni 

Con la sentenza n. 36958, depositata in data 11 ottobre 2021, le Sezioni Unite 

della Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: «la condotta di 

partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento 

dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione; tale inserimento deve 

dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla 

“messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini 

criminosi». 

La decisione della Corte ha dovuto necessariamente trovare un punto di 

equilibro tra un duplice rischio ermeneutico, quello attinente alla sufficienza, 

attraverso indebiti automatismi probatori, della sola adesione formale ad 

un’associazione mafiosa ai fini della configurabilità del delitto e la necessità di punire 

quelle condotte in ogni caso strumentali agli obiettivi dell’associazione.  

Nel decidere la questione oggetto di rimessione, le Sezioni Unite si sono 

pronunciate, altresì, sulla natura della fattispecie di reato, chiarendo come «pur non 

potendosi mettere in dubbio la natura di reato di pericolo, atteso che le finalità 

programmatiche del sodalizio costituiscono la fonte di un pericolo incombente per 

l’ordine pubblico, l’ordine economico e la collettività intera in sé considerata e 

nell’esercizio dei propri diritti […] il reato di associazione mafiosa non può ritenersi 

integrato escludendo la dimensione del danno, che deve configurarsi come concreto 

ed effettivo, proprio in relazione all’utilizzo del metodo mafioso inteso nel suo senso 

oggettivo». 

La Corte, aderendo all’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale maggioritario 

chiarisce, così, come il metodo mafioso non possa essere accertato sulla base di mere 

prospettazioni prognostiche, per cui, il mero pericolo astratto non può mai integrare 

la fattispecie. 

Muovendo da tali rilievi, attinenti alla natura della fattispecie, il Supremo 
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Collegio, in tema di condotta partecipativa, ribadisce l’assoluta necessità di mantenere 

ferma la conclusione a cui sono giunte le Sezioni Unite “Mannino”, secondo cui la 

partecipazione non può esaurirsi in una mera manifestazione di volontà unilaterale né 

in una affermazione di status. 

È pertanto dirimente, ai fini della contestazione dell’appartenenza ad un 

sodalizio mafioso, la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, anche minimo, 

ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione. 

«L’adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi 

che possono comprovare l’effettiva e stabile intraneità e rendere certa e 

potenzialmente duratura la “messa a disposizione” del soggetto». 

D’altronde, se è vero che il giuramento di fedeltà ad associazioni quali Cosa 

Nostra o ’Ndrangheta ha un valore probatorio decisivo e rilevante, per via del valore 

vincolante che assume all’interno di tali organizzazioni, è anche vero che all’iniziale 

giuramento potrebbe non seguire l’effettiva attivazione del soggetto a favore del soda-

lizio criminale. In tali casi si andrebbe a punire, con pene estremamente rigorose, un 

soggetto solo potenzialmente “mafioso”, in evidente contrasto con il principio di ugua-

glianza oltre che con la logica di proporzione che deve regolare il rapporto tra reato e 

sanzione. Una tale ricostruzione finirebbe con il dilatare impropriamente il concetto 

di partecipazione, sganciandola da ogni condotta materiale riferibile all’interessato. Si 

rischierebbe, infatti, di punire la mera potenzialità operativa del soggetto, in aperta 

violazione del principio di proporzionalità e dei canoni di ragionevolezza. 

Oltretutto, ove il legislatore ha ritenuto di dover punire il mero “reclutato”, si 

è resa necessaria una norma incriminatrice ad hoc. È il caso della previsione 

introdotta, all’art. 270-quater c.p., dal D. L. n. 7 del 18 febbraio 2015 in tema di 

terrorismo, al fine di punire il soggetto, che pur non effettivamente partecipe 

dell’associazione terroristica, si sia messo a disposizione della stessa, al fine di 

commettere atti terroristici.  

A ben vedere, la scelta di punire la mera affiliazione, seppur probabilmente 

legittima, considerati i beni giuridici in gioco e la giurisprudenza costituzionale sul 

punto, similmente a quanto disposto per il reclutamento del terrorista ex art. 270-

quater c.p., spetterebbe al legislatore attraverso l’introduzione di una fattispecie ad 

hoc, che punisca il semplice affiliato all’associazione mafiosa.  

In tal modo, attraverso una nuova norma la cui cornice edittale tenga conto 

della necessaria proporzione tra fatto e pena e si differenzi, quindi, da quella prevista 
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per il partecipe, sarebbe possibile recuperare le esigenze di certezza del diritto, 

prevedibilità e proporzionalità. 

In conclusione, la Corte ricava il principio di diritto secondo cui «Nel rispetto 

del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può 

costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla 

base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di 

contesto che ne comprovino la serietà e l’effettività, l’espressione non di una mera 

manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo 

di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione». 

Si dovrà, perciò, fare riferimento ad ulteriori elementi probatori quali la 

comprovata mafiosità del gruppo associante, la tipologia di adesione ed il “percorso 

criminale” dell’affiliando, la “serietà” dell’impegno preso e la misura della disponibilità 

prestata, l’inserimento gerarchico nel gruppo e la “subordinazione” nei confronti degli 

affiliati più autorevoli, nonché il compimento di ulteriori attività in favore del 

sodalizio criminale. 

Solo attraverso un tale attento e rigoroso accertamento processuale-probatorio 

sarà possibile dare una rilevanza penale al rituale di affiliazione. L’opera di 

concretizzazione giurisprudenziale della condotta partecipativa deve necessariamente 

tener conto dei principi costituzionali di materialità e offensività, nonché delle 

ricadute sul principio di proporzionalità tra pena e previsione legale del reato di cui 

all’art. 49, comma 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. 

L’incidenza di tali principi non lascia spazio ad ipotesi di identificazione della condotta 

punibile che risultino del tutto svincolate dalla ricostruzione di un contributo effettivo 

reso dal partecipe, che sia concreto e visibile, alla vita dell’organizzazione criminale.  

Sulla base di tale premesse, le Sezioni Unite hanno disposto l’annullamento 

dell’ordinanza impugnata affidando il compito al giudice di rinvio di individuare se, 

effettivamente, l’affiliazione dei ricorrenti al sodalizio di riferimento sia intervenuta 

in una situazione che possa far ritenere il rituale quale espressione di una “messa a 

disposizione” degli stessi a favore dell’associazione. 
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SOMMARIO 1. La rilevanza della crisi di liquidità. — 2. La recente giurisprudenza. — 3. 

Conclusioni. 

 

 

 

1. La rilevanza della crisi di liquidità 

Nella vita di un’impresa, accade di dover fronteggiare crisi di liquidità. Si può 

verificare che l’impresa in crisi non sia in grado di far fronte agli obblighi tributari. 

Senonché, l’erario non può essere trattato come un qualunque creditore, perché è 

fornito di strumenti particolarmente incisivi per tutelare l’interesse dello Stato 

all’esatta e tempestiva percezione dei tributi. In particolare, l’obbligazione tributaria 

è presidiata tanto da sanzioni amministrative, quanto da sanzioni penali. Per quanto 

attiene a queste ultime, le norme che vengono in rilievo sono gli artt. 10-bis e 10-ter 

del d.lgs. 74/2000. Trattasi di delitti omissivi propri istantanei, puniti a titolo di dolo 

generico, non essendo richiesta la finalità di evasione1.  

La mancanza di liquidità è stata più volte considerata dalla giurisprudenza un 

elemento per escludere la responsabilità penale del contribuente inadempiente. 

L’orientamento maggioritario la considera una causa di forza maggiore2. Solo l’assoluta 

impossibilità, e non anche le semplici difficoltà, integrerebbero la scusante3. Le 

condizioni economiche del contribuente al momento del dovuto versamento delle 

 
1 Sul punto L. MONTICELLI, Commento sub art. 10-bis, in C. NOCERINO-S. PUTINATI (a cura 

di), La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. n. 158/2015, Giappichelli, Torino, 2015, p. 195; 

G.L. SOANA, I reati tributari, Giuffrè, Milano, 2018, p. 341; E. MASTROGIACOMO, Il “nuovo” delitto 
di omesso versamento di ritenute certificate, in Fisco, 2004, n. 39, p. 6713; A. D’AVIRRO-M. 

GIGLIOLI-M. D’AVIRRO, Reati tributari e sistema normativo europeo, Wolters Kluwer, Padova, 2017, 

p. 391.  
2 Ex multis Cass. pen., sez. III, 9 settembre 2015, n. 43599, Rv 265262. 
3 Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2020, n. 28488, Rv 280014. 
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imposte sarebbero irrilevanti se dipendono da scelte imprenditoriali, come il 

pagamento di altri creditori, quali ad esempio i dipendenti4. 

L’orientamento della Suprema Corte è più severo per il delitto di omesso 

versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. 74/2000) rispetto a quello in materia di 

omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Mentre in quest’ultimo caso 

il contribuente potrebbe essere impossibilitato al pagamento del debito tributario 

dall’inadempimento delle proprie controparti negoziali, nel diverso caso di omesso 

versamento di ritenute, l’impossibilità di adempiere non può essere giustificata in 

ragione dell’insolvenza dei debitori, essendo del sostituto d’imposta la decisione di 

destinare diversamente le ritenute dovute all’erario5. La Suprema Corte – più o meno 

implicitamente – riconosce un generico dovere di ogni imprenditore di accantonare 

le somme dovute all’erario6. Da qui la delimitazione della valenza esimente della crisi 

di liquidità alle sole residuali ipotesi in cui essa dipenda da fattori eccezionali7, la cui 

prova incombe sul contribuente89. 

 

 

2. La recente giurisprudenza 

Le ultime pronunce della Suprema Corte confermano l’orientamento di cui si è 

detto. 

Con la sentenza della III sez., 14 luglio 2021, n. 4004210, la Corte di cassazione 

afferma che «l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito 

erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che 

provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non 

imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia 

 
4 Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2019, n. 36709, Rv 278622. 
5 In questi termini, Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2017, n. 3647, Rv 272071. Sul punto cfr. G.L. 

SOANA, I reati tributari, cit., pp. 387 e ss., nonché F. ZUNICA-A. GENTILI, I delitti di occultamento, 
omesso versamento e indebita compensazione, in A. SCARCELLA (a cura di), La disciplina penale in 
materia d’imposte dirette e IVA, Giappichelli, Torino, 2019, p. 238. 

6 G. FLORA, ‘Non avrai altro creditore all’infuori di me!’ Riflessioni sparse sul delitto di omesso 
versamento IVA, in disCrimen, 3, 2020, pp. 93 e ss. 

7 Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2016, n. 30397, Rv 268533; ID., 6 ottobre 2015, n. 45690, Rv 264902; 

ID., 23 giugno 2015, n. 31930; ID., 18 giugno 2015, n. 37873, Rv 264882; ID., 11 novembre 2014, n. 

52039, Rv 261344. 
8 Così Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 23138, Rv 277514. 
9 Cfr. Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 16776, Rv 277302; ID., 17 gennaio 2018, n. 40440, Rv 

272609; ID., 6 febbraio 2014, n. 15176, Rv 258633. 
10 Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2021, n. 40042. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/sent.-40042-del-2021.pdf
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l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a 

misure idonee, da valutarsi in concreto». 

In altri termini, secondo la Corte il contribuente dovrebbe provare di non aver 

potuto altrimenti reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale 

adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili 

azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di 

recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie 

ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua 

volontà e ad egli non imputabili. 

Nel caso di specie, il contribuente non aveva provato né lo stato di insolvenza 

prefallimentare, né la sua estraneità alla crisi, né – infine – l’impossibilità di 

fronteggiare altrimenti l’insolvenza. 

Con la sentenza del 7 settembre 2021, n. 3817711, la Terza Sezione ha escluso 

l’esimente della forza maggiore nel caso dell’improvvisa revoca degli affidamenti 

bancari, in quanto evento riconducibile al fisiologico rischio cui è esposta l’attività 

d’impresa. 

Secondo la Corte, si renderebbe necessaria la prova che non sia stato altrimenti 

possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a 

consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur 

avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio 

personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di 

liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito 

per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili12. 

La Corte ribadisce che «poiché la forza maggiore postula la individuazione di un 

fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta 

dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo 

ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria 

dell’agente», è da escludersi che «le difficoltà economiche in cui versa il soggetto 

agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante»13. 

Si prosegue affermando che la violazione dell’obbligo di accantonamento 

esclude che la crisi di liquidità possa essere ascritta a causa di forza maggiore. Né può 

 
11 Cass. pen., sez. III, 7 settembre 2021, n. 38177. 
12 Così anche Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2014, n. 20266, Rv 259190; ID., 8 gennaio 2014, n. 15416; 

ID., 5 dicembre 2013, n. 5467; ID., 9 ottobre 2013, n. 5905, Rv 258055. 
13 In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2011, n. 24410, Rv 250805. Cfr. anche Cass. pen., 

sez. I, 5 aprile 2013, n. 18402, Rv 255880. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/sent.-38177-del-2021.pdf
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rientrare nella nozione di forza maggiore la crisi di liquidità dovuta alle contingenze 

del mercato o all’inadempimento dei clienti, in quanto tali evenienze rientrano «nel 

normale rischio di impresa che non può essere surrettiziamente “trasferito” allo Stato». 

In forza di tutte le considerazioni che precedono, i giudici di legittimità 

concludono chiarendo che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore 

perché non esclude la suitas della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria per 

adempiere l’obbligo tributario non configura forza maggiore laddove derivi da 

politiche imprenditoriali volte a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non è invocabile 

la forza maggiore qualora l’inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-

causato dai mancati accantonamenti; d) l’inadempimento tributario penalmente 

rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non 

imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per 

cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Non 

sarebbe integrata alcuna ipotesi di forza maggiore, invece, qualora le provviste 

destinate al pagamento dell’imposta siano utilizzate per soddisfare i creditori privati. 

 

 

3. Conclusioni 

Non si può negare che le argomentazioni dei giudici di legittimità siano coerenti 

con la nozione di forza maggiore di cui all’art. 45 c.p. D’altro canto, il costante 

riferimento della giurisprudenza di legittimità ad un asserito obbligo di 

accantonamento delle somme destinate all’adempimento del debito erariale non trova 

alcun riscontro normativo. Disconoscere valenza esimente alla crisi di liquidità 

significa imporre alle imprese di congelare parte della propria liquidità in previsione 

degli adempimenti tributari, con tutte le conseguenze in termini di efficienza e buon 

funzionamento dell’attività imprenditoriale, ovvero confidare nella tendenziale 

regolarità dei flussi di cassa. 

La soluzione al problema – a parere di chi scrive – può pervenire solo per opera 

del legislatore, che potrebbe prevedere nei reati in questione il dolo intenzionale di 

evasione, il solo in grado di escludere la rilevanza penale delle omissioni che 

posticipano il versamento dei tributi14.  

 

 
14 Tale auspicio è sottolineato da A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Cedam, 

Padova, 2020, p. 460.  
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1. Il sindaco: un mestiere penalmente rischioso 

La dichiarazione fatta alla stampa dal presidente Anci e sindaco di Bari Enzo 

Decaro ben sintetizza il problema che agita la gran parte degli amministratori locali: 

«fare il sindaco ormai è diventato un mestiere pericoloso anche nei suoi atti quotidiani 

più banali, per la quantità abnorme di rischi giudiziari penali e civili che si corrono».  

Si adducono esempi concreti: la sindaca di Crema ha ricevuto un avviso di 

garanzia per abuso d’ufficio, in relazione all’infortunio di un bimbo che si era chiuso 

due dita in una porta tagliafuoco dell’asilo nido comunale. 

Un altro primo cittadino di un piccolo paese abruzzese è stato indagato per 

concorso in omicidio colposo, perché in un percorso di alta montagna si è staccato un 

macigno che ha colpito un gruppo di escursionisti e una persona è morta. 

Non solo. Le ragioni per chiedere a gran voce una riforma della responsabilità 

penale dei sindaci sono anche di natura economica, legate all’impiego dei soldi del 

Recovery. Come affermato dall’ex sindaco di Catania Enzo Bianco «in questo 

momento storico in cui dobbiamo fare subito per gestire i fondi del Pnrr, dovendoci 

rialzare dalla crisi che ci ha investito, è chiaro che noi amministratori continueremo 

 
* Testo rivisto e integrato dell’audizione al Senato nell’ambito della discussione congiunta dei disegni di 

legge nn. 2324, 2145 e 2279 (“Responsabilità penale e amministrativo-contabile dei sindaci”) 

(Commissioni riunite 1a e 2a – Ufficio di Presidenza, Roma, 4 novembre 2021). 

 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/ddl-2324.pdf
https://discrimen.it/wp-content/uploads/ddl-2324.pdf
https://discrimen.it/wp-content/uploads/ddl-2145.pdf
https://discrimen.it/wp-content/uploads/ddl-2279.pdf
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ad avere le mani legate se il legislatore non ci fornisce le giuste garanzie e anche del 

personale per elaborare i progetti». 

Ecco perché il Parlamento ha deciso d’intervenire per cercare di delimitare, o 

meglio precisare, i confini della responsabilità penale e contabile dei sindaci. Le 

commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato hanno infatti avviato l’iter 

abbinato a tre proposte di legge: il disegno di legge n. 2145, a prima firma del senatore 

della Lega Ostellari; il disegno di legge n. 2324, a prima firma del senatore del Pd 

Parrini; il disegno di legge n. 2279, a prima firma del senatore M5s. Santangelo. 

In proposito, è stato inoltre elaborato dal Governo uno schema di legge delega 

per la revisione del Tuoel (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 

Sotto il profilo penalistico i tre disegni di legge – presentati al riguardo tra marzo 

e luglio di quest’anno – si occupano di due distinte e autonome tematiche o materie, 

che poi tuttavia s’intrecciano fra loro: 

(i) una ennesima riforma del delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); 

(ii) un intervento volto a circoscrivere la responsabilità penale dei sindaci per i 

c.d. reati omissivi impropri. 

Conviene tenere separate le due tematiche, e muovere dalla prima (rinovellare 

l’abuso d’ufficio). 

 

 

2. La modifica dell’abuso d’ufficio nel disegno di legge Ostellari: la cancellazione del 

controllo di legalità del giudice penale sull’attività provvedimentale della PA. 

La modifica dell’art. 323 c.p. è presa in considerazione da due dei tre progetti di 

riforma: il disegno di legge n. 2145 del senatore della Lega Ostellari; il disegno di legge 

n. 2324, del senatore del Pd Parrini. 

Quanto al disegno di legge Ostellari, per meglio comprendere la “logica” del 

provvedimento, può sinteticamente osservarsi come all’interno del delitto di abuso 

d’ufficio attualmente possono distinguersi due sottofattispecie. 

Una prima condotta tipica, che incarna l’essenza della figura criminosa in 

questione e ne rappresenta la tradizione storica italiana, e che consente al giudice 

penale di controllare la legalità dell’azione discrezionale degli agenti pubblici. 

La sottofattispecie in parola prende in considerazione la figura dell’agente 

pubblico il quale volontariamente (“intenzionalmente”), nell’esercizio delle sue 

funzioni pubbliche, realizza una condotta in violazione delle norme che disciplinano 

l’esercizio dei suoi poteri (attività discrezionale); oppure il comportamento del 
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pubblico funzionario che si estrinseca nell’adottare un atto amministrativo in 

violazione di legge, o per finalità diverse rispetto a quelle che la legge gli assegna. 

E si è arricchito tale nucleo del fatto penalmente illecito con ulteriori elementi 

di reato, quali: gli eventi (naturalistici) del vantaggio patrimoniale o del danno (che 

rafforzano così la struttura oggettiva del fatto, evidenziandone meglio il disvalore).  

Si sanziona penalmente in tal modo l’agente pubblico (soggetto attivo 

qualificato, e dunque “reato proprio”) che emana un atto o pone in essere un’attività 

amministrativa illegittima (secondo i classici parametri d’invalidità dell’atto 

amministrativo: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) 

intenzionalmente (ossia con dolo intenzionale, e non dolo diretto o eventuale o colpa); 

atto o attività amministrativa che danneggia o avvantaggia qualcuno. 

Una seconda modalità di integrazione dell’abuso d’ufficio è incentrata, invece, 

su una situazione di “conflitto di interessi”. Si tratta di una fattispecie non toccata dalla 

novella del 2020, ed erede dell’abrogata figura nel 1990 dell’interesse privato in atti 

d’ufficio (art. 324 c.p.): ipotesi criminosa che, a seguito della riforma del 2020, è stata 

rivitalizzata.  

La condotta tipica consiste qui nella violazione di un obbligo di astensione: 

l’agente pubblico omette di astenersi “in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi prescritti”. Anche questa condotta tipica, per 

configurarsi il delitto di cui all’art. 323 c.p., deve procurare un ingiusto vantaggio 

patrimoniale o arrecare un danno ingiusto. 

In particolare, il disegno di legge Ostellari ha come obiettivo dichiarato nella 

“relazione” allo stesso di eliminare ogni forma di sindacato del giudice penale 

sull’attività provvedimentale della PA, sul presupposto oltretutto che la 

giurisprudenza di legittimità ha vanificato (almeno in parte) l’obiettivo perseguito dal 

legislatore del decreto semplificazioni n. 76 del 2020.  

Ebbene, non può non notarsi come caratteristica fondamentale dell’abuso 

d’ufficio sia la “resilienza” (nella accezione originaria del termine): a dispetto delle 

numerose novelle che lo hanno interessato, esso riassume la forma originaria una volta 

sottoposto a deformazione. 

Infatti, nonostante la riforma del 2020, la giurisprudenza ha sostenuto che, per 

un verso, le regole di condotta non devono concernere l’attività discrezionale 

dell’agente pubblico; per altro verso, si è puntualizzato, tuttavia, che ciò vale 

sempreché l’esercizio del potere discrezionale non trasmodi in una vera e propria 

distorsione funzionale dai fini pubblici (c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti 
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esterni della discrezionalità). E ciò si verifica allorché siano dunque perseguiti, nel 

concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi 

o collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito (cfr. Cass., 

sez. VI, 9 dicembre 2020, n. 442/2021).  

Compendiando in una battuta quest’ultima cruciale affermazione della Suprema 

Corte: viene fatto salvo ancora una volta lo “sviamento di potere”, che altro non è che 

il cuore del vizio di eccesso di potere. 

Inoltre, malgrado l’espressa esclusione dall’area della tipicità delle “norme di 

regolamento”, si è asserito in giurisprudenza che, a seguito della riformulazione del 

2020, la violazione di norme regolamentari può ancora rilevare ai fini della 

integrazione dell’art. 323 c.p. nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si 

risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già 

compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni 

della tipicità e tassatività propri del precetto penale (cfr. Cass., sez. VI, 16 febbraio 

2021, n. 33240). 

E, proprio per escludere definitivamente il sindacato della magistratura penale 

sul cattivo uso della discrezionalità amministrativa da parte dei pubblici poteri, senza 

rischi di interpretazioni giurisprudenziali che ne scongiurino gli esiti, il disegno di 

legge Ostellari è intervenuto nel seguente modo riguardo all’abuso d’ufficio. 

Il provvedimento leghista propone invero l’eliminazione (ossia, l’abrogazione) 

“secca” della parte della disposizione dell’art. 323 c.p. relativa alla prima condotta 

tipica della “violazione di legge” (le specifiche regole di condotta espressamente 

previste dalla legge non discrezionali). 

Si chiarisce, infatti, nella “relazione” del disegno di legge che il controllo della 

discrezionalità amministrativa in tutte le sue manifestazioni deve competere 

unicamente alla giurisdizione del TAR e del Consiglio di Stato, poiché oggi il processo 

amministrativo garantisce, attraverso il risarcimento del danno e l’azione di esatto 

adempimento, forme di tutela adeguate al cittadino che sia stato leso dall’emanazione 

di un atto della PA. Alla luce del principio di sussidiarietà, pertanto, il presidio penale 

deve essere riservato soltanto allo svolgimento di funzioni pubbliche in situazioni di 

conflitto di interesse, le quali impongono l’obbligo di astensione. 

La formulazione dell’art. 323 c.p. viene incentrata unicamente sulla condotta 

della “violazione dell’obbligo di astensione”. 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si procede abrogando la parte 

dell’enunciato relativa alla condotta abusiva della “violazione di legge”, e lasciando 
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all’interno della disposizione unicamente la porzione di enunciato concernente la 

seconda sottofattispecie erede dell’interesse privato in atti d’ufficio. 

In proposito, può osservarsi come tuttavia nel testo dell’art. 323 c.p. non è stato 

riprodotto il requisito di fattispecie “nello svolgimento delle funzioni o del servizio”: 

elemento che impone, ai fini dell’integrazione del fatto tipico, la contestuale presenza 

dei poteri e l’inerire al concreto esercizio dell’attività del funzionario pubblico. 

Altro requisito di fattispecie non più presente nell’enunciato è quello che recita: 

“negli altri casi prescritti”. Invero, nella vigente formulazione l’agente pubblico 

omette di astenersi “in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o 

negli altri casi prescritti”.  

Pur se sul piano sintattico è affetta da un alto tasso di ambiguità, la formula “negli 

altri casi prescritti” permette, secondo una univoca lettura (almeno) nella 

giurisprudenza di legittimità, di contestare il reato anche quando non vi sia una 

specifica disciplina o previsione legale di astenersi. Secondo quanto più volte 

affermato dalla Suprema Corte, il delitto de quo si configura a prescindere da una 

violazione di una specifica regola di condotta contemplata esplicitamente da una legge 

(cfr. Cass., sez. VI, 14 aprile 2003, n. 26702). 

Venuta meno nel progetto Ostellari la locuzione, si pone sicuramente il 

problema di stabilire sul piano interpretativo se sia necessaria o meno, ai fini della 

ricorrenza dell’abuso d’ufficio, la specifica previsione/disciplina legale di astenersi in 

presenza di un conflitto di interessi. 

Certamente, anche alla luce del testo in esame, il dovere di astensione nella 

situazione di conflitto di interessi per l’agente pubblico deve ancora riguardare atti o 

attività che devono necessariamente essere “discrezionali”, in quanto se venisse in 

rilievo una condotta vincolata l’obbligo risulterebbe insensato. 

 

 

3. I profili di criticità del disegno di legge Ostellari 

Ma quali sembrerebbero essere le “criticità” del disegno di legge Ostellari? 

Orbene, si svuota l’abuso d’ufficio, e si elimina l’essenza dell’attuale 

incriminazione imperniata nel controllo della legalità dell’azione dei pubblici poteri. 

Il controllo del giudice penale sulla legalità dell’agire della pubblica amministrazione 

origina, invero, dal principio illuministico della separazione dei poteri. 

Al giudice penale, attraverso il principio della separazione dei poteri, è assegnato 

il compito di garantire i diritti dei cittadini. E tale ruolo di garanzia, per essere 
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efficacemente ed esaurientemente svolto, necessita della possibilità di conoscenza 

dell’attività amministrativa quando essa interferisca con le libertà individuali 

fondamentali. Alla cognizione del giudice penale non può essere perciò sottratto nulla 

che possa servire a tutelare il diritto fondamentale della libertà del cittadino. 

Si profila il concreto rischio di lasciar fuori (in modo irragionevole) dal campo 

applicativo molti dei casi più gravi di abuso d’ufficio, le condotte maggiormente 

offensive per il bene della imparzialità e del buon andamento dell’attività della PA; 

mentre si lascia all’interno del perimetro dell’incriminazione solo la sottofattispecie 

che, in realtà, è del tutto residuale – nella nostra tradizione – cioè l’interesse privato 

(il conflitto di interessi). I casi di abuso più eclatanti e più macroscopici resterebbero 

sostanzialmente impuniti, proprio perché si tratta di casi di abuso collegati all’esercizio 

dell’attività provvedimentale (discrezionale) della PA. 

Si rimuove poi dall’area normativa dell’art. 323 c.p., con un colpo solo, anche il 

nucleo storico ottocentesco dell’abuso d’ufficio, collegato alla visione liberale dello 

Stato: la protezione dei diritti dei cittadini contro le prevaricazioni dei funzionari 

pubblici (l’abuso di autorità). Viene meno la tradizionale tutela della libertà personale 

contro gli atti arbitrari commessi con abuso di potere da parte dei pubblici agenti, che 

assume attualmente rilievo tramite l’evento “del danno ingiusto arrecato ad altri”. Per 

esempio, non potrebbe essere più penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 323 c.p., il 

demansionamento di un dipendente comunale attuato con intento discriminatorio o 

ritorsivo.  

Oltretutto neanche è possibile affermare che, mediante l’abrogazione della 

porzione dell’art. 323 c.p. concernente la condotta della “violazione di legge”, si riduca 

l’area del penalmente rilevante rispetto all’agire dei pubblici amministratori. 

Ebbene all’amputazione di una parte della disposizione relativa all’abuso 

d’ufficio, consegue la riespansione del delitto di rifiuto/omissione di atti d’ufficio: le 

condotte storiche riconducibili ad entrambi i reati e punibili – per via della clausola 

di riserva posta nell’art. 323 c.p. – unicamente in base all’abuso d’ufficio potrebbero 

diventare sussumibili sotto l’art. 328 c.p. 

Inoltre, le condotte distrattive, in cui vi è stato un impiego di beni/mezzi relativi 

a una pubblica funzione per finalità diverse da quelle per il quale il potere è attribuito 

dalla legge, dove si riscontra un danno al patrimonio della pubblica amministrazione 

o di terzi ovvero una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio, potrebbero 

transitare dall’abuso d’ufficio al peculato d’uso e sarebbero perciò qualificabili come 

reato alla stregua della figura delittuosa di cui all’art. 314, comma 2, c.p. 
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4. La modifica dell’abuso d’ufficio nel disegno di legge Parrini: uno statuto penale 

“speciale” per il sindaco 

Il primo tema di cui si occupano i progetti di riforma – ossia della modifica 

dell’abuso d’ufficio – è preso in considerazione anche dal disegno di legge Parrini (n. 

2324), ma con modalità completamente differenti da quanto visto in precedenza. 

Esso crea uno statuto penale “speciale”, – o meglio, forse, “specifico” – per il 

sindaco. 

Ma qual è la tecnica legislativa impiegata per creare questo statuto speciale 

(specifico), e così circoscrivere la responsabilità per abuso d’ufficio del primo 

cittadino? 

La tecnica è quella di connotare maggiormente l’enunciato normativo, cioè 

aggiungere una specificazione, un elemento di fattispecie all’interno di un nuovo 

secondo comma dell’art. 323 c.p.: quando il fatto abusivo è compiuto dal sindaco, le 

specifiche regole di condotta legali violate devono essere “relative a competenze 

espressamente attribuite al sindaco” (e dalle quali non residuino margini di 

discrezionalità). 

La modalità per “selezionare” le classi astratte di fattispecie (le condotte tipiche), 

per evitare che il sindaco risponda ex art. 323 c.p., è quella di connotare maggiormente 

l’enunciato legislativo, attraverso l’aggiunta di elementi costitutivi di fattispecie 

(“competenze espressamente attribuite al sindaco”). Ciò permette di restringere il 

campo applicativo (di denotazione) dell’incriminazione rispetto alla figura del primo 

cittadino. 

Ma qui gli elementi di fattispecie aggiunti nell’enunciato non selezionano 

alcunché. Non restringono affatto rispetto al sindaco l’area dell’illecito penale. E 

questo per una semplice ragione: vi sono nel testo già altri elementi di fattispecie che 

selezionano quelle stesse condotte (astratte). 

Invero, dopo la riforma del 1997, la condotta abusiva deve essere commessa 

“nello svolgimento delle funzioni o del servizio”. È fuori, dunque, dal perimetro 

dell’art. 323 c.p. un abuso delle “qualità” (della qualifica) da parte del pubblico agente. 

Si deve perciò trattare di un abuso di “poteri”: ossia l’agente pubblico deve porre 

in essere la condotta abusiva all’interno delle sue competenze, deve inerire al concreto 

esercizio della sua attività pubblica. 

Quindi, se deve essere già un atto di competenza specifica dell’agente pubblico, 

questa maggiore connotazione dell’enunciato, dal punto di vista della selezione della 

classe di fattispecie penalmente rilevanti è nulla, cioè non modifica nulla. Posto che 
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pure la giurisprudenza della Corte di cassazione interpreta in tal modo la figura di 

reato, secondo il diritto vivente allora la modifica del disegno di legge Parrini non ha 

nessuna reale capacità di selezionare classi di fattispecie, né la capacità di restringere 

il campo applicativo dell’art. 323 c.p. 

Il fatto che la modifica normativa non sembra raggiungere l’obiettivo prefissatosi 

di restringere l’ambito della incriminazione in relazione ai sindaci, taglia alla radice i 

possibili profili di incostituzionalità che tale intervento legislativo potrebbe porre. Il 

disegno di legge Parrini si espone, infatti, alla facile critica del perché non estendere a 

tutti gli agenti pubblici la modifica favorevole, evitando di delineare soltanto per il 

sindaco uno statuto penale speciale in ordine all’abuso d’ufficio, con forti sospetti di 

violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza/uguaglianza e di ammissibilità 

di un sindacato in malam partem sulla norma penale di favore da parte del Giudice 

delle leggi. 

In questo quadro, comunque, al disegno di legge Parrini può essere assegnato un 

effetto positivo. Esso ha il pregio e l’utilità di andare a incidere su quel fattore decisivo 

– nel creare sia la paura del rischio-reato e la burocrazia difensiva, sia l’elevato divario 

fra numero di contestazioni in materia di abuso d’ufficio e sentenze di condanna per 

lo stesso – costituito dalla scarsa attenzione nella gestione delle iscrizioni delle notizie 

di reato per abuso d’ufficio nei confronti dei sindaci.  

Infatti, si evidenzia al PM che deve trattarsi di una violazione relativa a una 

“competenza espressamente attribuita al sindaco”. Si tratta di un dato immediatamente 

verificabile, non necessitando di approfondimenti investigativi, sicché si 

consentirebbe una selezione più ponderata fra ciò che costituisce notizia di reato e ciò 

che va qualificato come atto non costituente notizia di reato. 

 

 

5. La responsabilità dei sindaci per la commissione dei reati omissivi impropri nei 

disegni di legge Parrini e Santangelo 

E veniamo alla seconda tematica penalistica oggetto dei progetti legislativi di 

riforma, la quale ha come obiettivo di circoscrivere, delimitare, meglio precisare, la 

responsabilità dei sindaci per la realizzazione dei reati omissivi impropri. 

Si tratta, quindi, di fattispecie criminose incentrate sul mancato impedimento 

dell’evento, che trovano la loro regolamentazione nella parte generale del codice 

penale all’art. 40 cpv. mediante la previsione di una clausola generale di equivalenza 

(“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico equivale a cagionarlo”); clausola 



 
 
 
 

Tre disegni di legge 
 

329 

 

generale che, come noto, si combina con le singole norme incriminatrici di parte 

speciale o complementare (che vietano la causazione di un evento) per dar vita alla 

nuova e autonoma fattispecie omissiva impropria (o commissiva mediante omissione). 

Dell’argomento in questione se ne occupano sia il disegno di legge Parrini 

appena esaminato, sia il disegno di legge Santangelo.  

Forse è superfluo, ma va chiarito che queste modifiche non incidono in nessun 

modo sul delitto di abuso d’ufficio. Esse vanno ad impattare sulla configurazione di 

altri illeciti penali: ad esempio, eventi di omicidio o lesioni, evento di disastro colposo. 

Oltretutto, occorre seriamente chiedersi – in via preliminare – se nella sostanza 

è violato il principio della riserva di codice (art. 3-bis c.p.): si incide (o si cerca di 

incidere!) sulla parte generale del diritto penale, modificandola tramite novazioni 

legislative che riguardano invece disposizioni esterne al codice penale (gli artt. 50 e 54 

t.u. degli enti locali, d.lgs. n. 267/2000).  

Nel dettaglio, il disegno di legge Santangelo aggiunge all’art. 54 t.u. degli enti 

locali (“Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”) un comma 1-

bis, ai sensi del quale il sindaco, come ufficiale del Governo, nell’esercizio delle 

funzioni individuate dal comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per 

violazione dei doveri d’ufficio. 

Nella “relazione” del disegno di legge Santangelo è scritto che esso si pone 

l’obiettivo di limitare la responsabilità dei sindaci per i reati omissivi impropri alle sole 

ipotesi in cui gli amministratori abbiano agito con dolo o colpa grave; sicché, 

escludendo l’elemento psicologico della mera colpa, si determina una decisa 

attenuazione della posizione di garanzia. 

Ora nonostante tali affermazioni (e l’espressa intitolazione: “responsabilità 

penale degli amministratori locali”), il progetto di riforma pentastellato non pare 

riuscire ad incidere sul sistema penale, sulle incriminazioni. Il disegno di legge 

Santangelo non solo non concerne l’abuso d’ufficio, ma non sembra riguardare il 

diritto penale in generale. Tale modifica dell’art. 54 t.u. degli enti locali crea una 

limitazione a livello di elemento psicologico, che non opera per il diritto penale: 

perché non vi è nessun esplicito rinvio al diritto penale, e, in più, il diritto penale è 

autonomo in questo senso. 

Quanto al disegno di legge Parrini, esso delinea un regime giuridico speciale per 

i sindaci in relazione a “condotte omissive improprie” (in cui l’evento si deve verificare 

necessariamente nel territorio comunale), aggiungendo il comma 1 bis all’art. 50 t.u. 

degli enti locali (“Competenze del sindaco e del presidente della provincia”). 



 
 
 
 

Marco Gambardella 

330 

 

Si stabilisce nel comma 1-bis che l’art. 40, comma 2, c.p. “non” si applica al 

sindaco per eventi verificatisi nel territorio del suo comune, salvo il caso in cui vi sia 

dolo o colpa grave, derivante dalla violazione di specifiche regole legali, relative a 

competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di 

discrezionalità. 

La formula normativa contenuta nel comma 1-bis sembra pensata anche (e forse 

soprattutto) in relazione a vicende incentrate su una responsabilità concorsuale (art. 

110 c.p.), in cui la partecipazione del sindaco si estrinseca in forma omissiva: l’evento 

da impedire è qui costituito da un reato. Il sindaco non impedisce un illecito penale 

(evento) commesso da un altro agente che una norma giuridica gli imponeva di 

impedire. Il sindaco realizza la condotta omissiva di partecipazione avendo l’obbligo 

giuridico di impedire la commissione del reato da parte di altri, e venendo così a 

risponderne in concorso con gli esecutori. 

Si tratta, tuttavia, di una tecnica legislativa non corretta: non tiene conto del 

principio di legalità. L’art. 40 cpv. c.p. è infatti una clausola generale che estende 

l’ambito delle incriminazioni (l’area del penalmente rilevante), convertendo le ipotesi 

di reato commissivo di evento naturalistico in corrispondenti “nuove e autonome” 

fattispecie legali omissive (improprie). 

Per non violare il principio di legalità penale – dando luogo, invero, la regola di 

equivalenza dell’art. 40 cpv. c.p. a un fenomeno di estensione della punibilità – 

bisognerebbe scrivere il comma 1-bis senza il “non”, in positivo: l’art. 40, cpv., c.p. si 

applica al sindaco solo se la “fonte” degli obblighi giuridici è costituita da una regola 

legale che inerisce a una espressa competenza attribuita al sindaco; e poi si potrebbe 

delimitare la responsabilità (per la condotta) sul “piano psicologico”, com’è stato fatto, 

a livello di colpa grave e di dolo. In definitiva, quindi, non si può scrivere la 

disposizione “in negativo”, ma la si deve scrivere “in positivo”, perché altrimenti si 

trasgredisce il principio di legalità penale. 

In particolare, si può ancora notare come nel disegno di legge Parrini le 

condotte (omissive) colpose hanno rilievo penale solo se commesse con colpa 

“grave”: si esige un elevato grado della colpa per l’integrazione della figura di reato 

commissiva mediante omissione. Il pensiero, per analogia, corre alla responsabilità 

colposa nell’attività medica: alla fattispecie della responsabilità colposa per morte o 

lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.), e ai fatti di omicidio e 

lesioni colpose realizzati da esercenti le professioni sanitarie durante l’emergenza da 

Covid-19. 
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Uno “scudo penale” per i sindaci come già per gli esercenti le professioni 

sanitarie. Ma in tal modo si stabilisce una analogia errata (tra sindaci e medici), perché 

manca un elemento fondamentale della struttura dell’argomento analogico: ossia, la 

medesima ratio legis. Nel caso dei medici e dell’attività medico chirurgica viene in 

rilievo una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività 

giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, 

e che ha come caratteristica l’inosservanza di regole di condotta, le leges artis, che 

hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito. Tutto ciò non si riscontra 

nell’attività del sindaco: non si tratta di una colpa professionale, la sua opera non è 

caratterizzata dal rispetto di regole tecniche, dell’arte della buona amministrazione. 

 

 

6. I dubbi di legittimità costituzionale del disegno di legge Parrini 

Anche qualora si usi una “buona” tecnica normativa per coniare la disposizione 

dell’art. 1-bis del disegno di legge Parrini (nel rispetto del principio di legalità), ciò 

non fuga i dubbi di legittimità costituzionale: perché non estendere a tutti gli altri 

agenti pubblici questa disciplina “favorevole”? 

In realtà, il vulnus di costituzionalità risiede nella delimitazione dell’art. 40 cpv. 

c.p. rispetto ai sindaci. Sappiamo che la Corte costituzionale sindaca, controlla in 

malam partem, le norme penali di favore, e ci sono state varie ipotesi in cui la Corte 

ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma penale di favore tramite il parametro 

della ragionevolezza. Allora qui sussiste davvero il pericolo di una dichiarazione di 

incostituzionalità, giacché lo statuto penale speciale per i sindaci innesta una disparità 

di trattamento con gli altri agenti pubblici ingiustificata e priva di ragionevolezza. 

Però lo stesso risultato di circoscrivere la responsabilità dei sindaci in materia di 

reati omissivi impropri, si potrebbe ottenere in modo diverso senza rischi di 

incostituzionalità. Come fare: invece di incidere sulla fonte degli obblighi come fa 

l’art. 1-bis del progetto di riforma Parrini, o di intervenire sul piano dell’atteggiamento 

psicologico, bisognerebbe, molto più semplicemente, rimodulare il contenuto degli 

obblighi giuridici in capo al sindaco. Come noto, è il contenuto delle singole norme 

giuridiche (fonti dell’obbligo) che decide quali siano i presupposti in presenza dei quali 

sorge l’obbligo giuridico di impedire l’evento e quali siano gli eventi il cui verificarsi 

deve essere impedito. 

Quindi rimodulando, precisando, specificando il contenuto degli obblighi 

giuridici che discendono dal t.u. degli enti locali (artt. 50 e 54), si può giungere a 
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circoscrivere la responsabilità penale per condotte omissive improprie del sindaco, 

senza modificare l’ambito di applicazione della clausola generale dell’art. 40, cpv., c.p.; 

evitando così i rischi di incostituzionalità e di un sindacato in malam partem della 

norma penale di favore in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza-

ragionevolezza. 

Concludo osservando che abbiamo, d’altronde, un precedente recente in tal 

senso, il quale riguarda proprio i sindaci, ma quelli nell’ambito delle società. E, quando 

si è trattato di disciplinare la responsabilità per omessa vigilanza dei sindaci nelle 

società, molto recentemente, nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 

n. 14 del 2019), all’art. 14, comma 3, sono stati rimodulati gli obblighi giuridici in capo 

ai sindaci, e si è circoscritta la loro responsabilità penale per le omissioni improprie. 

E pertanto invece di modificare l’art. 40, cpv., c.p., sarebbe molto più semplice 

intervenire sulle disposizioni extrapenali: gli artt. 50 e 54 t.u. degli enti locali. E in tal 

modo, agendo sulle “posizioni di garanzia”, delimitare la responsabilità penale dei 

sindaci dei comuni per i reati omissivi impropri; senza rischiare di andare incontro, 

molto probabilmente, a una dichiarazione di incostituzionalità. 
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LA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE. 

CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA 

 

 

SOMMARIO 1. I principali aspetti problematici dell’istituto. — 1.1. I difetti del richiamo al regime 

di procedibilità a querela sottoposta a remissione. — 1.2. Le incertezze sull’ambito di operatività. — 2. 

Orizzonti (mancati) di riforma. — 3. La questione dell’estensibilità dell’art. 162-ter c.p. ai delitti 

procedibili a querela irrevocabile. 

 

 

 

1. I principali aspetti problematici dell’istituto 

Come noto, la legge n. 103/2017, comunemente denominata “riforma Orlando”, 

fra le plurime modifiche introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale, 

ha disposto l’introduzione di nuova causa di estinzione del reato, cristallizzata nell’art. 

162-ter c.p. ed incentrata sulla predisposizione da parte dell’imputato di condotte 

riparatorie in grado di elidere il danno civile e (ove possibile) il danno criminale 

cagionato dal fatto tipico.  

La ratio della disposizione è rinvenibile nell’esigenza di favorire il fenomeno di 

deflazione processuale mediante un meccanismo di definizione alternativa della 

vicenda criminosa1, coniugando così le esigenze pubblicistiche di celerità, speditezza 

e conclusione in tempi ragionevoli dei procedimenti penali con quelle privatistiche 

dell’imputato di veder la propria posizione stralciata in virtù di una congrua 

riparazione precedentemente apprestata2. 

Nonostante le apprezzabili potenzialità deflattive dell’art. 162-ter c.p., la 

fattispecie estintiva in parola non ha trovato particolare fortuna nella prassi in ragione 

dei propri limiti operativi e strutturali, quali l’ancoraggio dell’ambito di applicazione 

dell’istituto al regime di procedibilità a querela soggetta a remissione previsto per 

 
1 A. Ferrato, voce Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili sostanziali), in Dig. disc. 

pen., agg. X, a cura di A. Gaito, M. Romano, M. Ronco, G. Spangher, Torino, Utet, 2018, p. 179. 
2 S.M. Corso, Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, in Arch. pen., 

2017, n. 3, p. 953. 
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determinati delitti3, un automatismo applicativo che non tiene adeguatamente conto 

della volontà della persona offesa dal reato4, nonché una disciplina processuale che 

risulta essere particolarmente scarna5, e, infine, incertezze ermeneutiche circa le fasi 

processuali in cui la causa estintiva sarebbe attivabile6. 

La scarsa applicazione della fattispecie estintiva parrebbe inoltre essere 

ascrivibile anche al fatto che il buon esito della scelta difensiva dell’imputato o 

comunque i vantaggi derivanti da essa sono sempre vincolati ad una valutazione 

fortemente discrezionale, e dunque aleatoria, del giudice penale in punto di congruità 

ed “integralità” delle condotte riparatorie poste in essere. 

Così, potrebbe apparire poco appetibile per l’imputato predisporre in una fase 

anticipata del procedimento penale le restituzioni e il risarcimento integrale del danno 

cagionato, nonché l’eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose 

del reato senza avere la certezza che il giudice le ritenga idonee a soddisfare i 

presupposti della fattispecie estintiva, specialmente nelle ipotesi in cui questi ritenga 

il risarcimento offerto insufficiente sulla base delle indicazioni – sebbene non 

vincolanti – addotte dalla persona offesa dal reato. 

Su tali aspetti merita soffermarsi più dettagliatamente. 

 

 

1.1 - I difetti del richiamo al regime di procedibilità a querela sottoposta a remissione 

La scelta legislativa di saldare il funzionamento dell’art. 162-ter c.p. all’area dei 

reati procedibili a querela rimettibile è parsa animata, almeno in linea di principio, 

dall’intento di limitare l’operatività della causa di estinzione del reato solamente a 

 
3 A. M. Siagura, L’estinzione del reato per condotte riparatorie nel bilanciamento tra mediazione e 

deflazione, in Arch. pen., 2018, n. 1, p. 189 ss. 
4 Si vedano, ex multis, G.P. Demuro, L’estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie 

concettuali e applicative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, fasc. 1, p. 469; R. Muzzica, Il ruolo della vittima 
negli istituti riparativi, in www.lalegislazionepenale.eu, 22.11.2019, p. 29; C. Perini, Condotte 
riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.: deflazione senza “restorative justice”, in Dir. pen. 
proc., 2017, fasc. 10, p. 1278. 

5 Sul punto, F. Caporotundo, L’estinzione del reato per condotte riparatorie alla luce dei più recenti 
orientamenti della giurisprudenza ordinaria e di quella onoraria, in Cass. pen., 2020, fasc. 6, p. 2555 ss.  

6 In particolare, le perplessità della dottrina si sono concentrate sulla compatibilità e quindi 

operatività dell’art. 162-ter c.p. con specifico riferimento alla fase delle indagini preliminari. In senso 

favorevole, G. Amato, Adesso l’imputato può “cancellare” la sua condotta illecita, in Guida dir., 2017, 

fasc. 31, p. 97 ss.; E. Mattevi, Estinzione del reato per condotte riparatorie, in La riforma della giustizia 
penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2017, 

p. 44 ss. 
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quelle fattispecie criminose che siano caratterizzate da un’offensività circoscritta a 

beni giuridici di carattere esclusivamente privatistico. 

Nella prospettiva adottata dal legislatore del 2017, in altre parole, l’estinzione 

del reato per condotte riparatorie, al pari della revisione del regime di procedibilità di 

talune fattispecie incriminatrici – da officioso a querela della persona offesa – ivi 

parimenti prevista, sarebbe stata funzionale alla composizione della conflittualità 

intercorrente fra soggetti privati, nonché a valorizzare l’interesse privato alla 

punizione del colpevole, proprio in un ambito di penalità connotato dall’offesa a beni 

strettamente individuali7. 

Un nodo problematico, tuttavia, si è subito registrato con riferimento al delitto 

di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), per il quale, al di fuori dei casi in cui il fatto è 

commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, ovvero quando 

è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio o se è commesso mediante reiterate 

minacce gravi, ai sensi dell’art. 612, comma 2, c.p., opera un regime di procedibilità a 

querela revocabile della persona offesa. 

Nella specie è stata segnalata la difficoltà logica di conciliare la causa estintiva 

introdotta dall’art. 162-ter c.p. con una fattispecie criminosa che, anche nelle ipotesi 

di “minore gravità”, risulta essere caratterizzata da un disvalore particolarmente 

intenso, stante l’incidenza dell’offesa su beni giuridici primari8. 

Pertanto, al fine di evitare il rischio che le condotte riparatorie potessero 

apparire come mera monetizzazione dell’offesa cagionata o comunque come “prezzo” 

da pagare per il conseguimento dell’estinzione del reato, e dunque dell’impunità, 

anche a fronte della lesione o messa in pericolo di beni personali indisponibili, il 

campo operativo della causa estintiva è stato oggetto di un successivo intervento 

correttivo apportato a mezzo della legge n. 172/2017, con cui sostanzialmente si è 

aggiunto un quarto comma all’art. 162-ter c.p. nel quale si afferma esplicitamente la 

non applicabilità dell’istituto alla fattispecie di atti persecutori. 

Probabilmente, per fronteggiare problematiche del genere sarebbe stato più 

 
7 Per un’analitica ricognizione della portata e degli effetti della riforma Orlando in punto di 

condizioni di procedibilità del reato, specialmente sotto il profilo della delega in essa contenuta ed 

esercitata dal legislatore delegato mediante il d.lgs. 36/2018, nonché sulle implicazioni e criticità 

applicative sorte, si veda C. Paonessa, Le modifiche al regime di procedibilità a querela introdotte dal 
d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36, in www.lalegislazionepenale.eu, 6.3.2019, p. 1 ss. 

8 In merito alle problematiche sottese all’applicazione della norma ai reati offensivi di interessi 

personali, cfr. D. Ferranti, Giustizia riparatoria e stalking: qualche riflessione a margine di recenti 
polemiche, in www.penalecontemporaneo.it, 4.7.2017, p. 3 ss. 
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opportuno prescindere alla radice dalla procedibilità ed indicare un determinato limite 

edittale massimo di pena a cui ancorare il funzionamento della causa di estinzione9, 

prendendo come modello di riferimento istituti già presenti nel sistema penale, quali 

ad esempio la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) 

e la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis e ss. c.p.). 

In ogni caso, la scelta del legislatore del 2017 di non ricorrere al modello dei 

limiti edittali massimi di pena per l’operatività della causa di estinzione del reato per 

condotte riparatorie può essere compresa tenendo conto del fatto che l’introduzione 

dell’istituto è stata congegnata parallelamente ad un incremento del novero delle 

fattispecie criminose assoggettate ad un regime di procedibilità a querela, 

specialmente con riferimento ai delitti contro il patrimonio e contro la persona. 

In sostanza, nella prospettiva della riforma Orlando, il passaggio da modelli di 

procedibilità d’ufficio a querela rimettibile per determinati delitti avrebbe assicurato 

un miglioramento dell’efficienza del sistema penale, poiché sarebbe stata resa più 

agevole, allo stesso tempo, l’estinzione dei procedimenti penali per effetto di 

composizioni conciliative (attraverso la remissione della querela ex art. 152 c.p.) 

ovvero – nel caso in cui le stesse non si realizzassero per opposizione della persona 

offesa del reato – per effetto delle condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p. 

Resta il fatto che il regime di procedibilità è sostanzialmente inidoneo a 

“rappresentare” in modo adeguato l’offensività dello specifico reato a cui si riferisce. 

Essendo la fattispecie estintiva incardinata su un elemento che non è in grado di dire 

nulla sul grado di disvalore intrinseco alla particolare ipotesi criminosa, il rischio è 

quello di ammettere l’operatività della causa di estinzione del reato per condotte 

riparatorie a fronte di fattispecie che, benché siano procedibili a querela revocabile, 

risultino essere connotate da una marcata offensività a beni giuridici di rango 

primario. 

 

 

1.2 – Le incertezze sull’ambito di operatività  

Una ulteriore criticità strutturale della causa estintiva in esame tende a 

concentrarsi sul piano processuale, poiché il riferimento testuale dell’art. 162-ter c.p. 

alla figura dell’«imputato», nonché all’audizione delle «parti» e l’individuazione del 

 
9 D. N. Cascini, Il nuovo art. 162- ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una 

semplice funzione deflattiva?, in Arch. pen., 2017, fasc. 2, p. 6. 
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termine massimo entro cui porre in essere le condotte riparatorie nella dichiarazione 

di apertura del dibattimento sembrerebbero far propendere per un’operatività della 

fattispecie estintiva solo successivamente all’esercizio dell’azione penale da parte del 

Pubblico Ministero10. 

Sulla base della lettera della norma, in breve, si dovrebbe ritenere che 

presupposto implicito per la configurabilità della fattispecie estintiva sia la 

costituzione di un rapporto processuale in senso stretto, poiché l’imputato vede come 

interlocutore di riferimento ai fini della fruizione dell’art. 162-ter c.p. proprio il 

giudice, chiamato ad attuare il contraddittorio sulle condotte riparatorie tenute 

dall’autore del reato e valutare il carattere di integralità o meno delle medesime. 

Inoltre, il riferimento espresso al termine finale della dichiarazione di apertura 

del dibattimento potrebbe essere interpretato nel senso dell’applicazione della causa 

estintiva solamente per quei processi che prevedono la fase del giudizio, operando 

pertanto solo nell’ambito dei riti ordinari e non nei riti alternativi. Da qui sono sorti 

dubbi sulla compatibilità della causa estintiva con la disciplina del procedimento per 

decreto (art. 459 e ss. c.p.p.), in virtù dell’assenza di un rapporto processuale in senso 

stretto, nonché con la disciplina del giudizio abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p.), poiché 

in questo modello processuale, difettando la dichiarazione giudiziale di apertura del 

dibattimento, sarebbe assente quel termine massimo entro cui porre in essere le 

condotte riparatorie. 

Tali incertezze interpretative potrebbero comunque essere superate 

ammettendo che, nel procedimento per decreto, l’imputato possa invocare la 

fattispecie estintiva mediante l’atto di opposizione al decreto penale di condanna, 

conseguendo poi gli effetti estintivi nel conseguente dibattimento11. Di converso, per 

quanto concerne il giudizio abbreviato, si potrebbe ipotizzare una sostituzione – o 

correzione – del termine finale della dichiarazione di apertura del dibattimento con la 

dichiarazione di apertura della discussione ex art. 441, comma 1, c.p.p. e 421, comma 

1, c.p.p12. 

In ogni caso, anche a fronte di tali soluzioni, perplessità permangono circa il 

 
10 B. Giordano, Estinzione del reato e riparazione del danno: c’è chi può e chi non può, in 

www.giustiziainsieme.it, 15.6.2017, p. 2 ss. 
11 In questo senso, O. Murro, La riparazione del danno come causa di estinzione del reato, in La 

riforma Orlando, Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento 
penitenziario, a cura di G. Spangher, Pisa, Pacini, 2017, p. 47. 

12 D. Potetti, Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): profili procedurali, in 

Cass. pen., 2018, fasc. 12, p. 4286. 
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funzionamento dell’istituto con riferimento alla fase processuale delle indagini 

preliminari. Non va sottaciuto, infatti, come tale fase rappresenti il luogo naturale 

dove l’imputato possa spontaneamente attivarsi al fine di tenere le relative condotte 

riparatorie. La possibilità di vedere integrata la fattispecie estintiva già in un momento 

antecedente alla formulazione dell’imputazione da parte della pubblica accusa, del 

resto, sarebbe perfettamente coerente con la summenzionata finalità deflattiva 

dell’istituto. 

Seguendo questa direttrice, del resto, si conseguirebbe il triplice risultato di 

pervenire ad una celere definizione della posizione processuale della persona 

sottoposta ad indagini, assicurare la riparazione integrale della vittima del reato e 

garantire un considerevole risparmio di attività processuali.   

Ragioni di opportunità pertanto suggerirebbero di considerare, in senso più 

elastico, l’imputato richiamato dalla norma come persona sottoposta ad indagini, 

mentre il riferimento alle parti potrebbe essere declinato come semplice necessità 

dell’attivazione di un contraddittorio sull’integralità della riparazione approntata dal 

reo. 

Nel solco di questa ricostruzione ermeneutica, tesa a valorizzare la finalità 

deflattiva dell’istituto, si è sostenuto che laddove l’indagato abbia posto in essere 

condotte riparatorie congrue e idonee ad elidere il danno civile e criminale, il Pubblico 

Ministero possa altresì richiedere l’archiviazione del reato ai sensi dell’art. 411 c.p.p., 

in virtù dell’integrazione di una causa di estinzione del reato13. 

Tuttavia, tale prospettiva sembra non poter trovare accoglimento, in quanto la 

richiesta di archiviazione anzidetta presuppone il pregresso perfezionamento della 

causa estintiva che, nell’ipotesi dell’art. 162-ter c.p., non sarebbe ancora intervenuta 

poiché legata in modo imprescindibile ad una valutazione positiva del giudice delle 

condotte riparatorie (oltre che di congruità delle stesse), che sarebbe dunque assente 

al momento dell’eventuale richiesta del Pubblico Ministero. Atteso ciò, dunque, 

permarrebbe la legittimazione all’accesso alla causa estintiva solo in capo all’imputato 

in un contesto processuale già definito e incardinato con la formulazione 

dell’imputazione da parte del magistrato requirente. 

 

 

 

 
13 S.M. Corso, Le ricadute processuali dell’estinzione del reato, cit., p. 950-951. 
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2. Orizzonti (mancati) di riforma 

Parte delle criticità ed incertezze dell’istituto avrebbero potuto essere superate 

– va detto – laddove il Governo avesse deciso di dar seguito alle proposte avanzate 

dalla commissione Lattanzi circa l’introduzione, da una parte, dell’archiviazione 

meritata quale meccanismo alternativo di definizione della vicenda processuale e, 

dall’altra, l’incremento della portata applicativa della causa di estinzione per condotte 

riparatorie anche ai delitti procedibili a querela irrevocabile. 

Per quanto concerne l’archiviazione meritata si può brevemente osservare come 

la stessa, dato che avrebbe operato necessariamente nella fase conclusiva delle indagini 

preliminari, avrebbe potuto rappresentare un paradigma alternativo di definizione 

della vicenda processuale configurabile prima dell’esercizio da parte del pubblico 

ministero dell’azione penale nei confronti della persona sottoposta ad indagini. 

L’archiviazione meritata, nella prospettazione offerta dalla commissione, 

avrebbe così consentito all’indagato, mediante adempimento di una serie di 

prestazioni a favore della collettività e/o della vittima del reato, di conseguire lo 

stralcio della propria posizione processuale in virtù dell’estinzione del reato per cui si 

procedeva. 

Il beneficio dell’introduzione di un meccanismo del genere – oltre allo 

sfoltimento dei carichi processuali e alla promozione di pratiche alternative alla 

sanzione penale – avrebbe potuto altresì cogliersi nel fatto di agevolare una più chiara 

e precisa delimitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 162-ter c.p., consentendo 

così di superare così quelle incertezze ermeneutiche sorte sul punto. In questo senso, 

pertanto, mentre l’archiviazione meritata avrebbe potuto operare per la sola fase delle 

indagini preliminari, il funzionamento della causa di estinzione del reato per condotte 

riparatorie sarebbe stato circoscritto alle sole fasi processuali successive all’esercizio 

dell’azione penale. 

Una soluzione del genere avrebbe avuto il vantaggio di rivelarsi coerente con il 

dato letterale dell’art. 162-ter c.p. e con la struttura stessa della fattispecie estintiva, 

incentrata sulla spontanea iniziativa dell’imputato e sulla relazione che intercorre fra 

questi e il giudice, il cui presupposto è proprio l’instaurazione di un rapporto 

processuale in senso stretto attraverso la formulazione dell’imputazione da parte della 

pubblica accusa. 
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3. La questione dell’estensibilità dell’art. 162-ter c.p. ai delitti procedibili a querela 

irrevocabile 

Merita rilevare che, fra i numerosi suggerimenti di riforma elaborati dalla 

commissione Lattanzi che non hanno trovato seguito nel corpus di emendamenti al 

disegno di legge A.C. 2345 presentati dal Governo il 14 luglio 2021, la proposta più 

interessante concerneva la previsione di estendere l’applicabilità della causa di 

estinzione del reato per condotte riparatorie anche ai delitti caratterizzati da un 

regime di procedibilità a querela non soggetta a remissione, laddove vi fosse il 

consenso della persona offesa, adeguatamente valutato dal giudice. 

Tale proposta, mossa dall’esigenza di rimediare alla scarsa applicazione pratica 

dell’istituto, avrebbe consentito di introdurre un nuovo modulo operativo della 

fattispecie estintiva di cui all’art. 162-ter c.p. capace di superare alcune delle 

problematiche inficianti l’istituto precedentemente enunciate, quali l’assenza di un 

rilievo effettivo della volontà espressa dalla persona offesa del reato e il difetto di una 

partecipazione attiva della stessa nella vicenda estintiva.  

La modifica prospettata dalla commissione, benché avente carattere 

esemplificativo, può comunque costituire un valido punto di partenza per valutare 

quali possano essere, in termini generali, le implicazioni di un’apertura della causa 

estintiva all’area dei delitti procedibili a querela revocabile. In questo senso, merita 

pertanto procedere ad una breve ricognizione delle fattispecie criminose che 

finirebbero per essere coinvolte da una novità del genere, nonché al rilievo delle 

criticità che di riflesso potrebbero sorgere. 

Sotto il primo profilo, il suggerito ampliamento dell’ambito applicativo della 

causa estintiva di cui all’art. 162-ter c.p. sembrerebbe interessare principalmente l’area 

dei delitti in materia sessuale, in particolare le ipotesi di violenza sessuale (art. 609-bis 

c.p.), violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.) e atti sessuali con minorenne (art. 

609-quater, commi 1-4, c.p.). 

Tuttavia, il problema sotteso ad un eventuale applicazione tout court della causa 

di estinzione del reato per condotte riparatorie ai delitti a sfondo sessuale 

consisterebbe nella perdita da parte dell’art. 162-ter c.p. della propria ratio ispiratrice 

o comunque della relativa funzione originaria, poiché ne deriverebbe un passaggio – 

se non, addirittura, una trasformazione – dell’istituto da una causa di estinzione del 

reato attivabile per delitti caratterizzati da un contenuto di disvalore tutto sommato 

modesto ad una fattispecie estintiva applicabile anche per fatti di reato connotati da 

una notevole offensività. 
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Essendo le fattispecie criminose in questione ancorate ad oggettività giuridiche 

di rango primario, quali l’intangibilità sessuale e la libertà di autodeterminazione in 

ambito sessuale, vale a dire diritti fondamentali della persona, è possibile cogliere la 

distanza e scarsa compatibilità logica fra delitti di tale indole ed un istituto introdotto 

per consentire l’estinzione mediante riparazione di vicende criminose bagatellari – 

sovente, anche se non esclusivamente, di natura patrimoniale – o comunque di minore 

gravità. Tale criticità, pertanto, riveste profili sostanziali, e difficilmente potrebbe 

essere superata dalla semplice prestazione da parte della persona offesa di un consenso 

ad un’estensione in tal senso, seppur adeguatamente valutata dal giudice. 

Ciò premesso, una soluzione intermedia che consenta di estendere l’operatività 

dell’art. 162-ter c.p. all’alveo dei reati sessuali senza che si pongano questioni di 

coerenza o compatibilità logica, può comunque individuarsi nella scelta di limitarne 

l’applicazione esclusivamente alle ipotesi delittuose di minore gravità (basti pensare, 

a titolo esemplificativo, alle ipotesi previste dall’art. 609-bis, comma 3, c.p. e art. 609-

quater c.p.).  

In ogni caso, non è detto che una soluzione del genere sia sufficiente da sola ad 

assicurare un incremento dell’utilizzo della causa estintiva di cui all’art. 162-ter c.p. 

nella prassi applicativa, poiché, in prima battuta, sarebbe necessario verificare in 

concreto l’incidenza e frequenza casistica dei delitti in materia sessuale di minore 

gravità al fine di saggiare quanto consistente, dal punto di vista quantitativo, possa 

essere il ricorso all’istituto. In secondo luogo, l’operatività della fattispecie estintiva 

per dette fattispecie criminose sarebbe altresì vincolata alla necessaria prestazione del 

consenso da parte della persona offesa – nonché ad un vaglio positivo in tal senso da 

parte del giudice penale – trattandosi quest’ultimo di un aspetto tutt’altro che scontato, 

considerando che la vittima di un delitto a sfondo sessuale difficilmente potrebbe 

essere portata ad ammettere una riparazione avente funzione estintiva del reato a 

fronte della lesione di un proprio diritto personale primario. 

Se dunque la prestazione del consenso della vittima del reato appare come il vero 

spartiacque ai fini di un incremento dell’impiego nella prassi dell’art. 162-ter c.p. – 

aspetto su cui l’imputato non ha un controllo effettivo –, un ulteriore dubbio sorge 

con riferimento alla compatibilità logica del mancato consenso della persona offesa 

con il meccanismo dell’offerta reale ex artt. 1208 e ss. del codice civile richiamato dalla 

norma. 

Il problema qui verte nel fatto che l’offerta reale costituisce uno strumento 

mediante cui l’imputato può pervenire all’estinzione del reato commesso mediante 
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una formale offerta di risarcimento dei danni anche a fronte del rifiuto opposto dalla 

persona offesa, previa valutazione giudiziale di congruità, talché viene da chiedersi se 

questo modulo operativo dell’art. 162-ter c.p. possa essere configurabile nell’alveo dei 

delitti procedibili a querela irrevocabile.  

In altri termini, la contraddittorietà potrebbe ravvisarsi nel fatto che la vittima 

del reato prima manifesti il proprio consenso all’estensione della fattispecie estintiva 

di cui all’art. 162-ter c.p. al delitto a querela irrevocabile per cui si procede e 

successivamente opponga un rifiuto alla riparazione approntata dall’imputato nella 

forma dell’offerta reale, seguendo a ciò comunque l’estinzione della vicenda 

processuale. 

Tale prospettiva però, a ben vedere, comporterebbe una svalutazione della 

volontà della persona offesa che sarebbe difficile da giustificare proprio in un ambito 

dove il consenso di questa costituisce condizione necessaria affinché le condotte 

riparatorie possano avere un’efficacia estintiva. 

Un correttivo a questa criticità potrebbe essere apportato subordinando 

l’estensibilità dell’art. 162-ter c.p. alla categoria dei delitti procedibili a querela non 

soggetta a remissione non solo al consenso della persona offesa, ma anche ad una 

riparazione che sia avvertita congrua in primis proprio dalla medesima, in virtù del 

fatto che si tratta di illeciti penali che incidono – come più volte ricordato – su 

oggettività giuridiche di rango primario. 

Se ci si allinea su questa direttrice, l’estensione del funzionamento dell’art. 162-

ter c.p. a tali delitti potrebbe essere realizzata mediante la previsione di un autonomo 

modulo operativo della causa estintiva nel quale sia espunto il riferimento all’offerta 

reale ex art. 1208 e ss. c.c. – in quanto logicamente incompatibile – e la cui 

integrazione sia legata ad una valutazione di congruità delle condotte riparatorie 

predisposte dall’imputato tanto del giudice quanto della persona offesa. 

In alternativa a questa ipotesi, un’opzione percorribile sarebbe quella di allineare 

la disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie con riferimento ai delitti 

a querela irrevocabile con i principi posti a fondamento della giustizia riparativa; in 

questo senso, il funzionamento della causa estintiva in un ambito delicato, quale 

quello dei delitti sessuali, potrebbe essere subordinato al positivo e proficuo 

espletamento di un percorso dialogico – adeguatamente procedimentalizzato – fra 

l’imputato e la vittima del reato14. 

 
14 È importante ricordare che quella di condotta riparatoria è una nozione sì connessa, ma distinta 

rispetto a quella di giustizia riparativa, che da sola considerata – nella forma del risarcimento dei danni 
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La percorribilità di quest’ultima prospettiva, del resto, non è da considerarsi 

peregrina, anche alla luce del fatto che, così come risulta dagli emendamenti presentati 

al disegno di legge A.C. 2345, il Governo ha deciso di puntare nella direzione di una 

vera e propria implementazione nel sistema italiano di una disciplina organica della 

giustizia riparativa. 

Il vantaggio di un allineamento della causa di estinzione del reato per condotte 

riparatorie per delitti a querela irrevocabile con il modello della giustizia riparativa 

verterebbe, inoltre, nel fatto di coniugare alla funzione deflattiva dell’istituto anche 

una vera e propria funzione rieducativa, perché il buon andamento del percorso 

dialogico allacciato fra l’imputato e la vittima passerebbe attraverso una rivalutazione 

critica da parte del primo delle scelte fatte, con la maturazione pertanto di una 

consapevolezza del disvalore sociale della sua condotta e dei danni procurati15. 

In definitiva, nonostante si sia deciso di mantenere per il momento inalterata la 

portata e la disciplina dell’art. 162-ter c.p., la proposta della commissione Lattanzi 

merita comunque una particolare attenzione perché, ove calibrata ed integrata in 

modo da eludere le criticità in precedenza rilevate, sarebbe in grado di mettere a 

disposizione dell’imputato uno strumento ad ampio spettro in grado di contemperare 

le esigenze di rapida definizione dei processi pendenti con quelle di adeguata 

valorizzazione della posizione occupata dalla vittima, aspetto che – come ricordato – 

rappresenta un grave vulnus della disciplina attuale dell’istituto. 

 

 

 
nonché dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – è in grado di soddisfare 

solamente uno dei tanti caratteri del paradigma premiale riparativo. Così F. Giunta, Oltre la logica della 
punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, in Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto 
penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio, Atti del Convegno di Studi (Como, 13-
14 maggio 2005), Varese, Insubria University Press, 2007, p. 62 ss. 

15 In dottrina si è correttamente osservato che l’esclusione dell’art. 162-ter c.p. dall’alveo della 

restorative justice verte principalmente sulla circostanza che nell’attuale conformazione dell’istituto 

sia assente una qualsiasi parentesi o percorso guidato di mediazione o comprensione reciproca del 

torto, così L. Spadano, Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo 
ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?, in www.archiviopenale.it, 6.3.2020, p. 

20, nonché un momento genuinamente rieducativo in capo al reo, R.G. Maruotti, La nuova causa di 
estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162- ter c.p. tra (presunta) restorative 

justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni de iure condito, in www.questionegiustizia.it, 
20.6.2017, p. 6. 
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FAUSTO GIUNTA 

 

DUE COLPE IN UNA? 

 

 

1. La colpa penale è una categoria refrattaria alle ricostruzioni unitarie. La sua 

storia teorica è pervasa da un dualismo costante.  

In origine la summa divisio riguardava la partecipazione psicologica al fatto. Da 

qui la distinzione tra colpa cosciente e incosciente, che ha perso rilevanza con la 

progressiva affermazione della colpevolezza normativa.  

Oggi prevale un’altra coppia, diversamente aggettivata, che valorizza le fonti 

della regola cautelare: il riferimento è alla distinzione tra colpa generica e specifica.  

Il rapporto tra regola ed eccezione è mutato nel tempo.  

Dal primato speculativo della colpa cosciente (la meno distante, per quanto 

anch’essa assai lontana, dal paradigma del dolo, con cui ha in comune il momento della 

rappresentazione), si è passati a quello della colpa incosciente, che è diventata la forma 

archetipica della categoria.  

In parallelo, il predominio speculativo della colpa generica, regno dell’agente 

modello, ha abdicato a favore della colpa specifica che, quando è autenticamente tale, 

offre maggiori garanzie sul piano della tipicità. Anche nel campo medico, dove a lungo 

si è fatto uso della figura dell’homo eiusdem condicionis et professionis, la dottrina 

che meglio ha approfondito lo schema dell’agente modello riconosce la sua progressiva 

marginalizzazione con la rilevanza legislativa attribuita di recente a linee-guida e 

protocolli, quali parametri di misurazione della colpa professionale1.  

Lo schema tipologico prevalente è diventato, pertanto, quello della colpa 

specifica incosciente, normativamente pura e costruita sul rapporto tra norme: da un 

lato, il divieto penale, dall’altro, la regola cautelare modale con funzione integratrice. 

Benché in dottrina questa impostazione non sia unanime2, la recente giurisprudenza 

di legittimità l’ha accolta con una dotta e convincente sentenza3.  

 
1 M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017, p. 414 s.  
2 Di recente, in senso critico v. per esempio, G.A. De Francesco, In tema di colpa. Un breve giro 

d’orizzonte, in Lp, 3.2.2021, p. 1 s. Per l’impostazione sostenuta nel testo, per tutti, v. C. Piergallini, 

Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, X, 2017, p. 228 s. 
3 Cass. pen., sez. IV, 6.9.2021, n. 32899.  

https://discrimen.it/wp-content/uploads/32899-disastro-viareggio-1.pdf
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L’attenzione torna a concentrarsi, allora, sulla colpa generica, ma da un’altra 

angolazione. Ci si deve chiedere qual è la sua identità residua e la sua funzione 

politico-criminale. 

 

 

2. La colpa generica presenta un grave deficit di determinatezza, che si è cercato 

di superare ancorandola alla violazione degli usi cautelari, quali fenomeni di per sé 

giuridicamente regolati4. Questa soluzione è praticata anche da chi la critica 

nominalmente: per le concezioni realistiche, attente a non sconfinare nel mondo 

illiberale delle metafore, l’agente modello finisce per essere l’incarnazione dei migliori 

usi cautelari5. Per quanto questi ultimi possano presentare difficoltà di accertamento 

(che non vanno enfatizzate), essi costituiscono un parametro reale. Piuttosto che 

niente (ossia il vuoto precettivo delle qualifiche di diligenza, prudenza e perizia), è 

meglio piuttosto (ossia le regole sociali generalmente adottate). 

Alle consuetudini cautelari potrebbe obiettarsi, tuttavia, che esse sono inidonee 

a fondare una tipicità ad hoc, in quanto non prevista dal legislatore. Nell’art. 43 c.p. 

negligenza, imprudenza e imperizia appaiono come regole di giudizio liberamente 

distillabili a posteriori. Il testo della disposizione citata offre lo spunto per decretarne 

l’eterogeneità rispetto alle regole cautelari poste da leggi, regolamenti, ordini e 

discipline; queste ultime, sì chiaramente costruite come regole di condotta. Breve: la 

colpa generica sarebbe una forma di colpevolezza priva di tipicità. Una costruzione di 

dubbia costituzionalità per violazione del principio di legalità anche nella sua 

accezione più blanda. 

Sennonché, è irrealistico pensare che il giudizio di incostituzionalità possa 

abbattersi su una porzione tradizionale e significativa del sistema penale. Lo stesso 

deve dirsi con riguardo alla depenalizzazione della colpa generica; quale legislatore si 

avventurerebbe in un’impresa simile, seppure meritoria? Ne consegue che se non si 

condivide la sua rilettura sociologica, quella per l’appunto che fa leva sulle prassi 

cautelari, la colpa generica è destinata a restare una responsabilità senza volto.  

 
4 Nella manualistica, v. F. Palazzo, Corso di diritto penale, Torino, 2021, p. 310. Cfr. anche D. 

Micheletti, La responsabilità penale del medico tra colpa generica e specifica, in Criminalia, 2018, p. 

572 s. in disCrimen, 8.5.2019, p. 20 s. Amplius F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità 
colposa, Padova, 1993, p. 173 s. 

5 Con riguardo al settore medico, per esempio, M. Caputo, Colpa penale, cit., 415: “L’agente modello 

da ‘cura sicura’ – conclude l’apprezzato studio – è dunque l’esercente una professione sanitaria che fa 

leva su linee guida e buone pratiche”. 
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3. Si è parlato di colpevolezza carente di tipicità. L’espressione merita una 

precisazione, perché un fatto senza colpevolezza equivale a responsabilità oggettiva, 

una colpevolezza senza fatto è una forma di responsabilità per il modo di essere. 

Privata del suo oggetto (il fatto colposo), la colpevolezza (colposa) esprime un 

rimprovero, che può svilupparsi lungo un’ulteriore e non nuova coppia di concetti: da 

un lato, il giudizio di pericolosità personale di impronta criminologica, dall’altro, il 

rimprovero morale per l’atteggiamento interiore, che relega l’evento a condizione di 

punibilità a favore di una normatività fortemente metagiuridica. La prima linea di 

sviluppo finisce per spingere le funzioni della pena verso un orizzonte 

specialpreventivo fondato sull’incapacitazione del Tätertyp colposo. La seconda attrae 

la colpa in un’orbita retribuzionistica, che fatica a trovare il punto di equilibrio tra 

responsabilità e pena.  

In quest’ultima prospettiva si collocano vecchi e nuovi tentativi di rendere 

accettabile la pena retributiva per l’agire negligente, imprudente e imperito. Della 

colpa cosciente si è detto. Si tratta di una direttrice insoddisfacente, perché nulla 

impedisce di ribaltare il piano del discorso, affermando la più intensa colpevolezza 

della colpa incosciente, quale disattenzione radicale nei confronti dei terzi6. Resta da 

accennare a un altro orientamento che sembra oggi tornare in auge: la valorizzazione 

della gravità, che da criterio di commisurazione diventa soglia della colpa penalmente 

rilevante7. Sennonché, questo tentativo di salvare la colpa generica si risolve 

nell’affidare al giudice la modulazione della responsabilità colposa sostenibile. 

Svincolata dalla previa individuazione della regola di condotta, la gravità della 

negligenza, imprudenza e imperizia, non trova parametri orientativi di accertamento. 

 

 

4. Tirando le fila del discorso, anziché a rinunciare alla colpa generica, la strada 

da percorrere sembra quella opposta del rafforzamento teorico della tipicità colposa 

proprio nel settore più deficitario. La misura dell’antidoverosità presuppone un 

oggetto misurabile, che non può essere il profilo deontologico dell’antidoverosità 

medesima. La tipicità, non la benevolenza del giudice, è la prima e basilare forma di 

garanzia. Il fatto resta il fondamento imprescindibile del modello di responsabilità 

penale, caratterizzato dalla modalità della lesione. Ciò vale anche nel settore della 

 
6 M. Romano, Commentario sistematico al codice penale, I, Milano, 2004, p. 471 s. 
7 Di recente, P.F. Poli, La colpa grave quale limite all’imputazione per colpa: uno sguardo ai Codici 

dell’Italia Unita, in Criminalia, 2018, p. 765 s. e in disCrimen, 29.7.2019, p. 1 s. 
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colpa generica, se vuole mantenere una cittadinanza nel diritto penale. Per questa 

ragione il coefficiente di gravità può qualificare, ma non sostituire la tipicità del reato 

colposo.  
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FAUSTO GIUNTA 

 

LA PARTE CIVILE CONTRO L’ENTE IMPUTATO. 

DISORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO 

 

 

Nell’ammettere la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ai 

sensi del d.lgs. 231/2001, una recente giurisprudenza di merito, episodica e 

contrastata1, ma definita anche sorprendente e non condivisibile2, prova a riaprire la 

questione. Sul piano formale si fa leva sul disposto dell’art. 34, ai sensi del quale “Per 

il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano 

le norme di questo capo nonché in quanto compatibili, le disposizioni del codice di 

procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.  

In realtà, la disposizione citata non è una norma di chiusura del sistema. Essa apre, 

piuttosto, il Capo terzo del d.lgs. 231/2001 relativo al procedimento di accertamento e 

di applicazione delle sanzioni amministrative. Il posizionamento topografico chiarisce 

che il richiamo residuale delle norme codicistiche non vale quando una diversa 

disciplina sia prevista chiaramente (non solo testualmente) dal d.lgs. 231/2001. Ebbene 

ribaltando il senso dell’art. 34 cit., la giurisprudenza summenzionata si allontana 

dall’opinione maggioritaria che valorizza il silenzio della normativa al riguardo, 

considerandolo espressione di una precisa e consapevole scelta del legislatore.  

In particolare, la parte civile – ha osservato la prevalenza dei commentatori – 

non è menzionata nella seconda Sezione del Capo terzo del decreto, dedicata ai 

soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa cenno nella disciplina 

relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, 

alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza. Si tratta di istituti che nei 

rispettivi comparti del codice di rito contengono invece importanti riferimenti alla 

parte civile e alla persona offesa. 

La scelta di escludere l’azione risarcitoria nel processo penale a carico dell’ente 

collettivo emerge – si aggiunge – dall’art. 27 d.lgs. 231/2001 che, nel disciplinare la 

 
1 Per esempio, anche per il risalto che ha avuto sulla stampa nazionale, v. Corte d’Assise Taranto, 

ord. 4 ottobre 2016. In senso opposto, v. tra l’altro, Trib. Potenza, pres. Baglioni, ord. 20 dicembre 2017 

nel proc. pen. n. 1753/2017 R.G.T. 
2 C. Santoriello, Costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti collettivi: la 

giurisprudenza tra immotivati revirement e discutibili motivazioni, in Resp. amm. soc. enti, 2017, 4, 41 s. 
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responsabilità patrimoniale dell’ente, si limita a parlare dell’obbligazione per il 

pagamento della sanzione pecuniaria, nulla dicendo sulle obbligazioni civili. Va 

considerata, infine, la regolamentazione del sequestro conservativo di cui all’art. 54 

d.lgs. 231/2001 che, contrariamente a quanto previsto dall’omologo art. 316 c.p.p., 

finalizza la misura cautelare, attivabile a richiesta del pubblico ministero, al solo 

obiettivo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria, non anche a garanzia 

delle obbligazioni civili, come previsto dal codice a richiesta della parte civile3.  

Attraverso percorsi argomentativi simili la giurisprudenza di legittimità è 

pervenuta ad analoghe affermazioni di principio4, che hanno superato il vaglio della 

Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

La prima ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 83 c.p.p. e del d.lgs. 231/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., negando 

che l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato 

privi irragionevolmente gli eventuali danneggiati di uno strumento per far valere i 

propri interessi nel procedimento penale, posto che ad essi residua pur sempre la 

facoltà di citare l’ente come responsabile civile5. 

La Corte di Giustizia ha escluso che tale limitazione contrasti con la decisione 

quadro sulla tutela delle vittime dei reati, che in linea di principio garantisce alla 

vittima il diritto al risarcimento nell’ambito del procedimento penale. Nel d.lgs. 

231/2001 la responsabilità della persona giuridica è «amministrativa», «indiretta» e 

«sussidiaria». Si tratta di una responsabilità diversa da quella penale che grava sul reo. 

Solamente alla persona fisica che ha causato direttamente i danni può essere chiesto il 

risarcimento nell’ambito del processo penale6. 

In breve: anche a prescindere dal dato testuale, è la logica complessiva del 

sistema che supporta la conclusione preclusiva, non risultando ipotizzabili danni 

derivanti dallo specifico e distinto illecito ascritto all’ente, diversi da quelli già 

 
3 Cfr. tra i tanti: Bricchetti, Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura, in 

Responsabilità e risarcimento, 2008, 514; Pistorelli, La problematica costituzione di parte civile nel 
procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile, in Riv. resp. soc. enti, 
2008, 3, 96; Scalfati, Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni, 
in Guida dir., 2008, 11, 80; Bassi, La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora 
aperto, in Resp. amm. soc. enti, 2009, 3, 24; Manzione, I procedimenti speciali e il giudizio, in Reati e 
responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, 686. 

4 Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3786, L.C.L., in Riv. dott. comm., 2015, 3, 497; Id., sez. VI, 

25 gennaio 2011, n. 2251, Fenu, in Ced rv.248791. 
5 Corte Cost., 9 luglio 2014, n. 218, in Cass. pen., 2014, 11, 3733. 
6 CGUE, sez. II, 12 luglio 2012, n.c. 79/11, Giovanardi, in Cass. pen., 2013, 1, 336. 
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riconducibili al reato c.d. presupposto. Diversamente ragionando ne deriverebbe una 

ingiustificata duplicazione del danno risarcibile.  

A riprova della perdurante correttezza dell’impostazione, non è irrilevante 

osservare che, in questo primo ventennio di vita della normativa, non risultano 

pronunce relative a richieste risarcitorie azionate direttamente in sede civile nei 

confronti dell’ente imputato ai sensi del d.lgs. 231/2001.  

Ciò non sembra casuale. Si tratta piuttosto di una coerente conseguenza 

sistematica. Sebbene in sede di prima analisi sia stato sostenuto il contrario, la 

responsabilità dell’ente per il reato commesso dalla persona fisica non può ricondursi 

allo schema della responsabilità per omesso impedimento dell’evento o a quello 

dell’agevolazione colposa, per mancanza di un obbligo impeditivo e di un’autentica 

causalità7. A ben vedere la nuova forma di responsabilità sfugge alle categorie 

tradizionali del diritto penale fondate sulla plurisoggettività, sollecitando nuovi 

schemi di lettura. La sua assimilazione al paradigma concorsuale è ostacolata dalla 

dissociazione delle responsabilità, temperata da un collegamento puramente 

normativo: l’agente deve aver agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente.  

Com’è stato rilevato, «la condotta reale è una sola ed è quella della persona fisica 

e abbiamo più imputazioni di questa medesima condotta reale a soggetti diversi, quindi 

la struttura è esattamente opposta a quella del concorso di persone»8. Per questa 

ragione la natura “duale” della responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 va più 

correttamente ricondotta all’inedita figura della fattispecie pluri-ascrittiva eventuale, 

la quale chiarisce meglio la nuova geometria punitiva: da un fatto di reato 

storicamente unitario dipartono linee di attribuzione dell’illecito distinte verso 

altrettanti centri di imputazione9.  

 
7 Così, invece, con varietà di sfumature Paliero, La responsabilità penale della persona giuridica 

nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli 
enti collettivi, a cura di Palazzo, Padova, 2003, 24, che parla di responsabilità plurisoggettiva a concorso 

necessario. Coglie nella nuova responsabilità un concorso anomalo Romano, La responsabilità 
amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, 410. Per 

l’accostamento alla struttura della responsabilità commissiva mediante omissione (ex art. 40, comma 2, 

c.p.) e segnatamente a quella caratteristica della posizione del direttore di giornale (ex art. 57 c.p.), 

Melchionda, Brevi appunti sul fondamento “dogmatico” della nuova disciplina sulla responsabilità degli 
enti collettivi, in Societas puniri potest, cit., 229 s. 

8 Pagliaro, in Societas puniri potest, cit., 2003, 72: Non diversamente Musco, Le imprese a scuola di 
responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. giust., 2001, n. 23, 8, che parla di “doppia 

qualificazione del medesimo fatto storico”. 
9 Giunta, Le banche e la responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

2004, 6.  
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La persona offesa può coltivare le legittime pretese risarcitorie nei confronti 

dell’autore materiale del reato agendo in sede civile, trasferendo l’azione in sede 

penale o costituendosi parte civile nel processo penale. La norma di riferimento è pur 

sempre l’art. 2043 c.c. che dispone l’obbligo di risarcimento nei confronti di chi ha 

commesso il fatto. Tale è solo la persona fisica. 

Il soggetto collettivo può essere convenuto come responsabile per il fatto illecito 

commesso dal terzo sia in sede civile, che in sede penale, nella forma di responsabile 

civile ai sensi degli artt. 2049 c.c. e 83 c.p.p. Ma questo conferma l’inammissibilità 

della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente che non è autore del reato, ma 

solo centro di responsabilità da rimbalzo10. Diversamente si giungerebbe a snaturare 

la funzione civilistica della causa petendi e le funzioni che essa mantiene, attraverso 

l’istituto della parte civile, nel processo penale. 

 
10 Cfr. Romano, La responsabilità, cit., 405. 
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L’EUROPA CHIEDE UN ULTERIORE GIRO DI VITE  

NEL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 

 

 

1. Con un recente schema di decreto legislativo1, il nostro legislatore si accinge 

ad attuare la direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. 

In realtà l’intervento riformatore che si propone è più ampio di quello dichiarato, in-

teressando le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autorici-

claggio (art. 648-ter.1 c.p.), 

Queste figure di reato presentano attualmente un duplice carattere comune: il 

reato-presupposto deve avere natura di delitto2; inoltre, fatta eccezione per la ricetta-

zione, deve essere doloso. 

Le principali novità del progetto di riforma sono due. 

La prima è lo sdoppiamento di ciascuna di queste figure di reato in altrettante 

distinte fattispecie, a seconda che il reato-presupposto consista in un delitto oppure in 

una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel mi-

nimo a sei mesi. Limitando l’attenzione al codice penale, vengono in rilievo le con-

travvenzioni in materia di formazione di corpi armati (art. 653 c.p.), radunata sediziosa 

(art. 655 c.p.), esplodenti (art. 678 seg. c.p.), ingresso arbitrario in luoghi di interesse 

militare (art. 682 c.p.), somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi (artt. 

689 e 691 c.p.), vendita e porto di armi (art. 695 seg. c.p.), possesso ingiustificato di 

chiavi, grimaldelli e valori (art. 707 seg. c.p.), gioco d’azzardo (art. 718 c.p.), abban-

dono di animali (art. 727 c.p.), danneggiamento di patrimonio archeologico storico e 

culturale (art. 733 seg. c.p.). Molti altri reati contravvenzionali, analogamente puniti, 

si rinvengono nello sconfinato territorio della legislazione extra codicem. 

Ben più incisivo è il secondo obiettivo di intervento, ossia l’estensione operativa 

delle fattispecie di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 
1 Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 286, trasmesso alla Presidenza il 1° agosto 2021. 
2 V. però, F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2021, 

p. 280, secondo cui il reato-presupposto della ricettazione può consistere anche in una contravvenzione. 
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e autoriciclaggio a cose, denaro o utilità provenienti anche da delitto colposo, là dove 

attualmente tale provenienza è circoscritta ai delitti non colposi.  

Sia chiaro, la riforma non introduce nuove fattispecie colpose: i delitti codicistici 

in questione rimangono dolosi; e inalterata resta la linea di confine tra la ricettazione 

e l’incauto acquisto (art. 712 c.p.), quale contravvenzione tradizionalmente ritenuta 

colposa3. Dal punto di vista formale il disegno di decreto legislativo si limita ad allar-

gare l’area della provenienza illecita dell’oggetto materiale, che potrà derivare da con-

travvenzioni particolarmente gravi o da delitti colposi.  

 

 

2. Ciò non significa che l’innovazione non finisca per favorire tracimazioni applica-

tive tanto care all’odierno diritto vivente, con erosione della funzione selettiva del dolo.  

Il profilo di maggiore problematicità è infatti la coscienza della provenienza il-

lecita dell’oggetto materiale del reato, specie se si aderisce, come fa la giurisprudenza, 

alla tesi lata del concetto che lo identifica con qualunque attinenza, anche mediata, 

con il reato presupposto. Questo requisito può dipendere dalla scienza privata 

dell’agente, ma può emergere anche dalle caratteristiche dell’oggetto materiale e so-

prattutto dal contesto in cui esso si colloca. Il caso più problematico è quello del dub-

bio e del sospetto, che traccia attualmente il discrimine tra ricettazione e incauto ac-

quisto. Secondo dottrina e giurisprudenza, la ricettazione sarebbe realizzabile con dolo 

eventuale, quando l’agente accetta il rischio della provenienza illecita dell’oggetto ma-

teriale del reato4. Mutatis mutandis lo stesso deve dirsi con riguardo ai delitti di rici-

claggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, anch’essi – 

si ritiene – imputabili a titolo di dolo eventuale5. 

Sennonché, in relazione alle fattispecie da ultimo menzionate, questa conclusione 

non è priva di criticità, non solo per la difficoltà di tracciare il confine tra il dolo eventuale 

e la leggerezza in cui tutti possiamo incorrere. L’imputazione a titolo di dolo eventuale ha 

l’effetto di ampliare la portata del divieto, facendolo scattare in presenza del semplice so-

spetto della provenienza illecita. Ciò non incide negativamente solo sul principio generale 

di libertà, che viene compresso di fronte a un dato effettuale non sicuro. Non si trascuri, 

infatti, che le fattispecie richiamate hanno una dimensione economica indubitabile; non 

 
3 Per una diversa lettura, v. tuttavia F. GIUNTA, Tra ricettazione e incauto acquisto: alla ricerca di un 

confine controverso, in Studium iuris, 1999, p. 774. 
4 Per esempio, Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2019, n. 34481, in De Jure. 
5 Con riguardo al riciclaggio, v. Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2018, n. 36893, in De Jure. In dottrina, 

A.M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017, p. 98. 
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a caso si dubita della correttezza della loro collocazione sistematica tra i delitti contro il 

patrimonio6. Ebbene, far scattare l’obbligo di astensione (quale precipitato del divieto pe-

nale) non appena si affaccia il sospetto della provenienza delittuosa del bene significa ele-

vare a regola l’inazione economica, che è un pregiudizio in sé: l’economia è dinamica per 

natura e la stasi la pregiudica. Analoghi inconvenienti potranno derivare dall’introdu-

zione dei reati-presupposto colposi, per via della maggiore difficoltà di decifrare dalle ca-

ratteristiche dell’oggetto materiale e dai contesti in cui esso si colloca la sua provenienza 

illecita, la quale si staglia più chiaramente nei quadri di vita caratterizzati dal finalismo 

della volontà. La scelta politico-criminale di cui si discute può apparire pertanto finanche 

in contrasto con la tutela del mercato, perseguita dalla summenzionata direttiva.  

Una possibile via di uscita potrebbe essere rappresentata dalla espressa tipizza-

zione del dolo nella forma intenzionale (preclusiva di quella eventuale), al fine di bi-

lanciare l’ampliamento della fattispecie oggettiva dei reati in questione con un criterio 

soggettivo maggiormente selettivo. Una volta bandito il dolo eventuale si scongiure-

rebbe, ad un tempo, il rischio di una progressiva degradazione di tali figure di reato in 

fattispecie di fatto colpose. 

 

 

3. Va fatto cenno, infine, a un’altra innovazione che interessa tutte e quattro le 

fattispecie delittuose codicistiche: la particolare tenuità del fatto viene elevata a ele-

mento specializzante di altrettante fattispecie attenuate. 

Così facendo, la riforma sembrerebbe voler escludere che la particolare tenuità 

possa rilevare, sub specie di non punibilità, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. L’innovazione 

è ingiustamente preclusiva di un trattamento generale più favorevole e non pare im-

mune da censure di incostituzionalità perché introduttiva di una disciplina di disfa-

vore priva di ratio.  

Quanto alla natura giuridica, deve ritenersi che si tratti di fattispecie delittuose 

autonome e non di circostanze attenuanti. A favore di questa conclusione depone il 

collegamento della più favorevole cornice di pena al “fatto” nel suo complesso. D’altro 

canto, se si trattasse di circostanze attenuanti il loro bilanciamento con eventuali ag-

gravanti concorrenti avrebbe l’effetto di vanificarne la previsione, consentendo che la 

pena massima raggiunga ugualmente gli apici edittali oltremodo elevati previsti dalle 

fattispecie generali. 

 
6 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, tomo II, Bologna, 2014, p. 264. 
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LE AGGRAVANTI DEL “LUOGO DI LAVORO”: 

A PROPOSITO DI UN’ESPRESSIONE FUORVIANTE 

 

 

1. Con la recente sentenza sui tragici fatti di Viareggio, la Corte di cassazione 

chiarisce, tra l’altro, l’ambito applicativo delle aggravanti previste, per l’omicidio e le 

lesioni personali colposi, rispettivamente dagli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, 

c.p.1 Si tratta di circostanze similari che, oltre a fare scattare autonome e ben più severe 

cornici edittali, incidono sia sui tempi della prescrizione, allungandoli sensibilmente, 

sia sulla responsabilità dell’ente ai sensi del d. lgs. 231/2001.  

Si comprende pertanto l’importanza della loro corretta interpretazione, che deve 

partire da una precisazione testuale: le circostanze in questione non si collegano al 

luogo di lavoro, quale scenario dell’evento, ma alla ratio antinfortunistica della regola 

cautelare violata. Poiché sottendono un nesso funzionale, non un’ambientazione 

spaziale, esse non riflettono un accresciuto disvalore di evento, bensì un più intenso 

disvalore di azione2. 

Con altre parole, non rileva il luogo in cui opera un lavoratore, che può essere il 

più vario. Si pensi al conducente di un autobus: qual è il suo luogo di lavoro, 

l’automezzo o la moltitudine delle strade che percorre? Fortunatamente il nitore del 

testo di legge rende oziosa la questione.  

Va tenuto conto, piuttosto, dello specifico rischio lavorativo concretizzatosi 

nell’infortunio, come tale distinto tanto dal rischio di altra natura, quanto dalla 

malattia professionale, che non è inclusa nel fuoco delle aggravanti.  

Detto per incidens: non è agevole spiegare questa scelta restrittiva. L’interprete, 

però, non può correggerla in via analogica, stante il valore notoriamente liberatorio 

che, nel diritto penale, assume la lacuna (in questo caso di una tutela paritaria), anche 

se irragionevole. Né valgono i giochi di parole, come quello di considerare la nozione 

 
1 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, Pres. Fumu, Rel. Dovere (considerato in diritto, § 

3 seg.).  
2 Sulla distinzione, con riferimento specifico al settore antinfortunistico, v. F. Giunta, La legalità 

della colpa, in Criminalia 2008, p. 155. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/32899-disastro-viareggio-1.pdf
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di “malattia” una specie di quella più generale di “infortunio”. Tra i due concetti non 

vi è identità: la malattia può derivare da un infortunio, ma non presenta, di per sé, 

l’origine necessariamente traumatica dell’infortunio.  

Concludendo sul punto, il linguaggio legislativo, che fa riferimento alla 

violazione della normativa antinfortunistica, è più preciso di quello gergale che collega 

le aggravanti al luogo di lavoro.  

 

 

2. Secondo la communis opinio è infortunio sul lavoro qualunque evento 

avverso, di origine traumatica, che colpisca il lavoratore mentre svolge la sua attività. 

Com’è noto, la giurisprudenza civile allarga la tutela estendendola anche al c.d. 

infortunio in itinere. La copertura protettiva più che ampia è totale, con la sola 

eccezione del rischio elettivo cui il lavoratore si è esposto con un contegno abnorme3.  

L’estrema latitudine di questa impostazione, tuttavia, non può valere per il 

diritto penale, che non condivide la logica indennizzante della responsabilità civile. Il 

reato colposo – è bene ricordarlo – ruota intorno all’evitabilità oggettiva e soggettiva 

dell’evento, che delimita l’area dell’intervento punitivo. Si tratta, dunque, di adottare 

una prospettiva opposta a quella civilistica (del resto ben diverse, per struttura e 

funzioni, sono la colpa penale e quella civile).  

In particolare, ai fini dell’operatività delle circostanze in questione, il rischio 

rilevante è solo quello che abbiamo definito specifico. Il baricentro del sistema 

preventivo, come noto, si è spostato dall’art. 2087 c.c., norma notoriamente priva di 

un peculiare contenuto cautelare4, al sistema delineato dal d. lgs. 81/2008, che si 

incardina sulla dialettica tra risk assessment e risk management.  

La prevenzione penale antinfortunistica è procedimentalizzata secondo un 

modello di autonormazione disciplinato dalla legge. Conseguentemente l’ambito 

operativo delle aggravanti in questione è tracciato dal documento di valutazione dei 

rischi, che il datore di lavoro, quale garante primario, ha il dovere di censire in base 

alle specificità dell’attività lavorativa (artt. 17 e 28 seg. d. lgs. 81/2008). La logica della 

mappatura frantuma il rischio, trasformandolo da concetto indistinto a fattore tipico, 

rappresentato in modo analitico e puntiforme, funzionale a circoscrivere distinte aree 

 
3 Cass. civ., Sez. lav., 18 novembre 2021, n. 35364, in De Jure.  
4 Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit. (considerato in diritto, § 5). Coglie nell’art. 

2087 c.c. i cromosomi di una colpa irrimediabilmente generica C. Piergallini, Colpa (dir. pen.), in Enc. 
dir., Annali, X, 2017, p. 231. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/32899-disastro-viareggio-1.pdf
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di competenza soggettiva5, ossia come criterio distributivo di obblighi e 

responsabilità6. Il rischio che ci interessa, dunque, è specifico per oggetto e tipico per 

descrizione7. Ciò consente di dire che anche, se non soprattutto, nel settore 

antinfortunistico, la frammentarietà del diritto penale rivive nella moltitudine delle 

sottofattispecie colpose costruite sulla speculare frammentazione del rischio. La 

tipicità del reato “sul lavoro” sta e cade con la tipicità di un rischio omologo.  

 

 

3. Questa conclusione, però, merita un supplemento di attenzione. Il confine tra 

il rischio specifico e tipico, da un lato, e quello generico e atipico, dall’altro, non è 

affatto netto in astratto. Il primo potrebbe definirsi come rischio cui il lavoratore non 

sarebbe esposto se non svolgesse una data attività. Il secondo, per converso, sarebbe il 

rischio non connesso al lavoro, ma occasionato dal lavoro, come da molte altre attività 

non lavorative.  

Sennonché, nell’ottica preventiva propria del diritto penale, quel che più conta 

non è tanto l’esclusività o meno del rischio, quanto la sua intensità sotto due profili: 

la probabilità e la magnitudo degli eventi avversi8. Anche rischi non esclusivi, in 

astratto modesti, possono subire una significativa intensificazione in ragione di fattori 

sinergici connessi all’attività lavorativa, come, per esempio, la maggiore esposizione 

temporale al rischio, l’incidenza della stanchezza, l’inidoneità dei mezzi forniti dal 

datore di lavoro e via dicendo. Si pensi a una società di noleggio auto con conducente: 

il rischio connesso a turni eccessivamente lunghi può trasformare in infortunio sul 

lavoro l’uscita di strada dovuta a un colpo di sonno o al malfunzionamento 

dell’impianto frenante. Il rischio rimane da circolazione stradale nel caso in cui l’uscita 

di strada sia dovuta a eccesso di velocità. Lo stesso si può dire del rischio, di per sé 

generico e residuale, che il lavoratore cada nel piazzale dello stabilimento, reso 

scivoloso dalla pioggia battente. La sua rilevanza antinfortunistica dipende 

dall’intensificazione del rischio in ragione dell’esposizione prolungata e del 

contemporaneo impegno lavorativo.  

 
5 D. Micheletti, Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. 

L’abbrivio dell’imputazione colposa, in Criminalia 2015, p. 519. 
6 C. Bernasconi, La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro, in G. Casaroli, 

F. Giunta, R. Guerrini, A. Melchionda, La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del 
diritto vivente, Pisa, 2015, p. 23. 

7 Cfr. anche C. Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, p. 565. 
8 F. Giunta, Culpa, culpae, in Criminalia 2018, p. 569 s.  
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Il datore di lavoro ha l’obbligo di cogliere la specificità di questi rischi; 

mappandoli li tipizza.  

La colpa antinfortunistica, in quanto malgoverno del rischio tipico, integrerà le 

aggravanti in questione tutte le volte in cui nell’evento si sia inverata quella 

morfologia di rischio. Il nesso di imputazione rilevante per le aggravanti in parola, 

infatti, deve tenere conto non solo della natura del rischio, ossia del fattore che lo crea, 

ma anche dell’eziologia, ossia delle sue modalità di manifestazione. Per fare un 

esempio, l’infortunio occorso al lavoratore per caduta da un ponteggio costituisce un 

rischio connesso al lavoro c.d. in quota, che si manifesta con modalità altrettanto 

specifiche come la perdita di equilibrio o la raffica di vento. Pertanto, e per fare ancora 

un esempio, la caduta del lavoratore per cedimento del ponteggio, pur costituendo un 

rischio da lavoro in quota, ha un’eziologia diversa, che influenza la cautela competente 

a contenerne la potenzialità lesiva.  

 

 

4. Per giurisprudenza consolidata, la tutela rafforzata prevista dagli artt. 589, 

comma 2, e 590, comma 3, c.p. si estende anche all’estraneo che subisce un infortunio 

nel luogo di lavoro. Chiarita l’improprietà di quest’ultima espressione, se si condivide 

quanto si è osservato sopra, ne discende che le aggravanti in questione troveranno 

applicazione nei soli casi in cui l’estraneo sia esposto al medesimo rischio del 

lavoratore9, sotto il profilo della specificità, della tipicità e della forma di 

manifestazione.  

Si pensi alla presenza di un visitatore in un cantiere edile. L’eventuale infortunio 

dovuto alla caduta di un carico farà scattare l’aggravamento di pena anche se il 

soggetto passivo non sia un lavoratore. E ancora: nel caso del mezzo pubblico che esce 

di strada, la morte del passeggero costituirà un omicidio stradale se il fatto è dovuto a 

eccesso di velocità, mentre ricorrerà l’omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589, 

comma 2, c.p. se la perdita di controllo del mezzo si è verificata per il colpo di sonno 

dell’autista, che non ha osservato i turni di riposo.  

 

 
9 Cfr. ancora Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit. Nello stesso senso, Cass. pen. Sez. 

IV, 9 ottobre 2015, n. 40721, in De Jure. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/32899-disastro-viareggio-1.pdf
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CATERINA PAONESSA 

 

EPPO IN ACTION:  

IL NODO DELLA COMPETENZA NEI PRIMI PASSI DEL NUOVO ORGANO 

 

 

1. La data del 1° giugno 2021 ha segnato l’avvio dell’attività della Procura 

Europea – Eppo, secondo l’acronimo inglese che la identifica (European Public 

Prosecutor’s Office). Si è così fatta strada, a valle di un tortuoso iter, puntellato dalla 

ricerca di non facili equilibri e accordi politici, una forma di cooperazione giudiziaria 

assolutamente inedita in Europa, che affida ad una istituzione ad hoc lo specifico 

compito di condurre le indagini e, quindi, di esercitare l’azione penale per i reati che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione «dinanzi agli organi giurisdizionali 

competenti degli Stati membri» (art. 86, par. 2, TFUE). 

Con il varo del nuovo organo non si punta semplicemente ad instaurare un 

dialogo diretto tra le diverse autorità giurisdizionali e, conseguentemente, a migliorare 

la collaborazione tra gli Stati membri (come è accaduto con gli strumenti sinora messi 

a punto, basti pensare al mandato di arresto europeo, c.d. MAE), ma si fa un deciso 

balzo in avanti nel settore che certamente più sta a cuore dell’Unione, cioè la tutela 

del proprio asset economico. Il riconoscimento di una capacità investigativa “in 

proprio” rende, di fatto, l’Eppo un unicum nel contesto europeo, differenziando questo 

apparato da altri organismi già esistenti. Si pensi, in particolare, a Eurojust ed Europol, 

chiamati essenzialmente ad una attività di coordinamento o collaborazione con le 

autorità nazionali o, ancora, ad Olaf, a cui è riconosciuta la capacità di condurre 

indagini meramente amministrative presso gli Stati membri.  

L’iniziativa della Procura Europea è certamente, nel complesso, assai ambiziosa. 

Basti guardare alla stessa fisionomia del nuovo organo per rendersene conto: 

l’istituzione si articola, infatti, in un livello centralizzato a Lussemburgo (che include 

il Procuratore Capo Europeo, i Procuratori Europei – uno per ogni Stato membro – e 

altre strutture operative, quali le Camere permanenti, il Collegio e il direttore 

amministrativo), chiamato ad assumere le decisioni strategiche, e in un livello 

decentrato, costituito dai Procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri, 

che restano comunque integrati nelle rispettive magistrature nazionali. 
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L’attività dell’Eppo, verticisticamente coordinata da Lussemburgo, si esplica 

dinnanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali, secondo le rispettive regole processuali 

(cfr. art. 4 reg. UE 2017/1939, di seguito reg. EPPO); ad oggi, dunque, l’istituzione è 

chiamata ad operare nell’ambito di 22 diversi regimi di diritto processuale penale, 

lavorando, però, pur sempre, come un unico ufficio, posto che è l’autorità 

sovranazionale a procedere dinnanzi agli organi giudiziari nazionali.  

 

 

2. Nonostante la macchinosa struttura organizzativa, l’Eppo non ha tardato a 

ingranare la marcia. L’immediata, alacre operosità dell’organo è ampiamente messa in 

risalto dallo stesso sito istituzionale1, dove si dà conto della molteplicità di atti di 

indagine avviati fin da subito nei diversi Stati membri, e finanche della prima 

condanna scaturita da una sua iniziativa nella Repubblica slovacca2.  

Di pari passo con l’incedere operativo, tuttavia, i primi nodi cominciano a venire 

al pettine. Perché se è vero che è stata costruita la macchina (la Procura Europea) e 

che si sono accessi i motori, resta il fatto che il circuito nel quale quella macchina 

dovrà correre non è del tutto chiaro. L’etichetta – invero opaca – dei “reati lesivi di 

interessi finanziari europei” (c.d. “reati PIF”), che serve a perimetrare proprio la 

competenza per materia dell’Eppo, se non correttamente governata, rischia di dare 

àdito, come contropartita, a fenomeni di (possibile) forum shopping nelle mani, 

esclusivamente, dell’organo requirente dell’Unione. 

La questione, se pure incidentalmente, si può toccare con mano con la prima 

pronuncia della Suprema Corte che si è interfacciata con le dinamiche dell’Eppo3, 

attraverso cui è stato dato seguito alla richiesta di consegna di un cittadino italiano 

avanzata mediante MAE dalla Procura Europea con sede a Monaco di Baviera, a 

condizione che lo stesso, dopo essere stato processato, sia inviato in Italia per scontare 

la relativa pena. La vicenda riguardava, nello specifico, la partecipazione ad una 

associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di un sistema di frodi IVA 

coinvolgente diversi Stati (Germania, Italia, Bulgaria, Belgio, Portogallo, Francia), per 

 
1 https://www.eppo.europa.eu/en. 
2 La vicenda riguardava il caso di un ex sindaco slovacco condannato per “attempted offence against 

the financial interest of the EU” per aver falsificato documenti per ottenere illegalmente un sostegno 

finanziario dal Fondo sociale europeo per il cofinanziamento di servizi locali: cfr. 

https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-conviction-eppo-case-former-slovak-mayor-sentenced-3-
years-conditional-imprisonment. 

3 Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 46140.  

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Cass.-pen.-46140-2021.pdf
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un asserito danno di complessivi tredici milioni di euro. A colpire è, segnatamente, il 

passaggio motivazionale – piuttosto assertivo – in cui si rileva, da un lato, che «non 

può concretamente contestarsi la giurisdizione, anche in ordine alla condotta 

associativa, fermo restando che proprio l’autorità tedesca, riconoscendosi competente, 

ha adottato la misura cautelare sulla cui base è stato emesso il mandato di arresto 

europeo» e, dall’altro lato, che l’autorità giudiziaria italiana, per parte sua, ha 

proceduto soltanto ad atti di perquisizione delegata dalla Procura europea con sede in 

Germania, in assenza di un autonomo procedimento. Ciò basta per tacitare il motivo 

con cui il ricorrente ha fatto rilevare che le condotte sarebbero state tenute in parte 

in Italia. 

 

 

3. Non c’è dubbio che l’aspetto inerente alla competenza, per quanto non 

affrontato apertamente dalla pronuncia citata, sia uno dei punti più controversi della 

nuova disciplina, tanto da essere rimarcato perfino nella stessa Relazione predisposta 

dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sul regolamento europeo e sul 

suo adattamento interno ad opera del d.lgs. 9/2021 che, in proposito, non può fare a 

meno di osservare come «la competenza dell’Eppo è delineata solo indirettamente dal 

regolamento 1939/2017»4.  

La questione, va detto, non è puramente formalistica, anche perché, sul punto, 

ha messo preventivamente le mani avanti lo stesso legislatore europeo. Nel 

regolamento istitutivo della Procura Europea, invero, è detto a chiare lettere che la 

competenza del nuovo organo opera per tutti i reati che ledono gli interessi finanziari 

dell’Unione «indipendentemente dall’eventualità che la stessa condotta criminosa 

possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale» (art. 

22, par. 1, reg. EPPO). 

Per operare assimilazioni, se è pur vero che il nomen iuris non è rilevante, è 

necessario, però, che sia chiaro e ben definito, quanto meno, il nucleo identitario della 

categoria che ne costituisce il parametro di riferimento. Operazione, questa, tutt’altro 

che semplice nel contesto regolativo in esame. L’art. 22 del regolamento istitutivo 

dell’Eppo (che delimita proprio la competenza “materiale” dell’organo), per fare un 

esempio, opera mediante categorie ben lontane da quelle del nostro ordinamento 

penale, nel quale la competenza si radica in base all’indicazione nominalistica del 

 
4 Relazione n. 36 del 28 giugno 2021. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/1635887654_relazione-massimario-regolamento-eppo-disciplina-adeguamento-interna-dlgs-9-2021.pdf
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reato. Al contrario, la scelta in sede europea è orientata nel segno di una tutela 

funzionalistica e questo accentua inevitabilmente il tasso di possibile 

strumentalizzazione, anche politico-giudiziaria, dei mezzi messi a punto col recente 

regolamento che dà vita alla Procura Europea; basti considerare che la competenza è 

legata al danno e, dunque, ad un elemento di mero fatto, peraltro soltanto asserito 

nella fase delle indagini preliminari. Il dato è valorizzato espressamente con riguardo 

alle frodi IVA transfrontaliere (che, in effetti, per essere attratte nella competenza 

dell’Eppo devono aver provocato un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni 

di euro), ma tale profilo viene in gioco anche là dove sono definiti i limiti negativi 

della competenza di tale organo, nel senso che non c’è competenza se si presume che 

il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore a 

quello arrecato a un’altra vittima (art. 25, par. 3, lett. b, reg. EPPO).  

Vanno considerati, poi, gli “effetti collaterali” correlati all’inquadramento di 

determinati reati nell’area lesiva di interessi finanziari europei. Stando al regolamento 

istitutivo, la competenza della Procura europea può subire, infatti, diversi 

ampliamenti.  

 

3.1. Innanzitutto, la sfera operativa dell’organo si estende ai reati che presentano 

una connessione “indissolubile” con reati lesivi di interessi euro-unitari (art. 22, par. 

3, reg. EPPO). Si tenga conto, peraltro, al riguardo, che la competenza dell’Eppo resta 

sì esclusa qualora la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per il reato lesivo 

di interessi finanziari europei sia equivalente o meno severa di quella prevista per il 

reato ad esso indissolubilmente connesso; essa, però, è destinata a riattivarsi nel caso 

in cui si ritenga il reato connesso “strumentale” alla commissione del reato lesivo di 

interessi eurounitari (art. 25, par. 3, lett. a, reg. EPPO).  

Cosa voglia dire “connessione indissolubile” è tutto da chiarire. E non si tratta di 

un aspetto marginale, dal momento che, per suo tramite, reati sicuramente estromessi 

dal raggio operativo dell’Eppo finiscono, invece, per esservi attratti. Nel regolamento 

UE 2017/1939 è presente, per il vero, un input esplicativo. Sulla scorta del 

considerando n. 54, infatti, «la nozione di “reati indissolubilmente connessi” dovrebbe 

essere considerata alla luce della relativa giurisprudenza che, per l’applicazione del 

principio del ne bis in idem, adotta come criterio pertinente l’identità dei fatti 

materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di 

circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio». 

Sennonché, su quello che dovrebbe fungere da chiarimento, è lo stesso Ufficio del 
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Massimario, nella Relazione già richiamata, a manifestare perplessità, non solo per le 

note divergenze tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte EDU 

sul ne bis in idem, ma anche per «l’identificazione dell’indissolubile connessione con 

l’idem factum sostanziale, attesa l’obiettiva diversità delle funzioni dei relativi 

concetti»: in un caso, infatti, si va a stringere l’esercizio dell’azione penale, impedendo 

che un soggetto sia sottoposto ad un secondo giudizio per una medesima vicenda 

illecita, nell’altro caso, all’opposto, si va nella direzione di ampliare le indagini. 

 

3.2. In secondo luogo, come si è visto, la Procura europea è altresì abilitata ad 

intervenire nei casi di partecipazione a un’associazione criminale finalizzata alla 

commissione di reati lesivi di interessi finanziari dell’Unione. L’art. 22, par. 2, reg. 

EPPO, prevede, segnatamente, la competenza dell’organo europeo «per i reati relativi 

alla partecipazione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 

2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale 

organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di reati lesivi di interessi 

finanziari dell’Unione». Al di là della questione di comprendere cosa significhi che 

l’attività criminale sia “incentrata” sulla realizzazione di reati in violazione degli 

interessi finanziari eurounitari, si pone, poi, l’ulteriore problema dei reati-fine che 

non sono “reati PIF”; sul punto – osserva l’Ufficio del Massimario nella sua Relazione 

(cfr. punto 3.6., II parte) – che, per quanto si tratti di una soluzione “disfunzionale”, 

l’attrazione nell’area di competenza PIF dovrebbe avvenire alla sola condizione che 

ricorra la regola dell’indissolubile connessione. A rigore, dunque, ai fini 

dell’attivazione della competenza dell’Eppo, non sarebbe sufficiente la sola circostanza 

che questi reati siano inseriti in una dimensione collettiva con i “reati PIF”.  
 

 

3.3. Vanno poi considerati gli ulteriori, possibili, ampliamenti di competenza. 

Così, nel caso dell’art. 25, par. 2, reg. EPPO, là dove si prevede che, in relazione ai 

reati lesivi di interessi finanziari europei che abbiano determinato un danno inferiore 

a diecimila euro, l’Eppo può esercitare la sua competenza soltanto se: a) il caso ha 

ripercussioni a livello dell’Unione che richiedono lo svolgimento di una sua indagine; 

b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti 

dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione.  

E, ancora, c’è da tenere conto dell’art. 25, par. 4, reg. EPPO, in base al quale la 

Procura Europea può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare 

la propria competenza in relazione ai reati di cui all’art. 22, in casi che ne sarebbero 
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altrimenti esclusi, qualora appaia che l’Eppo sia in una “posizione migliore” per 

svolgere indagini o esercitare l’azione penale. 

All’evidenza, anche qui si ha a che fare con criteri attributivi assai generici che 

stridono con il principio che vuole la competenza rigidamente predeterminata per 

legge in svolgimento del principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost.; tant’è 

che lo stesso Ufficio del Massimario, nella Relazione già menzionata, si spinge a 

rilevare che in queste ipotesi «“le autorità nazionali competenti” debbano astenersi dal 

prestare il suddetto “consenso”». 

 

 

4. Com’è facile intuire, c’è ben poco margine per dubitare che l’eccezionale 

competenza della Procura europea possa finire con il diventare, nei fatti, la regola.  

Ferma l’utilità pratica di tale organo, bisogna prendere atto che la Procura 

europea non può essere il cavallo di Troia in grado di sparigliare l’assetto delle 

prerogative che, in campo penale, tuttora spettano al legislatore nazionale. Almeno 

fintantoché l’assetto attuale dei rapporti tra diritto penale interno e diritto dell’Unione 

europea non venga a cambiare. 

In ragione di tale premessa, ecco allora che quell’etichetta indeterminata degli 

“interessi finanziari dell’Unione”, perimetro della capacità di intervento del neo 

costituito organo europeo, richiede di essere letta con particolare attenzione, 

correttamente puntellata e non sottoposta a torsioni ermeneutiche “di scopo”.  

L’espressione è chiaramente un concetto di genere, e non potrebbe essere 

altrimenti, posto che l’atto normativo che la contiene, il regolamento europeo, 

operando senza il filtro del legislatore nazionale, non potrebbe procedere in proprio 

all’introduzione o anche all’ampliamento di previsioni incriminatrici interne, a meno 

di non porre nel nulla, al contempo, e il principio di attribuzione che governa le 

competenze dell’Unione e la riserva di legge. Ben si comprende allora il rinvio ivi 

contenuto ai reati “previsti” dalla direttiva UE 2017/1371 (c.d. direttiva PIF), relativa 

proprio alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante 

il diritto penale, e “stabiliti” [rectius, “richiamati”] dallo stesso regolamento istitutivo 

della Procura europea (art. 4 reg. EPPO). 

 

 

5. La cornice normativa che perimetra gli aspetti operativi dell’Eppo deve, 

dunque, necessariamente misurarsi con la direttiva PIF, formalmente recepita in sede 
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interna lo scorso luglio con il d.lgs. 75 del 2020. È qui che il legislatore avrebbe potuto 

fare di più. 

Nella lettura del testo normativo che, nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a 

delineare più chiaramente il margine di manovra della Procura Europea c’è, tuttavia, 

un dato che balza agli occhi. Il decreto legislativo, invero, ha ritenuto di disattendere 

l’indicazione contenuta nella legge delega (la legge di delegazione europea del 2018) 

di «individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che 

ledono interessi finanziari dell’Unione» (art. 3, comma 1, lett. a, l. 117/2019).  

La scelta è giustificata come una questione di forma. Intanto perché si era deciso 

di strutturare il testo normativo «quale intervento di novellazione di disposizioni in 

gran parte già esistenti nell’ordinamento interno»; inserire quindi una norma 

definitoria, contenente l’elenco delle fattispecie, si riteneva «non conforme ad una tale 

struttura», anche perché queste definizioni poi «non avrebbero trovato applicazione 

nel resto del testo normativo». E ancora si è rilevato che, la norma definitoria, dovendo 

delimitare le competenze dell’Eppo, configurerebbe una «norma processuale», quindi 

«di difficile inquadramento nell’ambito del presente testo contenente esclusivamente 

norme di diritto sostanziale» (così la Relazione illustrativa, p. 2-3). 

Senza entrare nel merito delle “scelte tecniche” fatte dal legislatore, si può anche 

concordare con il fatto che la norma definitoria in questione sia una norma priva di 

contenuto precettivo e che abbia natura processuale. Resta, però, il fatto, che la 

competenza della Procura europea è limitata, ad oggi, a ristrette ipotesi di reato e non 

sarebbe guastato un puntuale ritaglio di quest’ultime, soprattutto in considerazione 

del fatto che l’attuazione della normativa europea dovrebbe portare, inevitabilmente, 

ad introdurre per le sotto-fattispecie di “reati PIF” un trattamento differenziato. La 

necessità di un ritaglio chirurgico deriva dall’esigenza di contenere la connessione; 

non c’è dubbio, infatti, che una sua accezione lata rimescolerebbe nello stesso processo 

fattispecie e sottofattispecie diverse, attribuendo alla Procura europea competenze 

eccedenti, complicando, al contempo, la vita al giudice.  

Qualche notazione cursoria sul punto. Va messo in evidenza, infatti, il rischio di 

possibili sperequazioni di trattamento sul piano sanzionatorio. In taluni casi la 

direttiva PIF ha chiesto un rialzo della risposta punitiva per le sottofattispecie lesive 

di interessi finanziari europei; così ad esempio l’art. 7 che impone una pena massima 

di almeno quattro anni di reclusione «qualora ne derivino danni o vantaggi 

considerevoli» (ovvero superiori a centomila euro, come si evince dal prosieguo della 

norma). Ebbene, tale indicazione è stata effettivamente recepita dal legislatore 
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delegato nazionale; incrementi di pena hanno riguardato, reati quali il peculato (art. 

316 c.p.), l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Strato (art. 316-ter c.p.), 

l’induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.). L’incremento 

punitivo richiesto dalla normativa europea si riferisce chiaramente alla sola 

sottofattispecie PIF (dunque, più severamente punita), con riflessi inevitabili sui reati 

connessi non appartenenti a tale area. Solo per fare un esempio: in caso di 

continuazione, il giudice potrebbe assumere – e verosimilmente lo farà – come reato 

più grave il reato lesivo di interessi europei (la sottofattispecie PIF) con la conseguenza 

di un incremento proporzionale del trattamento sanzionatorio che si riverbera 

negativamente sugli altri reati in continuazione (che non sono “reati PIF”). 

Qui si apre un problema ancora più grande che – è fuori discussione – avrebbe 

dovuto costituire oggetto di più approfondita riflessione soprattutto nella fase 

ascendente del processo normativo che ha portato al varo della direttiva europea. Il 

problema è quello della coerenza complessiva del diritto penale nazionale quando è in 

gioco l’attuazione di vincoli europei. Sul piatto della bilancia stanno, da un lato, 

l’obbligo di fedeltà europea, e, dall’altro lato, la razionalità e la coerenza del sistema 

interno. Fino a che punto si può tirare in basso il secondo piatto per favorire il primo?  

 

 

6. Un cenno va fatto alla deroga – imposta dalla direttiva europea – alla disciplina 

nazionale, a sua volta derogatoria, in tema di tentativo e di concorso di persone per i 

reati tributari (artt. 6 e 9 d.lgs. 74/2000).  

Ebbene, il d.lgs. 75/2020 non ha inteso recepire – correttamente – le modifiche 

in tema di concorso dettate dal legislatore europeo. Intanto perché in materia non 

esiste un vuoto di tutela. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’art. 9 d.lgs. 

74/2000 esclude la punibilità del concorso di persone nei casi di emissione o di 

utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evitare 

che un medesimo soggetto sia chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto: 

una volta per avere emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti e un’altra volta 

per avere concorso, con l’emissione medesima, nel reato commesso con la 

dichiarazione fiscale dall’utilizzatore delle fatture medesime. L’emissione delle fatture 

per operazioni inesistenti è punita nell’ordinamento come autonomo titolo di reato. Il 

nostro sistema, dunque, non nega la sanzione ai casi di concorso, che sono ricondotti 

ad apposita norma incriminatrice (art. 8 d.lgs. 74/2000) e in via residuale all’operatività 

dell’art. 110 c.p.  
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Molto più delicata è, invece, la questione che concerne l’attribuzione di 

rilevanza al tentativo, posto che nel settore penal-tributario l’esclusione della sua 

punibilità rappresentò una precisa opzione politico-criminale volta a favorire la 

resipiscenza del contribuente e l’ancoraggio del sistema al principio di offensività. 

Proprio tale scelta, su input europeo, viene ora revocata in dubbio con riferimento ai 

reati tributari inclusi nel novero dei “reati PIF”. Con il d.lgs. 75/2020 ha, dunque, preso 

corpo una abrogazione parziale del disposto dell’art. 6 d.lgs. 74/2000, permettendo la 

punibilità del tentativo limitatamente ai delitti in materia di IVA realizzati nelle forme 

“transfrontaliere” che comportino un danno – potenziale nella prospettiva del delitto 

tentato – di almeno dieci milioni di euro. 

Il d.lgs. 75/2020 ha determinato poi, da ultimo, una ulteriore singolarità. 

L’adeguamento alla direttiva PIF ha portato, infatti, a rivedere (in malam partem) la 

stessa scelta del legislatore nazionale, fatta pochi anni prima con il d.lgs. 8/2016, di 

depenalizzare i reati puniti esclusivamente con la pena pecuniaria, con l’unica 

eccezione delle previsioni contenute nel d.lgs. 286/1998 in materia di immigrazione. 

Ebbene, a tale esclusione dovrebbero ora aggiungersi i reati di cui al d.P.R. 43/1973 in 

materia di contrabbando doganale, limitatamente ai fatti per cui i diritti di confine 

dovuti siano superiori a diecimila euro; tali condotte, dunque, sulla scorta dell’art. 4 

d.lgs. 75/2020, vengono nuovamente criminalizzate. 

 

 

7. In generale, il quadro di riferimento non appare del tutto lineare. Ne è la 

riprova la circostanza che, pur rinunciandosi – come si è detto – a una elencazione ad 

hoc delle fattispecie incriminatrici coinvolte, nondimeno si è sentita l’esigenza di 

riprodurre all’interno della Relazione illustrativa del decreto attuativo della direttiva 

PIF «quelli che sono considerati reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione 

seguendo la catalogazione offerta dalla direttiva».  

A ben guardare, se, per alcune fattispecie, il collegamento con la lesione degli 

interessi finanziari europei appare evidente (così, ad esempio, per la malversazione a 

danno dello Stato ex art. 316-bis c.p., per l’indebita percezione di erogazioni a danno 

dello Stato ex art. 316-ter c.p., nonché per la truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.), per altre ipotesi il collegamento appare più 

sfumato (si pensi all’inclusione della frode informatica aggravata).  

Senza considerare poi il comparto dei reati tributari dove, invero, è già la stessa 

direttiva europea che ne ritaglia l’attrazione nell’area PIF, includendo, a titolo 
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esemplificativo, nel caso delle frodi IVA, come si è accennato, soltanto le ipotesi più 

gravi in ragione del loro carattere transfrontaliero (devono coinvolgere almeno due 

Stati) e della produzione di un danno superiore a dieci milioni di euro (previsione, 

quest’ultima, richiamata anche dall’art. 22, par. 1, reg. EPPO); resta esclusa, invece, in 

ogni caso la competenza per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi 

i reati ad essi indissolubilmente legati (art. 22, par. 4, reg. EPPO). Non è superfluo, 

peraltro, ricordare che l’inclusione delle frodi IVA tra i reati lesivi di interessi 

finanziari europei la si è dovuta esplicitare, perché non scontata. Già nei lavori che 

hanno portato al varo della direttiva PIF si discuteva, infatti, se le frodi IVA 

offendessero o meno gli interessi finanziari dell’Unione; e ciò in ragione delle 

caratteristiche dell’imposta, la quale, a differenza dei dazi doganali, una volta riscossa 

da uno Stato non confluisce interamente e direttamente nel bilancio dell’Unione. 

L’IVA, infatti, alimenta in primo luogo il bilancio nazionale, e, solo dopo essere 

confluita in esso, una somma corrispondente ad una bassa percentuale è trasferita al 

bilancio dell’Unione europea. 

Il discorso potrebbe continuare anche con riguardo all’altra macro-area di 

intervento delineata dalla direttiva PIF, la quale, invero, non contempla soltanto il 

settore delle “frodi” concernenti “spese” o “entrate” (art. 3, lett. a, b, c, d, direttiva UE 

2017/1371), ma anche la categoria degli «altri reati che ledono gli interessi finanziari 

dell’Unione» (inclusiva del riciclaggio di denaro ex art. 1, par. 3, direttiva UE 2015/849 

e riguardante beni provenienti da reati rientranti nell’ambito di applicazione della 

direttiva PIF; la corruzione attiva e passiva; l’appropriazione indebita da parte di 

pubblici funzionari, ossia il nostro peculato). Si tratta di reati direttamente assegnati 

alla competenza dell’Eppo, a prescindere dalla verifica della sussistenza di una 

indissolubile connessione. 

Com’è evidente, l’attrazione di illeciti nell’area PIF consente già oggi una 

intersezione della Procura europea nelle giurisdizioni nazionali tutt’altro che 

marginale; quest’ultima, peraltro, potrebbe ulteriormente incrementarsi in futuro in 

considerazione della possibilità – per quanto dai più ritenuta remota, ma comunque, 

consentita dall’art. 86, par. 4, TFUE – che le competenze dell’EPPO siano estese anche 

«alla lotta alla criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale».  

In un contesto di questo tipo, anche il piano delle garanzie dell’imputato 

meriterebbe una più attenta considerazione. 
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LA NOTTE COME “MINORATA DIFESA” 

A PROPOSITO DI UN RECENTE INTERVENTO CHIARIFICATORE DELLE SEZIONI UNITE 

 

 

1. Un quesito specifico («se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, 

di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa») ha offerto alle 

Sezioni Unite il destro per disegnare, con maggiore nitore, il perimetro operativo 

dell’art. 61, comma 1, n. 5, c.p.1. 

Per quanto non si trattasse di un’esigenza impellente, in ragione – come si vedrà 

– della convergenza pratica delle soluzioni ermeneutiche presentate in conflitto 

dall’ordinanza di rimessione2, non c’è dubbio che il recente intervento nomofilattico 

faccia chiarezza, a tutto tondo, sulla portata della previsione aggravante, togliendo 

terreno a possibili letture – che parrebbero infiltrarsi soprattutto nella giurisprudenza 

di merito, specie con riguardo all’ambientazione notturna della condotta illecita – 

disarticolate dal canone dell’offensività.  

Ed è proprio questo l’aspetto che merita di essere valorizzato. Se pure è 

identificabile, infatti, un indirizzo per il quale la realizzazione nottetempo dell’attività 

criminosa denoterebbe automaticamente il configurarsi dell’approfittare di 

circostanze temporali «tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»3, va nondimeno 

rilevato come, in tali ipotesi, il riconoscimento della sussistenza dell’aggravante abbia 

avuto corso, per lo più, in contesti nei quali risultava difficilmente opinabile che il 

dato temporale non avesse nei fatti agevolato l’agire illecito.  

 

 

2. Anche dalla prospettiva di chi attribuisce rilevanza ex se al tempo di notte, 

del resto, non sarebbe tanto la mera contingenza del momento dell’azione a imprimere 

alla stessa il marchio di maggiore gravità, bensì l’attitudine del fattore temporale ad 

 
1 Cass. pen., SS. UU., 15 luglio (dep. 8 novembre) 2021, n. 40275. 
2 Cass. pen., SS. UU., 12 marzo 2021, n. 10778, in DeJure. 
3 Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 1980, n. 2947, Rv. 148284, che ha riconosciuto la configurabilità 

dell’aggravante nel caso di un furto commesso di notte in un museo di un centro urbano. 

 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/SS.UU_.-40275-21.pdf
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operare quale condizione favorevole alla perpetrazione del reato in virtù della 

corrispondente (possibile) riduzione del margine di reazione difensiva4.  

Così come sussistono situazioni particolarmente pregnanti, che rendono 

immediata la percezione del legame funzionale intercorrente tra tempo e (minore) 

capacità di tutela5, è altrettanto innegabile che in altri frangenti, connotati da maggiore 

opacità o da mancanza di univocità, quella stessa connessione teleologica richieda di 

essere meglio esplicitata attraverso la valorizzazione, all’occorrenza, di circostanze 

aggiuntive6. Non sorprende allora che, anche nel solco dell’indirizzo proiettato – almeno 

sulla carta – all’automatica valenza aggravante del tempo di notte, si sia fatta strada la 

richiesta, in positivo, di una verifica in merito agli «ordinari attributi del tempo di notte» 

o, in negativo, dell’assenza di «circostanze fattuali ulteriori, atte a ripristinare le 

ordinarie possibilità di difesa» potenzialmente compromettibili7, evidenziandosi, in ciò, 

una consonanza con il diverso orientamento che fa scaturire l’incremento di pena 

soltanto ove, alla realizzazione del fatto nottetempo, si accompagnino condizioni 

fattuali in grado di attestare la minorata difesa8. 

Per entrambi gli indirizzi, in fondo, ciò che più conta è la necessaria carica 

offensiva deve connotare l’agire noctis tempore al fine di poterne giustificare il 

maggiore rigore sul piano sanzionatorio. È, in altre parole, il contesto dell’azione 

criminosa a segnare l’ambito di rilevanza del fattore aggravante in esame. 

 

 

3. La recente presa di posizione delle Sezioni Unite mette in luce in modo ancora 

più incisivo l’aspetto in questione, che, comunque, costituiva già un punto fermo in 

 
4 Cfr. Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1969, n. 34, Rv. 110728, là dove, con riguardo alla violazione di 

domicilio, si rileva che il tempo di notte ostacolerebbe effettivamente la privata difesa «perché è 

maggiore la possibilità di eludere la vigilanza interna ed esterna, mentre più facile è la probabilità di 

sottrarsi ad una sorpresa o ad un riconoscimento». 
5 Così, ad esempio, nel caso di furto commesso, in ora notturna, «mentre il derubato dormiva, in un 

piccolo Paese privo, durante la notte, di vigilanza da parte degli organi di polizia» (Cass. pen., sez. II, 17 

febbraio 1969, n. 352, Rv. 112006) o nel caso di tentato furto commesso all’interno di azienda 

agrituristica ove, di notte, non viveva alcuno (Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2011, n. 7433, Rv. 249603) 

o in un plesso lasciato deserto di notte (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2015, n. 32244, Rv. 265300). 
6 Ciò accade, peraltro, anche nell’ambito del medesimo orientamento ispirato ad automatismo; si 

veda Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2011, n. 19615, Rv. 250183, richiamata dalle stesse Sezioni Unite, che 

riconosce la circostanza aggravante per essersi il fatto (tentato furto di ciclomotore) verificato in ora 

notturna, circostanza, però, «integrata dalla mancata illuminazione» del luogo dell’evento. 
7 Cass. pen., sez. II, 3 maggio 1991, n. 9088, Rv. 188134. 
8 Ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2020, n. 34357, Rv. 280052. 
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dottrina9, di fatto ponendo un freno ad ogni possibile forma di semplificazione 

probatoria, finanche in contesti autoevidenti, là dove cioè l’epilogo in ordine alla 

sussistenza dell’aggravante non verrebbe modificato neppure se si optasse per una 

ricognizione più puntuale della menomazione difensiva. Netta, infatti, è la 

subordinazione della rilevanza aggravane del tempo di notte alla duplice verifica 

probatoria «che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate» e 

«che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il 

predetto effetto». 

Il dato, peraltro, è esplicitato dalle Sezioni Unite ben al di là della circostanza 

specifica oggetto di rimessione, con una valenza generalizzante rispetto a tutte le 

condizioni enucleate dall’art. 61, comma 1, n. 5, c.p. Il punto di forza della pronuncia 

risiede, invero, nella lettura “simbiotica” delle circostanze “di tempo”, “di luogo”, “di 

persona” menzionate dalla norma, ivi inclusa l’eventuale incidenza dell’età della 

vittima, le quali devono tutte, a prescindere dal fatto che si siano verificate o meno 

per volontà dell’agente, avere avuto quanto meno un ruolo significativo nell’ostacolare 

– senza necessariamente impedire – la reazione (privata o pubblica) al reato.  

Anche per gli elementi circostanziali che aggravano il trattamento punitivo, 

dunque, la stella polare dell’ermeneutica è incarnata dal principio di offensività, da 

cui discende – come per tutte le norme penali di sfavore – la necessità di tagliare fuori 

dal tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto, per 

quanto astrattamente compatibili con la littera legis 10.  

Si comprende così il ruolo cruciale dell’accertamento, trattandosi di esaltare, 

segnatamente attraverso un giudizio prognostico a posteriori, «il contesto e le peculiari 

condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo 

in concreto sulle possibilità di difesa». Osservano, infatti, le Sezioni Unite che «ai fini 

dell’integrazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, prevista 

dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di 

persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, 

devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a 

dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui 

versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta 

delle predette condizioni a favorire la commissione del reato».  

 
9 Per tutti, T. PADOVANI, Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino Utet, 1988, p. 218. 
10 Cfr., segnatamente, Cass. pen., SS. UU., 18 luglio 2013, n. 40354, Rv. 255974. 
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Tenendo fermo ciò – concludono le Sezioni Unite – va conseguentemente 

ricalibrata anche la questione, parimenti problematica, dell’eventuale predisposizione 

in loco di un sistema di videosorveglianza; operando alla stregua di una “questione di 

fatto”, detta circostanza, infatti, può essere valorizzata tanto per escludere, quanto per 

accreditare la ricorrenza dell’aggravante della minorata difesa. 
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GAETANO INSOLERA 

 

INTORNO AL VOLUME DI ANTOINE GARAPON,  

LA DESPAZIALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA, MIMESIS, MILANO, 2021 * 

 

 

Anche la cultura giuridica italiana ha un debito con Antoine Garapon e, ov-

viamente, io penso soprattutto a quella penalistica. 

Ma è di me che voglio parlare: fascino e ricchezza dell’incontro con questo in-

tellettuale per chi, pur provenendo da una scuola critica del Diritto penale, non era 

uscito dal recinto di una dogmatica penalistica alla ricerca di una indispensabile coe-

renza costituzionale, mantenendo quell’equilibrio, ricavabile dalla Legge fondamen-

tale, tra concezione liberale e istanze di perequazione sociale. 

Garapon, con la sensibilità del giurista, spalanca la porta ad un “realismo” – so-

ciologico, filosofico, antropologico – sugli scenari della giustizia penale. 

Un debito per una straordinaria lezione e rinvio alla bibliografia richiamata dai 

curatori Emanuela Fronza e Carlo Guarnieri in calce alla loro “premessa”. 

Antoine Garapon è stato visiting professor nell’Università di Bologna nell’a.a. 

2017/2018: nelle sue lezioni ha anticipato alcuni dei temi di oggi. 

In La despazializzazione della giustizia l’Autore ci parla degli sconvolgimenti 

prodotti nelle nostre categorie di pensiero dalla globalizzazione, dalla rivoluzione di-

gitale e, oggi, dalla crisi sanitaria e dal pericolo climatico.  

Sconvolgimenti che provocano una rivoluzione simbolica anche nel rapporto 

tra diritto e spazio: diritto e spazio hanno affinità così profonde che “il diritto è di 

per sé una spazializzazione” – rivoluzione simbolica approfondita da Antoine Gara-

pon, con J. Lassegue, in La giustizia digitale, Il Mulino 2021 e Le numérique contre le 

politique, PUF, 2021.  

La rottura del rapporto tra regola e spazio assume significati e produce conse-

guenze speciali sul diritto e sulla giustizia penale: si tratta del settore 

dell’ordinamento insieme più territoriale, autoritario e violento nelle sue pratiche. 

 
* Relazione al seminario di presentazione e discussione sul saggio, tenutosi a Viterbo presso il Dipar-

timento di studi linguistico letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli Studi della Tu-

scia, il 24 settembre 2021. 
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La vocazione universale dei diritti umani fondamentali che, nella globalizza-

zione dovrebbe avere una collocazione, non riesce a trovarla nel diritto despazializ-

zato, riproponendo astrattezze e limiti dell’illuminismo filosofico che, dall’epoca co-

loniale e degli imperialismi, si ripropongono fino ad oggi. 

La rivoluzione digitale sta determinando mutamenti epocali nei processi storici 

e politici. 

E si può notare come, se non è nuova la capacità di produrre quell’effetto nel 

caso di rivoluzioni tecnologiche del passato, quella digitale, oltre ad altre caratteristi-

che messe in luce da Garapon dispensa effetti nuovi e potenti proprio sul rapporto 

tra regole del diritto e spazio. 

Del passato viene in mente, ad esempio, il significato, e gli sconvolgimenti, 

prodotti dalla stampa e dalla diffusione delle traduzioni della Bibbia, il potente effet-

to propagandistico della radiofonia, soprattutto nell’alimentare i totalitarismi del 

Novecento, infine la televisione, con programmazioni che tuttavia si pongono anche 

al traino della pervasiva comunicazione dei social. 

In questi casi però quelle tecnologie, rispetto al digitale, si sono prestate a for-

me di regolamentazione e controllo, più facili, decifrabili ed efficaci.  

Così se ci si soffermiamo sulla comunicazione, è lì che troviamo un cambia-

mento, che non esitiamo a definire epocale. 

La comunicazione digitale, i social network sono vettori prepotenti delle idee 

del politico e della formazione del consenso nei regimi ancora retti da procedure di 

democrazia liberale.  

Si potrebbe dire, però, che nei regimi autoritari o illiberali lo strumento è di 

positiva emancipazione e, per questo, è oggetto di controllo, limitazione, fino alla re-

pressione, se ritenuto veicolo di dissenso. 

Un bilancio tra i due effetti, posto che abbia senso farlo, solo in modo illusorio 

può farci ritenere le conseguenze negative che si colgono nel primo contesto un co-

sto accettabile nelle democrazie liberali, in considerazione dell’efficienza nel secon-

do, nel dare voce e libertà democratiche ad opposizioni represse. 

La questione non è infatti così semplice. 

Anche in una logica che consideri la dimensione globale ormai assunta da tanti 

mutamenti portati dalla comunicazione digitale, la direzione e le conseguenze che 

possano assumere movimenti veicolati dai social, frutto di aggregazioni spontanee in 

contesti autoritari e dittatoriali, non hanno ancora fornito test univoci e rassicuranti: 

basti pensare alle cd. primavere arabe. 
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Ma, soprattutto, circoscrivendo l’attenzione all’operare dei nuovi media nelle 

democrazie liberali, scommettere su un generale senso libertario e liberatore del po-

polo, significherebbe accettare soluzioni che incidono su tutti i più delicati equilibri 

dell’edificio delle democrazie liberali. Significherebbe consegnarsi a una angosciosa 

distopia, che vede in prima linea l’esasperazione della passione punitiva. 

La nuova comunicazione politica – che è politica fin nel midollo, solo conven-

zionalmente parliamo di “antipolitica” – si nutre anzitutto dell’attacco feroce a tutte 

le élites e in special modo a quelle che si propongono come rappresentanza politica, 

fatti salvi ovviamente i propri leader, guru “visionari”, maitre à penser simpatizzanti, 

icone improvvisate; tra le parole più abusate quella di “sistema” e dei sui appartenen-

ti: “la casta”, così individuando, in termini indistinti, nemici interni sempre nuovi; 

anche le élites tecniche e scientifiche sono nel mirino, come i professionisti della po-

litica: attraverso i nuovi media ognuno può interloquire “contro la scienza”; impera 

lo sdegno, in una definizione di M. Dogliani “gelida mummificazione del rapporto 

con la vita”, che domina con costanza tutta la comunicazione, salvo poche eccezioni, 

anche quella tradizionale, di giornali e televisioni. In particolare l’informazione tele-

visiva nelle fasce di massimo ascolto e nei talk show aggiunge messaggi e immagini 

dei leader comparsi sui social, ai quali può costantemente connettersi il pubblico. 

Sono oscure le incognite dell’era digitale. Purtroppo non penso che si possa 

immaginare un rapido superamento della realtà che ho provato a descrivere, se non 

con l’ottimismo di chi non cessa di credere nella possibilità di una società e di istitu-

zioni politiche e società decenti che rispettino i diritti fondamentali di libertà, auto-

nomia e sicurezza dei singoli. E penso all’insegnamento di I. Berlin. 

La modernità si è costruita sull’idea, variamente declinata nelle procedure, sul-

la separazione e autonomia dei poteri, con una progressiva equiparazione, nelle de-

mocrazie costituzionali contemporanee, del contrappeso giudiziario ai poteri legisla-

tivo ed esecutivo. 

L’era digitale sconquassa quell’assetto perché subordina legislativo ed esecuti-

vo, stabilendo un collegamento diretto tra autonomia e indipendenza del potere giu-

diziario e poteri digitali. 

Contrariamente alla retorica che ha sorretto fin dal principio la rivoluzione di-

gitale, essa non è sinonimo di liberazione, di “disintermediazione”, capace di dare 

voce al popolo, di risolvere infine l’“enigma democratico”. 

Alla concentrazione di poteri economici e politici, che ha sempre influenzato e 

gestito la comunicazione tradizionale in una dimensione nazionale, si sostituiscono 
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enormi potentati economici digitali globali, universali che sono in grado di condi-

zionare le sovranità democratiche. 

Poche tirannie mediatiche globali, sostituiscono il frammentato “quarto pote-

re”, quello di Citizen Kane. 

Garapon si pone il problema di come affrontare gli effetti della rivoluzione di-

gitale e della despazializzazione della giustizia: se manca sicuramente la fascinazione 

per il nuovo mondo, non si indulge certo a tentazioni “luddiste”. Come concludono i 

curatori E. Fronza e C. Guarnieri, nella prefazione, Garapon indica “la strada del dia-

logo, cosmopolita, aperto, sorretto da un entusiasmo e da una mentalità priva di 

dogmi e sempre umilmente pronta a rimettersi in discussione e rinnovarsi”. Ciò non 

toglie che con fermezza indichi la strada di una battaglia culturale contro “le magni-

fiche sorti e progressive” colte invece da alcuni nella rivoluzione digitale della giusti-

zia. Battaglia per conservare la natura profondamente umana della giustizia. Si pone 

la domanda “Perché è impossibile conformare un giudizio umano a un calcolo?”: e 

cita Brunschicg perché “si tratta di un calcolo cieco, che non lascia nulla da indivi-

duare circa la relazione che individua, e che non illumina affatto la mente” (p.163). 

La despazializzazione è rappresentata da Garapon in quattro quadri che, se rife-

riti al sintagma Diritto penale, ne percorrono i passaggi. 

Mi sono chiesto se sia più opportuno usare l’espressione Sistema penale, più 

aderente all’oggetto che si vuole descrivere: si tratta del più vasto insieme di regole 

che precipitano infine nel concreto esito sanzionatorio tipico, ma che si collocano in 

diversi momenti dell’itinerario punitivo. 

Dalla posizione del precetto, alle regole processuali poste per la ricostruzione 

del fatto di cui si postula provvisoriamente la conformità al “racconto” dell’accusa 

che, in astratto lo prevede come illecito penale, alle quali si affiancano quelle che 

possono condurre all’accertamento del reato e della responsabilità. Infine le regole 

nell’esecuzione delle pene. 

Il sistema è inoltre condizionato da regole superiori che lo collocano in uno 

Stato costituzionale di diritto: in modo diretto in ragione delle norme che la Legge 

fondamentale gli dedica espressamente, in modo indiretto attraverso criteri di ragio-

nevolezza, nella pluralità di significati attribuiti progressivamente al concetto dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in modo mediato attraverso la ricezione 

delle giurisprudenze-fonti sovranazionali. 
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Ciò chiarito, preferisco mantenere l’espressione Diritto penale, fermo restando 

che essa si riempie di tutti i passaggi e gli elementi che ho detto. E spiego subito le 

ragioni della preferenza. 

In Sistema penale, il percorso che ho descritto si incarna in una diversa geogra-

fia di poteri i cui rapporti sono contrassegnati da limiti e contrappesi: potere di pre-

vedere regole e punizioni [politica criminale e politica penale]; potere del quale di-

spone, nell’incedere del procedimento, chi coopera inizialmente nella ricerca degli 

elementi ricostruttivi del fatto (polizie e organo dell’accusa); potere di chi percorre e 

motiva l’esito del passaggio dalla regola al giudizio il rapporto che avvince, 

nell’operato del giudice titolare di una funzione pubblica, l’interpretazione della leg-

ge. Interpretazione che, in termini generali, nel diritto, si definisce in termini specia-

li rispetto a quelli che guidano l’ermeneutica in tutti gli altri ambiti della conoscen-

za; fino al riemergere, in parte, del potere esecutivo nella fase dell’esecuzione. 

Si tratta di un panorama complesso caratterizzato in tutti i suoi aspetti da un 

rapporto con il potere. In questo senso è condivisibile l’opinione di D. Pulitanò che 

individua nel sistema penale una delle tecnologie del potere, come tale da non con-

fondersi con la giustizia.  

Diritto penale, nella accezione proposta, a differenza dell’endiadi Sistema pe-

nale, esprime con maggiore efficacia una contrapposizione, un conflitto, tra i due 

termini. 

L’endiadi infatti accomuna e riveste della stessa sostanza potere coercitivo e li-

bertà individuali in un rapporto di tipo funzionale sul quale si costruisce la narrativa 

intesa a legittimare l’inflizione legale della punizione. 

Il diritto, invece, in quanto contrapposto alla punizione – fenomeno 

quest’ultimo antropologicamente precedente all’imposizione di regole statuali al sin-

golo – deve contrastare l’invincibile passione punitiva che può manifestarsi nel di-

spotismo statuale, quello del Leviatano scatenato, ma anche nell’assenza dello Stato, 

sostituito dalla ferocia della gabbia di norme consuetudinarie, tradizionali, rituali 

(seguendo la storia della libertà e “dei modi e delle ragioni per cui le società umane 

riescono o non riescono a conquistarla”, seguiamo l’incipit e la fascinosa ricostruzio-

ne di D. Acemoglu e J. Robinson, La srettoia. Come le nazioni possono essere libere, 

Il Saggiatore, Milano 2020). Diritto esprime anzitutto un sistema di limiti, di rispetto 

in capo a chi amministra il sistema delle pene.  

Breve, Diritto penale contrappone diritto al potere di infliggere sofferenza: è 

“scienza” umana applicata, ideologia della libertà, dei diritti individuali e dei limiti 
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alla coercizione, che è consustanziale “necessaria” all’esercizio del potere ed è vio-

lenta nel potere penale. 

È in questa prospettiva che si legittima pienamente l’uso del sintagma “Diritto 

penale liberale”, concetto che non manca di far storcere il naso a qualcuno. 

In questa trama, secondo Garapon, la despazializzazione anzitutto interviene 

sul nomos, sulle regole. E qui la questione della giustizia penale diventa incande-

scente: di fronte alla combustione del valore irrinunciabile della legalità. 

Iperproduzione normativa, sconvolgimento dell’ordine delle fonti, dei riferi-

menti criminologici, con la tecnologia digitale nel ruolo di garante della partecipa-

zione democratica. Con l’annullamento dei garanti istituzionali o terzi. Ma resta in-

fine la sudditanza della massa e dei suoi bisogni. Con nuove leadership, con un lin-

guaggio e una grammatica nuovi. 

Questo ci deve far riflettere su una posizione, oggi à la page, che, dopo aver 

premesso un rimprovero (una clausola di stile, ormai) alla “politica”, per una scaden-

te, irrazionale, compulsiva legislazione penale, tuttavia, sembra acquietarsi nel disin-

canto verso una penalistica intesa come scienza dei limiti, come diritto negativo. È 

oggi di moda parlare, quasi con l’indulgenza solitamente dedicata a fanciulli e ad an-

ziani, di idealtipico modello liberale, che persisterebbe solo nell’anacronistico imma-

ginario dei penalisti. Un’antiquata fantasia liberale che non starebbe al passo con le 

società postmoderne. 

Nell’impegno di A. Garapon è centrale l’idea che non sia affatto anacronistico 

ricordare, soprattutto ai penalisti, il dovere culturale di sorvegliare principi irrinun-

ciabili della modernità e i confini del potere punitivo. 

Nel secondo quadro appare la despazializzazione della giustizia. 

L’idea che la giustizia dispensata dai social network – in combutta con vari 

programmi di intrattenimento televisivo – possa costituire una valida soddisfazione 

per le vittime escluse dal processo, produce in realtà una dilatazione informale, lo 

spettacolo di un diritto penale totale: orientabile e strumentalizzabile in modo diffi-

cilmente controllabile. 

A prevalere è il fascino dello spettacolo, del reality. Per non confondere queste 

procedure con il problematico tema della formazione di un’opinione pubblica mi 

sembra d’aiuto E. Neumann e la sua “spirale del silenzio”: «La teoria della spirale del 

silenzio parte dal presupposto che la società – non solo i gruppi che si conoscono – 

minacci di isolamento e di espulsione gli individui che deviano dal consenso e che 

d’altro canto gli individui abbiano un timore dell’isolamento il più delle volte incon-
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scio, probabilmente geneticamente radicato. Questa paura dell’isolamento li predi-

spone ad accertarsi costantemente di quali opinioni e modelli di comportamento 

vengano approvati e quali disapprovati nell’ambiente circostante, e quali opinioni e 

quali comportamenti perdano o guadagnino terreno.» (La spirale del silenzio, 

Meltemi, Milano, 2017, 347). 

La despazializzazione del processo. Sugli spazi e i luoghi della giustizia A. Ga-

rapon si è soffermato in scritti che ci hanno rivelato l’importanza delle diverse corde 

della sua ricerca (Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario. Cortina, Milano, 2007). 

Scritti che vanno letti per comprendere la critica ferma che egli oggi rivolge 

all’irruzione digitale nel rituale giudiziario.  

In molti la fascinazione per le tecnologie digitali applicate alla giustizia penale, 

presente già prima della pandemia, con essa ha avuto un prepotente nuovo impulso, 

che si innerva in ogni direzione. 

Ormai realizzata l’idea di una progressiva espansione dell’uso dei captatori in-

formatici nelle investigazioni. Piacciono anche gli scenari semplificati, smart, della 

giustizia predittiva: un campo di sperimentazione, certamente potenziabile, mi sem-

bra già in essere sul terreno delle misure di prevenzione, in particolare patrimoniali, 

nel loro complesso intreccio con il sistema delle misure interdittive amministrative. 

Nella sovrapposizione tra poteri di indagine, di impulso e giurisdizionali, la peri-

colosità della contaminazione mafiosa dell’economia, in tutti i casi è comunque affida-

ta a valutazioni presuntive che attingono sempre, in gran parte, all’interpretazione di 

elementi forniti dall’incrocio di dati provenienti dai tanti, proliferanti, archivi infor-

matici. Prevenzione e predizione in fondo sono concetti germani, che possono trovare 

nella rivoluzione digitale uno straordinario ambiente di sviluppo. 

Garapon ci mette in guardia dal fascino della efficienza e rapidità del processo 

che si celebri, nelle varie fasi, a distanza. Anche nella cognizione. Anche questo spe-

rimentato della fase cruciale della pandemia: occorre impegnarsi per ricuperare la 

dimensione umana, corporale del giudizio.  

Ed ecco il quarto quadro: il giudizio, nella despazializzazione, affidato al calco-

lo, non alla narrazione. Sinonimo quest’ultima di motivazione, di argomentazione 

logico giuridica: modalità imposte dalla Costituzione e dalla legge processuale. 

È questa forse la sfida più ardua: sviluppi ed esiti saranno determinanti. Il “rea-

lismo” dei numeri non deve soppiantare il linguaggio, la complessità e la realtà 

dell’operazione di verità che si celebra con la giustizia penale.  
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LEGGENDO «CONTRO GLI ERGASTOLI», A CURA DI S. ANASTASIA, F. 

CORLEONE, A. PUGIOTTO, FUTURA EDITORE, 2021 

 

 

Da lungo tempo il tema della sanzione penale è al centro della riflessione scien-

tifica e del dibattito politico, la cui direzione, tuttavia, spesso risulta unilateralmente 

orientata da una esigenza pratica particolarmente avvertita dal nostro sistema re-

pressivo: quella deflattiva. Ed invero, preso atto del fallimento di tutti i tentativi di 

dotare il nostro Paese di un nuovo codice penale, si è cercato di soddisfare l’anzidetto 

bisogno riduzionista agendo “a valle” sulla sanzione penale, proponendo surrogati o 

esiti alternativi alla stessa.  

Del tutto in ombra è rimasto, invece, il tema delle pene “tradizionali” di per sé 

considerate, sulla cui perdurante adeguatezza alle esigenze costituzionali e funzionali 

del sistema non pare che, almeno di recente, ci si sia molto soffermati. Per vero, un’ec-

cezione sembrerebbe essere costituita proprio dal tema dell’ergastolo, che da tempo, 

ed a più riprese, ha catturato l’attenzione della Consulta e degli studiosi più sensibili 

al principio costituzionale di rieducazione della pena. Tuttavia, anche in tale caso il 

dibattito risulta per lo più essere stato calamitato dalla specifica figura del c.d. «erga-

stolo ostativo», sul quale anche i curatori del volume qui recensito hanno riflettuto 

negli ultimi anni.    

Se, pur con le inevitabili esemplificazioni, quanto sopra detto è vero, un primo 

pregio del libro curato da Anastasia, Corleone e Pugiotto emerge con evidenza. 

Avendo ad oggetto «gli» ergastoli, ovverosia tutte le forme (ordinarie, speciali, palesi 

e nascoste) con le quali l’ordinamento attua tendenzialmente la segregazione perpetua 

del condannato, esso invita ad una più generale riflessione su cosa sia realmente la 

«pena» nella sua più tradizionale – e qui estrema – componente afflittiva della persona. 

In particolare, la prefazione e gli otto saggi che formano il volume propongono un 

ideale percorso esplorativo dell’ergastolo, nel quale, ad ogni tappa, non si manca di 

sottolineare gli elementi dissonanti che il modello italiano di pena perpetua presenta 

in prospettiva costituzionale, funzionalista e comparata, ciò che, del resto, costituisce 

il fil rouge del cammino proposto al lettore.  
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Nello specifico, la prefazione di Valerio Onida ed i saggi di Franco Corleone e di 

Andrea Pugiotto bene illustrano sia il tortuoso – ed infruttuoso – percorso parlamen-

tare dei vari progetti di legge abolizionisti, nonché il loro retroterra politico-ideolo-

gico, sia l’ondivaga interpretazione che nel tempo la Consulta ha fornito dell’art. 27, 

co. 3, Cost., dalla cui «capienza normativa» – giustamente si osserva – dipende la so-

pravvivenza o comunque l’ubi consistam dell’ergastolo, sino a giungere alle ultime e 

più coraggiose sentenze rese dai giudici costituzionali in materia di ergastolo minorile 

ed ostativo.  

Alle coordinate di principio fornite dalla CEDU è invece dedicato il saggio di 

Barbara Randazzo, che analizza compiutamente la ricca giurisprudenza della Corte 

EDU in materia di pena detentiva e specificamente di pena perpetua, premettendo al 

lettore preziose «avvertenze metodologiche» alla lettura delle pronunce ivi richia-

mate. Idealmente collegato a questo è il saggio di Davide Galliani, che propone una 

documentata disamina “world wide” di numerosi ordinamenti che prevedono o che 

non prevedono, o non prevedono più, la pena perpetua, nella consapevolezza – sag-

giamente evidenziata dall’Autore – della estrema differenza che sussiste, in seno ai 

diversi sistemi, in punto di disciplina di ciò che semplicisticamente definiamo «erga-

stolo»: divergenze, queste, che mutano non poco il concetto stesso di pena perpetua 

nei vari ordinamenti giuridici. 

I saggi di Stefano Anastasia, Susanna Marietti e Riccardo De Vito prendono in-

vece in esame l’ergastolo dalla prospettiva che potremmo definire «in action». Adot-

tato questo angolo visuale, i tre scritti in questione si incaricano di smascherare l’ipo-

crisia – che però garantisce la persistente vitalità della pena perpetua– di un ergastolo 

che, come spesso si afferma, di fatto non esisterebbe più in ragione della (teorica) am-

missibilità dell’ergastolano a taluni benefici penitenziari. Ad essa, infatti, i citati autori 

contrappongono il racconto della reale sofferenza psico-fisica di chi quotidianamente 

vive la detenzione sine die, l’esposizione dei “numeri effettivi”, sia in valore assoluto 

che percentuale, di coloro che risultano sottoposti a tale pena sia in Italia che in altri 

Paesi europei, e di coloro che in carcere terminano la propria esistenza, nonché la 

ricostruzione della prevalente giurisprudenza che, tra astrazioni concettuali ed as-

surde pretese di introspezione soggettiva, risulta assai poco incline a riconoscere quel 

«sicuro ravvedimento» che l’art. 176 c.p. esige per l’ammissione dell’ergastolano alla 

liberazione condizionale: istituto, questo, sul quale però la Consulta ha notoriamente 

giustificato la compatibilità costituzionale dell’ergastolo, in quanto idoneo a fornire al 

detenuto l’irrinunciabile chance rieducativa pretesa dall’art. 27, co. 3, Cost. 



 
 
 
 

Titolo contributo contratto 
 

387 

 

Il saggio di Giovanni Fiandaca chiude il testo del volume in oggetto, sia dal punto 

di vista topografico che, viepiù, da quello logico del percorso argomentativo intra-

preso. Invero, ripercorse succintamente le varie iniziative abolizioniste intraprese nel 

nostro Paese, il noto penalista struttura un’articolata proposta di sostituzione dell’er-

gastolo con una pena detentiva temporanea di durata variabile tra i 20 ed i 28 anni, 

caratterizzata da modalità esecutive specifiche (ad es. pratiche di giustizia riparativa) 

atte a incentivare la rieducazione del reo, da una periodica verifica in vista di scarce-

razioni anticipate dopo 10-15 anni, ma comunque sottoponibile ad un certo irrigidi-

mento applicativo nel caso di condanne per gravi reati di criminalità organizzata e di 

terrorismo. E ciò, nella equilibrata prospettiva di offrire spunti per la costruzione di 

un modello alternativo di pena detentiva in grado, da un canto, di attuare al meglio il 

progetto rieducativo che la Costituzione prevede per il condannato e, dall’altro, di 

rassicurare la pubblica opinione.             

Altro merito del volume qui recensito è la molteplicità dei punti di vista assunti 

per motivare la proposta abolizionista sostanzialmente avanzata dagli autori, che con-

sente al lettore un approccio “realista” al tema dell’ergastolo, non limitato a quello 

penale-costituzionale di matrice esclusivamente domestica. Il riferimento è non solo 

ai già richiamati saggi di intonazione non soltanto tecnico-giuridica, ma anche alla 

«Appendice» finale. In essa, infatti, vengono proposti documenti non sempre agevol-

mente reperibili e di notevole caratura, tra i quali ci permettiamo di evidenziare – 

dismettendo per un attimo i panni dell’equidistante recensore – il «Discorso del Santo 

Padre Francesco alla delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto penale», 

risalente al 2014, ed una lezione svolta nel 1976 da Aldo Moro presso l’Università di 

Roma. Essi, difatti, ci sembrano contribuire particolarmente alla ricchezza della pro-

spettiva culturale entro la quale il volume si muove, e rendono ancora più consapevole 

il lettore non versato in materia delle implicazioni di principio che si agitano al fondo 

dell’atto del «punire», esercitato da un uomo su di un altro uomo. 
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GONZALO QUINTERO OLIVARES – PAZ M. DE LA CUESTA AGUADO 

 

RECENSIONE AL LIBRO DI MICHELE PAPA, “FANTASTIC VOYAGE. A TRAVÉS DE 

LA ESPECIALIDAD DEL DERECHO PENAL”  

(TRADUZIONE E ADATTAMENTO AL DIRITTO PENALE SPAGNOLO DI BÁRBARA SAN MILLÁN 

FERNÁNDEZ, TIRANT LO BLANCH, VALENCIA, 2021, PP. 1-230) * 

 

 

Nel 1966 Richard Fleischer ha diretto un film di fantascienza intitolato – in 

lingua originale – Fantastic Voyage. In esso, uno scienziato, il professor Benes, crea 

una formula che permette di ridurre il corpo umano a dimensioni microscopiche, in 

maniera permanente. Tale scoperta condurrà a introdurre dentro un organismo 

umano un micro-sottomarino, che lo esplorerà in ogni parte, svelando cose che la 

scienza non era giunta neanche a immaginare. 

Nel 2017 e – nuovamente – nel 2019, in una seconda edizione riveduta, Michele 

Papa pubblica “Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale”, per i tipi 

di Giappichelli, opera dedicata alla “specialità”, vera particolarità del diritto penale. 

“Fantastic Voyage”, anzitutto, propone una metodologia del tutto nuova per 

approcciarsi all’universo penalistico. Il viaggio prende avvio dall’analisi linguistica – 

speleologica, si potrebbe quasi dire – di concetti come “specie”, “specialità”, “speciale”, 

con i quali viene etichettata tutta una parte del diritto penale, la “parte speciale”. Essa 

traccia la geografia del “paese del male”, con i suoi panorami e la sua fauna. Sono le 

fattispecie di reato le creature che popolano quella terra: omicidio, rapina, truffa, 

violenza sessuale… Sono i tipi penali, che assomigliano a dei quadri dipinti dal 

legislatore. 

Gli illeciti penali, infatti, non sono che descrizioni di fatti che vorrebbero essere 

immagini della realtà, avvenimenti ricorrenti che possono accadere nella vita della 

comunità, i quali vengono sintetizzati in quei quadri che sono – appunto – le 

fattispecie. Tali dipinti sono norme, che si pongono in relazione con altre norme, a 

 
* La versione originale in lingua spagnola è pubblicata in Revista general de derecho penal, n. 36, 2021, 

(RI §424370).  

Traduzione in italiano a cura del dott. Alberto Cappellini. 
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volte in modo armonico, altre volte entrando in conflitto. Simili immagini si mostrano 

alla società con la pretesa di lanciare un messaggio – o, meglio, un’esortazione – 

affinché tutti si astengano dall’avvicinarsi a simili forme malvagie, si astengano dal 

realizzare il male. 

Le fattispecie sono le forme concrete del male. Le condotte che esse descrivono 

non sono comportamenti umani come gli altri: esse sono rese uniche dal fatto di essere 

espressione di un disvalore tale da qualificarle come illecite. A partire da tale 

constatazione, si articola la relazione tra la rappresentazione dei fatti-reato e la 

modalità con cui gli stessi dialogano con i consociati, esprimendo regole di condotta 

cui i cittadini dovrebbero conformare il proprio comportamento. Su un diverso piano, 

le fattispecie si relazionano anche con i giudici, vincolando la loro attività di 

applicazione della legge ed esercizio del potere di punire. 

Infine, le fattispecie si pongono in relazione anche con la pena comminata nel 

caso il fatto da esse descritto venga commesso. Ciò accade sia con riguardo alle diverse 

funzioni che la pena può esercitare in virtù delle differenti idee di penalità; ma anche, 

in modo egualmente importante, rispetto al rapporto tra il fatto e la quantificazione, 

in concreto, della pena stessa. 

Come logica conseguenza, il lavoro finisce per convergere sulla tematica 

dell’attuale crisi del diritto penale: in particolare, sulla crisi del ruolo dell’immagine, 

dell’icona, in passato invece centrale. Effettivamente, le capacità di orientamento dei 

consociati proprie del sistema penale si sono progressivamente sfilacciate nella società 

attuale. L’opera del legislatore non può più essere l’elaborazione di quadri, di immagini 

dei fatti illeciti, dovendosi piegare alla pressione degli interessi più diversi. 

La conseguenza è che l’idea stessa di “codice” – inteso come insieme di norme 

che orientano sia il cittadino, sia il giudice, sia gli altri operatori giuridici, indicando a 

tutti il significato di ciascun fatto – potrebbe finire per essere messa in discussione. La 

forza “visuale” che un codice dovrebbe avere, infatti, è posta in crisi dalla moltitudine 

di fattori che possono venire in gioco, deformando o comunque rendendo più 

complessa l’immagine trasmessa dal tipo. 

Michele Papa approfondisce gli aspetti e le funzioni della tipicità. In particolare, 

rispetto alla funzione “iconica” dei tipi penali, sperimenta nuove formule espressive 

che permettano di recuperare la plasticità e la forza comunicativa dell’immagine del 

tipo. 

Proprio in questa analisi funzionale del ruolo del tipo si radica l’originalità della 

riflessione. È un percorso di analisi che passa per le parole e le loro origini, e che 
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condensa l’evoluzione del pensiero giuridico che sta alla base e conduce alla realtà 

normativa attuale. Tale riflessione non si ferma all’analisi del processo di creazione 

legislativa, e in particolare riguardo al contenuto delle fattispecie, alla scelta di ciò che 

deve essere proibito, problemi di cui la dottrina penalistica si è già occupata con 

ampiezza. Essa, piuttosto, mira a proporre una nuova concezione della parte generale 

e della parte speciale stesse del diritto penale, la quale ci avvicini a comprendere più a 

fondo l’essenza del processo comunicativo delle norme, dei comandi. 

Tale processo comunicativo è stato interessato da “processi evolutivi della società 

difficilmente reversibili, che fanno sì che sia ogni volta più difficile descrivere il fatto 

vietato in modo conforme alla realtà”. Ciò impone di inventare, esplorare, tracciare 

nuove modalità di comunicazione della proibizione, nella certezza che la complessità 

attuale non permetterà di tornare a utilizzare, come in passato, immagini dell’ingiusto 

socialmente condivise. 

Ha ragione l’Autore: è sufficiente scorrere la legislazione penale approvata più 

di recente in Europa e in Spagna per rendersi conto delle difficoltà che il legislatore 

deve affrontare nel costruire le fattispecie penali. Questi è obbligato a imporre precetti 

penali di estrema complessità e lunghezza, pieni di sfaccettature, casi particolari e 

regole specifiche relative a singoli presupposti, ben lontani dall’elegante tipicità di 

fattispecie “classiche”, quali l’omicidio (“Chiunque cagiona la morte di un uomo…”). 

A tutto questo sottostanno più generali questioni riguardanti il ruolo degli attuali 

sistemi penali, frutto della codificazione ed eredità di un momento storico e di una 

società molto distanti da quella di oggi. Davvero queste fattispecie penali – questo 

diritto penale – hanno ancora la funzione di regolare, sanzionare, stigmatizzare certe 

condotte? Davvero i codici penali, con la loro pretesa di sistematizzare tutto l’esistente 

in materia, hanno la capacità di dominare la complessità delle società odierne?  

Davvero la crescita ipertrofica delle leggi penali speciali, al di fuori del codice, è 

compatibile con il principio della necessaria conoscibilità del comando da parte dei 

cittadini? 

Questioni simili a quelle appena ricordate non sono affatto lontane dai problemi 

che – giorno dopo giorno – vengono affrontati nelle corti spagnole. Per tutte, si 

potrebbero ricordare alcune importanti pronunce del Tribunal Supremo che hanno 

condannato per reati fiscali alcuni influencer e personaggi famosi che avevano 

sostenuto, in propria difesa, la mancata conoscenza della norma penale. 
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La complessità, sembra indicare l’Autore, ha infine raggiunto e coinvolto anche 

la fattispecie penale. L’idea di un fatto sociale ricorrente, cristallizzato come 

un’immagine nel tipo penale, sembra ormai superata. 

Il libro stesso partecipa di tale complessità. Le sue pagine nascondono diversi 

livelli di lettura, in funzione delle caratteristiche di chi le legge. Ma, soprattutto, si 

tratta di un’opera davvero originale, frutto di un pensiero umanista forgiato nella 

frequentazione dei classici, che transita per vie poco battute e che ha la capacità di 

svelare alcune inconsistenze che si sono via via accumulate in tema di – sia permesso 

il riferimento – azione comunicativa riguardo la norma penale. 

Quanto al resto, è indubbiamente un libro ben scritto, istruttivo, elegantemente 

tradotto e adattato al sistema spagnolo da Bárbara San Millán Fernández. 
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