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PREGI E OPPORTUNITÀ DELL’AMMONIMENTO DEL QUESTORE 

RIFLESSIONI A MARGINE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2530/2021 

VALENTINA BADALAMENTI  

 

 

ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES OF THE QUESTORE’S ADMONISHMENT 

CONSIDERATIONS ABOUT THE BILL N. 2530 OF 2021 

 
Following a bill that proposed the extension of the admonishment of the “questore” (public security 
authority), the paper analyses this instrument among the measures to fight violence against women. 
In particular, the contribution highlights the potential of the admonishment, both relating to the 
protection of victims and the reduction of criminal cases, as well as to the verification of the wilful 
misconduct in the crime of stalking. 

KEYWORDS Admonishment – Gender violence – Prevention measure – Stalking – Bill n. 2530 of 2021 

 

 

SOMMARIO 1. Aspetti introduttivi. – 2. L’ammonimento: uno strumento efficace ma imperfetto. – 
3. Le potenzialità dell’ammonimento tra principio di sussidiarietà del diritto penale, esigenze deflative 
e tutela della vittima. – 3.1. Una misura procedimentale al servizio dell’accertamento del criterio di 
imputazione colpevole. – 4. Un intervento legislativo ispirato alla prevenzione della violenza di genere. 
– 5. Alcune riflessioni conclusive.  

 

 

1. Aspetti introduttivi 

Il 3 dicembre 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per 

la prevenzione e il contrasto della violenza di genere il quale, tra le varie modifiche, 

mirava ad estendere l’applicabilità dell’ammonimento. Nonostante la proposta sia or-
mai stata soffocata dagli ultimi accadimenti che hanno coinvolto il c.d. Governo “Dra-
ghi” e che hanno portato allo scioglimento anticipato delle Camere, essa offre comun-
que l’occasione per soffermarsi su alcuni aspetti di questo peculiare istituto1. D’al-
tronde, interventi rivolti alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della vio-

lenza di genere sono sovente al centro dei programmi legislativi, a prescindere dal 

 

 Dottoranda in diritto penale nell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna 
 

1 Sempre in materia di violenza di genere e domestica, la proposta interveniva altresì sul regime 
delle misure di prevenzione, cautelari e precautelari (artt. 1-4 e 8), rafforzava il novero dei diritti in-
formativi e partecipativi riconosciuti alla vittima (artt. 5 e 9) e mirava all’introduzione di una provvi-
sionale per le persone offese da gravi reati che versano in una condizione di bisogno (art. 10). 
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colore politico della maggioranza eletta2. Dunque, è auspicabile che un ampliamento 

dell’istituto monitorio possa riproporsi in futuro.  
L’ammonimento è stato introdotto dall’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 e costituisce 

uno strumento alternativo alla querela di cui può avvalersi la persona offesa del delitto 

di atti persecutori3. Esso si sostanzia in un avvertimento orale che l’autorità di pubblica 
sicurezza, nella persona del questore, rivolge all’autore delle condotte vessatorie, ri-
chiamandolo a un comportamento conforme alla legge. L’art. 3 del d.l. 93 del 2013, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del medesimo anno, ha ulteriormente 

ampliato il campo applicativo dell’ammonimento, prevedendo che «Nei casi in cui alle 
forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi 
riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato 

o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in 
assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli 

organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’au-
tore del fatto». La norma specifica altresì che «Ai fini del presente articolo si intendono 

per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicolo-

gica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o 
tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pre-

gressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso 

 

2 È opportuno fin da subito definire il fenomeno della violenza di genere e della violenza domestica, 
concetti che saranno inevitabilmente richiamati durante l’intera trattazione. A tal proposito, si può fare 
riferimento all’art. 3 della Convenzione di Istanbul, che alla lett. a) definisce la violenza di genere «una 
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti 
di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di 
natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione 
o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»; mentre, alla lett. 
b) del medesimo articolo, dispone che «l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di vio-
lenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo 
familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali 
atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». 

3 Il legislatore, mediante il citato decreto, convertito con la legge n. 38 del 2009, ha introdotto nel 
codice penale l’art. 612 bis c.p., il quale punisce il delitto di atti persecutori. La letteratura è vastissima, 
per una disamina della fattispecie incriminatrice ci si limita a richiamare CADOPPI, Atti persecutori: 
una normativa necessaria, in Guida dir., 2009, 49 ss.; MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-crimi-
nale e promozione mediatica, Torino, 2010; MATTHEUDAKIS, Commento all’art. 612-bis, in CADOPPI, 
CANESTRARI, VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, Torino, 
2018; 2612 ss.; MACRÌ, Atti persecutori, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), Diritto 
penale, Milano, III, 2022, 6537 ss. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398
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la stessa residenza con la vittima»4, accentuando la funzionalità della misura monitoria 

nell’ambito della lotta alla violenza di genere, specialmente quando perpetrata in con-
testi familiari e affettivi5. L’ammonimento trova applicazione anche nel caso in cui sia 
la vittima a riferire ai presidi sanitari, alle forze dell’ordine o ad istituzioni pubbliche 
di aver subito percosse o lesioni6. 

Infine, con la legge n. 76 del 2017, lo strumento amministrativo è diventato al-

tresì un mezzo di contrasto del cyberbullismo, seppur con delle peculiarità inedite e 

che lo portano a distinguersi nettamente dal modello, per così dire, tradizionale7. 

 

4 Il legislatore ha, con la riforma in oggetto, esteso l’ambito applicativo dell’ammonimento al reato di 
percosse e lesioni volontarie procedibili a querela, commesse in un contesto di violenza domestica. Una 
differenza col regime previsto dal decreto-legge del 2009 è il fatto che il questore possa ammonire l’autore 
della condotta violenta a prescindere dalla volontà della persona offesa. La norma richiama solo la disci-
plina dei primi due commi dell’art. 8 del d.l. 11 del 2009, escludendo l’operatività della circostanza aggra-
vante e la rilevabilità d’ufficio del reato eventualmente perpetrato dall’agente già ammonito; proprio in 
ragione di ciò, parte della dottrina esprime perplessità sulla sua concreta efficacia dissuasiva: MACRÌ, Le 
nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere, in Dir. pen. proc., 2014, 
1, 11 ss. Inoltre, è stato evidenziato che, prescindendo dalla volontà della persona offesa, la normativa in 
oggetto rischia di costringere quest’ultima ad una reazione pubblica non richiesta senza, peraltro, consi-
derare gli eventuali rischi in cui potrebbe incorrere la vittima, spesso ancora convivente con l’agente: 
MUSCELLA, Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine 
delle novità introdotte dal “Codice rosso”, in Arch. pen., 1, 2020, 18 ss. Sulle modifiche introdotte dal 
decreto-legge 93 del 2013 si veda PAVICH, Le novità del decreto legge sulla violenza di genere, cosa cambia 
per i reati con vittime vulnerabili, in Dir. pen. cont., 23 settembre 2013. Per una disamina, in chiave 
critica, delle fattispecie incriminatrici più frequenti nell’ambito di violenza di genere si rinvia a CINGARI, 
La repressione dei fenomeni persecutori, in disCrimen, 19 novembre 2019. 

Per un’analisi dei progressi italiani alla luce della Convenzione di Istanbul si segnala il Rapporto di 
Valutazione (di Base) del Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica (GREVIO), pubblicato il 13 gennaio 2020 ed elaborato per monitorare i risultati 
ottenuti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Istanbul, monitoraggio funzionale allo sviluppo di rac-
comandazioni utili al riguardo. 

5 Per una recente disamina dell’ammonimento, soprattutto con riguardo ai suoi aspetti procedimen-
tali, si veda anche DINI, Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena 
protettiva?, in Sist. pen., 10, 2022, 75 ss. 

6 Inoltre, il questore «informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, 
inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati 
dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica 
o di genere». L’autorità ha altresì la facoltà di chiedere al prefetto la sospensione della patente di guida 
da uno a tre mesi nei confronti del soggetto attivo, salvo che essa non sia funzionale alle esigenze lavo-
rative dell’interessato. 

7 L’ammonimento figura tra gli strumenti che concorrono al contrasto del fenomeno del cyberbul-
lismo, in cui risultano perlopiù coinvolti soggetti minori; proprio per questo, la riforma citata si pone 
lo scopo di apportare tutela alle vittime introducendo rimedi che evitino, allo stesso tempo, l’ingresso 
nel circuito penale degli autori. Alla luce di quanto osservato, anche in tale contesto l’ammonimento 
svolge una funzione deflativa, in piena coerenza col principio di sussidiarietà del diritto penale, ancora 



 
 
 
 

Valentina Badalamenti 

6 

 

L’istituto in esame è oggetto di attenzione da parte della dottrina penalistica per 

plurime motivazioni. In primo luogo, pur sostanziandosi in uno strumento di natura 

amministrativa, esso è azionato in relazione a condotte che possono integrare fattispe-

cie di reato. Peraltro, con riferimento all’art. 612 bis c.p., la sua applicazione può avere 

delle conseguenze di non poco conto: oltre a determinare la rilevabilità d’ufficio della 
condotta criminosa, laddove non interrotta, la legge stabilisce altresì che al soggetto 

già ammonito sia applicato un aumento di pena fino a un terzo8. 

La disciplina e la prassi applicativa dell’istituto potrebbero generare alcune per-
plessità, legate in particolare alla tutela del diritto di difesa del soggetto attivo. Dall’al-
tro lato, le sue apprezzabili potenzialità, riscontrabili sotto molteplici prospettive, in-

ducono a riflettere non solo su possibili interpretazioni correttive e funzionali a un 

miglioramento dell’istituto, ma altresì su un suo auspicabile ampliamento ispirato al 
modello ingiunzionale già adottato da altri Paesi; auspici che, in minima parte, sem-

bravano essere stati accolti dal legislatore col disegno di legge di cui si darà conto.  

 

 

2. L’ammonimento: uno strumento efficace ma imperfetto 

L’ammonimento, per le ragioni che si esporranno, potrebbe rivelarsi particolar-

mente efficace nella lotta alla violenza di genere: ispirato a un approccio preventivo e 

non repressivo, esso ha dimostrato che scelte di politica criminale coerenti col princi-

pio di sussidiarietà del diritto penale non per forza comportano una risposta più debole 

e meno adeguata allo scopo perseguito. A tal proposito, come in parte anticipato, sono 

proprio i benefici correlati all’istituto a rendere opportuna un’analisi degli aspetti 

 

più sensibile nei confronti di coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età; non a caso, all’isti-
tuto non sono connesse le potenzialità afflittive già note per il delitto di stalking. Per un approfondi-
mento della riforma si veda M.O. MANTOVANI, Profili penali del cyberbullismo: la l. 71 del 2017, in Ind. 
pen., 2018, 475 ss.  

8 Con riguardo alla rilevabilità d’ufficio e all’aggravante prevista per il soggetto già ammonito è stato 
osservato che «Il meccanismo non solo è teso a contenere il rischio di vittimizzazione ripetuta, ma 
palesa anche un interesse pubblico alla repressione di condotte che l’autorità di pubblica sicurezza ha 
fatto oggetto di censura attraverso il provvedimento monitorio». Cfr. DINI, Ammonimento del questore 
e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?, cit., 85. Si specifica che, così come os-
serva la dottrina prevalente, le conseguenze processuali derivanti dall’ammonimento possono giustifi-
carsi solo nel caso in cui le condotte predatorie non interrotte siano indirizzate alla medesima vittima 
che si è rivolta al questore. Inoltre, la dottrina più attenta ha specificato che, al di là della formulazione 
generica della disposizione, il questore debba specificatamente intimare al soggetto attivo di interrom-
pere le condotte persecutorie perpetrate: BRICHETTI, PISTORELLI, Istanza di ammonimento: una prima 
forma di tutela, in Guida giur., 2009, 10, 69 ss. 
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interpretativi e applicativi di maggior criticità con cui si è confrontata la dottrina, al 

fine di evidenziare eventuali correttivi che potrebbero rafforzare ulteriormente il suo 

contributo all’interno del sistema di tutela costruito dal legislatore. 
L’ammonimento è adottato in seguito a un procedimento particolarmente celere 

e rapido, attraverso il quale il questore assume le necessarie informazioni dagli organi 

investigativi e dalle persone informate sui fatti, al fine di valutare la fondatezza 

dell’istanza presentata dalla persona offesa. Un primo problema ermeneutico che si è 

posto in dottrina e in giurisprudenza verte sull’individuazione della soglia di offensi-
vità superata la quale diviene proponibile la richiesta di ammonimento. Infatti, emerge 

chiaramente che la proposizione della querela, o la rilevabilità d’ufficio del delitto, 
precludono l’applicazione dello strumento monitorio, ma nulla si afferma circa il con-
fine che, se oltrepassato, legittima l’attivazione del questore. Una parte della dottrina 
sostiene che, al fine di ritenere fondata l’istanza della persona offesa, il questore debba 
verificare se l’autore abbia perpetrato condotte penalmente rilevanti, almeno a titolo 
di tentativo9. Secondo, invece, un diverso orientamento, l’ammonimento presente-
rebbe dei connotati in comune con l’avviso orale configurandosi, pertanto, come una 

misura di prevenzione per la cui applicazione assumono rilevanza anche azioni ante 

delictum10. Quest’ultima tesi, nonostante risulti prevalente, non convince del tutto. In 
primo luogo, il tenore letterale della disposizione, la quale prescrive un rapporto di 

alternatività tra l’ammonimento e la querela, induce a ritenere incompatibile l’istituto 
con condotte prive di rilevanza penale. Da un punto di vista logico-sistematico, tra 

l’altro, si evidenzia che la giurisprudenza è ormai granitica nel considerare sufficienti 

due sole azioni al fine di ritenere integrato il profilo dell’abitualità della fattispecie11; 

vien da sé che il tentativo compiuto si verificherà quando le condotte criminose non 

avranno cagionato taluno degli eventi prescritti dall’articolo 612 bis c.p.12, mentre 

 

9 M.O. MANTOVANI, Profili penali del cyberbullismo: la l. 71 del 2017, cit., 475 ss. 
10 In questo senso MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, 

cit., 230: «Si tratta, in buona sostanza, di un provvedimento che ricalca la misura di prevenzione dell’av-
viso orale di cui alla legge n. 1423/1956, così come modificata dalla legge n. 327/1988». 

11 Ex plurimis, Cass., Sez. V, 11 febbraio 2019 (dep. 28 giugno 2019), n. 28340, in Il penalista, 29 
luglio 2019: «Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte 
di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “rei-
terazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori 
si manifestino in una prolungata sequenza temporale».  

12 Interpretazione da ultimo confermata da Cass., Sez. V, 6 ottobre 2020 (dep. 18 gennaio 2021), n. 
1943, con commento di FILINDEU, La Cassazione sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori, 
in Sist. pen., 2 marzo 2021. 
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quello incompiuto si sostanzierà in una progressione criminosa incompleta da un 

punto di vista esecutivo, o comunque limitata ad un singolo comportamento predato-

rio. Al di sotto di questa soglia, non residuerebbero condotte riconducibili al para-

digma di cui all’art. 612 bis c.p. che potrebbero legittimare l’adozione di un siffatto 
provvedimento nei confronti dell’autore; quanto sinora affermato risulta ragionevole 
alla luce delle conseguenze di carattere penale che potrebbero derivare dalla misura. 

Peraltro, ciò non esclude che in futuro, qualora fosse ampliata l’applicabilità dell’am-
monimento e fosse rafforzata la sua portata preventiva e deflativa, tale strumento non 

possa adottarsi anche nei confronti di condotte sintomatiche di un contesto vessatorio 

ma non ancora penalmente rilevanti; una previsione di questo tipo, a parere di chi 

scrive, presupporrebbe comunque una modifica organica dell’istituto e una distin-
zione tra le ipotesi in cui valorizzare in chiave penalmente vincolante la condizione 

di ammonito.  

Altre criticità rilevanti derivano dalla natura amministrativa dell’istituto rispetto 
alle sue potenziali implicazioni di natura penale e processuale già segnalate13. Essa ha 

richiamato su di sé le critiche di coloro che osservano come, in virtù dell’avvertimento 
questorile, l’eventuale condotta penalmente rilevante non sarà valutata solo alla stre-
gua degli elementi costitutivi di cui all’art. 612 bis c.p., ma verrà di principio connotata 

da un maggior disvalore, giustificabile alla luce della pericolosità sociale attribuita 

all’individuo già ammonito, insensibile ai precetti dell’autorità14. 

La questione assume ancor più pregnanza alla luce di quella giurisprudenza – 

invero recessiva – che si mostra restia nel concedere all’ammonendo i diritti ormai 

 

13 Durante i lavori parlamentari alcune voci contrarie si sono alzate manifestando perplessità circa 
la compatibilità di un istituto di questo tipo con l’ordinamento, richiamando all’attenzione una deci-
sione della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’ammonimento allora previsto dal Testo 
Unico di pubblica sicurezza, proprio perché contrario all’art. 13 della Costituzione in virtù della sua 
natura amministrativa, e non giurisdizionale: MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e 
promozione mediatica, cit., 231. 

14 Cfr. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, cit., 230 ss. 
Ancora, la dottrina fa opportunamente notare come sussistano conseguenze lesive anche nell’imme-
diato: «l’ammonito sicuramente riceve un rilevante pregiudizio nel suo diritto all’onore, diritto che 
dovrebbe essere tutelato nei casi in cui le molestie per cui il provvedimento è disposto non siano a lui 
addebitabili, senza tralasciare, altresì, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’inserimento di tale 
atto nell’archivio informatico delle forze di pubblica sicurezza». Cfr. MACRÌ, Atti Persecutori (art. 612 
bis), in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte Speciale, 9° 
ed., Torino, 2011, p. 351. In senso contrario CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del que-
store, cit., 52, il quale ritiene che l’ammonimento si risolva in un mero invito al rispetto della legge, 
senza incidere sulla sfera soggettiva dell’ammonito, e che pertanto non appaiono indispensabili le ga-
ranzie reclamate da parte della dottrina.  
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pacificamente riconosciuti dalla legge 241 del 1990 in sede di procedimento ammini-

strativo15. Infatti, pur volendo prescindere dalle garanzie proprie del terreno penali-

stico, in molti casi è stato negato all’interessato il diritto di partecipare e di intervenire 
nel procedimento all’esito del quale viene adottato l’ammonimento, sia per evitare 
ritorsioni nei confronti della vittima che la inducano a ritrattare quanto affermato, sia 

per ragioni di celerità e urgenza16. Non solo: in alcune ipotesi all’ammonendo è stato 
altresì precluso l’avviso di avvio del procedimento regolato all’art. 7 della legge 241/90, 
determinando il rischio concreto che lo stesso venga a conoscenza del provvedimento 

solo in una fase immediatamente successiva a quella decisionale, tramite la contestuale 

consegna del processo verbale.  

In altre parole, il soggetto attivo viene così estromesso dal novero delle facoltà 

progressivamente valorizzate dal legislatore e che hanno indotto la dottrina ammini-

strativistica a parlare di un vero e proprio “processo di costituzionalizzazione” del rap-
porto amministrativo, oggi non più inteso a latere principis, ma a latere civis17. Difatti, 

se si guarda all’evoluzione in chiave garantista e costituzionale del diritto penale e 

dell’attività amministrativa, per poi rivolgere lo sguardo verso l’ammonimento, po-
trebbero trasparire alcune contraddizioni.  

L’istituto in oggetto, pur non sostanziandosi in una sanzione – ma, secondo 

quanto statuito dal Consiglio di Stato, in una «misura di prevenzione con finalità 

 

15 Ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419, in Giuda dir., 2016, 29, 36. Nell’ambito 
della giurisprudenza amministrativa di merito si vedano T.A.R. Lombardia, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 
2639, in Dir. e Giust., 2010; T.A.R. Lazio, I Sez., 10 agosto 2018, n. 8968, in Foro amm., 2018; T.A.R. 
Emilia-Romagna, sez. II, 29 gennaio 2019, n. 100, in Foro amm., 2019. 

16 Il Consiglio di Stato era giunto ad affermare che «nella procedura di ammonimento per stalking 
non è necessario l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge sul procedimento 
amministrativo (l. n. 241 del 1990), in ragione dell’urgenza della misura adottata dal Questore, qualora 
questa sia adeguatamente motivata». Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419, cit. La Suprema Corte 
amministrativa ha altresì sostenuto come «il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può 
valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere 
di emettere o meno la misura, egli può decidere se procedere senza indugio, oppure se le circostanze 
consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto»: Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2620, 
in Foro amm., 2020, 780. L’orientamento richiamato si giustifica alla luce della lettera dell’art. 7 della 
legge sul procedimento amministrativo, la quale sancisce l’obbligo di comunicazione «ove non sussi-
stano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento». 

17 A tal proposito, non si intende più il rapporto amministrativo in senso autoritario e gerarchico, 
tale per cui l’interesse pubblico prevale a priori su quello privato. Al contrario, la pubblica amministra-
zione deve esercitare la sua discrezionalità tenendo conto delle prerogative del singolo, nel rispetto del 
principio di proporzionalità, di leale collaborazione, e di doverosità. Cfr. CASSESE, La costituzionalizza-
zione del diritto amministrativo, in RUGGERI, Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 2016, 501 ss. 
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dissuasive» e «tipicamente cautelare e preventiva»18 – ha un potenziale afflittivo con-

siderevole che invece di giustificare una riduzione del livello minimo di tutela, con-

sentendo l’adozione dell’ammonimento inaudita altera parte, richiederebbe un suo in-

nalzamento19. D’altronde, un segmento del diritto di difesa correlato a una porzione 
del quantum di pena – derivante dalla circostanza aggravante di cui si è dato atto – 

verrebbe così sacrificato.  

È per le ragioni sopra esposte che si ritiene che l’ammonimento si sostanzi a tutti 
gli effetti in un provvedimento autoritativo, implicando per l’amministrazione proce-
dente l’obbligo di garantire la partecipazione dell’interessato ai sensi degli artt. 7 e 12 

della legge 241 del 1990, in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità, leale collabo-

razione e imparzialità immanenti all’azione amministrativa. Eventuali esigenze di cele-
rità dovrebbero essere oggetto di una verifica effettiva e concreta, non potendosi rite-

nere accettabile un’automatica e temporanea negazione tout court del diritto di difesa 

del soggetto attivo (che, a parere di chi scrive, non può considerarsi integrato solo e 

unicamente dalla facoltà di azionare un ricorso gerarchico o giurisdizionale successivo 

ed eventuale)20. Difatti, da un lato, il rischio di subire ritorsioni è insito in ogni azione 

 

18 Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599, in Giust. amm., 2015. 
19 In questo senso, non potrà ritenersi valida la cospicua giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo – a cui si è conformata la Consulta – la quale ha esteso l’applicabilità dei principi di 
legalità sostanziale e procedurale di cui agli artt. 6 e 7 CEDU anche alle sanzioni formalmente ammini-
strative che, alla luce dei c.d. criteri “Engel”, risultano materialmente penali. A questo riguardo, si se-
gnala che recentemente la Corte di legittimità, con riferimento a un’eccezione di incostituzionalità 
inerente all’ammonimento, ha statuito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009 n. 38, in relazione 
agli artt. 3, 13, 117, comma 1, Cost. e 5 Cedu, in quanto la previsione del potere di ammonimento od 
invito orale al soggetto segnalato per atti persecutori a tenere una condotta conforme a legge non è 
norma incriminatrice, ma disciplina il procedimento di competenza del questore, effettivo destinatario 
della norma, e la condotta oggetto di intimazione ha un contenuto certo e ben definito nelle sue linee 
portanti perché riferito al disposto di cui all’art. 612-bis c.p.». Cass., V Sez., 20 gennaio 2020, n. 17350, 
in CED Cass. pen., Rv. 279401. Per un approfondimento sull’evoluzione del c.d. diritto amministrativo 
punitivo si vedano CARDIN, L’illecito amministrativo punitivo: principi sostanziali, procedimentali e 
processuali, Padova, 2012; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e mo-
dulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017; MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, 
Torino, 2018. 

20 A onor del vero – premessa la natura non sanzionatoria dell’ammonimento – si sottolinea che la 
Corte EDU ammette il rispetto dell’art. 6 CEDU nelle ipotesi in cui sia garantita dall’ordinamento una 
fase processuale successiva al procedimento amministrativo, idonea a colmare eventuali lacune garan-
tistiche di quest’ultimo. Tale orientamento è stato criticato da parte della dottrina, la quale ha sottoli-
neato i limiti della giurisdizione amministrativa, funzionali proprio alla tutela della discrezionalità ri-
conosciuta alla pubblica amministrazione. Proprio a questo proposito, il T.A.R. Emilia-Romagna ha 
sostenuto che «procedimenti finalizzati all’adozione di un decreto di ammonimento ai sensi dell’art. 8 
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della persona offesa che stimoli l’intervento dell’autorità; peraltro, la procedura in esame 
presenta tempistiche alquanto rapide e si conclude con un avvertimento orale comun-

que rivolto al soggetto attivo. Dall’altro lato, procedimenti connotati da celerità e ur-

genza sono ben noti al nostro ordinamento – sia in ambito penale sia in materia ammi-

nistrativa – e non per questo precludono ogni forma di partecipazione dell’interessato.  
Proprio la ragionevolezza dei potenziali effetti afflittivi della misura, giustificati 

alla luce della pericolosità sociale riconosciuta in capo a colui che è già stato ammo-

nito, rischierebbe di essere messa in discussione dalla negazione delle garanzie tipiche 

del procedimento amministrativo, frustrando i vantaggi che si ricollegano all’istituto 
e che a breve si esporranno. Anzi, in senso opposto, si ritiene che il rispetto delle pre-

rogative sancite per il privato interessato, lungi dal ridurre l’efficacia della misura nei 

confronti della vittima, doterebbe questo prezioso istituto di una maggiore attendibi-

lità, ispirando la sua adozione al dialogo dei soggetti coinvolti con l’autorità pubblica.  
Ad ogni buon conto, preme segnalare che, nonostante le oscillazioni manifesta-

tesi sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, il più recente orien-

tamento sembra tendere ad un progressivo riconoscimento dei diritti sanciti dalla 

legge 241 del 1990; infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che «la finalità preventiva 

dell’ammonimento deve essere perseguita in forme e modalità compatibili con l’attua-
zione piena delle garanzie di partecipazione e di difesa della parte sospettata di essere 

autrice delle condotte moleste»21, specificando altresì come «il procedimento finaliz-

zato all’adozione di un provvedimento di ammonimento da parte del questore presup-
pone che il suo destinatario debba essere sentito, a sua tutela, o almeno gli debba essere 

consentito di partecipare al procedimento»22. Si auspica, pertanto, che i principi di di-

ritto appena citati si consolidino, attribuendo maggior solidità all’istituto amministra-
tivo in commento. 

Dubbi in seno alla nostra letteratura e alla giurisprudenza sono sorti anche con 

riguardo al potere discrezionale riconosciuto al questore, connotato tipico dell’azione 
amministrativa. L’articolo 8 del d.l. 11 del 2009 rimette all’autorità pubblica la 

 

del D.L. n. 11 del 2009 sono caratterizzati da una limitazione del sindacato giurisdizionale in ordine 
alla discrezionalità del Questore, in quanto i provvedimenti di ammonimento sono adottati nell’ambito 
di un potere valutativo ampiamente discrezionale e di un quadro indiziario che rende verosimile l’esi-
stenza di condotte o persecutorie, con la conseguenza che il potere esercitato dall’amministrazione que-
storile può essere sindacato dal G.A. solo nei casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che 
legittimano l’adozione del provvedimento ovvero nei casi di sua manifesta irragionevolezza e spropor-
zione»: T.A.R. Emilia-Romagna, I Sez., 08 marzo 2019, n. 230, in Red. Giuffrè amm., 2019. 

21 Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8468, in Dir. e Giust., 31 dicembre 2021. 
22 Cons. Stato, Sez. III, 20 agosto 2020, n. 5150, in Red. Giuffrè, 2020. 
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possibilità di avvalersi di alcuni mezzi investigativi allo scopo di verificare il racconto 

della persona offesa; dall’altro lato, la disposizione specifica altresì che l’istanza debba 
risultare fondata. Facendo leva su tale precisazione, alla luce degli effetti negativi che 

possono conseguire dall’ammonimento, la dottrina più attenta e la giurisprudenza 
maggioritaria sostengono che sussiste un limite alla discrezionalità del questore equi-

valente ad un minimo riscontro oggettivo degli elementi di fatto riferiti dalla vittima, 

pur non essendo necessaria una conferma probatoria23. A questo proposito, ritenendo 

condivisibile il punto di equilibrio raggiunto tra esigenze di accertamento e natura 

dell’istituto, ci si limita a sottolineare che la partecipazione dell’interessato potrebbe 
agevolare un corretto esercizio dell’azione ammonitoria.  

Chiarite le principali perplessità postesi nei confronti dell’istituto – che peraltro, 

nel complesso, stanno progressivamente trovando soddisfacente risposta in seno alla 

dottrina e alla giurisprudenza – nel proseguo si metteranno in luce i risvolti apprezza-

bili correlati all’ammonimento e più volte richiamati.  

Sia concessa solo una precisazione conclusiva: ad avviso di chi scrive, i punti 

d’ombra qui evidenziati non sono tali da ridurre i pregi che vengono riconosciuti 
all’istituto; semplicemente, possono convertirsi in utili spunti di riflessione in una 

prospettiva de lege ferenda comunque orientata ad un ampliamento dell’utilizzo 
dell’ammonimento. 
 

 

3. Le potenzialità dell’ammonimento tra principio di sussidiarietà del diritto penale, 
esigenze deflative e tutela della vittima 

L’istituto monitorio in oggetto è ispirato anche a logiche di deflazione proces-

suale, in quanto alternativo alla querela e conseguentemente funzionale ad evitare 

 

23 PULVIRENTI, Note problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori” 
(Stalking), cit., 954 ss. Sul piano giurisprudenziale, si veda Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 
1085, in Dir. e Giust., 18 febbraio 2019, in cui si statuisce che «non è richiesta la piena prova della 
responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612 bis c.p., ma il 
provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul 
piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano 
anche solo potenziale, all’integrità della persona. Anche all’ammonimento, infatti, deve applicarsi 
quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto ammini-
strativo della prevenzione. Proprio per questo l’ammonimento della Questura è un provvedimento di-
screzionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo stalker 
in funzione preventiva e dissuasiva, e deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 l. n. 
241/1990». 
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l’avvio di un procedimento penale. In questo senso, l’ammonimento si rivela altresì 
coerente con la concezione di un diritto penale minimo. 

Dai dati empirici periodicamente raccolti emerge che gli episodi vessatori og-

getto di analisi si manifestano più frequentemente nell’ambito del complesso feno-
meno della violenza di genere, a danno di partner o ex partner; in un contesto, dunque, 

familiare e affettivo particolarmente delicato e complesso24. A questo proposito, si sot-

tolinea il fatto che il secondo comma dell’art. 612 bis c.p. stabilisce che «La pena è 

aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da per-

sona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa». 

L’attenzione del legislatore al suddetto fenomeno, alimentata altresì dall’ampia 
preoccupazione manifestata dall’opinione pubblica, negli ultimi anni è stata indiriz-

zata non solo verso un inasprimento della risposta penale ad episodi di violenza di 

genere, ma anche ad un’integrazione della tutela differenziata delle vittime, finaliz-
zata a rendere più tempestiva la risposta dell’ordinamento e ad evitare fenomeni di 
vittimizzazione secondaria, incentivando i soggetti a rivolgersi all’autorità pubblica. 
Difatti, è risaputo che molto spesso le persone offese desistono dal querelare l’autore 
dei citati reati, e non solo per timore di subire vendette e ripercussioni, ma anche per 

evitare di intraprendere un gravoso procedimento penale nei confronti di un indivi-

duo che ruota (o ruotava) intorno alla propria sfera affettiva. Inoltre, volgendo proprio 

lo sguardo al principio di sussidiarietà del diritto penale inteso non solo in termini di 

 

24 Dalla seconda edizione dell’indagine multiscopo “Sicurezza delle donne” svolta dall’ISTAT sulla 
base del Piano Nazionale contro la violenza sulle donne ideato dal Dipartimento per le pari opportunità, 
emerge che nel 2014 il 13,6% delle donne (2.800.000) ha subito violenza fisica o sessuale da un partner 
o da un ex partner; in particolare, il 5,2% (855.000) da partner attuale e il 18,9% (2.044.000) dall’ex 
partner. Il 26,4% del campione, invece, riferisce di aver subito violenza psicologica od economica dal 
partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner. Inoltre, con specifico riferimento al delitto di cui 
all’art. 612 bis c.p., si stima che il 21,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni (pari a 2.151.000) abbia subito 
comportamenti persecutori da un ex partner nell’arco della propria vita. Il 78% delle vittime non si è 
rivolta ad alcuna istituzione; solo il 15% si è rivolta alle forze dell’ordine, il 4,5% ad un avvocato, mentre 
l’1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o antistalking. Tra queste solo il 
48,3% delle donne che ha richiesto aiuto ha poi sporto querela, il 9,2% ha presentato un esposto, il 5,3% 
ha formulato istanza di ammonimento: ISTAT, Indagine multiscopo sulla «sicurezza delle donne», 2° ed, 
in www.istat.it, 1° luglio 2020. In attesa dei risultati della terza edizione dell’indagine, che farà riferi-
mento alla primavera del 2022 (e che darà atto degli eventuali effetti della cospicua legislazione inter-
venuta in materia negli ultimi anni, tra cui figura il c.d. “Codice rosso”, la l. 69 del 2019), si richiama 
altresì il report redatto dall’Istat in collaborazione col DOP inerente alla violenza domestica perpetrata 
nel corso dell’emergenza pandemica, durante la quale i centri antiviolenza ed importanti istituzioni, 
anche internazionali, hanno denunciato la drammaticità del fenomeno dei maltrattamenti domestici, 
favorito dalle misure di restrizione previste per il contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2: ISTAT, 
L’effetto della pandemia sulla violenza di genere, in www.istat.it, 24 novembre 2021.  
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necessità, ma anche di conformità allo scopo perseguito, si sottolinea che la persona 

offesa dal reato non necessariamente mira ad ottenere una sentenza di condanna, ma 

desidera solo porre fine alle condotte che le cagionano un turbamento psicofisico.  

Orbene, l’ammonimento, lungi dall’indebolire la risposta dello Stato, può tra-
dursi in uno strumento tempestivo e maggiormente aderente ai bisogni della vittima; 

infatti, l’esclusiva previsione della facoltà di querela porrebbe quest’ultima di fronte 

ad un aut aut, che potrebbe indurla, per i motivi sopra esposti, al silenzio, col rischio 

di mettere in serio pericolo la sua incolumità. In altre parole, l’ammonimento può 
configurarsi come una valida alternativa, funzionale non solo ai principi che gover-

nano il diritto penale e alle esigenze deflative dell’ordinamento, ma anche alle prero-
gative vantate dal soggetto passivo25. Quanto sostenuto, peraltro, sembra confermato 

dai dati empirici raccolti dal 2014 al 2021, i quali mostrano un costante incremento 

dei casi in cui è stato adottato l’ammonimento (fatta eccezione per l’anno 2020, che 
ha subito una leggera diminuzione rispetto al 2019, probabilmente dettata dalle mi-

sure di contrasto alla diffusione del virus Sars – CoV – 2 allora vigenti)26. 

Si aggiunga a quanto sinora detto che le funzionalità attribuite alla misura mo-

nitoria potrebbero essere sfruttate anche per fenomeni delittuosi differenti, ma pari-

menti delicati e inidonei ad una risposta esclusivamente repressiva. Si pensi, come già 

anticipato, al fenomeno del cyberbullismo in cui l’ammonimento si atteggia a stru-
mento preventivo tout court, in quanto scevro della potenzialità afflittiva di cui si 

discorre. Sulla scorta di questa disciplina, in un’ottica de iure condendo, parte della 

dottrina ha suggerito un intervento analogo in caso di cessione e diffusione di mate-

riale intimo da parte del minore raffigurato che abbia prestato il consenso al momento 

della sua produzione; difatti le condotte di cui al terzo e quarto comma dell’art. 600 
ter c.p. risultano sempre penalmente rilevanti alla luce della recente pronuncia delle 

Sezioni Unite che si è espressa sulla c.d. pedopornografia domestica. 

Si tratta di un’altra categoria casistica in cui lo strumento penale rischia di creare 

 

25 In generale, parte della dottrina ha richiamato l’attenzione sulla concezione “vittimologica” che 
sta progressivamente assumendo il diritto penale, anche sulla scorta di interventi internazionali ed 
unionali (sia di hard che di soft law). Diffusamente sull’argomento si vedano DEL TUFO, La tutela della 
vittima in una prospettiva europea, in Dir. pen. proc., 1999, 889 ss.; VENTUROLI, La tutela delle vittime 
nelle fonti europee, in Dir. pen. cont., 18 settembre 2012; ID., La “centralizzazione” della vittima nel 
sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche, in Arch. pen., 2, 6 mag-
gio 2021; PALAZZO, VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2018, 91 ss.  

26 Dati estrapolati dalla Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa del Ministero della 
giustizia, aggiornati al 31 luglio 2021 e riportati dall’analisi di impatto della regolamentazione allegata 
al disegno di legge 2530 del 2021 di cui si darà conto. 



 
 
 
 

Pregi e opportunità dell’ammonimento 
 

15 

 

ulteriori danni oltre a quelli già prospettabili con la condotta incriminata27. Ancora, 

con riferimento alla fattispecie di recente introduzione di cui all’art. 612 ter c.p. – 

tristemente connessa a casi di violenza domestica e di genere – parte della dottrina 

propone l’introduzione di misure preventive finalizzate ad evitare la diffusione di im-

magini intime della vittima, soprattutto con riferimento ad episodi di sextortion28. 

Proprio alla luce di tale considerazione, uno strumento monitorio che intervenga, lad-

dove possibile, in una fase immediatamente antecedente alla consumazione del de-

litto, potrebbe offrire una tutela anticipata, evitando gli effetti irrimediabili che cagio-

nerebbe la condotta. Difatti, sia con riguardo alla cessione e condivisione di immagini 

pedopornografiche, seppur col libero consenso del minore raffigurato, sia con riferi-

mento al c.d. fenomeno del “revenge porn”, a prescindere dalla valida volontà espressa 

 

27 BIANCHI, I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell’immagine 
sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia, Torino, 2019, 626 ss.; ROSANI, 
L’introduzione giurisprudenziale di una clausola di non punibilità per la “pornografia minorile dome-
stica”: pensieri critici, in Sist. pen., 15 aprile 2022, in sede di commento dell’importante sentenza Cass., 
S.U., 8 ottobre 2021 (dep. 10 febbraio 2022), n. 4616. La Suprema Corte, nella sua composizione più 
autorevole, si è pronunciata sul fenomeno della pedopornografia domestica eteroprodotta, escludendo 
la condotta di utilizzazione di cui al primo comma dell’articolo 600 ter c.p. – e così determinando 
un’area di irrilevanza penale – nei casi in cui il materiale sia creato col consenso del minore ultraquat-
tordicenne raffigurato, nell’ambito di una relazione affettiva e in un contesto privo di abusi. Dalla sen-
tenza emergono alcune questioni problematiche con riferimento alle condotte di cessione e diffusione 
di foto e video a contenuto intimo, sempre illecite a prescindere dal consenso del minore, ma invero 
frequenti nel contesto sociale attuale (si pensi al c.d. sexting, sovente praticato tra adolescenti). A tal 
proposito, soprattutto con riguardo ai casi di diffusione di materiale pedopornografico da parte del sog-
getto raffigurato, un filone della dottrina ha evidenziato l’importanza di un intervento educativo e pre-
ventivo finalizzato alla tutela del singolo minore a discapito di un utilizzo repressivo del diritto. Per 
una disamina compiuta della delicata tematica che faccia anche riferimento alle fondamentali fonti 
internazionali e comunitarie intervenute, PALUMBIERI, I delitti contro lo sviluppo psicofisico dei mi-
nori, Sez. I, in Diritto penale, cit., 5690 ss.  

28 CALETTI, “Revenge porn” e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della 
pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, Dir. pen. cont. Riv. trim., 3, 
2018, 65 ss. L’Autore analizza, anche in un’ottica comparata, il fenomeno della diffusione illecita di 
immagini intime prima dell’entrata in vigore del c.d. “Codice rosso”, il quale ha introdotto nell’ordina-
mento la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 ter c.p. A tal proposito, lo stesso sottolinea come 
«pare opportuno meditare su eventuali strumenti preventivi, in guisa di quanto avviene, ad esempio, 
per lo stalking con l’ammonimento, da dispiegare nei casi in cui si sia già verificata una minaccia di 
condivisione per contrastare casi di “sextortion” e violenza domestica», e ciò alla luce di diversi rischi 
che si prospettavano, già allora, all’orizzonte: «dall’introduzione di una fattispecie ineffettiva e, dunque, 
inutile, fino alla creazione di forme di incriminazione onnicomprensive e prettamente simboliche» (p. 
92). Per un’analisi compiuta della fattispecie si vedano BIANCHI, L’incriminazione del “revenge porn”: 
il nuovo delitto di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, in Diritto penale, cit., 
6561 ss.; CALETTI, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di internet. l’art. 612-ter c.p. e l’incrimina-
zione della pornografia non consensuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 2019, 2045 ss. 
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in sede di produzione di materiale intimo, la loro diffusione genera conseguenze per 

la vittima verosimilmente irrecuperabili, specialmente nell’epoca attuale, in cui l’oriz-
zonte sconfinato del mondo virtuale rende assai difficile un’eliminazione delle ripro-
duzioni una volta condivise. 

Ad ogni buon conto, per le complessive ragioni sopra esposte, si auspica l’intro-
duzione di un vero e proprio modello ingiunzionale, il quale comporterebbe un am-

pliamento dei vantaggi appena evidenziati con riguardo all’ammonimento. Sulla 
scorta dell’esempio offerto da altri ordinamenti29, si potrebbero ripensare le forme di 

tutela messe in atto per la persona offesa, prevedendo un’applicazione sistematica del 
metodo monitorio per talune fattispecie in particolare – come il delitto di stalking – e 

assoggettando l’attivazione della macchina penale solo a fronte della violazione 

dell’intimazione dell’autorità. Inoltre, il richiamo al rispetto della legge rivolto all’au-
tore delle condotte vessatorie potrebbe essere arricchito dai divieti già enucleati dalle 

misure cautelari di cui agli artt. 282 bis c.p.p. e 282 ter c.p.p., oggi applicabili in sede 

di procedimento de libertate, soprattutto in quelle situazioni in cui risulti ravvisabile 

un concreto pericolo per l’incolumità della persona offesa. Inoltre, vien da sé che l’in-
troduzione di un vero e proprio modello ingiunzionale aggraverebbe i dubbi inerenti 

alla natura amministrativa dell’ammonimento, accentuando la necessità di una sua 
giurisdizionalizzazione, sulla scorta di un paradigma già noto, se si pensa agli ordini di 

protezione adottabili dal giudice civile ex art. 342 ter c.c.30 Infine, un’applicazione 

 

29 In Inghilterra il giudice può pronunciare un restraining order attraverso cui vengono imposti dei 
divieti allo stalker per la tutela della vittima. La violazione del provvedimento costituisce un reato a sé 
stante, e il soggetto può essere condannato sino a cinque anni di reclusione. Ma ancor più interessanti 
sono le competenze riconosciute al giudice civile, a cui la normativa anglosassone attribuisce il potere 
di imporre un’anticipatory injunction finalizzata alla tutela della vittima (e per cui, in caso di viola-
zione, può conseguire una condanna penale), nonché le misure cautelari che si rendono necessarie. 
Prima della riforma entrata in vigore a inizio anno – che introduce nel codice penale un titolo autonomo 
di reato per le condotte persecutorie, oggi punibili a prescindere da un intervento preventivo dell’au-
torità – l’esempio emblematico di modello ingiunzionale si rinveniva nell’ordinamento danese, il quale 
subordinava la punibilità alla violazione di un ordine restrittivo finalizzato all’immediata interruzione 
delle condotte predatorie. In argomento, si vedano MAUGERI, La difficoltà di tipizzazione dello stalking 
nel diritto italiano e comparato, in Rassegna italiana di criminologia, 2012, 201 ss.; CAPUTO, eventi e 
sentimenti, cit., 1415. Per un interessante approfondimento delle differenti tecniche di tipizzazione 
utilizzate in materia di atti persecutori dagli ordinamenti di civil law e di common law si rinvia a CA-

DOPPI, Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l’esempio dello stalking, in DASSANO, 
VINCIGUERRA (a cura di), Studi in onore di Giuliano Marini, Napoli, 2010, 105 ss. 

30 Disposizione introdotta con la l. n. 154 del 2001, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari». La norma regola l’ordine di protezione adottabile dal giudice civile, il quale può disporre su 
istanza di parte sia l’allontanamento dalla casa familiare, sia il divieto di avvicinamento ai luoghi abi-
tualmente frequentati dalla persona interessata. Il provvedimento in esame, nei contenuti analogo ai 
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sistematica dell’istituto in commento in certi ambiti tanto delicati e complessi po-
trebbe correlarsi alla previsione di specifici percorsi trattamentali nei confronti dei 

soggetti ammoniti, finalizzati alla riduzione del rischio di recidiva31. 

In definitiva, proprio alla luce di quanto evidenziato, e a fronte dei dati restituiti 

dalle indagini empiriche e statistiche, una riforma sistematica ispirata all’adozione di 
un modello ingiunzionale e giurisdizionale – conforme al principio di sussidiarietà del 

diritto penale, adeguato ai delicati contesti a cui si rivolgerebbe e, allo stesso tempo, 

attento alle esigenze di tutela della persona offesa – potrebbe rivelarsi una risposta 

tanto innovativa quanto maggiormente efficace rispetto all’afflittiva spada della pena. 
Senza contare che, in questo modo, si abbatterebbero le tempistiche inevitabili (no-

nostante le modifiche introdotte col “Codice rosso”) del procedimento penale per l’ap-
porto di una tutela immediata alla vittima. 

 

 

3.1. – Una misura procedimentale al servizio dell’accertamento del criterio di 
imputazione colpevole 

All’ammonimento e, più in generale, al modello ingiunzionale, parte della dot-
trina ha riconosciuto un ulteriore pregio: lo strumento monitorio, infatti, agevola l’ac-
certamento di elementi costitutivi del reato di natura psichica, manifestando anche 

sul piano del principio di colpevolezza i suoi significativi vantaggi. 

La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere il delitto di cui all’art. 612 bis 

 

presidi cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., si riferisce esclusivamente ai coniugi o ai con-
viventi. A tal proposito, mentre l’art. 387 bis c.p. incrimina la violazione delle misure cautelari citate, 
nonché del presidio precautelare ex art. 184 bis c.p.p., l’articolo 388 c.p. punisce con la reclusione ov-
vero con la multa la condotta di colui che disattenda un ordine di protezione del giudice civile, puni-
bilità a sua volta subordinata all’inadempimento di un’ingiunzione finalizzata ad interrompere la vio-
lazione. Il disegno di legge di cui si darà conto propone l’applicazione dall’art. 387 bis c.p., (che prescrive 
una pena esclusivamente detentiva) anche alle ipotesi di violazione degli ordini di protezione. 

31 A questo riguardo, si richiama l’attenzione sul protocollo “Zeus”, siglato dalla Questura di Milano e 
il Centro italiano per la mediazione (CIPM) nel 2018 e recentemente rinnovato sino a dicembre 2022, in 
base al quale i soggetti ammoniti, a qualsiasi titolo, vengono invitati a partecipare a percorsi educativi e 
trattamentali. In virtù degli ottimi risultati ottenuti in termini di partecipazione e di abbattimento della 
recidiva, il suddetto protocollo è stato adottato anche in altre provincie italiane: QUESTURA MILANO, Rin-
novato il protocollo Zeus tra la questura di Milano e CIPM. Continuerà il percorso rieducativo trattamen-
tale per stalker e maltrattanti, in www.cipm.it, 31 dicembre 2021, comunicato stampa in cui, peraltro, si 
specifica che «la mancata presentazione dell’ammonito ai colloqui, sarà presa in considerazione per le 
valutazioni in tema di pericolosità sociale proprie dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e per l’eventuale 
emissione di una misura di prevenzione a suo carico»; CENTRO ITALIANO PER LA MEDIAZIONE (CIPM), Pro-
tocollo Zeus. Riepilogo Dati dall’avvio del Protocollo, in www.cipm.it, 25 gennaio 2021. 
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c.p. un reato abituale, di evento e di danno, essendo necessario che la condotta dell’au-
tore cagioni, in alternativa, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato 

timore per l'incolumità, ovvero un’alterazione delle proprie abitudini di vita32. Or-

bene, le difficoltà probatorie evidenziate dalla dottrina fin dalle origini della fattispe-

cie si riversano altresì sull’estensione dell’oggetto del dolo, sovente desunto e dato per 
scontato dalla giurisprudenza con riferimento all’evento, per le evidenti difficoltà di 

accertamento riscontrate33. A tal proposito, la Corte di cassazione è costante nel riba-

dire che «nel delitto di atti persecutori, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo ge-
nerico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia 

nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi 

 

32 La struttura del reato così descritta è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza 
172 del 2014, alla quale era stata rimessa una questione di incostituzionalità relativa all’art. 612 bis c.p. 
per sospetta violazione del principio di determinatezza, in seguito ritenuta infondata. La Consulta, in-
fatti, pur non negando la cifra d’indeterminazione della norma, ha affermato che essa va rapportata al 
livello di precisione concretamente pretendibile, che nel caso di specie appare comunque raggiunto alla 
luce delle oggettive difficoltà di tipizzare un fenomeno di così ampia portata, che può presentare mol-
teplici sfumature e peculiarità. Per un approfondimento dei principi di diritto espressi dalla Consulta si 
faccia riferimento a GIUNTA, Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori, in Giur. cost., 3, 
2014, 2738D ss., il quale affronta criticamente la tendenza della Corte costituzionale a richiamare il 
diritto vivente al fine di colmare eventuali deficit di determinatezza; VALSECCHI, La Corte costituzio-
nale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del de-
litto di stalking, in Dir. pen. cont., 23 giugno 2014. 

Parte della dottrina, in un’ottica de iure condito, sostiene che la fattispecie integri un reato di mera 
condotta e di pericolo (quantomeno con riferimento al fondato timore per l’incolumità) alla luce 
dell’ambigua formulazione della norma, la quale punisce colui che reiteratamente minaccia o molesta 
un soggetto in modo da cagionare uno degli eventi lesivi indicati (LO MONTE, Una nuova figura crimi-
nosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis c.p.). Ovvero l’ennesimo, inutile, ‘guazzabuglio normativo’, in Ind. pen., 
2010, p. 494 ss.; MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, cit., 153 
ss.). Con riguardo ad un’anticipazione della punibilità alla messa in pericolo del bene giuridico, parte 
della dottrina ha opportunamente osservato che «se si ritiene di non essere in grado di provare gli eventi 
quando se ne ipotizza la effettiva sussistenza, che affidabilità può avere, allora, sul piano della determi-
natezza, ma anche su quello dell’offensività concreta, un giudizio di mera idoneità ex ante, che, cioè, 
pretenda di basarsi su una possibilità o probabilità di determinare tali eventi?»: MATTHEDUAKIS, L’im-
putazione “soggettiva” nell’ambito del delitto di atti persecutori (stalking), in Ind. pen., 2014, 565. 

33 Per un’analisi delle perplessità legate all’indeterminatezza della formulazione di cui all’art. 612 
bis c.p. si rinvia a MANNA, Il nuovo delitto di “atti persecutori” e la sua conformità ai principi costitu-
zionali in materia penale, in VINCIGUERRA, DASSANO (a cura di), Scritti in memoria di Giuliano Marini, 
cit., 469 ss.; GUERINI, Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale, in 
VIRGILIO (a cura di), Stalking nelle relazioni di intimità, 2012, 33 ss.; NISCO, Gli eventi del reato di atti 
persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali, in Arch. pen., 
2014, 1 ss.; DE SIMONE, Il delitto di atti persecutori, Roma, 2013. 
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alternativamente previsti dalla norma incriminatrice»34. L’impostazione del Suprema 
Collegio non appare convincente, in quanto limita alla condotta l’accertamento 
dell’elemento volitivo, ritenendo sufficiente che l’agente si prefiguri la mera idoneità 
delle sue azioni a determinare l’evento, contraddicendo così le regole d’accertamento 
previste in materia di reati di evento.  

Il tema assume particolare rilevanza anche sul piano fenomenico, oltre che nor-

mativo. A questo riguardo, studi di natura psicopatologica e psichiatrica inerenti 

all’autore delle condotte persecutorie hanno classificato diverse tipologie di stalker35. 

Particolarmente utile a questi fini è la distinzione operata dalla comunità scientifica 

del settore tra persecutori distruttivi e persecutori affettivi: i primi, animati da senti-

menti di odio e di rancore, agirebbero con l’intenzione di cagionare un turbamento 
alla vittima, mentre i secondi perseguirebbero l’unico interesse di instaurare un rap-
porto personale o di riconciliarsi col soggetto passivo36. Specialmente con riferimento 

a quest’ultima categoria, appare spesso inverosimile sostenere una concreta volontà e 
consapevolezza circa l’evento lesivo realizzato, anche alla luce delle molteplici sfac-
cettature che possono caratterizzare il fenomeno vessatorio37. Anzi, l’eventuale perce-
zione della gravità di quanto commesso e l’effetto indesiderato determinato in capo 
alla vittima, probabilmente, farebbero desistere lo stalker affettivo, il quale agisce allo 

 

34 Ex plurimis, Cass., V Sez., 07 novembre 2018 (dep. 2 gennaio .2019), n. 61, in Dir. e Giust., 2019. 
Si è espressa in maniera ancora più esplicita Cass., V Sez., 23 gennaio 2012, n. 8641, in DeJure, 2012: 
«In tema di atti persecutori, non è richiesto, perché si configuri il reato, che specifico fine della volizione 
sia anche l’evento di danno, essendo sufficiente la possibilità di fondatamente prevederlo come conse-
guenza del proprio continuativo agire sulla psiche della propria vittima». Sul punto, si vedano le osser-
vazioni di MATTHEUDAKIS, L’imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce 
dei principi fondamentali in materia penale, Bologna, 2020, 339 ss., il quale evidenzia che «rispetto alle 
fattispecie trasformate in senso preterintenzionale tramite una sostituzione della responsabilità ogget-
tiva con la colpa, nel caso in esame, non si avrebbe un guadagno, ma, al contrario, un allentamento 
delle garanzie sul piano della colpevolezza. Sarebbe inoltre a rischio il rispetto della necessaria propor-
zione tra sanzione e colpevolezza concreta, perché l’ipotesi parzialmente colposa verrebbe disciplinata 
ricorrendo alla medesima cornice edittale applicabile alle ipotesi (interamente) dolose». Non a caso, 
l’Autore parla di «dolo dimidiato». 

35 MULLEN, PATHÉ, PURCELL, STUART, Study of Stalkers, in American Journal of Psichiatry, 1999, 
1244 ss.; EGE, Oltre il mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, 
Milano, 2005; MODENA GROUP ON STALKING, Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modelli d’in-
tervento in ambito europeo, Milano, 2005. 

36 Le categorie citate sono state elaborate da EGE, Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme 
di conflittualità sul posto di lavoro, cit., 128. Lo studio in esame si basa sui dati raccolti nell’ambito dello 
stalking occupazionale, ma i risultati riportati ben si prestano anche al tema qui sopra analizzato. 

37 Sulle difficoltà relative all’accertamento del dolo con riguardo alla fattispecie di atti persecutori si 
rimanda a MATTHEUDAKIS, L’imputazione “soggettiva” nell’ambito del delitto di atti persecutori (stal-
king), cit., 555 ss. 
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scopo di avvicinare a sé la persona oggetto delle sue attenzioni, spesso intese come 

benevoli, gradite e perfettamente lecite. D’altronde, una delle più grandi difficoltà ri-
scontrate in sede di tipizzazione, comune a tutti gli ordinamenti, derivava dal fatto 

che il delitto di stalking ben può essere integrato da condotte lecite e socialmente ac-

cettate, se considerate singolarmente; il disvalore delle azioni persecutorie consegue, 

infatti, dalla loro reiterazione nonostante il rifiuto e il disagio provocato nella persona 

offesa, dimostrandosi lesive della sua libertà morale e potenzialmente sintomatiche di 

un’escalation violenta del comportamento criminoso. 

In ogni caso, nonostante quanto evidenziato, la giurisprudenza tende a ritenere 

sussistente il criterio d’imputazione colpevole anche in ipotesi di suddetto genere, at-
tribuendo l’evento al soggetto in base a parametri tipici della colpa, o comunque rav-
visando un dolo solo parziale, di pericolo, cadendo così nell’errore di farsi carico di 
una lacuna normativa che verrebbe ritenuta non accettabile dal punto di vista poli-

tico-criminale e culturale38. Proprio a fronte di questo atteggiamento giurispruden-

ziale – contra legem e violativo del principio di colpevolezza – parte della dottrina si 

è soffermata, in un’ottica de iure condendo, sull’introducibilità di un criterio di impu-
tazione differenziato, che autorizzi espressamente l’accertamento del parametro di at-
tribuzione dell’evento in base a criteri che potremo definire colposi, valutando la pre-

vedibilità dell’evento, pur lasciando inalterata la struttura dolosa della condotta39. 

In ogni caso, un’incriminazione progressiva, plasmata sul modello ingiunzionale, 
agevolerebbe l’accertamento dell’elemento volitivo e cognitivo in ordine alla lesione 
cagionata. Difatti, nei confronti del soggetto già ammonito non si possono ammettere 

dubbi circa la contezza dell’entità del proprio agire, alla luce dell’avvertimento espli-
cito operato dall’autorità; d’altronde, è il maggior grado di consapevolezza che deriva 

 

38 Sempre con riguardo al criterio d’imputazione, fra i sostenitori della tesi causale si sono comunque 
sviluppate scuole di pensiero differenti circa la compatibilità dell’art. 612 bis c.p. con le principali forme 
di dolo, in particolare con quello eventuale. Da un lato, la dottrina prevalente sostiene la sua applicabi-
lità proprio alla luce della natura causale del delitto (ad esempio VALSECCHI, Il “delitto di atti persecu-
tori”, cit., 1396); dall’altro lato, una parte della comunità scientifica richiama l’attenzione sui rischi ad 
esso connessi. Difatti, vista la prassi giurisprudenziale messa in evidenza, il dolo eventuale potrebbe 
tradursi nell’escamotage per garantire la punibilità degli stalker c.d. affettivi, nonostante i principi di 
diritto espressi dalla celebre sentenza “ThyssenKrupp”: Cass., S.U., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 
2014), in Dir. pen. cont., con commento di AIMI, Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, 6 
novembre 2014. Su quanto sinora evidenziato, cfr. MATTHEUDAKIS, L’imputazione “soggettiva” nell’am-
bito del delitto di atti persecutori (stalking), cit., 573 ss. 

39 MATTHEUDAKIS, L’imputazione “soggettiva” nell’ambito del delitto di atti persecutori (stalking), 
cit., 339 ss., in cui l’Autore, in ogni caso, sostiene l’opportunità del modello ingiunzionale o di un’ap-
plicazione sistematica dell’ammonimento. 
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dalla misura monitoria a giustificare la relativa circostanza aggravante e il mutamento 

del regime di procedibilità40.  

Per le medesime implicazioni, si è osservato che l’ammonimento potrebbe age-

volare l’accertamento anche in quei casi – invero non così sporadici – in cui l’agente 
risulta affetto da un disturbo della personalità che non gli consente di avere piena 

coscienza della portata delle sue azioni41. Senza contare che, soprattutto nei confronti 

dei c.d. persecutori affettivi, la misura monitoria ben potrebbe sortire un effetto de-

terrente, soddisfacendo le esigenze deflative e di tutela che persegue.  

Anche per ottenere gli esposti guadagni sul piano probatorio risulterebbe, co-

munque, indispensabile la previsione di un’applicazione sistematica e obbligatoria 
dell’ammonimento, a cui subordinare l’eventuale azione della macchina penale. 
 

 

4. Un intervento legislativo ispirato alla prevenzione della violenza di genere 

Un (piccolo) passo nella direzione delineata sembrava proporsi col disegno di 

legge n. 2530 approvato dal Governo il 3 dicembre 2021, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e 

della violenza domestica»42. 

La proposta mirava ad ampliare la portata dell’art. 3 del d.l. 93 del 2013, 
 

40 In questo senso CAPUTO, Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori, in BERTOLINO, EUSEBI, 
FORTI (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 1373 ss.; NISCO, Gli eventi del reato 
di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali, cit., 1 ss.; 
MATTHEUDAKIS, L’imputazione “soggettiva” nell’ambito del delitto di atti persecutori (stalking), cit., 
555 ss.; ID., L’imputazione colpevole differenziata, cit., 339 ss. 

41 MATTHEUDAKIS, L’imputazione colpevole differenziata, cit., 359. In particolare, si fa riferimento 
a quei casi in cui il soggetto presenta i tratti tipici di un disturbo psichico, comunque non incisivi al 
punto da escludere l’imputabilità.  

42 Il disegno di legge è stato oggetto di un recentissimo contributo: DINI, Ammonimento del questore 
e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?, cit., 94 ss. In particolare, l’Autrice ana-
lizza in chiave critica l’ammonimento nell’ambito del ventaglio delle misure poste a contrasto della 
violenza di genere, facendo emergere – già dal titolo – le perplessità nutrite nei confronti dell’istituto, 
principalmente legate ai rischi ad esso connessi per la tutela della vittima, soprattutto in quei casi in cui 
si sottovaluti il pericolo di un’escalation violenta. Nonostante ciò, il contributo evidenzia come l’am-
monimento fornisca un’alternativa alle persone offese che si rifiutino di querelare l’agente, e che «l’in-
serimento di questo istituto extraprocedimentale nell’arsenale di strumenti protettivi che possono es-
sere attinti dalla vittima, consente di offrire una protezione immediata senza dover necessariamente 
imboccare la strada penale». Ci si limita a ribadire che, in ogni caso, una modifica della misura nei 
termini auspicati in questa sede dovrebbe tenere debitamente in conto delle esigenze di tutela del sog-
getto coinvolto, prestando attenzione alla selezione delle condotte rientranti nell’ambito applicativo 
dell’ammonimento, nonché al suo coordinamento con altre misure di tutela. 
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prevedendo l’applicabilità dell’ammonimento anche per i delitti di violenza privata ex 

art. 610 c.p., di minacce gravi, nonché per i reati di violazione di domicilio e di dan-

neggiamento. Si tratta di fattispecie che frequentemente maturano in un contesto di 

violenza di genere e che, pertanto, risultano potenzialmente prodromiche rispetto a 

degenerazioni lesive; per queste ragioni, la selezione dei titoli di reato veniva accolta 

con favore.  

Ciò che invece destava non poche perplessità era la scelta di sottoporre le richia-

mate norme incriminatrici al regime previsto dal decreto-legge del 2013, e non al para-

digma disciplinato per il delitto di stalking; in questo modo, l’ammonimento si sarebbe 

potuto adottare anche a prescindere dalla volontà della persona offesa, su segnalazioni 

non anonime. Non solo, il d.d.l. introduceva altresì le medesime implicazioni penali già 

previste dall’art. 8 del d.l. 11/2009: in questo senso, anche nelle ipotesi contemplate dal 

regime introdotto nel 2013, in caso di violazione dell’ammonimento, si sarebbe appli-
cato un aggravamento della pena e il delitto sarebbe divenuto procedibile d’ufficio. 

Uno degli obiettivi annunciati dalla relazione di accompagnamento era proprio 

quello di garantire una disciplina organica a tutte le ipotesi delittuose per cui è prevista 

l’adottabilità dell’ammonimento43; senonché la proposta così formulata avrebbe armo-

nizzato la normativa dell’istituto solo sul piano delle conseguenze negative ad esso 

connesse, e non con riferimento ai mezzi di azionabilità. Tale scelta legislativa ri-

schiava di aggirare la facoltà della persona offesa di dare impulso al procedimento in 

tutti quei casi in cui l’intervento del questore fosse dipeso da un terzo e, in seguito alla 

violazione da parte dell’ammonito dei divieti imposti, il delitto fosse divenuto proce-
dibile ex officio44. Specularmente, l’autore sarebbe incorso negli effetti pregiudizievoli 
di cui si è dato atto a fronte di una mera segnalazione di un soggetto estraneo, alimen-

tando le osservazioni critiche descritte in precedenza.  

 

43 Nella relazione tecnica allegata al d.d.l. si legge che «La disposizione è diretta a creare una disci-
plina organica dei reati per i quali scatta il provvedimento di ammonimento da parte del questore e a 
coordinare per tutte le tipologie di reati ivi previsti gli strumenti di tutela per le vittime nonché di 
azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi». 

44 Non a caso, con riferimento al regime descritto dall’art. 3 del d.l. 93/2013 è stato ammesso che «La 
proposizione della querela (ossia della condizione di procedibilità per i reati di violenza domestica) non 
è un presupposto necessario per l'avvio del procedimento finalizzato all'ammonimento, che consegue 
piuttosto alla mera ricezione di una segnalazione di fatti di violenza domestica». T.A.R. Trentino-Alto 
Adige, I Sez., 18 febbraio 2019, n. 33, in Foro amm., 2019, 261. Ad ogni buon conto, si specifica che nei 
casi in cui il fatto criminoso oggetto di ammonimento si radichi in un’ipotesi riconducibile al delitto di 
maltrattamenti in famiglia, il regime di procedibilità d’ufficio previsto comporterebbe in ogni caso l’ir-
rilevanza della volontà di procedere della persona offesa.  
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In altre parole, il soggetto passivo, già vittima dell’autore delle condotte, sarebbe 
stato costretto a subire un intervento della pubblica autorità potenzialmente non vo-

luto; scelta che rischiava di disincentivare le vittime a rivolgersi alle istituzioni e di 

frustrare i vantaggi della misura monitoria messi in luce. Senza contare che verificare 

la fondatezza della segnalazione senza la collaborazione della persona offesa, spesso 

soggetta a violenze in contesti privati, avrebbe potuto ampliare pericolosamente i con-

fini di discrezionalità del questore o ridurre la portata applicativa dell’istituto. Ben 
diverso sarebbe se, a fronte di una segnalazione di fatti di reato riconducibili alle fat-

tispecie indicate, l’autorità si limitasse a mettersi in contatto con la persona offesa al 
fine di espletare gli oneri informativi già previsti dalla disciplina di riferimento, invi-

tando quest’ultima a rivolgersi alle istituzioni.  
L’art. 1 del disegno di legge proponeva altresì che l’ammonimento potesse essere 

adottato non solo quando la violenza risultasse reiterata, come già prescritto dal d.l. 

del 2013, ma anche nel caso in cui fosse perpetrata in presenza di un minore. La di-

sposizione rimandava al concetto di violenza assistita e, fermo restando le osservazioni 

critiche sopra evidenziate, risultava apprezzabile alla luce delle scienze cognitive pro-

prie dell’età evolutiva che riferiscono le drammatiche conseguenze derivanti sullo svi-

luppo dei minori che assistono ad episodi di tale gravità. 

Anche l’art. 8 del d.l. 11 del 2009 avrebbe ampliato la sua portata, in particolare 
richiamando il delitto di cui all’art. 609 bis c.p.45.  

In generale, si sottolinea come alcune condotte materiali per cui potrebbe di-

ventare applicabile l’ammonimento, mediante interventi legislativi futuri analoghi a 
quello qui analizzato, si connotano per un disvalore sociale tale che risulta difficile 

ipotizzare un difetto di percezione della gravità di quanto commesso da parte del sog-

getto attivo. Ad ogni buon conto, esso può rivelarsi uno strumento utile per la persona 

offesa del reato che, restia a proporre querela, decida di rivolgersi all’autorità per ot-
tenere comunque una forma di tutela. Inoltre, l’ammonimento ha il pregio di svolgere 

 

45 È proprio dall’applicazione alla fattispecie di violenza sessuale del paradigma del decreto-legge del 
2009 che sembrava emergere la precisa volontà del legislatore di sottoporre i delitti in oggetto a due 
regimi diversi in punto di azionabilità dell’ammonimento. Non a caso, il regime di procedibilità a que-
rela previsto per il delitto di violenza sessuale, nonostante il disvalore sociale della fattispecie, ha una 
ratio ben precisa. Per un approfondimento si veda PECORELLA, Sicurezza vs libertà? La risposta penale 
alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima, in Dir. 
pen. cont., 5 ottobre 2016, in cui, tra l’altro, si riporta l’aspro dibattito che ha preceduto l’introduzione 
definitiva della remissione solo processuale della querela di atti persecutori, sebbene parte della dottrina 
e alcune istituzioni, tra cui il Consiglio superiore della magistratura, proponessero di rendere la stessa 
irrevocabile. 
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una funzione di extrema ratio con effetti deterrenti in contesti delicati come quelli in 

esame, e tanto varrebbe anche per i titoli di reato richiamati dal disegno di legge.  

L’ampliamento legislativo proposto si riteneva, nel complesso, apprezzabile, an-

che se richiamava ancor più l’attenzione sull’opportunità di un’integrale rivisitazione 
dell’istituto ispirato al modello ingiunzionale, il quale risulterebbe maggiormente coe-
rente ed efficace sia sul piano delle garanzie procedimentali, sia in una prospettiva di 

tutela differenziata della vittima. Dunque, in un’ottica de iure condendo, si auspica 

una riforma che accompagni l’ampiamento dell’istituto a una modifica sistematica dei 
suoi connotati, finalizzata a potenziare l’efficacia dell’ammonimento, ma pur sempre 
nel rispetto delle garanzie che questo postula. 

 

 

5. Alcune considerazioni conclusive 

Si assiste ormai da anni a una moltitudine di interventi legislativi orientati al 

contrasto della violenza di genere, in aderenza anche agli obblighi internazionali as-

sunti dall’Italia e alla progressiva attenzione sociale incentrata sul fenomeno46. Se da 

un lato è da ritenersi apprezzabile la risposta severa e l’attenzione dimostrata dal legi-
slatore, dall’altro non si può non osservare che la violenza di genere, soprattutto 
quando matura in contesti familiari o affettivi, integra un fenomeno complesso, deli-

cato e ricco di sfumature. Si condivide, dunque, con favore quanto evidenziato dalle 

comunità scientifiche di diversi settori, ossia che gli interventi delle istituzioni do-

vrebbero orientarsi, in primo luogo, ad una prevenzione di tali fenomeni, agendo sul 

piano culturale ed educativo con un approccio multidisciplinare e non unicamente 

orientato alla repressione47.  

 

46 A titolo esemplificativo, per una disamina delle numerose riforme legislative intervenute in ma-
teria, con particolare riferimento al c.d. “Codice rosso” di recente introduzione, ALGERI, Il codice rosso: 
tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in Dir. pen. proc., 2019, 1365-
1366; CASSANI, Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione, in Arch. pen., 2018, 
1, 10 ss.; PAVICH, Le novità del decreto legge sulla violenza di genere, cosa cambia per i reati con vittime 
vulnerabili, in Dir. pen. cont., 2013, 3 ss.; VALSECCHI, Codice rosso e diritto penale sostanziale: le prin-
cipali novità, in Dir. pen. proc., 2020, 163 ss. In generale, con riferimento all’utilizzo del diritto penale 
in materia di violenza di genere si rimanda a BASILE, Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'inter-
vento penale, in Dir. pen. cont., 11 dicembre 2013. 

47 Considerando la riforma oggetto della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. riforma “Cartabia”) – che 
comunque presenta, a parere di chi scrive, alcuni aspetti critici che non possono essere approfonditi in 
questa sede – anche l’utilizzo di strumenti di giustizia riparativa potrebbe arricchire (ma non sostituire) 
la risposta ad episodi di violenza di genere, e non ci si riferisce necessariamente alla mediazione penale 
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Insomma, il (solo) diritto punitivo appare una risposta troppo semplice ad un fe-

nomeno ricco di criticità; rischia di accontentare esclusivamente l’opinione pubblica, 
per poi dimostrarsi, all’atto pratico, incapace di soddisfare le esigenze della vittima o di 
comprendere l’origine del fenomeno e della condotta dell’autore48; proprio a quest’ul-
timo, inoltre, dovrebbero essere dedicate particolari attenzioni sul piano trattamentale. 

Beninteso: non si nega il ruolo essenziale svolto dagli interventi di politica cri-

minale, così come quello della differenziata tutela processuale prevista per la vittima, 

ma non possono configurarsi come il nucleo centrale della soluzione ad un fenomeno 

che in primissima istanza affonda le sue radici in una questione culturale, più che “de-

linquenziale”. Se si vuole fornire una risposta che si riveli davvero efficace nel lungo 

periodo, è necessario interrogarsi sull’effettiva provenienza del problema, assumen-
dosi anche la responsabilità di adottare scelte coraggiose sul piano istituzionale.  

Si è effettivamente assistito a qualche intervento di carattere preventivo e trat-

tamentale, soprattutto con la legge 69 del 201949, ma la strada è lunga e ancora 

 

tra autore e vittima, oggetto di perplessità, soprattutto in ipotesi di violenza conclamata, e addirittura 
vietata in alcuni Paesi che già sperimentano questo innovativo paradigma.  

In passato istituti dalla medesima vocazione, seppur sostanzialmente diversi, hanno avuto breve vita 
in materia: emblematica, a tal riguardo, è la vicenda relativa all’art. 162 ter c.p., introdotto con la l. n. 
103 del 2017. La disposizione tipizza una causa di estinzione dei reati procedibili a querela e per cui è 
possibile la remissione nelle ipotesi in cui l’imputato adotti condotte riparatorie. Da ciò derivava l’ap-
plicabilità della norma anche al delitto di atti persecutori. In seguito ad una sua applicazione in un caso 
di stalking – Trib. Torino, G.I.P., 2-10-2017, n. 1299, in Dir. e giust., 2017 – i mass media, riportando 
la notizia, hanno scatenato il malcontento nell’opinione pubblica, inducendo il legislatore ad interve-
nire con la legge dello stesso anno n. 172, la quale ha escluso l’applicabilità della causa d’estinzione per 
il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. Cfr. CASSANI, Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti 
di riflessione, cit., 10 ss.  

48 Cfr. ANASTASIA, ANSELMI, FALCINELLI, Populismo penale: una prospettiva italiana, Milano, 2020; 
Donini, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 3558, il quale, tra l’altro, evidenzia che la decre-
tazione emergenziale ormai molto diffusa nel diritto penale, e in particolar modo nell’ambito della vio-
lenza di genere, sembra funzionale solo a «tranquillizzare la paura prima ancora che per neutralizzare 
sicuramente rischi, pericoli, eventi lesivi». Considerazione che sembra trovare riscontro nel recentis-
simo decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022, il quale ha introdotto nel codice penale il nuovo delitto 
di cui all’art. 434 bis c.p., fattispecie che ha già sollevato non poche perplessità in termini di indetermi-
natezza, reale necessità e sproporzionalità. Sul punto, si rinvia al comunicato dell'Associazione Italiana 
dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) del 4 novembre 2022 (consultabile sul sito www.aipdp.it, nella 
sezione news), il quale esordisce come segue: «Il Consiglio direttivo dell'Associazione italiana dei pro-
fessori di diritto penale manifesta preoccupazione per il ricorso ad un decreto-legge in materia penale, 
il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che presenta plurimi, preoccupanti profili di illegittimità costituzionale».  

49 Si pensi, ad esempio, all'art. 5, che prevede l'attivazione di specifici corsi per il personale delle 
forze dell’ordine che entra in contatto con le vittime e gli autori dei reati in esame. Merita menzione il 
«Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria» approvato dalla Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio il 17 giugno 2021 e reperibile anche su 
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eccessivamente orientata alla via dell’incriminazione. Con riferimento al tema esami-
nato, si ritiene che l’adozione di un modello ingiunzionale si rivelerebbe uno stru-
mento fortemente orientato alla prevenzione dei fenomeni criminosi di cui si discorre, 

per le ragioni emerse nel corso della trattazione. 

Infine, nonostante possa sembrare non pertinente al tema appena trattato, una 

nota critica si riserva al fatto che il disegno di legge in esame, nel regolare una provvi-

sionale (di natura anticipatoria rispetto all’indennizzo già previsto dall’art. 11 della legge 
7 luglio 2016, n. 122) destinata alle persone offese da reati gravi che versino in stato di 

bisogno, presupponesse che «la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla 

commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo»50. Una disposizione così 

formulata apre inevitabilmente le porte ad atteggiamenti propri della c.d. 

 

www.sistemapenale.it, il quale riporta la persistente impreparazione delle figure professionali che ruo-
tano attorno ad episodi di violenza di genere, evidenziando come «il percorso di adeguamento ai prin-
cipi della Convenzione di Istanbul appare solo avviato» (p. 35). 

O, ancora, si faccia riferimento alla disposizione introdotta al quinto comma dell’art. 165 c.p. dal 
c.d. “Codice Rosso”, da ultimo oggetto di modifica alla luce della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. 
“Riforma Cartabia”), il quale prescrive che «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’art. 575, 
nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 
quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggra-
vate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e 
secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a 
specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psi-
cologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati». In argomento MARTINI, Art. 165, in 
Padovani (a cura di), Codice penale, 7° ed., Milano, 2019, 1218 ss.; SCHIRÒ, Le modifiche all’art. 165 del 
codice penale in materia di sospensione condizionale della pena, in ROMANO, MARANDOLA (a cura di), 
Codice rosso: commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza do-
mestica e di genere, Pisa, 2020, 57 ss.; BIANCHI, Le modifiche al codice penale immediatamente precet-
tive: prescrizione del reato e sospensione condizionale, in Dir. pen. proc., 11, 2021, 1468 ss.  

Si segnala che in data 28 settembre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato i tre decreti legislativi 
di attuazione della riforma della giustizia civile e penale delegata all’esecutivo con la legge n. 134 del 
2021 (GATTA, Riforma della giustizia penale; contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, 
in Sist. pen., 15 ottobre 2021). Senonché, col già citato decreto-legge 162 del 2022 (v. nota 48), il Go-
verno appena insediatosi ha rinviato al 30 dicembre l’entrata in vigore delle modifiche di cui al decreto 
legislativo 150/2022, inerente alla riforma della giustizia penale. Cfr. GATTA, Rinvio della riforma Car-
tabia: una scelta discutibile e di dubbia costituzionalità. E l’Europa?, in Sist. pen., 31 ottobre 2022. 

50 La disposizione rimanda, in parte, ai postulati essenziali su cui si basa la dottrina tedesca della 
vittimo-dogmatica, che valorizza il principio di autoresponsabilità dell’individuo addirittura esclu-
dendo l’intervento dello Stato laddove la persona offesa goda degli strumenti idonei per tutelarsi auto-
nomamente. Tale teoria, minoritaria e fortemente criticata, fa leva su un’interpretazione “eccentrica” 
del principio di sussidiarietà e frammentarietà, che legittimerebbe l’ordinamento ad intervenire solo 
laddove il singolo non sia dotato della “forza” sufficiente per respingere l’offesa. Per un’analisi in chiave 
critica della teoria si veda DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dommatica. Comportamento della vit-
tima e delitto di truffa, Napoli, 1990. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-iv/art572.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609octies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art582.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art583quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art576.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art577.html
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vittimizzazione secondaria, purtroppo ancora diffusa, persino nelle aule giudiziarie51. 

Colpevolizzare la vittima in un contesto di violenza perpetrato da soggetti che parteci-

pano o hanno partecipato alla sua sfera affettiva non fa altro che disincentivare la loro 

richiesta di aiuto, oltre che alimentare un modello di pensiero arbitrario e pericoloso. 

Al momento, non rimane che restare in attesa delle future evoluzioni legislative 

che potrebbero intervenire nella materia in oggetto, con l’auspicio che il disegno di 
legge esaminato, eventualmente migliorato nei punti critici evidenziati, possa essere 

ancora sottoposto all’attenzione del legislatore. Ad ogni modo, riflettere sulle poten-

zialità e sugli aspetti più critici dell’ammonimento è imprescindibile al fine di mettere 
a punto, in una prospettiva de iure condendo, un regime efficace per il contrasto della 

violenza di genere.  

 

 

 

 

 

51 Lo dimostra anche una recente sentenza di condanna della Corte di Strasburgo emessa nei con-
fronti dell’Italia (caso “J.L. c. Italia” del 27 maggio 2021), a seguito di un’assoluzione dall’accusa di vio-
lenza sessuale di gruppo operata dalla Corte d’Appello di Firenze, che nella parte motivazionale aveva 
introdotto riferimenti alla sfera personale, intima e sessuale della persona offesa, nonché al suo abbi-
gliamento. Si vedano BOUCHARD, La vittimizzazione secondaria all’esame della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Dir. pen. e uomo, 9 giugno 2021; CARDINALE, Troppi stereotipi di genere nella motiva-
zione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l’Italia per 
violazione dell’art. 8, in Sist. pen., 14 giugno 2021. Più in generale sulla vittimizzazione secondaria, si 
rinvia a BENE, Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza, 29 novembre 2021; 
TRAVAGLINI, Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico, 11 gennaio 2022, en-
trambi i contributi pubblicati sulla rivista Sist. pen. 
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LE IMPUGNAZIONI RIFORMATE. 

UNA RICALIBRATURA DELLA MATERIA, TRA EFFICIENZA E GIURISPRUDENZA 

MARCO CECCHI ** 

 

 

JUDGMENT OF SECOND AND THIRD INSTANCE.  

A  ‘RECALIBRATION’, BETWEEN EFFICIENCY AND CASE LAW 

 
The article examines the way Cartabia’s reform modifies the discipline of the judgment of second 

and third instance. Waiting for the application, this is a ‘first reading’ of the new law. 

KEYWORDS   Criminal procedure code’s reform – Efficiency – Case Law – Judgment of control (revi-

sio prioris instantiae) – Court of appeal (second instance) – Court of cassation (third instance) 

 

 

A questo mio intervento darei il titolo “Le impugnazioni riformate. Una ricali-

bratura della materia, tra efficienza e giurisprudenza”. 
In effetti, l’efficienza – da un lato – e le affermazioni della giurisprudenza in 

materia – dall’altro lato – sono le due direttrici di fondo, alla luce delle quali ci si è 

mossi nel rimodulare (anche) la disciplina delle impugnazioni. 

L’efficienza giudiziaria è quella istanza, ormai nota anche al quivis de populo, 

che discende dalla necessità di ridurre le tempistiche di celebrazione dei procedi-

menti penali del 25% entro il 2026, in ottica P.N.R.R. E intervenire sui gravami è un 

passaggio procedurale ineludibile per raggiungere – o meglio, per provare a raggiun-

gere – questo obbiettivo1. 

 

 Testo dell’intervento tenuto nell’ambito del Corso di aggiornamento per gli iscritti alla Camera Pe-
nale di Firenze “Le innovazioni al sistema penale recate dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Prima Let-

tura” – Profili processuali (parte II), La disciplina delle impugnazioni, Firenze, 24 novembre 2022. I 

riferimenti bibliografici contenuti all’interno dello scritto sono limitati ai contributi che l’Autore ha 
compulsato per prepararsi all’incontro, approfondendo lo studio della riforma Cartabia in materia. 
** Assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Firenze. 

 
1 Sul punto: AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia 

riparativa, (a cura di) G. Spangher, Pisa, 2022; P. BRONZO, Delega al Governo per l’efficienza del pro-

cesso penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le 

Corti d’appello, in Cass. pen., 2021, 3276; G. CANZIO, Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudizia-
ria, prescrizione del reato, improcedibilità, in www.sistemapenale.it, 14 febbraio 2022; G. CANZIO, Le 

linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in www.sistemapenale.it, 25 agosto 2021; M. DANIE-

LE, La riforma della giustizia penale e il modello perduto, in Cass. pen., 2021, 3069; A. GAITO – R. 

LANDI, “L’altare e le (forse inevitabili) vittime”. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in 
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La giurisprudenza (che ha inciso nella rimodulazione della disciplina delle im-

pugnazioni) a cui si far riferimento è sia quella nazionale che quella sovranazionale2. 

E un esempio plastico di adeguamento legislativo alle pronunce giurisprudenziali (in 

questo caso alle pronunce giurisprudenziali europee) è l’ipotesi prevista dall’art. 252-

bis c.p.p., ovverosia l’opposizione alla perquisizione – o al decreto motivato di conva-

lida della perquisizione – non seguita a sequestro. Tale controllo giurisdizionale può 

avvenire entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o, sempre entro 

10 giorni, dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza.  
Il vaglio del g.i.p., sollecitato da un’istanza di parte (proveniente dall’indagato 

oppure dalla persona che è stata perquisita), si svolge in camera di consiglio parteci-

pata e attiene alla legittimità dell’operato investigativo della p.g. e del p.m.  
In caso di rilevata violazione, tuttavia, non sono previste conseguenze invali-

danti per l’attività svolta e il relativo atto. Il fatto che si sia agito “fuori dai casi previ-
sti dalla legge” può, tuttalpiù, essere fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi 

dell’art. 124 c.p.p., o – ma la ricostruzione è, realisticamente parlando, alquanto ardi-

ta – può comportare un’incriminazione penale per violazione di domicilio, ai sensi 
dell’art. 615 c.p., in quanto violazione commessa dal pubblico ufficiale che ha abusa-

to delle sue funzioni; o, ancora, può dar luogo a istanze risarcitorie promosse nei 

confronti dello Stato per violazione manifesta della legge da parte del magistrato re-

quirente, ai sensi della legge n. 117/1988.  

In sostanza, quindi, questa nuova disposizione non ha ricadute procedimentali 

particolarmente significative ed è in fin dei conti votata (solamente) all’adeguamento 

 

Arch. pen. (web) – Speciale riforma Cartabia, 2022, 2; G. L. GATTA, Riforma della giustizia penale: 

contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021; 

M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, in 

www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022; M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, Giustizia per nessuno. 

L’inefficienza del sistema penale italiano fra crisi cronica e riforma Cartabia, Torino, 2022; E. NADIA 

LA ROCCA, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. 

pen. (web), 2021, 3; O. MAZZA, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo effi-

cientista, in Arch. pen. (web) – Speciale riforma Cartabia, 2022, 2; RELAZIONE ILLUSTRATIVA (del de-

creto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo 

per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la cele-
re definizione dei procedimenti giudiziari), in www.sistemapenale.it, 20 ottobre 2022 (Riforma della 

giustizia penale: in G.U. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150); G. 

SPANGHER, La riforma del processo penale in Gazzetta, in Quot. giur., 18 ottobre 2022. 
2 V. A. MARANDOLA, L. n. 134 del 2021: dal diritto giurisprudenziale alla legge ordinaria, in 

www.penaledp.it, 14 marzo 2022. Cfr. G. CANZIO, Le impugnazioni penali fra riforme legislative e di-

ritto giurisprudenziale, in www.sistemapenale.it, 11 dicembre 2019 e F. GIUNTA, Un diritto penale 

necessariamente e strettamente giurisprudenziale, in www.discrimen.it, 18 novembre 2022. 
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formale del nostro ordinamento alla giurisprudenza convenzionale a seguito della 

condanna subita dal nostro Paese nella vicenda Brazzi c. Italia, risalente al settembre 

2018, per violazione della sfera privata (tutelata dall’art. 8 della Convenzione). 
Analogo adeguamento alle indicazioni giurisprudenziali sovranazionali lo si ha 

con l’art. 628-bis c.p.p., che prevede la c.d. revisione europea: ipotesi rimediale atte-

sa, a dire il vero, da inizio anni Duemila.  

Superando il meccanismo elaborato dalla Corte costituzionale (sent. 113/2011) 

e tutta la querelle sulle modalità di trasposizione delle decisioni Cedu all’interno del 
sistema italiano (tramite incidente di esecuzione? tramite ricorso straordinario per 

errore di fatto o di diritto? tramite, appunto, l’ipotesi di revisione introdotta dalla 

Consulta?), il legislatore configura un mezzo di impugnazione straordinario apposito, 

esperibile davanti alla Cassazione in una delle seguenti situazioni: 

a) quando è intervenuta una sentenza della Corte europea che ha accertato, in 

via definitiva, la violazione della Convenzione (anche se relativa all’assenza: in que-
sto caso, dato che il vizio è stato rilevato dai giudici europei, non opera la rescissione 

del giudicato ex art. 629 c.p.p., bensì questo nuovo rimedio ex art. 628-bis). 

b) Quando è stata disposta la cancellazione dal ruolo, per riconoscimento uni-

laterale da parte dello stesso Stato italiano della violazione lamentata dal ricorrente. 

Entro 90 giorni dalla data in cui è diventata definitiva la sentenza della Corte 

europea che ha accertato la violazione3, il ricorrente (non anche i terzi non impu-

gnanti: c.d. fratelli minori o cugini) personalmente o tramite difensore – munito di 

procura speciale – deve avanzare istanza, con “indicazione specifica delle ragioni che 
la giustificano”, presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decre-
to penale di condanna oggetto di impugnazione. Con la richiesta sono depositati tutti 

gli atti e i documenti che la sorreggono, oltreché la decisione Cedu cui ci si riferisce 

e il provvedimento italiano (sentenza o decreto) impugnato.  

Ove ammissibile, la Cassazione accoglie l’istanza dopo aver valutato – e qui re-

sidua un notevole margine di apprezzamento discrezionale in capo alla Corte – che 

la violazione accertata a livello europeo abbia avuto una “incidenza effettiva” sulla 
sentenza o sul decreto penale di condanna.  

Dopodiché i giudici di legittimità decidono; e vi sono due possibilità:  

a) se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto o se risulta comunque 

superfluo il rinvio, la Corte stessa adotta direttamente i provvedimenti idonei a ri-

muovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla rilevata violazione convenzionale; 

 

3 O entro 90 giorni dalla data in cui è stata disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo. 
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b) se è necessario un rinvio, la Corte trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione 
o al giudice di primo grado (in tal caso, riprende il decorso della prescrizione) o di 

secondo grado (in tal caso, riparte il conteggio dei termini di improcedibilità), affin-

ché siano adottati i provvedimenti occorrenti, in base alla natura della violazione 

convenzionale rilevata (es. nuova celebrazione del processo). 

Dopo questa parentesi sull’impatto giurisprudenziale – in particolare, nei due 

casi analizzati, sull’impatto giurisprudenziale europeo – sull’intervento legislativo, 
riprendiamo adesso il discorso per soffermarci sulle impugnazioni ordinarie, o me-

glio sulle impugnazioni “classiche” 4. 

Anche l’opposizione alla perquisizione non seguita da sequestro è, a ben vede-

re, un atto impugnativo ordinario; ma, nei minuti a mia disposizione, proverò a rica-

pitolare i fondamentali profili su cui ha agito il legislatore e mi concentrerò pratica-

mente solo sul giudizio d’appello e sul giudizio di cassazione. 

Preciso ancora che lascerò fuori dal discorso la trattazione di quelle tematiche 

che toccano incidentalmente l’impugnazione e altresì quegli istituti che sono in qual-

che maniera latamente riconducibili all’azione impugnatrice promossa presso il giudi-

ce di seconde cure o di legittimità, ma che ci porterebbero troppo lontano. Mi riferisco 

in particolare ai due temi della improcedibilità e dell’assenza, che pure si riflettono 
sulla disciplina impugnatoria e che però richiederebbero interventi a sé stanti. 

Devo ricordare che la Commissione Lattanzi ha proposto modifiche di non po-

co momento al testo del codice, arrivando a prospettare – ad esempio e per quanto 

qui d’interesse – l’abolizione dell’appello del p.m. contro le sentenze di prosciogli-

mento e la configurazione dell’appello come una critica sì di merito, epperò vincola-

ta nei motivi tassativi.  

La l. delega 134/2021 è stata il frutto di mediazioni politiche che hanno visto 

un ruolo importante giocato sia dalla magistratura sia dall’avvocatura (spec. dalle 
Camere penali) e che sono convogliate in diverse soluzioni di compromesso. 

Due, ad ogni modo, sono rimasti gli obbiettivi principali da perseguire: a) la ri-

duzione dei tempi (efficienza)5 – accorciare i tempi della giustizia; b) l’efficacia del 

giudizio (che si porti all’attenzione del giudicante solo quel che “merita” di essere 

 

4 Per una panoramica: AA.VV., Guida al diritto, n. 42, in Il Sole 24 Ore, 12 novembre 2022; 

AA.VV., Riforma penale, l’attuazione, in Il Sole 24 Ore – Focus, 12 ottobre 2022; P. TONINI – C. 

CONTI, Manuale di procedura penale, XXIII ed., Milano, 2022, Addenda n. 1, in www.giuffrè.it, 

novembre 2022. 
5 Relativamente al giudizio di secondo grado, v. J. DELLA TORRE, La crisi dell’appello penale nel 

prisma della statistica giudiziaria, in Arch. pen. (web) – Speciale riforma Cartabia, 2022, 2. 
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trattato, discusso tra le parti e poi deciso)6 – deflazionare, per ciò che attiene alle im-

pugnazioni, il ruolo dei giudici dei rimedi 

In tale scenario, possiamo subito dire che le modifiche apportate in materia di 

impugnazione sono state modifiche di sistema, in quanto hanno toccato sia la discipli-

na generale sia il giudizio d’appello che il giudizio di cassazione presi singolarmente. 

Per quanto concerne la disciplina generale delle impugnazioni7, sono sei gli 

aspetti da prendere in esame. 

1) Si è inteso contenere il novero delle sentenze impugnabili – vedremo meglio 

questo profilo parlando dell’appello. 

2) Si sono ampliate le ipotesi di inammissibilità8 e si sono ridefiniti i rapporti 

con l’improcedibilità9.  

Non ci soffermiamo sull’improcedibilità, come anticipato; ci limitiamo, al ri-

guardo, a evidenziare due effetti che accadono se scatta l’improcedibilità. 
Se l’impugnazione è ammissibile (perché tra improcedibilità e inammissibilità 

prevale l’inammissibilità: oggi non più solo a livello giurisprudenziale, ma anche le-

gislativo: art. 578, co. 1-bis c.p.p.), il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare 

improcedibile l’azione penale ex art. 344-bis c.p.p., rinvia per la prosecuzione al giu-

dice civile o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decide sulle que-

stioni civili utilizzando le prove acquisite nel corso del processo penale e quelle 

eventualmente acquisite nel celebrando giudizio civile. 

Gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni ci-

vili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni 

civili non è più impugnabile (art. 578, co. 1-ter c.p.p.);  

Inoltre, i giudici della Corte d’appello o della Corte di cassazione, qualora do-
vessero dichiarare l’azione penale improcedibile per il superamento dei termini pre-

 

6 Con toni critici sull’intervento riformatore, C. IASEVOLI, Il giudizio e la crisi del metodo episte-

mologico garantista, in www.sistemapenale.it, 10 novembre 2022. Sulla tematica, cfr. altresì L. LUDO-

VICI, La disciplina del giudizio nella riforma c.d. Cartabia, in Dir. pen. proc., 2021, 1581. 
7 V. R. BRICCHETTI, Prime riflessioni sulla riforma: disposizioni generali sulle impugnazioni, in Il 

penalista – Focus, 26 ottobre 2022. 
8 V. F. A. MAISANO, Prime note critiche sull’appello inammissibile nella “riforma Cartabia”, in 

Giur. pen. web, 2022, 10. 
9 Al riguardo: M. DANIELE, Improcedibilità dell’impugnazione e reazioni applicative, in Riv. dir. 

proc., 2022, 858; P. FERRUA, Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso 

di evaporazione del processo, in Proc. pen. giust., 2022, 1, 256; P. FERRUA, La Corte costituzionale det-

ta le regole per l’azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità 

costituzionale dell’art. 578, comma 1-bis introdotto dalla riforma “Cartabia”, in Cass. pen., 2021, 3443; 

O. MAZZA, Fenomenologia dell’improcedibilità cronologica, in Giur. it., 2022, 985. 
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visti nelle more dei giudizi di impugnazione, ferma restando la validità del sequestro 

preventivo per ulteriori 90 giorni dall’ordinanza di trasmissione, trasmettono gli atti 
al procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto competente o al 

procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini della valutazione circa la 

possibilità di applicare una misura di prevenzione patrimoniale al ricorrere dei pre-

supposti stabiliti dal d.lgs. 159/2011 (art. 578, co. 2 c.p.p.). 

3) Si è ancora determinato il trasferimento della causa in sede civile, laddove 

l’impugnazione – tanto dell’imputato (art. 574 c.p.p.) quanto della parte civile o di 

qualsiasi altra parte – abbia ad oggetto i soli interessi civili e non siano impugnati ca-

pi penali (art. 573, co. 1-bis c.p.p.).  

Se l’atto d’appello o il ricorso in cassazione è ammissibile, la Corte rinvia per la 

prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che 

decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel corso processo penale e 

quelle eventualmente acquisite nel celebrando giudizio civile.  

En passant, ricordiamo che per “interessi civili” si intendono i capi della sen-

tenza riguardanti la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, nonché 

quelli relativi alla rifusione delle spese processuali. 

Nell’apprezzamento del giudice ‘naturale’ dell’azione risarcitoria, cioè il giudi-
ce civile, non si torna più sull’accertamento penale: che, difatti, diventa esecutivo: 

l’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione dei capi penali). 

Pertanto, anche se cambia lo standard probatorio per decidere – i.e. il “più probabile 

che non”, anziché l’“oltre ogni ragionevole dubbio” – sugli aspetti civilistici di re-

sponsabilità derivante dal fatto di reato non si paventano questioni di illegittimità 

costituzionale, visto che i capi penali non impugnati diventano irrevocabili e non 

possono più essere modificati dal giudice civile. Non c’è lesione della presunzione di 
innocenza; semplicemente, si esalta – con intento deflattivo – il principio di separa-

zione delle giurisdizioni (tratto tipico del sistema accusatorio ‘puro’). 
4) Si è incentivata la rinuncia all’impugnazione – al di là delle critiche (posi-

tive o negative), è da notare che è la prima volta che accade una cosa del genere – 

in caso di condanna in abbreviato e di decreto penale di condanna: nel primo caso, 

attraverso la riduzione di un ulteriore sesto (1/6) della sanzione irrogata, laddove 

non si impugni (art. 442, co. 2-bis c.p.p.); nel secondo caso, con la riduzione di un 

ulteriore quinto (1/5) della pena pecuniaria disposta, laddove non ci si opponga 

(art. 460, co. 5 c.p.p.).  

Ci si potrebbe chiedere se la rinuncia “all’impugnazione” debba essere totale 
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(appello e cassazione) o se basti anche solo una rinuncia parziale (solo appello o solo 

cassazione). Non la legge, ma la Relazione al d.lgs. 150/2022 (pp. 134-135) chiarisce 

che l’imputato deve rinunciare sia all’appello che al ricorso in cassazione se vuol go-

dere del beneficio. 

5) Si è semplificato il procedimento, rendendolo di regola cartolare.  

Sia in appello (art. 598-bis c.p.p.) sia in cassazione (art. 611 c.p.p.), il modello 

che si è assunto come base per lo svolgimento del giudizio è il rito camerale non par-

tecipato: ossia, il contraddittorio scritto. 

Fino 15 giorni prima dell’udienza sono presentate le richieste scritte del procu-
ratore; fino a 5 giorni prima dell’udienza sono presentati motivi nuovi e memorie 
delle parti, comprese le memorie di replica. 

Contraddittorio scritto, quindi, a meno che le parti (recte a meno che gli appel-

lanti; con l’eccezione dell’imputato e del suo difensore, che possono chiedere la cele-
brazione partecipata del processo sebbene la difesa non abbia appellato), che sono 

state avvisate di questa forma di celebrazione nel decreto di citazione, non richieda-

no – con istanza irrevocabile – che il processo si svolga in presenza. 

La richiesta che il processo si celebri in presenza – a seconda dei casi, in ca-

mera di consiglio o in pubblica udienza – deve avvenire entro 15 giorni dalla noti-

fica del decreto di citazione (in appello; termine libero: 40 giorni prima della cele-

brazione dell’udienza) o entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione 
dell’udienza (in cassazione; termine libero: 20 giorni prima della celebrazione 

dell’udienza). 
En passant, evidenziamo che questi 15 giorni prima dell’udienza rappresentano 

uno snodo processuale fondamentale anche in considerazione della previsione che 

esige la presentazione della richiesta di concordato, a pena di inammissibilità, entro 

il medesimo termine (i.e. 15 giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 599-bis, co. 1 

c.p.p.; salvo poi la possibilità di riproporlo in dibattimento, ma soltanto nel caso in 

cui il primo concordato non sia stato recepito dal giudice). A tal proposito, sono stati 

recepiti i suggerimenti della magistratura (di nuovo: l’influsso del potere giudiziario 
sul potere legislativo), apertamente contraria alla prassi di concordare direttamente 

in udienza, giacché in tal modo si ha una forte riduzione della portata efficientistico-

deflativa del concordato. 

6) Si sono immaginate, affianco – non in sostituzione, ma affianco – al deposito 

in cartaceo per le parti private, la presentazione e la spedizione dell’atto di impugna-
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zione con modalità telematiche (art. 582, co. 1-bis c.p.p., che richiama l’art. 111-bis 

c.p.p.), così da risparmiare tempi, costi ed energie10.  

Questa normativa, tuttavia, dal momento che dovrà essere attuata a livello re-

golamentare ai sensi dell’art. 87 disp. trans. d.lgs. 150/2022, non troverà applicazione 

– come preciseremo quando parleremo della disciplina intertemporale – probabil-

mente fino al gennaio 2024. 

Segnalo inoltre che, a causa della disposta abrogazione del comma 2 dell’art. 
582 c.p.p., l’impugnazione presentata in luogo diverso dalla cancelleria del giudice 

che ha emesso il provvedimento è inammissibile. 

Per quanto concerne l’appello11, sono sette gli aspetti da prendere in esame. 

1) Si è stabilita l’inappellabilità i) delle sentenze di proscioglimento (art. 593, 

co. 3 c.p.p.) o di non luogo a procedere (art. 428, co. 3-quater c.p.p.) relative a reati 

puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa12 e ii) delle sentenze di 

non luogo a procedere che abbiano dichiarato che il fatto non sussiste o che 

l’imputato non lo ha commesso, nonché iii) delle sentenze di condanna (concernenti 

tutti i reati, non più solo le contravvenzioni) che abbiano applicato la sola pena 

dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 

2) Si è ritoccato il concordato, rivisitandone un poco la procedura (co. 1, 3, 3-

bis e 3-quater dell’art. 599-bis c.p.p.; ma non indugeremo sul punto) ed estenden-

done l’ambito applicativo tramite l’eliminazione (con abrogazione del comma 2 

dell’art. 599-bis c.p.p.) delle preclusioni esistenti sia sul piano oggettivo13 sia sul 

piano soggettivo14. 

 

10 V. G. SPANGHER, Riforma del processo penale: le impugnazioni non si potranno più inviare per 

raccomandata, in Quot. giur., 21 ottobre 2022. 
11 V. R. BRICCHETTI, Prime riflessioni sulla riforma: l’appello, in Il penalista – Focus, 4 novembre 

2022; G. ICHINO, “Riforma Cartabia” e processo d’appello, in Quest. giust., 2021, 3; P. FERRUA, La ri-

forma dell’appello, in Dir. pen. proc., 2021, 1158; UFFICIO STUDI PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILA-

NO, Prospetto esplicativo delle modifiche al sistema penale D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. rifor-

ma Cartabia), con particolare riguardo al giudizio in appello, (a cura di) A. Protti – P. Bernardoni, in 

www.sistemapenale.it, 28 ottobre 2022. 
12 Tra i delitti puniti con pena alternativa, possiamo rammentare i seguenti: omissione atti 

d’ufficio, art. 328, co. 2 c.p.; mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, art. 388 c.p.; 
frode nell’esercizio del commercio, art. 515 c.p.; violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 

570, co. 1 c.p.; lesioni personali colpose, art. 590 c.p.; omissione di soccorso, art. 593 c.p.; rivelazione 

del contenuto di corrispondenza, art. 618 c.p.; insolvenza fraudolenta, art. 641 c.p. 
13 Il riferimento è ai delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p.; i delitti di cui agli artt. 600-

bis, 600-ter, co. 1, 2, 3 e 5, 600-quater, co. 2, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione 

o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies c.p. 
14 Il riferimento è a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 
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3) Si è insistito sulla specificità dei motivi d’appello (art. 581, co. 1-bis c.p.p.) 

sull’onda lunga delle Sez. un. Galtelli (2016), già riprese dalla riforma Orlando (l. 
103/2017) e sviluppate ora dalla riforma Cartabia (l. 134/2021; d.lgs. 150/2022).  

Anche qui si può notare quale e quanta sia l’incidenza della giurisprudenza 

sull’attività del legislatore. 
Con questo intervento, in ogni caso, non si è trasformato l’appello in uno stru-

mento a critica vincolata; infatti, non ci sono motivi tassativi per appellare. 

Si è imposto che – in un rapporto di proporzionalità diretta rispetto al decisum 

impugnato (es. C. III 38878/2022) – nell’atto impugnativo, per ogni richiesta, siano 

“enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di 

fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e 

punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”. Se ciò non avviene, scatta 

l’inammissibilità. Peraltro, l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specifi-
cità dei motivi, che la Corte territoriale non ha qualificato come tale, può essere fatta 

valere anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, co. 4 c.p.p. 

Se la decisione che si impugna non argomenta intorno a quel profilo oppure 

argomenta ma lo fa in termini generici, allora pure l’appello può essere generico sul 
punto ed è ammissibile. Il dovere di ragionare e argomentare adeguatamente grava 

sia giudice che decide e motiva (v. modello legale di motivazione – spec. ‘in fatto’ – 

della sentenza) sia sulle parti che impugnano e criticano (v. specificità intrinseca ed 

estrinseca dell’atto di appello). 
In questa prospettiva, viene prediletta e privilegiata la funzione di controllo del 

giudizio di appello. E cioè il secondo grado è una revisio prioris instantiae e non un 

rifacimento tout court dell’accertamento di primo grado.  
Il giudice di seconde cure interviene dopo che c’è già stata una decisione e que-

sta circostanza, a livello logico-concettuale, è sufficiente – come sostiene gran parte 

della dottrina – a rendere l’impugnazione un momento di controllo e non di ri-

celebrazione del giudizio che si è già svolto in prima istanza. 

Dal primo grado alla cassazione si ha un graduale dissolversi della centralità del 

contraddittorio ‘forte’ (nella formazione della prova). L’oralità cede progressivamen-

te il passo alla scrittura e prende campo il contraddittorio ‘debole’ (sulla prova già 
formatasi). Invero, in appello l’oggetto del processo è un provvedimento scritto: si 

discute sull’imputazione così come apprezzata e declinata nella pronuncia impugna-
ta. Interessa rimediare a possibili errori occorsi e puntualmente dedotti dalle parti. 

Non c’è, fuori dalle ipotesi eccezionali dell’art. 603 c.p.p., riassunzione probatoria.  
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Quindi, il compito del giudice d’appello – che viene guidato dai motivi 

d’impugnazione e che però non è vincolato dagli stessi (arg. ex artt. 597, co. 1 e 598, 

co. 1 c.p.p.) – è, di regola, quello di controllare ciò che è stato fatto dall’autorità giu-
diziaria che lo ha preceduto. E tale vaglio parte dalle doglianze – ma non si arresta 

alle doglianze – sollevate dall’accusa e dalla difesa sul modo in cui è stata ammini-

strata la giustizia in quel caso concreto. 

4) Collegandoci a quanto appena detto, osserviamo che si è ulteriormente cir-

coscritta, a livello probatorio, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 

603, co. 3-bis c.p.p.15.  

Nell’ipotesi di overturning in pejus (vale a dire, nell’ipotesi in cui si passi 
dall’assoluzione alla condanna), è necessario riassumere soltanto le prove dichiarati-

ve “assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado”.  

Ci si è mossi – nuovamente – in conformità alla giurisprudenza, sia sovranazio-

nale16 sia nazionale17. 

5) Si è introdotto il mandato specifico a impugnare (art. 581, co. 1-quater 

c.p.p.) per l’imputato giudicato in assenza, per il quale – ai sensi dell’art. 595, co. 1-

bis c.p.p. – il termine per impugnare (qualsiasi termine: 15, 30, 45 e 90 giorni) è stato 

aumentato di 15 giorni rispetto all’ordinario. 

Per giunta, l’art. 604, co. 5-bis, 5-ter e 5-quater c.p.p. pretende che si faccia va-

lere nell’atto di appello la nullità legata all’assenza (di cui non tratteremo), ché altri-

menti è da considerarsi sanata; e riconosce la restituzione nel termine per esercitare 

le facoltà dalle quali è decaduto all’imputato che provi di non aver potuto partecipa-
re al processo non per sua colpa o comunque di non aver avuto conoscenza del pro-

cesso e di non essere potuto tempestivamente intervenire. 

Dunque, a pena di inammissibilità, è necessario il conferimento di un mandato 

ad hoc per presentare impugnazione avverso il provvedimento riguardante un sog-

 

15 V. S. CIAMPI, Anamorfosi della rinnovazione istruttoria in appello, in Arch. pen. (web) – Specia-

le riforma Cartabia, 2022, 2. 
16 Es. Corte EDU Dan c. Moldavia (2011, 2020), Manolachi c. Romania (2013), Hanu c. Romania 

(2013), Greco c. Italia (2015), Lazu c. Moldavia (2016), Kashiev c. Estonia (2016), Chiper c. Romania 

(2017), Lorefice c. Italia (2017), Chernika c. Ucraina (2020), Lamatic c. Romania (2020), Di Martino e 

Molinari c. Italia (2021). Cfr. Corte EDU Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito (2011) e Schatschasch-

wili c. Germania (2015). 
17 V. Sez. un. Dasgupta (2016), Troise (2018), Pavan (2019), Cremonini (2021), Dine (2021/2022) e 

C. cost. sent. 124/2019; si sono invece superate le Sez. un. Patalano (2017), per cui era necessario rin-

novare la prova dichiarativa anche quando l’impugnazione del p.m. fosse rivolta contro una sentenza 

di proscioglimento emessa all’esito di giudizio abbreviato secco. 
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getto nei cui confronti si è proceduto in absentia. Lo scopo dichiarato è quello di pre-

tendere una manifestazione esplicita di volontà a proporre appello da parte 

dell’interessato. Siffatta previsione, aspramente criticata dall’avvocatura, impatterà 

non poco sull’esercizio in concreto del diritto di difesa, specialmente nei casi in cui il 

giudicato in assenza è difeso d’ufficio. Pragmaticamente parlando, infatti, è facile 

immaginare che – dopo uno, due o tre tentativi di comunicare con l’assistito (es. rac-
comandata all’ultimo domicilio noto) – il difensore, specie se non di fiducia, lascerà 

prevalere le ragioni dell’irreperibilità sulla facoltà di impugnare. Una volta arrestati 

gli sforzi di ricerca, che vengono in questo frangente rimessi alla parte privata, ov-

viamente il provvedimento non sarà impugnato e passerà in giudicato. 

Unicamente a titolo di cronaca, segnalo che non sono mancate voci che hanno 

invitato a impugnare ugualmente la sentenza di condanna (specialmente se la deci-

sione impugnata prevede la pena della reclusione da eseguire), anche se sprovvisti – 

per evidente impossibilità – di un mandato ad hoc. L’atto di appello sarà dichiarato 

inammissibile, ma – così si dice – all’avvocato non potrà essere addebitata alcuna 

omissione e nella circostanza in cui sopravvenga una declaratoria di illegittimità co-

stituzionale, quest’ultima potrà eventualmente far salvi gli appelli proposti mentre 

nulla potrà esser fatto rispetto agli atti di impugnazione non promossi. 

Infine, il mandato ad hoc – che, pur essendo specificamente diretto a impugna-

re, non vanta particolari formalità (non occorre, per intendersi ed esemplificare, 

l’autentica del difensore) – deve essere “rilasciato dopo la pronuncia” della decisione 

che si impugna18; e deve altresì contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio, 

 

18 Non pare applicabile, né estendibile analogicamente, l’art. 37 disp. att. c.p.p. (per cui “la procura 
speciale prevista dall’art. 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità 
in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce”). In pri-

mo luogo, perché il comma 1-quater dell’art. 581 rappresenta una disposizione di carattere speciale 
(lex specialis derogat generali) e storicamente posteriore (lex posterior derogat priori) rispetto all’art. 
37 disp. att. c.p.p. In secondo luogo, perché il mandato ad hoc di cui all’art. 581, co. 1-quater c.p.p. 

non vanta quelle peculiarità formali che invece caratterizzano la procura speciale ex art. 122 c.p.p.; e 

anche laddove si ritenga che ‘nel più ci sta il meno’ (cioè, che sia possibile ricevere lo “specifico man-

dato a impugnare” nelle vesti della procura speciale), si verrebbe comunque a creare un contrasto in-

sanabile tra il conferimento preventivo del mandato ad hoc o della procura speciale per proporre im-

pugnazione e la circostanza che si sia proceduto in assenza. Posto che si tratterebbe esclusivamente di 

quei casi di comprovata irreperibilità sopravvenuta dell’imputato a seguito della nomina difensiva ef-

fettuata (perché, altrimenti, ai sensi dell’art. 420-bis, co. 2 c.p.p., non vi sarebbe stato giudizio in ab-

sentia), non sembrano prospettabili ragionevoli interpretazioni in grado di spiegare e di mettere a si-

stema le diverse concezioni temporali che stanno alla base delle due previsioni normative. Non vi so-

no ricostruzioni argomentative capaci di rendere compatibili le differenti rationes che sorreggono, da 

un lato, l’art. 581, co. 1-quater c.p.p. e, dall’altro lato, l’art. 37 disp. att. c.p.p. In tal senso, le norme in 
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ai fini della notificazione della citazione a giudizio (al cui interno deve essere pre-

sente anche l’avviso, all’imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai 
programmi di giustizia riparativa). 

6) La dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione della cita-

zione a giudizio (al cui interno deve essere presente anche l’avviso, all’imputato e al-
la persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa) deve 

essere depositata sempre unitamente all’atto di appello, anche se l’appellante ha pre-
so regolarmente parte al processo (art. 581, co. 1-ter c.p.p.). 

La disposizione – che riguarda solo l’appello, come si evince dall’art. 601 c.p.p., e 

non anche il giudizio di cassazione – è tesa ad agevolare il lavoro delle cancellerie. 

7) Lo svolgimento del giudizio in via cartolare, con contraddittorio scritto, di cui 

si è già detto in termini generali supra, trova una doppia eccezione allorquando la Cor-

te d’appello i) ritenga rilevante la questione sottoposta al suo esame oppure ii) si renda 

necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 
603 c.p.p. – evenienza quest’ultima, quella della rinnovazione dell’istruttoria dibatti-

mentale, che si coordina con l’insegnamento europeo e nazionale derivante dalle suc-

citate vicende succedutesi in tema di overturning tra primo e secondo grado.  

Per quanto concerne il giudizio di cassazione19, sono due gli aspetti da prendere 

in esame. 

1) Si è previsto il rinvio pregiudiziale allo stato degli atti, per risolvere le que-

stioni legate alla competenza territoriale. 

L’art. 24-bis c.p.p. dispone un innovativo meccanismo incidentale di rinvio 

volto a evitare che errori di diritto sul giudice competente si protraggano oltre il 

giudizio di primo grado. Tale questione preliminare, si potrebbe dire, deve essere ri-

solta “ora o mai più”. 

Entro la prima udienza dibattimentale, a pena di decadenza, per le parti (o per 

il giudice d’ufficio) è possibile eccepire l’incompetenza per territorio dinanzi alla 
Cassazione, che decide in camera di consiglio. Il mancato esercizio della facoltà ad 

opera della parte impedisce alla stessa di coltivare l’eccezione e di farla valere in un 
momento successivo.  

La Corte si pronuncia con sentenza e, ove dichiari l’incompetenza, ordina la 

 

questione non possono convivere: o prevale l’una o prevale l’altra; e l’impostazione ordinamentale 

preferita è, in questo caso, quella dell’art. 581, co. 1-quater c.p.p. 
19 V. R. BRICCHETTI, Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: ricorso per cassazione e impugnazioni 

straordinarie, in Il penalista – Focus, 18 novembre 2022. 



 

 

 

 

Impugnazioni riformate. Tra efficienza e giurisprudenza 

 

41 

 

trasmissione degli atti al pubblico ministero e al giudice competenti, notificando la 

decisione alle parti. 

L’effetto della novella sarà particolarmente rilevante avuto riguardo ai reati in-

formatici. In tali fattispecie, difatti, le questioni legate alla competenza territoriale 

sono dirimenti e, finora protratte fino all’ultimo, arrivano addirittura ad avere con-

seguenze sulla prescrizione del reato (che, con la retrocessione del procedimento alle 

sue prime fasi di svolgimento, riprende a decorrere e spesso a determinare la chiusu-

ra sostanziale dell’accertamento dopo che lo stesso era giunto fino in fondo). 

2) Lo svolgimento del giudizio in via cartolare, con contraddittorio scritto, di 

cui si è già detto in termini generali supra, trova una doppia eccezione in sede di 

legittimità, allorquando la Cassazione i) ritenga rilevante la questione sottoposta al 

suo esame oppure ii) intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa – eve-

nienza quest’ultima, quella della riqualificazione giuridica del fatto, che si coordi-

na, confacendovisi, all’insegnamento europeo derivante dalla vicenda Drassich c. 
Italia (2008; 2018). 

Passiamo alle note finali: la disciplina transitoria20. 

Valgono da subito queste disposizioni?  

Il D.L. 162/2022 – del 31 ottobre scorso – ha spostato l’entrata in vigore della 
riforma Cartabia al 30 dicembre 202221. Nel frattempo, saranno con ogni probabilità 

ritoccate le disposizioni transitorie che riguardano anche la disciplina delle impu-

gnazioni. Ad oggi22, non essendo intervenute modifiche, la situazione intertemporale 

è la seguente. 

1) Avrà immediata efficacia il rimedio per l’esecuzione di decisioni definitive 
della Corte europea – art. 91 disp. trans. d.lgs. 150/2022. Quest’istituto sarà adopera-

bile anche in relazione a decisioni convenzionali già definite al 30 dicembre 2022, 

decorrendo i termini (cioè, i 90 giorni) per il suo esperimento dal giorno successivo 

all’entrata in vigore della riforma Cartabia. 

 

20 V. UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO – CORTE DI CASSAZIONE, Relazione su novità normativa. 

Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 

2022, n. 150, come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, (redattore) A. Na-

talini, Roma, 7 novembre 2022. 
21 Criticamente, G. L. GATTA, Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legit-

timità costituzionale. E l’Europa?, in www.sistemapenale.it, 31 ottobre 2022. 
22 Per un confronto tra i testi normativi ante-riforma e post-riforma, sia consentito rinviare a M. 

CECCHI – C. FONTANI – M. GUALTIERI – M. PERRUCCIO, Riforma del processo penale: i testi a confronto 

aggiornati con il D.Lgs. 162/2022, in Quotidiano giuridico, 10 novembre 2022 (e, con passaggi eviden-

ziati, in corso di pubblicazione in Diritto penale e processo – Supplemento digitale 1/2022). 
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2) Entrerà in vigore subito la nuova previsione sull’aspecificità dei motivi, dato 
che non è richiamata dall’art. 89, co. 3 disp. trans. d.lgs. 150/2022 ed è invero già de-

sumibile dal vigente art. 581 c.p.p. (così come interpretato dalle Sez. un. Galtelli e 

dalla giurisprudenza consolidata in materia, oltreché in considerazione di com’è sta-

to rivisitato dalla riforma Orlando). 

3) Avranno immediata efficacia, ancorché solo con riferimento agli atti di ap-

pello proposti avverso le sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma, le 

disposizioni sull’inammissibilità per mancata elezione o dichiarazione di domicilio e 

per mancanza di mandato impugnativo ad hoc, di cui all’art. 581, co. 1-ter e 1-quater 

c.p.p. – art. 89, co. 3 disp. trans. d.lgs. 150/2022. 

4) Andrà al 31 dicembre 2022 l’operatività delle novità sul procedimento in 
appello, che fino a tale data si celebrerà nelle forme e nei modi attualmente vigenti. 

Ai sensi dell’art.  94, co. 2 disp. trans. d.lgs. 150/2022, infatti, l’efficacia della novella 
è differita sino al venir meno della normativa emergenziale, introdotta per il conte-

nimento della pandemia Covid-19 e resa valida per tutto l’anno Duemila-ventidue 

dal D.L. 228/2021, conv. in l. 15/2022 (c.d. decreto milleproroghe). 

Rispetto agli appelli proposti alla data del 31 dicembre 2022, per i quali non è 

stata né sarà fissata la data di trattazione, che perciò ricadrà dopo il 1° gennaio 2023, 

si pone il problema di quale disciplina opererà relativamente al termine minimo per 

la comparizione in udienza: gli attuali 20 giorni (art. 601, co. 3 c.p.p. ante riforma) o 

i 40 giorni stabiliti dal riscritto art. 601, co. 3 c.p.p.?  

Rifacendosi all’art. 89, co. 3 disp. trans. d.lgs. 150/2022 si può sostenere che 
tutte le disposizioni concernenti l’appello non richiamate da tale articolo (che cita 
solo l’art. 581, co. 1-ter e 1-quater c.p.p.) siano – per volontà legislativa ricavabile a 

contrariis o desumibile dal silenzio del legislatore, che dir si voglia – immediatamen-

te applicabili.  

Tuttavia, è presumibile che – anche per ragioni legate all’organizzazione del 
lavoro (i.e. calendarizzazione delle udienze, fissazione delle decisioni e adempimenti 

legati alle notificazioni) – l’interpretazione che sarà preferita sia quella fondata 
sull’insegnamento delle Sez. un. Lista (2007), secondo cui le questioni intertemporali 

concernenti le impugnazioni hanno come punto di riferimento il momento in cui è 

stato emanato l’atto impugnato. Pertanto, il nuovo termine di 40 giorni troverà ap-
plicazione per i giudizi d’appello aventi ad oggetto pronunce emesse successivamente 
al 31 dicembre 2022; mentre, per gli appelli che sono già stati presentati o che saran-
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no presentati entro la fine dell’anno, opererà il termine tuttora vigente di 20 giorni  
per comparire. 

5) Saranno operative – con ogni probabilità (visto che il decreto ministeriale 

attuativo la normativa degli atti telematici è da adottarsi “entro il 31 dicembre 2023” 

[art. 87 disp. trans. d.lgs. 150/2022] ed è costume italico sfruttare per intero il tempo 

che si ha a disposizione) – dal gennaio 2024 le disposizioni relative al deposito tele-

matico delle impugnazioni. 

Allo stato dell’arte, la disciplina pandemico-emergenziale in tema di processo 

penale telematico è prorogata fintanto che il citato decreto ministeriale, da adottarsi 

entro il 31 dicembre 2023, non definirà “le regole tecniche riguardanti il deposito, la 
comunicazione e la notificazione con modalità telematiche”.  

L’art. 87, co. 6 disp. trans. d.lgs. 150/2022, con l’intento di cristallizzare fino ad 
allora la normativa vigente, richiama l’art. 164 disp. att. c.p.p. e l’art. 24 D.L. 
137/2020 (c.d. decreto Ristori). Ma dell’art. 24 D.L. 137/2020 richiama solamente i 

commi da 1 a 3 e non anche il comma 4: sicché per “tutti gli altri atti, documenti e 

istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2” (atti tra cui 
rientrano anche quelli d’impugnazione) non vale la proroga. Insomma, rebus sic 

stantibus, dal gennaio 2023 il deposito telematico degli atti sarà possibile solo per i) 

le memorie, i documenti, le richieste e le istanze indicate nell’art. 415-bis, co. 3 

c.p.p. (art. 24, co. 1 D.L. 137/2020), nonché ii) per le denunce-querele (e relative 

procure speciali), la nomina del difensore, la rinuncia o la revoca del mandato ex art. 

107 c.p.p. e l’opposizione alla richiesta di archiviazione (in forza dell’art. 24, co. 2 

D.L. 137/2020). 

A meno che non si intervenga in materia, da inizio anno nuovo le impugna-

zioni (così come diversi altri atti) non potranno più essere presentate e spedite tele-

maticamente, finché non entrerà a regime – con ogni probabilità, lo si è detto, nel 

2024 – la disciplina sul processo penale telematico. 

Per di più, la situazione è aggravata dal fatto che è stata prevista l’abrogazione 
immediata degli artt. 582, co. 3 e 583 c.p.p. (art. 98 disp. trans. d.lgs. 150/2022), con 

conseguente creazione di un vuoto normativo non ermeneuticamente rimediabile. 

Mi avvio alle conclusioni. 

Sono tante le disposizioni su cui è stata messa la penna o che, con la penna, so-

no state scritte ex novo. Abbiamo preso in esame quelle, a mio avviso, principali.  

Nondimeno, oltre alle previsioni relative all’improcedibilità e all’assenza (cui 
abbiamo fatto cenno per via traversa: rammentando il rinvio in sede civile per la de-
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cisione delle questioni civilistiche in caso di improcedibilità dell’azione penale; trat-
tando del mandato impugnativo ad hoc per l’appellante giudicato in absentia), sono 

rimaste fuori altre previsioni impugnative che sono state novellate, come – ad esem-

pio – quella concernente l’impossibilità di mantenere in piedi la custodia cautelare in 

carcere ove sia pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché sot-

toposta a impugnazione, che applichi la pena pecuniaria sostitutiva o il lavoro di 

pubblica utilità sostitutivo (art. 300, co. 4-bis c.p.p.) o quella relativa all’applicabilità 
delle pene sostitutive di favore nei procedimenti penali pendenti in grado di appello 

al momento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 95, co. 1 disp. trans. 

d.lgs. 150/2022). 

Per concludere, ci si può chiedere qual è – alla luce di tutto quello che ci siamo 

detti – la direzione verso la quale ci si sta muovendo. 

L’idea di fondo è che, fin dall’appello, il controllo sull’operato del giudice di cui 
si impugna la decisione debba essere un controllo sul provvedimento e non un nuo-

vo giudizio. Il contraddittorio nella formazione della prova è indispensabile in primo 

grado e non nei gradi successivi, salvo ipotesi particolari. 

Si tratta di un’impostazione – questa, tendente al superamento del favor impu-

gnationis – che è a ben vedere consentanea al sistema accusatorio nella sua versione 

più tradizionale.  

In America e più in generale negli ordinamenti di diritto anglosassone, una 

volta che – con tutte le garanzie che discendono dal contraddittorio forte – ci si è 

pronunciati sull’esistenza del fatto e sull’attribuzione dello stesso alla condotta 

dell’imputato, poi non ci si torna più sopra. Guilty or not guilty, colpevole o non 

colpevole; e, in caso di riconoscimento della colpevolezza in primo grado, nei gradi 

successivi si potrà eventualmente discutere ‘in diritto’, però – ecco – l’accertamento 
fattuale non lo si tocca più: lo si dà per acquisito. 

Ebbene, a me sembra sia questa la direzione verso cui stiamo andando. 

Uno dei problemi più gravosi e condizionanti – forse il problema più gravoso e 

condizionante –  che si vuol risolvere è quello della carenza di uomini e mezzi, la cui 

crisi è emblematica presso gran parte delle Corti di appello. 

Si interviene, tra l’altro e soprattutto, assimilando i giudizi di impugnazione, in 

un duplice senso:  

a) si irreggimenta la cartolarità, che sarà peraltro agevolata dalla disciplina te-

lematica degli atti quando questa troverà attuazione (v. supra, art. 87 disp. trans. 

d.lgs. 150/2022);  
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b) si punta sul mero controllo, specialmente – esclusivamente (?) – ‘in diritto’, 
del provvedimento impugnato; e, correlativamente, si circoscrivono al massimo le 

ipotesi eccezionali di rivisitazione dell’accertamento ‘in fatto’. 
In sintesi estrema: giudizio cartolare e revisio prioris instantiae, di regola, tanto 

in appello quanto in cassazione.  

In linea teorica, l’assetto immaginato dalla riforma Cartabia in tema di impu-

gnazioni è del tutto plausibile se rapportato agli obbiettivi perseguiti dal legislatore. 

Non paiono prospettabili, seppur con qualche riserva legata al mandato ad hoc per 

l’appellante giudicato in assenza, fondate questioni di illegittimità costituzionale.  

In chiave pratica, tenendo altresì conto del modo in cui opererà l’istituto 
dell’inammissibilità, quel che mi sento di dire è che, nel complesso dell’architettura 
processualistico-accertativa, aumenterà il rischio di annichilimento della celebrazio-

ne piena dei giudizi impugnatori, con indubbi riflessi sul valore cognitivo del proces-

so criminale. 

A fronte dell’enorme mole delle cause pendenti e della scarsità delle risorse/ 

delle forze – fisiche e materiali – per fronteggiarle, la prassi potrebbe essere più o 

meno inconsciamente indotta: 

a) da un lato, a formalizzarsi sulla specificità dei motivi d’appello, non rappor-

tando in maniera proporzionalmente diretta la profondità argomentativa dell’atto 

impugnativo alla profondità argomentativa della decisione impugnata, sì da aumen-

tare a sproposito la cifra degli atti e dei ricorsi dichiarati inammissibili; 

b) dall’altro lato, a insistere sull’eccezionalità della rivisitazione ‘in fatto’ 
dell’accertamento in appello sino ad appiattire tale giudizio totalmente – o quasi to-

talmente – sull’accertamento ‘in diritto’, dando consequenzialmente luogo a una sor-

ta di duplicato del giudizio di legittimità… e venendo a trovarsi dinanzi a due giudizi 

in iure, in un giorno non troppo lontano, si sarà portati a chiedersi quale necessità vi 

sia di avere due pronunciamenti di legittimità; e forse, non molto tempo dopo, una 

simile riflessione condurrà a mettere in discussione – chissà se stavolta definitiva-

mente, oppure se resisterà ancora – il diritto ad appellare (che, com’è noto, non è 

sancito in Costituzione bensì all’art. 14, co. 5 del Patto Internazionale sui diritti civili 

e politici, la cui vincolatività in Italia è quella di “norma interposta” ai sensi dell’art. 
117 Cost. – v. C. cost. 348 e 349/2007). 

La speranza – e chiudo – è che le Camere penali, come hanno dimostrato di sa-

per fare negli anni, monitorino la situazione e facciano sentire la propria voce laddo-

ve ve ne sia bisogno, per assicurare che le garanzie non siano limitate ma estese nella 
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misura maggiore possibile: come d’altronde ci insegna la Corte costituzionale, ap-
punto con il principio di massima espansione delle garanzie (sent. 317/2009). 

I diritti e le garanzie, come la libertà – e qui cito il professor Mantovani23 – 

sono una continua conquista, che ogni società può perdere se non sa saggiamente 

conservare. 

 

 

23 F. MANTOVANI, Le “costanti” sui problemi di fondo delle scienze criminali, in L’Indice penale, 

1991, 2, 306. “Tutto dipende da dove l’importante lo si va a cercare”, scrive Ingeborg BACHMANN in 

Tre sentieri per il lago (trad. it. A. Pandolfi – I. Pizzetti, Milano, 2012, 161). Io credo che le garanzie 

siano importanti e siano ciò che debba essere cercato e tutelato in un sistema processuale penale il cui 

grado di civiltà lo si misura in base al rispetto che, nel corso dell’iter accertativo-punitivo, si ha verso 

la persona imputata e i suoi diritti e le sue libertà. 
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IL NUOVO REGIME DELLE ISCRIZIONI DELLE NOTIZIE DI REATO AL TEMPO 

DELL’INUTILITÀ DEI PROCESSI SENZA CONDANNA 
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THE NEW REGISTRATION REGIME OF CRIME REPORTS AT THE TIME  
OF THE USELESSNESS OF TRIALS WITHOUT CONVICTION 

 

The strengthening of the judge’s control over the timing of crime’s registration reports is confronted 
with a more pregnant content of the preconditions to operate the subjective attribution and with 
new efficiency vision of the criminal process that legitimizes inaction in cases of doubt and requires 
the dismissal in the absence of reasonable expectation of conviction. The guarantees move back to 
the phase of investigations that benefit in terms of reliability to the detriment of the trial and of 
the classic accusatory vision, even if they become effective only after a more thoughtful subjective 
registration. The extent to which it is possible to combine guarantees with aspirations of efficiency 
is perhaps the greatest aspiration of a system that does not seem to be able to afford a reasonable 
and transparent limitation of the principle of mandatory prosecution yet.  
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1. Premesse  

Il d.leg. n. 150/20221 ha positivizzato la nozione di notizia di reato che il 

 

* Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze. 
 

1 D.leg. 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al 
Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per 
la celere definizione dei procedimenti giudiziari” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 
2022. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.leg. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come 
aggiunto dall'art. 6, comma 1, DL 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito in legge. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83298429&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83897781&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10058734&idUnitaDoc=83897781&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=10135600&idUnitaDoc=83896729&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true


 
 
 
 

Fabio Di Vizio 

48 

 

pubblico ministero è tenuto ad iscrivere nel relativo registro, introducendo forme di 

controllo, intrinseco ed estrinseco, sulla gestione dei tempi delle indagini, aprendo a 

più efficaci interazioni della difesa in seno a procedimenti finalizzati all’innovativo 
accertamento giudiziale della tempestività dell’iscrizione stessa. Rispetto alla fase delle 

indagini preliminari, il regime dell’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e il con-

trollo sui tempi dell’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo 
stesso è attribuito rappresentano alcune tra le novità più significative della riforma 

Cartabia, alla quale va riconosciuto il merito di aver affrontato l’impegno regolatorio 
rispetto ad un’area di attività del pubblico ministero tradizionalmente esposta a criti-
che, anche a causa di un tessuto normativo, sinora, arido2.  

L’importanza della scelta appare chiara: l’iscrizione della notizia di reato costi-
tuisce premessa imprescindibile dell’esercizio dell’azione penale e concorre a salva-
guardarne l’obbligatorietà, elusa in caso di omissioni; inoltre, dimensiona i tempi delle 
indagini3, che da essa prendono a decorrere4: iscrizioni tardive5, rateizzate6, progressi-

vamente ripartite tra diversi registri ministeriali7, protraggono la condizione di inda-

gabile ed “eludono” la sanzione di inutilizzabilità ex art. 407, 3° comma c.p.p. prevista 

 

2 Cfr. GALANTINI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse alla persecuzione 
penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in DPC, 2019, 9 sulla Circolare n. 3225/17 del 2 ottobre 2017 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in tema di “Osservanza delle disposizioni 
relative all’iscrizione delle notizie di reato”. 

3 Sui criteri di computo della decorrenza del termine per le indagini preliminari in ipotesi di iscri-
zione di nuovo reato a carico del medesimo indagato o carico di altri soggetti Cfr. Cass. 6 luglio 2006 - 
3 ottobre 2006, n. 32776, Meinero, Rv. 234822; sui limiti di inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il 
termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione, da ultimo, 
Cass. 6 marzo 2019 - 20 maggio 2019, n. 22016, Nicotra, Rv. 276965. 

4 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. 1° dicembre 
2020 - 15 marzo 2021, n. 10078, Baldocchi, Rv. 280718; contra Cass. 4 luglio 2017 – 28 settembre 2017, 
n. 44909, Romano, Rv. 271619. Sugli effetti della cd. riforma Cartabia cfr. § 2.4  

5 FABRI, Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale, in 
Polis, 2 agosto 1997, XI, 180 ss. 

6 In tema cfr. PALMA, L’obbligo di esercizio dell’azione penale, carico giudiziario ed efficienta-
mento di si-stema: una prospettiva rispettosa del vincolo costituzionale, in Archivio penale, 1/2021, 9. 
Sul principio di autonomia della decorrenza dei termini per le indagini per ciascun indagato cfr. Cass. 
6 luglio 2006 - 31 ottobre 2006, n. 32776, Meinero, Rv. 234822.  

7 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; in tema cfr. Cass. S.U. 22 novembre 2000 - 15 gennaio 2001, 
n. 34, ignoti, Rv. 217473. 

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
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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per le indagini svolte oltre i termini8. L’operazione riformatrice origina anche dalla 

presa d’atto della delicatezza di un passaggio sovente ridotto a mero atto dovuto con il 
rischio di un’iscrizione esclusivamente formale di fatti, ma soprattutto di soggetti – si 

pensi a quelli coinvolti in organismi societari ed equipe di lavoro – la cui posizione 

risulta per lo più statisticamente estranea a profili di potenziale responsabilità penale. 

Come ricorda la relazione della Commissione Lattanzi, la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo fa discendere le garanzie dell’art. 6 CEDU dalla “sogget-
tivizzazione” dell’indagine, ossia dal momento in cui questa si polarizzi, da un quadro 
ad ampio raggio, su specifici soggetti; per altro verso, gli effetti negativi indiretti, cor-

relati all’iscrizione, possono costituire nocumento per soggetti comunque destinati a 

fuoriuscire presto dal quadro investigativo9.  

La rilevanza dell’adempimento, per la sua incidenza sulle attività a valle, è già 
avvertita ed è ricavabile dal fatto che tra le prerogative del procuratore della Repub-

blica e del procuratore generale presso la Corte di Appello è annoverata quella di as-

sicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (cfr. 

artt. 2 e 6 d.leg. n. 106/2006).  

È già stato colto nei primi commenti che il nuovo regime segna una modifica 

assoluta del ruolo e delle funzioni del GIP e del GUP, che vedono fortemente ampliata 

la sfera di controllo rispetto ad un momento focale per la verifica della correttezza 

delle indagini, peraltro suscettibile di riproporsi, al mutare della base valutativa, in più 

momenti della stessa inchiesta10. Nel contesto di un generale potenziamento della ga-

ranzia giudiziale (le cd. “finestre di giurisdizione”), infatti, il Gip-Gup, in particolare, 

oltre a governare le nuove regole di giudizio per l’archiviazione e la sentenza di non 
luogo a procedere, viene responsabilizzato di decisioni rilevanti rispetto al vizio di 

 

8 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 in-
dagini preliminari siano scaduti: cfr. Cass. 30 giugno 2015 - 8 settembre 2015, n. 36327, Sgarannella, 
Rv. 36327; Cass. 17 febbraio 2010 - 22 marzo 2010, n. 10996, Vanacore, Rv. 246686. 

9 Per mitigare tale effetto si è previsto, altresì, che il legislatore delegato riveda, rimuovendole, le 
ipotesi normative in cui dalla mera iscrizione nel registro delle notizia di reato discenda un effetto 
pregiudizievole per l’interessato, cfr. nuovo art. 335-bis c.p.p.. 

10 Per Cass. 20/04/2016 - 13/07/2016, Api, Rv. 267733 non è abnorme il decreto che dispone il giu-
dizio emesso senza che vi sia stata una pronuncia sulle questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti 
processuali, in quanto, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipata-
mente tali questioni, rispetto alla trattazione del merito, neppure al fine di consentire all'imputato di 
valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, 
non essendo un obbligo in tal senso contemplato dalle disposizioni processuali; Conf. Cass. n. 40209 del 
13/05/2014, Rv. 260423. 
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utilizzabilità ex art. 407, 3° comma c.p.; la verifica di condizioni che incidono su di 

essa, seppur proiettata nella prospettiva della decisione dibattimentale, viene antici-

pata rispetto ad essa ed arretrata già al momento dell’esercizio dell’azione penale e del 
vaglio giudiziale in sede di udienza preliminare.  

Alcuni effetti indiretti della riforma sono, però, del tutto inattesi quantunque 

meritino di essere considerati. Dal nuovo assetto promana un indubbio potenziamento 

della portata euristica e dell’attendibilità delle indagini preliminari a discapito della 

fase processuale e, in particolare, di quella dibattimentale: le prime perdono ogni aspi-

razione all’incompletezza e alla de-formalizzazione – caratteri coerenti con un pro-

cesso accusatorio classico – e si allineano ad un’evoluzione normativa ondivaga, ali-
mentata da controriforme inquisitorie, manovre garantiste, inevitabile incidenza cre-

scente della prova scientifica e tecnologica. Le indagini preliminari, in particolare, ac-

quisiscono definitivamente i caratteri di completezza e piena formalizzazione e rice-

vono un crisma di autorevolezza destinato ad avere un peso rilevante anche sul giudi-

zio11. Ne scaturisce l’ulteriore marginalizzazione del contraddittorio dibattimentale 

quale metodo ottimale di ricerca della verità processuale, anticipato a momenti topici 

delle indagini.  

La restituzione delle piene garanzie all’indagato, poi, sembra posposta rispetto al 
momento nel quale sarebbe stato legittimo attendersi tenuto conto delle ragioni di 

certezza alla base della riforma. Quasi che nella ricerca di maggiore dettaglio e di mi-

glior specificazione della condizione e dello strumento della richiesta di retrodata-

zione si sia persa di vista la necessità di precorrere il momento che attiva le garanzie e 

si sia rimasti soggiogati, piuttosto, dalla preoccupazione degli inevitabili (anche dalle 

nuove regole ex art. 335-bis c.p.p.) effetti sfavorevoli collegati alla condizione di inda-

gato, da scongiurare sino anche non si profilino indizi autentici. Ne costituisce riprova 

il nuovo regime delle iscrizioni, da leggere, inevitabilmente, anche alla luce del nuovo 

parametro di utilità dell’esercizio dell’azione penale (pure nel caso di riapertura) non 

parametrata più sull’accertamento processuale, ma sul risultato di esso in termini di pro-
babile condanna. Se non si potrà dire che un’indagine è inutile se non perviene all’eser-
cizio dell’azione penale come per contro deve riconoscersi, ora, per un esercizio 
dell’azione penale che non giunge a condanna, è indubbio che la riforma ha inferto una 

spinta efficientistica – un obiettivo di risultato risultato verebbe da sintetizzare – che 

finisce per condizionare ogni porzione della vicenda procedimentale e processuale.  

 

11 GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, 
in Sistema penale, 2 novembre 2022, 41. 
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2. Il controllo dei tempi di iscrizione della notizia di reato 

2.1. – Il quadro antecedente al d.leg. n. 150/2022 

La materia delle iscrizioni è stata tradizionalmente ritenuta funzionale al con-

trollo del rispetto dei termini di durata previsti dall’art. 405 c.p.p., la cui violazione 

trova sanzione processuale nell’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza. 

Gli artt. 335 c.p.p. e 109 n. att. c.p.p. riservavano questo compito al Pubblico Mini-

stero, in quanto titolare del monopolio della domanda penale (artt. 50 c.p.p. e 112 

Cost.) e dominus esclusivo dell’adempimento che della domanda rappresenta la fase 

embrionale. L’iscrizione, inoltre, è sempre stata ritenuta attività tipicamente giurisdi-

zionale e l’individuazione del registro nel quale procedere l’iscrizione competeva in 

esclusiva al pubblico ministero, organo destinatario dell’informativa, in quanto costi-

tuiva esercizio di attività giudiziaria, non sindacabile in sede amministrativa12: il pub-

blico ministero era tenuto al "ponderato esercizio" dell’attività che l’ordinamento gli 

affida in ordine alla identificazione di una notizia di reato, concernente fatti astratta-

mente sussumibili in una determinata fattispecie criminosa e come tale iscritta nel 

registro delle notitiae criminis13; allo stesso non era conferito, però, un potere discre-

zionale, quanto un obbligo giuridico indilazionabile, da adempiere senza soluzione di 

continuità rispetto al momento in cui sorgevano i relativi presupposti, senza possibilità 

di scelta né in relazione all'an, né rispetto al quid e al quando dell’iscrizione14 (il pub-

blico ministero era tenuto soltanto a riscontrare l’esistenza dei presupposti normativi 

che imponevano l’iscrizione e il suo aggiornamento)15.  

La natura di atto dovuto dell’iscrizione non ha impedito spazi di discrezionalità 

tecnica – ma non sindacabile da parte del giudice – rispetto ai presupposti valutativi – 

con riferimento alla sussistenza “degli specifici elementi indizianti”, evocati dall’art. 

109 disp. att. c.p.p. (norma che con l’avverbio “eventualmente” era refrattaria ad au-
tomatismi). La giurisprudenza di legittimità ha aderito ad una visione realistica 

dell’adempimento, osservando come «ricorrono, nella struttura e nella disciplina 

dell’atto di iscrizione, elementi di inevitabile fluidità̀, che rendono lo scrutinio dei suoi 

presupposti meno meccanico di quanto i predicati di doverosità presenti nella 

 

12 In termini Cass. S.U., 22 novembre 2000 - 13 dicembre 2000, n. 33, PM in proc. Ignoti, Rv. 217244; 
Cass. S.U. civili, 4 novembre 2004, n. 21094 Rv. 577941; Circolari del DAG - Direzione generale della 
giustizia penale in data 21 aprile 2011 e 11 novembre 2016. 

13 Cfr. C. cost. ordinanza n. 3 del 2020. 
14 Cass. 24 settembre 2019 – 03 ottobre 2019, n. 40500, Barletta e altri, Rv. 277345. 
15 Cass. SU, 24 settembre 2009 – 20 ottobre 2009, n. 40538, Lattanzi, Rv. 244378. 
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disposizione dell’art. 335 potrebbero, prima facie, suggerire: l’iscrizione è atto a strut-

tura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente "oggettiva", 

qual è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell’am-

bito di una determinata fattispecie criminosa; e una componente "soggettiva", rappre-

sentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini co-

minciano a decorrere. Di guisa che l’iscrizione presuppone l’evidenza di specifici ele-

menti indizianti, ovvero di una piattaforma cognitiva che consente l’individuazione 

degli elementi essenziali di un fatto di reato e l’indicazione di fonti di prova (…)»16. 

Sulla stessa linea, ai fini dei presupposti dell’iscrizione, risultava riconosciuta "un'area 

tutta da perscrutare sul piano contenutistico", nella quale sono inevitabili margini di 

variazione, esemplificati con riferimento sia alla componente oggettiva ("è evidente 

che la configurabilità̀, anche solo in termini di notizia di reato, di una complessa fat-

tispecie associativa, evoca un "lavorio" definitorio che può̀ comportare spazi temporali 

non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu 

oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato"), sia, e ancor più̀, 

con riferimento alla componente soggettiva (“al punto che è lo stesso legislatore, sta-
volta, ad aver espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nomina-

tivo debba avvenire soltanto "dal momento in cui esso risulta")17. La consapevolezza 

della potenziale complessità̀ dello scrutinio – realtà che probabilmente nessuna ri-

forma potrà mai mutare – ha tradizionalmente esaltato, dunque, le prerogative pro-

cessuali del Pubblico Ministero a fini di garanzia e condotto ad escludere la configu-

rabilità̀ di un potere del giudice di verificare la tempestività̀ dell'iscrizione, per farne 

conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità̀ degli atti compiuti dopo la scadenza 

del termine decorrente, anziché́ dal momento della formale iscrizione, da quando la 

notitia criminis avrebbe potuto e dovuto essere annotata. 

Altre acquisizioni consolidate erano quelle per cui l’obbligo d’iscrizione presup-
poneva l’emersione a carico di una persona di specifici elementi indizianti e non meri 

sospetti18; ulteriore ragione per la quale l’apprezzamento della tempestività dell’iscri-
zione, sinora, rientrava nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico mini-
stero19 e, ferma la configurabilità di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei 

confronti del p.m. negligente20, è stato sinora sottratto, in ordine all’an e al quando, al 

 

16 Si veda, al riguardo, Cass. n. 40500/2019, cit. 
17 Cass. S.U., n. 40538/2009, Cit. 
18 Cass. 22 maggio 2013 - 9 agosto 2013, n. 34637, Longo, Rv. 257120.  
19 Cass. 8 aprile 2008 - 4 giugno 2008, n. 22340, Bruno, Rv. 240491. 
20 Cass. 14 novembre 2018 - 30 gennaio 2019, n. 4844, Ludovisi, Rv. 275046. 
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sindacato del giudice, nelle fase delle indagini chiamato a controlli puntiformi anche 

perché in possesso di informazioni parziali oggettivamente di ostacolo allo svolgi-

mento di tale valutazione. Ripetuta, così, è stata l’affermazione per cui al giudice non 

spettava il potere di sindacare le scelte del pubblico ministero in ordine al momento 

dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito 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 ricomputato21; così come stabile è stato il riconoscimento 

giurisprudenziale per cui la tardiva iscrizione del nome dell’indagato nel registro pre-
visto dall’art. 335 c.p.p. non incideva sull’utilizzabilità delle indagini svolte prima della 
iscrizione22. Sulla scia delle Sezioni unite Tammaro23 la giurisprudenza, infatti, ha sta-

bilmente affermato che l’omessa annotazione della notitia criminis sul registro previ-

sto dall'art. 335 c.p.p., con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di 
colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui 

esso risulta", non determinava 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 conse-
gue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorreva per l’indagato dalla 
data in cui il nome era stato effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, 

e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla.  

Il contenuto della notitia criminis è stato identificato dalla Consulta negli ele-

menti necessari per la richiesta della proroga delle indagini preliminari ossia “quei 

minima prescritti dalla legge per l'informazione di garanzia, ovvero l'indicazione delle 

norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto”24. 

Secondo il tessuto normativo letterale il p.m. iscriveva la notizia e l'ipotesi di 

reato di riferimento e ne curava l'aggiornamento sia con riferimento alla identifica-

zione del soggetto cui il reato era attribuibile sia nel caso in cui mutava la qualifica-

zione giuridica da dare al fatto, senza procedere a nuove iscrizioni. Qualora nel corso 

delle indagini fossero emerse nei confronti dell'indagato nuove circostanze che quali-

ficavano il reato inizialmente ipotizzato oppure ragioni per diversamente qualificare 

il fatto, il p.m. era tenuto alla relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato ma 

 

21 Cass. 21 febbraio 2008 - 10 giugno 2008, n. 23299, Chirillo, Rv. 241103. 
22 Cass. 2 ottobre 2006 - 25 gennaio 2007, n. 2818, Bianchi, Rv. 235726; Cass. S.U., 24 settembre 

2009 - 20 ottobre 2009, n. 40538, Lattanzi, Rv. 244376; v. anche Sez. 6, 19 marzo 2012 - 27 giugno 2012, 
n. 25385, G. C., Rv. 25310. 

23 Cass. S.U., 21 giugno 2000 – 30 giugno 2000, n. 16, Tammaro, Rv. 216248.  
24 C. cost. n. 182/1999. 
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il termine per le indagini decorreva dalla data della iscrizione originaria25. Se invece, 

emergevano nuovi fatti collegati al primo e riferibili agli stessi soggetti si doveva pro-

cedere ad una nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto 

dall'art. 405, decorreva in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'ap-

posito registro, senza che potesse essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi 

emersi prima della detta iscrizione nel registro. 

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome del soggetto cui questo è 

attribuito, per gli effetti che ne conseguono ai fini del computo del termine di durata 

delle indagini e dell'utilizzabilità degli atti espletati, postulava la completa identifica-

zione dello stesso, non essendo sufficiente l'indicazione del nome e cognome26. In nes-

sun caso erano ammesse duplicazioni delle iscrizioni dello stesso fatto a carico del me-

desimo indagato: per cui i termini decorrevano sempre dalla iscrizione originaria27. 

 

 

2.2. – Principi e criteri direttivi della legge delega. 

La legge delega n. 134/2021, all’art. 1, 9° comma, incide su tale assetto, fissando 
i seguenti principi e criteri direttivi: «p) precisare i presupposti per l’iscrizione nel re-

gistro di cui all’articolo 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 garan-

zia, certezza e uniformità delle iscrizioni; q) prevedere che il giudice, su richiesta moti-

vata dell’interessato, 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 ri-

tardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richie-

sta, 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 inammissibilità dell’istanza, l’interessato che chiede la retrodatazione dell’iscri-
zione della notizia di reato abbia l’onere di indicare le ragioni che sorreggono la richie-

sta; r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ri-
tiene 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 

 

25 Cass. n. 4974/2008; Cass. 6 luglio-3 ottobre 2006, n.32776 Meinero, Rv. 234822; Cass. 10 gennaio-
13 febbraio 2006, n.5484, PM in proc.Genovese, Rv. 235100. 

26 Cass. n. 24941/2013; Cass. 27 settembre 1996 - 23/11/1996, Maceri, Rv. 206218.  
27 Cass. 9 maggio 2017 – 12 giugno 2017, n. 29151, Cusani, Rv. 270573. 
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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 
pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo».  

La legge delega aspirava a dotare la materia di un maggiore dettaglio normativo, 

coerentemente con l’esigenza di certezza e la garanzia della corretta evoluzione inve-

stigativa e probatoria. In proposito è stato rilevat che sarebbe una delle declinazioni 

della tendenza ad aprire finestre di controllo giurisdizionale su momenti topici delle 

indagini preliminari, preferibile ad interventi gerarchici o disciplinari, che finirebbero 

per esaltare la logica di separatezza del pubblico ministero e limiterebbero l’indipen-
denza interna dei singoli magistrati dell’ufficio28. Al netto delle declinazioni di detta-

glio operato dal legislatore delegato, era chiara la richiesta di un maggior impegno di 

puntualità da parte del pubblico ministero nel censire le condizioni che attivano il 

proprio dovere di disporre e aggiornare le iscrizioni. Tra le prime considerazioni con-

seguenti alla legge delega si era osservato che non poteva escludersi che si ponesse 

rimedio ai problemi di intempestività, prevenendo successive eccezioni difensive, di-

sponendo le c.d. iscrizioni retrodatate decorrenti dalla data di ricezione (e non da 

quella eventualmente successiva di valutazione) della notizia di reato29; ed era auspi-

cabile che si individuassero termini calibrati sulle peculiarità dell’organizzazione delle 
Procure nelle quali l’analisi delle nuove notizie di reato è solo parte del complessivo 
carico di lavoro. In tal senso un rinvio a discipline di miglior dettaglio, affidate ai pro-

getti organizzativi, non pareva soluzione impropria, né elusiva del dettato della delega.  

 

 

2.3. – Il nuovo art. 335, commi 1 e 1 bis, c.p.p.: la nozione di notizia di reato e i criteri 

dell’iscrizione 

Come si anticipava l’art. 1, 9° comma, lett. p) della legge delega ha affidato al 

legislatore delegato il compito di definire la nozione di notizia di reato, stabilendo i 

 

28 In tal senso cfr. CANZIO, FIECCONI, Giustizia per una riforma che guarda all’Europa, Milano, 
2021, 29, 149-154. 

29 Alla stregua dell’attuale disciplina la giurisprudenza (Cass. 8 febbraio 1996 - 12 marzo 1996, n. 
654, Alegi, 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 provvedere sull'istanza ed ordinando la retrodatazione dell’iscrizione nel re-
gistro previsto dall'art. 335 c.p.p. di altro soggetto, a proposito del quale il titolare dell'azione penale 
non abbia sollecitato alcuna decisione.  
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criteri in base ai quali il pubblico ministero è tenuto a provvedere alla relativa iscri-

zione nel registro. 

Ai sensi del novellato art. 335, 1° comma, c.p.p., quanto alla componente ogget-

tiva dell’iscrizione, «Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito regi-
stro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di pro-
pria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non invero-

simile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono 
indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto». Inoltre, venendo 

alla componente soggettiva, «il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome 
della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente 

all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico» (art. 335, 

comma 1-bis c.p.p.). 

L’intervento aspira ad assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la 

decorrenza del termine delle indagini preliminari, ma non solo30. Inoltre, dovrebbe 

offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice ora chiamato a valutare la tempe-

stività dell’iscrizione.  
Come già osservato nella Relazione al testo della legge delega e confermato in 

quella allo schema di decreto legislativo, nella generale prospettiva di introdurre effi-

caci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, viene perseguito l’obiet-
tivo di sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato – intesa nella 

sua componente oggettiva e soggettiva – a un duplice rischio: da un lato, quello di 

considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscri-

zione di notizie di reato generiche (che dunque propriamente tali non sono) e di sog-

getti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; 

dall’altro, il rischio speculare di richiedere, ai fini dell’iscrizione, requisiti troppo strin-
genti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia 

l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini. Pertanto, 

considerato che l’iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale convivono una com-
ponente “oggettiva” – qual è la configurazione di un determinato fatto (“notizia”) come 
sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa – e una componente 

“soggettiva”, rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione 

 

30 Dalla data della iscrizione decorrono anche altri importanti termini, oltre a quello per la conclu-
sione indagini preliminari, quale quello l'emissione del decreto penale di condanna, per la richiesta di 
autorizzazione a procedere, per il rito direttissimo e per il giudizio immediato.  
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soltanto i termini cominciano a decorrere, si sono individuati, per un verso, i presup-

posti per l’iscrizione nel registro delle notizie di reato e, per altro verso, i requisiti 

necessari per l’iscrizione del nominativo della persona – se identificata – alla quale la 

notizia stessa debba essere attribuita.  

Secondo il parere del CSM del 22 settembre 2022 sullo schema di decreto legisla-

tivo recante attuazione della Legge n. 134/2021 la scelta del legislatore in ordine alle 

condizioni che rendono doverosa l’iscrizione della notizia di reato e dell’indagato è in 
linea con quanto auspicato dal CSM nel parere reso con delibera del 29 luglio 2021, nel 

quale ha evidenziato le ragioni che impongono di riconoscere al P.M. una discreziona-

lità valutativa con riferimento a tale adempimento e i rischi di iscrizioni precoci e indi-

scriminate che sarebbero conseguiti all’introduzione di criteri normativi rigidi. Le con-

dizioni indicate nel novellato art. 335 c.p.p. si pongono inoltre in continuità con quelle 

elaborate, in via interpretativa, dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell’at-
tuale, generica formulazione dell’art. 335 c.p.p., ed anzi, risultano meglio definiti. 

Quanto al profilo oggettivo, rielaborando uno spunto nato in seno alla Commis-

sione Riccio, la notizia di reato è stata definita come la rappresentazione di un fatto 

caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza e riconducibile in ipotesi a 

una fattispecie incriminatrice. In base al parere del CSM del 22 settembre 2022 l’iscri-
zione della notizia di reato è, doverosa quando il fatto denunciato o del quale il P.M. 

sia venuto a conoscenza presenti, nella sua storicità, connotati di verosimiglianza e, 

giuridicamente, gli elementi costitutivi di una fattispecie di reato. Altra opinione, ri-

marcando quando indicato nella Relazione, ha osservato che la definizione riecheggia 

– con qualche adattamento linguistico – la proposta avanzata dalla Commissione Ric-

cio, secondo la quale la notizia di reato andrebbe definita «come rappresentazione non 

manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno 

a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione 

incriminatrice contenuta nel codice penale o in leggi speciali»31.  

Gli elementi fondamentali sono, dunque, così riepilogabili: (i) una rappresenta-

zione del fatto; (ii) la sua non inverosimiglianza; (iii) il suo carattere determinato con 

la precisazione che le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili 

a integrare questo requisito e sono indicate solo ove risultino; (iv) la possibilità di sus-

sumere l’accadimento in una fattispecie incriminatrice. Solo al ricorrere di tali con-

giunti requisiti è possibile distinguere il mero ed astratto sospetto di reato di cui all’art. 

 

31 Così GIALUZ, op. cit., che richiama il punto 55.1 della Bozza di delega legislativa al governo della 
Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale. 
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116 disp. att. dalla notizia di reato quale ipotesi concreta. Sono opportuni, al riguardo, 

alcuni chiarimenti.  

Come si anticipava, le circostanze di tempo e di luogo del fatto, secondo 

l’espresso disposto normativo, non sono indispensabili a integrare il requisito della 
determinatezza e, dunque, sono indicate solo ove risultino; come riconosce la Rela-

zione ove dovessero essere individuate in epoca successiva, l’iscrizione andrà in tal 
senso integrata. La precisazione assume rilievo esclusivamente ai fini della defini-

zione del presupposto dell’iscrizione e muove da un evidente favore rispetto all’iscri-

zione nella componente oggettiva. D’altro canto, la riforma non introduce disconti-
nuità con il precedente insegnamento giurisprudenziale rispetto alle situazioni rile-

vanti ai fini della decorrenza dei termini in presenza di aggiornamenti sostanziali 

delle originarie iscrizioni. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di le-

gittimità 32 nel corso delle indagini preliminari il P.M. deve procedere a nuova iscri-

zione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. sia quando acqui-

sisce 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; la decorrenza dei termini delle 

indagini non è incisa dal mutamento della qualificazione giuridica del fatto né 

dall'accertamento di circostanze aggravanti, cause di semplice “aggiornamento”, 
come conferma l’invariato testo dell’art. 335, 2° comma c.p.p.. Al di fuori tali situa-
zioni di aggiornamento, la decorrenza è calibrata in maniera autonoma per ciascun 

indagato dal momento dell'iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle 
notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna 

successiva iscrizione di circostanze di rilievo autonomo ai fini della definizione della 

condotta33 o dell’evento tipico.  
Sotto questo profilo non va riconsiderato l’insegnamento giurisprudenziale che 

nell'ipotesi di reati permanenti, per i quali l'incolpazione sia stata formulata con cd. 

"contestazione chiusa", ossia con l'indicazione della data iniziale e finale della 

 

32 Cfr. da ultimo Cass. 12 luglio 2019 – 29 luglio 2019, n. 34510, Zizzarri e altro. 
33 Cass, n. 32776/2006, cit.; nello stesso senso Cass. 3, 18 marzo 2015, 28 luglio 2015, n. 32998, M., 

Rv. 264191: «Qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulte-
riori 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 
registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta 
iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti» 
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condotta addebitata, costituisce fatto nuovo e diverso il protrarsi della condotta34; pa-

rimenti è a dirsi nei reati abituali di evento (o di danno), come nel caso del reato di 

stalking35, per i quali l’avverarsi di un ulteriore fatto che amplia la consumazione di 

una fattispecie concreta già perfezionata nei suoi elementi essenziali. Situazioni nelle 

quali una nuova iscrizione si impone e vale a segnare una nuova decorrenza del ter-

mine delle indagini.  

Quanto all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito (at-

tualmente disciplinata all’interno del vigente comma 1), i requisiti sono precisati nel 
nuovo comma 1-bis dell’art. 335 c.p.p.: il nominativo va iscritto quando, contestual-
mente all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo 

carico». L’espressione non sembra aver raccolto, stando ai primi commenti, i risultati 
di chiarimento sperati e la circostanza è destinata a pesare non poco sugli effetti della 

riforma.  

A non risultare incontroverso, in particolare, è se il presupposto risulta autenti-

camente innovativo ovvero meramente confermativo della lettura venuta emergendo 

per via giurisprudenziale. Circostanza di rilievo tenuto conto dell’assenza in materia 

di un espresso regime transitorio.  

L’innovatività del criterio non è affrontata ex professo dalla Relazione illustra-

tiva salvo che nella parte in cui la stessa si limita a segnalare che il significato 

dell’espressione “indizi a suo carico” andrebbe mutuato, per coerenza sistematica, 
dall’art. 63 c.p.p.; norma che, per vero, riconnette gli indizi alla reità rivelata da di-

chiarazioni autoindizianti ossia quelle il cui contenuto integra l'esistenza di elementi 

di accusa nei confronti di chi le rende. In tal modo, il legislatore delegato avrebbe, 

da un lato, escluso la sufficienza di meri sospetti e, dall’altro, la necessità che sia 
raggiunto il livello di gravità indiziaria. Secondo il parere del CSM l’iscrizione del 
nome della persona alla quale il reato è attribuito si impone, invece, quando gli 

 

34 Cass. Sez. 4, 30 maggio 2017- 7 luglio 2017 n. 33032; Cass. 4 novembre 2011 - 7 dicembre 2011, 
n. 45889, Lo Sardo, Rv. 251369.  

35 Cass., 10 febbraio 2020- 21 maggio 2020, n. 15651, Rv. 279154: il delitto di atti persecutori ha 
natura di reato abituale e di danno che si consuma con la realizzazione di uno degli eventi alternativi 
previsti dall'art. 612-bis cod. pen., conseguente al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza cri-
minosa integrativa della abitualità del reato, così che, nell'ipotesi di "contestazione aperta", il giudizio 
di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'originaria impu-
tazione, anche a fatti verificatisi successivamente alla presentazione della denunzia-querela e accertati 
nel corso del giudizio, non determinandosi una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei 
suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e da pregiudicare il 
diritto di difesa. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4FE92008%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=15651%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=61187&sele=&selid=&pos=&lang=it
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elementi a carico della stessa abbiano un grado di consistenza tale da attingere la 

soglia della probabilità di fondatezza dell’accusa, lettura che rimarca un contenuto 

assai più pregnante ed innovativo della valutazione rispetto allo standard che in pas-

sato imponeva l’iscrizione. Su questa linea è stato sostenuto che l'iscrizione a mo-

dello 21 deve escludersi sia in caso di "autore da identificare" (sia se completamente 

sconosciuto e da identificare anche come persona fisica, sia quando indicato in atti 

con generalità non complete e quindi da identificare ritualmente a norma del c.p.p.), 

sia nell'ipotesi di un fatto di possibile rilievo penale in ordine al quale manchi nel 

momento dell'iscrizione un quadro indiziario soggettivamente indirizzato; l'iscri-

zione nominativa dovrebbe essere fatta non perché una determinata persona sia in-

dicata in denuncia come autrice del reato, ma solo se emerga al momento dell'iscri-

zione, in uno con il fumus del reato, anche un quadro indiziario soggettivamente 

indirizzato a carico di quel soggetto. Lo avvalorerebbe la formulazione del nuovo 

comma 1-bis dell'art. 335 del Cpp ("il pubblico ministero provvede all'iscrizione del 

nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino ...indizi a suo 

carico"), indicazione normativa precisa, già venutasi delineando dalle puntualizza-

zioni della giurisprudenza36. Vanno quindi evitate iscrizioni arbitrarie, in assenza di 

un quadro indiziario soggettivamente indirizzato, "giustificate" con l'alibi dell’atto 
dovuto per la necessità di dovere compiere attività irripetibili. 

In dissenso da tale impostazione è stato osservato che il testo varato nel d.leg. 

150/2022 non sarebbe così esigente, «nella consapevolezza che, se si richiedesse un 

grado troppo elevato di conferma, si finirebbe per assimilare l’iscrizione a una sorta di 
pre-giudizio di colpevolezza, con il risultato che sarebbe difficile non ricondurre alla 

mera iscrizione degli effetti pregiudizievoli». In particolare il legislatore delegato 

avrebbe deliberatamente non positivizzato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della 

Corte di cassazione e la stessa “Circolare Pignatone”, che richiedevano “specifici ele-

menti indizianti”; per coerenza sistematica con l’art. 63 c.p.p. – e con lo stesso art. 403 

c.p.p. – si sarebbe preferito ricollegare l’iscrizione al momento in cui sussistono indizi 
a carico della persona, formula che porterebbe ad escludere la sufficienza di meri so-

spetti (l’ipotesi deve essere per l’appunto concreta), ma anche la necessità di un livello 
di gravità indiziaria che finirebbe per determinare un’eterogenesi dei fini. Lo standard 

 

36 Per la Cassazione, infatti, l'obbligo dell'iscrizione modello 21 nasce solo ove a carico di una per-
sona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti (SU, 21 giugno 2000, 
Tammaro; SU, 24 settembre 2009, Lattanzi, che evidenzia che l'iscrizione nominativa della persona cui 
il reato deve essere attribuito deve avvenire soltanto quando I' identificazione del soggetto e l'attribui-
bilità a questi del reato assumono "una certa pregnanza"; conf. Sezione I, 22 maggio 2013, Longo). 
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individuato dal CSM, piuttosto, rileverebbe solo al termine delle indagini per l’eserci-
zio dell’azione penale anche perché «se davvero l’asticella fosse così alta ci ritrove-
remmo in un sistema nel quale le indagini vengono fatte dal p.m. senza riconoscere 

alcun diritto all’interessato e il p.m. iscrive solo al termine delle stesse»37. Collegare la 

statuto di indagato a quella di persona seriamente indiziata del reato, inoltre, può sem-

brare eccessivo ove si consideri che un grado di maggior pregnanza è piuttosto richie-

sto per autorizzare specifici strumenti di ricerca della prova più invasivi (si pensi alle 

intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, all’acquisizione dei dati del traffico 
telefonico o telematico) o iniziative limitative della libertà personale (come nel caso 

delle misure cautelari); quindi, il difetto di aggettivazione orienterebbe ad estendere 

la portata degli indizi utili.  

Nonostante le considerazioni di ordine sistematico a sostegno di quest’ultima 
posizione, occorre riconoscere che altre, di pari natura e consistenza, militano in senso 

avverso, sostenute dal dato letterale. Il legislatore richiede letteralmente indizi (so-

stantivo declinato in maniera non casuale, si ritiene, al plurale) a carico delle persone 

da iscrivere nominativamente, identificando nella ricorrenza degli stessi la premessa 

imprescindibile per svolgere un approfondimento della responsabilità penale sogget-

tiva secondo un grado che deve attingere almeno al livello della verosimiglianza; ca-

rattere, del resto, espressamente richiesto anche sul fronte oggettivo ai fini dell’iden-
tificazione delle notizie di reato e che segna la precondizione normativa della merite-

volezza di una verifica la cui utilità finale, si vedrà, non è (più) parametrabile sul 

solo’accertamento giudiziale ma deve essere verificato alla luce della probabile con-
danna. In altri termini, alcuni caratteri degli indizi sono consustanziali alla loro stessa 

nozione, poiché in difetto di essi non di indizi si dovrebbe parlare ma di sospetti, grado 

di relazione soggettiva con il fatto che tutti i commentatori escludono come bastevole 

per l’iscrizione; si pensi alla loro certezza storica, alla loro concordanza (dovendo con-

fluire verso una ricostruzione unitaria del fatto cui si riferiscono e non contrastare tra 

loro e con altri dati o elementi certi) e alla loro precisione (intesa quale impraticabilità 

di diversa e altrettanto, se non più, verosimile interpretazione). Ciò che si può non 

esigere è la gravita degli indizi, ovvero la loro consistenza, intesa quale resistenza alle 

obiezioni e quindi l’immediata e autoevidente attendibilità e persuasività, la cui veri-
fica va rimessa all’impegno delle indagini.  

In molti uffici le prime iscrizioni costituiscono prerogativa massiva del 

 

37 GIALUZ, op. cit., 37. 
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Procuratore della Repubblica e dei Procuratori Aggiunti e sovente comprensibili esi-

genze di speditezza consigliano di replicare nell’ordine di iscrizione i contenuti delle 

proposte qualificatorie offerte dalle comunicazioni della notizie di reato da parte della 

polizia giudiziaria o dall’estensore delle denuncia-querela di parte privata; d’altro 
canto, i sistemi informatizzati di gestione delle notizie di reato (si pensi al Portale della 

Notizie di Reato integrato con Rege Web) si basano sulla trasmissione di informazioni 

che possono essere gestite in modo più efficiente se si riducono gli spazi di disconti-

nuità. Resterà il potere del singolo sostituto procuratore di aggiornare o integrare 

l’iscrizione ma è certo che il nuovo sistema normativo impone ponderazioni attente – 

al p.m. anzitutto – che collidono in maniera insanabile con acritiche gestioni tralatizie 

delle informazioni dalle comunicazioni di notizie di reato e dai registri informatici 

alimentati dalla PG e dai difensori al registro SICP o Rege Web ex art. 335 c.p.p.  

Va ribadita, inoltre, la persistenza validità della giurisprudenza per cui l'iscri-

zione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è 

attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata 

delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identifica-

zione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome 

e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dall'art.417, 1° comma, lett. a), cod. proc. pen., 

che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le " generalità 

dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo"38; indicazione 

richiesta per le comunicazioni ex art. 127 n. att. c.p.p. delle notizie di reato al procu-

ratore generale per i procedimenti nei quali si profilano possibili inerzie del pubblico 

ministero. D'altra parte, soltanto nei confronti della persona compiutamente identifi-

cata possono innestarsi i vari meccanismi di controllo e di contraddittorio che l'art. 

406 c.p.p. prevede in sede di proroga dei termini delle indagini e oggi sulla stessa tem-

pestività della iscrizione ex art. 335 quater c.p.p. , evocando, dunque, la necessità che 

alla formale iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. 

corrisponda l'accertamento della completa identità soggettiva della persona cui l'iscri-

zione stessa si riferisce39. 

L’esperienza segnala, invece, che sovente l’iscrizione nominativa a mod. 21 si 
sostanzia, almeno in prima battuta, nell’annotazione del solo nome e cognome dell’in-
dagato. Qui occorre distinguere, con spirito pratico, i casi in cui l’identificabilità è 
agevolmente conseguibile (sulla base di altri dati utili che accompagnano la notizia di 

 

38 Cass. 27 settembre 1996 – 23 novembre 1996, n. 4795, Maceri, Rv. 206218. 
39 Cass. 26 settembre 2007 – 04 ottobre 2007, n. 36590, Trotta, Rv. 237806. 
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reato) da quelli in cui il nominativo finisce per costituire proprio l’oggetto dell’impe-
gno indagatorio. Nel primo caso, è consigliabile far svolgere solertemente le agevoli 

verifiche sull’identità ed annotare i dati mancanti, senza lucrare sulla portata costitu-

tiva dell’adempimento e senza rischiare postume retrodatazioni, mantenendo la de-

correnza dei termini dalla prima iscrizione. Nel secondo caso, invece, non si può evi-

tare di rilevare l’improprietà del ricorso al mod. 21 e solo l’accertamento delle gene-

ralità complete varrà a creare le condizioni di un aggiornamento sostanziale utile a 

segnare la decorrenza del termine di indagine.  

 

 

2.4. – La retrodatazione di ufficio dell’iscrizione (art.335, commi 1 ter c.p.p.) 

Ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, c.p.p. quando non ha provveduto tempesti-

vamente ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pub-
blico ministero può indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi 

effettuata.  

Secondo la Relazione illustrativa in tal modo si è tradotta in norma di legge la 

prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure consentendo al pubblico mi-

nistero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza attendere l’at-
tivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dall’art. 335-quater c.p.p. 

La previsione riconnette all’ordine di iscrizione del pubblico ministero efficacia 
costitutiva rispetto alla data a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata 
e produce effetti sulla decorrenza dei termini delle indagini; sotto questo profilo è 

destinata a porre in crisi la soluzione cui era pervenuta la giurisprudenza maggioritaria 

allorché aveva statuito che ai fini della previsione di cui all'art. 405 c.p.p., il termine 

di durata delle indagini preliminari decorreva dal momento della formale ed effettiva 

iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 c.p.p. delle generalità della persona alla 

quale il reato era stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero aveva 

disposto l'iscrizione medesima40, sul presupposto peraltro che il S.I.C.P. – Sistema in-

formativo della cognizione penale – assolveva ad una funzione interamente sostitutiva 

dei registri cartacei e dunque i relativi estratti erano idonei a comprovare le relative 

iscrizioni. A questa portata costitutiva dell’ordine del p.m. non è attualmente allineato 
il SICP che, piuttosto, permette di monitorare i termini a decorrere dall’effettiva 

 

40 Cass. 01 dicembre 2020 – 15 marzo 2021, n. 10078, Rv. 280718; Id. n. 12423/2020; Id., n. 
25385/2012; Contra Cass. 4 luglio 2017 – 28 settembre 2017, n. 44909, Romano, Rv. 271619. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 
 
 

Fabio Di Vizio 

64 

 

iscrizione informatica del primo. Un difetto affatto trascurabile con potenziali effetti 

esiziali sull’utilizzabilità degli atti svolto dopo la decorrenza del termine.  
Nei primi commenti41 è stato rimarcato che questo potere di retrodatazione of-

ficioso deve essere inteso in termini ragionevoli; è fisiologico e dunque tale da non 

imporre retrodatazioni il decorso di un lasso temporale di alcuni giorni e anche setti-

mane imposto dalla lettura delle informative da parte del magistrato e dall'espleta-

mento materiale dell'attività di registrazione da parte della segreteria. Anche l'art. 109 

delle n. att. del c.p.p., con l'indicazione della sottoposizione "immediata" al pubblico 

ministero degli atti che possono contenere una notizia di reato va inteso realistica-

mente, non potendosi imporre retrodatazione automatiche che non tengano in conto 

del tempo materiale fisiologico imposto per registrare le notizie, per sottoporle al ma-

gistrato, per consentire a questi di esaminarle, specie se complesse, per la formale suc-

cessiva iscrizione sul registro appropriato. Cosicché, il potere-dovere di retrodatazione 

sembra conveniente che venga utilizzato solo in presenza di ritardi "patologici" e, so-

prattutto, nelle ipotesi in cui il pubblico ministero ravvisi un proprio precedente er-

rore di qualificazione, che lo abbia portato ad iscrivere impropriamente un fascicolo a 

modello 45 ovvero che lo abbia portato a non valorizzare indizi preesistenti carico di 

una persona. 

 

 

2.5. – Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini (art. 335 ter 

c.p.p.) 

Parzialmente innovativo è l’istituto delineato dall’art. 335-ter c.p.p. che sottrae 

altro spazio al monopolio del pubblico ministero rispetto all’iscrizione. In base al 
primo comma della disposizione, «quando deve compiere un atto del procedimento, il 

giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba 

essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie 

di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere 

all’iscrizione» . In tale caso, «Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando 
la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di 

proporre la richiesta di cui all’articolo 335 -quater» (2° comma). La disposizione va 

letta considerando altresì l’art. 110-ter n. att. c.p.p. alla cui stregua “Il pubblico 

 

41 AMATO, Circolare 9116/2022, in Riforma Cartabia: Tre circolari della Procura di Bologna, Si-
stema Penale, 27 ottobre 2022.  
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ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica 

sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita”.  
Come ricorda la Relazione illustrativa l’art. 335-ter riprende un meccanismo che 

il codice già conosceva e ne estende la portata. In particolare, l’art. 415, commi 2, se-

condo periodo, e 2-bis c.p.p. (dei quali si prevede l’abrogazione) statuiva che, nel proce-
dimento a carico d’ignoti, il gip al quale fosse chiesta l’archiviazione ovvero l’autorizza-
zione a proseguire le indagini, qualora avesse ritenuto che il reato fosse ascrivibile ad 

una persona già individuata, potesse ordinare d’iscriverne il nome nell’apposito registro. 
Il precetto viene ora esteso lungo due direzioni: da un lato, il giudice potrà emettere 

l’ordine tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato (come nel caso di una richiesta 

d’intercettazione) e non più solo soltanto in quelle due circostanze; dall’altro, la dispo-
sizione diventa applicabile anche nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al 

giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già 

vi figurano. La Relazione precisa che la prerogativa giudiziale riguarda unicamente sog-

getti a cui venga addebitato quello stesso fatto che forma oggetto della richiesta indiriz-

zata al giudice; ove si trattasse di fatti illeciti diversi, potrebbe semmai venire in gioco 

la disciplina sull’obbligo di denuncia.  
Poiché il gip non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui 

all’art. 335 e, quindi, potrebbe aver difficoltà ad esercitare il potere, è stato previsto 

che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicar-

gli la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta (art. 110-ter n. att. c.p.p.); dispo-

sizione che mira a far venir meno la prassi di indicare un unico responsabile, seguito 

dalla dicitura «ed altri».  

L’ordine presuppone l’attivazione di un contraddittorio con il p.m., che deve 
essere «sentito», al fine di prevenire l’eventualità di iscrizioni che, alla luce di atti di 
cui il giudice non abbia avuto conoscenza, non appaiano realmente necessitate.  

In via teorica il giudice potrebbe emettere l’ordine nel momento stesso in cui 
emergono gli indizi a carico del soggetto da iscrivere (si pensi ad un testimone che 

renda dichiarazioni accusatorie nel corso d’un incidente probatorio), anche se la deci-
sione implicherà per lo più la valutazione di atti anteriori al provvedimento giudiziale, 

cosicché bisognerà anche stabilire il momento a partire dal quale decorrono i termini 

delle indagini. Il legislatore delegato ha attribuito tale compito al pubblico ministero, 

cui è riservata la prima decisione sulla data in cui è emersa la notitia criminis, lasciando 

al giudice solo un potere di controllo postumo. Il decreto motivato del giudice, dun-

que, avrà riguardo al nominativo della persona da iscrivere (e, nel caso d’una pluralità 
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di fatti investigati, al reato che gli si attribuisce), ma non alla data in cui l’iscrizione 
sarebbe dovuta avvenire. Naturalmente, qualora l’interessato ritenesse che la data in-
dividuata dal pubblico ministero non fosse corretta, potrebbe innescare il meccanismo 

di controllo disegnato dall’art. 335-quater c.p.p.  

Il CSM, nel parere del 22/9/2022, ha segnalato plurime criticità scaturenti dalla 

previsione. Non potendosi esigere che il GIP, nel richiedere al P.M. di interloquire, 

debba preventivamente motivare in ordine agli indizi ritenuti sussistenti a carico della 

persona di cui ritiene doverosa l’iscrizione (ipotesi da escludere, dovendo essere mo-
tivato solo il decreto che ordina l’iscrizione), non sarà agevole per il P.M. argomentare 
l’esclusione della ricorrenza delle condizioni per iscrivere. Inoltre, i tempi – indeter-

minati – dell’interlocuzione potrebbero ritardare l’esecuzione dell’atto richiesto dal 
P.M. al GIP, essendo la soluzione della questione dell’iscrizione sicuramente pregiu-
diziale nel caso in cui esso abbia carattere ‘garantito’ e potendo, negli altri casi, co-
munque, porsi un problema di utilizzabilità degli atti compiuti prima di procedere alla 

iscrizione. Ancora, al P.M. non sono attribuiti rimedi per contestare la legittimità (per 

assenza dei presupposti che rendevano doverosa l’iscrizione della persona come inda-

gato) dell’ordine impartitogli dal GIP; «eppure è innegabile che lo stesso sia portatore 

dell’interesse ad ottenere una siffatta verifica, in specie nel caso in cui gli elementi 
valutati dal GIP di fatto implichino che l’iscrizione debba essere retrodatata, con ef-

fetti di inutilizzabilità degli atti di indagine già compiuti (così, ad esempio, nel caso in 

cui il GIP abbia ordinato l’iscrizione di una persona in precedenza assunta a sit, sulla 
scorta di elementi già nella disponibilità del P.M. alla data in cui detto atto è stato 

compiuto)». Il CSM ha escluso che le evidenziate criticità siano compensate dal van-

taggio di evitare successive contestazioni in ordine alle iscrizioni e di preservare l’uti-
lizzabilità degli atti di indagine, poiché, come si vedrà, l’indagato può contestare suc-
cessivamente la tempestività dell’iscrizione.  

Va inoltre aggiunto che le previsioni dell’art. 335-ter c.p.p. sembrano destinate 

a trovare immediata applicazione, non appena entrerà in vigore il d.lgs. n. 150/2022, 

senza che il GIP possa trovare ostacoli nel fatto che l’omessa iscrizione sia avvenuta in 
periodo antecedente al 30.12.2022 non individuandosi in tal senso addentellati nella 

riforma per ritenere temporalmente limitato tale potere e dunque non esercitabile an-

che per omissioni avvenute prima di quella data. La giurisprudenza ha riconosciuto, 

infatti, che, ferma la perdurante validità degli effetti già prodottisi degli atti ormai 

“compiuti” (tale non sembra possa considerarsi un’omissione), gli atti del procedi-

mento che siano posti in essere sotto l’operatività della nuova legge non possono che 
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essere regolati dalla disciplina novellata42. Emerge la concretezza, dunque, delle pos-

sibili criticità segnalate dal CSM rispetto a situazione in cui i GIP si determineranno 

ad ordinare l’iscrizione producendo l’effetto di retrodatazione dell’iscrizione sostan-
zialmente insindacabile; a meno di non voler ritenere che rispetto all’ordine di iscri-

zione non condiviso il pubblico ministero possa limitarsi ad un’iscrizione ex nunc, 

creando le condizioni per un successivo vaglio della tempestività dell’iscrizione se-
condo il meccanismo ex art. 335 quater c.p.p. rimettendo poi all’indagato la contesta-

zione della correttezza della omessa retrodatazione dell’iscrizione rimediata. 
 

  

2.6. – La retrodatazione a istanza di parte (art. 335-quater c.p.p.)  

Il procedimento di accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro 
delle notizie di reato delineato dall’art. 335 quater c.p.p. è una novità assoluta. La pre-
visione di un controllo sulla tempestività dell’iscrizione opera in chiara distonia con il 
precedente assetto normativo e con i dicta della giurisprudenza sull’insindacabilità 

della tempistica dell’iscrizione operata dal pubblico ministero e sull’utilizzabilità degli 
atti di indagine svolti anche a seguito di iscrizioni tardive.  

Il procedimento di controllo sulla tempestività dell’iscrizione nel registro di cui 
all’articolo 335 della notizia di reato e del nominativo della persona indagata non è 

officioso ma è attivabile a domanda dell’indagato che può chiedere al giudice la retro-

datazione.  

A pena d’inammissibilità, la domanda deve indicare le ragioni che la sorreggono 
e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (1° comma ). I due requisiti sem-

plificano il controllo del giudice e consentono di ridurre il pericolo di estenuanti rei-

terazioni delle medesime istanze; nuove domande sono ammesse solo se fondate su 

atti diversi, in precedenza non conoscibili (3° comma, ultimo periodo).  

Secondo la Relazione illustrativa il riferimento ad atti «del procedimento» non 

andrebbe inteso in senso rigoroso e formalistico ma secondo la nozione “sostanziale” 
di procedimento delineata dalle Sezioni Unite Cavallo43. Se si seguisse tale imposta-

zione l’atto del procedimento dal quale desumere la necessità della retrodatazione 
dell’iscrizione potrebbe invenirsi in un fascicolo relativo a procedimento avente ad 

oggetto una notizia di reato strettamente connessa e collegata sotto il profilo oggettivo, 

 

42 Così, Cass. 14 febbraio 2019, n. 10260 
43 Cass. S.U., 28 novembre 2019 – 2 gennaio 2020, n. 51, Cavallo, Rv. 277395. 
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probatorio e finalistico al reato oggetto del procedimento in cui viene in diretto rilievo 

la questione, quand’anche non desumibile dagli atti dei quale dispone storicamente il 
singolo pubblico ministero, ad esempio perché instaurato presso diverso ufficio giudi-

ziario. In realtà, tale risultato pare evitabile considerando le altre condizioni che le-

gittimano la retrodatazione. In linea con la legge delega, la stessa viene disposta con 

ordinanza quando il ritardo è «inequivocabile» e «ingiustificato», situazione che legit-

tima il giudice ad indicare la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato 

e il nome della persona alla quale il reato è attribuito (8° comma). Secondo il CSM 

(parere del 22/9/2022) la necessaria compresenza delle due condizioni circoscrive l’in-
tervento emendativo del giudice a quelle situazioni in cui, sul piano oggettivo, sia con-

clamata la ricorrenza di indizi a carico dell’indagato in epoca antecedente la sua iscri-

zione, e, sotto il profilo soggettivo, risulti dimostrato che il ritardo nell’adempimento 
è imputabile ad una grave negligenza, se non ad un atteggiamento doloso del magi-

strato. Situazioni che non pare di dover riconoscere nei casi di atti contenuti nei fa-

scicoli di procedimenti non conosciuti né conoscibili dal singolo pubblico ministero.  

Si discute se il ritardo possa essere giustificato anche da carenze organizzative o 

dal sovraccarico dell’ufficio. A fronte di coloro che riferiscono a tale estensione il pe-

ricolo di vanificare la portata della novità e ritengono giustificato il solo ritardo deri-

vante dalla oggettiva complessità delle valutazioni richieste ai fini dell’iscrizione, va 
riconosciuto che le due condizioni congiunte sembrano orientare unicamente ad un 

sindacato sulla valutazione storica svolta dal pubblico ministero e non al riconosci-

mento di una oggettiva realtà estranea alla effettività desumibilità dagli atti delle in-

formazioni qualificanti. Resta il dato che l’apprezzamento di tali condizioni è rimesso 

all’ampio potere valutativo del giudice, con la possibilità che intervengano decisioni 
contrastanti nelle varie fasi e gradi in cui la questione può essere riproposta.  

 L’istanza dev’essere avanzata in termini ristretti, ossia entro venti giorni da quello 

in cui l’interessato ha avuto facoltà di prendere conoscenza dell’atto che giustifica la 
retrodatazione; richieste ulteriori possono essere avanzate solo se proposte nello stesso 

termine, e se siano fondate su atti diversi, non conoscibili in precedenza. Nella maggior 

parte dei casi, la decorrenza coinciderà con l’avviso di conclusione delle indagini, ma 
potrebbe anche scattare prima o dopo, per esempio qualora, durante il dibattimento, il 

pubblico ministero “travasasse” un atto proveniente da un diverso procedimento, e pro-

prio da quell’atto l’imputato scoprisse di aver diritto alla retrodatazione. La decorrenza 

è ricollegata alla data di effettiva possibilità di consultazione dell’atto che imporrebbe 

l’anticipazione dell’iscrizione e sembra prescindere dall’effettivo esercizio della facoltà.  
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Il dies a quo potrebbe anche trovarsi in mezzo all’indagine: la Relazione enuncia 

l’ipotesi in cui l’interessato venga a conoscenza dell’atto che può fondare l’istanza a 
seguito di un deposito disposto in base all’art. 366 c.p.p., ossia in un momento in cui 
mancherebbe lo “spazio” per avanzare la domanda; perciò indispensabile introdurre 

un procedimento incidentale ad hoc (autonomo), disciplinato nel 6° comma dell’art. 
335-quater, senza coinvolgere la persona offesa e con un contraddittorio che di regola 

sarà meramente cartolare, salvo che il giudice senta il bisogno d’approfondire alcuni 

aspetti fissando un’udienza camerale. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi 

del 5° comma, la domanda deve essere depositata nella cancelleria del giudice, con 

l’avvenuta prova della notifica al pubblico ministero. Nei sette giorni successivi il P.M. 

può presentare memorie delle quali il difensore può prendere visione ed estrarre copie. 

Entrambe le parti possono poi presentare ulteriori memorie nei sette giorni successivi, 

decorsi i quali, il giudice provvede sulla richiesta, sempre che non ritenga necessario 

il contraddittorio orale delle parti; nel qual caso fissa l’udienza e dà avviso al P.M. e al 
difensore dell’indagato, i quali, se compaiono, sono sentiti. 

Se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l’udienza prelimi-
nare o il dibattimento, non vi è luogo per innescare l’incidente ad hoc, potendosi di-

scutere tutto all’interno dell’udienza aperta (7° comma).  

Lo specifico procedimento incidentale (soggetto a termini serrati) può innestarsi 

in altri procedimenti incidentali; la Relazione illustrativa esemplifica a tal riguardo il 

caso in cui la persona sottoposta all’indagine venga a conoscenza dell’atto che giusti-

fica la retrodatazione in seguito all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei 

cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame. 

L’accertamento può essere richiesto nell’ambito di qualsivoglia procedimento, quando 

il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della 
persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione sia rilevante ai fini della decisione; 

in tale situazione la domanda di retrodatazione davanti al tribunale della libertà è però 

eventuale, perché l’udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo suffi-
ciente per formare una memoria ben argomentata, e perché ciò potrebbe ritardare una 

decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale. Perciò 

spetta all’interessato scegliere la sede più opportuna, mentre resta vietato che la do-
manda possa essere avanzata in entrambe: salvi fatti sopravvenuti, infatti, l’istanza può 
essere presentata una volta sola (3° comma, ultimo periodo).  

I commi finali della disposizione regolano il sindacato sulla decisione del giudice. 

L’impugnazione può essere avanzata dall’imputato (nel caso l’istanza sia stata 
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rigettata), sia dal pubblico ministero (nel caso sia stata accolta). Per entrambe le ipotesi 

– pur ritenendosi necessario che la parola finale sul tema sia riservata al giudice chia-

mato a definire la regiudicanda – si è avvertita l’esigenza concorrente di semplificare 
la procedura e di stabilizzare al più presto la base cognitiva del giudizio. Di qui la 

regola (8° comma) secondo cui la parte interessata deve sollecitare il sindacato sulla 

prima decisione entro determinati termini, stabiliti a pena di decadenza. In partico-

lare, sia l’indagato, nel caso in cui sia stata respinta, sia il pubblico ministero e la parte 

civile, nel caso in cui la richiesta sia stata accolta, possono chiedere, a pena di deca-

denza, che la questione sia nuovamente esaminata, prima della conclusione 

dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p. 
Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della 

richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata all’udienza preli-
minare. L’ordinanza adottata dal giudice del dibattimento può essere impugnata nei 

casi e nei modi di cui all’art. 586, 1° e 2° comma, c.p.p. 

Nel parere del 22 settembre 2022 il CSM ha ribadito che l’assetto normativo 
origina serie criticità derivanti dalla verifica postuma della tempestività dell’iscri-
zione a fronte di un sistema che riconosce al P.M. ampi margini valutativi. Innanzi-

tutto, l’accertamento giudiziale del rispetto del termine di venti giorni può risultare 
assai defatigante, potendo essere plurimi, e depositati in momenti diversi, gli atti dai 

quali l’indagato assume di aver tratto la prova della tardività dell’iscrizione, con tutte 
le difficoltà connesse alla valutazione della rilevanza di ognuno ai fini dell’indivi-
duazione del dies a quo di decorrenza del termine previsto a pena di inammissibilità. 

Entrambe le parti (P.M. e indagato) possono poi chiedere un nuovo esame della 

stessa questione già decisa nella fase delle indagini preliminari, nel caso di procedi-

menti relativi a reati a citazione diretta, al giudice dibattimentale, negli altri proce-

dimenti, al gup e nuovamente al giudice del dibattimento.; l’ordinanza decisoria del 
giudice dibattimentale può poi essere impugnata ai sensi dell’art. 586, cit.; in defini-

tiva il sistema determina un rilevante aggravio dell’iter processuale, la protrazione 

sino alla conclusione del giudizio delle incertezze collegate alla questione della tar-

diva iscrizione, con aumento esponenziale del rischio di decisioni difformi e, in ipo-

tesi, anche contrarie al decisum del giudice di legittimità. Infatti nel caso di richiesta, 

nella fase delle indagini preliminari, dell’accertamento sulla tempestività dell’iscri-
zione in un procedimento incidentale diverso da quello previsto ad hoc, come il pro-

cedimento dinanzi al Tribunale del riesame, oltre all’eccentricità di attribuire al Tri-
bunale del riesame il potere di impartire al P.M. l’ordine di retrodatare l’iscrizione 
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dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., l’ordinanza del riesame, anche 
quanto all’utilizzabilità degli atti di indagini, risulterebbe ricorribile in Cassazione; 

nondimeno le parti potrebbero chiedere un nuovo esame della questione, con la pos-

sibilità per il giudice di merito di rivalutare la questione in senso difforme dal giudice 

di legittimità. Il margine di imprevedibilità e di opinabilità delle decisioni rende, 

peraltro, prevedibile che l’innesto dell’istituto nell’attuale sistema incrementerà il 

carico di lavoro degli uffici requirenti e una diminuzione delle garanzie per gli in-

dagati, poiché, a fronte del rischio di una declaratoria di inutilizzabilità degli atti di 

indagine a causa della possibile retrodatazione del dies a quo di decorrenza del ter-

mine delle stesse, il pubblico ministero, anche a fronte di elementi opinabili, pru-

denzialmente procederà all’iscrizione; il CSM ha poi rilevato il pericolo di un rile-

vante aggravio processuale, sia per la possibilità di avanzare una nuova richiesta sulla 

base della condizione – di non facile accertamento – della sopravvenuta conoscenza 

di nuovi ‘atti’, sia per la possibile riproposizione della medesima richiesta all’udienza 
preliminare e nel giudizio, se avanzata nella fase delle indagini, e in grado di appello, 

con l’impugnazione dell’ordinanza dibattimentale ai sensi dell’art. 586, co. 1 e 2 
c.p.p. Muovendo da tali rilievo il CSM ha auspicato un intervento emendativo, quan-

tomeno per prevedere un sistema di reclami utile per una più tempestiva definizione 

della questione della tardiva iscrizione e che preservi, quindi, la stabilità delle deci-

sioni. Auspicio non accolto nella versione finale. 

Resta infine da esaminare la questione se il nuovo art. 335-quater c.p.p. operi 

per le iscrizioni effettuate prima del 30 dicembre 2022. In senso contrario militano 

alcune considerazioni difficilmente superabili. Resta problematico, anzitutto, appli-

care la nuova norma rispetto a iscrizioni effettuate secondo parametri diversi e con un 

regime che pacificamente non consentiva la sindacabilità del ritardo. Inoltre, rispetto 

ad una retrodatazione che porterebbe a contestare l’utilizzabilità per superamento dei 
termini ai sensi dell’art. 407, comma 3, c.p.p., la giurisprudenza è costante nell’affer-
mare che la nuova disciplina dell’inutilizzabilità non si applica retroattivamente an-
dando a invalidare le prove (o le fonti di prova) già formate secondo regole diverse44. 

Il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappre-

sentato, infatti, dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione45. 

 

 

 

44 GIALUZ, op. cit., 41. 
45 Cass. 20 ottobre 2003 – 02 dicembre 2003, n. 46221, Altamura e altro, Rv. 227482. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b68F67717%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=46221%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2003%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=152778&sele=&selid=&pos=&lang=it
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3. La nuova regola di giudizio per l’archiviazione 

L’art. 1, 9° comma, della legge n. 134/2021 detta altri principi e criteri direttivi 

volti a riformare profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza 

preliminare offrendo una nuova disciplina ordinaria dei presupposti dell’esercizio 
dell’azione penale. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, 1° comma, i decreti legi-
slativi dovevano essere adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:« a) 

modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, 

prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi ac-
quisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di con-

danna; ((…)); m) modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, 3° comma, 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 

previsione 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 riferimento, per la richiesta di archiviazione, all’ipotesi in cui gli ele-
menti acquisiti nelle indagini risultino insufficienti e contraddittori o comunque non 

consentano “una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusa-

toria del giudizio”.  
 

 

3.1. – Situazione antecedente al d.lgs. n. 150/2022 

Il parametro dell’infondatezza della notizia di reato all’origine della presenta-

zione della richiesta di archiviazione, fissato dall’art. 125 disp. att. c.p.p., è costituito 
sino al 30.12.2022 dall’inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a 
sostenere l’accusa in giudizio; ora si progetta la sostituzione dello stesso con l’inido-
neità dei medesimi elementi a consentire una “ragionevole previsione di condanna”. 
Analogamente, il Governo è stato delegato a modificare la disciplina della sentenza di 

non luogo a procedere al termine dell’udienza preliminare, modificando la regola, 

enunciata dal 3° comma 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 
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pubblico ministero, il quale, nel sistema, è la parte pubblica incaricata di instaurare il 

processo»46. Tanto che «il vero significato della regola così dettata è, quindi, quello 

della non equivoca, indubbia superfluità del processo». La successiva elaborazione giu-

risprudenziale ha chiarito che si tratta di una prognosi che concerne l’“utilità” del di-
battimento47, 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 merito48. 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 sistema vigente, 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 l’ade-
guatezza tra i meccanismi di controllo delle valutazioni di oggettiva non superfluità 

del processo e lo scopo ultimo del controllo, che è quello di far sì che i processi con-

cretamente 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 azione49; 

 

46 C. cost. sentenza 28 gennaio 1991, n. 88. 
47 Cfr. Cass. 27 febbraio 2018- 29 maggio 2018, n. 24073, Zampino. 
48 Così, da ultimo, Cass. 28 gennaio 2019- 5 settembre 2019, n. 37322, Pierini. 
49 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». 



 
 
 
 

Fabio Di Vizio 

74 

 

dall’altro, quello del controllo del giudice sull’attività omissiva del pubblico ministero, 
sì da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest’ul-
timo 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., condensata 
nell’art. 115 del progetto preliminare, la C. Cost. ha ricordato le vivaci critiche del 
CSM, all’origine dell’ultima versione. L’art. 115 cit. disponeva che «il pubblico mini-

stero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene che gli elementi 

acquisiti nelle indagini preliminari non sarebbero sufficienti al fine della condanna 

degli imputati». La formula comportava che «all’oggetto proprio della valutazione del 
pubblico ministero circa i risultati delle indagini ai fini dell’esercizio, o no, dell’azione 
si sostituisse l’oggetto proprio della valutazione del giudice, che investe, appunto, la 
sufficienza 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 
acquisire nel dibattimento. Si sarebbe trattato, inoltre, di una valutazione non coe-

rente alla provvisorietà della fase in cui avrebbe dovuto compiersi, senza tener conto 

della possibilità 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»50. Ben diversa la prospettiva 

dell’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 giusti-
ficare il rinvio a giudizio. Il quadro acquisitivo viene, cioè, 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 pubblico ministero, il quale, nel sistema, è la parte 
pubblica incaricata di instaurare il processo. Non solo la sostituzione del termine "ido-

nei" a quello di "sufficienti" designa un quantum minore di elementi, ma la loro valu-

tazione diventa funzionale non alla condanna, bensì alla sostenibilità dell’accusa. È 
stata recuperata, 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 

 

50 La C. cost. n. 88/1991, cit., 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. 
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richiesta di rinvio a giudizio. L’infondatezza della notizia di reato esprime una valuta-
zione in prospettiva processuale che identifica la chiara ed inequivoca impossibilità di 

coltivare in maniera attendibile la prospettazione accusatoria in sede dibattimentale. 

Nondimeno, la C. cost. già nel 1991 era consapevole che la tendenza ad allargare 

l’area di operatività dell’archiviazione – manifestatasi prima con la redazione dell’art. 
115 cit. nel progetto preliminare, poi con interpretazioni dell’art. 125 volte a stabilire 
una sostanziale omogeneità con quello – celava preoccupazioni di deflazione dibatti-

mentale; rilevava, ciononostante, che il legislatore delegante non aveva attribuito all’ar-
chiviazione una funzione deflattiva o obiettivi di economia processuale, perseguiti con 

altri strumenti, quali i riti alternativi e il largo impiego del procedimento pretorile.  

 

 

3.2. – Il nuovo art. 408 c.p.p. dopo la novella del 2022 

Il d.leg. n. 150/2022, 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 consentano una ragione-

vole previsione di condanna. Alla delega si è data attuazione abrogando l’art. 125 c.p.p. 
e modificando il 1° comma dell'art. 408 del Cpp, correlando la richiesta di archivia-

zione non più alla "infondatezza" della notizia di reato, bensì al fatto che «gli elementi 

acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragio-

nevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa 

dalla confisca».  

Il riferimento all'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca 

non era richiesto dalla lettera della delega ma è stato suggerito dal coordinamento 

derivante dalla necessaria celebrazione del dibattimento, in tutti i casi in cui debba 

essere applicata una misura di sicurezza diversa dalla confisca, costituendo situazione 

preclusiva della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere in udienza prelimi-

nare (art. 425, comma 4, c.p.p.) o nell'udienza filtro (art. 554 ter, comma 1, c.p.p.).  

La nuova previsione ha ricevuto un generale apprezzamento, ritenendola com-

patibile con il ruolo del pubblico ministero oltre che rispettosa della regola probatoria 

alla base della condanna (art. 533, comma 1, c.p.p.). Quale parte pubblica il pubblico 

ministero deve soddisfare l'interesse superiore della legge (cfr. artt. 73 ordinamento 

giudiziario, 358 c.p.p), in relazione al quale deve chiedere l'assoluzione e, prima, in 

fase di indagini, l'archiviazione, senza che ciò rappresenti una "sconfitta" [..] «perché 

rientra nel proprium delle competenze di questi, in modo assolutamente fisiologico, il 
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compito, rispetto alla denuncia di un fatto, di sapere valutare, con spirito laico ed in-

dipendente, se l'accusa può reggere, in fatto e in diritto»51. La disposizione si correla 

alla regola di giudizio, stabilita dall'art. 533 c.p.p. ai fini della condanna, imponendo 

al pubblico ministero di sollecitare l'archiviazione in difetto di elementi spendibili a 

fini della condanna ovvero di un compendio indiziario idoneo ragionevolmente a por-

tare ad una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, senza più dover solo apprez-

zare la possibilità di sostenere, in dibattimento, la tesi accusatoria, "sperando" che in 

quella sede si riesca ad acquisire la prova della condanna.  

 Il venir meno del riferimento all'infondatezza della notizia di reato, ha indotto 

alcuni primi operatori a ritenere esigibile l'archiviazione anche in caso di notizia "fon-

data" ma inidonea, in termini prognostici, a condurre alla pronuncia di condanna. La 

situazione è stata esemplificata nell’ipotesi in cui, per il decorso del tempo, è prono-
sticabile comunque la prescrivibilità del fatto, quanto meno in primo grado, mancando 

il tempo, nello specifico ufficio giudiziario, neppure ai fini della soddisfazione degli 

interessi della costituenda parte civile, per ottenere la condanna. Una sorta di "archi-

viazione processuale", finora difficilmente sostenibile52 e che può essere oggi avvalo-

rata anche dalla positivizzazione dei criteri di priorità ai sensi degli artt. 3 bis (Priorità 

nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale)53 e 127 n. att. 

c.p.p. (Avocazione e criteri di priorità)54. Lo stesso è stato ritenuto nei casi in cui, anche 

per il decorso del tempo e per la natura degli elementi di prova spendibili in dibatti-

mento, la prognosi di condanna è ostacolata dalla contraddittorietà, insufficienza, 

mancata tenuta del compendio suscettibile di essere acquisito in dibattimento. Si pensi 

ai procedimenti basati su dichiarazioni generiche rese da persone informate e tali, 

nella proiezione dibattimentale, di tradursi in dichiarazioni testimoniali di 

 

51 AMATO, Circolare n. 9119/2022, in Riforma Cartabia, cit. 
52 La delibera del CSM in data 21 dicembre 2021 (su quesito di alcuni sostituti procuratori volto a 

conoscere il carattere vincolante o meno del protocollo - attuativo delle Linee guida in materia di trat-
tazione dei procedimenti penali e di priorità) ha escluso la praticabilità di tale soluzione organizzativa 
rispetto a diverse ipotesi di c.d. “archiviazione processuale” a per prossima prescrizione del reato, sia 
anteriormente all’esercizio dell’azione penale sia per i procedimenti a citazione diretta, distinguendo 
tra procedimenti non prioritari per cui il PM aveva già chiesto la fissazione della prima udienza alla 
data di entrata in vigore del protocollo e quelli, prioritari o non prioritari, per cui il PM, alla data di 
entrata in vigore, non aveva ancora avanzato richiesta di fissazione della prima udienza. 

53 Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si 
conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio. 

54 Nel disporre l’avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 - bis, comma 
2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti 
nel progetto organizzativo dell’ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.  
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insufficiente valenza probatoria, anche a fronte del decorso del tempo, circostanza 

capace di influire negativamente sul ricordo. In altri termini al momento della defini-

zione delle evidenze raccolte all’esito delle indagini il PM deve valutare se già dispone 
di un compendio attendibile e completo, non potendo contare su prospettive di im-

plementazione scaturente dalla celebrazione del dibattimento.  

Il cambiamento che si profila nell’impegno investigativo e valutativo del pub-
blico ministero appare consistente, scaturendo dalla riforma un «richiamo forte al pub-

blico ministero di evitare esercizi dell'azione penale "inutili" perché insostenibili in 

sede di prognosi di condanna». Nel contesto di una rimodulazione della disciplina dei 

termini per le indagini preliminari55, infatti, all’esito di esse il pubblico ministero sarà 
tenuto a porsi in condizione di svolgere una prognosi che oltrepassa – e di molto – la 

ricognizione di imputazioni azzardate, la valutazione dinamica dell’utilità di una pro-
gressione processuale ovvero la previsione ragionevole sulle tematiche bisognose di 

approfondimento probatorio per calibrate richieste. Al pubblico ministero, infatti, è 

affidata una valutazione prognostica ragionevole sul risultato dell’azione e prima una 
ricerca esaustiva dei dati con attitudine probatoria rilevanti ai fini dell’emissione di 
una sentenza di accoglimento della prospettiva accusatoria nel giudizio56. La portata 

deflattiva rispetto al dibattimento, adesso, è dichiarata, come l’avversione verso pro-
cessi inutili nella misura in cui gli stessi non giungano a condanna. Il nuovo assetto, 

nel contesto di un ammodernamento dell’obbligatorietà dell’azione penale, abban-
dona il "favor actionis" e, con esso, la regola comportamentale 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 inazioni opportunistiche.  

La modifica della regola di giudizio, merita rimarcarlo, rende critica la compati-

bilità tra il principio di completezza (che da tendenziale diventa quasi ultimativa) e 

quello di continuità investigativa (tuttora) delineato dagli artt. 419, comma 3 e 430 

c.p.p.: «convivenza fisiologicamente ipotizzabile solo se al pubblico ministero ci si li-

miti 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 pro-

batori rilevanti ai fini dell’emissione di una sentenza»57. Restano poi i dubbi a suo 

tempo mossi alla formulazione originaria dell’art. 115 del progetto preliminare 

 

55 Art. 1, 9° comma, lett. c), d), e), legge n. 134/2021. 
56 La completezza delle indagini preliminari esige che il pubblico ministero predisponga un esaustivo 

quadro probatorio in vista dell’esercizio dell’azione penale: C. cost. n. 88/1991, cit.; Id. n. 115/2001.  
57 Per un’analisi completa cfr. MARZADURI, Qualche considerazione, op. cit., 120. 
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allorché si era stigmatizzato il fatto che il disposto chiamasse il pubblico ministero a 

svolgere una valutazione “da giudice” prima del dibattimento, in una fase provvisoria 
ancora incrementabile.  

A livello intertemporale, poiché le nuove disposizioni costituiscono tipiche “re-
gole di giudizio”, in quanto tali esse trovano immediata applicazione in tutti quei pro-

cedimenti pendenti in cui alla data del 30 dicembre 2022, non si sia ancora pervenuti 

ad una decisione (a fronte di richiesta di archiviazione depositata entro il 29 dicembre 

2022, ovvero in esito ad udienza preliminare svoltasi o da svolgersi successivamente 

al 30 dicembre 2022, ovvero in esito ad udienza predibattimentale di comparizione 

innanzi al tribunale monocratico svoltasi successivamente al 30 dicembre 2022). Ri-

spetto alle richieste di archiviazione già depositate alla data di entrata in vigore del 

decreto e fondate sulla pregressa regola di giudizio di cui all’abrogato art. 125 disp. att. 
c.p.p., il giudice delle indagini preliminari potrà ben fondatamente applicare i nuovi 

criteri di giudizio, siccome più ampiamente liberatori, essendo di sua spettanza la va-

lutazione delle cause che giustificano il mancato esercizio dell’azione penale58. 

 

 

3.3. – La nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare e l'estensione ai reati a 

citazione diretta 

Omogenee regole di giudizio sono state introdotte per la sentenza di non luogo a 

procedere al termine dell'udienza preliminare e per i reati definibili a seguito di cita-

zione diretta a giudizio. In particolare si è intervenuti sull’art. 425, comma 3, c.p.p. in 

base al quale il giudice era tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere an-

che quando gli elementi acquisiti fossero risultati "insufficienti, contraddittori o comun-

que non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"; ora, il presupposto di tale pronuncia è 

il riconoscimento che gli elementi acquisiti "non consentono di formulare una ragione-

vole previsione di condanna", regola di giudizio prevista pure per i reati definibili a se-

guito di citazione diretta a giudizio (a tal fine, nel procedimento a citazione diretta, è 

prevista una udienza di comparizione predibattimentale – c.d. "udienza filtro" – articolo 

554 bis c.p.p., in esito alla quale, tra i provvedimenti che il giudice può adottare, vi è 

anche la sentenza di non luogo a procedere "quando gli elementi acquisiti non consen-

tono una ragionevole previsione di condanna" (art. 554 ter, comma 1, c.p.p.). 

 

58 NATALINI, Relazione del Massimario n. 68/2022 relativa alla Disciplina transitoria e prime que-
stioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 
6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, Roma, 7/11/2022. 
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3.4. – L’avviso di archiviazione in caso di rimessione della querela 

L'articolo 1, 9° comma, lettera b), della delega ha voluto escludere l'obbligo di 

notificazione dell'avviso della richiesta dell'archiviazione stessa alla persona offesa che 

abbia rimesso la querela, riconoscendo la sterilità di un tale adempimento allorquando 

la stessa persona offesa, con la rimessione della querela, intende perseguire proprio lo 

scopo di chiudere la vicenda ed è ben consapevole che la propria determinazione do-

vrà condurre proprio all'archiviazione del procedimento. E’ stata così modificato il 2° 

comma dell'articolo 408 del Cpp, con la precisazione che l'avviso di archiviazione non 

è dovuto nei casi di rimessione della querela. In sede di attuazione, l'eccezione al di-

ritto di avviso della richiesta di archiviazione è stata espressamente limitata ai proce-

dimenti in cui è stata la stessa persona offesa a chiedere, nella querela o successiva-

mente alla sua presentazione, di volere essere informata circa l'eventuale archivia-

zione; non è scontata l’applicabilità della regola anche alle ipotesi di reati procedibili 

a querela, in cui il pubblico ministero è comunque tenuto a notificare l'avviso, anche 

in assenza di espressa richiesta della persona offesa (art. 408, comma 3 bis, c.p.p) 59. 

 

 

3.5. – La riapertura delle indagini 

In virtù dell’art. 1, 9° comma, lettera t), della L. n. 134/2021 il Governo è stato 

delegato ad intervenire con criteri più stringenti sulla disciplina della riapertura delle 

indagini dopo il provvedimento di archiviazione la cui stabilità e tenuta risulta raffor-

zata dal decreto delegato. L’obiettivo che si è inteso perseguire è quello di evitare di 
sottoporre nuovamente ad indagini un soggetto già indagato, in difetto di condizioni 

tali, in termini prognostici, da sfociare nell’'esercizio dell’azione penale.  
 L’originario articolo 414 c.p.p. prevedeva che la richiesta di riapertura dovesse 

essere motivata dal pubblico ministero e autorizzata dal giudice per l’esigenza di 
“nuove investigazioni”. Con tale espressione si intende l'acquisizione di elementi di-
versi rispetto a quelli già in atti ovvero l'elaborazione di quest'ultimi a mezzo di altre 

potenziali fonti di prova. 

Il nuovo art. 414, comma 1, c.p.p. stabilisce che «la richiesta di riapertura delle 

indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di 

nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono 

 

59 Lo esclude AMATO, Circolare n. 9119/2022, cit., che osserva come si sia persa una opportunità di 
ulteriore risparmio di attività inutili. 
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determinare l'esercizio dell'azione penale"; in tal modo sono riprese le regole di giu-

dizio più stringenti introdotte contestualmente per l'archiviazione e la sentenza di non 

luogo a procedere. L’art. 414, comma 2-bis, c.p.p. prevede che "gli atti di indagine 

compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili", 

soluzione di portata chiarificatoria ma già acquisita alla riflessione giurisprudenziale60.  

La riapertura delle indagini, oggi più di prima, non può fondarsi su una sem-

plice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati61, attraverso una rivaluta-

zione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle prece-

denti acquisizioni62.  

Tale disciplina non si estende all’archiviazione del procedimento contro ignoti. 
In tale ultimo ambito resta valido l'assunto cui era pervenuta la giurisprudenza per cui 

non è richiesta l'autorizzazione del gip alla riapertura delle indagini dopo il provvedi-

mento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il 

regime autorizzativo prescritto dall'articolo 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione 

della persona già individuata e sottoposta alle indagini63. Né l’innovazione estende il 
vincolo dell’archiviazione imponendo il ricorso alla riapertura delle indagini anche ad 
autorità giudiziarie diverse da quelle che hanno provveduto all'archiviazione. Il de-

creto di archiviazione continua ad avere efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei 

confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione, in ragione del 

fatto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della 

precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un atto di re-

voca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il decreto di archivia-

zione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è 

 

60 Per Cass. S.U. 24 giugno 2010 – 29 settembre 2010, n. 33885, Giuliani e altro, Rv. 247834, il difetto 
di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine even-
tualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale 
per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio 
del pubblico ministero. 

61 Così come puntualizzato da Cass. S.U., 22 marzo 2000 – 1° giugno 2000, n. 9, Finocchiaro, Rv. 
216004. 

62 Per questa possibilità invece Cass. 17 febbraio 2020 – 06 maggio 2020, n. 13802, Cestaro, Rv. 
27899, per la quale l'art. 414 c.p.p. non richiede quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla 
riapertura delle indagini che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi 
probatori, essendo invece sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest'ultima che è 
configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un 
nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni. 

63 Cass. 2, 13 ottobre 2015 – 22 ottobre 2015, n. 42655, Sabato, Rv. 265128; Cass. S.U., 28 marzo 2006 
– 12 aprile 2006, n. 13040, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0B3F0410%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=13802%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=55640&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0B3F0410%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=42655%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=142131&sele=&selid=&pos=&lang=it
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titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo 

incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del 

provvedimento di archiviazione64. Resta poi la possibilità di contestare utilmente, an-

che in assenza di formale riapertura delle indagini, i segmenti di condotta abituale o 

permanente successivi all'archiviazione65. La preclusione non opera quando l'archi-

viazione ha avuto ad oggetto solo una parte della notizia di reato avendo l'ufficio del 

pubblico ministero “selezionato” alcune delle condotte estrapolabili dalla stessa per 
poi, successivamente, esercitare l'azione penale in relazione ad altra condotta mai fatta 

oggetto di autonoma iscrizione66. 

 

 

4. Brevi note conclusive 

L’apprezzamento della riforma del processo penale a cura del d.leg. 150/2022 è 
oggetto di controversie vivaci tra coloro che assumono indispensabile e urgente un cam-

biamento imposto dai dati di efficienza del processo penale, francamente insoddisfa-

centi, e chi ritiene che la stessa sia frutto di un’aspirazione troppo grande sorta in un 
contesto asettico e laboratoriale, scisso dalla realtà, che non coglierebbe l’inconciliabilità 
tra il desiderio di assicurare un’accelerazione dei tempi e l’introduzione di maggiori 

 

64 Cass. 14 maggio 2019 - 10 settembre 2019, n. 37479, Costanzo, Rv. 277041, per la quale il decreto 
di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che 
ha provveduto all'archiviazione, in ragione del fatto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, 
rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un 
atto di revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il decreto di archiviazione ed 
inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero 
presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a com-
piere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione. 

65 Cfr. Cass. 30 marzo 2021 – 16 giugno 2021, n. 23682, Rv. 281408; Cass. 2, 28 giugno 2018 - 01 
febbraio 2019, n. 5220, Alampi, Rv. 276049: nell'ipotesi di reato permanente, qualora la contestazione 
sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza – c.d. contestazione "aperta"- 
in difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite tempo-
rale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi 
fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice 
per le indagini preliminari ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, men-
tre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo 
di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento 
della caratteristiche strutturali del reato. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-
bis cod. pen.). Si tratta pur sempre di condotte aventi una loro autonoma rilevanza penale rispetto alla 
cui perseguibilità il prevedere la riapertura delle indagini rispetto ad una archiviazione che abbia ri-
guardato condotte precedenti parrebbe una forzatura.  

66Cass. 5, 21 marzo 2022 - 11 maggio 2022, n. 18690, Raucci, Rv. 283015. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0B3F0410%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=37479%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=126631&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0B3F0410%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=23682%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=85287&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0B3F0410%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05220%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=29854&sele=&selid=&pos=&lang=it
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garanzie in momenti embrionali delle indagini, enfatizzando in esse il contraddittorio 

tra le parti e ammettendovi discussioni sull’utilizzabilità degli atti (autentica ragione 

della retrodatazione) prima ancora che vengano in rilievo decisioni di merito.  

Quale che sia l’opzione che si preferisca coltivare, prima o poi, dovrà prendersi 
atto del fatto, che se a nessuna garanzia si può rinunciare ed anzi se ne creano ed 

anticipano di ulteriori, un tale sistema penale non sarà mai strutturalmente in grado 

di assicurare la trattazione in tempi ragionevoli della mole di vicende che originano 

procedimenti penali, alla luce di una realtà che tradisce continuamente le raccoman-

dazioni verso un contenimento della vorace penalizzazione. 

 Ciò è a dirsi almeno fintanto che i criteri di priorità nella trattazione delle no-

tizie di reato avranno solo natura regolativa e non potranno essere spesi con traspa-

rente logica selettiva: una prospettiva assolutamente problematica ma che, forse, è 

tempo di considerare – seriamente e senza infingimenti – accettando il rischio di una 

nuova visione del ruolo ordinamentale del pubblico ministero67.  

 

 

67 Per un’analisi del tema cfr. ROSSI, I “criteri di priorità” tra legge cornice e iniziativa delle procure, 
in Questione Giustizia Rivista trimestrale, 2021/4, 76 e ss.; DI VIZIO, Dall’obbligatorietà dell’azione pe-
nale all’obbligatorietà dei criteri di priorità, in Studio di Diritto Penale, Gli Speciali 1/2022, Il Foro Ita-
liano, 269 e ss.; VERZELLONI, Il lungo dibattito sui criteri di priorità negli uffici giudicanti e requirenti, 
in Arch. pen., n. 3/2014, pp. 815 ss. (https://archiviopenale.it/il-lungo-dibattito-sui-criteri-di-priorita-ne-
gli-uffici-giudicanti-e-requirenti/articoli/5018); GALANTINI, Il principio di obbligatorietà dell’azione 
penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all’efficienza giudiziaria, in Dir. pen. cont., 23 
settembre 2019; RUSSO, I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed 
esercizio dei poteri di vigilanza, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2016, pp. 4 ss.; sulla concreta applicazione 
dei criteri, cfr. GRASSO, Sul rilievo dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali nelle delibere 
del Csm e nelle pronunce della sezione disciplinare, in Foro it., 2015, III, cc. 259 ss. ; FORTELEONI, 
Criteri di priorità degli uffici di procura, in Magistratura indipendente (web), 8 aprile 2019.  
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LA “RAVA VOX” DEL NUOVO LEGISLATORE:  

IL DELITTO DI INVASIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI 

MARCO GAMBARDELLA 
 

 

THE ‘RAVA VOX’ OF THE NEW LEGISLATOR: 

THE CRIME OF INVASION FOR ORGANIZING ILLEGAL GATHERINGS 

 

Decree-Law No. 162 of 2022 introduced into the criminal code the crime of 'invasion of land or build-
ings for dangerous gatherings' (Article 434-bis Criminal Code). The new crime was put in place in 
order to prevent and fight the phenomenon of illegal rave parties on a criminal level. The new in-
crimination immediately raised the problem not only of its actual political-criminal necessity, but also 
of its relationship with the crime of invasion of land or buildings (Article 633 Criminal Code.). The 
uncertain legislative technique employed and the definitional vagueness of the notion of ‘gathering’ 
– which does not coincide with the broader semantic notion of ‘rave party’ – could also favour a strong 
discretionary power in the concrete application of the criminal figure. On the basis of these critical 
issues, a possible reformulation of the offence in question is suggested to the legislator. 

KEYWORDS   Rave Party – Article 434-bis Italian Criminal Code – Decree-Law No. 162 of 2022 – Crime 
of invasion of land or buildings (Article 633 Italian Criminal Code) – Notion of ‘gathering’ 
 

 

SOMMARIO 1. Discussione pubblica e nuove leggi penali. – 2. I rapporti con il delitto di invasione 
di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e la reale necessità politico-criminale della nuova incriminazione. – 3. 
L’incerta tecnica legislativa impiegata e gli elementi di fattispecie. – 4. Il problema semantico: raduno 
vs. rave party. – 5. Qualora non se ne possa fare a meno… qualche spunto per una possibile riformula-
zione del reato.  

 

 

1.  Discussione pubblica e nuove leggi penali 

La discussione pubblica scaturita dall’introduzione nel codice penale, tramite il 
decreto legge n. 162 del 2022, del delitto di “invasione di terreni/edifici per raduni 
pericolosi” (art. 434-bis c.p.) ha sortito sicuramente almeno qualche effetto positivo. 

In attesa dell’eventuale conversione del decreto (molto probabilmente con modi-
fiche), il dibattito che ne è scaturito a tutti livelli – tra addetti ai lavori, sui media, nelle 

università, ecc. – sta infatti permettendo di evitare, in ambito penalistico (soprattutto a 

livello di legislazione), quel deleterio dominio della “politica” sulla “tecnica”1. 

 

 Professore associato di diritto penale nell’Università La Sapienza di Roma 
 

1 L’introduzione del nuovo reato ha suscitato un grande interesse anche nel corso universitario di 
“diritto penale dell’economia”, tenuto in questo periodo dal sottoscritto. Si ringraziano gli studenti della 



 
 
 
 

Marco Gambardella 

84 

 

Come ricordato di recente al riguardo, l’inserimento nel sistema di una nuova 
incriminazione non discussa prima pubblicamente è in violazione del principio della 

riserva di legge “in senso sostanziale”. La “democrazia penale” esige che le leggi in 
materia criminale, incidendo sulla libertà personale, siano precedute da una preven-

tiva discussione pubblica, volta altresì alla verifica tecnico/scientifica delle stesse2. 

Era invero rimasto sotto traccia, non preso in considerazione dalla comunità scien-

tifica di riferimento, il disegno di legge presentato nel 2021 al Senato (n. 2444), il quale 

cercava di aggiungere nel codice penale il nuovo art. 633-bis, mirante a punire l’invasione 
arbitraria di terreno o edifici altrui, in occasione dello svolgimento di rave parties, da cui 

derivi pericolo per la salute collettiva, l’incolumità pubblica o il decoro urbano3. 

Alla mancata discussione pubblica intorno alla penalizzazione dell’organizza-
zione di raduni illegali, si sono aggiunte le forti perplessità destate dall’impiego dello 
strumento del decreto legge: la dubbia ricorrenza dei requisiti di straordinaria neces-

sità e urgenza (art. 77, comma 2, Cost.) richiesti al Governo per poter adottare la nuova 

incriminazione4. 

Ebbene, la ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una disposi-

zione penale – in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali 

possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute 
pubblica – è stata fondata sui recenti avvenimenti italiani. Si è fatto riferimento, in 

particolare al rave party di Modena di fine ottobre / inizio novembre 2022 – peraltro 

concluso senza gravi ripercussioni e con il sequestro degli impianti musicali e degli 

automezzi usati per trasportarli – e sulla circostanza che i Paesi limitrofi hanno nor-

mative rigorose in proposito che impediscono lo svolgimento di tali raduni musicali. 

Tutto questo – si è detto – favorisce di conseguenza lo svolgimento in Italia dei rave 

parties con persone che occorrono da tutta l’Europa (cfr. dichiarazioni del Ministro 
degli interni dott. Matteo Piantedosi)5.  

 

Sapienza che partecipano al corso per l’entusiasmo e i numerosi suggerimenti in proposito.  
2 M. DONINI, Nuovi reati dettati dai media: è questo il primato della politica?, in Il Riformista, 5 

novembre 2022. 
3 Disegno di legge n. 2444 del 2021 (Senato della Repubblica), primo firmatario sen. Salvini e comu-

nicato alla Presidenza il 10 novembre 2021 (“Modifiche al codice penale a tutela dell’incolumità pub-
blica, della salute collettiva e del decoro urbano in occasione dello svolgimento di raduni, cosiddetti 
rave party”). 

4 Parla di “palese forzatura” nell’impiego del decreto legge D. PULITANÒ, Penale party. L’avvio della 
nuova legislatura, in Giur. pen. web, 2022, 11, p. 1 ss.  

5 Cfr. C. RUGA RIVA, La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” 
(e molto altro), in Sist. pen., 3 novembre 2022, p. 1 ss. 
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Tali motivazioni, in realtà, sono le medesime che hanno portato nel 2021 alla 

presentazione del disegno di legge n. 2444 cit.: la presenza di una disciplina penale nei 

confronti degli organizzatori e dei sequestri di impianti musicali più rigorosa in Gran 

Bretagna e Francia, che ha avuto come risultato lo spostamento dello svolgimento dei 

rave parties e dei suoi partecipi (i ravers) nel territorio italiano6. 

E proprio nel tentativo di fornire un piccolo contributo “tecnico” al dibattito 
riguardante i rave parties e la loro penalizzazione, le osservazioni che seguono sono 

articolate in due segmenti: nel primo, un’analisi critica della fattispecie introdotta con 
il nuovo art. 434-bis c.p., con particolare riferimento alla sua utilità sotto il profilo 

politico-criminale e alla tecnica legislativa impiegata; nel secondo segmento, qualche 

notazione volta alla riformulazione della ipotesi criminosa di nuovo conio. 

 

 

2. I rapporti con il delitto di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e la reale 

necessità politico-criminale della nuova incriminazione 

Quando si introduce una nuova disposizione incriminatrice – soprattutto come 

nel nostro caso non anticipata da uno studio e da un dibattito a livello tecnico – per 

assegnarle il corretto campo applicativo e valutarne l’utilità politico-criminale, appare 

fondamentale muovere dalla dislocazione topografica, dalle matrici normative e dai 

beni-interessi giuridici attorno ai quali si costruisce la protezione penale.  

La “dislocazione”, le “fattispecie-matrici” e i “beni tutelati” ci orientano, servono 
a comprendere più adeguatamente gli elementi costitutivi ed a tracciare linee di di-

stinzione fra ipotesi criminose contigue; e di conseguenza, ad interpretare nel miglior 

modo possibile il testo foggiato dal legislatore (insieme beninteso con i principi costi-

tuzionali, le regole e i concetti della materia). 

A seguito dell’inserimento di una nuova figura di reato, bisogna chiedersi se essa 
vada a collocarsi in uno spazio “immune” dal diritto penale, oppure insista su di 

un’area già penalmente rilevante (variandosi le cornici edittali e comunque la risposta 
sanzionatoria per alcune specifiche classi di fattispecie), ovvero in parte rappresenti 

una “nuova incriminazione” e, in parte, presidi un campo già penalizzato. 

Il modello/matrice di illecito prescelto è quello presente in altre disposizioni, e 

incentrato sulla condotta di “invasione” di bene immobile altrui. Invasione nel senso 

 

6 Sulla “cultura del rave” e su come si potrebbe anche in Italia trasformare l’illegalità in una risorsa 
economica, cfr. l’istruttivo saggio di P. PACODA, Sulle rotte del rave. D’Js party e piste da ballo da Goa a 
Londra, da Bali a Ibiza, Feltrinelli, 2002, passim.  
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di insediamento non momentaneo nel bene immobile altrui, che si protrae quindi per 

un certo periodo di tempo. Una tipologia di reato non presente nel codice Zanardelli, 

che trova la sua origine nella legislazione speciale del 1920 e 1921 per contrastate le 

occupazioni di terre e fabbricati da parte di contadini e operai durante la grave crisi 

economico-sociale seguita alla grande guerra7. 

Si pensi non solo al delitto di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) in materia 

di protezione del patrimonio immobiliare, vera e propria matrice della nuova incrimi-

nazione, ma anche al reato di invasione arbitraria di aziende agricole e industriali (art. 

508 c.p.) o a quello di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); ovvero alla con-

travvenzione di ingresso arbitrario in luoghi vietati nell’interesse militare (art. 682 c.p.).  

Ebbene, come si cercherà in modo sintetico di argomentare nel prosieguo, sem-

brerebbe potersi affermare che il nuovo delitto di cui all’art. 434-bis c.p. abbia dato 

luogo – sotto il profilo strutturale – ad un fenomeno di c.d. “specialità sincronica so-

pravvenuta”8. Esso è andato a disciplinare in modo peculiare e più repressivo un’area 
già penalmente rilevante per la presenza del reato di invasione di terreni o edifici 

ex art. 633 c.p. 

A supporto di ciò, può anche osservarsi come il nuovo delitto contempla tra i 

suoi elementi costituivi che l’arbitraria invasione di terreni o edifici altrui (pubblici o 
privati) sia commessa da “un numero di persone superiore a cinquanta” (almeno cin-
quantuno persone, quindi). Elemento del numero di persone richiamato altresì nella 

forma aggravata del delitto-matrice di cui all’art. 633 c.p., il quale al comma 2 prevede 
la circostanza aggravante (e si procede d’ufficio) se il fatto di invasione (al fine di oc-
cupare l’immobile) è commesso da più di cinque persone. 

In pratica, nonostante la formale diversità di beni giuridici tutelati – si è instau-

rata una relazione normativa di genere a specie fra le ipotesi di reato di “invasione di 
terreni/edifici” (art. 633 c.p.) e di “invasione di terreni/edifici per raduni pericolosi” 
(art. 434-bis c.p.): le due incriminazioni coesistono sincronicamente nel sistema pe-

nale in rapporto di specialità fra loro. 

Invero accanto ad un nucleo comune, rappresentato dalla condotta di invasione 

di un immobile altrui, il nuovo delitto fa riferimento all’elemento dello “scopo di or-
ganizzare un raduno” pericoloso per l’ordine pubblico/incolumità pubblica/salute 

 

7 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro il patrimonio, Cedam, Padova, 2002, 158; 
R. VENDITTI, voce Invasione di terreni o edifici, in Enc. dir., vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, p. 625 ss. 

8 Su tale fenomeno intertemporale, cfr. M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Giappi-
chelli, Torino 2013, p. 19 ss. 



 
 
 
 

La ‘rava vox’ del nuovo legislatore 
 

87 

 

pubblica (beni giuridici “collettivi” alternativamente tutelati): un “fine specifico” che 
realizza una forma di anticipazione della tutela degli interessi giuridici collettivi, es-

sendo richiesta anche l’oggettiva idoneità della condotta a produrre l’evento lesivo 
preso di mira dall’agente, senza che sia necessario che questo si realizzi. 

Si tratta di un elemento specializzante rispetto al fine di occupare l’immobile 
contemplato nell’art. 633 c.p. E ciò si ricava dalla disciplina della confisca prevista al 
comma 3 dell’art. 434-bis c.p. (confisca obbligatoria delle cose utilizzate… “per realiz-
zare le finalità dell’occupazione”): lo scopo specifico di organizzare un raduno è una 

peculiare modalità di “occupazione” del terreno o dell’edificio; un’introduzione nella 
cosa immobile altrui che non si risolve in una permanenza del tutto momentanea. 

E tale esito “specializzante” non può essere vanificato dalla presenza del requisito 

del pericolo per l’ordine pubblico/incolumità pubblica/salute pubblica, che “può deri-
vare” dallo “scopo di organizzare un raduno”: siamo al cospetto di un pericolo per tali 
beni giuridici talmente remoto – è la possibile conseguenza di una finalità della con-

dotta, l’organizzazione del raduno, la quale per definizione non deve neanche realiz-
zarsi – che non è in grado di incidere sulla figura di reato conformandola, nel senso di 

renderla eterogenea rispetto al delitto di cui all’art. 633 c.p.  
I beni giuridici tutelati dal delitto di nuovo conio, attraverso anche la loro espli-

cita emersione a livello testuale, risultano in tal modo così rarefatti, che non riescono 

a selezionare sul piano della tipicità, rendendo così tale incriminazione eterogenea 

rispetto al reato-matrice previsto all’art. 633 c.p., nel quale l’interesse protetto è, come 
noto, il patrimonio immobiliare.  

In definitiva, la norma incriminatrice speciale (art. 434-bis c.p.) è andata a co-

prire un campo di applicazione, che nella vigenza della sola norma generale (art. 633 

c.p.), era già penalmente rilevate (coperto dalla sanzione penale). Come ricordato da 

Tullio Padovani, «esisteva già un articolo del codice penale sufficiente a punire i ra-

duni illegali. Si tratta dell’art. 633…»9. 

Va anche ricordato in proposito che, in realtà, in giurisprudenza si rinviene un 

tentativo di qualificare penalmente lo svolgimento di un rave party tramite la disci-

plina del testo unico di pubblica sicurezza. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio 

la condanna emessa nel giudizio di merito per il reato previsto dall’art. 68 t.u.l.p.s. nei 
confronti di un soggetto che aveva organizzato, in concorso con altre persone non 

identificate, senza alcuna autorizzazione, un rave party in luogo pubblico. Per la 

 

9 Intervista a T. PADOVANI su Il Foglio, 2 novembre 2022. Nel senso che non serviva il nuovo reato, 
v. C. CUPELLI, La legge c’è già, ne Il Foglio, 15 novembre 2022. 
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Corte, deve essere ritenuta l’insussistenza del fatto, non essendo emerso che il tratte-
nimento musicale fosse stato posto in essere con finalità di lucro o nell’esercizio di 
un’attività imprenditoriale. Invero, la Corte di cassazione ha rammentato come la 
Corte costituzionale con sent. n. 56 del 1970 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 68 t.u.l.p.s. cit., per violazione dell’art. 17 Cost, nella parte in cui si riferisce a 
trattenimenti non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale. Solo per questi ul-

timi può giustificarsi un limite alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., 

mentre gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, 

possono essere indetti senza necessità della licenza del questore10. 

 Tali considerazioni sollevano dunque forti dubbi sulla reale necessità della 

nuova incriminazione sotto il profilo “politico-criminale”. Oltretutto si è rilevato 
come esistono ulteriori strumenti penalistici (e non solo) che possono essere impiegati 

nei confronti di condotte illecite tenute nel corso del raduno musicale: si pensi ad es. 

agli illeciti penali (e amministrativi) previsti nel testo unico degli stupefacenti e al 

sistema delle confische amministrative11. 

 

 

3. L’incerta tecnica legislativa impiegata e gli elementi di fattispecie 

Quanto alla tecnica normativa impiegata dal legislatore per delineare la figura di 

reato, essa appare, per un verso, anomala ed eccentrica e, per altro verso, approssima-

tiva e ambigua12. Vediamo brevemente qualche esempio di questa “incerta” tecnica. 
Nell’incipit della disposizione si ripete la rubrica, l’intitolazione del reato, per poi 

definirla, enunciando in che cosa essa consista. Una tautologia: “l’invasione … consiste 
… nell’invasione” che disorienta l’interprete, e introduce una sorta di definizione legi-

slativa vincolante al posto della consueta descrizione della fattispecie legale riferita a un 

autore comune (chiunque) ovvero a un reo qualificato13. Soggetti attivi che, come 

 

10 Cass., sez. I, 14 giugno 2017, n. 36228. 
11 Perplessità evidenziate ampiamente nelle Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, del Con-

siglio direttivo dell’Associazione dei professori di diritto penale (4 novembre 2022, p. 3). Una valuta-
zione positiva del nuovo reato è invece espressa da M. RONCO, Rave party e risposta penale, www.cen-
trostudilivatino.it, 2 novembre 2022, p. 1 ss. 

12 Aspre critiche sulla tecnica legislativa usata per la nuova figura delittuosa introdotta, sono state 
espresse nelle Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, del Consiglio direttivo dell’Associazione dei 
professori di diritto penale, cit. 

13 Secondo Padovani, viene ripetuto l’oggetto da definire attraverso un meccanismo tautologico, e 
ciò rappresenta un caso di assoluto “analfabetismo legislativo” (intervista a T. PADOVANI su Il Foglio, 2 
novembre 2022). 
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diremo immediatamente, riemergono nei commi successivi: “organizzatore/promotore” 
(comma 2), “partecipe” (comma 3), dando vita a due autonomi titoli di reato. 

In effetti, l’interprete è assalito da un certo spaesamento anche nell’individua-
zione del soggetto attivo (o meglio dei soggetti attivi) della nuova figura delittuosa. 

È un reato plurisoggettivo necessario? Il concorso necessario è costituto da al-

meno cinquantuno persone14? Oppure tale numero di individui è un requisito che deve 

accompagnare/caratterizzare la condotta tipica di invasione? 

In quest’ultimo caso si tratterebbe allora di due autonome incriminazione nelle 
quali il soggetto attivo è rispettivamente l’organizzatore (o il promotore) e il partecipe 
(all’invasione commessa da oltre cinquanta persone). 

Ebbene, il numero superiore a cinquanta persone sembra rappresentare una mo-

dalità della condotta materiale: è uno degli elementi della definizione legislativa del 

concetto di invasione pericolosa di terreni/edifici altrui, una soglia numerica da supe-

rare per aversi una invasione penalmente rilevante (ai sensi dell’art. 434-bis c.p.). È 

necessario quindi che l’azione invasiva venga commessa collettivamente, da più per-

sone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del 

delitto per la sua consumazione15. 

Quanto alla nozione di “invasione arbitraria” di terreni o edifici altrui – mu-

tuando la giurisprudenza formatasi riguardo alla figura delittuosa prevista dall’art. 633 
c.p. – essa non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, 

ma al comportamento di colui che si introduce in modo arbitrario, ossia “contra ius” 
in quanto privo del diritto d’accesso16. 

 L’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’im-

mobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od 

alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da 

una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità17. 

I terreni/edifici altrui oggetto di invasione arbitraria – come per l’art. 633 c.p. – 

possono essere “pubblici o privati”. In relazione, all’ipotesi delittuosa “matrice”, la giu-
risprudenza di legittimità ha ritenuto che devono considerarsi “pubblici” – secondo la 

nozione che si ricava dagli artt. 822 ss. c.c., mutuata dal legislatore penale – i beni 

 

14 In tal senso D. PULITANÒ, Penale party, cit., p. 2 ss. 
15 Per spunti al riguardo, cfr., in tema di configurabilità dell’aggravante prevista dal secondo comma 

dell’art. 633 c.p., Cass., sez. II, 28 giugno 2016, n. 43120, in CED Cass., n. 268243-01. 
16 Cfr. Cass., sez. II, 27 marzo 2019, n. 29657, in CED Cass., n. 277019 – 01; Cass., sez. II, 11 novembre 

2016, n. 53005, ivi, n. 268711 – 01. 
17 Cass., sez. II, 30 maggio 2000, n. 8107, in CED Cass., n. 216525 – 01. 
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appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni 

demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile 

degli enti predetti, e “destinati ad uso pubblico” quelli che appartengono a privati e 
detta destinazione abbiano concretamente avuto18.  

Nella descrizione del fatto tipico è presente anche un elemento costruito in 

forma psicologica: la condotta invasiva deve infatti avere come “scopo l’organizza-

zione di un raduno”; finalità (risultato ulteriore) che non occorre che si realizzi per 
l’integrazione della fattispecie (secondo il lessico più consueto, il requisito in questione 
rappresenta l’oggetto del c.d. dolo specifico). 

Nell’ultima porzione del comma primo, il legislatore impiega una caratteristica 

formula condizionale per introdurre il requisito del pericolo per i beni (alternativa-

mente e indifferentemente) tutelati (“quando dallo stesso può derivare un pericolo per 
l’ordine pubblico/incolumità pubblica/salute pubblica”).  

Tale clausola ha una struttura sul piano linguistico che la differenzia dalle for-

mule usate nei reati limitrofi (“se dal fatto deriva pericolo”, “qualora derivi pericolo”). 
Ne scaturiscono importanti esiti: una forte anticipazione della risposta sanzionatorio 

nonché una qualificazione soltanto “potenziale” da attribuire all’elemento del pericolo 
(una possibilità di pericolo)19. 

La ragione di ciò ancora una volta è da rinvenire nella infelice tecnica normativa 

adoperata. Ci si deve, infatti, chiedere da quale condotta debba qui derivare il pericolo 

per i vari beni giuridici tutelati. Dalla condotta di invasione di terreni/edifici altrui? 

Sembrerebbe di no. Il pericolo deve scaturire dallo “scopo” di organizzare il raduno: 
“quando dallo stesso”; l’impiego del genere maschile si accorda nel testo unicamente 
con lo scopo del raduno. Anche dalla rubrica della disposizione si trae la stessa con-

clusione: è il fine tipizzato – l’organizzazione del raduno – che non deve necessaria-

mente realizzarsi ad avere la qualifica di “pericoloso” per gli interessi protetti. 
La potenzialità del pericolo è da valutare (da parte del giudice con l’impiego del 

criterio della prognosi postuma) sulla scorta delle peculiarità degli elementi di conte-

sto e di criteri empirici affidabili: sovraffollamento, condizioni ambientali cattive, ca-

pannone fatiscente e non manutenuto da anni, fabbrica in disuso con macchinari 

 

18 In tal senso, cfr. Cass., sez. VII, 17 maggio 2022, n. 27249, in CED Cass., n. 283323. 
19 In tal senso con forti connotazioni critiche, v. A. CAVALIERE, L’art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: 

tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici, in Penale diritto e proce-
dura, p. 3 ss.; C. RUGA RIVA, La festa è finita, cit., p. 4 ss. 
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ancora in loco e parzialmente funzionanti, terreno cosparso di rifiuti insidiosi, area 

che presenta pozzi e cunicoli non segnalati o ben visibili, ecc.20. 

Muovendo dalle diverse impostazioni al riguardo, può discutersi se siamo al co-

spetto di una condizione punibilità (il pericolo interferisce qui con il piano dell’offesa: 
non può essere condizione “estrinseca”, ma semmai “intrinseca” collegata al piano 
dell’offesa), ovvero di un vero e proprio elemento costitutivo del fatto tipico. Appare 
nondimeno preferibile la qualificazione di elemento costitutivo, essendo insita nel ri-

scontro del requisito del pericolo l’offesa per gli interessi collettivi protetti. Tale re-
quisito non può quindi essere sottratto all’oggetto del dolo21.  

Quanto alla cornice sanzionatoria, il massimo edittale di sei anni di reclusione 

(anche per il partecipe al raduno, se la si considera autonoma figura di reato) consente 

le intercettazioni telefoniche e ambientali (art. 266 c.p.p.) nonché la custodia cautelare 

in carcere; è possibile inoltre l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, 
lett. c, c.p.p.)22. 

 

 

4. Il problema semantico: raduno vs. rave party 

In estrema sintesi, a fronte della dichiarata intenzione del legislatore storico di 

criminalizzare i rave parties organizzati illegalmente (cfr. la conferenza governativa 

del 31 ottobre 2022, C.d.M. n. 223), l’esito appare diverso. 

La tipizzata finalità – l‘organizzazione di un “raduno” – è concetto ben più ampio 

di quello concernente l’organizzazione di un “rave party”24, suscitando così il timore 

che questa vaghezza definitoria favorisca una forte discrezionalità nella applicazione 

concreta della nuova figura delittuosa da parte della magistratura; e prima ancora 

dell’aumento della discrezionalità nelle decisioni che dovranno prendere i rappresen-
tanti delle forze dell’ordine. 

Come è noto, la parola “rave” può essere associata al verbo inglese “to rave”, che 
significa “parlare con entusiasmo”, ma anche “parlare con eccitazione e in maniera 
non controllata”. 

Il termine rave può essere usato anche come “sostantivo”, e in questo modo lo 

 

20 D. PULITANÒ, Penale party, cit., p. 2 ss. 
21 In tal senso, cfr. C. RUGA RIVA, La festa è finita, cit., p. 4 ss. 
22 Su tali aspetti, cfr. le considerazioni critiche C. RUGA RIVA, La festa è finita, cit., p. 5 ss. 
23 In www.governo.it. 
24 Cfr. l’analisi di C. RUGA RIVA, La festa è finita, cit., p. 2 ss. 
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dobbiamo intendere nel nostro contesto. Secondo dunque il significato riportato nei 

dizionari inglesi o italiani: un grande raduno di giovani per lo più clandestino, la cui 

ubicazione viene generalmente resa nota solo poche ore prima dell’inizio della festa, 
per evitare possibili interventi delle forze dell’ordine, che si svolge all’aperto o in locali 
adatti ad accogliere moltissime persone, che ballano e ascoltano musica elettronica 

(Treccani)25. 

Non dobbiamo dimenticarci tuttavia che dalla stessa base linguistica del termine 

“rave” (“ravio”, da cui “ravis”, “rāvus”, “rabula”) deriva anche la parola inglese “raven”: 
ossia il corvo imperiale o corvus corax, in grado di parlare in maniera incontrollata e 

con entusiasmo; da ciò sembra provenire il verbo inglese “to rave”26. Si tratta di una 

parola che viene associata all'atto di parlare proprio per la presenza di corvi imperiali 

sulle isole anglosassoni, e a tal proposito si ricordano i corvi delle Torre di Londra, da 

sempre importanti per la corona inglese27. 

Il nuovo delitto di cui all’art. 434-bis c.p. fa perciò riferimento a un requisito di 

fattispecie – il “raduno” – che ha un campo semantico ben più esteso di quello denotato 

dal sintagma “rave party”. Con il vocabolo “raduno” in effetti si designa – secondo i 

dizionari italiani – la riunione di molte persone provenienti (o convenute) da più zone 

in uno stesso luogo per partecipare manifestazioni di vario carattere (festeggiamenti, 

competizioni sportive, manifestazione politica, ecc.)28. 

Ecco perché da più parti si è osservato come, tramite la nuova incriminazione, 

sia possibile punire la condotta di un gruppo di cinquantuno studenti che occupano la 

propria scuola organizzando all’interno una festa musicale, o lo svolgimento di un 
concerto di musica rock elettronica in un centro sociale occupato, o un nutrito gruppo 

 

25 Definition of rave (Merriam-Webster Dictionary). “Intransitive verb”: (i) to talk irrationally in or 
as if in delirium; (ii) to speak out wildly; (iii) to talk with extreme enthusiasm raved about its beauty. 
“Noun”: a large overnight dance party featuring techno music and usually involving the taking of 
mind-altering drugs. 

26 Si veda G. SEMERANO, Le origini della cultura europea, Dizionari etimologici, vol. II, Leo S. Ol-
schki, Firenze, 2002, p. 543. 

27 Nei festeggiamenti invernali successivi al Natale e precedenti al periodo di Quaresima – le “feste 

dei folli” e “carnevale” – avevano luogo danze e recite satiriche che duravano anche per più giorni. An-
che durante i periodi di epidemie, come la peste, si trasformarono in feste dove l’ordine da scacciare, 
con il caos della festa, era rappresentato da una maschera che ricordava un corvo; cioè la maschera 
dei medici per gli appestati chiamata talvolta dal popolo “corvo”. Intorno a questa maschera si svolge-
vano danze per esorcizzare e allontanare il male e la peste, danze legate anche alla rinascita della vita 
dopo la morte. A queste feste deliranti e insane, dove era presente la maschera del corvo (detto appunto 
raven in inglese), sembra da associarsi la parola raver e poi anche quella rave. 

28 Cfr., ad es., Il dizionario della lingua italiana, di G. DEVOTO- G.C. OLI, Le Monnier, Firenze. 
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di tifosi che in piazza festeggiano la vittoria della propria squadra del cuore, o addirit-

tura dei genitori che organizzano una festa di compleanno per i loro bambini in un 

parco pubblico con oltre cinquanta invitati. 

Neppure la dislocazione topografica è d’ausilio per una interpretazione del 
nuovo delitto che sgomberi ogni dubbio sulla sua vaghezza semantica29. L’art. 434-bis 

c.p. è inserito, invero, dopo il delitto di “crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” di 
cui all’art. 434 c.p. (il c.d. “disastro innominato”); disposizione posta a chiusura di reati 
gravissimi contro l’incolumità pubblica, i quali puniscono fatti che assumono la gravità 
e la consistenza di “disastri”, come l’incendio, il naufragio o la sommersione30. 

Il vago termine “raduno” rammenta altresì il concetto di “radunata sediziosa” di 
cui alla contravvenzione ex art. 655 c.p., che punisce appunto la mera partecipazione 

alla stessa31. E dall’elaborazione giurisprudenziale al riguardo, si ricava che il raduno è 

una riunione di un numero notevole di persone, un assembramento di più persone32. 

 

 

5. Qualora non se ne possa fare a meno… qualche spunto per una possibile 
riformulazione del reato 

Se davvero, come sembra, l’odierno legislatore vuole apprestare una specifica 

tutela penale nei confronti dell’organizzazione di raduni musicali illegali, forse do-
vrebbe badare maggiormente ai profili di politica criminale e affinare la tecnica legi-

slativa. E ciò anche per evitare un uso simbolico del diritto penale: la nuova incrimi-

nazione come “fattispecie manifesto” del neonato governo di destra-centro33. 

Anzitutto, sembrerebbe necessario circoscrivere la tutela ai beni della incolu-

mità pubblica e salute collettiva, lasciando fuori dall’oggettività giuridica della fatti-

specie criminosa il macro-interesse dell’ordine pubblico che, per la sua vaghezza ed 
estensione di significato, rende sussumibile nella figura di reato condotte storiche “di 

 

29 C. RUGA RIVA, La festa è finita, cit., p. 4 ss. 
30 Al riguardo, v. A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-crimi-

nali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Giappichelli, Torino, 2005, p. 311 ss. 
31 Così A. CAVALIERE, L’art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero, cit., p. 5 ss. 
32 Cass., sez. VI, 9 novembre 2012, n. 6347/2013, in CED Cass., n. 254890. Va ricordato inoltre che 

in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1973, per “atteggiamento sedizioso”, penal-
mente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 c.p., deve intendersi quello “che 
implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in con-
creto idoneo a produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico”. 

33 Al riguardo, le osservazioni fortemente negative di G. FIANDACA, Truffatori della libertà, ne Il 
Foglio, 3 novembre 2022.  
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riunione cui prendano parte più di cinquanta persone” solo ipoteticamente o indiret-

tamente pericolose per tale bene giuridico. Siffatto interesse trova una sua soddisfa-

cente e ampia protezione tramite le ipotesi associative (in primis, l’associazione per 
delinquere di cui all’art. 416 c.p.)34. 

Sotto il profilo della tecnica normativa – se l’obiettivo del legislatore è quello di 
dare una risposta al problema dei rave parties illegali – il punto più critico sembre-

rebbe essere rappresentato dall’aver incentrato la “tipizzazione” sulla condotta di in-
vasione arbitraria di terreni/edifici.  

La condotta andrebbe, invece, logicamente descritta con riferimento alla “orga-
nizzazione di un rave party (raduno musicale)” attraverso “modalità” di invasione di 
immobili; organizzazione della festa illegale dal cui effettivo svolgimento deriva il re-

quisito della insorgenza del concreto pericolo per i beni tutelati (incolumità e salute 

pubblica) stante le peculiari circostanze del contesto in cui avviene l’evento musicale 
(cfr. § 3). 

A ciò andrebbe aggiunta una definizione legislativa vincolante del concetto di 

“raduno musicale”, che la faccia in sostanza coincidere con quella denotante l’espres-
sione “rave party”; e che inglobi altresì la necessità della presenza all’interno della festa 
di un cospicuo numero di persone (almeno cinquantuno).  

Una formulazione siffatta non sembrerebbe confliggere con la libertà costituzio-

nale di riunione (art. 17 Cost.), più di quanto non avvenga ora con la vigente morfo-

logia dell’art. 434-bis c.p. Tenuto conto che il comma 3 dell’art. 17 cost. prescrive che 
“Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato avviso alle autorità, che possono 

vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica”, e i rave 

parties per definizione sono eventi musicali/sociali organizzati clandestinamente35. 

Imperniare il reato sulla condotta di organizzazione di un raduno accompagnato 

da modalità “invasive” permetterebbe inoltre di circoscrivere ai soli organizzatori o 
promotori del rave party illegale la qualifica di soggetto attivo, lasciando fuori dal pe-

rimetro dell’incriminazione colui che semplicemente invade e occupa l’immobile o il 
terreno per partecipare all’evento musicale. 

 

34 Nota in proposito A. CAVALIERE, L’art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero, cit., p. 4 ss., 
che l’ordine pubblico è un concetto pericolosamente vago e manipolabile dal potere punitivo statuale 
per finalità di repressione delle libertà individuali e del dissenso politico. V. altresì le considerazioni 
critiche contenute nelle Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, del Consiglio direttivo dell’Asso-
ciazione dei professori di diritto penale, cit. 

35 Nel senso della mancata collisione con l’art. 17 Cost. della nuova norma incriminatrice, v. M. 
RONCO, Rave party e risposta penale, cit., p. 4 ss. 
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In tal modo, il nuovo delitto si emanciperebbe dalla problematica matrice del 

reato di invasione di terreni/edifici (art. 633 c.p.) e andrebbe a presidiare un’area di-
versa rispetto a tale illecito, che recupera la sua naturale funzione di incriminazione a 

tutela del diritto del proprietario/possessore di godere e disporre del proprio patrimo-

nio immobiliare. 

La tipizzazione fondata sulla condotta di organizzazione di una festa musicale 

illegale con le caratteristiche che la accompagnano (l’invasione arbitraria di immobili) 
consentirebbe di evitare altresì la forte anticipazione della risposta sanzionatoria pe-

nale, che si produce con la formulazione vigente della disposizione attraverso l’im-
piego dell’elemento “dolo specifico”. Come accennato, ai fini della consumazione del 
reato di cui all’art. 434-bis c.p. non è invero necessario che sia organizzato il raduno 

illegale, ma è sufficiente che esso sia lo scopo della condotta di invasione del ter-

reno/edificio altrui. 

Sembrerebbe utile chiarire che l’invasione dell’immobile debba essere commessa 
da un certo numero di persone, giacché nell’ambito del delitto di cui all’art. 633 c.p. 
si reputa che il termine “invasione” non vada inteso in senso comune; ed esso non 
implichi pertanto l’idea di una pluralità di agenti: è sufficiente anche l’ingresso arbi-
trario da parte di una sola persona nel terreno/edificio altrui36. 

La configurazione della condotta materiale con riferimento alla “organizzazione 
di un raduno musicale” attraverso “modalità” di invasione di immobili condurrebbe, 
inoltre, a modificare la formula condizionale che inserisce il requisito del pericolo 

chiudendo la descrizione della fattispecie. Nel senso di trasformare quello che ora ri-

veste la natura di illecito di pericolo solo potenziale per i beni tutelati in un vero e 

proprio “reato di pericolo concreto”.  
A scanso di equivoci, il termine “pericolo” andrebbe arricchito dalla esplicita 

qualificazione di “concreto”, proprio per eliminare ogni dubbio che si tratti di un ille-
cito riconducibile al modello del “pericolo concreto”; con la conseguenza che il giudice 
dovrebbe accertare se, nel caso concreto, uno dei beni tutelati (incolumità/salute pub-

blica) ha corso un reale pericolo a seguito dello svolgimento del rave party (con mo-

dalità invasive e al quale sono presenti oltre cinquanta persone).  

Il pericolo per la pubblica incolumità o la salute collettiva, attivando l’interesse 
dell’ordinamento a reprimere il fatto di reato, rientrerebbe dunque a pieno titolo negli 

elementi costitutivi, ed entrerebbe a far parte nell’oggetto del dolo. In altre parole, il 

 

36 Cfr. l’inossidabile F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Giuffrè, 1982, p. 335 ss. 
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pericolo esprimerebbe qui l’offesa ai beni giuridici protetti, avendo la funzione di ren-

dere attuale la carica offensiva insita nella condotta (tipica) di organizzare un rave 

party con più di cinquanta persone mediante l’invasione di terreni/edifici altrui. 
Limitando la risposta penale della nuova figura delittuosa all’organizzatore o 

promotore del rave party illegale (escludendo quindi il “partecipe”), si potrebbe fissare 
il massimo edittale in cinque anni e quello minimo in due anni di reclusione; commi-

natoria edittale che posta a confronto con quella prevista dall’art, 633 c.p. (da due a 

quattro anni) nella forma aggravata della commissione del fatto da più di cinque per-

sone, parrebbe in tal modo non sproporzionata per eccesso (si stabilirebbe, ad es., la 

stessa cornice sanzionatoria del delitto di appropriazione indebita)37.  

Si eliminerebbe così anche la spinosa problematica legata alla possibilità dell’uso 
delle intercettazioni, che d’altronde non sembrano necessarie qui per acquisire le fonti 
di prova.  

Si potrebbe, invece, far scendere il minimo edittale a due anni di reclusione: sia 

per l’operatività dell’art. 131-bis c.p. (l’esclusione della punibilità per particolare te-
nuità del fatto) nella versione più favorevole della legge Cartabia (qualora beninteso 

entri in vigore), sia per escludere l’arresto obbligatorio in flagranza (l’art. 380, comma 

2, lett. c c.p.p., richiede infatti per i delitti contro l’incolumità pubblica la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni). 

In accordo con l’unanime critica dottrinale – e comunque dopo aver eliminato 

l’ordine pubblico tra gli interessi tutelati – andrebbe nondimeno soppressa la disposi-

zione relativa alla misura di prevenzione, che allo stato attuale estende l’applicabilità 
di tali misure agli indiziati di aver commesso il reato di cui all’art. 434-bis c.p.38. 

 

Sulla base delle osservazioni che precedono, la nuova disposizione incrimina-

trice potrebbe essere formulata nel modo seguente. 

Art. 434-bis. (Organizzazione di raduni musicali pericolosi mediante invasione 

di terreni o edifici) 

[I] Chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 633, invadendo arbitrariamente ter-

reni o edifici altrui, pubblici o privati, organizza o promuove un raduno musicale, è 

punito, se dallo svolgimento dello stesso derivi un concreto pericolo per l’incolumità 

 

37 Ritiene invece sproporzionata per eccesso la misura della pena edittale rispetto al sistema in cui è 
stato inserito l’art. 434-bis c.p., D. PULITANÒ, Penale party, cit., p. 3. 

38 Cfr., per accese e condivisibili critiche, C. RUGA RIVA, La festa è finita, cit., p. 9 ss.; A. CAVALIERE, 
L’art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero, cit., p. 5 ss. 
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pubblica o la salute collettiva, con la pena della reclusione da due a cinque anni e con 

la multa da euro 1.000 a euro 10.000. 

[II] Agli effetti della presente disposizione, per raduno musicale s’intende una 
riunione alla quale partecipano più di cinquanta persone ed avente oggetto, in via 

principale, l’ascolto di musica o il ballo e nella quale sia diffuso lo spaccio o l’assun-
zione di sostanze stupefacenti. 

[III] È sempre ordinata la confisca, ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p. delle cose 
che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al comma primo. 

 

In definitiva, appaiono pienamente meritate le critiche rivolte al nuovo legisla-

tore in relazione all’inserimento nel codice penale del delitto di invasione allo scopo 
di organizzare raduni pericolosi. La “politica” dovrebbe almeno in questi casi ascoltare 

anche i “tecnici”, non solo per rispettare il principio di riserva di legge nella sua di-
mensione sostanziale, ma anche per la qualità della normazione che non può sprofon-

dare raggiungendo questi livelli inaccettabili. 

Per un bizzarro paradosso sulla base linguistica dell’oggetto che si vuol incrimi-
nare - il “rave” – è calcato anche il termine spregiativo “ràbula”, con il quale – nel 

dibattito sull’oratoria latina dell’età classica (Cicerone e Quintiliano) – venivano qua-

lificati quegli avvocati che nelle loro declamazioni mostravano scarsa misura e com-

postezza nel gesto e nella voce, un avvocato chiacchierone e arruffone39. 

Dalla stessa forma linguistica originaria di rave (“ravio, - īre”) deriva poi non solo 
– come visto – il termine “raven” che designa il corvo (imperiale), bensì anche l’espres-
sione “rava vox”: la voce che rassomiglia al gracchiare di un corvo40. 

 Tra la base e le forme linguistiche derivate sembra rimasto un forte legame sia 

formale che semantico. E tale legame appare, purtroppo, essersi trasfuso anche nella 

introduzione della nuova figura delittuosa: la voce del legislatore è apparsa simile a 

quella di un corvo gracchiante, una “rava vox”. 
 

 

39 Scrive Sesto Pomponio Festo nel suo “Dizionario enciclopedico” (De verborum significatu), “vox 
rauca et parum liquida, proxime canum latratum sonans, unde etiam causidicus pugnaciter loquens, 
ravula” (la sua voce era roca e poco chiara, suonava quasi come l'abbaiare di un cane, da qui anche 
l'abbaiare aggressivo dell'avvocato) (citato da G. SEMERANO, Le origini della cultura europea, Dizionari 
etimologici, vol. II, cit., p. 543). 

40 G. SEMERANO, Le origini della cultura europea, Dizionari etimologici, vol. II, cit., p. 543. 
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1. Secondo una diffusa ricapitolazione, l’itinerario che dall’età moderna conduce 
ai nostri giorni parte dalla codificazione e approda al diritto giurisprudenziale. Questa 

condivisile chiave di lettura sottende una precisa decifrazione del nostro presente pe-

nalistico e suggerisce di rivisitare entrambi i poli della parabola evolutiva: il primo 

maggiormente trattato dalla dottrina, il secondo più problematico e aperto. 

Iniziando dalla codificazione, il suo avvento storico non incarna soltanto l’idea 
della normazione organica, ma valorizza ad un tempo la dimensione legislativa e te-

stuale della legalità. Questo collegamento non è messo in dubbio, anche se non sempre 

è netto. La storia del pensiero giuridico è più confluenza che susseguirsi di visioni. 

Così è avvenuto anche nella nostra materia: la modernità ha visto germogliare la po-

sitivizzazione del diritto penale da un humus giusnaturalistico, con il quale ha finan-

che convissuto.  

Per quel che ci riguarda, l’odierna crisi del nullum crimen non va certamente 

sottaciuta, ma nemmeno enfatizzata. Il pluralismo delle fonti ha indebolito la conce-

zione monopolistica della legge, relativizzando la riserva a suo favore. Tuttavia non ha 

superato il valore di principio proprio della legalità, che rimane il tratto identitario e 

funzionale del nostro, come di altri sistemi di civil law.  

Il codice, quale libretto, almeno in origine, smilzo ed essenziale, simboleggia 

 

 Si tratta della relazione svolta al Convegno “I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle 
stagioni dell’Italia repubblicana”, Roma 11 e 12 novembre 2022. 
** Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Firenze. 
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tuttora la triplice eccezionalità del “penale” (a) come diritto di soli illeciti, (b) assog-
gettati alla massima sanzione dell’ordinamento, (c) perché ritenuti particolarmente 
gravi. La matrice ideologica è chiaramente liberale, l’approccio epistemologico di tipo 
razionalistico. 

Tutto ciò è confermato dalla forma del codice: un testo tascabile, una sorta di 

breviario laico, pensato soprattutto per il cittadino. Il codice non vuole essere soltanto 

a portata di mano, vuole sembrare alla mano; non è solo partitura garantistica, ma 

ancora prima strumento di comunicazione sociale. 

  

1.1. La legalità può convivere con sistemi repressivi tra loro ideologicamente di-

versi. Il risultato complessivo dipende dai contenuti regolativi che essa abbraccia. La 

legalità, infatti, non è solo limite, è anche dover essere: il fatto che costituisce reato va 

punito. Ebbene, nel riproporre la facciata garantistica del nullum crimen, il codice 

Rocco valorizzava soprattutto il profilo deontico della legalità che, scompagnato da 

altri principi delimitativi, come l’offensività e la colpevolezza, declinava in chiave il-
liberale l’autoritarismo tipico del diritto penale. Si pensi all’inderogabilità pressoché 
assoluta della pena, alle frequenti infiltrazioni di responsabilità oggettiva e, con tratti 

anticipatori della postmodernità, alla pubblicizzazione dei beni giuridici tutelati fi-

nanche dal pericolo presunto. 

La legalità rocchiana seppe resistere, tuttavia, all’apertura alle fonti sostanziali, 
presente nel codice penale della Germania nazionalsocialista, che consentiva al giu-

dice di attingere al sano sentimento del popolo tedesco. Sebbene non siano mancati 

autorevoli auspici dottrinali in tale direzione1, l’art. 1 del nostro codice penale è sem-
pre stato inteso come il biglietto da visita di un sistema punitivo “chiuso”.  

Il codice Rocco, benché non avesse ragioni per preoccuparsene, temeva invece 

la benevolenza del giudice. La discrezionalità commisurativa verso il basso era mi-

nima. Il sistema spingeva il giudicante a risposte sanzionatorie esemplari, prossime ai 

massimi edittali. Si consideri il frequente ricorso a circostanze, non a caso solamente 

aggravanti, caratterizzate da autonome cornici edittali, sottratte al giudizio di bilan-

ciamento e ascrivibili oggettivamente. Per non dire dei delitti qualificati dall’evento, 
funzionalmente simili alle aggravanti ad efficacia indipendente. 

 

1.2. La decodificazione, quale fenomeno esclusivo del diritto sostanziale, ha 

 

1 G. Maggiore, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 159. 
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minato la parte speciale, dando vita a sottosistemi di disciplina il cui baricentro, no-

nostante la recente e velleitaria sterzata tentata dalla riserva di codice (art. 3-bis c.p., 

introdotto dal d. lgs. 21/2018), rimane extra codicem. Questa deriva legislativa, tutt’al-
tro che complementare o accessoria, ha creato nuove aggregazioni normative decen-

trate rispetto al corpo storicamente principale, senza intaccare, però, l’esclusività della 
funzione regolativa della parte generale, affermata dall’art. 16 c.p.  

La legalità ha perso terreno sul piano dei contenuti, che vengono sempre più 

spesso eterointegrati, ma mantiene la sua funzione di cornice, ossia di limite applicativo. 

Il ragionamento per principi, tipico del dettato costituzionale, si è affermato oggi anche 

nel diritto penale ma pur sempre all’interno della fattispecie incriminatrice. Un diritto 
penale governato da soli principi, per un verso, non potrebbe operare come insieme di 

regole di condotta, per l’altro, trasformerebbe il giudizio in un responso oracolare. An-
che il bilanciamento degli interessi, interno alla fattispecie, ha bisogno di contenimenti 

formali idonei a impedirne la dispersione2. Breve: sarebbe davvero precipitoso conclu-

dere che la crisi della parte speciale sia crisi irreversibile della fattispecie, quale categoria 

penalistica che risale alla nota definizione carrariana del reato come ente giuridico3.  

Da questa angolazione la centralità codicistica della parte generale, sebbene de-

privata dell’originaria coerenza, non è solo passato, ma presente. L’avvento della Costi-
tuzione non ha modificato il quadro: la legalità è stata elevata a categoria sovraordinata. 

Quanto agli altri principi di garanzia cui si è fatto cenno – offensività e colpevolezza, 

per rimanere alla teoria del reato – essi operano nel rispetto della funzione delimitativa 

della legalità linguistica: possono contrarre non estendere l’area dell’incriminazione.  
 

1.3. Si ritiene che la legalità penale risulti marginalizzata dall’europeizzazione del 
diritto. In effetti la produzione giuridica eurounitaria impatta essenzialmente sulla parte 

speciale, partecipando all’integrazione della fattispecie incriminatrice, posta dal legisla-

tore nazionale in attuazione di una scelta politico-criminale sua propria o di derivazione 

europea.  Non si trascuri che il diritto dell’UE non ha competenza diretta in materia 
penale4. Pertanto di diritto penale europeo potrà parlarsi quando l’Europa sarà artefice 

di scelte di tutela e di garanzie individuali poste in perfetto equilibrio tra loro.   

 

2 In argomento, oggi, C. Bernasconi, La metafora del bilanciamento nel diritto penale. Ai confini 
della legalità, Napoli, 2019. 

3 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, vol. I, Lucca, 1874, § 33, p. 45.  
4 Limitatamente alla più aggiornata manualistica, F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, Pa-

dova, 2020, p. 1016; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L Gatta, Manuale di diritto penale, Milano, 2022, p. 59; 
F. Palazzo, Corso di diritto penale, Torino, 2021, p. 110. 
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Diversamente, l’europeizzazione di matrice convenzionale, che incide soprat-
tutto sullo statuto penalistico di parte generale, contribuisce direttamente all’apparato 
garantistico nazionale. Il recente d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha rafforzato la pene-

trazione delle sentenze della Corte Edu prevedendo un’apposita procedura per la ri-
mozione degli effetti pregiudizievoli delle violazioni da esse accertate (art. 628-bis 

c.p.p.). Resta da precisare la portata di questo importante sistema garantistico. Ebbene, 

l’art. 53 Cedu non consente dubbi: le disposizioni della Convenzione non possono pre-
valere sulle garanzie nazionali riducendo il livello dei diritti umani riconosciuti 

dall’ordinamento interno. Il cittadino deve poter fare affidamento sulle maggiori ga-
ranzie quale che sia la fonte.  

 

 

2. Passando al “primato della giurisprudenza”, la storia e la geografia del pensiero 
penalistico confermano che il ruolo preponderante del giudicante corrisponde, pur 

nella molteplicità delle sue declinazioni, alla logica stessa del giudizio.   

Ciò vale soprattutto nella nostra materia: lo ius puniendi, a differenza di altri 

rami dell’ordinamento giuridico, sgorga dal processo5. Si tratta, dunque, di un diritto 

necessariamente giudiziario, perché solo alla giurisdizione compete la definizione 

della risposta sanzionatoria. Sotto questo profilo, anzi, i sistemi penali di civil law ri-

sultano, per via delle loro radici inquisitorie, molto più “giudiziari” di quelli angloa-
mericani, connotati dalla devoluzione del verdetto sulla prova del fatto, vale a dire il 

giudizio di colpevolezza, alla giuria popolare.   

Ma il nostro diritto penale è anche necessariamente giurisprudenziale, in quanto 

la giurisdizione partecipa alla definizione della regola di diritto da applicare al caso 

concreto. Oggi nessuno si sentirebbe di sottoscrivere i noti slogan illuministici, che 

definivano la giurisdizione come “potere nullo” o il giudice “bocca della legge”6. E 

suonano anacronistiche le parole di Cesare Beccaria, secondo cui “Nemmeno l'auto-

rità d'interpretare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali”7. È oramai 

 

5 F. Carnelutti, Pena e processo, in Riv. dir. pen., 1952, p. 167. Più di recente, v.  T. Padovani, La 
disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della commi-
natoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 433 s. 

6 C.-L. Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, trad. it. Lo spirito delle leggi, Torino, 2005, vol. I, 
p. 274 s. Di recente, v. S. Cassese, Il governo dei giudici, Bari, 2022, p. 17. 

7 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1774, § IV. Per una critica, P. Nuvolone, Processo 
penale: legalità, giustizia e difesa sociale, in Trent’anni di diritto e procedura penale, vol. I, Padova, 
1969, p. 447. 
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acquisito che, per sprigionare i suoi significati, l’enunciato normativo necessita di es-
sere contestualizzato nella realtà sociale; opera, questa, propria ed insostituibile 

dell’interprete. Non a caso si distingue tra disposizione normativa, quale segno ancora 

da interpretare, e norma, quale esito dell’interpretazione8.  

 

2.1. Tutto ciò, però, non azzera l’eredità dell’età moderna. Tornando alla cita-
zione di Beccaria, è opportuno ricordarne il prosieguo: i giudici “non sono legislatori”9.  

L’inciso riveste un’importanza fondamentale perché sottolinea la perdurante pre-

gnanza della distinzione tra ius facere e ius dicere, i cui capisaldi sono la separazione 

dei poteri e il principio della rappresentanza.  

Andando più a fondo si scorge agevolmente una chiara distribuzione di compe-

tenze, tra la scelta politica, spettante al potere legislativo, e il mondo del diritto appli-

cato, nelle mani della giurisdizione. Distinzione, questa, sottesa al dettato costituzio-

nale degli artt. 25, comma 2, e 102, comma 2. L’ordito della nostra Carta fondamentale 
ha particolarmente a cuore la distinzione di ruoli tra politica criminale e giustizia pe-

nale. Da qui, la necessaria determinatezza della legge penale e il divieto della sua ap-

plicazione analogica in malam partem.  

La preferenza per la figura tradizionale del giudice professionale, infine, rimane 

coerente espressione di una concezione dell’interpretazione come attività metodolo-
gicamente vincolata, sul modello, ancorché non esaustivo, positivizzato dall’art. 12 

delle preleggi10. La legalità linguistica costituisce un limite che il giudice non può su-

perare sacrificando la libertà del cittadino.   

In breve: l’ingenuità delle parole di Beccaria sull’interpretazione della legge pe-
nale nulla toglie al perdurante valore della sua visione ideologica. 

 

2.2. L’interpretazione della legge penale è rimasta a lungo un tema negletto. 
Nell’approfondirlo, però, di recente ci si è spinti oltre: al mito illuministico dell’appli-
cazione meccanicistica della legge si è contrapposta una ermeneutica affetta da un 

simmetrico estremismo. L’affermazione nietzschiana secondo cui “non ci sono fatti, 
ma solo interpretazioni”11, deprivata del suo contesto di riferimento, ossia la morte 

delle grandi illusioni metafisiche, ha dato vita a una concezione particolarmente 

 

8 V. Crisafulli, Disposizione (e norma), in Enc. dir., vol. XIII, 1964, p. 95. 
9 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit. 
10 M. Gallo, Moralitè, Napoli, 2011, p. 39. 
11 F. Nietzsche, La volontà di potenza, trad. it., Milano, 1922, § 276. V. anche G. Vattimo, Della 

realtà, Milano, 2012, p. 29. 
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debole dell’ermeneutica giuridica. La cittadinanza che è stata riconosciuta alle pre-
comprensioni e alle empatie del giudicante ha finito, se non per mistificare, quanto-

meno per relativizzare il carattere cognitivo dell’interpretazione, facendo riaffiorare 
lo spettro dell’arbitrio punitivo.   

Lo sbocco è dir poco paradossale: la dottrina che insiste sulla creatività dell’in-
terpretazione include ad un tempo la giurisprudenza tra le fonti del diritto12.  

D’altro canto, precise ragioni storiche hanno valorizzato il ruolo sociale della 
magistratura, che ha saputo intercettare il consenso politico dell’opinione pubblica. 
Ne è uscito rafforzato il fascino del modello sapienziale di giudice, pressoché scom-

parso anche negli ordinamenti più resistenti al diritto scritto, come quelli islamici, che 

da ultimo sono approdati anch’essi alla codificazione13.  

La nostra storia recente costituisce un unicum sotto questo profilo. Il diritto pe-

nale giurisprudenziale si è affermato sulla scia aperta dal diritto giudiziario. Detto di-

versamente, l’evoluzione di ruolo del diritto vivente non dipende soltanto dall’acqui-
sita consapevolezza della polisemia linguistica, ma da una serie di emergenze che 

hanno favorito l’intervento giudiziario in supplenza del legislatore.   

 

2.3. I primi significativi segnali della nuova tendenza si manifestano negli anni 

’70. Il settore dell’ambiente, in particolare, non ancora disciplinato dal profluvio della 
legislazione che seguirà, ha registrato l’uso alternativo del diritto ad opera degli allora 
pretori di assalto, che hanno piegato alla bisogna fattispecie incriminatrici comuni, 

estendendole oltre i limiti consentiti dal principio di legalità. 

Un’altra tappa significativa, che ha infranto l’architettura del sistema sanzionato-
rio e indebolito la legalità della pena, può individuarsi nella l. 7 giugno 1974, n. 220 (c.d. 

novella del 1974), quale prima riforma di sistema del codice Rocco. Avendo preso d’atto 
della propria inettitudine ad adeguare le comminatorie edittali alla mutata sensibilità 

sociale, il legislatore ha ampliato a dismisura la discrezionalità giudiziale, nella convin-

zione, rivelatasi fondata, che in quel preciso momento storico la giurisdizione avrebbe 

corrisposto all’aspettativa di un addolcimento generalizzato della risposta sanzionatoria.    

Il culmine è rappresentato, negli anni ’90, dalla stagione di “mani pulite”: abban-
donate le interpretazioni restrittive del c.d. falso in bilancio, si è approdati a una 

 

12 Per esempio, spunti in tal senso in G. Zaccaria, La giurisprudenza come fonte del diritto. Un’evo-
luzione storica e teorica, Napoli, 2007, p. 11 s.  

13 F. Giunta, Jus legibus solutum. Ovvero, la legge del giudice penale, in disCrimen, 12.11.2020, p. 8 s. 



 
 
 
 

Un diritto penale giurisprudenziale 
 

105 

 

lettura giurisprudenziale oltremodo lasca della fattispecie, funzionale al repulisti mo-

rale del mondo economico e di una intera classe politica.   

Lo stesso è accaduto nell’azione di contrasto della criminalità mafiosa, che cono-
sce il concorso c.d. esterno nel reato associativo, fattispecie di per sé sfuggente per i 

suoi connotati sociologici e nondimeno applicata a forme di criminalità organizzata 

che non presentano i tratti identitari tipici della mafia. Per non dire dei tentativi di 

portare entro i confini del concorso in violenza o minaccia a un corpo politico (art. 338 

c.p.) la c.d. trattativa Stato-mafia, in dispregio delle più consolidate letture dottrinali 

di questa figura di reato14. 

Gli esempi potrebbero continuare perché oramai quotidiani sono gli strappi ar-

recati dalla giurisprudenza alla stretta legalità ora con intenti di supplenza rispetto a 

quanto non è stato legiferato, ora con finalità correttive delle scelte politico-criminali 

effettuate. Fa notizia, invece, la tendenza opposta, ossia alcuni recenti ritorni al limite 

del penalmente rilevante, tracciato anzitutto dal testo di legge15. Evidentemente, è an-

cora presto per dichiarare morta la littera legis nel diritto vivente. 

Un cenno, infine, merita l’estensione, per così dire naturale, dell’elaborazione 
giurisprudenziale in presenza di fattispecie incriminatrici sciatte sotto il profilo della 

tecnica normativa o volutamente laconiche allo scopo di delegare, per spirito di com-

piacenza o convenienza politica, la gestione dello strumento penale all’applicatore. 
Anche qui il campionario è ampio e significativo: si va dagli ecodelitti, nati per essere 

come li vuole il giudicante16, al nuovo falso in bilancio, significativamente silente in 

relazione all’ipotesi più problematica: la rilevanza del falso estimativo17. 

 

 

3. È il momento di affrontare la questione di fondo: con riferimento al nostro 

 

14 G. Fiandaca, La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale, in Criminalia, 2012, 
p. 77 s. 

15 V. Maiello, Legalità della legge e divieto di analogia sfavorevole nella turbativa delle procedure 
selettive, in Giur. it., 2022, 2487 ss. 

16 Sul punto vi è larga convergenza. Per tutti, L. Stortoni, Ecodelitti: un nuovo modello di fattispecie 
“indefinite”, in Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il di-
sastro ambientale, a cura di S. Tordini Cagli, Bologna, 2017, p. 133 s. Che il sistema piaccia alla giuri-
sprudenza lo conferma la circostanza che non sia stata investita della questione la Consulta. Amplius F. 
Giunta, Note minime su politica criminale e controllo di costituzionalità, in disCrimen, 18.1.2019, p. 5. 

17 Come noto, dopo un iniziale disorientamento interpretativo, la questione è stata risolta dalle Se-
zioni Unite (27 maggio 2016, n. 22474), ammettendo in linea di principio la rilevanza penale delle 
valutazioni non rispondenti al vero. In senso critico, v. A. Sereni, “Le parole sono pietre”. Sulle valuta-
zioni estimative nel falso in bilancio, in Arch. pen., 2017, n. 3, p. 1 s.  
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ordinamento, in che senso e in che misura si può parlare di diritto penale 

giurisprudenziale?  

La risposta non può provenire solo dai fatti. Se è incontestabile che il corso della 

storia segni una crescita del ruolo sociale delle magistrature, è anche vero che il diritto 

è dover essere. La storia non ha modificato l’impronta liberale della nostra Costituzione.  
Lo spirito di Montesquieu è ben vivo: i poteri trovano il loro limite in altri poteri. 

Per questa ragione occorre separarli e di bilanciarli. Si vuole impedire che ce ne sia 

soltanto uno al comando. Ciò sconsiglia che chi giudica sia artefice anche della regola 

di giudizio. Bisogna guardarsi dall’abbracciare il “mito fideistico della magistratura, 
come palladio della libertà del cittadino (…). La vera garanzia è rappresentata (…), 
sempre, in ultima analisi, dal principio di legalità e dalla subordinazione del giudice 

alla legge (…) senza lasciare il cittadino in balìa del giudice”18. 

 

3.1. Da qui una conseguenza ineludibile: l’indubbio potere normativo del pro-

cesso consiste nell’assicurare, con metodo dialogico, la massima razionalità della deci-
sione; ma non può sostituire il diritto sostanziale per come è perimetrato dalla legalità.  

Anche nei sistemi di judge-made law il giudice, al pari del cittadino, non crea 

ma trova il parametro di giudizio, che è costituito dal precedente posto da un’altra 
giurisdizione.  La circostanza che in quei sistemi il parametro di giudizio non sia posto 

dal legislatore non va enfatizzata. La politica dice la sua in altro modo. Il giudice di 

common law è perlopiù di nomina governativa, mentre il public prosecutor è elettivo.  

Se nei sistemi di civil law l’inizio sta nella legge penale, in quelli di common law sta 

nell’esercizio dell’azione penale. In entrambi i casi l’incipit è politico.  

Sennonché nel mondo del diritto il primato è di chi parla per ultimo, che da noi 

è il giudice professionale. Non è certo nuova la preoccupazione che il raggio di azione 

della punizione venga impunemente tracciato, in violazione della scelta legislativa, da 

una speciale corporazione di giuristi.  

Il problema era già emerso immediatamente dopo la Rivoluzione francese del 

1789. Si voleva evitare che attraverso l’interpretazione il primato della politica crimi-
nale passasse dal legislatore alla giurisdizione. Per questa ragione era stato introdotto, 

accanto alla garanzia dell’obbligo di motivazione, il réferé legislativ, che nominava 

custode dell’interpretazione il Tribunal de cassation, inteso come corpo legislativo. 

L’idea di introdurre questa forma di interpretazione autentica della legge controversa 

 

18 P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova, 1975, p. 49.  
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non ebbe, però, successo. L’istituto venne abrogato nel 1837. Dalle sue ceneri è nato 
l’odierno modello del controllo di legittimità, con funzione nomofilattica. La legitti-
mazione del diritto penale giurisprudenziale dipende dalla correttezza del metodo in-

terpretativo, che segna potenza e limite dello ius dicere. 

 

3.2. Il sistema è cambiato, ma non nel suo presupposto di base, qual è il principio 

di legalità, un tempo coincidente con l’area del codice, oggi eccedente rispetto ad essa. 
La legalità è il denominatore comune della normativa codicistica e di quella decodifi-

cata. Proprio la perdita di organicità della produzione legislativa rafforza il vincolo 

della soggezione del giudice al segno linguistico. 

La prima linea che traccia il confine non può che essere testuale, la qual cosa 

non impedisce esiti interpretativi restrittivi sulla base di principi non formali come 

l’offensività e la colpevolezza.  
La fattispecie è principalmente formale, non esclusivamente tale. Il passaggio dal 

monismo al pluralismo giuridico ha aperto la porta all’unico bilanciamento degli inte-
ressi consentito dal primato della legalità, ossia quello endogeno con funzione inte-

gratrice della struttura legislativa del reato.  

In questa cornice, di fattura costituzionale, il nostro diritto penale – lo si è già 

detto – è necessariamente e – ora si può aggiungere – strettamente giurisprudenziale.  
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The paper examines the procedural profiles of restorative justice and focuses on some critical points 
of the new discipline, with particular regard to the powers of the judge in the phase of activation 
of the programmes. 
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SOMMARIO 1. Oneri informativi e facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa. – 2. I po-
teri di iniziativa del giudice ai sensi del nuovo articolo 129 bis c.p.p. – 3. Profili di criticità. – 4. La 
disciplina organica della giustizia riparativa: in particolare, le norme su riservatezza, inutilizzabilità e 
tutela del segreto.  

 

 

1.  Oneri informativi e facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa 

Con riguardo ai profili processuali della giustizia riparativa, il d.lgs. 10 ottobre 

2022, n. 1501, opera su due principali fronti di intervento: 1) la modifica di varie norme 

del codice di procedura penale e/o l’aggiunta di nuovi articoli; 2) l’inserimento, 
nell’ambito della “disciplina organica della giustizia riparativa” (si tratta del titolo IV 
del decreto: artt. da 42 a 67), di alcune disposizioni che potremmo senz’altro conside-
rare di carattere “processuale” e che definiscono molteplici aspetti della giustizia ripa-
rativa, dal momento iniziale segnato dall’avvio dei programmi presso appositi Centri 
insediati a livello locale, fino al momento conclusivo che si concretizza nel raggiungi-

mento di un esito riparativo2.   

 

 È il testo dell’intervento al corso di aggiornamento su “Le innovazioni al sistema penale recate dal 
D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150”, organizzato dalla Camera Penale di Firenze, svoltosi a Firenze, il 3 
novembre 2022. 
** Professore associato di diritto penale nell’Università di Siena 
 

1 Merita segnalare che l’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (recante «Misure urgenti in materia di 
divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collabo-
rano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 
150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali»), ha 
posticipato l’entrata in vigore del decreto attuativo in esame al 30 dicembre 2022. 

2 Come è stato osservato in sede di primo commento al d.lgs. n. 150/2022, «Dando attuazione alle 
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Iniziando dal primo versante di intervento, va detto anzitutto che il maggior 

numero di modifiche al codice di procedura penale, in relazione al tema che ci occupa, 

concerne l’inserimento, nell’ambito di numerose disposizioni, di clausole che pongono 

in capo all’autorità giudiziaria procedente oneri informativi in ordine alla facoltà di 
accedere a programmi di giustizia riparativa. Vista la ripetitività delle formule utiliz-

zate dal legislatore in sede di interpolazione delle norme, pare opportuno soffermarsi 

solo sulle modifiche più rilevanti, omettendo di analizzare tutte le disposizioni inte-

ressate da questa linea di intervento.   

Un dato certamente significativo è che l’informativa circa la possibilità di accesso 
ai programmi di giustizia riparativa deve essere fornita fin dalle primissime fasi del 

procedimento. Al riguardo, vengono in rilievo anzitutto le modifiche apportate 

all’art. 90 bis c.p.p., nell’ambito del quale è stata inserita una lettera p-bis che impone 

di fornire alla persona offesa, fin dal primo contatto con l’autorità procedente e in una 
lingua a lei comprensibile, informazioni in merito alla «facoltà di accedere ai pro-

grammi di giustizia riparativa». La successiva lettera p-ter, anch’essa inserita dal d.lgs. 

n. 150/2022 (art. 5, comma 1, lett. e), dispone che alla persona offesa vengano fornite 

informazioni anche in merito al fatto che la partecipazione del querelante ad un pro-

gramma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli 

eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remis-
sione tacita di querela. Si tratta di una disposizione di coordinamento con il nuovo 

art. 152 c.p. e in particolare con una delle due nuove ipotesi di remissione tacita della 

querela3.  

Inoltre, è stato inserito un nuovo art. 90 bis.1 che, forse per ragioni di comple-

tezza del nuovo assetto normativo ma in modo (almeno) apparentemente ridondante, 

 

direttive fissate dall’art. 1, comma 18, l. n. 134 del 2021, il delegato ha posto anzitutto norme lato sensu 
procedurali (ossia volte a disciplinare gli istituti, i principi e gli obiettivi, nonché i programmi e le 
garanzie interne alla giustizia riparativa: capi I-III del titolo IV) e organizzative (dirette a regolare la 
formazione dei mediatori esperti e i servizi per la giustizia riparativa: capi IV e V del titolo IV)»: M. 
GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, in 
Sistema penale, 2 novembre 2022, p. 12. Le norme stricto sensu processuali si trovano collocate preva-
lentemente nel capo II del titolo IV.  

3 Il nuovo testo dell’art. 152 c.p., così come riformato dall’art. 1, comma 1, lett. h, del d.lgs. 
n. 150/2022, contempla nel suo terzo comma due nuove ipotesi di remissione tacita della querela: 1) 
quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in 
qualità di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa con-
cluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte 
dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono 
stati rispettati. 
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ribadisce con formula “solenne” la disposizione di cui al primo comma dell’art. 90 bis 

in relazione alla figura della “vittima del reato”, così come definita dal d.lgs. 150/2022: 

«La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 

attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l’autorità 
procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere 

un programma di giustizia riparativa». 

Sul fronte “opposto” della «persona indicata come autore dell’offesa», l’informa-
tiva iniziale sui programmi di giustizia riparativa è affidata al c.d. “avviso di garanzia”: 
nell’art. 369 c.p.p., dopo il comma 1 bis (inserito nel 2014 e concernente l’informativa 
all’indagato circa il diritto di ricevere apposita comunicazione nel caso di aggiorna-

mento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato), è stato inserito un 
comma 1 ter, ai sensi del quale «Il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle 

indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia 

riparativa». Anche in questo caso un soggetto del procedimento che potrebbe aver 

interesse allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa riceve l’informa-
zione circa la facoltà di accesso a tale programma nel primo momento in cui viene a 

contatto con l’autorità procedente, cioè quando acquisisce consapevolezza del fatto di 
essere sottoposto ad indagini penali. 

Le modifiche appena descritte appaiono pienamente coerenti con la disciplina 

organica del diritto di accesso ai programmi di giustizia riparativa, atteso che, ai sensi 

dell’art. 44, comma 2, del d.lgs. 150/2022, a tali programmi «si può accedere in ogni 

stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura 

di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a 
procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, 

anche ai sensi dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale, o per intervenuta 

causa estintiva del reato». Il successivo terzo comma dello stesso art. 44 estende il di-

ritto di accesso anche alla fase precedente alla proposizione della querela nei delitti la 

cui procedibilità è sottoposta a tale condizione.  

Insomma, i programmi di giustizia riparativa possono essere attivati anche in un 

momento precedente alla instaurazione di un procedimento penale nei reati procedi-

bili a querela e, per tutti i reati indistintamente (procedibili d’ufficio o a querela), in 
ogni stato e grado del procedimento, nonché in fase di esecuzione della pena o della 

misura di sicurezza (e anche dopo). Al riguardo, merita anche segnalare che, ai sensi 

del primo comma dell’anzidetto art. 44, i programmi di giustizia riparativa «sono ac-

cessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità». 
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Dunque, non rilevano né il tipo di reato né l’entità della pena per esso comminata dal 
legislatore: si può sempre far ricorso alla giustizia riparativa4.  

Gli oneri di informativa circa la facoltà di accesso ai programmi di giustizia ri-

parativa, inoltre, sono stati “disseminati” in ogni parte del codice di rito, mediante 
inserimento di apposita clausola in tutte le disposizioni che segnano gli snodi fonda-

mentali del procedimento penale e, in particolare: 1) nell’art. 415 bis c.p.p., che disci-

plina il contenuto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; 2) nell’art. 419 
c.p.p., concernente gli atti introduttivi dell’udienza preliminare, che ha per oggetto la 
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e le comunicazioni in esso 

contenute; 3) nell’art. 429 c.p.p., che descrive il contenuto del decreto che dispone il 
giudizio; 4) nell’art. 552 c.p.p., che disciplina il contenuto del decreto di citazione di-
retta a giudizio; 5) nell’art. 656 c.p.p., concernente l’esecuzione delle pene detentive; 

e così via esemplificando.  

Vi è però il rischio che la reiterazione quasi “ossessiva” della formula sugli oneri 
informativi in quasi ogni parte del codice di rito si traduca a livello prasseologico in 

un mero appesantimento procedimentale (sconfinando nella c.d.tta “burocrazia degli 
avvisi”), senza fornire un supporto conoscitivo realmente idoneo a far sì che i prota-
gonisti del conflitto sociale innescato dal reato possano compiere scelte adeguata-

mente ponderate e consapevoli5. Per evitare una eccessiva “formalizzazione” dei con-
tenuti informativi, sarebbe forse opportuno coinvolgere, almeno in via provvisoria e 

 

4 In merito alla scelta legislativa di attribuire un’ampia facoltà di accesso ai programmi di giustizia 
riparativa, sia in relazione alle fasi del procedimento che in rapporto alla tipologia di reati, v., in parti-
colare, E. ANDOLINA, Gli strumenti di deflazione endo-processuale: prospettive applicative a seguito 
della riforma Cartabia, in Dir. pen. proc., 2022, p. 1367 ss., ad avviso della quale: «Gli spazi dialogico-
comunicativi, proiettati alla riparazione dell’offesa, relegati sino ad oggi ad ambiti circoscritti, vengono 
[…] valorizzati in modo significativo non solo dilatando il perimetro operativo degli istituti già “vocati” 
all’innesto dei percorsi riparativi (sospensione del processo con messa alla prova e particolare tenuità 
del fatto), ma, soprattutto, prevedendo l’accesso generalizzato, per tutto l’arco del procedimento (in-
clusa la fase esecutiva), ed illimitato – “senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato” – ai rela-
tivi programmi di giustizia riparativa». 

5 Al riguardo, cfr. V. BONINI, Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale, in Proc. pen. e 
giustizia, 2022, p. 111 ss., la quale, nel commentare la legge delega su questo punto, osservava: «La lett. d) 
del comma 18 individua momenti di tutela che si collocano tanto nella fase introduttiva, quanto nel corso 
dell’incedere dialogico: una compiuta, tempestiva ed effettiva informazione sui servizi disponibili, rinfor-
zata da un’assistenza linguistica per il partecipante alloglotta, è presidio di un diritto di accesso alla giusti-
zia riparativa che fa capo ad accusato e vittima. Spetterà al delegato individuare chi, quando e con quali 
contenuti è chiamato a dare corpo a tali diritti informativi, che molto difficilmente coglieranno nel segno, 
laddove siano declinati con formule di stile appiattite su meri richiami normativi» (p. 118 ss.). In effetti, il 
problema segnalato dall’autrice rimane attuale anche dopo l’attuazione della delega.  
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fino al raggiungimento della piena operatività dei nuovi Centri per la giustizia ripara-

tiva, enti ed uffici già presenti sul territorio, come ad esempio i “servizi di assistenza 
alle vittime” previsti dalla Direttiva 2012/29/UE che, per il vero, non paiono godere di 
grande considerazione da parte del legislatore della riforma6. 

Per concludere sulle modifiche apportate al codice di procedura penale, un 

cenno a parte merita l’intervento operato dal decreto attuativo sull’istituto della “so-
spensione del procedimento con messa alla prova”. In base al nuovo testo dell’art. 
464 bis, comma 4, lett. c, così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. n. 150/2022, il 

programma di trattamento deve prevedere anche, tra le varie prescrizioni che ne for-

mano il contenuto, le condotte volte a promuovere, ove possibile, programmi di giu-

stizia riparativa. Qui si coglie la volontà legislativa di creare un punto di contatto tra 

due istituti che, pur essendo ovviamente molto diversi tra loro per conformazione, 

disciplina e finalità, condividono una comune “vocazione riparatoria” e si basano 
sull’idea che l’imputato debba intraprendere un “percorso” di riavvicinamento alla vit-

tima e alla comunità (nel caso della sospensione del procedimento con messa alla prova 

tale percorso si articola in un “programma di trattamento”).   
Nondimeno, la novità normativa si espone ad un duplice ordine di obiezioni: a) 

in primo luogo, non pare auspicabile un ulteriore appesantimento del carico di lavoro 

degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), già gravati dal difficile compito di 

redigere un programma “individualizzato” e di verificare la sua corretta esecuzione da 

parte dell’imputato (nonché di fornire supporto ed ausilio a quest’ultimo in tutte le 
fasi del lavoro di pubblica utilità e dell’attività di volontariato sociale); b) in secondo 
luogo, questa modifica non appare pienamente coerente con il nuovo art. 129 bis c.p.p. 

(su cui ci soffermeremo tra breve), posto che, ai sensi di tale ultima disposizione, l’ini-
ziativa in merito all’attivazione dei percorsi riparativi è affidata prevalentemente al 
giudice e non all’imputato, al quale però si chiede evidentemente di integrare il con-

tenuto del programma, in collaborazione con l’UEPE, inserendo la descrizione delle 
condotte volte a promuovere tali programmi. 

 

 

2. I poteri di iniziativa del giudice ai sensi del nuovo articolo 129 bis c.p.p. 

Una norma destinata ad assumere significativo rilievo nel quadro operativo della 

 

6 Si tratta, per la precisione, della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
25 ottobre 2012, «che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI».  
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riforma, che ha già dato spunto a momenti di (acceso) confronto e a penetranti rilievi 

critici7, è il nuovo art. 129 bis c.p.p., rubricato “accesso ai programmi di giustizia ripa-
rativa” e inserito nel codice di procedura penale dall’art. 7, comma 1, lett. c, del d.lgs. 

150/2022. Tale disposizione attribuisce al giudice un ruolo di assoluta preminenza e 

centralità nella fase dell’iniziativa in punto di attivazione dei percorsi di giustizia ri-
parativa. Già la collocazione sistematica di questa norma è sintomatica della volontà 

legislativa di valorizzare il ruolo dell’autorità giudiziaria procedente nella fase “gene-
tica” del processo riparativo: essa è stata infatti inserita nel libro II (Atti), e in partico-

lare all’interno del titolo II che, com’è noto, contiene la disciplina generale degli Atti 

e provvedimenti del giudice.  

Secondo la “Relazione illustrativa”, la collocazione della nuova disposizione su-
bito dopo l’art. 129 (“immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”) 
rappresenterebbe la “sede naturale” per la disciplina dell’accesso ai programmi di giu-
stizia riparativa, posto che le due norme oggi contigue sottenderebbero un’analoga 
ratio di intervento da parte del giudice: «se l’articolo 129 prescrive al giudice di atti-
varsi, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, per il proscioglimento dell’im-
putato, il nuovo articolo 129 bis stabilisce che il giudice debba, su richiesta o anche di 

propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l’imputato o l’indagato e la vit-
tima del reato, ove individuata – al Centro per la giustizia riparativa di riferimento 

(cioè quello del luogo o altro indicato dal giudice stesso)»8. Ma, come vedremo tra 

breve, è proprio l’attribuzione al giudice di un ampio e penetrante potere di iniziativa 
ad aver suscitato obiezioni e riserve critiche. 

Nella legge delega, peraltro, l’iniziativa pareva essere stata affidata soltanto 

all’autorità giudiziaria (art. 1, comma 18, lett. c: «prevedere la possibilità di accesso ai 

programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e 

 

7 Cfr., in particolare, O. MAZZA, Eppure io dico: il decreto attuativo di Cartabia (ignorato dai partiti) 
ha vizi di costituzionalità, in Il Dubbio, 20 agosto 2022, p. 11, secondo il quale «Il giudice che spinge 
l’imputato a soluzioni riparative viola la presunzione d’innocenza. E si eccede la delega». Dello stesso 
autore v., sempre con toni critici nei confronti della riforma Cartabia, Il processo che verrà: dal cogni-
tivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. pen., 2022, p. 1 ss. Di diverso avviso, M. BOR-

TOLATO, La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo 
decreto legislativo, in www.questionegiustizia.it, 10 ottobre 2022, il quale ritiene che alcuni processua-
listi siano «arroccati ad una difesa ad oltranza del cognitivismo del processo accusatorio e dunque con-
trari a qualunque innesto riparativo», non essendo ragionevole che «lo Stato […] possa venir meno al 
suo compito di promozione della risoluzione dei conflitti».     

8 Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 
134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia ripa-
rativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, p. 411. 
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durante l’esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente 

[…]»), ma la formulazione adottata dal decreto attuativo nel capoverso dell’art. 129 
bis c.p.p. lascia aperta la possibilità che anche la parti possano assumere l’iniziativa 
facendo richiesta di attivazione di un programma.  

Segnatamente, ai sensi del nuovo art. 129 bis c.p.p. in ogni stato e grado del pro-

cedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e 
della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di 
un programma di giustizia riparativa. Dall’uso dell’espressione “anche di ufficio” e dal 
tenore letterale del secondo comma, che parla esplicitamente di “richiesta” dell’impu-
tato o della vittima, si desume che l’iniziativa possa essere presa anche da questi ultimi: 

in tal caso la richiesta è proposta “personalmente” o “per mezzo di procuratore speciale”.   
L’invio di tali soggetti ad un Centro per la giustizia riparativa è disposto con or-

dinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene 

necessario, la vittima del reato, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di 

giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto 

per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’ac-
certamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari il potere di iniziativa rispetto 

all’avvio dei programmi di giustizia riparativa compete invece al pubblico ministero, 
che provvede con decreto motivato. La clausola secondo cui la vittima viene ascoltata 

solo “ove ritenuto necessario” dal giudice viene motivata dalla Relazione illustrativa 
con «la necessità di non appesantire eccessivamente il procedimento onerando il giu-

dice della ricerca della vittima e della sua audizione»9.  

Questa scelta, però, pare ispirata esclusivamente da ragioni di economia proces-

suale, e quindi risulta distonica rispetto alle finalità precipue della giustizia riparativa, 

che mira, non già ad accelerare i tempi della giustizia penale in ottica deflattiva, bensì 

a valorizzare il ruolo della vittima nella gestione delle conseguenze della vicenda pe-

nale, favorendone il pieno e consapevole coinvolgimento in sede di risoluzione del 

conflitto sociale scaturito dalla commissione del reato. Forse sarebbe stata auspicabile 

una diversa disciplina delle audizioni, che attribuisse pari dignità ai potenziali parte-

cipanti al programma, vista anche l’importanza di sentire il parere della vittima in una 
fase preliminare rispetto all’avvio del programma stesso.  

Per il resto, i successivi riferimenti dell’enunciato normativo al criterio di “uti-
lità” e ai “pericoli concreti” appaiono assai vaghi e di notevole genericità. Comunque 

 

9 Relazione illustrativa, cit., p. 411.  
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sia al giudice è affidato un duplice vaglio preliminare: 1) di utilità in ordine alla possi-

bile risoluzione del conflitto sociale innescato dal reato; 2) di assenza di rischi sotto il 

duplice profilo della tutela personale dei partecipanti al programma e della ricostru-

zione processuale dei fatti. Sotto quest’ultimo aspetto, nella “Relazione illustrativa” si 
legge che, ad esempio, l’accesso alla giustizia riparativa andrà escluso «quando la prova 

non sia stata ancora cristallizzata, ad esempio perché la vittima del reato è una fonte 

di prova dichiarativa decisiva, che rischierebbe di essere alterata proprio dal confronto 

con l’imputato»10.  

Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione il giudice, a richiesta 

dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del pro-
cesso per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non 

superiore a centottanta giorni. Al termine dello svolgimento del programma di giusti-

zia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore 
(art. 129 bis, comma 4, c.p.p.). Anche la disposizione del comma 4 rappresenta una 

forma di coordinamento con il testo riformato dell’art. 152 c.p. e con la nuova ipotesi 
di remissione tacita della querela in caso di esito riparativo. La sospensione è prevista 

solo in questo caso, cioè quando il raggiungimento dell’esito riparativo si traduce 
nell’estinzione del reato e quindi in un effetto concreto di deflazione. In tale evenienza 
il ritardo è ampiamente compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e 

dal conseguente risparmio di attività processuale.  

 

 

3. Profili di criticità 

La scelta di affidare l’attivazione dei programmi di giustizia riparativa al giudice 
procedente (v. art. 129 bis c.p.p.) senza introdurre alcun “filtro”, in termini di incom-
patibilità, rispetto al successivo giudizio, suscita non poche perplessità. Il giudice è 

chiamato a disporre con ordinanza l’invio dell’imputato e della vittima ad un Centro 
per la giustizia riparativa previo apposito vaglio di “utilità” e ciò implica, inevitabil-
mente, che egli debba parametrare la propria valutazione preliminare agli obiettivi di 

fondo della giustizia riparativa, tipizzati nell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 150/2022, ai 
sensi del quale i programmi tendono a promuovere: a) il riconoscimento della vittima 

del reato, b) la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa; 
c) la ricostituzione dei legami con la comunità.  

 

10 Relazione illustrativa, cit., p. 411. 
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Come si vede, sono tutti obiettivi che presuppongono un “pregiudizio di colpe-
volezza” nei confronti dell’imputato, il quale viene “inviato” a svolgere un programma 
di giustizia riparativa per riconoscere le ragioni e i sentimenti della vittima, ricosti-

tuire i legami con la comunità e, soprattutto, assumersi le proprie responsabilità. A 

ben riflettere, però, dal punto di vista dell’ordinamento non avrebbe alcun senso pro-
porsi l’obiettivo di “responsabilizzare” colui che si presume innocente e che quindi, 
fino a prova contraria, non ha commesso alcun reato. La norma è quindi destinata ad 

operare proprio sulla base di un “pregiudizio” del giudice (ovviamente incompatibile 
con la presunzione costituzionale di non colpevolezza), che sussiste fin dal momento 

in cui l’imputato viene “inviato” con ordinanza presso un Centro per la giustizia ripa-
rativa. Non solo. Se il programma non produce i risultati sperati e quindi non si rag-

giunge l’esito riparativo, l’imputato torna davanti al giudice nelle vesti di colui che 
non ha voluto riconciliarsi con la vittima o comunque non ha compiuto gli sforzi ne-

cessari per riconoscere i propri torti e addivenire ad un accordo: il pregiudizio nega-

tivo iniziale non potrà che aggravarsi11.  

Al riguardo, va anche considerato che, quando non si raggiunge l’accordo tra le 
parti, il mediatore si limita a comunicare all’autorità giudiziaria procedente il mancato 

esito riparativo, senza dover illustrare in alcun modo le ragioni per la quali non si è 

addivenuti al risultato sperato (art. 57, comma 2). Il giudice, quindi, non conosce le 

cause dell’insuccesso del programma. Forse la ratio originaria della norma è quella di 

tutelare l’imputato, ma potrebbe anche darsi che, nonostante gli sforzi compiuti da 
quest’ultimo, la vittima incontri (comprensibili) difficoltà emotive nell’intraprendere 
un percorso di avvicinamento a colui che percepisce come l’artefice della sua soffe-

renza, e quindi magari rinunci unilateralmente a proseguire in tale percorso. Ciò, ov-

viamente, è del tutto legittimo, ma anche in questo caso è ragionevolmente 

 

11 Ad avviso di O. MAZZA, Eppure io dico: il decreto attuativo di Cartabia (ignorato dai partiti) ha 
vizi di costituzionalità, cit., alla luce del nuovo art. 129 bis c.p.p. «[…] l’imputato, comparendo in giu-
dizio per difendersi nel merito, potrà essere costretto dal “suo” giudice ad intraprendere un programma 
di giustizia ripartiva. Palese è la lesione della presunzione d’innocenza e del diritto di difesa, ma ancor 
più preoccupante è il pre- giudizio insito nella scelta del giudice. La giustizia ripartiva è un “gioco di 
ruolo” che può svolgersi solo dopo l’accertamento della responsabilità secondo le regole del giusto pro-
cesso, non certo ai blocchi di partenza, quando i ruoli non sono definiti, per ordine di un giudice che 
così esprime “debitamente” il suo convincimento senza divenire incompatibile al successivo giudizio». 
Anche secondo V. BONINI, Evoluzioni della giustizia riparativa, cit., «[…] può risultare per certi versi 
eccentrico consegnare l’innesco del percorso riparativo alla “iniziativa dell’autorità giudiziaria compe-
tente”, privando le parti e altri operatori della giustizia della facoltà di avviarsi su questo “cambio di 
binario” e con l’effetto di “procedimentalizzare” il ricorso alla restorative justice» (p. 118). 
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presumibile che il giudice, ignaro degli sforzi compiuti dall’imputato, attribuisca, an-
che istintivamente e a livello inconscio, la responsabilità dell’insuccesso del pro-
gramma all’imputato stesso e non alla vittima. 

 

 

4. La disciplina organica della giustizia riparativa: in particolare, le norme su 

riservatezza, inutilizzabilità e tutela del segreto 

La parte per così dire “processuale” del titolo IV, che contiene come abbiamo 
visto la “disciplina organica della giustizia riparativa”, si compone di numerose dispo-
sizioni. Quasi tutti gli aspetti procedimentali della materia formano oggetto di disci-

plina, dal diritto di accesso alle modalità di svolgimento degli incontri, dal diritto 

all’assistenza linguistica alle forme di espressione del consenso, dal diritto all’informa-
zione alle attività preliminari, etc. Noi ci soffermeremo però soltanto su un nucleo 

centrale di disposizioni – gli artt. 50, 51, 52 e 57 – che sono chiamate a presidiare il 

corretto funzionamento del c.d. “modello integrato” di giustizia riparativa.  
Ed invero, nel momento in cui si sceglie, come ha fatto il nostro legislatore, di 

“integrare” i programmi di giustizia riparativa nel processo penale12, predisponendo 

 

12 Ad avviso di R. BARTOLI, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, 
ma con visione e respiro, in Dir. pen. proc., 2021, p. 1167 ss., il legislatore della riforma ha deciso di 
adottare un “modello debole” di giustizia riparativa (caratterizzato da flessibilità e leggerezza), che «fi-
nisce per assorbire il paradigma riparativo nelle dinamiche repressive». In argomento, v. anche M. DO-

NINI, Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato, in www.questionegiustizia.it, 29 ottobre 
2020, il quale osserva che «La restorative justice è una di queste strategie che mirano al superamento 
della pena classica, ma tradizionalmente ha trovato applicazione e può trovare applicazione in alcuni 
ambiti soltanto, anche se è portatrice di un’idea di fondo che poi illumina un cambiamento effettiva-
mente generale. Essa si affianca normalmente alla pena subìta, in modo direi complementare, propo-
nendo quella che preferisco definire una pena agìta a quella parallela, perché c’è la pena tradizionale, 
subìta, e poi c’è la possibilità di una giustizia riparativa in ambiti circoscritti, in momenti distinti, in 
istituti particolari» (p. 3); nonché L. RICCI, A. SAVARINO, Limiti e potenzialità della Restorative Justice 
nel sistema “231”. Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia, in R. BARTOLI, R. GUERRINI 
(a cura di), Verso la riforma del sistema sanzionatorio. Atti dell’incontro di studio di Siena, 10 dicembre 
2021, p. 165 ss., secondo le quali dal modello di disciplina organica delineato nella legge delega si evin-
ceva con chiarezza «la volontà di instaurare un rapporto di complementarietà tra il paradigma riparativo 
e il sistema di giustizia penale tradizionale» (p. 167). Sembra propendere per un modello “alternativo” 
anziché “complementare”, G. FIANDACA, Note su punizione, riparazione e scienza penalistica, in Si-
stema penale, 9 novembre 2020, p. 20, che si domanda se non sia «[…] più conforme ad una razionalità 
sia assiologica sia strumentale, e più chiaro da un punto di vita anche comunicativo rivolto alla genera-
lità dei cittadini, tenere concettualmente, tecnicamente e operativamente separata la prospettiva di una 
riparazione non punitiva da quella inevitabilmente polisemica e polivalente della punizione». Per un 
quadro generale e approfondito sui rapporti tra giustizia punitiva e giustizia riparativa, v. L. EUSEBI, 
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appositi meccanismi di collegamento e «regolando l’incidenza che l’esito riparativo può 
avere sul contenuto della decisione resa nel procedimento di cognizione»13 (si pensi 

all’attribuzione al giudice di un potere officioso di iniziativa; agli oneri informativi gra-
vanti sull’autorità procedente; agli effetti che si producono in caso di esito riparativo), 
occorre poi garantire una rigida separazione tra i due procedimenti sotto il profilo co-

gnitivo-probatorio, onde evitare che le informazioni acquisite nel corso del programma 

siano usate contro l’imputato nel processo penale. Ma, come vedremo più avanti, l’obiet-
tivo di reciproca indipendenza e “impermeabilità” dei due percorsi di giustizia (rispetti-

vamente tradizionale e riparativa) non pare essere stato pienamente raggiunto. 

Comunque sia, le anzidette disposizioni vanno lette come singoli tasselli di un 

mosaico, atteso che, nella logica del nuovo assetto normativo, esse formano un “corpo 
unico”, operando sinergicamente e in funzione di tutela del programma di giustizia 
riparativa come percorso di avvicinamento delle parti che si svolge in un “luogo si-
curo”. L’art. 50, comma 1, impone ai mediatori e al personale dei Centri per la giustizia 

riparativa un obbligo di riservatezza molto ampio, che concerne un triplice ordine di 

informazioni: a) attività ed atti compiuti; b) dichiarazioni rese dai partecipanti; c) in-

formazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa. Tale 

divieto di divulgazione viene meno, in via di eccezione, solo quando ricorrono deter-

minate condizioni: sussiste il consenso dei partecipanti (ma occorre coordinare questa 

previsione con quella del successivo comma 2); il mediatore ritiene la rivelazione as-

solutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati; le di-

chiarazioni ricevute dal mediatore integrano di per sé reato. 

Il capoverso dello stesso art. 50 impone ai partecipanti di non divulgare le di-

chiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia ripa-

rativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con 

sentenza o decreto penale irrevocabili. Solo dopo la conclusione del programma e la 

formazione del giudicato, e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, 

la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il 

consenso dell’interessato (comma 3). 
L’art. 51, rubricato “inutilizzabilità”, stabilisce che le dichiarazioni rese e le in-

formazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel pro-

cedimento penale e nella fase dell’esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della 

 

Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, Milano, 2015. 
13 Così, M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto, cit., p. 12.  
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relazione di cui all’articolo 57 e fermo quanto disposto nell’articolo 50, comma 1. 
L’inutilizzabilità è una forma di grave patologia processuale, posta in questo caso a 
tutela della riservatezza dei programmi riparativi, a cui il legislatore fa ricorso per eri-

gere “un argine” tra programmi di giustizia riparativa e processo penale.  

Tale norma va però letta in combinato disposto con l’art. 57, comma 1, che ne 

stempera non poco la proclamata funzione ostativa (rispetto ad una perniciosa 

“osmosi” tra i procedimenti) e di garanzia. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede 

che al termine del programma venga trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una 
“relazione” redatta dal mediatore e contenente la descrizione delle attività svolte e 
dell’esito riparativo raggiunto. Nel caso invece di mancato raggiungimento di tale ri-

sultato positivo il mediatore si limita a comunicare all’autorità giudiziaria “l’insuc-
cesso” del tentativo di accordo tra le parti, che può manifestarsi in tre forme diverse: 
mancata effettuazione del programma; interruzione dello stesso; mancato raggiungi-

mento di un esito riparativo (comma 2 dell’art. 57)14. 

Ora, posto che l’art. 51, pur disponendo in generale l’inutilizzabilità di tutte le 
dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma, fa espressa-

mente salvi i contenuti della relazione del mediatore, è forte il rischio che attraverso 

tale relazione si possa “far rientrare dalla finestra” ciò che la sanzione della inutilizza-
bilità mirava a “far uscire dalla porta”, aprendo una falla nel (già di per sé fragile) ar-

gine eretto dal legislatore tra processo penale e programmi riparativi, con conseguente 

“aggiramento” del divieto di acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese 
dall’imputato nel corso di tali programmi.  

Ed invero, non è chiaro fin dove possa spingersi il mediatore nel descrivere le 

attività svolte nel corso dei programmi e quali informazioni possano essere inserite 

nella relazione. Purtroppo, non paiono sussistere limiti particolarmente stringenti 

sotto quest’aspetto, di talché non si può escludere che la relazione finisca per includere 

informazioni e dichiarazioni “auto-indizianti”, potenzialmente utilizzabili contro 
l’imputato nel processo penale. La relazione di cui al primo comma dell’art. 57, in 
sintesi, potrebbe essere utilizzata per scavalcare le preclusioni dell’art. 220 disp. att. 
c.p.p., al pari di ciò che già oggi accade con la relazione del curatore fallimentare nei 

reati di bancarotta (che entra nel dibattimento come “prova documentale” pienamente 

 

14 Merita ricordare che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022, «In ogni caso, la mancata 
effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito ripara-
tivo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa». 
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ammissibile in ogni sua parte15), facendo confluire nel fascicolo del dibattimento le 

dichiarazioni rese al mediatore dall’imputato (o dall’indagato) senza le garanzie appre-
state dagli artt. 62 ss. c.p.p. (nonché dagli artt. 431 e 514 c.p.p.).  

Il quadro di tutela della riservatezza e del segreto sui programmi di giustizia ri-

parativa è completato dall’art. 52, ai sensi del quale il mediatore non può essere obbli-
gato a deporre davanti all’autorità giudiziaria, né a rendere dichiarazioni davanti ad 
altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell’attività svolta e sulle dichiarazioni 
rese dai partecipanti, nonché sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del 

programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla ri-

velazione, o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la com-

missione di imminenti o gravi reati, ovvero ancora quando le dichiarazioni integrino 

di per sé reato. Il mediatore, inoltre, non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati 

dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia ripa-

rativa, salvi i casi eccezionali di cui sopra, e può usufruire sotto questo aspetto delle 

stesse prerogative e garanzie riconosciute ai soggetti indicati dall’art. 200 c.p.p. sul 
“segreto professionale” (che vengono a lui estese “in quanto compatibili”). 

Infine, i commi terzo e quarto dell’art. 52 vietano il sequestro di documenti 
presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolgono i programmi di giustizia riparativa, 

salvo che costituiscano corpo del reato, e l’effettuazione di intercettazioni di conver-
sazioni o comunicazioni negli stessi luoghi. Non è consentita, inoltre, l’intercettazione 
di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti 

per ragione o nel corso del medesimo programma. La sanzione processuale per la vio-

lazione di tali divieti è, anche in questo caso, l’inutilizzabilità. 
È di intuitiva evidenza che la ratio di fondo di queste disposizioni va ravvisata 

nell’intento di salvaguardare il percorso di avvicinamento e di incontro tra le parti in 

un luogo che potremmo definire “protetto”. Il programma di giustizia riparativa deve 
avvenire in appositi “spazi di dialogo” liberi e sicuri, in un clima di fiducia reciproca e 
di confidenza, senza timore che ciò che si dice venga poi divulgato e/o utilizzato in 

altri contesti e con altre finalità.  

Anche su questo punto, però, le scelte del legislatore della riforma non appaiono 

pienamente condivisibili. È infatti previsto che il descritto percorso di riconciliazione 

debba avvenire in larga parte senza la presenza dei difensori. Questi ultimi hanno fa-

coltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate 

 

15 V., da ultimo, Cass. pen., 24 gennaio 2022, n. 2732, in www.dirittobancario.it., con nota di 
R. COMPOSTELLA, Bancarotta fraudolenta e diritto al silenzio dell’imputato. 



 
 
 
 

Dario Guidi 

122 

 

(art. 54, comma 2), e possono assistere i partecipanti nella definizione degli accordi 

relativi all’esito materiale (art. 56, comma 5). La loro partecipazione, viceversa, non è 
prevista da alcuna disposizione nella fase “centrale” del programma, quella in cui le 
parti cercano di avvicinare le rispettive posizioni e di trovare punti di incontro al fine 

di raggiungere l’accordo conclusivo (e infatti è previsto che, con riguardo all’esito 
“simbolico”, le parti siano assistite dai mediatori e non dagli avvocati)16.  

Ma è di intuitiva evidenza che l’assistenza del difensore può assumere fonda-

mentale importanza proprio nella delicatissima fase di definizione degli esiti simbolici, 

che comprendono, ai sensi dell’art. 56, comma 2, «dichiarazioni o scuse formali, im-

pegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla fre-

quentazione di persone o luoghi». Al riguardo, occorre tener presente che le sanzioni 

“prescrittive” (nel cui genus concettuale rientra, appunto, l’assunzione di specifici ob-
blighi di comportamento), pur risultando meno afflittive delle tradizionali pene de-

tentive, possono risultare ancor più “umilianti” sul piano del sacrificio della dignità 
personale dell’imputato. Bisogna evitare che l’esito simbolico, magari accettato passi-
vamente dall’imputato per evitare conseguenze negative sul piano del processo penale, 

si trasformi in uno strumento per dare sfogo agli istinti di vendetta della vittima e della 

comunità anziché favorire un percorso di responsabilizzazione del reo (e forse di vera 

e propria “resipiscenza”) che assuma un valore concreto anche nell’ottica della pre-
venzione speciale. A tal fine, in una fase del processo di avvicinamento tra le parti che 

riveste importanza cruciale sia per la vittima che per l’imputato, sarebbe stato certa-
mente auspicabile un coinvolgimento più intenso dei difensori anziché una loro (quasi 

totale) estromissione dai programmi di giustizia riparativa. 

 

16 Questa scelta del legislatore della riforma è presumibilmente spiegabile con la “struttura dialogica” 
del percorso riparativo. Come è stato osservato in ambito dottrinale, «la dimensione dialogica del per-
corso riparativo, unita alla separatezza e tendenziale impermeabilità tra questo e il contesto giudiziario, 
portano ad escludere la necessità dell’assistenza tecnico-difensiva a fianco dei partecipanti; la presenza 
del difensore sfuma di significato quando al conflitto processuale si è sostituito il dialogo riparativo»: 
V. BONINI, Evoluzioni della giustizia riparativa, cit., p. 120 ss. L’autrice aggiunge però che «alla stessa 
rassicurante conclusione non può giungersi quando si immagini un accusato privato del supporto di-
fensivo nel momento in cui scelga se entrare in mediazione e allorché si trovi a siglare un accordo 
conclusivo che produce effetti giuridici: si tratta di “snodi” esiziali per la sorte del procedimento, dai 
quali non può escludersi a priori la partecipazione difensiva, sia per assicurare una corretta formazione 
del processo volitivo, sia perché gli aspetti e le ricadute giuridiche dell’accordo riparativo possono ri-
chiedere un coordinamento con altre iniziative giudiziarie». 
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This article analyzes the so-called risk and need assessment tools, artificial intelligence tools that, 
through the assessment of the offender’s risk factors, criminogenic needs, and responsivity, shed 
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base for managing the risk posed by the individual. Such tools could contribute decisively in chang-
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1. Ambientamento 

La rivoluzione digitale e l’imporsi delle tecniche di Artificial intelligence (d’ora 
in avanti, AI) sullo scenario del diritto e del processo penale hanno determinato uno 

“shock da modernità”1, uno smarrimento ancora in atto per il penalista, che deve 

 

 Il presente contributo costituisce la rielaborazione, con l’aggiunta delle note, dell’intervento svolto in 
data 12 novembre 2021 nell’ambito del Seminario di studio “Intelligenza artificiale e processo penale: 
indagini, prove, giudizio”, organizzato dall’Università di Trento. Il contributo è destinato alla pubbli-
cazione nel volume che raccoglie gli atti del medesimo Seminario, a cura di G. Di Paolo, L. Pressacco. 

 Assegnista di ricerca in diritto penale nell’Università Cattolica di Milano 
 
1 Sui problemi della modernità o della post-modernità si rimanda alle sempre attuali riflessioni di F. 

STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003.  
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adattarsi a un nuovo linguaggio e conformare istituti e categorie tradizionali a una 

realtà nuova e in costante mutamento2.  

L’impiego crescente di strumenti di intelligenza artificiale pone profondi inter-

rogativi per lo studioso di diritto3 e, allo stesso tempo, dischiude scenari inesplorati. 

Questi ultimi, sebbene riguardino tematiche oggetto di risalente dibattito da parte 

della dottrina – come potrà apprezzarsi di qui a breve – assumono oggi nuove fattezze4, 

rendendo necessaria l’assunzione di una prospettiva inedita, capace di integrare e 
porre in relazione i diversi saperi coinvolti.  

Pare opportuno iniziare le riflessioni oggetto del presente contributo dando una 

prima definizione di intelligenza artificiale, consapevoli del fatto che già su questo 

punto si registrano posizioni discordanti. 

L’art. 3 § 1 della Proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale elaborata 
dalla Commissione europea5 definisce quale “sistema di intelligenza artificiale” «un 
software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato 
I che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output, 

quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni».  

 

2 In argomento, è d’obbligo rinviare all’opera di A. GARAPON, J. LASSÈGUE, Justice digital. Révolution 
grafique et rupture antropologique, Parigi, 2018. Sul punto, v. anche E. FRONZA, C. CARUSO, Ti faresti 
giudicare da un algoritmo? Intervista a Antoine Garapon, in Questione giustizia, 2018, n. 4, pp. 196-199. 

3 Per una panoramica generale sull’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nell’ambito del 
sistema penale, cfr. F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine, 
in Diritto penale e uomo- Archivio web, 29 settembre 2019; G. CONTISSA, G. LASAGNI, G. SARTOR, Quando 
a decidere in materia penale sono (anche) algoritmi e IA: alla ricerca di un rimedio effettivo, in Diritto di 
internet, 2014, n. 4, in part. p. 620; V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra 
tecnologia e tecnocrazia, in U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, p. 
547; C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza artificiale: molte speranze e qualche equivoco, 
in Diritto penale contemporaneo – Archivio web, 29 maggio 2019; P. SEVERINO, Intelligenza artificiale e 
diritto penale, in U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale, cit., p. 531-545; G. UBERTIS, Intelligenza artificiale, 
giustizia penale, controllo umano significativo, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 
2020, n.  4, pp. 75-88. Sulle nuove prospettive di utilizzabilità dell’IA nel giudizio penale e, nello specifico, 
come ausilio alla costruzione del libero convincimento del giudice, cfr. L. LUPARIA DONATI, Notazioni 
controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento, in AA.VV., Giurisdizione penale, intel-
ligenza artificiale ed etica del giudizio, Milano, 2021, p. 113 ss. Si vedano, altresì, le considerazioni di E. 
NISSAN, Digital technologies and artificial intelligence’s present and foreseeable impact on lawyering, 
judging, policing and law enforcement, in Artificial Intelligence & Society, 2017, n. 3, pp. 441-464.  

4 Per la posizione di chi sembra escludere, seppur provvisoriamente, uno «sconvolgente e non au-
spicabile mutamento di paradigma della struttura e della funzione della giurisdizione penale», cfr. G. 
CANZIO, Intelligenza artificiale e processo penale, in Cass. pen., 2021, n. 3, p. 803.  

5 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate 
sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, Bruxelles, 21 aprile 2021, COM 
(2021) 206 final. 
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Nella Relazione di accompagnamento al testo normativo, l’accento cade, in par-
ticolare, sugli effetti prodotti dall’impiego dei sistemi in questione, precisando che l’IA 
consiste «in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che può contribuire al 

conseguimento di un’ampia gamma di benefici […] garantendo un miglioramento 
delle previsioni, l’ottimizzazione delle operazioni e dell’assegnazione di risorse e la 
personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni».  

Nel complesso, dunque, la Proposta di Regolamento della Commissione europea 

enfatizza una delle aspirazioni tipiche dell’IA, vale a dire quella di risolvere i problemi 
in maniera più efficiente di quanto potrebbe fare l’essere umano6. Difatti, i software 

di AI simulano i pattern del ragionamento umano mirando, però, a ottenere un mi-

glioramento esponenziale nelle relative performances. 

Un utilizzo efficiente e adeguato di tali strumenti, pertanto, impone che sia in-

dividuato preliminarmente il problema da risolvere, così da determinare precisamente 

la domanda cui lo strumento deve rispondere.  

È ormai noto che, soprattutto nell’esperienza nord-americana, sono stati svilup-

pati dei tools di intelligenza artificiale costruiti proprio al fine di fornire una stima 

attendibile sul rischio di recidiva da parte del reo, vale a dire sul rischio che il soggetto 

interessato ricada nella commissione di nuovi fatti di reato7.  

Come si può intuire, la domanda che si pone all’algoritmo è di particolare delicatezza, 
poiché riguarda la probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto, determinato 

da una molteplicità di fattori che, in quanto tale, rappresenta un accadimento difficil-

mente prevedibile. 

Se di estrema delicatezza è la domanda, la risposta non è di minore complessità. 

In che modo potrebbe tradursi in linguaggio binario l’oggetto della predizione in esame? 

 

6 Il pericolo insito in questa visione dell’algoritmo è che, come contraltare, vi è un rischio per la 
conoscenza umana: quest’ultima, assuefatta dall’efficienza dell’algoritmo, potrebbe pigramente accer-
tarne gli esiti senza investigare adeguatamente sul suo funzionamento. Su queste tematiche si rinvia a 
T. NUMERICO, Big data e algoritmi. Prospettive critiche, Roma, 2021, p. 126 ss. Sui limiti del giudizio 
umano e delle decisioni fondate su dati quantitativi, cfr. le riflessioni di O. DI GIOVINE, Dilemmi morali 
e diritto penale. Istruzioni per un uso giuridico delle emozioni, Bologna, 2022, spec. pp. 19 ss.  

7 Si tratta dei cosiddetti “algoritmi predittivi” del rischio di recidiva: su questo tema, si vedano in par-
ticolare M. CAIANIELLO, Dangerous Liasons. Potentialities and Risks Deriving from the Interaction 
between Artificial Intelligence and Preventive Justice, in European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, 2021, n. 1, pp. 1-23; B. GALGANI, Considerazioni sui “precedenti” dell’imputato e del 
giudice al cospetto dell’IA nel processo penale, in Sistema penale – Rivista web, 2020, n. 4, pp. 81-94; M. 
GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools 
tra Stati Uniti ed Europa, in Diritto penale contemporaneo – Archivio web, 29 maggio 2019. 
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In effetti, analizzando i molteplici algoritmi già esistenti8, è agevole osservare come cia-

scuno di essi agganci la propria predizione a un diverso “oggetto”. L’output ‘rischio di 
ricaduta nel reato’, infatti, a volte viene fatto coincidere con un nuovo arresto per un 
delitto (è l’esempio costituito dall’algoritmo ORAS); altre volte, invece, con una nuova 
condanna (un esempio è fornito dall’algoritmo COMPAS); altre volte, ancora, con una 

semplice nuova violazione dell’ordine dell’autorità di polizia che comporti la revoca 
della probation (è il caso dell’algoritmo OST). Se queste sono le premesse, è chiaro 
quanto sia complesso ricondurre a unità una categoria di strumenti che servono a illu-

minare valutazioni tra loro profondamente diverse, funzionali all’emanazione di prov-
vedimenti che intervengono anche in fasi processuali differenti9.  

Ai fini del presente contributo, interessa analizzare quegli algoritmi che tentano 

di fornire un dato generale sulla futura commissione di un fatto di reato, in seguito 

all’accertamento della responsabilità per un illecito penale che sia già stato commesso 
e accertato in quanto tale. Tale questione è di grande interesse per il penalista, poiché 

il rischio di commissione di illeciti futuri costituisce uno degli elementi sulla base del 

quale definire una reazione adeguata al reato, nel senso di un trattamento sanzionato-

rio che possa dirsi realmente individualizzato10. In questa prospettiva, si cercherà, 

 

8 Per un ampio ed esaustivo compendio di tutti tali strumenti si rinvia a J.P. SINGH, D.G. KRONER, 
J.S. WORMITH, S.L. DERMARAIS, Z. HAMILTON (a cura di), Handbook of recidivism Risk/Needs Assess-
ment, 2018, passim.  

9 Evidenzia la necessità di differenziare la valutazione sugli strumenti di risk assessment a seconda 
del differente obiettivo cui tende il provvedimento che si basa sui risultati dello stesso, S. QUATTRO-

COLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova nell’era dei modelli computazionali psico-
criminologici, in Teoria e critica della regolazione sociale, 2021, n. 1, p. 264.  

10 L’individualizzazione della sanzione penale è da sempre al centro del dibattito scientifico, costi-
tuendo oramai un principio fondamentale del diritto penale. Pur non essendo espressamente incluso 
nella Carta costituzionale, esso entra a far parte della stessa a seguito di numerose sentenze della Con-
sulta che, ragionando sulla portata degli articoli 25 e 27 Cost., hanno affermato che la legalità della pena 
non può prescindere dall’individualizzazione di questa. L’individualizzazione, infatti «si pone come na-
turale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di ugua-
glianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale»: C. cost., sent. 2 aprile 1980 n. 50. Di recente, 
la C. cost. ha approfondito il principio di individualizzazione della pena soprattutto con riferimento 
alla concessione dei benefici penitenziari (cfr. C. cost., sent. 15 febbraio 2022 n. 33). Tale principio è 
stato inoltre utilizzato come strumento per scardinare i restanti automatismi sanzionatori presenti 
all’interno del sistema (v., di recente, C. cost., sent. 31 marzo 2021 n. 56). In argomento si vedano le 
riflessioni di A. CARCANO, Automatismi: tra ragionevolezza e individualizzazione della pena, in Forum 
di Quaderni costituzionali – Rassegna, 2021, 4. Il principio di individualizzazione della pena è stato, 
peraltro. oggetto di un recentissimo e ricco approfondimento, in dottrina, di M. VENTUROLI, Modelli di 
individualizzazione della pena. L’esperienza italiana e francese nella cornice Europea, Torino, 2020; sul 
tema cfr. anche M. PIFFERI, L’individualizzazione della pena: difesa sociale e crisi della legalità penale 
tra Otto e Novecento, Milano, 2013. Sulla individualizzazione della sanzione penale, con particolare 
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dapprima, di comprendere se (e come) gli algoritmi predittivi del rischio di recidiva 

possano entrare a far parte dell’arsenale a disposizione del giudice nel complesso giu-
dizio sul rischio posto dal condannato; in seguito se, a livello sistematico, essi possano 

davvero costituire un ausilio per risolvere un problema endemico del sistema di giu-

stizia penale, ossia quello di definire una reazione adeguata rispetto alla commissione 

di determinati fatti di reato.  

 

 

2. Risk assessment, risk management e algoritmi: qualcosa di nuovo sotto il sole? 

A bene vedere, pur con tutte le cautele del caso, rimane comunque possibile 

individuare un fondamento unitario degli strumenti in questione. Essi, infatti, sono 

tutti preordinati a effettuare un risk assessment, ossia a fornire indicazioni di massima 

su un evento futuro e incerto. In particolare, per quanto interessa in questa sede, si 

tratta della stima in ordine alla probabilità della ricaduta nella commissione di un fatto 

di reato da parte di un soggetto che è già condannato in precedenza. Com’è noto, va-
lutazioni di questo genere innervano il processo penale in diverse fasi, trovando la 

massima espansione nel momento di esecuzione della pena11. La necessità di effettuare 

una prognosi circa le future condotte dell’imputato costituisce, dunque, già allo stato 
attuale un passaggio obbligato nelle valutazioni del giudice e le tecnologie di IA, at-

traverso la loro potenza di calcolo e la disponibilità di data-set potenzialmente stermi-

nati, potrebbero offrire nuova linfa per questa tipologia di giudizi, segnando l’evolu-
zione verso modelli “computazionali” di valutazione del rischio12. 

Occorre, tuttavia, sgombrare subito il campo da un pericoloso equivoco, che co-

stituisce il principale fondamento delle riserve espresse da più parti nei confronti 

dell’impiego dei tools di predizione del rischio nel settore della giustizia penale. Tra 

gli operatori, invero, si registra uno scetticismo diffuso, poiché molti ritengono che 

 

riferimento agli strumenti di risk assessment, si vedano le considerazioni di S. QUATTROCOLO, Artificial 
intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for a European Legal 
Discussion, Cham, 2020, p. 143.  

11 Si pensi a quanto accade in tema di trattamento penitenziario del sex offender. In argomento la 
letteratura è copiosa: per gli opportuni approfondimenti si rinvia a P. GIULINI, Il reato sessuale. Proble-
matica, epidemiologia e principi generali di trattamento, in P. GIULINI, C.M. XELLA (a cura di) Buttare 
la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali, Milano, 2011; M. BERTOLINO, Il trat-
tamento del delinquente sessuale tra legislazione e prassi. Introduzione al focus, in Rivista italiana di 
medicina legale, 2013, pp. 1805-1821. Si vedano altresì le considerazioni di D. PETRINI, Il trattamento 
del delinquente sessuale, tra esigenze securitarie e controllo della recidiva, ivi, p. 1823 ss. 

12 Cfr. S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 259.  
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tali strumenti potrebbero riverlarsi fatali per i diritti e le garanzie dell’imputato. Si 
tratta di un pericolo concreto, che non deve essere sottovalutato, motivo per cui oc-

corre adottare un approccio improntato alla massima cautela, in modo da consentire 

l’implementazione di tali strumenti nel rispetto delle dovute guarentigie.   

A ben vedere, la radice di questo fraintendimento alligna nello stesso concetto 

di risk assessment, che non sempre viene adeguatamente compreso. È necessario, di-

fatti, tenere presente che il risk assessment è un processo di valutazione del rischio e 

non un metodo in grado di fornire una predizione esatta13. Si tratta, dunque, di uno 

strumento utile per stimare il rischio e i bisogni criminogenici del singolo, al fine di 

gestire adeguatamente una situazione pericolosa: un mezzo e non un fine in sé stesso14. 

In altre parole, poiché il risk score costituisce una “fotografia” del rischio, esso può 

rivelarsi utile soltanto nella misura in cui fornisca le informazioni necessarie per in-

dividuare le misure di intervento e di prevenzione più adeguate in relazione al caso 

concreto, nella prospettiva, dunque, del cosiddetto risk management. 

La precisazione di questo profilo può concorrere a mitigare i sospetti nei con-

fronti degli algoritmi predittivi, che non sono altro che strumenti preformati di risk 

assessment15: una sequenza di istruzioni in base alle quali il calcolatore elabora un pro-

cesso, che consente di addivenire a un risultato concreto (output). Quest’ultimo, tut-
tavia, non realizza una predizione finale, ma offre soltanto un valore grezzo; sul quale 

si deve immancabilmente innestare una nuova valutazione. 

È importante, inoltre, effettuare alcune precisazioni sul concreto funzionamento 

degli algoritmi predittivi, al fine di maturare una visione completa sulla reale consi-

stenza delle informazioni ottenute mediante il loro impiego e sul relativo significato.  

Il coefficiente di rischio oggetto del calcolo viene generato dall’incrocio tra le 
diverse categorie di dati inseriti nella base dell’algoritmo, che possono essere suddivisi 

in dati “di gruppo” (attinenti ai comportamenti di individui arrestati o condannati) e 
“dati personali” (che si riferiscono al reo e alla sua storia individuale).  

Gli strumenti classificano il soggetto interessato in base alla interazione fra que-

sti dati e, in tal modo, l’algoritmo fornisce una stima circa la probabilità che un impu-

tato si impegni in un comportamento criminale qualsiasi, in un futuro più o meno 

 

13 Diffusamente, in tema, cfr. G. ZARA, D.P. HARRINGTON, Criminal Recidivism: explanation, pre-
diction and prevention, Londra, 2016, pp. 148 ss. Sul punto, v. anche S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra 
pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 258. 

14 Su questo aspetto, cfr. S. QUATTROCOLO, Artificial Intelligence, Computational Modelling, cit., p. 
131 ss.; EAD., Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 272 ss. 

15 In argomento si vedano le considerazioni effettuate in Harvard Law Review, 2017, p. 1530 ss. 
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prossimo16. Anche da questo punto di vista, dunque, emergono i limiti connaturati 

all’utilizzo degli algoritmi predittivi; che, ovviamente, si riflettono sullo stesso con-
cetto di risk score, quale output del relativo processo. Questi limiti meritano di essere 

ulteriormente approfonditi, soprattutto per comprendere l’atteggiamento da tenere 
rispetto alle potenzialità (e ai rischi) degli strumenti in esame. 

 

 

3. Risk assessment, Artificial intelligence e processo penale: networks e hubs 

La rivoluzione linguistica e culturale che il recepimento delle tecnologie di IA 

ha realizzato nell’ambito del diritto conferma ciò che i filosofi sostengono già da 
tempo, ossia il fatto che la centralità delle new technologies – categoria cui l’IA indi-
scutibilmente appartiene – modella l’attuale volto della società e genera riflessi non 
soltanto in ambito antropologico ma anche sulla sfera socio- giuridica17. 

Specialmente in ambito giuridico, la diffusione delle new technologies ha cagio-

nato l’affermazione di categorie e di modelli di ragionamento fondati essenzialmente 

sui concetti di rete e di network. Tali categorie si prestano a descrivere la sfera giuri-

dica nel suo complesso, in quanto l’odierno tessuto sociale e le norme che lo discipli-
nano sfuggono ad una lettura imperniata su categorie tradizionali. La sfera giuridica, 

dunque, si connota come rete e i soggetti si trovano ad agire in un contesto ad elevata 

complessità, fatto di intersezioni, di nodi, attraverso i quali la rete si espande in ma-

niera progressiva e rizomatica. 

A voler allargare l’angolo prospettico, potrebbe sembrare che la “rete” diritto e 
la “rete” costituita dal sapere scientifico scontino un’incomunicabilità strutturale, non 
esistendo nodi (o hub) che riescano a far intersecare le rispettive strutture.  

Tuttavia, a voler considerare anche il sistema penale come una rete, pare possi-

bile individuare una dimensione in cui tale sistema e il sapere scientifico anche con-

notato in termini di incertezza possono intersecarsi, identificando un luogo 

 

16 Per una approfondita analisi delle modalità di costruzione ed utilizzo dei software di intelligenza 
artificiale, si rinvia a J. EAGLIN, Constructing recidivism risk, in Emory Law Journal, 2017, n. 1, pp. 59-
122. Si vedano, nella prospettiva di una maggiore apertura all’utilizzo degli strumenti di predizione del 
rischio di recidiva, sul presupposto della riduzione dei biases che attualmente li connotano, R. SIMMONS, 
Quantifying criminal procedure: how to unlock the potential of Big Data in our criminal justice system, 
in Michigan State Law Review, 2016, pp. 947-1017. 

17 Cfr. G. BOMBELLI, Sfera giuridica e scenari contemporanei: intorno al diritto come “rete”, in L’Ir-
cocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello 
stato, 2011. 
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concettuale di composizione delle diversità, ossia quello in cui tali diversi saperi si 

trovano a dover collaborare per trovare nuove soluzioni, che necessitano appunto di 

apporti multidisciplinari18.  

In tale prospettiva, il concetto di hub è particolarmente utile, in quanto fotografa 

bene quelle intersezioni sulle quali è necessario lavorare, al fine di risolvere i problemi 

senza le chiusure tipiche delle singole discipline di appartenenza.  

Ebbene, gli hubs di interesse per l’argomento che qui ci occupa, sono costituiti 
dalle intersezioni tra tecniche di risk assessment e processo penale che, già allo stato 

attuale, sono presenti nel sistema processuale. Tali aree di intersezione, di cui si pro-

cederà a una rapida ricognizione, si prestano ad essere interessate dall’avvento dei risk 

assessment tools, con problemi che si andranno di qui a poco ad analizzare.  

Valutazioni sul concreto rischio di commissione di ulteriori reati vengono infatti 

ordinariamente compiute dal giudice, per esempio, allorché si trovi a decidere sull’ap-
plicabilità di una misura cautelare, dovendo valutare il cosiddetto “pericolo di reitera-
zione del reato” ex art. 274, co.1, lett. c) c.p.p. 

In maniera non dissimile, nell’ipotesi di messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis 

c.p., si richiede un’indagine sull’imputato per la definizione del programma costi-
tuente l’oggetto della probation. La decisione sui contenuti del progetto presuppone 

una vera e propria “radiografia” dell’imputato19 e contempla, tra i diversi fattori da 

considerare, anche il rischio di recidiva posto dal reo.  

Ancora, considerazioni sul potenziale rischio di nuova offesa vengono effettuate 

in sede di commisurazione della pena. Come è noto, l’art. 133 c.p. richiede che, oltre 
alla gravità del reato, si valuti anche la capacità a delinquere del colpevole, desunta 

dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, dalla 

condotta contemporanea o susseguente al reato e dalle condizioni di vita individuale, 

familiare e sociale del reo.  

A ben vedere la capacità a delinquere possiede una marcata ambivalenza, po-

tendo essere interpretata tanto in ottica retributiva, come componente rivolta al pas-

sato, quanto in ottica special-preventiva, intesa dunque come attitudine del soggetto 

 

18 In tale prospettiva deve richiamarsi quanto affermava, in una prospettiva epistemologica, da K. 
POPPER, Postscript to the Logic of Scientific Discovery, London, 1982, trad. it. Poscritto alla logica della 
conoscenza scientifica, vol. I, Milano, 1984, p. 35: «non ci sono discipline; ci sono soltanto problemi e 
l’esigenza di risolverli». 

19 L’espressione è di L. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova, Milano, 
2020, p. 256. 
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a commettere nuovi reati, secondo una visione prognostica20. La dottrina prevalente, 

in effetti, considera la capacità a delinquere proprio come attitudine del soggetto a 

commettere in futuro nuovi reati, in analogia con il concetto di “pericolosità”, presup-
posto applicativo delle misure di sicurezza21. 

Particolarmente esplicativo da questo punto di vista è l’indice costituito dal ca-
rattere del reo, che implica una considerazione complessiva della personalità 

dell’agente e delle sue componenti “innate”, idonee a orientare il comportamento fu-

turo di quest’ultimo: in questa prospettiva dovranno essere valutate le capacità di au-
tocontrollo del reo, la sua stabilità emotiva, la percezione della realtà22. 

Così intesa la capacità a delinquere, risulta meglio comprensibile come, proprio 

in relazione alla valutazione di questo parametro – che ingloba il concreto rischio di 

reiterazione del reato – gli strumenti di IA potrebbero non soltanto coadiuvare il giu-

dice ma, più in generale, traghettare l’intero sistema penalistico verso nuovi scenari, 
capaci di garantire all’imputato un’esecuzione della pena conforme al canone dell’in-
dividualizzazione. 

 

 

3.1. - I problemi con particolare riferimento alla commisurazione della pena 

Sennonché l’esperienza americana, che vale la pena di anticipare, evidenzia una 
serie di problematiche indefettibilmente connesse all’utilizzo degli algoritmi predittivi. 

Difatti, l’utilizzo di strumenti di risk assessment in sede di commisurazione della 

pena è oramai invalso nell’ordinamento statunitense. Pioneristico è stato il caso di Eric 

Loomis, che ha aperto il dibattito globale in tema di algoritmi predittivi. Nel 2013 

Loomis era stato dichiarato colpevole dei reati di ricettazione e di resistenza a pubblico 

ufficiale ed era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e di cinque anni di 

extended supervision, irrogate anche sulla base del coefficiente di rischio di recidiva 

posto dallo stesso come risultante dall’algoritmo denominato COMPAS23. 

 

20 In questo senso, si sottolinea come tale parametro possa dare ingresso in fase di commisurazione 
della pena alla categoria della colpevolezza per tipo d’autore e alla colpevolezza per condotta di vita o 
per carattere. Su questi temi si rinvia, a L. GOISIS, sub Art. 133 c.p., in E. DOLCINI, G.L. GATTA, Codice 
penale commentato, Milano, 2021, p. 2010 ss. 

21 Su tale aspetto, nella manualistica, si rinvia alle considerazioni di G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto 
penale. Parte generale, Bologna, 2019, p. 802-803. 

22 In relazione a tali profili si rinvia a M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice 
penale, II, IV ed., Milano, 2012, p. 354 ss. Da ultimo, cfr. L. GOISIS, sub Art. 133 c.p, cit., p. 2025. 

23 COMPAS è l’algoritmo predittivo che, sulla base dei dati inseriti nel sistema e di un questionario 
di 137 domande che si sottopone al reo, attribuisce allo stesso uno score, un punteggio che esprime il 
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Loomis aveva contestato tale decisione, lamentando la violazione del suo diritto 

a un giusto processo, asserendo nello specifico che fosse stato frustrato il proprio di-

ritto a ottenere una sentenza individualizzata. Il caso, arrivato sino alla Corte suprema 

del Wisconsin, si era concluso con il rigetto delle doglianze di Loomis, ritenute infon-

date: la Corte suprema, infatti, aveva ritenuto che, per scongiurare il pericolo di una 

decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, fosse sufficiente il con-

trollo umano operato dalla corte di merito sul dato algoritmico24.  

Dalla vicenda Loomis emergono diversi problemi, che spaziano dalla stessa strut-

tura del software, alla sua comprensibilità, fino alle problematiche attinenti alla pos-

sibilità per il giudice di rimanere imparziale nella valutazione del dato prodotto dal 

software.  

Iniziando dalla questione principale, è noto che tutti i software di risk assess-

ment, ivi compreso COMPAS, producono un risultato frutto dell’elaborazione di dati 
che si riferiscono a gruppi di persone, pertanto un risultato intrinsecamente statistico. 

Come evidenziato dalla dottrina più avveduta, non si può fare completo affidamento 

su strumenti che predicono il comportamento del singolo sulla base di metodologie 

statistiche25, proprio perché la condotta individuale è determinata da variabili che non 

sono ponderabili né possono essere oggetto di un’esatta previsione. La natura proba-
bilistica di questa valutazione, insomma, impedisce di affidarsi esclusivamente a tali 

strumenti, pena il rischio di ridurre la persona a una mera entità numerica, produ-

cendo una sorta di “reificazione” dell’imputato, in palese contrasto con le garanzie del 
giusto processo26. 

Se, in primo luogo, è la connotazione essenzialmente probabilistica del dato al-

goritmico a preoccupare lo studioso, non si può trascurare che, pure volendo utilizzare 

 

rischio di ricaduta nella commissione di reati. COMPAS è però un algoritmo coperto da trade secret; 
conseguentemente, alla Corte era stato fornito il nudo dato matematico espressivo del rischio di reci-
diva, senza alcuna delucidazione circa i meccanismi di funzionamento del software. Su questi temi si 
rinvia alle considerazioni di L. D’AGOSTINO, Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena, 
in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 2019, n. 2, p. 354-373. 

24 Cfr. Wisconsin Supreme Court, State v. Loomis, case 2015AP157-CR, Judgement July 13th 2016, 
in Harvard Law Review 130 (2017), p. 1530 ss. 

25 Cfr. D.J. COOKE, C. MITCHIE, Limitation of diagnostic precision and predictive utility in the individ-
ual case: a challenge for forensic practice, in Law and Human behaviour, 2010, 34, pp. 259-74, ove si 
evidenzia quanto segue: «on the basis of empirical findings, statistical theory, and logic, it is clear that 
predictions of future offending cannot be achieved, with any degree of confidence, in the individual case». 

26 In questo senso, cfr. le riflessioni di S. SIGNORATO, Il diritto a decisioni penali non basate esclusi-
vamente su trattamenti automatizzati: un nuovo diritto derivante dal rispetto della dignità umana, in 
Riv. dir. process., 2021, n. 1, p. 101-110. 
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tali strumenti in sede processuale, si pone comunque un problema di comprensibilità 

dell’algoritmo stesso27. Questi strumenti sono infatti costruiti principalmente attra-

verso tecniche di machine learning, o di apprendimento automatico, tali per cui il 

programmatore si occupa della raccolta dei dati, compendiati in training set, che sono 

funzionali all’addestramento del modello computazionale28. I dati già presenti all’in-
terno dell’algoritmo si fondono con quelli relativi al caso concreto secondo dinamiche 
che non sono note nemmeno ai programmatori, rendendo di fatto il risultato del cal-

colo non intellegibile.  

Come se non bastasse, alla incomprensibilità ontologica del tool si somma la sua 

natura privatistica: gran parte dei software predittivi del rischio di recidiva sono, in-

fatti, coperti dal segreto industriale29; circostanza che preclude la conoscenza del rela-

tivo codice sorgente.  

È evidente che tali caratteristiche rendono lo strumento inutilizzabile all’interno 
del processo, in quanto non sarebbe possibile in alcun modo controllarne i risultati né, 

tantomeno, esercitare il contraddittorio sulle sue modalità di funzionamento (e, dun-

que, sull’attendibilità e sulla rilevanza delle informazioni da esso prodotte)30. 

Occorre, peraltro, ancora considerare che il tasso di errore immanente alle tec-

niche algoritmiche di risk assessment è tutt’altro che irrilevante, nonostante le pro-

messe di oggettività e certezza sottese all’utilizzo di un linguaggio altamente forma-
lizzato, come quello matematico. Non solo, con riferimento specifico all’algoritmo 
COMPAS la società no profit Pro Publica ha condotto un interessante studio che ha 

 

27 Si tratta della cosiddetta “opacità” dell’algoritmo. In generale, su questo tema, cfr. F. PALMIOTTO, 
The Black Box on Trial: The Impact of Algorithmic Opacity on Fait Trial Rights in Criminal Proceed-
ings, in M. EBERS, M. CANTERO GAMITO (a cura di), Algorithmic Governance and Governance of Algo-
rithms. Legal and Ethical Challanges, Cham, 2021, pp. 49-70.  

28 Sulla tecnica di machine learning e sulle differenze con il Model base AI si rinvia alle considera-
zioni di F.C. LA VATTIATA, La responsabilità penale per danni da intelligenza artificiale alla prova del 
processo, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto nell’era 
digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia, Milano, 2022, p. 696. Diffusamente, sull’argo-
mento, cfr. B. PANATTONI, Intelligenza artificiale: le sfide per il diritto penale nel passaggio dall’auto-
mazione tecnologica all’autonomia artificiale, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2021, 
n. 2, p. 317 ss.  

29 Sulla praticabilità dell’imposizione del segreto industriale sui software di predizione del rischio, 
si veda S. QUATTROCOLO, Artificial intelligence, cit., p. 177. 

30 Sul problema dell’esercizio di un adeguato contraddittorio e sulla necessità che anche lo strumento 
algoritmico soggiaccia allo scrutinio di scientificità secondo le cadenze del c.d. Daubert test, cfr. C. 
COSTANZI, La matematica del processo: oltre le colonne d’Ercole della giustizia penale, in Questione 
giustizia, 2018, n. 4, pp. 166-188. 
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evidenziato come l’algoritmo in questione sia affetto da un racial bias31, cioè da un 

errore sistemico in base al quale gli imputati di colore vengono automaticamente clas-

sificati tra i soggetti con il più alto rischio di recidiva in ragione della propria etnia di 

provenienza. Ciò avviene perché i dati raccolti riflettono la composizione della popo-

lazione carceraria dello Stato di riferimento, ove la maggior parte dei soggetti reclusi 

appartengono alla minoranza di colore32.  

A tutto ciò occorre aggiungere che uno degli ostacoli maggiori all’utilizzabilità 
di un algoritmo predittivo sta nel fatto che il dato numerico è, per il suo nitore e la sua 

asetticità, in grado di affascinare il giudice, che potrebbe inconsapevolmente rimanere 

vittima di tale dato e non metterlo nemmeno in discussione, decidendo nel senso in-

dicato da quest’ultimo33. 

 

31 L’organizzazione Pro Publica ha condotto l’indagine anzidetta sullo stesso campione di persone 
utilizzato per costruire l’algoritmo COMPAS. ProPublica operando una valutazione dei dati scomposti 
per gruppi etnici e appurando così che l’algoritmo è particolarmente fallace nell’etichettare i giovani di 
colore come futuri criminali, con un tasso di errore doppio rispetto ai soggetti bianchi. L’analisi nor-
malizzata ha evidenziato infatti che gli accusati di colore risultavano avere il 77% di probabilità in più 
di essere indicati a rischio maggiore di commettere futuri crimini violenti. Lo studio è reperibile al 
seguente indirizzo: www.propublica.org/article/technical-response-to-northpointe. 

32 L’indagine di Pro Publica ha svelato l’elevatissimo tasso di errore degli algoritmi: dei potenziali 
recidivi individuati dal software solo il 20% aveva effettivamente commesso un nuovo crimine. Allar-
gando l’analisi ai reati minori, poi, è stato evidenziato che il tasso di accuratezza degli algoritmi rag-
giungeva appena il 61%, l’equivalente del lancio di una moneta. 

33 È il fenomeno che in psicologia cognitiva viene definito anchoring, ossia la tendenza comune degli 
individui ad affidarsi al dato disponibile, senza prestare adeguato riguardo alla debolezza esplicativa dello 
stesso. Sul fenomeno dell’anchoring e sui diversi biases presenti al momento della decisione si rinvia all’in-
dagine di A. TVERSKY, D. KANHEMAN, Judgement under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge, 
1982. Di recente, si vedano le interessanti considerazioni, soprattutto in tema di anchoring, di A. FORZA, 
G. MENEGON, R. RUMIATI, Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione, Bologna, 2017, p. 144. 
Evidenzia il pericolo che vi si un «acritica sottomissione alla predizione algoritmica» M. CAIANIELLO, Dan-
gerous Liasons. cit., p. 15. Il medesimo pericolo di adesione fideistica al dato probatorio si è posto anche 
con riferimento al sapere neuroscientifico, in argomento cfr. M. BERTOLINO, Il vizio di mente tra prospet-
tive neuroscientifiche e giudizi di responsabilità penale, in Rassegna italiana di criminologia, 2015, p. 84-
98 e in part. p. 88. Estremamente interessante, poi è quella giurisprudenza che apre alla considerazione 
del dato proveniente dalle indagini neuroscientifiche sulla premessa che questo venga inserito e si raccordi 
al compendio probatorio complessivo a disposizione dell’organo giudicante. In tema si rinvia a Trib. 
Como, 20 maggio 2011, Gup Lo Gatto, in Riv. it. dir. med. leg., 2012, pp. 246-267. Sul punto cfr. anche le 
riflessioni di S. SIGNORATO, Il diritto a decisioni penali non basate esclusivamente su trattamenti automa-
tizzati, cit., p. 107. La dottrina specialistica, assai di frequente, ammonisce circa il pericolo che gli stru-
menti di risk assessment possano essere utilizzati non per identificare il rischio, quanto più per giustificare 
decisioni già prese, v. G. ZARA, D.P. HARRINGTON, Criminal Recidivism: explanation, prediction and pre-
vention, cit., p. 152. Si veda, ancora, l’interessante contributo di C. CANULLO, Chi decide? Intelligenza 
artificiale e trasformazioni del soggetto nella riflessione filosofica, in E. CALZOLAIO (a cura di), La decisione 
nel prisma dell’intelligenza artificiale, Milano, 2020, pp. 25-35.  
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Tuttavia, l’ostacolo fondamentale e di carattere generale che si frappone all’am-
missibilità di strumenti di risk assessment all’interno del nostro ordinamento è quello 

che deriva dal loro retroterra concettuale, che pone in discussione, seppur in modo 

sottile, il principio della presunzione di non colpevolezza34. Tale ostacolo è ben colto 

dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artifi-

ciale nel diritto penale e sul suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, 

ove si afferma quanto segue (Considerando Q):  

considerando che la diffusione dell'IA nel settore delle attività di contrasto e nel 

settore giudiziario non dovrebbe essere considerata una mera questione di realizzabilità 

tecnica ma piuttosto una decisione politica riguardante la progettazione e gli obiettivi 

dei sistemi di attività di contrasto e di giustizia penale; che il moderno diritto penale si 

basa sull'idea che le autorità reagiscono a un reato dopo che è stato commesso, senza 

supporre che le persone siano pericolose e debbano essere sorvegliate costantemente per 

prevenire possibili illeciti; che le tecniche di sorveglianza basate sull'IA mettono in dub-

bio profondamente tale approccio e impongono ai legislatori in tutto il mondo di valu-

tare con attenzione le conseguenze derivanti dalla diffusione delle tecnologie che ridu-

cono il ruolo dell'essere umano nelle attività di contrasto e di giudizio. 

Alla luce di tutte le criticità evidenziate parrebbe, dunque, impossibile ricono-

scere uno spazio di operatività agli strumenti di risk assessment in fase di commisura-

zione della pena. Anche a voler imporre un “controllo umano significativo” sullo stru-
mento algoritmico, non sembra che alcuna verifica sul dato numerico possa essere 

realmente esperibile, dato che esso si impone alla mente del giudice con la forza deri-

vante dalla sua (pretesa) oggettività. 

Nondimeno, sarebbe affrettato escludere qualsiasi possibilità di utilizzo degli 

strumenti predittivi del rischio; dovendosi, piuttosto, ragionare sulle guarentigie da 

rafforzare per poter fare affidamento sul contributo offerto dall’IA, senza scadere in 
facili riduzionismi.  

 

34 Evidenzia assai efficacemente come esista un collegamento sottile tra la presunzione di innocenza e 
la predizione dei comportamenti futuri dell’imputato, S. QUATTROCOLO, Artificial Intelligence, cit., p. 136. 
D’altra parte, in dottrina si osserva da tempo come risulti di dubbia costituzionalità l’impiego di misure 
cautelari a fini di tutela della collettività, come prevede l’art. 274 lett. c) c.p.p., considerato che «proprio 
il principio del rifiuto di considerare l’imputato colpevole, anche in presenza di ‘gravi indizi’ a suo carico 
per un reato relativamente al quale non abbia riportato una condanna definitiva, non sembra consentire 
un giudizio di pericolosità concernente la commissione da parte sua di futuri reati, fondato sulla valuta-
zione dei suoi non ancora acclarati comportamenti riguardanti il fatto (in corso di ricostruzione giudizia-
ria) per cui si procede»: G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Milano, 2017, p. 235.  
A tal riguardo, v. però l’orientamento espresso da Corte cost., sent. 23 gennaio 1980 n. 1. 
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Se questo è l’obiettivo, si può iniziare a ragionare muovendo dalla formulazione 

di un’ipotesi controfattuale: chiedendosi, cioè, cosa potrebbe accadere se, nonostante 
le criticità evidenziate, agli algoritmi predittivi si desse concreta operatività nella fase 

di commisurazione della pena.  

Allo stato attuale, nel contesto del processo penale italiano, la conoscenza del 

coefficiente di rischio di recidiva posto dal condannato potrebbe essere utile al giudice 

esclusivamente per una finalità: aumentare o diminuire la pena in linea con il tasso di 

recidiva espresso dall’algoritmo. È un dato di fatto che il sistema italiano di giustizia 
penale si struttura come una ‘‘clessidra’’, tale per cui il condannato passa sempre e 
comunque da una condanna determinata in senso aritmetico a una permanenza, anche 

minima, nell’istituto carcerario e/o marginalmente a una pena pecuniaria35. Solo in un 

momento successivo alla decisione, infatti, risulta possibile effettuare una valutazione 

in merito al ricorso a modalità esecutive della pena diverse da quelle già fissate con la 

sentenza di condanna.  

Tale passaggio è tuttavia necessitato in quanto, come la dottrina più accorta se-

gnala ormai da tempo, il sistema sanzionatorio italiano è affetto da un’endemica limi-
tatezza, che concentra tutte le forza sulla reclusione inframuraria, secondo un’opzione 
radicalmente carcero-centrica.   

La “limitatezza” della reazione punitiva, poi, si spiega ancora meglio se si consi-
dera che il giudice della cognizione non possiede informazioni sul carattere e sulla 

personalità del condannato: ai sensi dell’art. 220 c.p.p., infatti, si fa divieto di esperire 
una perizia psicologica o qualsiasi analisi sulla personalità del reo in fase di cogni-

zione36. Se tale divieto trovava la sua giustificazione (almeno nelle intenzioni origina-

rie del legislatore) nella necessità di evitare condizionamenti del giudice sulla base 

delle caratteristiche personologiche dell’autore di reato, non si può trascurare come la 
completa ignoranza di tali caratteristiche precluda una ricostruzione esaustiva di 

quanto si è verificato con la commissione del reato. Di conseguenza, risulta assai dif-

ficile anche predisporre un trattamento sanzionatorio autenticamente individualiz-

zato, cioè parametrato sulle esigenze concrete e sulle necessità del reo.  

Se queste sono le problematiche all’ordine del giorno, non ci si può più limitare 
a ragionare su di esse ovvero sulle prospettive di mutamento del sistema senza 

 

35 Su questi temi si rinvia alla recente indagine di L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie pre-
ventive e nuovi modelli di risposta al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, n. 3, p. 823 ss.  

36 Sulle problematiche relative al divieto di perizia psicologica in fase di cognizione e sulla necessità 
di un superamento di tale sbarramento, si vedano le riflessioni di P. MOSCARINI, La perizia psicologica 
e il “giusto processo”, in Dir. pen. proc., 2006, n. 8, p. 929 ss. 
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nemmeno provare a offrire soluzioni inedite e supporti che contribuiscano a produrre 

tale mutamento. È in questa prospettiva, dunque, che intendiamo guardare anche agli 

algoritmi predittivi, in quanto strumenti in grado di fornire un contributo in termini 

di efficienza alla risoluzione del problema costituito dalla coerenza del trattamento 

sanzionatorio rispetto alle esigenze tipiche dell’autore di reato. 
 

 

4. Rischi e bisogni criminogenici: risk and need assessment tools e responsivity 

principle 

Nella discussione in tema di algoritmi predittivi del rischio di recidiva vi è sem-

pre la tendenza a enfatizzare il carattere “oscuro” di questi strumenti, in una prospet-
tiva che rievoca gli scenari del “Big brother” di orwelliana memoria. Tale tendenza, 
nondimeno, rende più complesso apprezzare il contributo conoscitivo che, seppur con 

tutte le cautele necessarie per la loro corretta utilizzazione, gli algoritmi predittivi 

sono in grado di offrire. In questa prospettivano, suscitano particolare interesse i co-

siddetti risk and need assessment tools.  

Questi ultimi sono strumenti che, attraverso la valutazione dei fattori di rischio, 

dei bisogni criminogenici37 e della responsività del soggetto (secondo il c.d. responsi-

vity principle) mettono in luce le caratteristiche della persona a tutto tondo, riuscendo 

così a fornire la base informativa più completa per la definizione di strategie di ge-

stione del rischio posto dal singolo individuo38.  

A fondamento di tali strumenti stanno alcune teorie psico-criminologiche39 che 

spiegano il comportamento criminale come effetto dell’interazione di diversi fattori, 

 

37 Per bisogni criminogenici si intendono gli aspetti di una persona o della situazione che tale per-
sona vive, che, alterandosi, possono implicare un cambiamento nel suo comportamento criminale, quali 
ad esempio l’impiego del soggetto o l’attitudine antisociale. La dottrina usa di frequente in maniera 
alternativa le locuzioni bisogni criminogenici e fattori di rischio dinamici. Su tutti questi punti si rinvia 
a S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 277. 

38 Gli strumenti sono diversi a seconda dei principi in base ai quali li si costruisce, difatti la conside-
razione, nel data set, di alcuni dati e non di altri riflette una scelta di principio del programmatore. Su 
questi temi cfr. J. EAGLIN, Constructing recidivism risk, cit., p. 87; cfr. altresì le considerazioni di S. 
QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit. p. 280 ss., ove evidenzia che i 
principali rischi per l’imputato nei cui confronti vengono applicati tali strumenti derivano dall’atten-
dibilità dell’approccio criminologico adottato e, sulla scorta di questo, delle modalità di costruzione 
dello stesso. Effetti discriminatori potrebbero infatti derivare dall’irrilevanza criminologica dei fattori 
considerati o dalla duplicazione nel calcolo del medesimo fattore. 

39 Di particolare interesse sono le teorie di J. BONTA, D.A. ANDREWS, Risk-Need Responsivity Model 
for Offender Assessment and Rehabilitation, Ottawa, 2007, p. 1-22. 
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biologici e biografici, che sono specifici e variano a seconda dell’offender. Da tali teorie 

sembra, dunque, emergere come i fattori di rischio posti dal reo altro non siano se non 

la manifestazione di una necessità, di un’esigenza dello stesso, che non può essere 
ignorata nel momento della definizione della reazione sanzionatoria.  

Non si deve pensare che, alla base di queste riflessioni, vi sia la considerazione 

“lombrosiana” dell’uomo come essere predeterminato. Né si vuole negare l’autodeter-
minazione individuale, ritenendo possibile ed opportuno classificare gli autori di reato 

in pericolosi/bisognosi (da sorvegliare) e non pericolosi, come avviene nell’esperienza 
del targeting americano40. Concezioni di questo tipo scivolano inesorabilmente verso 

un’idea riduzionista, che considera l’uomo alla stregua di una variabile «misurabile», 
«controllabile», «dipendente»41. 

Senza assumere prese di posizione aprioristiche in relazione ai fattori che pos-

sono influire sul comportamento criminale, occorre invece valorizzare tutti quei sa-

peri, adeguatamente corroborati, che possano essere utili alla risoluzione dei problemi. 

In definitiva, gli strumenti di cui si parla consentono prima di tutto di individuare 

potenziali fattori in grado di influire su di un comportamento e, in seconda battuta, di 

comprendere come la persona condannata possa essere sostenuta, attraverso un pro-

gramma individualizzato e coerente con le sue specifiche necessità.  

In tale ottica, al fine di meglio comprendere ruolo e contributo che i risk and 

need assessment tools42 possono fornire, è opportuno analizzarne la struttura, fondata 

essenzialmente sui principi del risk, del need e della responsivity. 

Attraverso l’analisi del rischio, si individua il soggetto da trattare, in quanto in-
dividuo che presenta un’elevata probabilità di commettere un nuovo reato. Essenziale 
è, pertanto, la caratterizzazione e la raccolta dei dati che siano realmente espressivi 

dei fattori di rischio correlati alla recidiva. È evidente il rilievo che, per tali fini, 

 

40 Il meccanismo del targeting, di origine americana, costituisce uno strumento per un più efficace 
controllo sulla compliance degli enti in ambito ambientale. I controlli delle agenzie si concentrano, 
infatti, su un ristretto numero di imprese, che in più occasioni hanno commesso violazioni della nor-
mativa in tema di tutela delle componenti ecologiche. In generale, sul tema, cfr. E. HELLAND, The en-
forcement of pollution control Laes: inspections, violations and self-reporting, in The review of eco-
nomics and statistics, 1998, n. 1, p. 141 ss. Assume una posizione di scetticismo nei confronti di tali 
teorie M. CAIANIELLO, Dangerous Liasons.  cit., p. 13. 

41 Su tale questione si rinvia alle riflessioni di E. GRECO, Profili di responsabilità penale del control-
lore del traffico aereo. Gestione del rischio e imputazione dell’evento per colpa nei sistemi a interazione 
complessa, Torino, pp. 3 ss. 

42 Tali strumenti rientrano nel c.d. structured professional judgment, che sfrutta un approccio anam-
nestico, basandosi su un esame accurato della vita e della carriera criminale dell’individuo, sul punto 
cfr. G. ZARA, D.P. HARRINGTON, Criminal Recidivism: explanation, cit., p. 164 ss.  
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assume la corretta selezione dei dati, tanto dal punto di vista della loro correlazione 

con la recidiva, tanto dal punto di vista della genuinità del campione, al fine di evitare 

che si producano risultati pregiudizievoli, espressivi di biases43. 

I più forti fattori predittivi sono stati per esempio individuati nell’attitudine cri-
minale, nelle relazioni con soggetti appartenenti a contesti criminali, nella personalità 

antisociale.  

Se la considerazione del rischio posto è importante per individuare i soggetti su 

cui concentrarsi, centrale è la caratterizzazione del “need”, ossia delle concrete esi-

genze del reo, che costituiscono il contraltare di quel rischio: sono, infatti, tali esigenze 

l’oggetto su cui dovrà focalizzarsi il trattamento e alle quali dovrà riferirsi la gestione 
del rischio44. 

A tale fine è necessario disporre delle informazioni più ampie possibili sulle ef-

fettive esigenze del condannato. Tali informazioni possono essere reperite tanto attra-

verso un questionario self report45, quanto attraverso un’intervista face to face46, in 

modo da ricostruire la personalità, la storia, l’esperienza del reo, per meglio compren-
dere sia i cosiddetti “fattori criminogenici”, sia i fattori non criminogenici, senza tra-
scurare i cosiddetti “fattori protettivi”.  

Tra i fattori criminogenici possono annoverarsi il luogo dove la persona conduce 

la propria vita, lo status occupazionale, la dipendenza da sostanze stupefacenti, la ti-

pologia e l’intensità delle relazioni familiari o coniugali, il livello di istruzione e di 
integrazione del reo.  

Tra i fattori non criminogenici rientrano invece quei tratti della personalità che, 

seppure non direttamente collegati ad una eventuale commissione di un reato, costi-

tuiscono comunque l’indice di un carattere che potrebbe, con l’esperienza, incorrere 
nella commissione di fatti di rilevanza penale. Tratti simili, da individuare e trattare 

 

43 Sul tema dell’errore algoritmico, si rinvia a A. CARLSON, The Need for Trasparency in the Age if 
Predictive Sentencing Algorithms, in Iowa Law Review., 2017, n. 1, p. 319; A. CHANDER, The Racist 
algorithms, in Michigan Law Review, 2017, n. 6, p. 1028. 

44 È questa l’essenza del risk principle di Andrew Bonta, secondo cui «supervision should address 
the offender’s need that are directly linked to criminal behaviour»: cfr. J. BONTA, D.A. ANDREWS, Risk-
Need Responsivity Model for Offender, cit., p. 5. 

45 Un esempio di algoritmi di questo genere è quello costituito da COMPAS, cfr. supra, nota 19. 
46 Si evidenzia come sia fondamentale condurre un’intervista professionale con l’offender, condotta 

da un trained assessment administrator soprattutto ai fini della caratterizzazione delle esigenze crimi-
nogeniche in AA.VV., Offender Risk & Need Assessment Instruments: A Primer for Courts, National 
Center for State Courts, 2014, p.11. 
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adeguatamente, sono ad esempio l’autostima carente, la presenza di sentimenti di ansia 

e malinconia, l’eventuale presenza di disturbi mentali o una debole salute fisica. 
Nel compendio di informazioni relative al reo non bisogna poi trascurare i c.d. 

protective factors47, ossia quei fattori che fungono da freno inibitorio alla ricaduta nel 

fatto reato; i quali risultano profondamente diversi da persona a persona48. 

Individuare i fattori da trattare, tuttavia, non è sufficiente, dovendosi compren-

dere i meccanismi migliori attraverso cui approcciarsi al reo. Di questo aspetto si cura 

il c.d. responsivity principle, ossia quel principio in base al quale si suggeriscono le 

modalità attraverso le quali strutturare il trattamento in ragione delle caratteristiche 

personali del soggetto, quali ad esempio lo stato di salute fisico o mentale o l’eventuale 
presenza di disturbi di ansia, in maniera tale da offrire più incoraggiamenti e meno 

punizioni49. Tale approccio, insomma, prova a cogliere e sfruttare positivamente le (già 

presenti) abilità di apprendimento del reo, attraverso la definizione di trattamenti co-

gnitivo-comportamentali e approcci che siano disegnati sullo stile di apprendimento, 

le motivazioni, le abilità e le forze specifiche dell’offender. 

Un esempio assai interessante in tal senso è fornito dall’Offender Screening Tool 

(OST)50, fondato sulle teorie di Andrew Bonta. Dal 1996 tale strumento viene utiliz-

zato presso la Contea di Maricopa ed è tutt’ora utilizzato nelle decisioni sul probation 

in Virginia. Interessante è anche l’Ohio Risk Assessment System (ORAS)51, utilizzato 

nello Stato dell’Ohio per strutturare il trattamento sanzionatorio per soggetti arrestati 

per un nuovo crimine. 

Non bisogna commettere l’errore di trascurare l’obiezione che si fonda sulla natura 
profondamente eccentrica dei risk assessment tools rispetto al nostro sistema e alla nostra 

tradizione giuridica, poiché essi vengono ritenuti espressivi di un diritto penale dell’au-
tore e non di un diritto penale del fatto. D’altronde, non si può negare che i tools in 

 

47 Su tale principio D.A. ANDREWS, J. BONTA, R.D. HOGE, Classification for effective rehabilitation: 
Rediscovering psycology, in Criminal Justice and Behaviour, 1990, n. 1, pp. 19-52. 

48 Tra i fattori protettivi possono annoverarsi la presenza di un contesto familiare che possa acco-
gliere il reo, il grado di istruzione e tutti quei fattori in grado di ridurre o neutralizzare l’incidenza dei 
fattori di rischio, migliorando la resilienza del soggetto. 

49 Su queste tematiche si rinvia alle riflessioni di J.L. FERGUSON, Putting the “what work” research into 
practice. An Organizational Perspective, in Criminal Justice and Behaviour, 2002, n. 4, pp. 472-492.  

50 In tema, cfr. AA.VV., Offender Risk & Nedd Assessment Instruments, cit., p. A-44. Si veda anche 
l’indagine di C. VALERIO, Predicting recidivism using the Offender Screening Tool, The University of 
Arizona, 2020, reperibile all’indirizzo http://hdl.handle.net/10150/645760. 

51 Cfr. E.J. LATESSA, B. LOVINS, J. LUX, The Ohio Risk Assessment System, in Aa.Vv., Handbook of 
Recidivism Risk, cit., p. 147 ss.; v. anche AA.VV., Offender Risk & Need Assessment Instruments, cit., 
p. A-52. 
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questione nascono e si sviluppano in un sistema, come quello nord-americano, profonda-

mente diverso da quello europeo, maggiormente informato al principio del command and 

control che non alla prospettiva della risocializzazione attraverso la persuasione52.  

Allo stesso tempo, non si può, sulla base di tali ragioni di principio, andare di-

mentichi del contributo decisivo che questi strumenti possono apportare sul piano in-

formativo. La forza degli algoritmi potrebbe, in questa prospettiva, costituire presup-

posto e occasione per ragionare con serietà sulla necessità di cambiare prospettiva sulla 

questione del trattamento dell’autore di reato e sulla necessità ormai indifferibile per 

il giudice di cognizione di poter disporre di un adeguato compendio di informazioni 

sulla persona coinvolta nel fatto, al fine di dialogare con maggiore consapevolezza53, 

già nella fase di commisurazione della pena, su un trattamento sanzionatorio che sia 

tailored made sulle caratteristiche del reo.  

Soltanto in questa maniera risulterà possibile strutturare un programma di inter-

vento efficace ed efficiente. Un trattamento sanzionatorio sproporzionato, difatti, finisce 

per danneggiare anziché favorire il processo rieducativo: una condanna eccessiva, per 

esempio, allontana il reo dal valore violato, anziché riavvicinarlo ad esso, ostacolando in 

tal modo il suo pieno recupero. È altrettanto evidente che ciò costituirebbe il riflesso di 

un utilizzo improprio del tool, e la definizione, sulla base di questo, di un progetto san-

zionatorio eccessivamente severo o, al contrario, eccessivamente lasco potrebbe apportare 

più danni che benefici in capo al reo, nonché un’ingente perdita di risorse. 
 

 

5. Risk and need assessment tools e l’insostenibile limitatezza dell’apparato di pene 
principali 

In conclusione, siamo ancora ben lontani dalla possibilità di utilizzare gli algo-

ritmi di predizione del rischio all’interno del nostro ordinamento, nonostante ampi 

 

52 Su tali tematiche e, in particolare, sulla necessità che il sistema promuova un approccio che con-
senta al condannato la revisione critica del fatto commesso, in modo da consentire allo stesso di riap-
propriarsi del valore violato, cfr. L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1307-1328.  

53 Sul punto, cfr. L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli, cit., p. 828, 
ove evidenzia «Nel sistema punitivo odierno, l’instaurarsi di un’interlocuzione (di un dialogo) tra ordi-
namento giuridico e destinatario della condanna risulta posticipato, per quanto concerne la pena de-
tentiva, alla fase dell’esecuzione in carcere, secondo ciò che prevede l’articolo 13, terzo comma, o.p.p, 
comunque, alla fase del rapporto con il servizio sociale, nel caso in cui sia applicata una misura alterna-
tiva senza ingresso in carcere. Assume rilievo, cioè, in un momento assai tardivo rispetto alla commis-
sione del reato». 
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siano i margini – come si è avuto modo di vedere – entro cui tali strumenti potrebbero 

trovare applicazione. Tuttavia, è evidente come lo scenario prospettato sia assoluta-

mente irrealizzabile, allo stato attuale, atteso che il nostro sistema punitivo presenta 

una serie di criticità, che impediscono di considerare la pena come un progetto di in-

tervento realmente rieducativo, un case planning orientato al recupero del condan-

nato. Ciò accade, come anticipato, soprattutto in ragione della limitatezza dell’arsenale 

delle pene principali, da anni oramai oggetto di aspre critiche della dottrina penalistica 

e, di recente, oggetto dell’attenzione del legislatore riformista54.  

Il problema del sovraffollamento carcerario55, stigmatizzato dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo sin dal noto caso Torreggiani56, costituisce ancora oggi uno dei 

nodi più urgenti da sciogliere per garantire la legalità della pena così come delineata 

dalla giurisprudenza costituzionale.  

Ciò è frutto anche di quella logica che pone al centro della reazione punitiva 

l’istituzione carceraria, sulla quale si riversano le aspettative securitarie del contesto 
sociale. L’opzione carcerocentrica, tuttavia, si è rivelata non più sostenibile, poiché 
neutralizza e dimentica il condannato, obliterando la condizione tutta umana del cam-

biamento57. Se si guarda a tale scelta dal punto di vista strettamente economico, tale 

 

54  Il riferimento è alla l. 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») con la quale, tra le altre cose, si impone al legislatore di procedere a una revisione comples-
siva del sistema sanzionatorio, cfr. infra.  

55 Sui numeri effettivi del sovraffollamento e sulle condizioni a seguito della pandemia Covid-19, si 
rinvia ai dati del XVII Rapporto Antigone, consultabile al sito www.antigone.it.  

56 Corte eur. dir. uomo, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia. 
57 Evidenzia l’importanza di ricordare che la condizione umana di cambiamento debba essere tenuta 

in considerazione soprattutto quando si utilizzano valutazioni statiche di rischio, che «tendono a dipingere 
l’individuo come immutabile, senza tener conto che una possibile evoluzione della sua condizione in-
fluenzerebbe significativamente il rischio di recidiva», S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, preven-
zione del reato, cit., p. 274. La necessità di tenere sempre in considerazione la prospettiva di un possibile 
cambiamento del reo è messa in luce da C. cost., sent. 11 luglio 2018 n. 149, in www.cortecostituzionale.it, 
ove si evidenzia che tale prospettiva è «sottes[a] allo stesso art. 27, co.3 Cost. – secondo cui la personalità 
del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il 
più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, 
quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cam-
mino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le 
esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può 
non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato 
ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta con-
cessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al 
percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favo-
rendo il progressivo reinserimento del condannato nella società». 

http://www.antigone.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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convincimento trova forza ancora maggiore, stante il forte impatto sulla spesa pub-

blica della componente carceraria.  

Il problema del carcerocentrismo è stato, tra l’altro, preso in considerazione dalla 
recentissima riforma Cartabia, seppur tangenzialmente. Come è noto, la legge delega n. 

134/2021 ha imposto al legislatore di procedere alla revisione delle sanzioni penali, ex 

art. 1, co.14-17 e co.21-23. Nonostante a questi fosse stato affidato il compito di rivita-

lizzare il sistema sanzionatorio, nel tentativo di allontanarlo dalla logica della neutraliz-

zazione del reo e di concretizzare il carattere di extrema ratio della pena, anche sulla 

scorta della giustizia riparativa, la strada percorsa è stata quella della sostituzione san-

zionatoria, già sperimentata con la l. 24 novembre 1981 n. 689. Si è così rinunciato a 

sperimentare la strada, certamente più complessa e coraggiosa, della previsione di nuove 

tipologie sanzionatorie, già al livello astratto della comminatoria edittale. 

Di conseguenza, ancora oggi e nonostante l’afflato riformatore, il nostro sistema 
di giustizia penale continua a presentare la caratteristica conformazione a clessidra, 

già evidenziata in precedenza, ove passaggio obbligato per ogni condannato è la defi-

nizione in primo luogo di una pena carceraria. 

Non si può, da ultimo, dimenticare quanto la dottrina specialistica evidenzia or-

mai da tempo: la pena detentiva ignora la fondamentale condizione umana di cambia-

mento, rinunciando così a un trattamento strutturato sulle caratteristiche specifiche 

del soggetto, che potrebbe avere maggiori chances di successo. 

Alla luce di tutto ciò, la necessità di poter dialogare sulla pena prima dell’irroga-
zione della stessa continua ad essere persistente. Sembra che i tempi siano oramai ma-

turi per iniziare a pensare a reazioni sanzionatorie che si svincolino dallo schema della 

reclusione inframuraria come principale opzione e che lo facciano già in sede di irro-

gazione della pena nei confronti del reo. Sembra, insomma, giunto il momento di pen-

sare all’individualizzazione della sanzione penale non soltanto come dosimetria di una 
pena tra minimi e massimi edittali, ma come reazione contro una specifica manifesta-

zione criminale, e cioè come risposta all’unicità dell’esperienza umana che si è verifi-
cata con la commissione del fatto di reato oggetto del giudizio.  

Muovendo da queste premesse, pare proprio che gli strumenti di intelligenza 

artificiale e nello specifico i risk and need assessment tools possano offrire un utile 

ausilio in funzione del cambiamento di paradigma di cui si discute, in particolare per 

la definizione di progetti di sanzioni strutturati sulle concrete esigenze criminogeni-

che poste dal reo. 
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5.1. - La pena come progetto 

Al riguardo, occorre ricordare che la dottrina già da qualche tempo discorre del 

significato della pena come progetto e, in particolare, del precipitato di tale prospettiva 

teorica, vale a dire la pena prescrittiva. 

La discussione sulla pena prescrittiva, intesa come un programma di intervento 

sulla frattura prodotta dal reato e non come un’inflizione di male corrispondente al 
disvalore ravvisato nel fatto colpevolmente prodotto, nasce sulla scorta di quegli 

orientamenti di giustizia restaurativa, che vogliono costruire un percorso «che pro-

muova la responsabilizzazione dell’autore di reato con riguardo ai beni aggrediti e 
consenta una previsione affidabile di comportamento conforme alla legalità, da parte 

del medesimo, per il futuro»58. La responsabilizzazione di cui si è detto potrebbe essere 

più efficacemente promossa, a parere della dottrina di riferimento, con un programma 

prescrittivo, rispetto alla condanna a una pena detentiva.  

Non a caso, la possibilità di rispondere al reato tramite la definizione di un pro-

getto con il consenso del reo viene ammessa – anzi, incentivata - sia in seguito alla 

condanna (ad esempio, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al 
servizio sociale), sia prima che quest’ultima sia intervenuta (tramite l’istituto della so-
spensione del procedimento con messa alla prova).  

Anche alla luce di tutti questi argomenti, il Gruppo di lavoro dell’Associazione 
italiana dei Professori di Diritto penale, incaricato di avanzare proposte in tema di 

riforma del sistema sanzionatorio, ha formulato un interessante articolato che prevede 

l’innesto di un nuovo catalogo di pene principali, strutturato sulla pena pecuniaria, 
sulla pena prescrittiva e, come extrema ratio, sulla reclusione59. 

La pena prescrittiva, in particolare, si caratterizza come una sanzione a conte-

nuto progettuale, volta a consentire al condannato la revisione critica del fatto com-

messo. Essa non costituisce una mera flessibilizzazione della condanna originaria al 

carcere, bensì un mezzo radicalmente nuovo, costruito per evitare l’ingresso nello 
stesso, attraverso la definizione di un progetto di reazione al reato conforme agli obiet-

tivi di contrasto di quella specifica manifestazione criminale. 

Per raggiungere tali fini, la pena prescrittiva presenta dei contenuti assai pecu-

liari: dall’art. 3 del Progetto del Gruppo di lavoro, dedicato ai contenuti della pena 

 

58 Così L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli, cit., p. 829. 
59 Tutta la documentazione relativa alle proposte di riforma del sistema sanazionatorio formulate in 

seno all’Associazione italiana dei professori di diritto penale è reperibile e liberamente consultabile al 
seguente link: https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/La-riforma-del-sistema-sanzionatorio. 
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prescrittiva, si evince che quest’ultima consiste nell’adempimento di un programma 
la cui esecuzione è seguita dal servizio sociale e che comprende, congiuntamente o 

disgiuntamente, obblighi di fare, divieti ed eventuali obblighi di presentazione.  

Tra i diversi obblighi previsti vi è la partecipazione a programmi rieducativi, 

consistenti in incontri con operatori dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, le 
restituzioni, i risarcimenti e l’impegno teso a eliminare le conseguenze del reato, la 
prestazione di lavori di pubblica utilità e lo svolgimento di un programma terapeutico 

e socio-riabilitativo. 

Di particolare interesse è, inoltre, il riferimento all’adempimento di un pro-
gramma, un progetto di sanzione, che può contemplare attività aventi rilievo rieduca-

tivo con riguardo al reato commesso, in favore del bene giuridico offeso, della persona 

offesa dal reato o delle vittime di analoghi reati; come anche la partecipazione a una 

procedura di mediazione penale con la persona offesa dal reato. 

Ebbene, a fronte di una pena dai contenuti così diversificati, gli algoritmi po-

trebbero svolgere un ruolo importante sin dal momento della irrogazione di tale san-

zione. Tra l’altro – sia detto per inciso – le modalità di irrogazione della pena prescrit-

tiva paiono saldare le istanze provenienti dalla dottrina penalistica sostanziale e pro-

cessuale, nella misura in cui entrambe sottolineano l’importanza di separare la fase 
della decisione sulla responsabilità da quella di commisurazione della pena, sulla fal-

sariga di quanto avviene negli ordinamenti che conoscono la scissione tra i momenti, 

rispettivamente, del giudizio in senso stretto e del sentencing60. 

Con particolare riferimento al procedimento applicativo, nella proposta formu-

lata dal Gruppo di lavoro si prevede che, quando il giudice decide di applicare una 

pena prescrittiva, pronuncia sentenza di condanna senza determinazione della pena, 

proseguendo nella medesima udienza o in udienze successive, ai fini della suddetta 

determinazione. È in tale frangente, ed è questo il punto rilevante, che l’imputato può 
formulare proprie proposte circa il contenuto della pena prescrittiva e può, soprat-

tutto, documentare la propria condizione personale, familiare o sociale. 

La decisione, infatti, avviene dopo che il giudice abbia ascoltato il difensore, le 

valutazioni del pubblico ministero, eventuali ulteriori interlocuzioni tra le parti, non-

ché, se lo richiede, l’imputato.  
Alla luce di tutto ciò, appare evidente che il giudice potrà portare a termine il 

 

60 In questo senso, si vedano le considerazioni di S. QUATTROCOLO, Artificial intelligence, cit., p. 139. 
Nella dottrina penalistica, cfr. L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli, 
cit., p. 838. 
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proprio compito più efficacemente se potrà giovarsi di un ampio e dettagliato apparato 

informativo su rischi e sulle esigenze del reo, per inquadrare le condizioni di questo e 

strutturare così prescrizioni adeguate. In tale contesto, a bene vedere, uno strumento 

in grado di poter apportare un ricco compendio di notizie sul reo potrebbe essere pro-

prio l’algoritmo di risk assessment.  

Se correttamente utilizzato, infatti, l’algoritmo di risk assessment potrebbe co-

stituire uno strumento per guidare il giudice nel determinare con cognizione di causa 

la pena irroganda, fornendogli uno spettro di elementi circa la personalità dell’autore 
di reato e le sue condizioni di vita, così da meglio definire i contenuti della pena pre-

scrittiva, ponendosi come argine al «rumore»61 e ai biases62 inevitabilmente presenti 

nelle decisioni giudiziali.  

Utilizzato in tal senso, il tool di IA sarebbe in grado di diventare un reale sup-

porto per il giudice, senza sostituirsi allo stesso63, in quanto potrebbe costituire lo stru-

mento in grado di riempire di contenuto la pena prescrittiva. Inoltre, attraverso una 

caratterizzazione più precisa della situazione da gestire, si potrebbe anche rispondere 

al fiume di critiche che hanno investito tale nuovo modello sanzionatorio, tacciato di 

eccessiva indeterminatezza nei contenuti e dunque sospettato di essere affidato alla 

discrezionalità assoluta del giudice nella sua determinazione, con uno svuotamento 

surrettizio del principio di legalità della pena.  

La preoccupazione, insomma, è che la pena prescrittiva non assicuri adeguati 

limiti garantistici dell’intervento penale, in considerazione degli ambiti di discrezio-

nalità applicativa che affida al giudice64, preoccupazione che può essere però arginata 

attraverso una maggiore collaborazione e integrazione tra le diverse discipline, di cui 

a breve si dirà. 

 

61 Per “rumore” sistemico si intende la dispersione casuale, tutti quegli errori inevitabilmente pre-
senti all’interno di un sistema o di una procedura che ne minano l’efficienza. Su questi temi, si rinvia 
all’opera di D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. SUNSTEIN, Rumore. Un difetto del ragionamento umano, Mi-
lano 2021. 

62 Sul particolare profilo dei biases e delle fallacies che contaminano la decisione giudiziale in fase 
decisoria, cfr. R. RUMIATI, C. BONA, Dalla testimonianza alla sentenza. Il giudizio tra mente e cervello, 
Bologna, 2018, p. 133 ss. Più n generale, sul problema dell’errore e del suo innestarsi nella logica giudi-
ziaria, si vedano le riflessioni di G. CARLIZZI, Errore giudiziario e logica del giudice nel processo penale, 
in L. LUPARIA (a cura di), L’errore giudiziario, Milano, 2021, p. 93 ss. 

63 Più in generale, parla di un affiancamento del giudice, di una sorta di tecno-umanesimo ove vanno 
a contaminarsi humanitas e techne, M. CATERINI, Il giudice penale robot, in La legislazione penale – 
Rivista web, 19 dicembre 2020.  

64 Per una puntuale contestazione di tutte le critiche anzidette, si rinvia a L. EUSEBI, La pena tra 
necessità di strategie preventive e nuovi modelli, cit., p. 839-840. 
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In conclusione, i contenuti della pena prescrittiva riposano su una chiara pre-

messa: la commissione di un fatto di reato riflette l’esistenza di fattori economici, so-
ciali e culturali che contribuiscono a determinare la commissione dell’illecito e, in 
forza di ciò, si comprende come un trattamento sanzionatorio realmente orientato al 

recupero del reo e alla sua risocializzazione non possa trascurare la necessità di inci-

dere su tali fattori. L’introduzione di strumenti di questo tipo costituisce, a ben vedere, 
un’opera di “prevenzione primaria”, ossia una strategia che interviene in primo luogo 

sui fattori determinanti il crimine e che rappresenta il presupposto per qualsiasi stra-

tegia politico criminale che possa considerarsi effettiva65. 

 

 

6. Un nodo da sciogliere: tsunami digitale e strategie collaborative 

Non resta a questo punto che domandarsi quali potrebbero essere le prospettive 

futuribili. Come la dottrina più sensibile ha evidenziato, dinanzi allo “tsunami digi-
tale’’ che ha investito le nostre società è incontestabile come l’impiego dell’AI nel set-

tore giudiziario non possa essere  

ridotta a mera massimizzazione delle risorse, a puro efficientamento economico, 
ma debba piuttosto essere concepita quale volano atto a trasformare infrastrutture 
e procedure decisorie nell’ottica di una miglior salvaguardia dei canoni del giusto 
processo66. 

A bene vedere, dunque, l’algoritmo predittivo potrebbe costituire uno stru-
mento che, fornendo una base conoscitiva più ampia in ordine allo stato del condan-

nato, arricchirebbe le modalità di risposta al reato nel rispetto dei principi fondamen-

tali di proporzionalità e di dignità della persona67, realizzando le istanze di individua-

lizzazione della pena e dando concretezza alla sua funzione rieducativa. 

In questa prospettiva, inoltre, potrebbe inverarsi quel “controllo umano signifi-
cativo”68 che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, risulta essenziale per assicurare 

 

65 Si vedano ancora le considerazioni di L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e 
nuovi modelli, cit., p. 843 ss. con particolare riferimento al profilo della reazione ai reati colposi. 

66 Cfr. B. GALGANI, Considerazioni sui “precedenti” dell’imputato, cit., p. 82.  
67 In questo senso, v. M. BERTOLINO, Il vizio di mente, cit., p. 220.  
68 Sottolinea la necessità, sulla scorta della Carta etica europea sull’intelligenza artificiale, di rima-

nere saldamente ancorati a una visione non solo etica ma antropocentrica dell’impiego delle tecniche 
di IA nel processo penale, per «riconoscere alle medesime una funziona esclusivamente ausiliare e com-
plementare della giustizia amministrata dagli uomini, volta a rafforzare e ad amplificarne l’efficacia e 
le potenzialità», R.E. KOSTORIS, Predizione decisoria, diversion processuale e archiviazione, in Sistema 
penale – Rivista web, 23 luglio 2021. Sulla centralità del controllo umano significativo, cfr. anche G. 
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che l’algoritmo non si ponga in contrasto con le garanzie dell’imputato, come precisato 
anche nel caso Loomis dalla Corte Suprema del Wisconsin per affermare la legittimità 

della sentenza emessa sulla scorta dei risultati di COMPAS.  

È evidente che simili risultati possono essere raggiunti soltanto sul presupposto 

di una reale e fattiva collaborazione tra giudici ed esperti69, assieme all’apprestamento 

di adeguate risorse tanto nella prospettiva della formazione degli operatori tecnici e 

dei giudici, quanto nella prospettiva di stimolare maggiori investimenti nella digita-

lizzazione, che sembrano oggi realizzabili a seguito delle recenti proposte di riforma 

conseguenti all’approvazione del PNRR. 
Al ricorrere di determinati accorgimenti, dunque, pare che la strada per gli al-

goritmi non sia affatto sbarrata: sarà necessario, come si è visto, prestare attenzione ai 

dati oggetto della base algoritmica, individuando i fattori che si pongono realmente in 

collegamento con la recidiva, porre allo strumento una domanda chiara sull’oggetto 
della previsione, dando centralità al training, alla formazione degli operatori del si-

stema di giustizia penale, nell’ottica di una più ampia collaborazione nella risoluzione 
dei problemi che travalicano i limiti delle singole discipline e necessitano di essere 

affrontati con un approccio integrato. 

 

UBERTIS, Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo, cit., p. 83, il quale ri-
tiene che esso possa essere realizzato al ricorrere di alcune condizioni, tra le quali: il funzionamento 
pubblico e vagliato conformemente ai criteri di peer review, la conoscenza del potenziale tasso d’errore 
e la salvaguardia del contraddittorio. Nell’esperienza italiana, particolarmente interessante è la vicenda 
analizzata da TAR Lazio, sez. III, sent. 13 settembre 2019, n. 10963, che si è trovato a dover giudicare 
della legittimità della decisione di trasferimento per alcuni docenti dalla Puglia alla Lombardia, deci-
sione presa da un algoritmo in uso al Ministero dell’Istruzione per gestire il processo di mobilità nazio-
nale straordinaria della docenza scolastica. La sentenza si è pronunciata stigmatizzando l’inaffidabilità 
dell’algoritmo, che deve essere utilizzato secondo il principio di non esclusività della decisione. È ne-
cessario, infatti, garantire che l’esito del processo di valutazione non sia esclusivamente nelle mani della 
macchina e che vi sia un controllo umano sul risultato, essendo l’essere umano l’unico soggetto cui 
poter attribuire la responsabilità per la scelta compiuta. Su tale decisione, cfr. le riflessioni di T. NUME-

RICO, Big data e algoritmi, cit., p. 204-205. 
69 Sulla imprescindibilità di tale collaborazione, cfr. già S. QUATTROCOLO, Intelligenza artificiale e 

giustizia: nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali 
e informatiche, in La legislazione penale – Rivista web, 18 dicembre 2018. Più in generale, sulla neces-
saria integrazione tra saperi, cfr. M. BERTOLINO, Le parole del diritto e le parole della scienza: un difficile 
dialogo su questioni di prova penale, in Jus – on line, 2017, fasc. 2, pp. 2-34. 
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LA «PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO» DOPO L’ATTUAZIONE DELLA “RIFORMA 

CARTABIA”: PRIMISSIME NOTE DI COMMENTO AL NOVELLATO ART. 131-BIS C.P. 
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THE «PARTICULAR TENUITY OF THE CRIMINAL FACT » AFTER  
THE IMPLEMENTATION OF THE “LAW CARTABIA”:   

FIRST COMMENTARY TO THE NEW ART. 131-BIS  OF THE CRIMINAL CODE 
 

The "Cartabia reform", implemented by d. lgs. no. 150/2022, also affected art. 131-bis of the Criminal 
Code, introducing three main innovations: an unprecedented system for calculating the penalty limits 
that give access to this legal institution, an implementation of situations that deny it, as well as the 
inclusion of “conduct subsequent to the crime” among the criteria for evaluating the particular tenuity 
of the criminal fact. These first internal commentary notes provide a more specific picture of these 
innovations, and, at the same time, underline the possible future application criticalities.  
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1. Gli interventi del legislatore delegato sull’art. 131-bis c.p.: un quadro d’insieme 

Dopo un lavorio normativo durato poco più di un anno, sulla G.U. dello scorso 

17 ottobre sono stati pubblicati i due decreti legislativi – almeno per quanto attiene la 

giustizia penale – con i quali il Governo ha esercitato le deleghe che l’art. 1 della c.d. 
“legge Cartabia” (l. 27.9.2021, n. 134) gli aveva attribuito per l’efficientamento del 
processo penale e l’implementazione della giustizia riparativa, nonché in materia di 

c.d. «Ufficio per il processo» (civile e penale)1. 

 

 È il testo, corredato di minime note, dell’intervento svolto dall’autore al corso di aggiornamento «Le 
innovazioni al sistema penale recate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Prima lettura», tenutosi a Firenze 
nei giorni 3, 16 e 24 novembre 2022, ed organizzato dalla Camera penale fiorentina. 
** Professore associato di diritto penale nell’Università di Firenze. 
 

1 Il riferimento è ai decreti legislativi nn. 150 e 151, entrambi datati 10 ottobre 2022 ed intitolati, 
rispettivamente, «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’ef-
ficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere 
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Nell’ambito di tale ampia delega, ciò che in questa sede interessa è quanto di-

spone l’art. 1, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 150/2022, che, in attuazione dell’art. 1, 
comma 21, della l. n. 134/20212, introduce significative modifiche all’art. 131-bis c.p., 

la cui entrata in vigore, così come quella di tutta la riforma, è stata tuttavia da ultimo 

posticipata alla fine dell’anno dal d. l. n. 162/2022. Resta quindi sottinteso che quanto 

si dirà riguarda la sola dimensione di diritto sostanziale della «Particolare tenuità del 

fatto», che per vero presenterebbe, invece, anche un versante processuale, come testi-

moniano le emende al codice di rito ed alle norme sul casellario giudiziario a suo 

tempo introdotte dal d. lgs. n. 28/20153: interventi, questi, che peraltro non sembrano 

essere stati interessati dall’odierna riforma. Né, d’altronde, si intende abusare 

dell’odierna occasione per richiamare – se non di sfioro – gli aspetti teorici ed i pro-

blemi applicativi che il già menzionato art. 131-bis c.p. presenta: l’istituto, difatti, è 
ormai divenuto oggetto di una copiosa ed eterogenea letteratura4, e del resto è certo 

che il presente uditorio risulta ben avvezzo al suo utilizzo pratico. 

 

definizione dei procedimenti giudiziari» e «Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 
26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134», pubblicati sulla G.U., Serie generale, 
n. 243, del 17.10.2022. Si prescinde infatti, in questa sede, dal d.lgs. 10.10.2.22, n. 149, ivi ugualmente 
pubblicato, poiché esso reca norme relative al processo civile. 

2 La disposizione così recita: «Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti 
modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono 
adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) per i reati diversi da quelli riconducibili 
alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 
giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all’applicabilità della disciplina dell’articolo 131-bis del co-
dice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva 
non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, 
se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza siste-
matica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 131-bis del codice penale, 
l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità; b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato 
ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa». 

3 In particolare, il riferimento è agli artt. 2, 3 e 4 del d. lgs. 16.3.2015, n. 28, sui quali v. per tutti in 
dottrina S. QUATTROCOLO, L'altra faccia della medaglia: l’impatto della particolare tenuità del fatto sul 
processo penale, in Criminalia, 2015, p. 225 ss. e più di recente A. MARANDOLA, La particolare tenuità 
del fatto, IIª ed., Firenze, 2021, p. 39 ss. e V. BOVE, Particolare tenuità del fatto, Milano, 2019, p. 57 ss. 

4 Prescindendo dal vastissimo numero di articoli pubblicati su rivista scientifica, basti qui ricordare 
– sebbene diverse per finalità ed angolo visuale – le opere monografiche di C. SANTORIELLO, La clausola 
di particolare tenuità del fatto, Roma, 2015, passim, di F. FALCONE, La non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, Piacenza, 2018, passim, di A. MARANDOLA, La particolare tenuità, cit., passim e di V. 
BOVE, Particolare tenuità, cit., passim, di M. TELESCA, Contributo all’analisi dell’esclusione della puni-
bilità per particolare tenuità del fatto, Torino, 2022, passim, i volumi collettanei curati da S. QUATTRO-

COLO, I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, Torino, 2015, passim 
e da D. CARCANO, Depenalizzazione e particolare tenuità del fatto, Milano, 2016, spec. p. 153 ss., nonché 
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Entrando quindi in medias res, vale la pena muovere dall’indicazione che la Re-

lazione illustrativa al suddetto d. lgs. n. 150/2022 contiene circa le direttrici di inter-

vento lungo le quali le odierne modifiche all’art. 131-bis c.p. si sarebbero mosse5. In 

particolare, la novella avrebbe inteso: 

a) in primo luogo, provvedere ad una «generale estensione» dei confini applica-

tivi della previsione normativa in discorso, e ciò, fondamentalmente, mediante una 

profonda modifica – che si vedrà essere non soltanto numerica – dei limiti edittali di 

pena in base ai quali la precedente versione dell’art. 131-bis c.p. individuava i reati ad 

esso assoggettabili, pur avendo lasciato invariate le specifiche regole che sovrainten-

dono alla determinazione di tale pena contenute negli originari commi 3 e 4 (oggi 

commi 4 e 5) della disposizione in rilievo; 

b) in secondo luogo, procedere ad un «ampliamento» dei casi di «esclusione del 

carattere di particolare tenuità dell’offesa», in modo da “bilanciare”, in un certo qual 

senso, la direttrice di intervento precedente; 

c) in terzo ed ultimo luogo, attribuire «rilievo alla condotta susseguente al reato» 

quale parametro (aggiuntivo) di valutazione dell’offesa, a sua volta determinante per 

l’apprezzamento della più generale «tenuità del fatto», alla quale continuano a riferirsi 

il comma 1 dell’anzidetto art. 131-bis c.p., la rubrica della disposizione de qua e gli 

intitolati del Titolo V°, Libro II° e del suo Capo I°. 

Si tratta quindi ora di dare conto succintamente degli interventi normativi che, 

nell’ottica del legislatore storico, hanno inteso operativamente conseguire le suddette 

tre finalità. 

 

 

2. I nuovi limiti di pena rilevanti: dal margine massimo a quello minimo della forbice 

edittale 

Come anticipato, il primo intervento operato dalla novella è stato quello di au-

mentare il raggio di prensione dell’art. 131-bis c.p., il che è avvenuto anzitutto agendo 

sui limiti di pena che, già dai suoi esordi, delimitano i confini applicativi della clausola 

in discorso alle diverse fattispecie di reato. L’operazione compiuta in tal senso dal 

 

le trattazioni generali di A. GULLO, Art. 131-bis, in Aa.Vv., Codice penale commentato, diretto da E. 
Dolcini e G.D. Gatta, Vᵃ ed., tomo 1, Milano, 2021, p. 1972 ss. e di G. AMARELLI, Particolare tenuità del 
fatto (diritto penale), in Enc. dir., Annali, vol. X, Milano, 2017, p. 557 ss.  

5 Cfr. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 […], pubblicata nel «Sup-
plemento straordinario» della G.U., Serie generale, n. 245, del 19.10.2022, spec. p. 509 ss. 
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legislatore, tuttavia, non è affatto consistita in un banale aumento del margine sanzio-

natorio previsto dal comma 1 del suddetto art. 131-bis c.p., fissato originariamente 

nella «pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni», bensì in un radicale 

cambiamento del paradigma di individuazione dello stesso. 

Ed invero, il limite applicativo della clausola non ha più riguardo al «massimo» 

di pena detentiva bensì al suo «minimo», che ora non deve eccedere i «due anni». Da 

quanto è dato comprendere dalla già citata Relazione6, che sul punto rimanda ampia-

mente ai rilievi finali già formulati in sede di predisposizione della legge-delega dalla 

c.d. “Commissione Lattanzi”7, essenzialmente due paiono i motivi posti alla base di 

una tale scelta: uno di ordine pratico-funzionale e l’altro di ordine logico. 
I) Dal primo punto di vista, si afferma anzitutto che l’avere ancorato il confine 

applicativo dell’art. 131-bis c.p. al minimo di pena detentiva dei due anni, indipen-

dentemente – si noti – dai suoi massimi, dovrebbe fare sì che «la causa di non punibilità 

vedrà esteso il proprio ambito di applicazione, con positivi effetti deflativi sul sistema 

processuale e sulla sua complessiva efficienza»8, il che appare di importanza strategica 

per il conseguimento degli obbiettivi prefissati dalla riforma. Va difatti considerato 

che, quantomeno nelle attese del legislatore sia delegante che delegato, all’istituto 
della «particolare tenuità del fatto», in uno con i suoi correlati esiti procedimentali 

degli artt. 411 e 469 c.p.p., è stata riconosciuta una notevole potenzialità deflattiva, 

che dovrebbe concorrere in modo determinante a quella riduzione del 25% dei tempi 

medi di durata dei procedimenti penali nei tre gradi di giudizio attesa per il 20269.  

Orbene, chi vi parla non ha difficoltà ad ammettere di non possedere una cono-

scenza così capillare “dei reati e delle pene” presenti nel nostro attuale ordinamento 
per potere dire se – ma specialmente di quanto – i reati puniti con pena detentiva non 

superiore nel minimo a due anni siano in numero così maggiore rispetto a quelli puniti 

a partire dal minimo codicistico, giusto il noto intervento della Consulta del 202010, 

 

6 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., spec. p. 510 ss. 
7 Cfr. la Relazione finale e proposte di emendamento al d.d.l. AC 2435, reperibile su www.giusti-

zia.it, spec. § 4.3. 
8 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 510. 
9 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 511 e la Relazione finale della “Commissione Lattanzi”, cit., § 

4.3. V. in origine, 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.sistema-
penale.it (31.5.21).  

10 Cfr. Corte cost., 21.7.2020, n. 156, che può leggersi in www.questioinegiustizia.it, con nota di E. 
CONTIERI, la quale, come di certo si ricorderà, aveva dichiarato illegittimo l’art. 131-bis c.p. nella parte 
in cui non consentiva l’applicazione della clausola in discorso ai reati per i quali non fosse previsto un 

http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
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sino ai cinque anni di pena detentiva massima. Certo è però che, almeno per le dina-

miche micro-criminali che caratterizzano l’attuale momento storico, le fattispecie di 

reato che il predetto ius superveniens dovrebbe ora attrarre nei confini dell’art. 131-

bis c.p. risultano senz’altro ben radicati nei ruoli d’udienza dei nostri Tribunali: si 

pensi, infatti, al furto aggravato dell’art. 625, comma 1, c.p. (ad es. quello nei super-
mercati), punito con la reclusione da due a sei anni, alla ricettazione prevista dall’art. 
648, comma 1, c.p., punita con la reclusione da due a otto anni, o alla falsità materiale 

del pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 476 c.p., punita con la reclusione da uno 

a sei anni11, ma anche alla falsa testimonianza dell’art. 372 c.p. ed alla calunnia dell’art. 
368, comma 1, c.p., entrambe punite con la reclusione da due a sei anni. 

Tutt’altra cosa, semmai, risulterà per il giudice “dimensionare” la richiesta «te-
nuità del fatto» rispetto a quelle fattispecie di nuova rilevanza che, con minore imme-

diatezza, parrebbero prestarsi a graduazioni di tipo quantitativo del proprio disvalore 

d’azione e/o di evento, specie nelle ipotesi tentate: ma il problema risulterà tutt’al più 
rinverdito dalla presente riforma, ma non certo da essa creato ex novo, come dimostra 

il dibattito da tempo sorto sul punto sia in dottrina che in giurisprudenza12. 

II) Dal secondo punto di vista, saggiamente la più volte richiamata Relazione 

illustrativa rinvia alle ragioni di razionale logica che la «dottrina e […] precedenti 

commissioni di studio» avevano individuato per fondare l’ancoraggio di clausole di 
esiguità sul minimo e non sul massimo edittale di pena13. Ed invero, tanto la “Com-

missione Lattanzi” quanto la “Commissione Fiorella” del 2012 per la revisione del si-

stema penale che la “Commissione Palazzo” del 2013 per gli interventi sul sistema 

sanzionatorio penale avevano rilevato come, quando si tratta emarginare sotto-fatti-

specie bagatellari nell’ambito di una determinata figura di reato, ad assumere rilievo 

dovrebbe essere il minimo edittale della pena prevista dal legislatore e non già il suo 

massimo, posto che è il primo a segnalare la scelta politico-criminale essenziale in 

 

minimo edittale di pena detentiva. 
11 Per queste esemplificazioni, v. la Relazione illustrativa, cit., p. 510. 
12 Sulla questione relativa alla compatibilità di alcune tipologie di figure criminose (ad es. reati di 

mera disubbidienza, di pericolo astratto, muniti di soglie di rilevanza, ecc.) con la clausola in rilievo, v. 
A. GULLO, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in Aa.Vv., I nuovi epiloghi, cit., p. 18 ss., 
C. SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 40 ss., G. AMARELLI, Particolare tenuità, cit., p. 569 ss. e M. TELESCA, 
Contributo all’analisi, cit., p. 123 ss., nonché, con precipua attenzione alla giurisprudenza, G. FALCONE, 
La non punibilità, cit., p. 61 ss., A. MARANDOLA, La particolare tenuità, cit., p. 101 ss., V. BOVE, Parti-
colare tenuità, cit., p. 153 ss. ed A. GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1978 ss. 

13 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., spec. p. 510. V. anche G.L. GATTA, Riforma della giustizia penale: 
contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in www.sistemapenale.it (27.9.2021), p. 18. 

http://www.sistemapenale.it/
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ordine alla rilevanza del fatto come reato, e quindi a segnalare più vistosamente l’atti-
tudine del primo a presentarsi, nelle ipotesi concrete, in forma tenue. Del resto, già in 

uno dei primissimi commenti al d. lgs. n. 28/2015 una sagace penna aveva scritto che, 

se è vero che «nella comminatoria edittale il minimo esprime la soglia di indefettibilità 

cui è ancorata la tutela, e quindi il disvalore necessariamente riconosciuto all’offesa, 

[ed] il massimo esprime, invece, il limite estremo della minaccia, la soglia oltre cui 

non può spingersi la reazione, quale che sia la gravità in concreto dell’offesa», avrebbe 
dovuto apparire «ovvio che, trattandosi di abbandonare la pena a fronte di una parti-

colare tenuità del fatto, si debba guardare non già alla massima gravità possibile, ma 

alla minima gravità necessaria: al minimo edittale, dunque»14. Peraltro, anche la Corte 

costituzionale, come anticipato, in tempi più recenti si è premurata di formulare un 

accorato auspicio al che «il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in 
tema di estensione delle cause di non punibilità, fissa[sse] un minimo relativo di por-

tata generale, al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis 

c.p. non pot[esse] essere preclusa dall’entità del massimo edittale»15. I plurimi inviti, 

quindi, parrebbe essere stati meritoriamente accolti. 

Un discorso senza fine sarebbe, invece, quello relativo alla individuazione del 

“giusto” quantum di pena detentiva minima da assumere a confine applicativo dell’art. 
131-bis c.p. In effetti, che al riguardo le opinioni non fossero univoche lo dimostra il 

fatto che, mentre la “legge Cartabia” aveva fissato tale limite in due anni di pena de-

tentiva, la “Commissione Lattanzi”, rifacendosi peraltro ai risultati raggiunti da quelle 

presiedute da Antonio Fiorella e Francesco Palazzo, aveva invece attestato siffatto am-

montare sulla soglia dei tre anni16. Per vero, tale discrepanza non deve stupire più di 

tanto, ove si consideri che il tracciamento di una linea – di ogni linea – che divida 

“sommersi e salvati” è operazione ostica da intraprendere e comunque quasi sempre 

 

14 In questi termini, v. T. PADOVANI, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida 
dir., 2015, n. 15, p. 20 (corsivi nel testo), ed in seguito, sostanzialmente nello stesso senso, tra gli altri, 
C. SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 36, G. DE FRANCESCO, Punibilità, Torino, 2016 (reperibile anche in 
www.discrimen.it), p. 89, D. BRUNELLI, La tenuità del fatto nella riforma “Cartabia”: scenari per l’abo-
lizione dei minimi edittali?, in www.sistemapenale.it (13.1.2022), p. 1 ss., E. CADAMURO, L’irrilevanza 
penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa, Padova, 2022 (reperibile anche in www.discri-
men.it), p. 67 ss., che tuttavia riterrebbe infine più congruo riferirsi alla pena in concreto. 

15 Cfr. Corte cost., 21.7.2020, n. 156, cit., § 3.6.1., ma già in precedenza Id., 17.7.2017, n. 207, che 
può leggersi in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, n. 4, p. 160, con nota di A. NISCO, aveva suggerito al 
legislatore (v. § 7), onde evitare trattamenti sperequati tra fattispecie incriminatrici, la possibilità di 
«prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati 
di particolare tenuità». 

16 Cfr. difatti la già citata Relazione finale della “Commissione Lattanzi”, § 4.3. 

http://www.discrimen.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.discrimen.it/
http://www.discrimen.it/
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attaccabile nei risultati, non fosse altro perché essa inevitabilmente originerà situa-

zioni di confine che si trovano o (irragionevolmente) appena al di qua o (irragionevol-

mente) appena al di là del segno tracciato. Ciò detto, può qui modestamente solo rile-

varsi come il limite dei due anni di pena minima sembri forse meglio segnalare, ri-

spetto a quello dei tre anni, la – diciamo – “propensione” del fatto di reato ad assumere 

poi, nella sua manifestazione concreta, quella sostanza offensiva «tenue» che il giudice 

è chiamato a cogliere. 

 

 

3. L’implemento dei casi di «non particolare tenuità» ope legis statuiti 

Già il legislatore del 2015, se da un canto aveva di principio rimesso al giudice la 

valutazione circa la «tenuità» in concreto del fatto materiale tipico dei reati sottopo-

nibili alla clausola dell’art. 131-bis c.p., dall’altro, però, aveva enucleato anche una 

serie di ipotesi nelle quali ope legis – e quindi sottraendo al magistrato il relativo ap-

prezzamento – il fatto non potesse mai ritenersi «tenue». A tale proposito, si ricorderà 

come in seno all’ampio comma 2 dell’art. 131-bis c.p. fossero distinguibili due periodi: 

il primo, che giustificava la preclusione facendo leva ora sulle modalità di manifesta-

zione della condotta, ora su certe condizioni o qualità della vittima, ora sulla rilevante 

entità dell’evento dannoso cagionato; il secondo, che, al termine di una nota vicenda 

normativa e costituzionale, espelleva dall’ambito dei fatti di reato etichettabili come 

tenui i determinati delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, 

ovvero specifici delitti dei privati contro la P.A. perpetrati ai danni di ufficiali o agenti 

di P.S. o di P.G. nell’esercizio delle loro funzioni. Orbene, rispetto a tali preclusioni 

poco o nulla risulta mutato. Al riguardo, infatti, la novella si è limitata ad un’apprez-

zabile razionalizzazione topografica del materiale normativo, da un canto abrogando 

formalmente il secondo periodo del comma 2 dell’art. 131-bis c.p., che in effetti risul-

tava essai esteso e quindi di difficoltosa lettura, e, dall’altro, riversandone l’intero con-
tenuto in un ulteriore ed inedito terzo comma, che adesso accoglie, in una più leggibile 

elencazione numerica, sia le ostatività per così dire “originarie” del suddetto secondo 

periodo (v. il riformato comma 3, nn. 1 e 2), sia le preclusioni per così dire “novelle”. 

Ed è proprio su queste ultime che conviene ora focalizzare brevemente l’attenzione. 
Nel dichiarato intento di bilanciare l’aumento del raggio applicativo dell’art. 

131-bis c.p. atteso dai nuovi limiti di pena, il già richiamato art. 1, comma 21, della 

“legge Cartabia” aveva impegnato il futuro legislatore ad aumentare «conseguente-

mente» la rosa delle situazioni ope legis ostative del giudizio di tenuità in due diverse 
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direzioni: l’una, più circoscritta, tesa ad attrarre in tale ambito «i reati […] riconduci-

bili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 

2011 […]»; l’altra, assai più generica e sottoposta al giudizio di «opportunità» del dele-
gato, finalizzata ad ampliare il novero delle suddette preclusioni sulla base di non ul-

teriormente specificate «evidenze empirico-criminologiche o […] ragioni di coerenza 

sistematica».  

A fronte di tali desiderata, l’odierno legislatore ha munito l’art. 131-bis c.p. di 

un nuovo comma 3, il quale ora contiene – lo si accennava poc’anzi – un’elencazione 
delle ostatività sia originarie (nn. 1 e 2) che, appunto, di nuovo conio (nn. 3 e 4). Pre-

liminarmente alla disamina di queste ultime, vale tuttavia la pena ricordare forse due 

ovvietà. La prima è che tali elencazioni comprendono soltanto quelle fattispecie che 

rientrerebbero nei nuovi limiti di pena dell’art. 131-bis, comma 1, c.p., essendo infatti 

sottinteso che quelle incriminazioni che, pur inerenti alle aree tematiche segnalate dal 

legislatore delegante, risultano sottratte alla clausola di tenuità già in virtù dei suddetti 

argini di pena non sono state richiamate. La seconda è che dette elencazioni devono 

considerarsi tassative, se non altro perché esse producono un effetto in malam partem, 

in quanto riducono il raggio applicativo di una disposizione evidentemente favorevole 

al reo. Peraltro, e più in generale, sia consentito avanzare dubbi – quale che ne siano 

di volta in volta gli effetti – rispetto alla prospettazione, pur ricorrente, della questio 

interpretativa circa il carattere tassativo o meramente esemplificativo da riconoscere 

a elenchi, liste, cataloghi o enumerazioni che dire si voglia vergate dal legislatore: da 

un punto di vista logico-concettuale, infatti, ci pare che un elenco sia tale – e venga 

così funzionalmente utilizzato – in quanto perimetri rigidamente un certo sottoin-

sieme di casi emarginandoli da altri, posto che, altrimenti, non avrebbe molto senso 

pratico il redigerlo. 

All’interno del comma 3, n. 4, dell’art. 131-bis c.p. risultano agevolmente in-

dividuabili le disposizioni incriminatrici con le quali il legislatore delegato sembra 

avere tradotto in riferimenti normativi doverosamente più precisi lo sfumato rinvio 

che la “legge Cartabia”, come visto, operava ai reati «riconducibili» alla Convenzione 

di Istanbul. Mostrando encomiabile rispetto per i principî di legalità e, specialmente, 

di determinatezza17, infatti, il legislatore delegato non solo ha preliminarmente chia-

rito – diversamente da quanto aveva fatto quello delegante – che i rinvii devono 

 

17 Lo sottolinea – e comprensibilmente, considerata l’imperante sciatteria legislativa – la Relazione 
illustrativa, cit., p. 514. 
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intendersi, oltreché alle ipotesi consumate, anche a quelle tentate18, ma ha pure in-

dividuato una ad una le figure criminose rilevanti, evitando ambigui riferimenti di-

rettamente alla normativa convenzionale. Avendo comunque presente il procedere 

degli artt. 33 ss. della Convenzione di Istanbul, a tale logica di “traduzione dome-

stica” dell’atto internazionale in parola parrebbero ubbidire i riferimenti ai delitti di 

atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di lesioni personali dell’art. 582 c.p., giuste le ipo-

tesi aggravate ex artt. 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, 

numero 1, e secondo comma, di violenza sessuale dell’art. 609-bis c.p., naturalmente 

nell’ipotesi tentata ed in quella di «minore gravità» dell’ultimo comma, di tentativo 

di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p., di costrizione o induzione al 

matrimonio, di cui all’art. 558-bis c.p., di mutilazioni genitali femminili dell’art. 583-

bis c.p. nella forma tentata della fattispecie di cui al primo comma e in quella con-

sumata e attenuata dell’ipotesi prevista dal secondo comma, di interruzione non con-

sensuale della gravidanza di cui all’art. 593-ter c.p. realizzato nella forma tentata, e 

di tentativo di lesioni personali gravissime, sub specie quale perdita della capacità di 

procreare prevista dall’art. 583, comma 2, n. 3, c.p., ammesso, non senza qualche 

avviso contrario, dalla giurisprudenza prevalente19.  

Forse meno intuitiva risulta la “traduzione” delle «Molestie sessuali» alle quali 

allude l’art. 40 della Convenzione di Istanbul, che le distingue dallo stalking dell’art. 
34, con il delitto di c.d. “Revenge porn” dell’art. 612-ter c.p., ovvero la riconduzione 

alla medesima Convenzione dei delitti di corruzione di minorenne dell’art. 609-quin-

quies c.p., di prostituzione minorile ex art. 600-bis c.p. nella forma tentata di cui al 

primo comma e in quella consumata del secondo comma, di adescamento di mino-

renni dell’art. 609-undecies c.p. o dell’aborto tipizzato dall’art. 19 della l. n. 194/1978, 

che pure compaiono nell’elenco delle fattispecie ostative. Ma d’altra parte, è anche 
vero che eccepire in questi casi l’esistenza di un ultra petitum non risulta affatto age-

vole, proprio perché, come si diceva, in materia di preclusioni operative alla clausola 

dell’art. 131-bis c.p. la “legge Cartabia” conteneva una delega assai generica, per non 

 

18 Per vero, la lacuna dell’omesso riferimento al tentativo contenuta nella disciplina originaria era 
stata colmata dalla giurisprudenza, ma non senza che residuassero problemi applicativi: sul punto, in-
fatti, v. C. SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 38 ss., G. AMARELLI, Particolare tenuità, cit., p. 568 s., ed A. 
GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1979. 

19 Per un aggiornato quadro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo alla configurabilità 
del tentativo di delitto circostanziato, v. per tutti, segnatamente in materia di lesioni personali, F. BA-

SILE, Art. 583, in Aa.Vv., Codice penale commentato, cit., tomo 3, Milano, 2021, p. 1002. 
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dire in bianco20, che ha consentito al Governo di implementare i reati della Conven-

zione di Istanbul accampando «evidenze empirico-criminologiche o […] ragioni di 
coerenza sistematica». 

E qui, in effetti, il discorso si fa assai complesso, poiché attribuire una dimen-

sione quantitativa al concetto di «evidenza» e spiegare per ogni reato oggi presente 

nell’elenco di quelli ostativi, e diverso dagli illeciti riportabili direttamente alla Con-

venzione di Istanbul, le ragioni di coerenza rispetto ad un fantomatico «sistema» – di 

certo da meglio definire – che ne imporrebbero l’inclusione nell’elenco medesimo è 

operazione logica assai complessa e, in larga misura, fortemente discrezionale, i cui 

esiti risulterebbero comunque di certo opinabili. In sede di primissimo commento 

della novella, perciò, non resta che prendere atto del ponderoso elenco dei reati che 

non sottomettibili alla clausola di «tenuità», potendosi solo qui rilevare l’estrema ete-

rogeneità – vuoi per rilevanza e natura del bene giuridico tutelato, vuoi per sedes ma-

teriae, e vuoi per la possibilità di accedere a forme alternative di estinzione – che ca-

ratterizza il nuovo elenco delle fattispecie ostative contenuto nei numeri 3) e 4) del 

riformato art. 131-bis, comma 3, c.p. 

 

 

4. L’inedito rilievo riconosciuto alla «condotta susseguente al reato» 

Ultima – ma non certo per importanza – novità introdotta dalla novella in seno 

all’art. 131-bis c.p. è l’esplicita inclusione della «condotta susseguente al reato» nella 
rosa dei criteri sintomatici che il giudice è tenuto a considerare per stabilire se il fatto 

risulti o meno di «particolare tenuità». Che, in effetti, ci si trovi di fronte ad un innesto 

potenzialmente rilevante per l’operatività dell’istituto de quo lo si comprende, a tacere 

d’altro, dall’impegno che la citata Relazione illustrativa profonde nell’illustrarla, quasi 

che, conscio della delicatezza dell’inserzione operata, il legislatore storico abbia voluto 

fornire all’operatore una sorta di minimo “vademecum interpretativo”, finalizzato ad 

evitare futuri fraintendimenti.  

La suddetta Relazione illustrativa contiene, infatti, almeno due importanti preci-

sazioni21. La prima è che, sebbene la norma non specifichi in cosa possano o debbano 

consistere tali «condotte», avendosi così inteso «non limitare la discrezionalità del giu-

dice», resta tuttavia sottinteso che il magistrato ben «potrà […] fare affidamento su una 

 

20 Sul punto, per una sottoscrivibile critica, v. per tutti D. BRUNELLI, La tenuità, cit., p. 5. 
21 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 512 s. 
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locuzione elastica ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di com-

misurazione della pena di cui all’art. 133, comma 2, n. 3 c.p.»: disposizione, quest’ultima, 

alla quale sino ad ora la giurisprudenza prevalente ha sempre negato rilievo nel contesto 

dell’art. 131-bis c.p., che testualmente evocava il solo primo comma del predetto art. 

133 c.p. e non anche – per l’appunto – il secondo22. Inoltre, il legislatore storico ha avuto 

cura di specificare anche la “direzione teleologica” verso la quale la rilevanza della con-
dotta post delictum dovrà essere orientata nel diverso ambito in cui la novella l’ha calata. 
Invero, la Relazione illustrativa chiarisce che nel riformulato art. 131-bis c.p. tale con-

tegno post fattuale non rileva quale indice della capacità a delinquere del colpevole, 

bensì potrà «incidere sulla valutazione del grado dell’offesa al bene giuridico tutelato, 
concorrendo a delineare un’offesa di particolare tenuità», il che dovrebbe comportare, 

dal punto di vista pratico, il suo apprezzamento «solo quando concorre alla tenuità 

dell’offesa e non anche quando, al contrario, aggrava l’offesa stessa». 

La seconda ha riguardo al corretto rapporto che il giudice dovrà instaurare tra la 

considerazione della condotta susseguente al reato e gli altri criteri contemplati dal 

comma 1 dell’art. 131-bis c.p. A tale proposito, il legislatore storico si è premurato di 

chiarire che il nuovo parametro dovrà essere inteso «non come autonomo (autosuffi-

ciente) indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a 
quelli di cui all’art. 133, comma 1, c.p.», il che dovrebbe concretamente significare – 

si specifica – che «condotte post delictum, come quelle riparatorie o ripristinatorie, 

non potranno di per sé sole rendere l’offesa di particolare tenuità – dando luogo a una 

esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere va-

lorizzate nel complessivo giudizio di tenuità». E l’esempio che tale utilizzo dovrebbe 

icasticamente illustrare sarebbe quello di chi, dopo aver cagionato delle lesioni perso-

nali dolose, si preoccupi di accompagnare la persona offesa in ospedale: in tale caso, 

infatti, si sottolinea come la condotta post delittuosa «non potrà di per sé rendere tenue 

un’offesa che tale non è – in ragione della gravità delle lesioni […] – ma potrà essere 

valorizzata per valutare/confermare la tenuità di un’offesa che già appare tale […], ad 

esempio in ragione del carattere lieve o lievissimo delle lesioni». 

Ebbene, proprio i suddetti chiarimenti forniti dal legislatore delegato suscitano 

 

22 V. ad esempio, di recente, Cass. pen., sez. V, 2.12.2019, n. 660, in De Jure, nonché Id., sez. III, 
28.6.2017, Gallorini, in Riv. pen., 2018, p. 274. Per un più ampio sguardo sulla realtà giurisprudenziale, 
comprensivo anche delle minoritarie pronunce contrarie, v. G. FALCONE, La non punibilità, cit., p. 27 
ed A. GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1983, nonché, con attenzione pure al dibattito dottrinale, E. PENSO, 
(Ir)rilevanza delle condotte riparatorie successive al reato ai fini del giudizio di particolare tenuità del 
fatto ex art. 131 bis c.p., in Giur. it., 2018, spec. p. 1504 s.  
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alcune primissime e cursorie osservazioni, che, in quanto tali, saranno poi la futura 

prassi applicativa e la più compiuta riflessione scientifica ad incaricarsi eventualmente 

di smentire.  

In questa prospettiva, il pensiero corre anzitutto alla mancata tipizzazione delle 

suddette «condotte susseguenti al reato», la cui precipua identificazione il legislatore 

ha espressamente preferito delegare in toto al giudice, in modo, come si ricorderà, da 

«non limitar[ne] la discrezionalità». È, questa, una scelta evidentemente rinunciataria 

che – sia consentito dirlo – appare a dir poco curiosa in un ambito come quello del 

diritto penale che, per notissime ragioni, è doverosamente soggetto al principio di le-

galità, sebbene debba segnalarsi come questo atteggiamento poco consapevole del 

principio di separazione dei poteri, ed alla fine cedevole rispetto alle tendenze di una 

certa giurisprudenza di appropriarsi per fatti concludenti dello ius condere, non rap-

presenti purtroppo una assoluta novità23.  

Ciò doverosamente osservato, si ricorderà come il legislatore avesse comunque 

“suggerito” al giudice di attingere all’interpretazione che la giurisprudenza ha fornito 

dell’analogo riferimento alle condotte post delictum contenuto nell’art. 133, comma 
2, n. 3, c.p., che notoriamente le annovera tra le componenti che dovrebbero dare 

corpo, in fase commisurativa della pena, alla «capacità a delinquere» del colpevole. 

Volendo qui al momento assumere che, per ragioni di coerenza sistematica e forse 

anche di abitudine, il giudice realmente ricorrerà a siffatto patrimonio interpretativo, 

non può non rilevarsi come il parametro in questione rischi di rivelarsi non poco di-

stonico rispetto alla ratio essendi dell’art. 131-bis c.p., che riconosce al reo l’impunità 
pur sempre in ragione della «particolare tenuità del fatto», chiaramente da valutarsi al 

momento della sua commissione. Ed invero, uno sguardo alla prassi applicativa svela 

come a dare contenuto al predetto art. 133, comma 2, n. 3, c.p. concorra, in modo 

prevalente, il comportamento processuale del reo24, che a ben vedere poco condivide 

con il tipo di “fatto bagatellare” sin qui ritagliato dall’art. 131-bis c.p. Certo – si dirà – 

non è escluso che la futura giurisprudenza si orienti in modo diverso, come peraltro 

 

23 Si ricorderà, infatti, la cruciale questione della perdurante rilevanza penale delle valutazioni esti-
mative in seno ai delitti di false comunicazioni sociali, sorta a seguito della l. n. 69/2015, interrogato 
sulla quale il relatore del d.d.l. governativo rispose candidamente che «sarà la nostra Corte di cassazione 
a dover valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all’interno di un concetto 
che implica fatti materiali rilevanti»., tanto che, di fronte a tale ignavia, di «esempio plateale di […] 
incondizionata rinuncia all’esercizio dell’ars legiferandi» parlò autorevolmente F. PALAZZO, Legalità tra 
law in book e law in action, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, n. 3, p. 6. 

24 Al riguardo, v. infatti l’analisi casistica di L. GOISIS, Art. 133, in Aa.Vv., Codice penale commen-
tato, cit., tomo 1, Milano, 2021, p. 2027 s. 
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parrebbe auspicare la stessa Relazione, ad esempio identificando le suddette condotte 

in comportamenti lato sensu riparatori, evidentemente da contestualizzare entro le 

singole figure di reato oggi attratte nell’orbita dell’art. 131-bis c.p.25 Ma, se così fosse, 

diverrà allora giocoforza inevitabile interrogarsi sulle possibili interferenze di tale di-

sposizione sia con la clausola estintiva dell’art. 162-ter c.p., tanto più adesso che il d. 

lgs. n. 150/2022 ha esteso non di poco il novero dei reati perseguibili a querela, sia con 

quelle più specifiche contenute nelle fattispecie criminose potenzialmente ora rile-

vanti. Al di là, infatti, della circostanza che in un caso si parli tecnicamente di «non 

punibilità» e nell’altro di radicale «estinzione» del reato, è chiaro che un efficace per-

seguimento della finalità deflattiva, che anima l’istituto dell’art. 131-bis c.p., presup-

pone che si evitino quanto più possibile situazioni di bis in idem. 

Anche il coordinamento di tale inedito criterio con quelli originariamente tipiz-

zati dall’art. 131-bis c.p. richiama l’attenzione. Come visto, il legislatore storico si è 

preoccupato di ammonire il giudice dal riconoscere al primo un rilievo prevalente ri-

spetto ai secondi, forse nel timore che si realizzasse quel bis in idem di cui si è appena 

detto, chiarendo che “vecchio” e “nuovo” dovranno armoniosamente fondersi, come 

dovrebbe dimostrare l’esempio poc’anzi richiamato delle lesioni personali lievi accom-

pagnate dal soccorso prontamente prestato alla vittima dallo stesso feritore. Orbene, a 

parte la nota difficoltà pratica di orientare in un’unica direzione parametri che, rispetto 

ad uno stesso fatto storico, ben potrebbero fornire indicazioni contrastanti al giudice, 

che tale problematica vedrebbe accrescersi con l’aumento e l’eterogeneità degli indici 

valutativi da considerare (v. anche infra, § 5), non è tuttavia da escludere che, in molti 

casi, l’inedito riferimento alla condotta post crimen svolga di fatto un ruolo poco più 

che “confermativo” dell’esito a cui il magistrato già è pervenuto in base agli altri indici, 

come anche l’esempio portato dalla citata Relazione parrebbe comprovare. A ben ve-

dere, in effetti, se un fatto di lesioni personali dovesse apparire al giudice «particolar-

mente tenue» già in virtù, ad esempio, del tipo e della durata della malattia che esso ha 

cagionato alla vittima, poco parrebbe aggiungere alla valutazione conclusiva la circo-

stanza che il reo abbia successivamente posto in essere una determinata condotta. 

In altre e conclusive parole, il rischio sembra essere quello che in sede applica-

tiva si lambiscano i due estremi, e cioè che, nell’economia della decisione giudiziaria, 

 

25 In effetti, già prima della presente riforma una giurisprudenza rimasta però minoritaria, come già 
segnalato alla nota n. 22, aveva riconosciuto rilevanza, in seno all’art. 131-bis c.p., a condotte di natura 
riparatoria, le quali, con una certa spericolatezza argomentativa, erano state riportate alla valutazione 
di “non abitualità” del comportamento criminoso: v. Cass. pen., sez. III, 11.7.2017, n. 4123, in Giur. it., 
2018, p. 1502, con la già richiamata nota (critica) di E. PENSO. 
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il riferimento alle «condotte susseguenti al reato» possa: o fagocitare gli altri “indici di 
tenuità” previsti dall’art. 131-bis c.p., andando peraltro a sovrapporsi funzionalmente 

alle clausole estintive già disseminate nel sistema, laddove ovviamente il contegno 

post crimen patratum valorizzato dal giudice fosse di natura riparatoria; ovvero risul-

tare di fatto poco più che esornativo rispetto agli altri indici contemplati dalla dispo-

sizione qui in rilievo. Ma, come si avvertiva, solo la futura prassi applicativa potrà 

smentire o confermare questi timori. 

 

 

5. Una glossa finale 

Quanto sinteticamente detto sino a qui sulle modifiche apportate dalla novella 

all’art. 131-bis c.p. suggerisce un ultimo rilievo. L’impressione in effetti è che la “l’af-
flato deflattivo” – si perdoni la paronomasia – che ha animato sino dalle sue origini 

buona parte della riforma, considerati anche gli ambiziosi obbiettivi di abbattimento 

dei tempi processuali resi pubblici dalla Guardasigilli, abbia indotto il legislatore, an-

che inconsapevolmente, ad obliterare esigenze di altra natura, a partire da quella di 

coerenza sistematica dell’ordinamento, fatalmente però destinata a ripercuotersi sulla 

funzionalità dell’istituto.  

Invero, risulta difficile porre in dubbio che il rilievo riconosciuto alle condotte 

post fattuali nel contesto dell’art. 131-bis c.p., sebbene non certo negletto in dot-

trina26, abbia alterato il “paradigma di bagatellarità” al quale in origine il legislatore 

sembrava essersi ispirato, forse anche attingendo – seppure tardivamente – ai sugge-

rimenti della dottrina.  

Si ricorderà, infatti, come un noto studio sull’auspicata decriminalizzazione di 

vaste aree del sistema penale si fosse anni addietro cimentato, anche sulla base di espe-

rienze straniere, nella delineazione di un «modello graduato di Tatbestand bagatel-

lare», il quale avrebbe dovuto fungere da riferimento per gli interventi di 

 

26 Al riguardo, v. infatti le aperture di M. CHIAVARIO, L’espansione dell’istituto della “tenuità del 
fatto”: frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali, in Aa.Vv., I nuovi epiloghi, cit., p. 259 
ss., di G. DE FRANCESCO, Punibilità, cit., p. 90 s. e di E. CADAMURO, L’irrilevanza, cit., pp. 84 s. e 155 ss. 
Per vero, una posizione più decisa è stata espressa da chi, forse anche per allontanare definitivamente 
il sospetto che l’istituto dell’art. 131-bis c.p. ubbidisse a logiche puramente indulgenziali, aveva propo-
sto di subordinare la stessa dichiarazione di non punibilità del fatto anche ad una qualche forma di 
riparazione a favore della vittima: in questo senso, v. infatti G. AMARELLI, L’esclusione della punibilità 
per particolare tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico-criminali e problemi ap-
plicativi del nuovo art. 131-bis c.p. (seconda parte), in St. iuris, 2015, p. 1113 s., nonché ID., Particolare 
tenuità, cit., p. 579.  
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depenalizzazione in concreto basati sulla «esiguità», indicando chiaramente sia i criteri 

di valutazione del ninimum bagatellare, sia l’ordine gerarchico di loro considera-

zione27. Era stato quindi proposto, per quanto qui rileva, di riconoscere un distinto 

rilievo alla «esiguità del fatto», quale indice positivo, e alla «(non) innocuità dell’au-
tore», quale sbarramento ostativo, e di ordinare la valutazione della prima secondo le 

cadenze del disvalore di evento, del disvalore di condotta e della colpevolezza (per il 

fatto)28: modello, questo, che l’originario l’art. 131-bis c.p. aveva, almeno in linea di 

massima, recepito29. Orbene, proprio in quello stesso studio era stato precipuamente 

evidenziato come «esul[asse] dal fatto bagatellare la spontanea restaurazione, o la mi-

nimalizzazione ex post del bene leso da parte dell’autore», tanto che sarebbe apparsa 
come una «forzatura sistematica vedere in questi casi una sorta di Tatbestand com-

plesso, in cui il postfatto entri come “controvalore” successivo atto a compensare, ren-
dendolo esiguo, il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto precedente»30. Ma, natu-

ralmente, la questione non è solo di formalistica coerenza teorica o zelante ossequio a 

modelli astratti, ma anche pratica. Ed invero, l’arricchire i criteri valutativi dell’esi-
guità legati al fatto ed alla colpevolezza per il fatto con indici che, come quello in 

discussione, sono invece tipici della fase commisurativa della pena, finisce con lo strut-

turare la valutazione del fatto bagatellare come una sorta di giudizio di “commisura-
zione anticipata” della pena31, il quale, ibridando parametri di riferimento tra di loro 

assai distanti, rischia – ed è questo il punto – di rendere la loro contraddittorietà insa-

nabile nella pratica, e quindi di depotenziare non poco l’operatività dell’istituto32.  

 

27 Il riferimento è, chiaramente, a C.E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto 
penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Milano, 1985, p. 715 ss. 

28 V. ancora C.E. PALIERO, Minima, cit., pp. 733 ss. e 741 ss. 
29 Per questa valutazione, v. espressamente E. PENCO, (Ir)rilevanza, cit., p. 1509 ss. Sul modello di 

reato bagatellare (improprio) a base tendenzialmente oggettiva, ma aperto alla considerazione della 
colpevolezza per il fatto e ad esigenze di prevenzione speciale privilegiato dall’art. 131-bis c.p., v. C. 
SANTORIELLO, La clausola, cit., pp. 33 e 62, A. GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1982 s., nonché Cass. pen., 
SS.UU., 25.2.2016, n. 13681, liberamente consultabile in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org 
(29.4.2016), con nota di E. ANDOLFATTO, spec. § 8.  

30 Cfr. nuovamente C.E. PALIERO, Minima, cit., p. 750 (corsivi nel testo), che tuttavia ammette la 
funzionalità delle clausole risarcitorie-ripristinatorie in una prospettiva di tipo prevalentemente vitti-
mologico. 

31 Concorda, invero, sul fatto che la novella «rafforzi l’idea che siamo di fronte ad un caso di esclu-
sione della pena che discende dagli stessi criteri a disposizione del giudice per commisurarla», della 
quale il riferimento alle condotte post fattuale risulterebbe, appunto, «ulteriormente indicativo», D. 
BRUNELLI, La tenuità, cit., p. 8.  

32 Sui limiti del modello di c.d. «antizipierte Strafzumessung» quale paradigma di valutazione della 
esiguità in concreto, v. difatti C.E. PALIERO, Minima, cit., p. 724 ss. (e, conclusivamente, p. 731).  

http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Da non trascurare sono, infine, i possibili sviluppi ai quali la novella potrebbe 

in futuro aprire la via. Il riferimento è, precipuamente, alla attestazione della soglia 

edittale di accesso alla clausola dell’art. 131-bis c.p. sul limite di pena minima della 

fattispecie. Orbene, fermo rimanendo il fatto che, per i motivi già esposti, tale scelta 

risulta del tutto condivisibile nella logica interna all’istituto qui in rilievo, qualcuno 

si è chiesto se però, a questo punto, abbia ancora senso conservare i limiti inferiori 

di pena, se non per delimitare il campo applicativo del novellato art. 131-bis c.p. A 

tale proposito si è infatti sostenuto che «una volta stabilito […] quale sia il novero 

dei reati ammessi alla riduzione “a zero”, sembra che per tali reati qualunque limite 
sopra quella quota, anche soltanto quello di sistema di cui all’art. 23 c.p. (quindici 
giorni), o quello del cumulo delle attenuanti di cui all’art. 67, comma 2, c.p. (un 

quarto del minimo), finisca per essere privo di legittimazione. Se il giudice è abilitato 

a infliggere zero pena, applicando (ormai pressoché integralmente) i criteri dell’art. 
133 e purché non vi ostino le varie condizioni oggettive e soggettive dell’art. 131-

bis, non si comprenderebbe perché, ove non ritenga di spingere la sua valutazione 

equitativa sino allo zero egli non possa considerare qualunque misura della pena al 

di sopra di esso, senza doversi arrampicare fino al limite minimo superiore che la 

legge ancora incongruamente prevede. La gradualità e la continuità commisurativa 

non ammettono logicamente un simile “salto”»33. 

Naturalmente, non è possibile prevedere oggi se tale sviluppo davvero si realiz-

zerà, né, peraltro, siamo così certi di volerlo auspicare, quanto meno nell’ottica di un 
rapporto che giudichiamo “equo” tra legalità della pena e discrezionalità del giudice. 

Certo è però – e l’esempio ora portato lo dimostra – che la vastità e il contenuto forte-

mente innovativo di alcuni contenuti dell’attuale riforma della giustizia penale sono 

tali che non è difficile prevedere che gli effetti che essa produrrà sul sistema andranno 

ben oltre il proverbiale “sasso nello stagno”.  
 

 

 

33 In questo senso, v. D. BRUNELLI, La tenuità, cit., p. 9 ss. 
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THE NEW SCENARIOS OF THE PRIVATE CRIMINAL COMPLAINTS CARRIED BY THE  

“CARTABIA REFORM”: A FIRST READING 
 

The Legislative Decree 10 October, no. 150, in accordance with guiding criteria of the Law 27 
September 2021, no. 134 (so-called “Cartabia Reform”), expanded offences against persons and 
property of the Italian Penal Code prosecutable upon complaint. The extension, in combination 
with cause of extinction of the offence ex Art. 162-ter of the Italian Penal Code and the new hy-
potheses of tacit remission of the lawsuit, provided for by the reformed Art. 152 of the Italian Pe-
nal Code, aims to deflate the judicial burden. There are many problems that emerge, however, 
both on the level of the intertemporal regime and on that of the constitutional legitimacy of the 
new discipline. 
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SOMMARIO 1. Dai binari della querela-selezione ad un nuovo approccio? – 2. Gli incentivi a 
bloccare in itinere gli effetti della querela. – 3. La maggiore fruibilità della causa estintiva 
dell’art. 162-ter c.p.: alcuni “effetti collaterali” della riforma. – 3.1. Le aree interessate: le lesioni per-
sonali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, c.p.). – 3.2. I nuovi reati contro la persona 
procedibili a querela. – 3.3. Le modifiche concernenti i reati contro il patrimonio. – 4. Le innovazioni 
relative alla remissione tacita della querela. – 5. Profili di diritto intertemporale. – 6. Il sospetto di in-
costituzionalità sul prolungamento del periodo di vacatio legis.  
 

 

1. Dai binari della querela-selezione ad un nuovo approccio? 

Nell’ottica della c.d. riforma Cartabia, l’efficienza del processo e della giustizia 
penale passa anche per il rinvigorimento della procedibilità a querela. La nuova inie-

zione di perseguibilità su impulso della parte privata, veicolata dal d.lgs. 10 ottobre 

2022, n. 150 e prossima a diventare operativa1, va detto, non si fa scudo del tradizio-

 

 È il testo dell’intervento al corso di aggiornamento su “Le innovazioni al sistema penale recate dal 
D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150”, organizzato dalla Camera Penale di Firenze, svoltosi a Firenze, il 3 
novembre 2022. 
** Professore associato di diritto penale nell’Università di Firenze. 
 

1 L’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, inserendo il nuovo art. 99-bis nel d.lgs. n. 150/2022, ha diffe-
rito al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore della riforma della giustizia penale, originariamente fissata 
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nale ruolo dell’istituto come strumento di “riguardo” per la vittima. La querela è im-

piegata, piuttosto, quale grimaldello selettivo della punibilità per oleare gli ingranaggi, 

ormai consunti, della macchina giudiziaria2. Si fa quel che si può, con ciò che si ha: 

non si intacca il piano della meritevolezza delle scelte legislative, ma si cerca di “de-

processualizzarne” quanto più possibile gli esiti definitori.  
L’impiego della querela in questi termini non è certo una novità. Si è parlato di 

querela-selezione già con riguardo alle modifiche dettate dalla l. n. 689/19813. Da ul-

timo, addirittura, questo peculiare uso della condizione di procedibilità è assurto a 

focus esclusivo di uno specifico intervento legislativo. Il riferimento è al d.lgs. 10 

aprile 2018, n. 36, attuativo della c.d. riforma Orlando, a cui per alcuni aspetti si ri-

collega il testo normativo in esame4. 

Nel quadro innovato, a colpire è, soprattutto, la rilevanza, non soltanto statisti-

ca, ma anche in termini di gravità, delle fattispecie interessate dalla regressione della 

procedibilità ex officio. I fili sono tirati dalla legge-delega, la quale ha disposto, in-

nanzitutto, un’inclusione nominalistica (le lesioni personali stradali gravi o gravissi-
me ex art. 590-bis, comma 1, c.p.), associando ad essa un’ulteriore estensione tarata 
“al ribasso” sul minimo edittale, volta a contemplare i reati codicistici contro la per-

sona e contro il patrimonio puniti “con pena edittale detentiva non superiore nel 
minimo a due anni”, salvo il caso in cui l’offeso sia persona “incapace, per età o per 
infermità”. Si dà per assunto, infatti, che la vittima, in simili circostanze, non sia in 

grado di gestire il meccanismo repressivo o, comunque, non possa orientare in modo 

libero la propria scelta processuale in ordine alla perseguibilità.  

Il massiccio impiego della querela, dipanato dal legislatore delegato lungo que-

ste coordinate, parrebbe orientare – come si vedrà meglio nel prosieguo – una tra-

sformazione ulteriore dell’istituto che, pur mantenendo saldo il baricentro sul priva-
to, elevato a sensore del bisogno di pena, tenderebbe ad allontanarsi sempre di più 

 

al 1° novembre 2022. Proprio tale previsione normativa, tuttavia, è stata subito investita da sospetti di 
incostituzionalità; così l’ordinanza del Tribunale di Siena dell’11 novembre 2022 (dott. Simone Spina), 
su cui cfr., amplius, § 6.  

2 Il dato emerge in modo cristallino dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 
2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per 
l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari»), in G.U., Serie generale, 19 ottobre 2022, n. 245, suppl. 
straord. n. 5, 177 ss. 

3 F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993, 57 ss. 
4 Diffusamente, cfr. C. PAONESSA, Le modifiche al regime di procedibilità a querela introdotte dal 

d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, in La legislazione penale, 6 marzo 2019, 1 ss. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Trib.-Siena-ord.-11-novembre-2022.pdf
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dal suo usuale impiego quale (mero) strumento per ottenere la non procedibilità. Al-

la querela si associa, infatti, l’innesco, ora potenziato, di variegate dinamiche extra-

processuali, che, nel tendere tutte al soddisfacimento – in primis economico, ma non 

solo – della vittima, ne possono determinare il blocco in qualunque momento, chia-

mando in surroga la Pubblica Accusa soltanto di risulta, ove non funzionanti.  
 

 

2. Gli incentivi a bloccare in itinere gli effetti della querela  

Prima di addentrarsi negli ambiti interessati dalle modifiche di procedibilità e 

nelle implicazioni a ciò sottese, qualche precisazione si impone a proposito del modo 

in cui la querela è in grado di decongestionare un sistema giudiziario “ingolfato”. 
Non c’è dubbio che l’effetto più tranciante per bloccare il procedimento penale 

discende dalla volontaria rinuncia ab origine della querela da parte del soggetto le-

gittimato, ossia dalla sua mancata presentazione. Calata nella riforma in atto, siffatta 

aspettativa deflattiva, collegata al funzionamento in sé della querela-selezione, fini-

sce per risultare, tuttavia, piuttosto gracile, almeno con riferimento alle tipologie de-

littuose per cui il d.lgs. n. 150/2022 ha disposto il cambio di procedibilità; tra di esse 

ci sono, in effetti, le lesioni personali, anche quelle commesse con violazione delle 

norme sulla circolazione stradale, nonché – come si vedrà – talune ipotesi di furto 

aggravato (cfr. infra §§ 3.1 e 3.3).  

Una qualche chance deflattiva in più si potrebbe avere – al più – per le con-

travvenzioni. Sul punto si registra, infatti, un importante cambio di passo, posto che 

diventano procedibili a querela sia l’art. 659 c.p. (“disturbo delle occupazioni o del 
riposo delle persone”), limitatamente all’ipotesi in cui configura un reato contro la 
persona, quando cioè si punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero 
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non 

impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone”, sia, 
soprattutto, l’art. 660 c.p. (“molestia o disturbo alle persone”). 

Raccogliendo una sollecitazione della dottrina, che, già negli anni Novanta 

menzionava, come esemplificazione, proprio le due ipotesi oggi interessate 

dall’intervento riformatore, si prende atto, dunque, del carattere “tendenziale”, non 
assoluto, dell’incompatibilità tra reati contravvenzionali e procedibilità a querela: 
“essa viene meno infatti nei casi in cui, seppure in via mediata, il pregiudizio arreca-
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to dalla condotta all’interesse privato-fine è univoco ed esclusivo”5. Non sarebbe di 

ostacolo, peraltro, neppure la previsione normativa che vuole le contravvenzioni 

sempre procedibili d’ufficio (art. 11 disp. att. c.p.); trattandosi di una scelta del legi-
slatore ordinario, essa, infatti, risulterebbe derogabile da una fonte successiva di pari 

grado6, e, non a caso, già la Commissione Fiorella si era orientata per la perseguibilità 

a querela della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.7. 

Al netto di tali considerazioni, va da sé che l’aspettativa forte di deflazione vie-
ne a cadere più che altro sulla rinuncia in itinere alla perseguibilità, ossia sulla remis-

sione della querela, in genere quale portato di una composizione degli interessi in 

conflitto cercata per vie esterne al processo, che finiscono per intersecare, quasi tut-

te, comunque, una “monetizzazione” dell’offesa. È proprio su questa misura che pun-
ta la riforma, andando ad irrobustire gli incentivi che consentono di giungere, se pu-

re con modalità diverse, alla definizione anticipata del procedimento attivato su in-

put della parte privata8. 

Ovviamente è innegabile che, in caso di remissione della querela, l’effetto de-
flattivo sul carico giudiziario sia soltanto eventuale, potendo tale epilogo sopraggiun-

gere in qualunque momento del processo. Eccettuati i casi – invero non numerosi – 

di irrevocabilità (si vedano, ad esempio, gli artt. 609-septies e 612-bis, comma 4, 

c.p.), l’iniziale manifestazione di volontà del soggetto legittimato alla querela – lo si 

sa bene – è sempre “reversibile”, posto che l’ordinamento dà spazio fino all’ultimo 
(fino a prima, cioè, della condanna definitiva) a possibili ripensamenti, che possono 

essere in vario modo agevolati.  

Ebbene, la riforma si insinua proprio nelle possibili modalità di arresto degli 

effetti della querela percorrendo una duplice strada: una già navigata, l’altra più 
innovativa, ma non per questo meno problematica. Il riferimento è, da un lato, 

all’ampliamento, quale riflesso del mutamento di procedibilità, delle situazioni in 

cui è possibile ottenere l’estinzione del reato, finanche prescindendo dal placet del 

querelante, sulla scorta del meccanismo regolato dall’art. 162-ter c.p. (cfr. infra § 

3); dall’altro lato, alla possibilità di desumere indirettamente dalla manifestazione 

di volontà espressa dal querelante ad altri fini (l’adesione a programmi di giustizia 
riparativa), la remissione tacita della querela in presenza di determinate circostan-

 

5 In questi termini, F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., 205. 
6 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 496. 
7 Cfr., sul punto, l’art. 13 della proposta di articolato, elaborato per la revisione del sistema penale, 

del 23 aprile 2013 (in www.giustizia.it). 
8 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 183. 
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ze, quali il raggiungimento dell’esito riparativo e il rispetto di obblighi comporta-

mentali, ove previsti, secondo quanto indicato dal nuovo art. 152, comma 3, c.p. 

(cfr., amplius, § 4). 

 

 

3. La maggiore fruibilità della causa estintiva dell’art. 162-ter c.p.: alcuni “effetti col-
laterali” della riforma 

Nell’introdurre nuove ipotesi di procedibilità a querela, giocoforza, il legislato-
re della riforma ha allargato il bacino di reati per cui è fruibile l’estinzione del reato 
per condotte riparatorie. 

In chiave deflattiva, l’aspetto che più interessa non attiene tanto all’ipotesi in 
cui la norma non fa altro che dare una cornice legale alla prassi largamente diffusa di 

associare il ritiro della querela alla previa transazione tra le parti con conseguente ri-

storo economico della persona offesa. A rilevare è, piuttosto, la possibilità di superare 

giudizialmente la contraria manifestazione di volontà dell’offeso verso la riparazione 
del danno determinato dal reato. La proposta di risarcimento (l’offerta reale 
ex art. 1208 c.c.), invero, pure se non accettata dal querelante, è in grado di sfociare 

nell’estinzione del reato “ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta”, 
con il vantaggio di non doversi fare carico delle spese che, invece, in caso di remis-

sione, gravano di regola sul querelato, salvo diversa pattuizione ex art. 340 c.p.p. 

L’istituto – come noto – non manca di sollevare perplessità, che non è possibile 

ripercorrere in questa sede; basti soltanto fare cenno ai dubbi sull’effettiva capacità 
dell’estinzione forzosa a ripianare l’offesa di beni fondamentali della persona, come 

l’integrità fisica o, ancora, sull’effettiva congruità della somma offerta, atteso che essa 
è valutata sulla base di una cognizione sommaria del giudice, prendendo verosimil-

mente per buona la narrazione del querelante, che, però, può anche essere contestata 

dal presunto colpevole9. 

In tale contesto, il cambio di procedibilità, per come delineato dal 

d.lgs. n. 150/2022, produce alcuni effetti “collaterali” di cui occorre tenere conto. 
Nell’avallare, come si è detto, la procedibilità a querela delle contravvenzioni, 

la riforma finisce, in effetti, per fare entrare in concorrenza l’epilogo estintivo colle-

 

9 F. GIUNTA, Il potenziamento della querela-selezione e la sua gestione giudiziale in presenza di con-
dotte riparatorie, in disCrimen, 10 novembre 2018, 10. 
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gato a condotte riparatorie con l’oblazione facoltativa ex art. 162-bis c.p., circostanza 

che, in precedenza, si era riusciti ad evitare10. 

Pur nelle peculiarità che li contraddistinguono, entrambi gli istituti scontano, 

ad un attento esame, l’incognita del giudice. Nondimeno, nel raffronto, l’offerta del 
pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabi-

lita dalla legge per la contravvenzione, oltre alle spese del procedimento, tutto som-

mato, parrebbe meno onerosa del ricorso al meccanismo dell’art. 162-ter c.p., non 

foss’altro per il fatto di non dover interloquire con la persona offesa, che non ha voce 

in merito all’oblazione. Una eterogenesi di fini davvero singolare per una riforma 
che non nasconde la sua vocazione “vittimocentrica”.  

Ancora, bisogna considerare che, per effetto del d.lgs. n. 150/2002, il cambio di 

procedibilità ha interessato pure le lesioni personali (art. 582 c.p.), rendendo perse-

guibili a querela le lesioni volontarie “lievi” (quelle che comportano una malattia di 
durata compresa tra 21 e 40 giorni), a meno che il fatto non sia commesso contro 

persona incapace, per età o infermità, per le quali la procedibilità resta d’ufficio.  
Dalla modifica è scaturita “di riflesso” la dilatazione della sfera di competenza 

penale del giudice di pace. Com’è noto, l’art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 274/2000 

attribuisce a tale organo giudiziario la competenza “per le lesioni personali persegui-
bili a querela di parte”; quando entrerà in vigore il d.lgs. n. 150/2022, dunque, alle 
lesioni lievissime, già devolute alla cognizione del giudice pacificatore, si sommeran-

no le lesioni lievi. 

Per ragioni di coerenza, ad ogni modo, si deve ritenere, che, pure in assenza di 

una espressa indicazione legislativa, anche per le lesioni lievi troveranno applicazio-

ne le limitazioni di competenza già previste per le lesioni lievissime realizzate in 

ambiente familiare. Ferma, quindi, la procedibilità a querela per le lesioni (lievissime 

e) lievi aggravate ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, c.p. (in quanto commesse “con-
tro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o con-
tro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o 
contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da rela-

zione affettiva”) e comma 2 (in quanto commesse “contro il coniuge divorziato, 
l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile 

convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o 
l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice civile, il padre o 

 

10 C. PERINI, Primi ripensamenti del legislatore sull’art. 162-ter c.p.: la conferma di una norma con 
valenza simbolica, in La legislazione penale, 8 gennaio 2018, 4 ss. 
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la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”), prevista dal 
novellato art. 582 c.p., entrambe le ipotesi restano sottratte alla cognizione del giudi-

ce di pace. Non v’è ragione, infatti, per non devolvere al tribunale ipotesi ben più 
gravi di quelle che già oggi sono a lui riservate a fronte del ritaglio normativo che ha 

subito, sulla base di modifiche successive, lo stesso art. 4, comma 1, lett. a, 

d.lgs. n. 274/2000, anche dietro l’intervento della Consulta11. 

Ferme tali esclusioni, va ricordato che la devoluzione al giudice di pace delle 

lesioni volontarie (lievissime e) lievi non blocca, ad ogni modo, la possibilità di una 

loro estinzione per condotte riparatorie; muta, semplicemente, il parametro norma-

tivo di riferimento, posto che, nella specie, troverà applicazione, l’art. 35 
d.lgs. n. 274/2000. Com’è risaputo, tale disposizione – antesignana dell’art. 162-ter 

c.p.12 – consente al giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, di di-
chiarare estinto il reato quando l’imputato dimostra di aver proceduto alla riparazio-
ne del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver 

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Si tratta di una previsione 

che, tuttavia, si connota, rispetto all’art. 162-ter c.p., per un’impalcatura più penali-
stica: il giudice di pace, infatti, pronuncia la sentenza di estinzione del reato, solo se 

ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprova-

zione del reato e quelle di prevenzione. 

 

 

3.1. – Le aree interessate: le lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, 
comma 1, c.p.)   

Mettendo da parte le limitazioni di cui si è detto, non poche sono le fattispecie 

che, in conseguenza del d.lgs. n. 150/2022, ricadono oggi nella potenziale sfera ope-

rativa della causa estintiva per condotte riparatorie.  

Il “piatto forte” è certamente rappresentato dalle lesioni personali stradali gravi 

o gravissime, dove il cambio di procedibilità segna un ritorno alle origini; prima della 

trasformazione in fattispecie autonoma (con la l. 23 marzo 2016, n. 41), infatti, le le-

sioni in questione, configuravano una aggravante delle lesioni colpose 

dell’art. 590 c.p., procedibile a querela.  
 

11 Corte cost., 7 novembre 2018, n. 236, in www.cortecostituzionale.it. Si segnala che, in relazione 
a queste ipotesi, risulta preclusa l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; sul pun-
to, cfr. G. MARTIELLO, La «particolare tenuità del fatto» dopo l’attuazione della “riforma Cartabia”: 
primissime note di commento al novellato art. 131-bis c.p., in disCrimen, 10 novembre 2022, 9.  

12 G.P. DEMURO, L’estinzione del reato mediante riparazione, in disCrimen, 12 novembre 2018, 5. 



 
 
 
 

Caterina Paonessa 

172 

 

La proposta di emendare la perseguibilità ex officio dell’art. 590-bis c.p., per il 

vero, non si pone come una autentica novità; essa era emersa già – pur senza succes-

so – nel corso dell’iter di emanazione del d.lgs. n. 36/201813. La stessa Corte costitu-

zionale, interpellata sul punto, aveva ritenuto non irragionevole la scelta, tenuto 

conto dell’allarme sociale sotteso alle condotte ivi punite14. Sennonché, nel confer-

mare siffatte valutazioni, in un intervento successivo, temporalmente intercorso 

proprio mentre era in discussione il progetto di legge Cartabia, gli stessi giudici costi-

tuzionali avevano richiamato l’attenzione del legislatore sulla necessità di “una com-

plessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le di-
verse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis c.p.”15. L’input traeva sostegno, in 
particolare, dalla presa d’atto del “minor disvalore sul piano della condotta e del gra-

do della colpa” delle ipotesi regolate del primo comma rispetto a quelle ben più gravi 
previste dai commi successivi della norma in questione, “caratterizzate in gran parte 
dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli” (si 
pensi alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o dopo aver assunto significative quan-
tità di alcool, al superamento del doppio dei limiti di velocità, ecc.), tanto da potersi 

discutere “dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a pre-

scindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assi-
curato l’integrale risarcimento del danno subito”, in considerazione, altresì, 
dell’esigenza di non sovraccaricare la giustizia “dell’onere di celebrare processi penali 

non funzionali alle istanze di tutela della vittima”. 
È proprio questa pronuncia, dunque, a fare da propulsore per il cambio di pas-

so, sostenuto – come si evince dalla Relazione illustrativa – anche da ulteriori rilievi 

esperienziali: in primis, la circostanza che, nella specie, si verte di “fatti frequentis-
simi (ricorrenti nel ruolo del giudice monocratico) e talvolta di difficile e complesso 

accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più ineseguibili 

(ad es. perché sospese)”, rispetto ai quali, quindi, la querela effettivamente potrebbe 
funzionare da “filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle 

 

13 S. SEMINARA, Perseguibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di 
riflessione, in disCrimen, 20 luglio 2018, 7. 

14 Corte cost., 25 settembre 2019, n. 223, in www.cortecostituzionale.it.  
15 Corte cost., 4 novembre 2020, n. 248, in www.cortecostituzionale.it, con nota di M. BARONI, Il 

reato di lesioni stradali tra procedibilità d’ufficio e a querela: nuovi tentativi costituzionali di collabo-
razione con il legislatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, 277 ss. e di M. BELLIN, La (discussa) procedi-
bilità d’ufficio dei reati di lesioni stradali ed il possibile rimedio della particolare tenuità del fatto, in 
Dir. pen. proc., 2021, fasc. 5, 609 ss. 
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rare ipotesi (ad es. lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in 

cui è realmente chiesto il suo intervento”16. 

Sulla scorta del retroterra appena descritto si è così giunti ad inserire un ultimo 

comma all’art. 590-bis c.p.: il delitto diventa, dunque, punibile “a querela della per-
sona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente 

articolo”.  
La formula utilizzata dal legislatore delegato per tradurre l’indicazione della 

delega (“prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesio-
ni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’art. 590-bis, primo comma, del 

codice penale”) lascia aperto, tuttavia, qualche interrogativo, soltanto in parte risolto 
dalla stessa Relazione illustrativa.  

Come chiarito in tale documento, infatti, in ragione della modifica normativa, 

la procedibilità a querela sussisterebbe, non soltanto per l’ipotesi base del primo 
comma, ma anche per quella disciplinata dall’ultimo comma dell’art. 590-bis c.p., 

quando, cioè, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale 

siano state cagionate lesioni per colpa a più persone; nella specie, si tratterebbe, in-

fatti, di “ipotesi speciali di concorso formale di reati caratterizzate […] da una mera 
unificazione quoad poenam dei singoli reati, i quali devono essere separatamente 

considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non vie-

ne meno in caso di pluralità di eventi lesivi”17, sempre che non ricorra alcuna delle 

altre aggravanti previste nei commi precedenti dell’art. 590-bis c.p. 

Lascia un po’ perplessi, d’altro canto, però, quanto meno in ordine alla sua ef-
fettiva praticabilità, la lettura estensiva fornita sempre dalla Relazione illustrativa, 

secondo cui, a fortiori, per evitare censure di irragionevolezza, debba prevedersi la 

procedibilità a querela anche per l’attenuante del settimo comma, la quale prevede 
una diminuzione di pena “qualora l’evento non sia di esclusiva conseguenza 
dell’azione o dell’omissione del colpevole”. Viene spontaneo chiedersi se una valuta-
zione di questo tipo compete al querelante e, soprattutto, in che modo egli possa 

concretamente realizzarla. 

A ciò si aggiunge un altro nodo. La formula posta in chiusura dell’art. 590-bis 

c.p. sembra riecheggiare quella delle lesioni personali colpose (ultimo comma 

dell’art. 590 c.p.), pur non risultando, però, ad essa – com’è evidente – propriamente 

sovrapponibile. L’art. 590, u.c., c.p., infatti, pone chiaramente la regola per cui le le-

 

16 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 486. 
17 Così, ancora, la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 486. 
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sioni personali colpose sono sempre procedibili a querela dell’offeso, “salvo che” si 
tratti di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle cautele antinfortu-

nistiche o mirate alla prevenzione delle malattie professionali. Al di fuori di queste 

specifiche ipotesi circostanziate, è chiaro che la procedibilità resta a querela, anche 

ove dovessero ricorrere aggravanti di diverso tipo.  

Una analoga conclusione non è limpidissima per l’art. 590-bis, u.c., c.p., e, anzi, 

c’è il rischio che la chiusa della norma possa prestarsi a possibili strumentalizzazioni. Il 
delitto – lo si ricorda – è punibile a querela della persona offesa “se non concorre alcu-
na delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”, cioè, a rigore, previste 
dallo stesso art. 590-bis c.p. Quid iuris, ad esempio, se le lesioni stradali sono aggravate 

dalla fuga del conducente (art. 590-ter c.p.) o dalla colpa con previsione (art. 61, n. 3, 

c.p.), cioè da circostanze non enumerate all’interno della disposizione incriminatrice 
delle lesioni personali stradali gravi e gravissime? Sussiste, in linea teorica, una duplice 

possibilità di lettura della norma novellata: 1) si procede d’ufficio solo nel caso dell’art. 
590-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6 c.p.; a querela in tutti gli altri casi (quindi, anche ove do-

vessero intercorrere circostanze aggravanti diverse); oppure, all’opposto, 2) si procede 

a querela solo per le lesioni stradali non aggravate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 (quindi per 

le ipotesi dei commi 1 e 9); d’ufficio in tutti gli altri casi. 
Vi sono ragioni per ritenere che, nel caso che ci occupa, si sia realizzata una tra-

sposizione infelice dell’indicazione contenuta nella legge delega. È la stessa Relazione 
illustrativa, in fondo, a precisare che “sotto il profilo della tecnica legislativa, si propo-
ne di adottare una disposizione che, analogamente a quanto prevede per le lesioni per-

sonali colpose l’art. 590, u.c. del codice penale, si stabilisce di regola la procedibilità a 
querela per il delitto, salvo eccettuare espressamente le ipotesi, aggravate, che restano 

procedibili d’ufficio”. La regola dovrebbe essere quindi la procedibilità a querela.  

 

 

3.2. – I nuovi reati contro la persona procedibili a querela   

Il d.lgs. n. 150/2022 ha ritoccato, per certi aspetti, talune scelte in punto di pro-

cedibilità effettuate dalla precedente riforma Orlando.  

È il caso della minaccia, che proprio il d.lgs. n. 36/2018 aveva reso perseguibile 

a querela anche nell’ipotesi “grave”, con esclusione, però, dei casi in cui ricorressero 
ulteriori circostanze aggravanti ad effetto speciale; l’art. 612 c.p. andava letto, in ef-
fetti, in combinato con l’art. 623-bis c.p., introdotto dal medesimo testo legislativo. 

La riforma Cartabia si insinua in tale quadro normativo andando a ritagliare 
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uno spazio nella predetta esclusione: si procede a querela, infatti, anche se la minac-

cia è grave e proviene da un recidivo (art. 99, comma 2, 3 e 4 c.p.). Così parrebbe 

leggersi, a contrario, la previsione ora contenuta nel terzo comma dell’art. 612 c.p., a 
cui è seguito il contestuale allineamento dell’art. 623-ter c.p., secondo cui si ha la 

perseguibilità d’ufficio “se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad 

effetto speciale diverse dalla recidiva”. 
Nella specie, l’effetto deflattivo risulta, a ben vedere, più ridotto di ciò che a 

prima vista potrebbe sembrare. Le ipotesi che restano procedibili d’ufficio, invero, 
possono sovrapporsi alla minaccia grave, procedibile, invece, come si è detto, a que-

rela; così, in particolare, nel caso – introdotto ex novo dal d.lgs. n. 150/2022 – della 

prospettazione di un male ingiusto futuro in danno di persona incapace, per età o in-

fermità, nonché nell’ipotesi, già prevista, in cui si dà corso alla minaccia nell’ambito 
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero quando la stessa è 

affidata all’uso di armi, alla forza intimidatrice associativa, al travisamento o al rag-
gruppamento di individui ai sensi dell’art. 339 c.p. L’intersezione tra le ipotesi aggra-
vate in questi termini e la minaccia “grave”, che prima non costituiva un problema 
perché le conseguenze, sia sanzionatorie, sia sul piano della procedibilità, erano, di 

fatto, le medesime, rendono ora necessaria una chiara distinzione proprio in ragione 

del differente regime di perseguibilità. Ma vi è di più. La varietà di ipotesi delineate 

dall’art. 339 c.p. potrebbe indurre, infatti, a seconda dei casi, ad una sterilizzazione 
della procedibilità a querela e alla sua consequenziale fagocitazione in quella 

d’ufficio. Sarebbe, dunque, da riflettere sull’opportunità di mantenere l’attuale dispa-
rità di trattamento tra le aggravanti speciali dell’art. 612, comma 2, c.p.: tutte le ipo-
tesi ivi incluse, d’altra parte, configurano ipotesi di reati-mezzo, le quali, apprestando 

una tutela anticipata di beni personali, puniscono offese che si mantengono comun-

que nel limite della disponibilità del soggetto passivo.  

Va tenuto presente, peraltro, che si ha il ripristino della procedibilità d’ufficio 
nel caso in cui la minaccia, già grave, risulti ulteriormente aggravata da circostanze ad 

effetto speciale (che devono essere, per le ragioni dette, diverse dalla recidiva). Si trat-

ta, invero, di ipotesi non infrequenti; basti menzionare, ad esempio, l’aggravante 
dell’art. 339-bis c.p., relativa agli atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un 

componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario; quella 

dell’art. 604-ter c.p., nel caso di fatti “commessi per finalità di discriminazione o di 
odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di or-

ganizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime 
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finalità”, nonché quelle previste dagli artt. 270-bis.1 e 416-bis.1 c.p., relative, rispetti-

vamente, alle finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e di mafia.  
Proseguendo nell’analisi delle modifiche che hanno riguardato il comparto dei 

reati contro la persona, oltre a quanto già osservato per le lesioni (cfr. retro, §§ 3 e 

3.1), va detto che con il d.lgs. n. 150/2022 muta il regime di procedibilità anche delle 

ipotesi meno gravi del sequestro di persona (art. 605, comma 1, c.p.) e della violenza 

privata (art. 610, comma 1, c.p.), nonché quella della violazione di domicilio, qualora 

il fatto sia commesso con violenza sulle cose, a meno che la fattispecie non venga 

perpetrata ai danni di persona incapace (per età o infermità), ipotesi nella quale si at-

tiva, al pari della violazione di domicilio commessa con violenza sulla persona, la 

procedibilità ex officio. 

Almeno per il sequestro di persona e per la violazione di domicilio la scelta del 

legislatore della riforma parrebbe coerente con l’operatività della scriminante del 
consenso dell’avente diritto; un analogo rilievo, tuttavia, non potrebbe valere per la 

violenza privata, posto che, anche ove dato, il consenso in questione difficilmente 

potrebbe risultare non viziato.  

È emblematico, comunque, il corto circuito che si realizza in queste ipotesi: la 

scelta del mutamento di procedibilità, motivata dall’esigenza di sgravare la macchina 
giudiziaria, serve, di fatto, a correggere talune storture della stessa giurisprudenza, 

che a volte non dà una lettura delle fattispecie coerente con il profilo di offensività 

(si pensi alla privazione della libertà personale anche soltanto per pochi minuti nel 

caso del sequestro)18, altre volte ne dilata i requisiti strutturali (così, nel riconosci-

mento del requisito della “costrizione” pure in caso di parcheggio improprio del pro-

prio veicolo)19.  

 

 

3.3. – Le modifiche concernenti i reati contro il patrimonio 

In disallineamento rispetto alle scelte operate dal d.lgs. n. 36/2018, la riforma 

Cartabia ha optato per la perseguibilità a querela della truffa (art. 640 c.p.) e della 

frode informatica (art. 640-ter c.p.) anche in presenza di un danno patrimoniale di 

rilevante gravità (art. 61, comma 1, n. 7, c.p.). Del resto, già all’indomani del decreto 
attuativo della riforma Orlando si era evidenziata la problematicità di affidare il di-

 

18 Per tutti, cfr. Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2013, n. 19548, in Ced rv. 256746-01. 
19 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 489. 
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scrimine della procedibilità ad un parametro altamente variabile quale quello 

dell’entità del danno patrimoniale20. È evidente, dall’angolazione del legislatore de-
legato, che l’entità del danno – pure se rilevante – non è in grado di precludere, di 

per sé, la monetizzazione dell’offesa funzionale alla remissione della querela o 
all’estinzione del reato ex art. 162-ter c.p. 

In questa stessa ottica si spiega, per effetto della modifica apportata 

all’art. 649-bis c.p., la procedibilità a querela, anche ove il danno arrecato sia di rile-

vante gravità, per i fatti di appropriazione indebita commessi su cose possedute a ti-

tolo di deposito necessario (ipotesi aggravata di cui all’art. 646, comma 2, c.p.) o per i 
fatti di appropriazione indebita aggravati dall’abuso di autorità o di relazioni dome-
stiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazio-
ne o di ospitalità (art. 61, comma 1, n. 11 c.p.). 

L’art. 649-bis c.p. – è bene rilevare – è stato interessato dalla stessa modifica 

contenutistica dell’art. 623-bis c.p., già visto a proposito della minaccia (cfr. retro 

§ 3.2.). Per le fattispecie appena considerate (artt. 640, comma 3, c.p.; 640-ter, com-

ma 4, c.p.; 646, comma 2, c.p. e 646 c.p. o aggravato ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p.), 

dunque, la procedibilità resta a querela se l’aggravante ad effetto speciale che ricorre 
è la recidiva. 

Nell’ambito dei reati contro il patrimonio, ancora più significativo è, comun-
que, il cambio di prospettiva che si è registrato in relazione al furto (art. 624 c.p.). 

Qui, infatti, la procedibilità a querela diventa, di fatto, la regola, con l’effetto di far 
venire meno la differenza, su tale versante, con le ipotesi disciplinate dall’art. 626 

c.p.; lo stesso adattamento della rubrica di tale norma (“furti minori”, anziché “furti 
punibili a querela dell’offeso”), disposta dal d.lgs. n. 150/2022, ne evidenzia la diffe-
renza soltanto in punto di gravità e di trattamento sanzionatorio. 

Al pari della truffa e della frode processuale, il furto è procedibile a querela an-

che ove aggravato ex art. 61, n. 7, c.p., ossia se il danno prodotto è di rilevante entità. 

E parimenti si ha la procedibilità a querela per le ipotesi in cui il furto sia aggravato 

da una delle circostanze speciali dell’art. 625 c.p. (ad esempio, violenza sulle cose; 
mezzo fraudolento; destrezza, ecc.), con due sole eccezioni che lasciano in piedi la 

procedibilità d’ufficio: 1) quella prevista al n. 7, ma limitatamente al fatto “commesso 

 

20 C. CHIANTINI, Il rinnovato regime di procedibilità (d.lgs. 36 del 2018), in Dai decreti attuativi 
della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, a cura di A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso, Mila-
no, 2018, 77; A. GARGANI, Riforma Orlando: la modifica della disciplina del regime di procedibilità 
per taluni reati, in Dir. pen. proc., 2018, 582; C. IASEVOLI, La procedibilità a querela: verso la dimen-
sione liquida del diritto postmoderno?, in La legislazione penale, 7 dicembre 2017, 10. 
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su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pigno-

ramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”, po-
sto che permane la procedibilità a querela per le cose esposte alla pubblica fede (si 

pensi al furto di merce esposta su scaffali del supermercato); 2) quella prevista dal 

n. 7-bis c.p., ossia “se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale 
sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, 

di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da pri-

vati in regime di concessione pubblica”21. 

Nonostante il comune riferimento alla “violenza alla persona” sono ora proce-
dibili a querela la “turbativa violenta del possesso di cose immobili” (art. 634 c.p.)22 e 

il “danneggiamento” (art. 635 c.p.), limitatamente però all’ipotesi del primo comma 
in cui l’agente “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili 
cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia”, non anche 
all’ipotesi ivi parimenti prevista, che resta procedibile d’ufficio, della commissione 
del danneggiamento “in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 c.p.” (interru-
zione di un servizio pubblico o di pubblica necessità). 

La scelta rivela un profilo di distonia della riforma nella misura in cui la “vio-
lenza alle persone” è stata considerata un fattore preclusivo della procedibilità a que-

rela per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.). 

Ancora merita evidenziare che, mentre rimane procedibile d’ufficio l’ipotesi di 
danneggiamento aggravato dall’aver posto in essere il fatto su cose esposte alla pub-

blica fede (ipotesi di frequente applicazione pratica), la medesima aggravante è stata 

esclusa da quelle idonee a rendere procedibile d’ufficio il reato di furto. 
 

 

21 La scelta è motivata osservando che “si è ritenuto opportuno conservare la procedibilità 
d’ufficio, rispetto alle circostanze dell’art. 625 c.p., solo in relazione a quelle che connettono il mag-
gior disvalore penale del fatto all’offesa del patrimonio pubblico e, comunque, a una dimensione pub-
blicistica dell’oggetto materiale della condotta” […] “Una dimensione pubblicistica dell’oggetto mate-
riale della condotta e dell’offesa patrimoniale non è necessariamente propria della mera esposizione 
della res alla pubblica fede – situazione per la quale si prevede la procedibilità a querela: basti pensare 
al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una biciletta lasciata nella pubblica via”; così 
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 492 (corsivi nell’originale). 

22 Si opera, in proposito, un parallelismo con la fattispecie incriminatrice dell’“invasione di terreni 
e di edifici”, rilevando, semplicemente, che il delitto dell’art. 634 c.p., rispetto all’art. 633 c.p., è puni-
to meno severamente (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 493). 
Se si assume come riferimento il primo comma, però, la differenza concerne unicamente il quantum 
della multa (in un caso fino a 309 euro, nell’altro fino a 1032 euro), posto che identica è la pena de-
tentiva (reclusione fino a due anni). 
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4. Le innovazioni relative alla remissione tacita della querela 

In parallelo all’implementazione dei reati procedibili a querela, la riforma Car-

tabia è intervenuta sulla disciplina della remissione tacita. Alla previsione generale 

per cui essa ricorre “quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la vo-
lontà di persistere nella querela”, il d.lgs. n. 150/2022 aggiunge espressamente altre 
due ipotesi.  

Ha luogo remissione tacita, innanzitutto, nel caso in cui il querelante – specifi-

camente avvertito (cfr. i nuovi artt. 90-bis, comma 1, lett. n-bis, c.p.p. e 142, comma 

3, lett. d-bis, disp. att. c.p.p.) – non compare, senza giustificato motivo, all’udienza 
alla quale è stato citato in qualità di testimone (nuovo art. 152, comma 3, n. 1, c.p.). 

Quando si verte in simili ipotesi – precisa ora l’art. 133, comma 1-bis, c.p.p. – non 

deve essere disposto l’accompagnamento coattivo. 
La previsione in esame, va comunque rilevato, non opera in alcune situazioni 

(nuovo comma 4 dell’art. 152 c.p.), ossia se il querelante non comparso: 1) è persona 

incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o infermità ovvero persona in con-

dizione di particolare vulnerabilità a norma dell’art. 90-quater c.p.p.; 2) è colui che 

ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un 

dovere di carattere pubblicistico (così nel caso, ad esempio, di esercenti la responsa-

bilità genitoriale, tutori, amministratori di sostegno – se ne hanno il potere – curatori 

speciali). La preclusione all’equiparazione della mancata comparizione a una forma 

di remissione tacita della querela mira qui, evidentemente, ad evitare indebiti auto-

matismi e a scongiurare il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non 

comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli in-

teressi sostanziali del rappresentato23. 

La seconda ipotesi di remissione tacita introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 si in-

quadra nel disegno più generale della riforma, volto a dare ampio spazio alla giustizia 

riparativa. Si ritiene, infatti, che implicitamente configuri un’ipotesi di ritiro della 
querela la circostanza che il querelante abbia partecipato a un programma di giusti-

zia riparativa conclusosi con un esito riparativo; nondimeno, precisa ora l’art. 152, 
comma 3, n. 2, c.p., quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte 
dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa una volta 
che gli impegni in questione siano stati rispettati. 

Si configurerebbe, nella situazione in esame, un “fatto di natura extraproces-

 

23 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 503. 
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suale incompatibile con la volontà di persistere nella querela”24. Perché ciò accada, 

però, come detto, deve essere raggiunto un esito riparativo, intendendo come tale 

“qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla ripa-
razione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la 
possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (art. 42, comma 1, lett. e, 

d.lgs. n. 150/2022). 

La previsione sulla remissione tacita della querela presuppone, naturalmente, 

che la querela sia stata presentata, sebbene, nei casi di “delitti perseguibili a querela” 
(non si menzionano le contravvenzioni, per quanto la giustizia riparativa interessi 

potenzialmente ogni reato), ai programmi di giustizia riparativa si possa accedere 

“anche prima che la stessa sia stata sporta” (art. 44, comma 3, d.lgs. n. 150/2022); 
l’accesso, invero, può avvenire in ogni stato e grado del procedimento (art. 44, com-
ma 2, d.lgs. n. 150/2022). 

Tenuto conto che, nei casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione, 

lo svolgimento del programma di giustizia riparativa potrebbe comportare 

l’estinzione del reato, è stata prevista, a norma del nuovo art. 129-bis, comma 4, 

c.p.p., la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a 180 giorni, 

con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui 

all’art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima 

del giudizio di impugnazione) e, in quanto compatibili, dei termini dell’art. 304 

c.p.p. (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). La so-

spensione in questione – visto che opera anche ai fini della prescrizione – deve esse-

re chiesta dall’imputato e potrà essere disposta quando il giudice accerti che vi siano 

effettivamente le condizioni per uno svolgimento proficuo del programma di giusti-

zia riparativa. Si tratta indubbiamente di una scelta delicata, posto che il ritardo sarà 

compensato solo se si giunge effettivamente alla definizione extragiudiziale del con-

flitto, circostanza, però, non preventivabile. 

La nuova disciplina lascia in ombra quanto accade nell’ipotesi in cui non si 
giunga ad un esito riparativo. Va da sé che, non potendo trovare applicazione la 

norma sulla remissione tacita di querela, quest’ultima vedrà proseguire il suo corso. 

Se è vero che sono state dettate specifiche regole a proposito dell’inutilizzabilità del-
le dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma riparati-

vo (art. 51 d.lgs. n. 150/2022), nondimeno va considerato che “il mediatore comunica 
all’autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, 

 

24 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 573. 
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l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo” (art. 
57, comma 2, d.lgs. n. 150/2022)25. Benché rimanga fermo che tali circostanze “non 
producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore 

dell’offesa” (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 150/2022), risulta difficile poter dire che esse 
non denotino un punto di maggior forza del querelante nella vicenda processuale. 

 
 

5. Profili di diritto intertemporale 

La trasformazione del regime di procedibilità disposta dal d.lgs. n. 150/2022, 

in quanto modifica di favore inerente ad un istituto “da assimilare a quelli che en-

trano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applica-

zione del precetto”26, ha effetto retroattivo anche per i fatti che sono stati commessi 

prima della sua entrata in vigore. Allo scopo, onde evitare di dare corso 

all’improcedibilità dell’azione penale indipendentemente dalla volontà della perso-
na offesa, è stata introdotta – come spesso cade ogniqualvolta si ampli il catalogo 

dei reati perseguibili a querela – una apposita regolamentazione transitoria affinché 

il soggetto legittimato sia messo nelle condizioni di poter formulare, se crede, l’atto 
propulsivo della perseguibilità.  

Ad essere prevista è, dunque, una restituzione nel termine per querelare, che 

opera diversamente a seconda che, per il fatto in questione, sia o meno già in essere 

un procedimento penale. In termini generali, si riconosce, infatti, per il soggetto le-

gittimato che abbia avuto previamente cognizione della notitia criminis, uno slitta-

mento in avanti dell’ordinario termine per la querela, sì che quest’ultimo inizia a de-
correre a far data dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 85, comma 1 e 
99-bis d.lgs. n. 150/2022). Se è già pendente un procedimento penale, invece, su im-

pulso del pubblico ministero (se non è stata ancora esercitata l’azione penale) o del 
giudice (successivamente all’esercizio dell’azione penale), la persona offesa dovrà es-
sere informata della facoltà di esercitare il diritto di querela, con l’effetto di procra-

 

25 Sulle criticità correlate a tali disposizioni normative, cfr. D. GUIDI, Profili processuali della giu-
stizia riparativa, in disCrimen, 16 novembre 2022, 11 ss. 

26 Così la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione 
n. 68 del 7 novembre 2022 su “Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del 
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante 
delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e di-
sposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – c.d. Riforma Cartabia), come modifi-
cato dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162”, in www.giustizia.it, 8. 
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stinare così il computo del termine al giorno in cui la persona è stata informata 

(art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150/2022). 

In conformità alla consolidata giurisprudenza sul punto27, si ritiene che 

l’informativa alla persona offesa vada esclusa quando dagli atti emerga già 
l’inequivoca volontà del soggetto leso di insistere nella perseguibilità del reato (ad 

esempio quando il diritto di querela sia stato già formalmente esercitato o quando ci 

sia stata costituzione di parte civile della persona offesa danneggiata) o, ancora, in 

presenza di tutte quelle situazioni attestanti, anche in via fattuale, il venir meno del 

diritto di querela (così, in particolare, quando l’offeso abbia già formalmente rinun-
ciato al diritto di querelare o quando sia intervenuta una causa di estinzione del rea-

to oppure quando la persona offesa non sia stata identificata o risulti irreperibile). 

Durante il tempo necessario per l’espletamento della procedura anzidetta con 
riferimento ai procedimenti in corso – è bene precisare – non opera la sospensione 

del termine di prescrizione; si è osservato, infatti, che “l’impiego di un termine per 
l’informativa alla persona offesa e per consentirle di esprimersi nel trimestre succes-
sivo, con la possibilità di far proseguire il processo pendente, non può gravare 

sull’imputato, sterilizzando sine die il corso della prescrizione, con una interpreta-

zione analogica in malam partem dell’art. 159 c.p.”28. Non essendoci alcuno sbarra-

mento, la disciplina transitoria relativa agli obblighi informativi si applica anche nei 

giudizi pendenti in Cassazione29.  

Il d.lgs. n. 150/2022 non fornisce ulteriori indicazioni di diritto intertemporale. 

L’attenzione, anche mediatica, si è subito riversata su un problema pratico posto 
dall’entrata in vigore delle nuove norme, ossia sulla sorte eventualmente da riservare 
alle misure cautelari disposte per quei reati prima procedibili d’ufficio, divenuti con 
la novella procedibili a querela, per i quali la persona offesa non ha mai espresso una 

volontà di punizione. Si tratta – come si è visto – di ipotesi non peregrine; basti pen-

sare al sequestro di persona di cui all’art. 605, comma 1, c.p. o, ancora, al furto aggra-
vato, ad esempio, dalla violenza sulle cose o dall’esposizione alla pubblica fede. Il 
dubbio concerne, segnatamente, l’efficacia della misura nel periodo intercorrente tra 
il prossimo 30 dicembre e i tre mesi dall’informazione alla persona offesa; termine 
che, come si è detto, serve per acquisire l’eventuale dichiarazione di procedibilità, in 

 

27 Cass. pen., SS.UU., 17 aprile 1982, n. 5540, in Ced rv. 154076/77/78-01. 
28 Cass. pen., SS.UU., 21 giugno 2018, n. 40150, in Ced rv. 273552-01. 
29 Con riguardo ai problemi sollevati dall’art. 12 d.lgs. n. 36/2018, cfr. C. PAONESSA, Le modifiche 

al regime di procedibilità a querela introdotte dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, cit., 14 ss. 
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mancanza della quale il reato diventerebbe improcedibile e, conseguentemente, la 

misura non applicabile.  

Sulla questione si contrappongono, allo stato, due (antitetiche) letture: quella 

orientata a conservare l’efficacia della misura già disposta, in forza dell’ultrattività 
della procedibilità officiosa in attesa della verifica della volontà della persona offesa 

di presentare querela, sostenuta dallo stesso Ufficio del Massimario e del Ruolo della 

Suprema Corte di cassazione30, e quella indirizzata, invece, a ritenere che “in questo 
limbo di procedibilità” la misura perda efficacia e vada revocata31. Entrambe le chiavi 

di lettura, supportate da validi argomenti, convergono, comunque, sull’opportunità 
che, nelle more dell’entrata in vigore del testo normativo, sopperiscano le buone 
prassi operative degli uffici giudiziari, in particolare anticipando gli adempimenti in-

formativi richiesti dall’art. 85 d.lgs. n. 150/2022.  

 

 

6. Il sospetto di incostituzionalità sul prolungamento del periodo di vacatio legis 

Il quadro fin qui descritto ha visto profilarsi, da ultimo, un elemento di ulterio-

re complessità; proprio il disposto normativo che ha posticipato a fine anno (30 di-

cembre 2022) l’entrata in vigore della riforma della giustizia penale dettata dal 
d.lgs. n. 150/2022 – l’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 – è stato prontamente investi-

to da una serie di censure di legittimità costituzionale32, il cui epilogo è suscettibile di 

avere ripercussioni di non poco conto sui procedimenti attivati (o che potrebbero at-

tivarsi) nelle more del prolungamento della vacatio legis. 

Il sospetto di incostituzionalità, infatti, oltre a cadere sugli aspetti “formali” 
della plausibilità del ricorso alla decretazione d’urgenza per rendere operativo il dif-
ferimento in questione (artt. 73, comma 3 e 77, comma 2, Cost.), ha riguardato, nello 

specifico, la violazione del principio della retroattività della lex mitior che si realiz-

zerebbe a fronte dell’inapplicabilità, nel periodo di transizione verso la nuova disci-
plina, dello ius novum più favorevole al reo (artt. 3 e 117, comma 1 Cost., 

 

30 Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione n. 68 del 7 
novembre 2022, cit., 44. 

31 G. AMARA, Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di 
procedibilità, in www.giustiziainsieme, 28 ottobre 2022. 

32 Cfr. ord. Tribunale Siena, 11 novembre 2022, cit., là dove si è posta la questione 
dell’applicabilità della nuova (più favorevole) disciplina, non ancora però entrata in vigore, con rife-
rimento ai reati di violenza privata e danneggiamento, prima procedibili d’ufficio, ma resi perseguibili 
a querela dal d.lgs. n. 150/2022, per i quali in atti era già registrata la remissione di querela. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Trib.-Siena-ord.-11-novembre-2022.pdf
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quest’ultimo in relazione all’art. 7, § 1 CEDU e all’art. 15, comma 1, del Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici). Nello spostare in avanti la messa a regime della 

nuova disciplina, invero, l’art. 6 d.l. n. 162/2022 avrebbe determinato, per l’effetto, 
in modo del tutto irragionevole, l’ultrattività della precedente – più sfavorevole – di-

sciplina, precludendo, in questo modo, il riverberarsi delle modifiche mitigatrici di-

sposte dal d.lgs. n. 150/2022 anche a vantaggio di quanti avessero posto in essere la 

condotta in un momento anteriore. Nella prospettiva in esame, dunque, il cambio in 

favore della querela, fintantoché non sarà effettivamente operativa la nuova discipli-

na, non potrebbe sortire alcun effetto sui procedimenti in corso, ostando, in partico-

lare, alla declaratoria di improcedibilità per le ipotesi in cui – proprio come nella vi-

cenda che ha dato adito all’ordinanza di remissione – tale causa estintiva fosse matu-

rata già dal 1° novembre scorso, data in cui sarebbe dovuta entrata in vigore la rifor-

ma. Lo stesso varrebbe anche per i nuovi reati procedibili a querela ai sensi del 

d.lgs. n. 150/2022 commessi medio tempore, i quali, nonostante la modifica di regi-

me, dovrebbero continuare ad essere perseguiti d’ufficio, non consentendo neppure 

di accedere ai meccanismi di possibile blocco – in particolare, quelli degli artt. 152 e 

162-ter c.p. – di cui si è detto (cfr., retro, §§ 3 e 4). 

Il rilievo di incostituzionalità, benché appuntato sul mutamento del regime di 

procedibilità, attrae, inevitabilmente, tutte le norme sostanziali più favorevoli previ-

ste dal d.lgs. n. 150/2022 (è il caso, ad esempio, della causa di non punibilità 

dell’art. 131-bis c.p. o, ancora, della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis c.p. e 

delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi). In modo ingiustificato, ad 

avviso del remittente, la legislazione emanata in via d’urgenza entrerebbe così in rot-

ta di collisione con il “diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso 

punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del 
fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore 
al momento della sua commissione”33, allo stato, però, superato. 

Assai probabile, ad ogni modo, che, nelle more del giudizio costituzionale, 

la giurisdizione si “autoregoli” cercando di ovviare all’applicazione di un tratta-

mento penale più severo, rispetto a quello già prefigurato dalla riforma, “irragione-
volmente lesivo di aspettative ben fondate sul principio di legalità”, con “un rinvio di 
massa dei processi nei quali il novum della riforma Cartabia apre nuove e più favore-

 

33 Corte cost., 20 febbraio 2019, n. 63, in Giur. cost., 2019, 819 ss., con nota di C. PAONESSA, Il fine 
giustifica i mezzi? Brevi osservazioni a margine della possibile retroattività favorevole delle sanzioni 
amministrative c.d. punitive, ivi, 851 ss. 
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voli possibilità”34, dato anche il breve arco temporale che intercorre per la sua vigen-

za. Il discorso, naturalmente, assumerebbe contorni diversi ove, in sede di conver-

sione, dovesse intervenire un nuovo modellamento della disciplina.  

 

 

 

34 D. PULITANÒ, Penale party. L’avvio della nuova legislatura, in Giurisprudenza Penale Web, 
2022, n. 11, 3-4. 
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LE METAMORFOSI DELLA RICETTAZIONE  

GAETANO PECORELLA  
 

 

THE METAMORPHOSES OF POSSESSION OF PROPERTY OBTAINED BY CRIME 

 
Possession of property obtained by crime has a long history in our legal tradition, with its roots 
dating as far back as roman law. Throughout the evolution of our juridical system, it has under-
gone constant metamorphoses, gradually losing its ancillary nature to become an autonomous 
crime. This work retraces the processes that have shaped it and the underlying insights and polit-
ical impulses that led us to the current discipline, reformed pursuant the latest EU directive 
2018/1673. This diachronic overview is then used as the basis for discussing relevant hermeneutic 
issues, with particular attention to the relations between the criminal code’s general and specific 
provisions involving the notion of “tenuity”, and to the notion of “thing” inherent to the offence’s 
definition. 
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Un excursus dal diritto romano al codice rocco 

 

1. Il diritto antico 

Il reato di ricettazione, come fattispecie autonoma, è di origine relativamente 

recente: le antiche legislazioni tendevano a considerare il ricettatore un concorrente 

 

 Questo scritto costituisce una prima parte di una monografia sulla ricettazione. 
 Già Professore associato di Istituzioni di diritto e procedura penale nell’Università degli Studi di 
Milano, Deputato (1998-2013) e Avvocato. 
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nel reato presupposto, o, quanto meno, a parificare le due figure rispetto alla respon-

sabilità e alla sanzione. 

Ciò si ritrova, risalendo nel tempo, nel codice di Hammurabi, la raccolta di leg-

gi mesopotamiche che si colloca attorno all’anno 1754 a.C. Il §10 prevedeva l’accusa 
di furto nei riguardi di un acquirente di beni rubati che non fosse stato in grado di 

provare la regolarità dell’acquisto; la pena prevista era la condanna a morte. Il §13 
prevedeva l’accusa di furto nei riguardi di un acquirente di beni rubati che si trovas-
se nella impossibilità di presentare i testimoni della sua innocenza: gli era concesso 

un rinvio di sei mesi, e, passata la scadenza, era dichiarato colpevole1. 

 

 

2. I giureconsulti latini 

I giureconsulti latini, ragionando per casi pratici, non distinsero il reato con-

seguente da quello presupposto, o, quanto meno, risulta assai incerta la distinzione, 

soprattutto a partire dall’epoca imperiale. La formula attuale ha il suo lontano ini-
zio negli assiomi romanistici “par crimen est rapere et raptam rem servare”, “recep-

tores non minus delinquunt quam aggressores”2, e, forse, in un sostanziale frain-

tendimento del loro reale significato. Non si può escludere, infatti, che 

l’equiparazione avesse ad oggetto solo la pena da infliggersi al reo di ricettazione, 
non per questo ausiliatore del precedente reato3, o che, più semplicemente, nella 

 

1 Cfr., C. SAPORETTI, Antiche leggi. I “codici” del vicino Oriente antico, Rusconi, 1998, 422. 
2 È sempre stata abbastanza diffusa l’opinione che le leggi romane riguardassero la ricettazione 

come una specie di complicità; ciò è dipeso soprattutto dal frammento 1. 1, D, de recept. (MARCIA-

NUS): “Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et praecipitur, ut 
perinde puniatur atque latrones. In pari causa habendi sunt, quia (al. Qui) cum adprehendere latrones 
possent, pecunia accepta, vel subsceptorum parte, demiserunt”. Cfr., in questo senso, CARRARA, Ricet-
tazione dolosa di cose furtive, Opuscoli di diritto criminale, vol. III, Lucca, 1870, 427; BERTAULD, 
Cours de code pénal, Paris, 1854, p. 465; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. IX, Torino, 
1963, 906, nota 1. Sulla irrilevanza del previo accordo, cfr. C. FERRINI, Diritto penale romano. Teorie 
generali, Hoepli, 1899, 35: “E’ possibile correità e complicità anche dopo che il delitto è pervenuto al-
lo stato di perfezione o consumazione: è infatti possibile che altri si faccia coautore di un atto di di-
sposizione della cosa o vi presti aiuto”. La equiparazione del ricettatore con l’autore del reato presup-
posto deriverebbe dal fatto che il furto era considerato come un delitto permanente, per cui il mo-
mento consumativo si realizzava non con una determinata azione (ad esempio, l’esportazione), bensì 
con la contractatio con la quale il ladro acquisiva il possesso della refurtiva: così, P. MAGRI, Delitto  
contro il patrimonio mediante frode, in Trattato di diritto penale diretto da G. MARINUCCI e E. DOL-

CINI, Cedam, 2007, v. VII, Tomo II, 271. 
3 Così SANDER, Intorno alla dottrina del favoreggiamento dei delitti, Scritti germanici di diritto cri-

minale, tomo III, Livorno, 1847, 193: “La ricettazione fu sempre considerata come un particolare delitto, 
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ricettazione si vedesse violato lo stesso diritto manomesso dall’illecito a cui questa 
consegue4. 

D’altra parte, non è difficile individuare la visione politica da cui deve essere 
nata la dottrina della ricettazione come forma di complicità nel delitto anteriore. 

Nei sistemi giuridici meno recenti, nei quali la vendetta si esercitava sussidiaria-

mente e anche solidalmente sopra qualunque persona che avesse la più remota re-

lazione con il delitto, era assolutamente logico assimilare al reo i suoi protettori o 

coloro che si avvantaggiavano degli effetti del reato. La completa autonomia della 

ricettazione è, in effetti, un’espressione del principio della personalità della pena5, 

anche se la sua affermazione fu fatta storicamente soprattutto in termini formali6, 

come si vedrà fra poco.  

 Del resto, in fase più avanzata chi aiutasse il ladro a trasportare la refurtiva o vi 

desse ricetto veniva chiamato a rispondere con l’actio furti ordinaria, mentre, in origi-

ne per tali condotte era prevista una apposita actio furti concepti7. Gaio, nel libro terzo 

delle sue Institutiones, si sofferma sulle definizioni, previste dalla legge delle XII tavo-

 

il cui castigo nel difetto di norme speciali si regolava secondo la pena del delitto, in cui si era verificata”; 
P. FERRETTI, Complicità e furto nel diritto romano, Giuffrè, 2005, sostiene che numerose testimonianze 
(Gai, 3, 202; D.47.2-50,4; D. 47,2, 52.13; D. 47,2, 55,4) dimostrano la tendenza da parte dei giuristi a pro-
spettare situazioni nelle quali il contributo del complice, sia a livello di partecipazione materiale che di 
partecipazione morale, precede sempre la realizzazione del furto, ponendosi all’inizio della fase esecuti-
va o addirittura anticipandola. Questa circostanza, difficilmente casuale, potrebbe considerarsi indice del 
fatto che la consumazione dell’illecito avrebbe precluso il sorgere stesso del concorso di persone. L’A. 
cita, a sostegno di questa tesi un testo di MARCIANO, giurista del II-III sec. D.C. riprodotto alla nota 2, se-
condo cui in tema di extraordinaria crimina, sono puniti come latrones coloro i quali abbiano aiutato gli 
autori di reato a nascondersi. Lo stesso trattamento, poi deve essere esteso a coloro i quali, potendo cat-
turare i ladri, li abbiano invece lasciati andare in cambio di danaro o di parte della refurtiva. Poiché 
MARCIANO parla di receptatores, ciò dimostrerebbe – secondo l’A. che la condotta tenuta dopo la com-
missione del furto avrebbe integrato uno specifico reato. PAMPALONI, La complicità nel delitto di furto 
(furtum ope consilio), in Studi Senisi, 1899, 51 ritiene, invece, che un soggetto rispondesse a titolo di 
concorso nel caso in cui avesse nascosto “dolosamente il ladro che aveva con sé la cosa rubata”. 

4 FARANDA, Dell’occultazione di reo, Questioni di diritto, vol. I, Messina, 1886; LETO, Il reato di ri-
cettazione, Palermo, 1896, 14. 

5 A. QUINTANO RIPOLLES, Tratado de la parte especial del Derecho Penal, tomo III, Madrid, 1965, 
316; nonché, su questo fenomeno, KELSEN, La dottrina pura del diritto (trad. di G. LOSANO), Torino, 
1966, 144. 

6 CARPZOW, l’antesignano della critica della ricettazione come ipotesi di complicità a posteriori, 
dichiarò iniquissimum il parificare agli effetti della responsabilità penale l’ausilio antecedente o con-
comitante alla consumazione e quello susseguente, Praxis nova rerum criminalium, pars II, qu. 82.  

7 M. BIANCHI, Concorso di persone e reati accessori, Giappichelli, 2013, 6, che osserva, però, che 
rimane controverso se il furtum conceptum fosse un autonomo delitto contro il patrimonio o se piut-
tosto si trattasse soltanto di una regola probatoria, una specie di presunzione ostile al “ricettatore”. 
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le, di furtum conceptum, il furto nascosto – e cioè il caso in cui la refurtiva venga tro-

vata in casa di un soggetto che Gaio precisa non sia il ladro (qua omnis fur non sit) du-

rante una particolare perquisizione – e il furtum oblatum, letteralmente il furto trasfe-

rito, che si verificava quando i beni sottratti dal ladro e poi consegnati al fur conceptus 

venissero su richiesta di questi spostati in un’altra dimora e lì ritrovati8. 

La compilazione giustinianea dedica un intero titolo alla receptatio: il ricovero 

di rapinatori e ladri e l’occultamento del bottino è nella più parte dei casi colpito con 

la stessa pena inflitta al rapinatore o al ladro9. 

 

 

3. Il diritto intermedio 

Le reminiscenze romanistiche ed il prevalere del principio dell’intimidazione 
fecero sì che gli statuti italiani, le ordinanze di Francia, i mandamenti spagnoli, gli 

editti inglesi enumerassero senza esitazione tra i complici i ricettatori della cosa fur-

tiva, messi su questa strada e, nello stesso tempo, seguiti da tutta la dottrina che an-

dava analizzando le diverse forme di adesione all’illecito penale altrui (la categoria 
dei cosiddetti fautores)10. 

Nel diritto intermedio si comincia a delineare, sia pure nell’ambito del concor-
so, una figura autonoma per il delitto di ricettazione. Bartolo da Sassoferrato distinse 

tre forme di complicità: ante delictum, in ipso delicto, post delictum, indicando per 

quest’ultima una pena minore11. Tutti vi si accodarono12. Nondimeno, fino a tutti gli 

 

8 Cfr. L. MINIERI, De receptatoribus, Iura & legal system, 2017, B(2), 41. In sostanza, mentre la ri-
cettazione era considerata e punita come concorso nel furto, era considerato un reato a sé il furtum 
conceptum, e cioè il caso in cui veniva incriminato chi deteneva la cosa rubata, ritrovata in seguito ad 
una solenne perquisizione effettuata lance licioque. Cfr. G. A. FIDULCIA, voce Ricettazione, in Enc. 
Forense, VI, diretta da G. AZZARITI, E. BATTAGLINI, F SANTORO PASSARELLI, Ed. Vallardi, 1961, 465. 

9 M. BIANCHI, op. cit., 7, che ricorda come anche in questo caso è discusso se anche questa incri-
minazione costituisse una autonoma violazione o piuttosto una forma di partecipazione delittuosa. L. 
MINIERI, op. cit., ha osservato che “è possibile che i romani non distinguessero tra ricettazione e favo-
reggiamento nel significato che si dà oggi alle due figure e che fosse per loro indifferente l’analisi 
dell’elemento soggettivo dei receptatores rendendo, quindi, inutile distinguere tra coloro che nascon-
dano persone o cose e coloro che acquistino per lucro dai ladri”. 

10 Cfr., su questo fenomeno di reciproca influenza, G. LETO, Il reato di ricettazione, 2° ed., CELS, 
PA, 1915, 21 e 32. 

11 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Opera omnia. Commentaria in secundam Digesti Novi partem, to-
mus VI, Venetϋs, 160. V. anche, GIULIO CLARO, Opera omnia, Qu. XC, n. 1. 

12 M. BIANCHI, op. cit., 9 ss., che rileva come la ricettazione fosse riguardata per lo più come sotto-
specie del furto. L’A. cita BARTOLO secondo cui accorreva distinguere: se il ladro avesse ancora la re-
furtiva tra le mani, l’assistenza prestatagli in tale fase avrebbe integrato anch’essa una forma di furto; 
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anni ’30 del settecento, nei manuali di diritto criminale, la condotta corrispondente 
all’attuale reato di ricettazione è trattata nella parte generale, insieme al concorso. 

Solo con Eisenhart è compiuto il passo decisivo: per la prima volta attribuisce 

apertamente alla receptatio, purché senza previo accordo con il ladro, la natura di 

autonoma fattispecie criminosa ritenendo autore del reato presupposto chi ne abbia 

dato causa13. 

La tripartizione, però, giunse così fino ai nostri criminalisti della prima metà 

del XIX secolo, nelle opere dei quali si poteva ancora leggere che “l’agente che ese-
guisce gli atti, nei quali consiste la consumazione del delitto si appella delinquente 

principale: chi vi contribuì come causa morale prima che il delitto fosse commesso, 

si chiama delinquente accessorio prima del delitto: chi in tal modo vi cooperò nel 

tempo della consumazione, si denomina delinquente accessorio nel tempo del de-

litto: chi vi ebbe parte in qualunque modo dopo già consumato il delitto, dicesi de-

linquente accessorio dopo il delitto”14. La figura della ricettazione venne natural-

mente sistemata in quest’ultima categoria, sulla scorta dell’affermazione che “la vo-
lontà di uno può in certo modo concorrere ad un delitto da altri già commesso: 1° o 

con applaudirlo; 2° o con ratificarlo, se sia stato commesso in nome suo; 3° o con la 

partecipazione del frutto derivatone; 4° o con sopprimere od occultare la prova, e 

ricettare il delinquente”15. 

Anche le codificazioni dell’ottocento per la maggior parte continuano ad ap-
piattirsi sulla impostazione tradizionale. La legge napoletana sui delitti e sulle pene, 

promulgata da Giuseppe Bonaparte il 20 maggio del 1808, n. 143, stabilisce all’art. 23: 
“La complicità si estende ai casi ne’ quali siasi partecipato del lucro del delitto, o siasi 
favorito il reo con ajuto posteriore. Vi sono dei casi preveduti dalla legge, nei quali la 

fiducia di questi ajuti posteriori, avendo servito di sprone al delitto, la legge stessa 

punisce la complicità col medesimo rigore dell’atto principale del delitto”16. 

 

se quegli si fosse già disfatto del maltolto, allora nessuno avrebbe più potuto fargli da complice. 
13 J. F. EISENHART, Dissertatio iuridica de vera criminis socii notione, Drimborn, Helmstadium 

1750, § XVIII e XIX. La citazione è di M. BIANCHI, op. cit., 15. 
14 CARMIGNANI, Juris criminalis elementa, vol. I, Pisa, 1833, § 240. Nel CARMIGNANI era già chiara 

l’idea, però, che non si può concepire alcun delitto senza la volontà preordinata a commetterlo, § 272. 
15 CARMIGNANI, op. cit., § 271; GIULIANI, Istituzioni di diritto criminale, vol. I, Macerata, 1856, 

217; PUCIONI, Il Codice Penale toscano, vol. V, Pistoia, 1858, 256. 
16 S. MOCCIA, Rilievi sulla tutela del patrimonio nella legislazione penale napoletana (1806-1816), 

in Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il regno di Napoli (1808), a cura di S. VINCIGUERRA, Ce-
dam, 1998. 
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Anche il Codice napoleonico del 1810, in vigore in Italia dal 1° gennaio 1811 

sino alla promulgazione dei codici preunitari non si è discostato dalla impostazione 

tradizionale parificando la ricettazione al crimine presupposto quanto alla misura 

della pena. 

 

 

4. I codici preunitari 

Ma proprio sull’inizio di quello stesso secolo e dalla nostra stessa dottrina17 si 

prese a censurare a fondo la vecchia teoria della complicità così detta a posteriori, di 

cui si mostrò alla luce il palese assurdo logico, che sta tutto nel sofisma di ammettere 

una causa posteriore all’effetto18: è giuridicamente e fisicamente impossibile, infatti, 

il partecipare ad un atto già consumato19. 

Questa concezione, tanto ovvia, ebbe presto il sopravvento, anche se in tema di 

ricettazione fu destinata ad incontrare la maggiore resistenza, dovuta all’idea abba-
stanza affascinante che il ricettatore, in quanto porta a compimento i propositi 

dell’autore del furto col consentirgli di realizzare il profitto sperato, non è nient’altro 
che il continuatore di quel medesimo delitto di furto20. Al che si è potuto contrap-

porre agevolmente, però, l’irrazionalità di una doppia consumazione di un qualsiasi 

delitto, di cui l’una ricorrerebbe posto che la legge penale sia violata, senza che il reo 
abbia conseguito il suo fine, l’altra, posto che l’abbia conseguito21. 

Su queste ultime battute si chiuse, dunque, almeno nel nostro Paese22, l’antica 
questione ora in discorso, tra l’altro in virtù della nuova codificazione preunitaria, in 

 

17 Non sono mancati, probabilmente, i precursori. Cfr., ad es., CRESS, Commentatio succincta, in 
Cost. Crim. Carol., 1744, art. 177 (oltre al già ricordato CARPZOW). 

18 T. NANI, Principi di giurisprudenza criminale, Napoli, ed. 1820, 164; CARMIGNANI, op. cit., § 232. 
19 SANDER, op. cit., 101. Vedi, per la massima, PUTMANN, De receptatoribus, Leipzig, 1788: 

“subsequent concursus erronee speciebus concursus adnumeratur, quia causa nequit esse posterior suo 
affectu”.  

20 CARRARA, Ricettazione dolosa, cit., 436: “Se nel disegno del reo, se nella serie degli atti che do-
vevano comporre e composero la sua azione, vi stava la seconda serie di atti, coi quali dopo essersi im-
possessato della cosa altrui, egli dovea volgerla a proprio profitto; e se questa seconda serie formava 
con la prima tutto un insieme nel progetto criminoso, inseparabilmente connesso, è evidente che chi 
sopravvenga a mescolarsi nell’azione di questa seconda serie, è sempre un partecipante del delitto al-
trui, e non un delinquente principale per nuovo crimine di per sé stante”. Cfr., anche BRUSA, Introdu-
zione al Codice Penale zurighese, Venezia, 1873. 

21 RETHWISCH, Begϋnstigung. Strafrechtliche Studie, Berlin, 1885, 3. 
22 In Francia e in Spagna, invece, il problema è rimasto aperto fino ai nostri giorni. Vedi su ciò: A. 

QUINTANO RIPOLLES, op. cit., 319 ss.; T. DEL ROSAL, Reciente modification del encubrimiento en la 
legislacion penal española, in Studi in memoria di A. Rocco, vol. I, Milano, 1952, 271 ss. 
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cui l’assimilazione tra il delitto presupposto e la ricettazione uscì dal campo del di-
scorso strutturale e fu quasi sempre limitata all’esigenza di porre una proporzione nel 
calcolo delle sanzioni. 

Il primo dei codici penali preunitari fu il Codice per il regno delle due Sicilie del 

1819, sotto il regno di Ferdinando I, che non contiene tra i reati contro la proprietà il 

delitto di ricettazione, benché l’espressione appaia in una disposizione “comune” a tut-
ta la categoria (art. 458): “coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte 

cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclu-

sione se il reato porta alla pena de’ ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato 
porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a’ ricettatori diminui-
ta di un grado; salve però le pene più gravi ne’ casi di complicità”23. Il collegamento 

con il reato presupposto restava, sia perché la ricettazione era prevista solo per i reati 

contro la proprietà, sia per la misura della pena per il ricettatore. 

Il Codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, promulgato nel 1820 sot-

to il regno di Maria Luigia, contiene norme apposite sulla ricettazione di “cose pro-
cedenti da furto, truffa e abuso di confidenza, anche nella forma dell’acquisto incu-
rante”. L’autonomia della fattispecie della ricettazione dal reato presupposto appare 
pienamente compiuta attraverso la consapevole rilevanza attribuita all’elemento sog-
gettivo. Si distingue così tra le ipotesi di un accordo preventivo24, di un acquisto con 

la consapevolezza dell’origine illecita25, e, infine, della colpa per l’omesso controllo 
della provenienza della cosa da reato26. Il moderno schema del concorso nel reato 

 

23 A. CADOPPI, Le “formule recise di assoluto rigore” del codice penale. Alla ricerca di una plausibi-
le “tradizione penalistica italiana” tramite un’analisi delle reazioni italiane al codice francese del 1810, 
in S. VINCIGUERRA (a cura di), Codice dei delitti e delle pene pel regno d’Italia (1811), Cedam, 2001. 

24 Art. 459: “Rispetto a’ crimini e delitti annoverati nelle tre sezioni di questo capo (de’ furti vio-
lenti, de’ furti qualificati, furti semplici, truffe, e abusi di confidenza. N.D.R.) si riterranno come com-
plici di furto, di truffa, o di abuso di confidenza coloro che, con promessa o accordo antecedente al 
furto, avranno poi ricettato, ossia ricevuto, smaltito o comperato cose rubate, truffate e simili, e in 
questi casi verranno puniti come gli autori de’ crimini e delitti”. 

25 Art. 461: “Coloro che con iscienza acquistata dopo il crimine o delitto della vera derivazione di 
cose procedenti da furto, truffa o abuso di confidenza, le avranno ricettate, ossia ricevute, smaltite o 
comprate, e i loro complici saranno puniti con un grado di pena immediatamente inferiore a quella 
dovuta all’autore del crimine o delitto, in modo però che, essendo l’autore punibile di reclusione, il 
ricettatore non sia condannato a meno di un anno di prigionia, ed essendo invece punibile di pena 
convenzionale, questa venga applicata al ricettatore in grado non maggiore del minimo, né inferiore 
alla metà del minimo stesso”. 

26 Art. 462: “Qualora negli acquirenti di cose derivanti da furto, truffa o abuso di confidenza non si 
possa provare la scienza anteriore o posteriore al fatto sulla furtiva loro qualità, ma rendesi nondime-
no bastamente chiara la colpevole loro non curanza in acquistar cose che giusta la natura delle circo-
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presupposto, della ricettazione e dell’incauto acquisto ha trovato così il riconosci-
mento legislativo. 

Lo stesso modello si ritrova nel Codice criminale per gli Stati Estensi, promul-

gato nel 1855, e relativo al ducato di Modena, Reggio, Massa, ecc.27, nonché nel Co-

dice penale pel Granducato di Toscana, del 1859, che sembra distinguere tra ricetta-

tore abituale e occasionale28. 

Continuarono, invece, a considerare il ricettatore un correo dell’autore del rea-
to presupposto il Regolamento dei delitti e delle pene, promulgato nello Stato Ponti-

ficio il 20 settembre 183229, e il Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contrav-

venzioni, del 1852, per l’Impero d’Austria, esteso al regno Lombardo Veneto30. 

Nel 1839 è promulgato, per gli Stati di sua Maestà il Re di Sardegna, il Codice 

penale albertino, la cui impalcatura fondamentale transitò inalterata, venti anni do-

 

stanze sospettar dovevasi di non legittima provenienza, potranno i tribunali punire detti acquirenti 
colla prigionia e con la multa da 30 lire a 500, o coll’una o coll’altra delle due pene separatamente”. 

27 Art. 505: “§1. Coloro che, previo qualche trattato o intelligenzia cogli autori dei reati contempla-
ti nei tre precedenti titoli (estorsione, rapina, furto, truffa. N.D.R.) ricetteranno o compreranno o 
s’intrometteranno per far vendere le cose depredate, rubate, truffate e simili, saranno puniti come 
complici degli stessi reati. §2. Coloro poi, che senza precedente trattato o intelligenzia avranno scien-
temente ricettato o comprato in tutto o in parte cose depredate, rubate, truffate e simili, o si saranno 
intromessi per farle vendere, saranno puniti con la pena del furto semplice”. Unica novità, e norma 
che non si riscontra in altri codici dell’epoca, è l’art. 506: “Le disposizioni del precedente articolo si 
applicano anche al caso che siano ricettate, comprate, trafficate, come sopra, in questi Stati le cose de-
predate, rubate e simili in uno Stato estero”. 

28 Art. 417: “Chiunque, senza essere coautore, né ausiliatore, scientemente e abitualmente sommi-
nistra rifugio ai colpevoli di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di 
frode, o compra le cose da altre acquistate con tali delitti, o procura lo spaccio delle medesime; è puni-
to, come ricettatore, con la carcere da tre mesi a cinque anni”. Come si vede il requisito della abituali-
tà è riferito sia al favoreggiamento che alla ricettazione, ed i due reati sono ritenuti similari ed en-
trambi lesivi della proprietà. Che l’art. 418, poi, si riferisca al ricettatore occasionale si deduce anche 
dalla pena minore rispetto all’art. 417: “Coloro, che hanno scientemente ricevuto in consegna, o ac-
quistato cose provenienti da qualunque dei delitti, menzionati nell’articolo precedente; ognorachè 
non cadano come ausiliatori o ricettatori, sotto una pena più grave, sono puniti con la carcere fino ad 
un anno. Questa pena per altro non può eccedere il terzo di quella, che si debba decretare all’autore 
del delitto, onde son pervenute le dette cose”. 

29 Art. 194: “La susseguente dolosa partecipazione di lucro proveniente dal delitto, come pure la 
compra dolosa di effetti provenienti dal delitto medesimo, sottopone il reo alla pena inflitta a quelli 
che sono complici del fatto criminoso”. Ancor più esplicito è il precedente art. 193, che sembra al li-
mite tra il favoreggiamento reale e la ricettazione: “I ricettatori dolosi di denari o effetti qualunque 
furtivi, sia per nasconderli, sia per esitarli, o sottrarli alle ricerche della giustizia, si considerano com-
plici”. 

30 §185: “Si fa reo di complicità nel furto o nell’infedeltà colui che occulta, acquista o smercia cosa 
rubata o proveniente da infedeltà”. 
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po, nel Codice sardo del 185931. Come nel codice degli Stati estensi sono distinte due 

ipotesi a seconda di un accordo preventivo di ricevere la cosa proveniente da reato32, 

ovvero dell’acquisto, occultamento, ecc. senza un preventivo accordo33. Residuava 

comunque un collegamento tra la pena prevista per il reato presupposto e la pena per 

la ricettazione, che però era punita meno severamente. 

Ormai sopiti e relegati nella storia questi dibattiti, le uniche ragioni di dissen-

so nella dottrina moderna s’appuntano sulla natura del legame di accessorietà esi-

stente tra la ricettazione e il delitto da cui dipende, negandosi da un lato che un 

rapporto in senso stretto di questa specie sussista34, e sostenendosi dall’altro esatta-
mente il contrario35. 

 

31 S. VINCIGUERRA, op. cit., Presentazione, VII. 
32 Art. 687: “Coloro che previo qualche trattato od intelligenza con gli autori de’ reati contemplati 

nelle tre precedenti sezioni, ricetteranno le cose depredate, rubate, truffate e simili, o quelle compre-
ranno o s’intrometteranno a farle vendere, sono puniti come complici degli stessi reati”. 

33 Art. 688: “Coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno scientemente ricettato o 
comprato, in tutto od in parte cose depredate, rubate, truffate o simili, o si saranno intromesse per far-
le vendere, saranno puniti con la reclusione per tempo non minore di anni sette, od anche coi lavori 
forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o dei lavori forzati a vita, e negli altri casi 
colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all’autore del reato, in modo però che in nessun 
modo di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere”. 

34 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., 911: “Quantunque alla ricettazione possa rico-
noscersi il carattere di un titolo delittuoso accessorio, essa non può dirsi tale in senso stretto, perché 
non ha immediata relazione né con l’oggettività giuridica specifica, né con l’attività, né sempre con lo 
scopo del reato anteriore. La ricettazione sopravviene senza accordo precedente, quando il ciclo del 
delitto produttore è già chiuso, e quindi non ‘accede’ propriamente all’attività costitutiva di questo 
reato, ma riguarda le conseguenze di esso. Ha natura autonoma: né segue necessariamente ad un de-
terminato titolo di reato, bensì ad un delitto qualsiasi, il titolo del quale è del tutto indifferente per la 
nozione della ricettazione ed anche per la pena, tanto che può aversi un unico delitto di ricettazione 
rispetto a cose provenienti da una pluralità di delitti dello stesso o di diverso titolo commessi anche da 
persone diverse senza accordo fra loro e in qualsiasi tempo e luogo”. Cfr. anche DE MARSICO, Delitti 
contro il patrimonio, Napoli, 1951, 219; nonché Cass., 10 febbraio 1960, Giust. pen., 1960, II, 714: “Pre-
supposto della ricettazione è l’esistenza di un delitto anteriore, da cui provengano le cose che si acqui-
stano, ricevono ed occultano; ma il delitto di ricettazione, se è secondario e consequenziale di un altro 
delitto, è tuttavia autonomo, perché ha una particolare disciplina e postula la mancanza del concorso nel 
reato principale: da ciò segue che quando anche il delitto anteriore non abbia formato oggetto di pro-
cedimento o abbia dato luogo a sentenza di assoluzione (per causa diversa, però, da quelle che neghi-
no o dichiarino dubbia la sussistenza del fatto), ugualmente si procede per il delitto di ricettazione; 
unica condizione è che il giudizio sulla ricettazione accerti innanzitutto che un altro delitto è stato 
compiuto, e che da questo provengono le cose, che sono state l’oggetto materiale della ricettazione”. 

35 BORTOLOTTO, I delitti accessori, in Riv. pen., 1908, 125; DELOGU, Contributo alla teoria dei reati 
accessori, in Giust. pen., 1947, II, 258; LANNI, Il reato accessorio, in Riv. it. dir. pen., 1951, 531. È ov-
vio che il dare o meno al delitto di ricettazione la qualifica di reato accessorio dipenda esclusivamente 
dal tipo di fenomeno designato con questa espressione. Siamo nell’ambito della accessorietà, secondo 
la definizione data dal DELOGU, op. cit., 259: “Dal punto di vista formale, reato accessorio è quel reato 
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La questione diviene però quasi del tutto vuota di significato, quando si pensa 

che non tanto importa definire per concetti la situazione della ricettazione in con-

fronto al delitto presupposto, quanto piuttosto individuare la disciplina normativa di 

tale situazione, sia sul piano sostanziale (es.: effetti dell’estinzione del reato principa-
le rispetto alla sopravvivenza della ricettazione) che su quello processuale (es.: rifles-

si del giudicato penale relativo all’illecito antecedente sull’accertamento della ricet-
tazione pedissequa). 

 

 

5. Dal codice Zanardelli al codice Rocco 

Nel 1889 l’Italia aveva un codice penale nazionale con l’entrata in vigore del 
Codice Zanardelli: il reato di ricettazione è previsto all’art. 421, nei delitti contro la 
proprietà, ed è così formulato: “Chiunque, fuori del caso preveduto nell’articolo 225 
(favoreggiamento NDR), acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un 

delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, 

senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a due 

anni e con la multa sino a lire mille. 

Se il denaro o le cose provengono da un delitto che importi pena restrittiva 

della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni, il colpevole è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cento a tremila. 

Su ambedue i casi preveduti nelle precedenti disposizioni, la reclusione non 

può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengano; ed 

ove si tratti di pena pecuniaria, per determinare tale misura si fa il ragguaglio secon-

do le norme stabilite dall’art. 19. 
Se il colpevole sia ricettatore abituale la reclusione è da tre a sette anni, nel ca-

so preveduto nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dieci anni, nel ca-

 

nella cui fattispecie costitutiva entra a far parte in qualità di presupposto un altro reato precedente-
mente commesso. Mentre, dal punto di vista sostanziale, reato accessorio è quel reato il quale ha come 
suo oggetto giuridico un interesse che viene ad esistere solo dopo che si è verificato il reato principa-
le”. Non siamo in quest’ambito invece, secondo la definizione di BORTOLOTTO, op. cit., 258: “Delitto 
accessorio è l’atto di colui che, dopo la consumazione di un reato al quale egli non è concorso, offen-
de, senza ulteriormente compromettere alcun specifico diritto, il prestigio e la dignità della giustizia e 
prolunga lo stato antigiuridico di fatto, prestando assistenza a chi cerca l’impunità o il profitto prove-
niente dal reato”. Vedi, in tema, GRECO, Brevi considerazioni sull’autonomia del delitto di ricettazio-
ne, in Calabria giud., 1946, 506. 
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so preveduto nel primo capoverso; e si aggiunge sempre la multa da lire trecento a 

tremila”. 
Con il codice Zanardelli il delitto di ricettazione diventa una fattispecie dotata 

di maggiore autonomia rispetto al reato presupposto, anche riguardo alla misura del-

la pena. Sennonché, ancora residua una dipendenza per l’ipotesi dei reati puniti con 

la detenzione maggiore di cinque anni, nonché come calcolo del limite massimo del-

la sanzione, per la prima e la seconda ipotesi. 

Inoltre, la ricettazione non è più limitata alla ricezione di cose provenienti da 

reati contro il patrimonio, potendo essere il prodotto di qualsiasi reato, benché la di-

sposizione resti nel titolo dei reati contro la proprietà. 

Si arriva così al Codice Rocco del 1930. La separazione della ricettazione dal 

reato presupposto è totale e definitiva, tant’è che la pena è autonoma rispetto a quel-

la prevista per il reato presupposto, la cui gravità o tenuità non influisce sull’art. 648 
c.p.: “Tale sistema appare senza dubbio preferibile a quello seguito dall’art. 421 del 
codice vigente che, quasi meccanicamente, fa derivare la misura della pena per la ri-

cettazione dalla gravità del reato anteriore. Qui non si versa in ipotesi di concorso, 

anzi si è espressamente fuori ogni ipotesi di concorso, e perciò la quantità del reato e 

la misura della pena vanno valutate e stabilite in ragione al fatto, che è messo a cari-

co dell’agente. Si evita così l’inconveniente, tante volte lamentato, che, per la ricet-
tazione di lievissima importanza, debba applicarsi una grave pena, sol perché la cosa 

ricettata proveniva da un reato colpito da una gravissima sanzione”36. L’art. 663 del 
Progetto definitivo, infatti, era così formulato: “Chiunque, fuori dei casi di concorso 

nel reato, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta da-

naro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acqui-

stare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione sino a sei anni e con la multa 

sino a lire ventimila. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando 

l’autore del delitto, da cui le cose o il denaro provengono, non sia imputabile o non 

sia punibile”37. Questa, alla fine, è la formulazione del codice del 1930, ed è rimasta 

tale sino agli anni ’70, quando l’emergenza del terrorismo ha prodotto un intervento 
di maggior rigore sull’intero sistema, compresi i reati contro il patrimonio. 

 

 

 

36 Relazione al progetto preliminare, Ministro della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori 
del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, tipografia delle Mantellate, Roma, 1929, 557. 

37 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, p. III, cit., 245. 
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Dalla legge Reale alla attuazione della direttiva UE 2018/1673 

(d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195) 

 

6. Cenni sulle modifiche dal 1975 al 2021 

L’originaria formulazione dell’art. 648 c.p. ha subito, nel tempo, diverse muta-

zioni determinate o da particolari emergenze, o dall’adeguamento ai tempi, o dal ri-
spetto di direttive internazionali. Il primo intervento è degli anni ’70. Con la legge 
22 maggio 1975, n. 152 si è provveduto ad aumentare le pene previste dal primo 

comma e ad introdurre una circostanza attenuante speciale nell’ipotesi in cui il fatto 
sia di particolare tenuità. 

L’art. 3 della legge 9 agosto 1993, n. 328, ha modificato il quarto ed ultimo 
comma, stabilendo che la disciplina dell’art. 648 c.p. trova applicazione non soltanto 

quando l’autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ma anche 
quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 

Con la legge n. 119 del 2013 è stato previsto, al primo comma, un aumento di 

pena “quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggrava-
ta ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, se-
condo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7-

bis)”.  
L’ultima modifica dell’art. 648 c.p. è stata imposta dalla attuazione alla Diretti-

va del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2018, ed è contenuta nel Decre-

to legislativo n. 195 del 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2021. 

 

 

6.1. - L’art. 15 della L. 22-V-1975, n. 152 

Con l’art. 15 della L. 22-V-1975, n. 152 (la cosiddetta Legge Reale) è stata in-

trodotta una doppia modificazione delle pene previste per il delitto di ricettazione38.  

In primo luogo sono stati aumentati il minimo ed il massimo delle pene. La re-

clusione è stata portata, nel minimo, da 15 giorni a 2 anni e, nel massimo, da 6 a 8 

 

38 Sommario è stato l’esame dell’art. 15 in quasi tutti i commentari dedicati alla L. 22 maggio 1975, n. 
152, v. comunque: G. GALLI, La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977, Milano, 1978, 8; 
G. GALLI – B. SICLARI – F. SIENA, Le recenti leggi contro la criminalità, vol. I, Milano, 1977, 117; P. L. VI-

GNA – G. BELLAGAMBA, La legge sull’ordine pubblico, Milano, 1975, 95. Sull’aumento del “tasso di repres-
sione” come costante della legislazione di emergenza, cfr. G. RICCIO, Politica penale dell’emergenza e 
Costituzione, Napoli, 1982, 70 ss.; F. C. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 1980, 36 ss. 
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anni. La multa è stata elevata, nel minimo, da lire 2.000 a 500.000 e, nel massimo, da 

lire 800.000 a 10.000.000. 

Nello stesso tempo, al fine di evitare “pene smodate di fronte a fatti oggettiva-
mente modesti”39, la stessa legge del 1975, ha disposto che la pena fosse minore, cor-

rispondendo, per la reclusione, ai precedenti minimi e massimi (da 15 giorni a 6 an-

ni), “se il fatto è di particolare tenuità”40. La pena pecuniaria è stata contenuta nel 

massimo di lire 500.000 di multa. 

Una questione preliminare attiene alla natura giuridica delle fattispecie previ-

ste dall’art. 648 c.p., co. 4.  
Astrattamente, non potrebbe escludersi che il legislatore abbia inteso sdoppiare 

la precedente figura della ricettazione introducendo due ipotesi che sono sì tra loro 

differenti per la misura della pena, ma per le quali le disparità sanzionatorie palese-

rebbero anche una varietà di interessi tutelati o quanto meno una diversa gradazione 

nella lesione dei due principali interessi che vengono in considerazione: concernen-

do cioè il caso più grave l’attacco principalmente all’ordine pubblico, oltre alla lesio-
ne del patrimonio, e quello più lieve pressoché soltanto la lesione di quest’ultimo 
bene. La conseguenza, sarebbe, tra l’altro, di interpretare la norma non come 
l’applicazione dell’art. 62 n. 4 ad uno specifico reato, sicché la differenza rispetto alla 
attenuante comune starebbe solo nella diversa commisurazione della pena, ricorren-

do invece i limiti, ed i criteri di valutazione dalla stessa previsti, bensì il fatto di par-

ticolare tenuità potrebbe ricorrere anche nelle ipotesi in cui – ad esempio – il reato 

presupposto non sia della categoria dei delitti contro il patrimonio. 

Oppure si può ritenere che la normativa del codice del 1930 includesse 

nell’art. 648 c.p. tutti i casi, dai gravissimi ai più tenui, graduando la pena da un mi-

nimo ad un massimo, senza far ricorso alla cesura formale di aggravanti o attenuanti. 

 

39 GALLI, La politica criminale, cit., 9 che osserva come la disposizione – apprezzabile per le sue fi-
nalità – vada criticata per “l’assenza di qualsiasi parametro di riferimento”. L’Autore precisa inoltre 
che “è da ritenere che il legislatore abbia scelto la strada di prevedere espressamente l’ipotesi attenua-
ta perché anche l’applicazione dell’art. 62, n. 4, avrebbe comportato comunque una sanzione non in-
feriore ad un anno e mesi quattro di reclusione (anni due ridotti di un terzo), come tale sproporziona-
ta rispetto a fatti di modesta entità”. La tesi – in sé esatta – dovrà essere tenuta presente allorché si af-
fronterà il tema dell’applicabilità dell’art. 62, n. 4, c.p. in presenza dell’ipotesi di cui al 2° comma 
dell’art. 648 c.p.  

40 Cfr., M. MAZZA, Il fatto di “particolare tenuità” nel delitto di ricettazione (Scritti in Memoria di 
UGO PIOLETTI, Milano, 1982, 405 ss.); S. RIONDATO, Reato continuato e fatto di particolare tenuità 
nella ricettazione, in Riv. Polizia, 1983, 325 ss. Cfr. L. MAZZA, Il significato di un’ambigua formula 
normativa: a proposito del nuovo quadro sanzionatorio del delitto di ricettazione, in Giust. pen., 1983, 
II, 300 ss. 
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Il legislatore del 1975 avrebbe fatto una scelta di politica criminale che ha avuto lo 

scopo di rimarcare la costante nocività della ricettazione per l’ordine sociale: solo per 
questo avrebbe previsto pene più elevate per il reato-base e avrebbe poi introdotto 

una circostanza attenuante; nulla avrebbe impedito di seguire il procedimento oppo-

sto introducendo un’aggravante per i casi di maggiore entità; ovvero di elevare i mas-
simi conservando lo stesso minimo di pena. 

In altre parole: non vi sarebbe stato, con la previsione dell’attenuante, 
l’ingresso nel sistema penale di un nuovo “reato”, così come non vi sarebbe stato con 
la previsione di un’aggravante. Semplicemente il legislatore avrebbe enucleato una 
parte della fattispecie facendone una figura a sé e lo stesso avrebbe fatto per la rima-

nente parte di fattispecie: ma né l’una né l’altra porzione (di fattispecie) potrebbe 
pretendere di rappresentare la vecchia o la nuova ricettazione altro non essendo che 

i frammenti di quella che era una sola ipotesi criminosa. 

 

 

6.2. - Reato autonomo, circostanza del reato o pena edittalmente complessa? I rap-

porti con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. 

Più d’uno, perciò, sono gli schemi a cui – in astratto – sono riconducibili le fi-

gure normative che, dopo la riforma del 1975, si trovano rappresentate nel 1° e 4° 

comma dell’art. 648 c.p. 
a) L’una e l’altra potrebbero costituire due autonome figure criminose, anche se 

costituite da elementi essenziali in gran parte comuni. 

b) Potrebbe trattarsi di un’unica fattispecie di reato la cui pena è stata differen-
ziata in due fasce, di talché si sarebbe di fronte ad un caso di “pena edittalmente 
complessa”41. 

c) La prima ipotesi potrebbe costituire la fattispecie non circostanziata (il rea-

to-base), mentre la seconda altro non sarebbe che un’attenuante speciale (nonché ad 
effetto speciale)42. 

 

41 Cfr., per un ampio esame di questa categoria dogmatica, F. BRICOLA, Le aggravanti indefinite 
(Legalità e discrezionalità in tema di circostanza del reato, Boll. Ist. Dir. Proc. Pen. Univ. Pavia, 1962-
1964, 80 ss.; v. anche C. P. (C. PEDRAZZI), nota a Sez. un. Pen., 30 maggio 1959, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1960, 209, che tuttavia esclude – come si dirà – dai casi di pena edittalmente complessa le com-
minatorie della stessa specie di sanzione graduata in due fasce.   

42 Sono ritenute circostanze “ad effetto speciale tutte quelle circostanze le quali fissano la modifica 
delle pene con modalità difformi da quelle tipicizzate agli artt. 64 e 65, n. 3, c.p.”: v. V. D’ASCOLA, Sulla 
rilevanza delle circostanze cosiddette ad effetto speciale, dopo la riforma del ’74, in Riv. it. dir. e proc. 
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È un problema nato allora, ma che si pone anche oggi. 

È doveroso dire, però, che – in concreto – la natura del “fatto di particolare te-
nuità” non è controversa e che, sin dal suo apparire, si è sempre affermato che “si 
tratta di un’ipotesi attenuata, costituente circostanza attenuante speciale, come tale 
soggetta al giudizio di valenza ex art. 69 c.p.”43; che, in considerazione di questa sua 

essenza44, il giudice dovrà “motivare specificamente sulla sussistenza di tale minore 
ipotesi ai fini dell’applicazione della pena”45; che, utilizzando i criteri di carattere ge-

nerale, e cioè “sia che si adotti, per individuare la circostanza, il criterio differenziale 
dell’aumento o diminuzione di pena, oppure quello dell’imputazione oggettiva, ov-
vero quello della eadem ratio, si perviene sempre alla medesima soluzione: essere, 

cioè, la previsione del fatto ‘di particolare tenuità’ un’attenuante del delitto di ricet-
tazione, il quale resta, anche in tal caso, come reato posto contro la dispersione delle 

cose provenienti da delitto attraverso ulteriori passaggi per altre mani”46. 

In definitiva: la eadem ratio, sussistente tra l’ipotesi prevista dal 1° comma e 
quella contemplata dal successivo capoverso dell’art. 648 c.p. disvelerebbe “con pe-
culiare risalto che la seconda si inquadra come circostanza attenuante della prima, 

con la conseguenza che quest’ultima ha il ruolo di norma integrata dall’altra”47. 

È proprio il criterio della eadem ratio, però, a non convincere: sia perché, in 

generale, a differenti sanzioni non possono non corrispondere diverse finalità della 

norma penale, stante che il legislatore persegue i suoi scopi tramite lo strumento del-

la sanzione; sia perché, nel caso di specie, la ratio sembra assumere connotati diffor-
 

pen., 1981, 1000. Le circostanze ad effetto speciale sono state definite in un testo normativo, per la pri-
ma volta, dall’art. 5 della L. 31 luglio 1984, n. 400, come quelle circostanze che “importano un aumento 
o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. La formulazione ha sollevato il problema se le cir-
costanze per le quali la misura della pena è determinata “in modo indipendente dalla pena ordinaria 
del reato” (di cui all’abrogato art. 63 c.p.) abbiano mantenuto ancora una qualche autonomia. V., in 
tema, G. NEPPI MODONA – A. PERDUCA – A. PIGNATELLI – A. RINAUDO, Il nuovo processo penale in 
Pretura, Milano, 1985, 55, ove si giunge esattamente alla conclusione che debbono essere sottratte al 
modello di circostanze “ad effetto speciale” “quelle ipotesi che, se sono a ‘pena indipendente’, nel senso 
che fissano le pene senza alcun riferimento frazionario alla cornice sanzionatoria prevista per il reato 
semplice, comunque determinano una variazione delle misure afflittive non superiore ad un terzo dei 
valori originari”.  

43 GALLI, La politica criminale, cit., 8. 
44 Considerano l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 648 c.p. un’attenuante speciale: ANTOLISEI, cit., 

352; F. BRICOLA - V. ZAGREBELSKY, Codice penale, parte speciale, vol. II, Torino, 1984, 1375; GALLI – 

SICLARI – SIENA, Le recenti leggi, cit., 118; RIONDATO, op. cit., 326. In giurisprudenza: Cass. Sez. II, 28 
gennaio 1983, in Cass. pen. mass. annot., 1985, 99, 40. 

45 VIGNA – BELLAGAMBA, Le leggi sull’ordine pubblico, cit., 96. 
46 MAZZA, Il fatto di “particolare tenuità”, cit., 412. 
47 MAZZA, Il fatto di “particolare tenuità”, cit., 412. 
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mi, ora, nell’ipotesi più grave, volendosi prima di tutto contrastare il diffondersi del-
la criminalità, ora, nell’ipotesi più lieve, avendosi presente unicamente il danno che 
discende alla persona offesa dalla dispersione della cosa.  

Né sono accettabili gli altri criteri di distinzione che fanno perno, come quello 

della eadem ratio, su una presunta differenza “in natura” tra circostanze e elementi 
costitutivi essenziali. Non è – quale carattere proprio della circostanza – quello della 

lesione più o meno intensa dello stesso bene giuridico48, perché ogni elemento che, 

come le circostanze, si aggiunga alla fattispecie, ne muta l’oggettività giuridica, se ed 
in quanto ne modifica le conseguenze giuridiche49; peraltro potrebbe ripetersi – an-

che sotto il profilo del bene leso – che l’oggettività giuridica delle due ipotesi di cui 
all’art. 648 c.p. non è la stessa, posto che, con la maggior pena, si è inteso colpire 

un’azione che “si pone spesso in una zona di confine tra il favoreggiamento e 

l’istigazione”50, un’azione che “sta alla base di una fitta ed allarmante rete di delin-
quenza comune”51; in sostanza con la pena più elevata si è inteso tutelare soprattutto 

l’ordine pubblico materiale. 
Non è accettabile neanche il criterio della estraneità o meno dell’elemento 

all’area del precetto, nel senso che, se l’elemento può far parte del contenuto del pre-
cetto primario, si tratterebbe di un elemento costitutivo essenziale, se invece esso ri-

guarda soltanto la sanzione, si tratterebbe di un elemento accessorio, di una circo-

stanza52: infatti, soltanto la natura essenziale od accidentale comporterà – eventual-

mente – la sua collocazione nell’una o nell’altra area, e non viceversa53. Del resto non 

si vede perché non dovrebbe farsi rientrare nel precetto quella parte della norma che 

è tesa a contenere la gravità del fatto. 

Non è condivisibile, però, neanche il criterio secondo cui, costituendo la re-

sponsabilità soggettiva la regola, deve presumersi la natura di elemento costitutivo, 

 

48 Il criterio è ricorrente in dottrina. Vedi G. LEONE, Il reato abituale, continuato e permanente, Na-
poli, 1933, 238; G. SABATINI, Appunti sulle circostanze e sul loro concorso, in Arch. pen., 1952, I, 98. 

49 M. GALLO, Sulla distinzione fra figura autonoma di reato e figura circostanziata, in Riv. it. dir. 
pen., 1949, 564; G. MARINI, Le circostanze del reato, Milano, 1965, 12. 

50 Relazione BALDRIN, per la II Commissione della Camera dei Deputati; MAZZOLA, per la IV 
Commissione, in Atti Camera, VI Legislatura, stampati n. 3659, 3381, 3532, 3561, 3641, 3686, A. 

51 Così la Relazione del Ministro di Grazie e Giustizia sulla legge n. 152 del 1975, in Atti Camera, 
VI Legislatura, stampato n. 3659. 

52 G. DELITALA, In tema di reato continuato, Diritto penale, Raccolta degli scritti, vol. I, Milano, 
1976, 537. 

53 M. GALLO, Appunti di diritto penale, Le forme del reato, Torino, 1962, 6. 



 
 
 
 

Le metamorfosi della ricettazione 
 

203 

 

salvo che la legge fornisca indizi sicuri della sua appartenenza alla circostanza54: il 

meccanismo dell’imputazione oggettiva, difatti, è comune tanto alle circostanze del 
reato che a determinate ipotesi di elemento essenziale55.  

La verità è che nessun criterio di identificazione delle circostanze è veramente 

appagante, perché la distinzione tra circostanze ed elemento costitutivo non ha na-

tura ontologica56 rientrando nell’arbitrio del legislatore l’attribuzione dell’una o 
dell’altra funzione all’interno della fattispecie. Per stabilire se si è in presenza di una 
circostanza ci si dovrà affidare ad uno di quegli indicatori (i precedenti storici, il 

nomen iuris, la rubrica legislativa, l’analogia, la sistematica, ecc.) che di regola con-
sentono di ricostruire la volontà del legislatore57. 

Per il “fatto di particolare tenuità” le chiavi di lettura potrebbero essere molte; 
ma nessuna di esse è tranquillante. Ad esempio, la tradizione giuridica italiana ha già 

conosciuto la gradazione della pena della ricettazione in funzione o della gravità del 

reato presupposto o della peculiare personalità dell’autore: infatti, come si è ricorda-
to, l’art. 421 del codice Zanardelli distingueva in fasce la pena per il ricettatore pre-
vedendo la reclusione sino a 12 anni per l’ipotesi non qualificata, ovvero da 1 a 4 an-
ni, se il denaro o le cose provenivano da un delitto che importasse una pena restritti-

va della libertà personale per un tempo maggiore dei 5 anni, ovvero da 3 a 7 anni nel 

primo caso, e da 5 a 10 nel secondo, se il colpevole fosse stato “ricettatore abituale”. 
Anche allora, però, la natura di queste differenti ipotesi era assai controversa58, come 

dimostrano le dispute sulla questione, “se la coscienza del delitto da cui le cose pro-
vengano deva anche riguardare le circostanze che il delitto aggravano”59: vi fu chi af-

fermò “con giuridica franchezza” la necessità della piena coscienza60, chi negò assolu-

 

54 È la tesi avanzata da ultimo da GALLO, Appunti, cit., 9; v. anche: F. GROSSO, Struttura e sistema-
tica dei cosiddetti “delitti aggravati dall’evento”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1963, 494. 

55 V. per analoghi rilievi: MARINI, op. cit., 81, che per superare questa obiezione, propone, in ulti-
ma istanza, il ricorso al cosiddetto criterio sistematico od organico. 

56 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, Bologna, 1985, 207. Già in questo senso: A. MORO, Uni-
tà e pluralità di reati, Padova, 1951, 65-66. 

57 È l’opinione oggi dominante: nella manualistica v. F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1979, 
345; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Milano, 1980, 458. 

58 G. MARCIANO, La pena del ricettatore, in Questioni di diritto, Napoli, 1926, 59 ss. Ancor prima 
della espressa disposizione dell’art. 59 del codice del 1930 la giurisprudenza aveva adottato in sostanza 
il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti. 

59 G. GIURIATI, Trattato di diritto penale, vol. VIII, Milano, 1909, 348. 
60 GIURIATI, op. loc. cit. Così anche G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, vol. VIII, 

Torino, 1898, 287: “Per applicare la più grave sanzione il ricettatore non solo deve conoscere che le 
cose ricettate provengono da un delitto, ma precisamente da quel delitto a cui dalla legge è commina-
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tamente che occorresse provare nell’inquisito la coscienza delle aggravanti61, chi af-

fermò che tale coscienza si dovesse presumere con presunzione iuris tantum per mo-

do che fosse lecito all’imputato di offrire la dimostrazione del contrario62. 

La riforma del 1975 non ha inteso risuscitare la dipendenza della pena della ri-

cettazione dalla sola gravità del reato presupposto, né dalla sola abitualità della con-

dotta; nondimeno, questi sono certamente parametri non trascurabili per individuare 

la “particolare tenuità del fatto”, ovvero, capovolgendo la prospettiva, l’assenza di 
questo requisito, che, come elemento positivo o negativo della fattispecie, costituisce 

comunque la discriminante ai fini dell’entità della pena. Allorché la ricettazione è 
stata di nuovo divisa per gradi il legislatore non ha dato nessuna indicazione che 

consentisse di superare le incertezze che avevano accompagnato l’applicazione del 
codice del 1889: né può avere oggi un valore di raffronto l’opinione manifestata dai 
compilatori del codice del 1930 che le ipotesi del 421 avessero natura di circostanze 

imputabili oggettivamente63. 

Né è di maggior conforto, nel caso di specie, il criterio sistematico64 secondo 

cui, mancando altri appigli nella disposizione, occorrerebbe rifarsi ad eventuali ipo-

tesi analoghe esistenti nell’ordinamento (ed individuate con certezza): di talché, ac-
certata l’eventuale affinità dell’elemento con altri che costituiscono circostanza del 
reato, anch’esso andrebbe inquadrato – appunto per ragioni di sistema – nella stessa 

categoria. Infatti: la ricettazione “di particolare tenuità” non è assimilabile ad un caso 
specifico di indubbia qualificazione normativa, in termini di circostanza attenuante, 

 

ta la pena superiore ai 5 anni. In difetto della scienza di quest’ultima circostanza egli sarà punito giu-
sta la sanzione della prima parte”.  

61 In dottrina: IMPALLOMENI, La scienza del ricettatore rispetto alla pena, Cassazione unica, V. 345; 
CARNEVALE, Un dubbio sull’elemento morale della ricettazione, Ibid., V, 345. La tesi aveva l’appoggio 
di non pochi giudicati della Cassazione, per i quali v. L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, 
vol. IV, Torino, 1922, 129, nota 6. 

62 Si trattò di un indirizzo soprattutto giurisprudenziale: v. Cass. pen., 9 gennaio 1908, Riv. pen., 
LXVII, 487. 

63 È quanto si afferma nella Relazione al Re sul codice penale, n. 40. Sul punto cfr. V. MANZINI, 
Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1961, 694, nota 3. 

64 GALLO, Sulla distinzione, cit., 566 ss. Lo stesso Autore, però, ha denunciato come non più valida 
questa soluzione perché l’estensione per analogia – tenuto conto dell’imputazione oggettiva delle cir-
costanze – si tradurrebbe in conseguenze che sarebbero in malam partem per il soggetto del reato, cfr. 
GALLO, Appunti, cit., 7. V. anche: MARINI, op. cit., 85. Ci si consenta di osservare, però, che, da un la-
to, non sempre la qualifica di circostanza gioca in malam partem (si pensi, ad esempio, alle possibilità 
offerte dall’art. 69 c.p.), e, dall’altro, l’analogia è strumento di integrazione dell’ordinamento, mentre 
qui si tratterebbe di ricondurre il sistema ad una sua interna coerenza. 
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né può farsi rientrare in una categoria dogmatica includente più casi simili che siano 

l’espressione di un indirizzo legislativo unitario. 

Alla ricerca di una figura da assimilarsi, si potrebbe individuare soltanto 

nell’art. 62, n. 4, c.p. un valido elemento di raffronto per argomentare, dalla sua in-

dubbia natura di circostanza, l’eguale natura della  fattispecie di cui all’art. 648, 
2° comma, c.p. Si è scritto, infatti, che “molto simile alla formula in questione” è 
quella prevista dall’art. 62, n. 4; che poi “per la sua applicazione non può non farsi 
riferimento al valore patrimoniale delle cose ricettate (e cioè allo stesso criterio indi-

cato per l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.), eventualmente integrato dalla valu-
tazione degli altri elementi indicati nell’art. 133 c.p.”65. 

Sennonché, a ben vedere, la sfera di rilevanza delle due figure giuridiche è ra-

dicalmente diversa, tant’è che potrà aversi per la persona offesa un “danno patrimo-
niale di speciale tenuità”, pur ricorrendo un’ipotesi di ricettazione da qualificarsi non 
lieve66, come nel caso di un ricettatore che abitualmente acquisti oggetti di modesto 

valore e così rappresenti un costante incentivo alla commissione di furti67; ovvero 

 

65 GALLI – SICLARI – SIENA, Le recenti leggi, cit., 118. V. anche: ANTOLISEI – CONTI, Manuale, cit., 
352, VIGNA – BELLAGAMBA, La legge sull’ordine pubblico, cit., 96, hanno colto le differenze tra le due 
norme, ma ne hanno poi riaffermato l’affinità: “Riteniamo che la formula usata dal legislatore non 
debba intendersi del tutto equivalente a quella di cui all’art. 62, n. 4, c.p., ove si parla di ‘danno patri-
moniale di speciale tenuità’. Se, infatti, le due espressioni ‘speciale tenuità’ e ‘particolare tenuità’ pos-
sono considerarsi equivalenti, altrettanto non può dirsi, per quelle ‘danno patrimoniale’ e ‘fatto’. 
Quest’ultimo termine ha, invero, una portata ben più ampia del primo. Tuttavia, essendo il delitto di 
ricettazione compreso tra quelli che offendono il patrimonio, ci pare che si debba avere, in primo 
luogo, riguardo al valore patrimoniale delle cose ricettate, ma tale criterio potrà essere integrato dalla 
valutazione degli altri elementi indicati all’art. 133 c.p.”. 

66 Cass., 19 gennaio 1984, Giust. pen., 1985, II, 174, 186: “L’ipotesi attenuata non può essere rite-
nuta nel caso in cui, malgrado la tenuità della cosa ricettata (eventualmente rilevante ai fini 
dell’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.), sussistano altre circostanze, sia oggettive sia soggettive, che im-
pediscano di ritenere il fatto, considerato nel suo complesso, di particolare tenuità”. 

67 Lo si preciserà meglio più oltre, ma l’ipotesi del ricettatore abituale non potrà mai valutarsi di par-
ticolare tenuità, ed anzi essa è per definizione grave. Ad essa presumibilmente si pensò quando si ritenne 
necessario aggravare la pena della ricettazione, visto che l’innovazione fu presentata come “giusta” per-
ché colpiva i “parassiti del delitto” (v. la Relazione Baldrin – Mazzola, citata a nota 18). Del resto si è già 
ricordato che il codice Zanardelli aveva ritenuto questa la più grave tra le fattispecie di ricettazione; e 
GIURIATI, op. cit., 353, così commentava l’abitualità, “temibilissima causa di delinquenza”: “Non bisogna 
che il pratico confonda l’abitualità con la recidiva: essa è una circostanza aggravatrice che può risultare 
anche in una prima procedura per ricettazione e può essere esclusa anche  dopo parecchie: per stabilire 
l’abitualità occorre studiare la psicologia dell’inquisito e indagare se il seguito di fatti risultati a suo cari-
co siano collegati da una stessa tendenza o non siano l’effetto di altrettante accidentalità. Indagine sottile 
nella quale, come sempre, potranno essere guida i particolari obiettivi dei singoli fatti”. È errato, dunque, 
quanto è scritto nella Relazione del Presidente della Commissione ministeriale per il progetto del codice 
penale del 1930, a p. 558: “Non si fa menzione dell’aggravante dell’abitualità…, perché inutile, per ef-
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potrà configurarsi un danno patrimoniale non qualificato, e persino un danno grave 

ex art. 61, n. 7, c.p., e non per questo dovrà escludersi, sempre e necessariamente, 

l’ipotesi lieve di cui al 2° comma dell’art. 648 c.p., come potrebbe accadere allor-
quando si trattasse di un episodio isolato, di un acquisto determinato, ad esempio, da 

motivi di affezione, oppure per aiutare l’autore del reato presupposto a intraprende-

re, con il danaro guadagnato, un’attività lecita68. 

In sintesi. Il “danno patrimoniale di speciale tenuità” costituisce uno degli indi-

ci di valutazione della gravità della ricettazione, ma non costituisce né l’unico né 
l’essenziale criterio di giudizio: del danno dovrà sì tenersi conto, senza però che esso 

debba essere particolarmente tenue perché si abbia l’ipotesi minore di ricettazione, e 
senza che la particolare tenuità sia di per se stessa sufficiente a formulare un tale ap-

prezzamento69. 

 

fetto del nuovo regolamento dato alla recidiva, abitualità, ecc., negli artt. 95 ss. (ora 99)”: tra il ricetta-
tore abituale e l’abitualità della recidiva non vi è corrispondenza. 

68 In senso contrario v. Cass., 15 maggio 1980, Cass, pen. mass. annot., 1982, 278, 226: “Il delitto di 
ricettazione è un delitto contro il patrimonio, onde l’eventuale applicazione dell’ipotesi lieve, preve-
duta dall’art. 648, 2° comma, c.p., deve essere sempre subordinata all’accertamento che la cosa ricettata 
abbia un valore patrimoniale ‘particolarmente tenue’”; v. anche MAZZA, Il fatto, cit., 417, il quale sostie-
ne che riuscirebbe assai difficile ipotizzare situazioni in cui “il fatto possa delinearsi come di particolare 
tenuità, senza toccare il profilo del danno, rilevante ai sensi dell’art. 62, n. 4, c.p.”. Conforme al testo 
v. Tribunale per i minorenni, Perugia, 9 giugno 1978, Foro ital., 1979, II, 225; Giur. Di Merito, 1970, 
1234, che ha ritenuto che possa sussistere l’ipotesi attenuata dell’art. 648 c.p. nel caso in cui, sebbene la 
ricettazione riguardi un oggetto di valore non specialmente tenue, il fatto nel suo complesso debba con-
siderarsi di limitata rilevanza avuto riguardo alle modalità dell’azione e alla personalità dell’autore (nella 
specie: trattavasi di un minorenne, che aveva occasionalmente ricettato un solo oggetto di valore  non 
rilevante e che non era partecipe di attività organizzate). Nonché, RIONDATO, op. cit., 334. 

69 Pressoché in questi termini, Cass., 19 gennaio 1984 in Giust. pen., 1985, II, 101: “Nell’art. 648, 
2° comma, c.p., per definire la relativa ipotesi attenuata di ricettazione, il legislatore ha usato 
l’espressione fatto di particolare tenuità. Il termine ‘fatto’ non può certo essere identificato con 
l’espressione danno patrimoniale, usata invece dall’art. 62, n. 2, c.p. Ai fini della configurabilità 
dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità, invero il concetto di fatto ha un 
significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché esso, pur non escludendo che il valore 
della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi 
che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, pos-
sono assumere, in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconosci-
mento della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico ov-
vero al numero delle cose ricettate. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione della cir-
costanza attenuante, fondata sulla natura clandestina dell’arma, ritenuta conferente connotati di par-
ticolare gravità al fatto pur trattandosi di ricettazione di un’unica arma, e sulla notevole intensità del 
dolo, anche con riferimento a tale natura)”. V. Inoltre: Cass., 22 giugno 1982 in Cass. pen. mass. uff., 
1982, 154.807; Id., 6 ottobre 1981 in Giust. pen., 1982, II, 585: “La particolare tenuità del fatto che in-
tegra gli estremi dell’ipotesi attenuata di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. differisce dalla speciale te-
nuità del danno di cui alla circostanza dell’art. 62, n. 4, c.p., perché, mentre in quest’ultimo caso as-
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La non conformità – neanche parziale – tra le due fattispecie si traduce, prati-

camente, nell’ammissibilità dell’applicazione dell’art. 62, n. 4, alla ricettazione, sia 
essa del primo che del secondo tipo. Poiché, infatti, può aversi un “fatto di particola-
re tenuità” anche se il “danno” non è “di speciale tenuità”; poiché, viceversa, è pen-
sabile una ricettazione della prima specie, nonostante la speciale tenuità del danno: è 

allora del tutto logico sostenere che, mancando un rapporto di specialità, 

l’applicazione dell’art. 648, 2° comma, c.p. non esclude l’applicazione dell’art. 62, n. 
4, c.p.70, e che, in assenza delle altre condizioni che giustificano l’applicazione 
dell’art. 648, 2° comma, c.p., è tuttavia legittimo applicare l’attenuante di cui all’art. 
62, n. 4, c.p. alla ricettazione di cui all’art. 648, 1° comma, c.p.71. 

Se così è, non può ritenersi che la ricettazione, in forma attenuata, costituisca 

una specificazione della ridotta lesività patrimoniale che, grazie all’art. 62, n. 4, c.p., 
può ricorrere in tutte le fattispecie incluse nel titolo XIII del Codice penale: i due ca-

si, perciò, non sono accostabili e, conseguentemente, la natura di circostanza del 

“fatto di particolare tenuità” non può dedursi, per similitudine, dall’art. 62, n. 4, c.p. 

 

sume rilievo solo il profilo patrimoniale, dell’altro, dovendosi aver riguardo all’insieme di tutti gli 
elementi del fatto, l’aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo”.  

70 Ormai è, questa, la giurisprudenza prevalente: Cass., 7 febbraio 1980 in Cass. pen. mass. annot., 
1982, 278, 226; Id., 27 febbraio 1981, Ibid., 1982, 11.774, 1040; Id., 7 ottobre 1981, Ibid., 1983, 1140, 
753; Id., 23 ottobre 1981 in Cass. pen. mass. uff., 315, 215; Id., 19 febbraio 1982, Ibid., 1982, 154.126; 
Id., 29 ottobre 1982, Ibid., 1984, 913.649; Id., 14 gennaio 1983, Ibid., 1984, 1436, 967; Id., 14 gennaio 
1983, Ibid., 1983, 159.529; Id., 21 gennaio 1983, Ibid., 1983, 159.928; Id., 4 luglio 1983, Ibid., 1984, 
162.599; Id., 30 gennaio 1984 in Giust. pen., 1985, II, 225). In dottrina cfr. M. MAZZANTI, Le disposi-
zioni a tutela dell’ordine pubblico, Firenze, 1977, 64. Contra v. Cass., 19 gennaio 1981 in Cass. pen. 
mass. uff., 1981, 151.368; Id., 23 maggio 1983, Ibid., 1983, 160.621: “Nell’ipotesi delittuosa di ricetta-
zione di particolare tenuità di cui al 2° comma dell’art. 648 c.p., è assorbita l’attenuante del danno pa-
trimoniale di speciale tenuità. Invero, la tenuità del valore della cosa ricettata, se sussiste, fa parte di 
quel coacervo di circostanze oggettive e soggettive che inducono a considerare il fatto, nel suo com-
plesso, di particolare tenuità, e non può, pertanto, esser presa in esame una seconda volta ai fini 
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.”. In dottrina: ANTOLISEI – CONTI, op. cit., 352: “Nel concorso 
con l’art. 62, n. 4. c.p., prevarrà, in quanto speciale, la circostanza in esame”; nonché MAZZA, Il fatto, 
cit., 416, che ravvisa un rapporto di specialità tra l’art. 62, n. 4, c.p., circostanza comune, e l’art. 648, 
2° comma, c.p., circostanza speciale avente carattere di “globalità”. Erroneo, tuttavia, è il presupposto 
che non si possa ipotizzare una particolare tenuità “senza toccare il profilo del danno”. 

71 In senso conforme v. Cass., 13 marzo 1984 in Giust. pen., 1985, 102: “La qualificazione giuridica 
del delitto di ricettazione secondo l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, 2° comma, c.p. va riconosciuta 
non solo e non tanto alla stregua del valore economico della cosa ricettata e quindi alla stregua del 
danno immediatamente arrecato (che può giustificare, di per sé, l’applicazione dell’attenuante ex art. 
62, n. 4), ma soprattutto ed in ogni caso in base alla valutazione complessiva del fatto, in tutti i suoi 
elementi e modalità, sicché possa il fatto stesso considerarsi di particolare tenuità, e a tal fine il dato a 
contenuto patrimoniale può essere solo un elemento concorrente”. 
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Ma, in un’altra prospettiva, l’analogia tra le due fattispecie va negata comunque 

perché esse sono ispirate a ratio legis tra loro diverse e non comparabili72: l’art. 62, 
n. 4, trova il suo fondamento nell’esigenza di adeguare la sanzione all’effettivo pre-
giudizio sofferto dal patrimonio73, mentre l’art. 648, 2° comma, c.p. rientra nella stra-
tegia più ampia della difesa dell’ordine pubblico e della necessità di contemperare 
questo obiettivo con la reale gravità del pericolo per la collettività74. È insegnamento 

consolidato, infatti, che “l’estensione del caso regolato al caso non regolato è legitti-
ma quando il secondo ha in comune col primo la ratio legis”75. 

 

 

6.3. - Le attenuanti indefinite. Critica. Unità del fatto e pluralità di sanzioni 

Ancora: la ricettazione qualificata dalla “particolare tenuità” è fatta rientrare 
tra le circostanze in senso proprio “per ragioni di sistema”. Essa, infatti, è inquadrata 
all’interno della categoria di circostanze attenuanti che avrebbero la caratteristica di 

essere indefinite76, nel senso che il legislatore si richiamerebbe a modalità accessorie, 

 

72 Parla di differente ratio legis anche: Cass., 7 ottobre 1980 in Cass. pen. mass. annot., 1982, 277, 224.  
73 BRICOLA – ZAGREBELSKY, Codice penale, Parte generale, vol. II, cit., 701 ss. 
74 È sufficiente ricordare – oltre alle Relazioni citate a nota 18 – le affermazioni del relatore della 

legge in Senato, sen. Agrimi: “Con l’art. 15 abbiamo eliminato quella che non esito a definire una gra-
ve lacuna delle precedenti norme sulla repressione della criminalità, con le quali si punì più severa-
mente il sequestro di persona a scopo di rapina, ma non si aggravarono le pene per il grave reato di 
ricettazione, che sta alle spalle di questi fatti criminosi”. Agrimi criticava così poi un emendamento 
secondo cui la punibilità della ricettazione avrebbe dovuto escludersi quando dal fatto fosse derivato 
“un danno socialmente irrilevante”: “Ebbene, il danno provocato dal reato di ricettazione non è mai 
socialmente irrilevante, è sempre grave dal punto di vista sociale, perché significa alimentarsi e pa-
scersi dei proventi dei reati. Non riesco proprio a spiegarmi come si possano sostenere tesi di questo 
genere”. Nello stesso senso si esprimeva subito dopo, per il Governo, il Ministro di Grazie e Giustizia, 
Reale: “Se c’è un caso nel quale, a prescindere dall’entità dell’aggravio, l’aggravio della pena può giu-
stificarsi, è proprio questo della ricettazione, cioè di un reato che è collegato con i reati principali. 
Quindi se riusciamo a scoraggiare la ricettazione, probabilmente diamo un colpo d’arresto anche ai 
reati che della ricettazione si servono” (V. Resoconto stenografico della 453ª seduta, Senato della Re-
pubblica, 16 maggio 1975, VI Legislatura, p. 21.430). 

75 N. BOBBIO, voce Analogia (Novissimo Digesto Italiano, vol. I, prima parte, 1957, 603). 
76 L’attenzione della dottrina si è soffermata di più sulle aggravanti indefinite, probabilmente per-

ché questa categoria pone più seri problemi di costituzionalità: v: BRICOLA, Le aggravanti indefinite, 
cit., 67 ss.; A. STILE, Discrezionalità e politica penale giudiziaria, in Il Tommaso Natale, 1979, 1467 ss. 
Sennonché la configurabilità di questa categoria spesso è stata giustificata proprio con l’esplicita previ-
sione in talune leggi di casi di attenuazione della pena, carenti di specificità, che rientrerebbero tra le 
circostanze in senso proprio: illuminante, in tal senso, la sentenza della Cass., Sez. un., 30 maggio 
1959 in Riv. it. dir. e proc. pen., 1960, 209. 
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che influiscono sulla misura della pena, con espressione di carattere indeterminato, 

lasciando al giudice una vasta facoltà di determinazione e di apprezzamento77. 

Sennonché, è la categoria stessa delle “attenuanti indefinite” ad apparire di in-
certa individuazione. Un’affermazione di questo tipo parrebbe porsi in contrasto con 
la presenza nella legislazione penale di non poche fattispecie per le quali è prevista 

una riduzione di pena per la “speciale” o “particolare tenuità” del fatto ovvero – co-

me si è visto – della offesa del danno; nonché di quelle attenuanti generiche che 

sembrano costituire lo schema universale a cui tutte le altre ipotesi dovrebbero esse-

re ricondotte78, quanto a natura e contenuto dogmatico. Ebbene: da un lato, le ipotesi 

di attenuazione della pena, caratterizzate dall’indeterminatezza, non appaiono tutte 
riconducibili ad uno stesso criterio; dall’altro, vi sono sostanziali differenze di strut-
tura tra le attenuanti generiche e il “fatto di particolare tenuità”. 

Certo, la formula usata per l’art. 648, 2° comma, c.p., ricorda, testualmente, al-
tre locuzioni assai simili, che si trovano sia nel codice penale che nelle leggi speciali. 

Anzitutto vi è l’art. 311 c.p. che reca il titolo “Circostanza diminuente: lieve entità 
del fatto”, e che dispone una diminuzione di pena per i delitti contro la personalità 
dello Stato “quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze 
dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti 

di lieve entità”. L’art. 62, n. 4, c.p. parla, come si è detto, di avere cagionato, nei reati 
contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, di avere cagionato 

alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. 

L’art. 648 c.p. fa riferimento a un fatto di particolare tenuità. 

L’espressione fatto di lieve entità si rinviene anche nell’art. 102 c.p. mil. pace 
che, peraltro, agli artt. 105. 106 e 107, prevede una riduzione di pena per la perdita, 

cattura o avaria di nave o automobile “se nel fatto ricorrono particolari circostanze, 

che attenuano la responsabilità del colpevole”. In materia di armi l’art. 5 della L. 2-X-

1967, n. 895 statuisce una diminuzione di pena “quando per la quantità o per la qualità 

delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di 

lieve entità”. Tra le norme a tutela della genuinità degli olii di olive l’art. 8 della L. 13-

XI-1960, n. 1407 diminuisce la pena edittale per la messa in vendita di prodotti che 

non posseggano le caratteristiche prescritte, “se il fatto è di lieve entità”79.  

 

77 Riconduce alle attenuanti indefinite tutte le ipotesi del tipo in esame: BRICOLA, op. cit., 57, 63, 
81, 82, 89; specificamente per l’art. 648, 2° comma, c.p., v. MAZZA, op. cit., 419. 

78 BRICOLA, op. cit., 62. 
79 Ora l’uno ora l’altro di questi casi è stato accostato all’art. 648, 2° comma, c.p., più per assonanza 

letterale che per ragioni di sistema. Per l’art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895, v. GALLI – SICLARI – SIENA, 
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Costituisce un “elemento normativo che delinea i confini della tipicità”80. È su-

bito evidente che le formulazioni sono tra loro diverse, come diversi sono sia ciò che 

deve essere accertato, sia i criteri di accertamento della “tenuità”: in alcune fattispe-
cie si fa riferimento al “fatto”, in altre al “danno”, in altre ancora alla “offesa”. Anche 
la “tenuità” è ora definita come “lieve entità”, ora come “speciale”, ora come “parti-

colare”. Si tratta, perciò, di un coacervo di norme così disparate che appare avventato 
voler trarre da esse un principio unitario, tanto più che alcune fanno riferimento a 

circostanze che si assommano al fatto tipico per incidere sul grado della responsabili-

tà (artt. 105, 106 e 107 c.p. mil. pace), mentre altre qualificano l’oggetto materiale 
che è assunto ad indice della gravità del reato (art. 5 L. 2-X-1967, n. 895; art. 8 L. 

13.XI-1960, n. 1407) ed altre ancora proprio per la particolarità della materia ed il lo-

ro carattere eccezionale non possono fare testo (art. 311 c.p.; art. 102 c.p. mil. pace)81. 

Più apparente che reale è poi la somiglianza tra le attenuanti generiche e il 

“fatto di particolare tenuità”: per l’art. 648 c.p. è il fatto oggettivo che ora risulta più 
grave ed ora meno grave (ovvero è dotato di maggiore o minore lesività)82; le atte-

nuanti generiche, viceversa, “non incidono sulla tipicità. Esse non modificano cioè il 
tipo di fatto incriminato, né influiscono sull’elemento psicologico. Qualunque sia il 
motivo che nel caso concreto induce all’applicazione delle attenuanti generiche, il 
fatto tipico resta immutato e non diventa obiettivamente meno grave”83. 

Né per motivi di analogia, né per ragioni di sistema, per concludere, la fatti-

specie di cui all’art. 648, 2° comma, è da collocarsi tra le circostanze attenuanti: an-
 

op. cit., p. 118 che definiscono la disposizione come “molto simile” alla formula dell’art. 648 c.p.; cfr., 
anche, però, Cass., 24 maggio 1983 in Cass. pen. mass. uff., 1983, 161.662: “In tema di ricettazione di 
armi, la concessione, per i concorrenti reati previsti dalle disposizioni sul controllo delle armi, della 
speciale attenuante della lieve entità del fatto valutato sul piano qualitativo e quantitativo ex art. 5, L. 
2 ottobre 1967, n. 895, non comporta che la ricettazione stessa debba essere definita come di partico-
lare tenuità, secondo l’ipotesi lieve di cui all’art. 648, 2° comma, c.p., in cui si fa espresso riferimento 
al fatto quale elemento costitutivo dell’autonoma figura criminosa”. 

80 G. PECORELLA, Il fatto lieve non è più reato: una diversa lettura dell’istituto della tenuità, in 
Cass. pen. mass. ann., 2017, 1934. 

81 Non è di poco significato che un’attenuazione indeterminata della pena sia stata prevista, nel 
codice penale, soltanto per l’art. 311, e perciò eccezionalmente: siamo in una materia che obbedisce a 
esigenze del tutto particolari (v. R. MESSINA, Introduzione allo studio dei delitti contro la personalità 
interna dello Stato, Milano, 1981, 98). Parrebbe invece che per i “casi di lieve entità” non sia stata mai 
affacciata la tesi secondo la quale la pena ad essi ricollegata fungerebbe da limite inferiore d’una san-
zione edittalmente complessa, perché queste ipotesi sarebbero state ricollegate all’art. 311 c.p. “che, 
oltre a contenere la determinazione dei parametri di valutazione, è considerato, dalla stessa rubrica 
legislativa, circostanza diminuente”: v. BRICOLA, op. cit., 82, nota 102”. 

82 Su ciò vi è concordanza in dottrina e giurisprudenza. V. RIONDATO, op. cit., 334. 
83 M. MASSA, Le attenuanti generiche, Napoli, 1959, 191. 
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zi, dall’essenza stessa di questa figura giuridica si desume che di circostanza non si 
tratta. Costituiscono, infatti, circostanza del reato, in senso proprio, secondo il si-

stema a cui si ispira la nostra legislazione, quelle particolari eventualità del reato 

(accidentalia delicti) , che si aggiungono agli elementi costitutivi fissati dal precetto 

primario e reagiscono sulla sanzione tipica, contenuta nel precetto secondario, nel 

senso di variarne l’entità in più o in meno84: orbene, la ricettazione nella forma 

meno grave non è un derivato della fattispecie base a cui si siano aggregati uno o 

più fattori specializzanti, nel senso di attenuare con la loro presenza la normale 

gravità del fatto; essa, viceversa, si distacca da quella fattispecie in tutta la sua glo-

balità, pur conservandone immutati tutti gli elementi tipici. Insomma abbiamo una 

sola fattispecie che a seconda delle sue difformi capacità offensive ora rientra in 

una fascia di pena, ora in un’altra. 

Così ricostruita la struttura della ricettazione, da un lato appare esclusa la pos-

sibilità di ravvisare nei due commi dell’art. 648 c.p. due autonome figure criminose, 
posto che, per l’appunto, si tratta dell’identico fatto, e, dall’altro, appare acquisito il 
giusto inquadramento delle due manifestazioni del reato tra quelle previsioni crimi-

nose unitarie, “la cui disciplina, graduabile secondo alternative che fanno salva 
l’unità della fattispecie, si articoli in più disposizioni”85. 

La prima conseguenza è che all’ipotesi attenuata potrà essere concessa la ridu-
zione di cui all’art. 62 bis c.p.: ciò, invece, apparirebbe discutibile qualora il 2° com-

ma dell’art. 648 c.p. dovesse essere posto tra le circostanze attenuanti indefinite, per-

ché altro non sarebbe che una specie particolare di attenuanti generiche. La sua stes-

sa introduzione, tuttavia, fa intendere che il legislatore ha voluto che, in determinati 

casi, l’autore del reato potesse giovarsi di una pena più mite di quella che avrebbe 

avuto grazie alle sole attenuanti generiche. 

La seconda è che non potrà farsi il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. 
 

84 La nozione è assai comune. V., in termini, Cass., Sez. un., 30 maggio 1959, cit., 211. 
85 È la definizione della fattispecie con pena edittalmente complessa, formulata da PEDRAZZI, op. 

cit., 210, L’Autore tuttavia esclude dalla categoria i casi in cui non vi sia mutamento di specie di pena, 
osservando: “Innegabile l’efficacia modificatrice in senso proprio della disposizione che riprende, rin-
carando la dose, la medesima specie di pena già comminata da altra norma: due diverse comminatorie 
della stessa specie di pena non sembrano concepibili se non sul presupposto di due ipotesi criminose 
distinte, anche se legate dal familiare rapporto che corre tra la figura base e l’ipotesi circostanziata”. 
Sennonché, si può rispondere che, per un verso, le due formule di modificazione della sanzione sono 
entrambe previste come circostanze (art. 69, ultimo comma, c.p.), e perciò non si vede perché do-
vrebbe ritenersi inconcepibile la qualità di circostanza cosiddetta impropria per una di esse; per 
l’altro, si avrebbero casi di pena edittalmente complessa solo per reati di lieve entità, per i quali sol-
tanto può aversi un mutamento della pena. Il che non sembra sostenibile. 
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La terza è che il giudice potrà modificare in sentenza l’imputazione del 2° 
comma in quella del 1° senza incorrere in una irregolarità processuale (art. 521 

c.p.p.). 

 

 

6.4. - Politica criminale e discrezionalità. Per una definizione finalistica della 

“tenuità” 

In presenza di formulazioni così vaghe come quella del 2° comma dell’art. 648 
c.p. si è affermato che “per esse il legislatore rinuncia del tutto a determinare 
l’oggetto della valutazione”, cosicché si avrebbe un “rinvio al caso concreto, perché 
esso esprima, nella sua multiforme varietà, la significazione di ‘valore’ più idonea a 
produrre un certo trattamento penale”. Unici limiti sarebbero l’utilizzazione dei cri-
teri di cui all’art. 133 c.p. e l’obbligo di motivazione86. 

In tal modo, però, si rinuncia a vincolare il giudice a quelle scelte, e soltanto a 

quelle, che sono perseguite dal sistema giuridico-penale, allorché a differenti situa-

zioni si fanno corrispondere differenti sanzioni. La mancanza di direttive espresse 

non significa che al giudice sia attribuito l’arbitrio di adottare l’una piuttosto che 
l’altra soluzione. È, infatti, compito del giudice individuare a quale situazione tipica 

il legislatore ha inteso riferirsi, ciò che si realizza ricostruendo l’implicita volontà 
della legge alla luce delle scelte operate dalla legge stessa. È, dunque, la ratio della 

norma a fungere “da direttiva nel valutare se la fattispecie concreta presenti dati che 

esprimano quei valori che la legge non esplicita, ma presuppone a fondamento della 

disposizione”87. 

Bisogna, perciò, tornare al tema dello scopo della regolamentazione della ricet-

tazione introdotta con la riforma del 1975. L’innovazione (e cioè l’incremento della 
pena) rispecchia le tendenze legislative che si sono fatte strada a partire dalle leggi 

n. 497 del 1974 e n. 152 del 1975, secondo le quali l’aumento delle pene doveva co-

stituire un sicuro deterrente contro la diffusione – in quegli anni, imponente – della 

criminalità sia comune che politica: cosicché, tra i reati contro il patrimonio, le pene 

sono state accresciute per la fattispecie che sono parse caratterizzate da una più rile-

vante pericolosità o anche dalla proclività a crescere di numero come i delitti di ra-

pina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di estorsione. 

 

86 Cfr., BRICOLA, op. cit., 93; Id., La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1964, 99 ss. 
87 R. LATAGLIATA, Circostanze discrezionali e prescrizione del reato, Napoli, 1967, 135; RIONDATO, 

op. cit., 332. 
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L’idea di elevare il minimo ed il massimo della pena edittale per il reato di ri-

cettazione, dunque, ha questa stessa matrice, ma in parte si arricchisce di un conte-

nuto a sé stante e del tutto specifico. La prevenzione generale come criterio che ha 

travolto – a partire dal 1974 – tutte le restanti funzioni della sanzione penale88, ha 

indotto ad aumentare l’entità della pena della ricettazione non tanto per il grado di 
lesività in sé del delitto, quanto piuttosto per gli effetti diffusi sui comportamenti 

criminali che ha o può avere la presenza di persone che assicurano la realizzazione 

degli utili dei reati presupposti (pur in assenza di un preventivo accordo). Delle due 

anime che sono presenti nel reato di ricettazione, l’una che guarda al collegamento 
con il reato presupposto, l’altra che si proietta sul danno patrimoniale, ha così assun-

to (o meglio ha riassunto) un risalto assai più netto e si è fatta prevalente la seconda. 

Per chi individua la lesività della ricettazione nella “dispersione delle cose di 
provenienza delittuosa” e nel renderne “più difficile il recupero, consolidando in tal 

modo il pregiudizio subito dalla vittima”89, la pena per la ricettazione non può che 

essere proporzionata al valore del bene, alla sua irrecuperabilità, all’utilizzazione che 
della cosa potrà farsi. 

Per chi viceversa considera la ricettazione come pericolosa per l’interesse relati-
vo “all’ordine pubblico, in quanto è promotrice di delinquenza”90, come un attentato al 

“complesso dei valori di tranquillità e sicurezza della collettività”91, all’ordre dans la 

rue, allora la consistenza della sanzione va commisurata alla idoneità della ricettazione 

a costituire una forma di promozione della criminalità, poste le attese che inducono a 

commettere reati fidando sulle possibilità di realizzarne i profitti. I criteri di misura-

zione della gravità, in tal caso, debbono far tutti riferimento all’esigenza non solo e 
non tanto di impedire l’ulteriore danno che trae causa dall’occultamento o dalla di-
spersione delle cose illecitamente acquisite, quanto ed in modo assai più significativo 

di contrastare la funzione di supporto indiretto che ha la ricettazione rispetto alla 

commissione degli altri delitti contro il patrimonio (e non soltanto di quelli). 

Il chiarimento – che è poi ricerca dell’attuale funzione della norma – appare 

determinante per la ricostruzione degli indici che consentono di valutare il fatto co-

 

88 G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in Democr. e dir., 1975, 61 ss.; F. 
STELLA, Il problema della prevenzione della criminalità, in Teoria e prassi della prevenzione generale 
dei reati, Bologna, 1980, 22. 

89 ANTOLISEI – CONTE, Manuale, cit., 347. 
90 MANZINI, Trattato, cit., vol. IX, 906. 
91 Cfr. C. FIORE, voce Ordine pubblico, c) Diritto penale, in Enciclopedia del Diritto, vol. XXX, 

1980, 1089. 
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me particolarmente tenue: l’assunzione dell’una o dell’altra ratio, di quelle ora indi-

cate, comporterà la scelta di un insieme di criteri, per la diminuzione della pena, o 

tutti intrinseci nel fatto del ricettatore (entità del danno, modalità della condotta, 

personalità del reo, ecc.), ovvero orientati verso un rapporto tra la lotta contro la 

criminalità e i fatti di agevolazione. 

Ebbene, appare indiscutibile che il legislatore del 1975 non ha inteso preoccu-

parsi della lesività della ricettazione come reato contro il patrimonio, bensì ha voluto 

colpire tramite questo reato il diffondersi della criminalità con finalità di arricchi-

mento: in sostanza la ricettazione è andata accostandosi alle categorie dei delitti con-

tro l’ordine pubblico, separandosi sempre di più dalle tradizionali parentele con i de-
litti contro l’amministrazione della giustizia ed i delitti contro il patrimonio. 

L’affermazione è fatta a ragion veduta perché non soltanto è questa la causale 
deducibile dal complesso della legge in cui si trova la riforma dell’art. 648; perché 
non soltanto l’innovazione è stata preceduta da un orientamento di politica crimina-
le che additava la ricettazione come una delle matrici dei delitti92; ma e soprattutto 

perché il Parlamento ha approvato questa norma con la convinzione che attraverso 

di essa si potesse colpire altre e gravissime attività delittuose93. 

La giurisprudenza, viceversa, non ha saputo cogliere il carattere fortemente in-

novativo della riforma e si è impantanata in una discussione fuorviante su quali dei 

criteri di cui all’art. 133 c.p. debbano essere tenuti in considerazione per individuare 
il “fatto di particolare tenuità”. Talora si è sentenziato che l’entità del fatto ai fini 
dell’applicazione dell’ipotesi attenuata va desunta solamente dal valore della cosa ri-

cettata e dalle modalità concrete dell’azione “con esclusione di qualsiasi riferimento 
soggettivo all’imputato”94; talaltra si è affermato che la valutazione deve compiersi 

 

92 Come precedente può ricordarsi il disegno di legge per la riforma del Codice Penale presentato 
dal Ministro di Grazia e Giustizia al Senato il 19 novembre 1968 che, in tempi non di emergenza, pre-
vedeva un aumento del minimo della pena detentiva, fissato in 4 mesi. Cfr. G. VASSALLI, La riforma 
penale del 1974, Milano, 1975, 42. 

93 La riforma è unanimemente spiegata in questo modo. Oltre agli autori già citati, v. A. PELLEGRI-

NO, Sulla certezza della provenienza delittuosa delle cose o del denaro oggetto di ricettazione, in Giur. 
Di Merito, 1980, 870. Il tema tocca la ratio dell’art. 648 c.p., e le sue finalità, Se ne riparlerà in sede di 
esame complessivo della disposizione nella versione attuale. Può premettersi, però, che la successiva 
riforma del 2013 conferma questa impostazione. 

94 Cass., 5 luglio 1982, in Cass. pen. mass. annot., 1984, 914, 650; Id., 9 marzo 1981, Ibid., 1982, 
1327, 1205; Id., 9 marzo 1981 in Giust. Pen., 1982, II, 101, 127; Id., 7 luglio 1981, Ibid., 1982, II, 414, 
469; Id., 13 novembre 1981 in Cass. pen. mass. uff., 1982, 152.947. Talvolta si è attribuito valore deci-
sivo al solo aspetto del danno: Cass., 21 gennaio 1982, in Cass. pen. mass. uff., 1982, 154.626, secondo 
cui “l’ipotesi attenuata di ricettazione di particolare tenuità prevista dal 2° comma dell’art. 648 c.p., 
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alla luce di tutte le circostanze ex art. 133 c.p.95, non escluso il profitto che l’agente 
intende trarre dalla cosa ricettata96; talaltra ancora si è tenuto presente quello che sa-

rà l’ulteriore danno che, a causa della disponibilità della cosa da parte del ricettatore, 
potrà derivare alla collettività, come nel caso della ricettazione di moduli di assegno 

bancario97. 

Tutti e nessuno di questi criteri sono validi perché il loro utilizzo deve essere 

posto in relazione all’accertamento degli effetti che la condotta del ricettatore ha sul-

la diffusione dei delitti presupposti. Cosicché il carattere dell’abitualità di solito sarà 
idoneo ad escludere la tenuità del fatto98, anche se potrà aversi un episodio di ricetta-

zione da parte del ricettatore abituale che per le sue motivazioni abbia caratteristiche 

a sé stanti (si pensi all’acquisto di medicinali di provento di furto per necessità pro-
prie o di terzi): peraltro, decidendo un caso di ricettazione continuata, ben potrà il 

giudice escludere la tenuità del fatto alla luce dei più episodi a lui sottoposti99. La te-

nuità sarà pure esclusa quando il fatto di ricettazione sia ricollegabile ad una orga-

 

non è ravvisabile allorché l’imputato si sia limitato a collaborare nel trasporto delle cose di provenien-
za illecita, ma queste siano di notevole valore”.  

95 Ritengono che debbano utilizzarsi tutti i criteri dell’art. 133 c.p., sia oggettivi che soggettivi: Cass., 
7 ottobre 1980, in Cass. pen. mass. uff., 1980, 146.637; Id., 27 febbraio 1981, Ibid., 148.891; Id., 27 otto-
bre 1980, Ibid., 147.092; Id., 19 gennaio 1984, in Giust. pen., 1985, II, 174, 186. Fa espresso riferimento 
alla “personalità del colpevole”: Cass., 18 novembre 1982, Cass. pen. mass. uff., 1983, 159.168. In dottri-
na cfr. ANTOLISEI – CONTI, op. cit., 352; BRICOLA – ZAGREBELSKY, op. cit., 1383; MAZZA, op. cit., 416. 

96 Cass., 25 novembre 1981, Cass. pen. mass. uff., 1982, 155.758: “La particolare tenuità del fatto 
nel reato di ricettazione va accertata con riferimento non alla mera entità del danno cagionato dal 
reato presupposto, ma a tutte le circostanze oggettive e soggettive della ricettazione, ivi comprese le 
modalità dell’azione e il profitto che l’agente intende trarne (nella fattispecie l’ipotesi attenuata di ri-
cettazione è stata esclusa perché l’imputato aveva acquistato per lire 300.000 un modulo di documen-
to di riconoscimento e vi aveva apposto la sua fotografia e false generalità per sottrarsi all’esecuzione 
di un ordine di cattura”). Contra: Cass., 12 marzo 1984 in Giust. pen., 1985, II, 102, 128. 

97 Cass., 29 ottobre 1982, Cass. pen. mass. annot., 1984, 913, 649: “La ricettazione di un blocchetto di 
assegni non può mai ritenersi fatto lieve, essendo la stessa strumentale al conseguimento di più consi-
stenti profitti, da ottenere tramite la consumazione di altri reati”. La Cass., Sez. un., con sentenza del 7 
luglio 1984, in Cass. pen., mass. annot., 1985, 301, ha ammesso l’applicabilità dell’art. 62, n. 4, c.p., 
nell’ipotesi di ricettazione di assegni in bianco, perché la valutazione del danno va eseguita in base al va-
lore dei moduli stessi, e non al diritto di credito incorporato nei titoli. In sé, tuttavia, questa decisione 
non sembra avere influenza sull’interpretazione dell’art. 648, 2° comma, c.p. per la diversità dei requisiti 
che consentono la concessione dell’attenuante ovvero la ricorrenza della forma attenuata di ricettazione. 

98 Sia lo Strafgesetzbuch al § 260 che il Code pénal suisse all’art. 144 prevedono una sensibile mag-
giorazione della pena per chi esercita la ricettazione per mestiere. Il codice svizzero consente al giudi-
ce di applicare la sola ammenda dans les cas de trés peu de gravitè. 

99 È esatto perciò che l’entità del fatto, in caso di ricettazione continuata, deve essere valutata in 
relazione ai singoli episodi delittuosi (Cass., 13 novembre 1981, in Riv. Polizia, 1983, 325); la conti-
nuazione, tuttavia, influisce, sul giudizio di tenuità di ogni singolo episodio. 
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nizzazione criminosa anche se l’autore non sia dedito a quel delitto. Per converso 
l’occasionalità della ricettazione non comporterà necessariamente una pena diminui-

ta100 se, per le circostanze in cui è compiuta, è di per sé idonea a incentivare dei fe-

nomeni di criminalità, com’è il caso di chi comperi da persona dedita a comporta-
menti delittuosi. Anche il valore e il numero degli oggetti, le finalità che si propone 

chi vende e chi acquista, e molti altri elementi potranno avere rilevanza (dentro e 

fuori dei criteri di cui all’art. 133 c.p.), sempre che si tenga d’occhio che 
l’innovazione ha voluto colpire soprattutto quei fatti che più agevolano il turbamen-

to dell’ordine pubblico. 
È esatto dire, dunque, che la circostanza, riguardando l’entità del fatto, è di na-

tura obiettiva101: ciò non toglie, però, che gli indici rivelatori della configurabilità di 

essa appartengano sia all’aspetto oggettivo che a quello soggettivo della struttura 

dell’illecito102. 

Il tema si collega ora alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del 

fatto, e della sua applicabilità alla ricettazione.  

 

 

7. Legge n. 328 del 9 agosto 1993 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul 

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a 

Strasburgo l’8 novembre 1990 

 

7.1. L’art. 3 della legge n. 328/1993 ha modificato l’ultima parte del co. 3 
dell’art. 648 c.p. prevedendo la punibilità dell’autore della ricettazione anche 
nell’ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità riferita al reato presupposto.  

Sembrerebbe ormai superato, perciò, l’orientamento giurisprudenziale che 
escludeva la ricettazione se il reato presupposto fosse punibile a querela e questa non 

fosse stata presentata103. 

La ricettazione, pertanto, sussisterebbe – è principio ormai non controverso – 

anche quando manchi una qualsiasi delle condizioni di procedibilità (querela, richie-

sta di procedimento, autorizzazione a procedere) del delitto presupposto. Peraltro, 
 

100 Così invece: RIONDATO, op. cit., 334: “Nella tenuità si individua una qualità oggettiva che il fat-
to della ricettazione riveste in quanto occasionale, nel senso che il collegamento oggettivo con altre 
condotte criminose, che recedono o potrebbero seguire il fatto, è ridotto al minimo”. 

101 Opinione concorde: v. Cass., 13 novembre 1981, cit., 326. 
102 Così RIONDATO, op. cit., 334. 
103 V., per il passato, Cass. 16.1.1988, in Cass. pen. mass. annot., 1989, 78. 
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anche la giurisprudenza più recente, rispetto alla riforma del 1993, era già orientata 

nello stesso senso104. 

La modifica dell’ultimo comma dell’art. 648 c.p. rientra tra le misure assunte, 
unitamente agli altri Stati europei, per “la creazione di efficaci normative nazionali per 
la repressione del riciclaggio dei beni di provenienza illecita e per la loro confisca”105. 

Sennonché, la disposizione pone una questione che non può essere ignorata, e 

che è legata alla diversa natura delle condizioni di procedibilità, e alla possibilità che 

la formulazione generica si riferisca soltanto ad alcune condizioni di procedibilità, e 

non a tutte: in particolare, non alla querela. 

L’art. 50 co. 2 c.p.p., affermando che l’azione penale è esercitata d’ufficio 
“quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a proce-

dere”, individua una serie di condizioni di procedibilità in mancanza delle quali il 

potere-dovere di azione del pubblico ministero rimane paralizzato106: questo sotto il 

profilo processuale. 

La richiesta di procedimento (v., ad esempio, l’art. 8 co. 1 e l’art. 313 co. 4 c.p.), 

così come l’autorizzazione a procedere (v., ad esempio, l’art. 313 co. 1 c.p.), si imper-
niano su iniziative di istituzioni pubbliche a cui spettano valutazioni di opportunità 

molto delicate (ad esempio, per il rischio di compromettere le relazioni con Stati 

esteri): il reato presupposto, perciò, si è concretizzato in tutti i suoi elementi, ragion 

per cui la condizione di procedibilità si limita all’effetto meramente processuale di 
costituire un freno dell’azione penale. È del tutto ragionevole, perciò, che si configu-

ri la ricettazione anche in assenza di una di queste condizioni. 

Quanto all’istanza di procedimento, e cioè il meccanismo che consente alla 
persona offesa il potere di bloccare l’esercizio dell’azione penale in relazione a certe 
categorie di reati commessi all’estero (art. 9 co. 2 e art. 10 co. 1, nonché art. 130 c.p.), 
benché vi sia un evidente parallelismo con la querela, la sua natura giuridica se ne 

differenzia profondamente. La presenza del reo nel territorio dello Stato, così come 

l’istanza non sono elementi della fattispecie normativa, bensì costituiscono circo-

stanze accidentali, ora presenti, ed ora no, che condizionano la procedibilità senza 

 

104 V. la giurisprudenza citata in Codice penale commentato, diretto da E. DOLCINI e G. L. GATTA, 
t. III, 1290. 

105 Relazione della III Commissione permanente della Camera dei deputati, 30 luglio 1993. 
Sull’art. 3 si dice soltanto che “i reati di ricettazione e di riciclaggio sussistono anche quando manchi 
una condizione di procedibilità del reato presupposto, è il caso, per esempio, di reato presupposto 
commesso all’estero per il quale manchi una condizione di procedibilità”. 

106 M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, ed. VI, UTET, 2015, 132. 
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incidere sull’esistenza del reato. Non sono, in sintesi, componenti del precetto, bensì 
una scelta di opportunità107. 

La querela, viceversa, è un elemento che integra la fattispecie e ne condiziona 

la punibilità: convergono, infatti, sulla stessa realtà sia la tutela di un interesse pub-

blico che altri elementi di natura privatistica.  

Il fondamento politico–criminale della querela è di natura diversa a seconda 

delle situazioni: talvolta il legislatore ha inteso tutelare il soggetto passivo dallo stre-

pitus fori, il che avviene soprattutto rispetto ai delitti sessuali; altre volte, l’interesse 
pubblico leso appare tenue, mentre sono prevalenti gli interessi privati108. 

È stato efficacemente scritto che “la realizzazione della conseguenza sanziona-
toria è subordinata ad una dichiarazione di volontà del privato che si configura tito-

lare dell’interesse assunto come leso. Questa attribuzione al privato di poteri–facoltà 

di intervento si può spiegare solo con la considerazione che l’interesse protetto, per 
un insieme di ragioni che vanno da caratteristiche specifiche a valutazioni di oppor-

tunità, è ritenuto di pertinenza, prima che della collettività, del privato”109. 

Già questa lettura dell’istituto della querela ci dice che non si tratta di un isti-
tuto meramente processuale, ma di una specie di incontro tra la volontà dello Stato e 

quella del privato, che concorrono alla formazione del precetto: perciò, la ratio della 

querela è, prima ancora di un condizionamento dell’esercizio dell’azione penale, una 
forma di costruzione del precetto a cui concorrono ragioni pubbliche e scelte priva-

te. Se così è, la mancanza della querela rende il precetto incompleto.  

Né si può ignorare la volontà del legislatore del 1930 che, proprio a proposito 

della ricettazione, ha così manifestato il suo pensiero: “la querela è considerata dal 
progetto come elemento del reato. Dal che discende che, se per il delitto anteriore 

non sia stata proposta querela, non si può affermare l’esistenza della ricettazione”110. 

È pur vero che costituisce una convinzione ormai consolidata che debba essere “mes-
 

107 MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, Manuale di diritto penale, p. 8, 9ª ed., Giuffré, 2019, 155. Cfr. 
anche: F. DEAN, Norma penale e territorio, Giuffré, 1962, 324. Nel senso che la presenza del reo nel 
territorio dello Stato è “normativamente strutturata come condizione di procedibilità e non di punibi-
lità”, Cass. sez. I, 29 gennaio 1993, 193321, in Cass. pen. mass. annot, 1994, 938, n. 537. 

108 Si distingue, infatti: tra querela con garanzia o come opportunità: cfr. F. GIUNTA, Interessi pri-
vati e deflazione penale nell’uso della querela, Giuffré, 1993, 37 ss. Sull’essenza della querela, V. G. 
BATTAGLINI, La querela, UTET, 1958, 142 ss. Peraltro l’A. già a quel tempo sosteneva la configurabilità 
della ricettazione anche in assenza della querela, in concreto, nel reato presupposto, 182 ss. M. ANGE-

LINI, La querela: “strumento” processuale volto a finalità deflattive piuttosto che alla tutela della vit-
tima del reato. È questo il traguardo della politica criminale italiana?, in Arch. pen., 2017, n. 3. 

109 M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. II, p. 1, Giappichelli, 2000, 167. 
110 Relazione ministeriale al progetto per il nuovo codice penale, II, 473. 
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so da banda il dogma della ‘volontà’ legislativa, fonte di equivoci sempre rinnova-

ti”111: ciononostante, l’art. 12 delle preleggi, e prima ancora il principio di legalità, 
impongono che sia ricostruita oggettivamente la ‘volontà’ del legislatore attraverso i 
segnali che sono reperibili nell’ordinamento giuridico. La legge, come espressione 

della democrazia parlamentare, o comunque della fonte del diritto riconosciuta in un 

certo momento storico, perderebbe ogni regola dell’ordine sociale se non se ne cer-
casse il contenuto autentico, ma si affidasse all’interprete di individuarne il contenu-

to a prescindere dalla ‘intenzione’ del legislatore”. Né risulta che il legislatore del 
1988 abbia mutato l’originaria impostazione, tanto più che il commento è riferito in 
sede di codice penale. 

 

7.2. Un primo indizio della natura sostanziale della querela, o quanto meno 

“anche” sostanziale, si ricava dalla stessa collocazione dell’istituto nel codice penale, 
ed in particolare nel capo dedicato alla persona offesa.  

Ancor più illuminante è l’effetto sul reato della remissione della querela che di per 

sé estingue il reato, e che può intervenire – nei casi previsti dalla legge – anche dopo la 

sentenza di condanna112. Ciò conferma la natura “sostanziale” dell’istituto, visto che una 
tale possibilità ha significato solo in tale ottica essendo il processo ormai concluso113. 

Più volte la Suprema Corte si è espressa per la natura mista, ovvero per la natu-

ra doppia, dell’istituto della querela, a certi effetti sostanziale, e per altri processuale. 
Ancora nel 1997 la Cassazione così si è espressa: “Il problema dell’applicabilità 
dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime di procedibilità a querela, 

va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale 

istituto. Che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. In-

fatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non sol-
tanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concre-

to, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie: dato 

che è inscindibilmente legato al fatto come qualificato dal diritto, specie quando il 

 

111 E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), Giuffrè, 
1971, 266. V., per un esame critica della “volontà del legislatore”, G. CORATO, L’argomento psicologi-
co (o ricorso alla volontà/intenzione del legislatore concreto), in Giur. Pen., 27 aprile 2016. 

112 Art. 152, co. 3, c.p.: “La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i 
quali la legge disponga altrimenti”. 

113 F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, 2012, 47.9: “Rinuncia e remissione, dunque, sono figure 
eterogenee: una appartiene al puro spazio processuale; l’altra al diritto penale (è un’amnistia ad perso-
nam)”. Cfr. anche M. ROMANO – G. GRASSO – T. PADOVANI, Commentario sistematico del cod. pen., 
Giuffrè, 2011, III, 152, 42. 



 
 
 
 

Gaetano Pecorella 

220 

 

legislatore in una determinata materia modifichi profondamente fattispecie, pene, 

denominazione dei delitti, come è avvenuto in quella dei reati di violenza sessuale, 

sottratti all’area della  moralità pubblica e concepiti come reati contro la persona”114.  

Le Sezioni unite, nel 2018, hanno sottolineato che “la querela, pur come disci-
plinata nel vigente codice di rito, che le ha riservato una collocazione sistematica di 

univoca significatività nel Titolo III del Libro V, tra le condizioni di procedibilità, 

presenta una vocazione essenzialmente processuale, vocazione che risulta più accen-

tuata che in passato”115.  

Le Sezioni Unite, però, hanno ulteriormente precisato che «i tratti che sul pia-

no dogmatico la caratterizzano non sono però univoci, come messo in evidenza dalla 

giustizia penale, che non ne sottovaluta anche l’attitudine a condizionare la concreta 

punibilità del reato; infatti, a differenza della giurisprudenza civile (cfr. Sez. un., 

n. 27337, del 18 novembre 2008, Rv 605537-01, che nega alla querela la idoneità a 

definire il tipo di illecito) e della prevalente dottrina, la giurisprudenza penale ne 

sottolinea in continuità con il passato, anche un profilo sostanziale così aderendo alla 

c.d. teoria ‘mista’». 
Ci si deve domandare, ai fini della punibilità della ricettazione, quale delle due 

“nature” della querela prevalga, o meglio quale delle due “nature” della querela faccia 
sì che in sua assenza il reato presupposto integri o meno la fattispecie dell’art. 648 c.p. 
La risposta logicamente coerente sembra essere questa: ai fini processuali la querela è 

una condizione di procedibilità, ai fini sostanziali è una condizione di punibilità116. 

La natura sostanziale, o anche sostanziale, della querela porta ad escludere che 

la riforma del 1993 riguardi anche l’istituto della querela, con la conseguenza che 
l’autore della ricettazione non è soggetto a pena nel caso in cui il reato presupposto 

sia punibile a querela e questa manchi. 

 

114 Cass. III, 20 agosto 1997, n. 2733. La sentenza è citata in M. GALLO, Appunti di dir. pen., cit., II, 
p. I, 166, n. 42, con un commento critico: “Tesi singolare perché ci sembra che non risolva e, prima 
ancora, non colga la diversità di disciplina che contrassegna le condizioni di natura sostanziale rispet-
to a quelle di natura processuale”. Si vedrà subito, però, che la Cassazione è andata oltre ritenendo la 
querela un elemento del precetto. 

115 Cass. pen., Sez. un., 21/06/2018, n. 40150. Si potrebbe obiettare, però, che l’art. 152 c.p. colloca 
la remissione della querela tra le cause di estinzione del reato: il che – come si è detto – suggerisce 
che, venuta meno la querela, viene a mancare un elemento essenziale della fattispecie, tant’è che il 
reato si estingue. 

116 Questo sembra essere il criterio seguito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21700/2019 che, sulla 
scia delle Sezioni Unite del 21 giugno 2018, ha affermato che il caso del mutamento del regime di procedi-
bilità di certi reati investe il disposto dell’art. 2 del codice sostanziale. Cfr. M. BEZZI, Sulla natura “mista” 
della querela e conseguente applicazione del principio del favor rei, in Il penalista, 26 giugno 2019. 
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Del resto, qualche dubbio dovrebbe avere avuto anche il legislatore se, come 

esempio di condizione di procedibilità non ha scelto – come sarebbe stato ovvio – la 

querela, bensì il caso del reato commesso all’estero per il quale manchi una condi-
zione di procedibilità117. 

Sennonché, a ricomprendere la querela nell’art. 648 c.p., così come riformato, 
induce la considerazione che la querela, volenti o nolenti, è comunque anche una 

condizione di procedibilità118. 

Si deve aggiungere che la Convenzione di Strasburgo del 8 novembre 1990, 

all’art. 6 ridefinisce il reato di ricettazione come «l’acquisizione, il possesso o l’uso 
dei valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono pro-

venti», senza porre condizioni rispetto al “reato principale”. 
Un’ultima osservazione, del resto abbastanza ovvia: se la querela è rimessa pri-

ma che sia commesso il reato di ricettazione, quest’ultimo non si configura. 
 

 

8. Il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni della L. 15 

ottobre 2013, n. 119 

La travagliata storia della ricettazione ha conosciuto anche un ritorno al passa-

to, all’ottocento, con la reintroduzione, sia pure parziale, di un rapporto proporzio-

 

117 Relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 688). 
118 La Suprema Corte, con una sentenza molto risalente (Cass., sez. I, 10 gennaio 1941, in Giust. 

pen., 1941, IV) ha statuito che: «Essendo i fatti preveduti dal titolo XIII del Libro II del codice (delitti 
contro il patrimonio) punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legal-
mente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivono con l’autore del fatto, ovvero 
dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi, ne segue che pel furto com-
messo dal nipote in danno dello zio con lui convivente in mancanza di querela non esiste reato, es-
sendo la querela, per il codice vigente una condizione di punibilità; e, per conseguenza, non esiste 
neanche ricettazione nel fatto di colui che acquista, riceve o nasconde le cose provenienti da suddetto 
furto in danno dello zio», con nota critica di Escobedo. In dottrina si è osservato: “Non è questa la se-
de per dilungarsi sulla natura sostanziale o processuale della querela, ma non può tacersi che, da un 
punto di vista politico-criminale, il dato che un soggetto non ritenga opportuno rendere perseguibile 
un delitto – omettendo di presentare querela – dovrebbe far riflettere sulla reale dannosità sociale del 
comportamento tenuto da chi si sarebbe reso responsabile del delitto presupposto, senza pensare che 
il difetto di querela potrebbe trovare giustificazione nelle più svariate  motivazioni. Anzi, il difetto di 
querela potrebbe essere proprio indice della liceità del comportamento di chi ha posto in essere il pre-
sunto delitto presupposto; anche in termini di funzione della pena, non sembra andare incontro alle 
esigenze di prevenzione generale positiva, un comportamento che può presentarsi in modo così ambi-
guo agli occhi del presunto trasgressore-ricettatore” (C. LONGOBARDO, in I reati contro il patrimonio, 
diretto da S. Fiore, UTET, 2010, 787).  



 
 
 
 

Gaetano Pecorella 

222 

 

nale tra la pena del reato presupposto e l’entità della pena dell’art. 648 c.p. 
Il primo comma, infatti, è stato riformulato aggiungendo la seguente proposi-

zione: “La pena è aumentata quando il fatto riguarda danaro e cose provenienti da 

delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata 
ai sensi dell’art. 629 secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 
625, primo comma, n. 7 bis”. 

In uno dei rari studi sulla ricettazione pubblicati dopo il 2013 ci si limita a os-

servare che “tale disposizione risponde alla logica specialpreventiva di punire più se-
veramente i fatti che, essendo connessi e dipendenti da gravi delitti contro il patri-

monio, costituiscono il mezzo per il reo di conseguire l’immunità, aggravando il 

danno subito dalla persona offesa e rendendo più complicata l’attività di accertamen-
to del reato, con la conseguenza di alimentare il circuito criminale”119. 

In realtà non è detto che il trasferimento della cosa dall’autore del reato pre-
supposto al ricettatore renda più complessa l’attività di accertamento del reato: po-
trebbe, anzi, essere occasione per una più agevole individuazione del reo risalendo 

dal ricettatore a uno o più autori del reato presupposto. Piuttosto lo scopo 

dell’aggravante è di evitare che reati particolarmente gravi siano compiuti sapendo 

che potrà realizzarsi il profitto o comunque occultare il bottino120. 

La riforma pone una questione che attiene all’elemento soggettivo del reato, e 
cioè, specificamente, se le circostanze aggravanti introdotte con il D.L. 93/2013 siano 

imputabili oggettivamente all’autore della ricettazione, o in quanto ignorate per col-
pa, o perché ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, ovvero debbono es-

sere conosciute rientrando nell’oggetto del dolo. 
Ovviamente la questione non attiene alla conoscenza della norma penale che 

prevede la circostanza, bensì degli elementi di fatto in base ai quali si determina 

l’applicabilità dell’aggravante. Per fare un esempio, non è richiesto che l’autore della 
ricettazione sappia che la stessa è aggravata se la cosa o il danaro proviene da una ra-

pina aggravata, ovvero che la rapina è aggravata in quanto commessa da persona tra-

visata: il tema è se il ricettatore deve conoscere gli elementi di fatto che determinano 
 

119 F. PERRONE CAPANO, Codice dei delitti contro il patrimonio, Neldiritto Editore, 2014, 429. 
120 G. PESTELLI, in Trattato di diritto penale diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. 

PAPA, Parte generale e speciale, Riforme 2008-2015, UTET, 2015, § 924 ss, inquadra la riforma nei 
contemporanei aggravamenti dei reati presupposti: “Parallelamente, una volta individuate le suddette 
aggravanti sul versante dei reati presupposto, al legislatore è parso dunque logico e coerente prevede-
re – in una chiara ottica generalpreventiva e per principio di proporzione giuridica – che analogo ina-
sprimento sanzionatorio meritasse anche la condotta che di tali fattispecie costituisce il naturale epi-
logo, rappresentandone la perpetuazione e il consolidamento dell’offesa”.  
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l’aggravante, ovvero se è irrilevante la sua ignoranza, o se è sufficiente che le ignori 

per sua colpa. 

Sul piano sistematico, dunque, “pare opportuno interrogarsi se la nuova aggra-
vante speciale del delitto di ricettazione non abbia introdotto una deroga implicita 

all’ordinario criterio di imputazione delle circostanze, venendo ad esigere – almeno 

con riferimento ad alcune delle ipotesi circostanziali – non già la conoscibilità degli 

elementi ivi descritti, bensì la loro effettiva conoscenza. Il dubbio che la nuova ag-

gravante introdotta dal legislatore imponga una imputazione soggettiva differenziata 

dagli elementi che concorrono a contrassegnare lo specifico disvalore di alcune delle 

fattispecie aggravanti richiamate dall’art. 648 c.p., richiedendo un autentico atteg-

giamento psichico doloso dell’agente, nasce, infatti, dall’esigenza di scongiurare lo 
scivolamento verso forme occulte di responsabilità oggettiva e della correlata neces-

sità di garantire il costante rispetto del principio di colpevolezza”121. 

Il rischio – si sostiene – è quello di “giungere a punire più severamente il ricet-
tatore sulla base di una mera presunzione, sospingendo la fattispecie verso l’orbita 
della responsabilità oggettiva”122. 

Si pensi al giudizio di conoscibilità in relazione alla circostanza prevista dal 

comma 3 dell’art. 628, secondo comma (3–quater), e cioè se il “fatto è commesso 

 

121 G. PESTELLI, op. cit., 927. 
122 G. PESTELLI, op. cit., 928, che così argomenta: “Il dubbio si pone peraltro non soltanto con rife-

rimento al denaro, bene eminentemente fungibile e del quale è notoriamente ardua la dimostrazione 
della provenienza delittuosa, ma anche con riguardo alle altre ‘cose’ che possono costituire l’oggetto 
del delitto di ricettazione: ritenere, infatti, che in simili ipotesi – in assenza di sicuri indici esteriori o 
di altri elementi rinvenibili aliunde che possano condurre a predicare con certezza la provenienza de-
littuosa aggravata dei beni acquistati o ricevuti – per l’aggravamento della successiva ricettazione sia 
sufficiente richiedere che l’agente abbia una mera possibilità di conoscenza – e non già l’effettiva con-
sapevolezza – che i beni da lui acquistati o ricevuti siano stati ottenuti mediante i modi, attraverso i 
mezzi, all’interno dei luoghi o nei confronti dei soggetti indicati, equivarrebbe a svuotare di significa-
to la ratio di tutela dell’aggravante in parola e a punire più gravemente l’agente solo perché versa in re 
illicita. Analoghi rilievi valgono anche per la parte in cui l’aggravante rinvia alla nuova ipotesi circo-
stanziante di cui al n. 7-bis) dell’art. 625 c.p., relativa al furto di componenti metalliche e di altri ma-
teriali sottratti da impianti e infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici. Anche in tale 
ipotesi, infatti, salvi i casi in cui, per le caratteristiche quantitative e/o qualitative del compendio og-
getto di ricettazione (ad es. perché si tratta di intere bobine in rame e non di singoli elementi), appaia 
di palmare evidenza o sia comunque facilmente riconoscibile la provenienza dalle infrastrutture o da-
gli impianti indicati dalla norma delle componenti metalliche e degli altri materiali su indicati, sem-
bra davvero difficile poter giustificare un inasprimento sanzionatorio della successiva ricettazione per 
il solo fatto che l’agente abbia acquistato o ricevuto tali materiali, senza che egli se ne sia tuttavia rap-
presentato la provenienza delittuosa ‘qualificata’ o che vi fossero concreti elementi che potessero sti-
molare nel medesimo una simile conoscenza”. 
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nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena 
fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al 

prelievo di danaro”123. 

È sicuramente apprezzabile il tentativo di evitare ogni forma di “responsabilità 
oggettiva”; tuttavia, visto che l’art. 42 c.p. prevede anche tale ipotesi, la natura 
dell’elemento soggettivo va risolta in via interpretativa ricorrendo all’ermeneutica o 
alla sistematica. 

Non è inutile, ancor prima, trarre qualche argomento della storia della fatti-

specie: si ricorderà, infatti, che i codici preunitari e il codice Zanardelli stabilivano 

un raccordo tra l’entità della pena per il reato presupposto e quella per il reato di 

ricettazione. 

Nel codice penale del 1889 – come si è già ricordato – la pena, nei casi ordinari, 

era la reclusione sino a due anni. La reclusione era da uno a quattro anni, quando il 

delitto presupposto impartiva la pena restrittiva della libertà personale per un tempo 

maggiore di cinque anni. I commentari dell’epoca si posero la domanda “se occorra o 
no nel ricettatore la scienza dell’entità e circostanze del reato principale, per render-
lo passibile dell’aumento di pena stabilita per i reati più gravi”124. 

Dottrina e giurisprudenza erano in proposito discordi. La tesi più rigorosa era 

sostenuta da Impallomeni125 e Carnevale126, ed era condivisa da non pochi giudicati 

della Cassazione127. 

La necessità della scienza era sostenuta, tra gli altri, da Escobedo128, ed aveva 

pure il conforto di parecchi altri giudicati della Cassazione129. 

 

123 R. ACQUAROLI, La ricettazione, in I reati contro il patrimonio, a cura di C. PIERGALLINI, Giappi-
chelli, 2022, 550. Per la verità alcune ipotesi possono far ragionevolmente presumere una situazione 
di conoscenza del possesso di danaro prelevato dal conto, come accade per la rapina o l’estorsione nei 
confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire o che abbia fruito di sportelli automatici, sempre 
che il ricettatore si trovi presente alla commissione del reato presupposto. Viceversa, né il rapinatore 
o l’estortore possono presumere che la vittima abbia prelevato del denaro perché esce da un ufficio 
postale, e ciò tanto meno per quel che riguarda il ricettatore. 

124 L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, vol. IV, UTET, 1922, 129. 
125 G. B. IMPALLOMENI, Cod. pen. ital. Ill., III, Civelli, 1904, 309; ID., La scienza del ricettatore ri-

spetto alle pene, Cass. unica, V, 868. 
126 E. CARNEVALE, Un dubbio sull’elemento morale della ricettazione, Cass. unica, V, 345. 
127 V., tra le molte, Cass. pen., 11 giugno 1896, Garofalo, in Giust. pen., II, 715. 
128 G. ESCOBEDO, Scienza nel ricettatore della gravità del reato principale e sue qualifiche, Cass. 

unica, V, 449; ID., La volontarietà nella ricettazione aggravata, Giust. pen., 1896, I, 1575. 
129  Cass. pen., 23 novembre 1895, Giur. It., 1896. 
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Una tesi intermedia, pure adottata da qualche sentenza130, sosteneva la presun-

zione della scienza, con facoltà dell’imputato di fare la dimostrazione del contrario. 

La teoria più severa si fondava, sostanzialmente, sul concetto che la ricettazio-

ne non è una forma di complicità nel delitto principale, ma una ipotesi di per sé 

stante. Il danno sociale cagionato dal ricettatore è lo stesso ne abbia egli o no scienza. 

Non avrebbe importanza se egli sia o no informato delle circostanze che accompa-

gnano il reato principale; va punita in lui la sua indifferenza circa la natura del reato, 

dal quale egli ha tratto profitto131.  

Sul versante garantista si è osservato, invece, che “la considerazione della parità 
del danno sociale non giova, quando non vi sia perfetta corrispondenza fra il danno e il 

dolo. La regola generale dell’art. 45132, che vale per tutti i reati, deve pur valere per tut-

ti i ricettatori. Che se la indifferenza del ricettatore rispetto all’entità del reato princi-
pale dovesse essere argomento buono per prescindere in lui dalla scienza positiva del 

reato stesso, non si vedrebbe perché il codice abbia, entro certi limiti, proporzionata la 

pena della ricettazione a quella del reato principale; la temibilità del ricettatore desun-

ta dall’indifferenza sua avrebbe consigliato al legislatore – ove tale fosse stato il suo 

pensiero – di dettare per la ricettazione una pena unica senza tante gradazioni133. 

Il contrasto tra le due scuole di pensiero non si risolse sotto il codice Zanardelli 

tant’è che gli estensori del codice del 1930 previdero, per la ricettazione, una pena 
del tutto autonoma dal reato presupposto per le incertezze non risolte rispetto alla 

conoscenza delle diverse tipologie di delitti al fine del calcolo della sanzione134: è 

 

130  Cass. pen., 9 gennaio 1908, in Riv. Pen., LXVII, 487. 
131  G. P. IMPALLOMENI, op. loc. cit. 
132 Art. 45 del cod. pen. del 1889: “Nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il 

fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della 
sua azione od omissione”. 

133 L. MAJNO, op. cit., 130. 
134 V. § 5, nota 36. Si legge nella Relazione ministeriale, p. 471: “E’ stato oggetto di unanime ap-

provazione la disciplina data al delitto di ricettazione, perché il Progetto sostanzialmente si è proposto 
la finalità di risolvere le più gravi questioni, che si agitano nell’applicazione dell’articolo 421 del Co-
dice in vigore e di eliminare la possibilità che esse risorgano con il nuovo Codice. Soprattutto si è tro-
vato opportuno che la pena non sia in alcun modo proporzionata in rapporto alle modalità del delitto, 
da cui le cose ricettate provengono, ma abbia disciplina autonoma. D’altra parte i limiti stabiliti fino a 
sei anni di reclusione e fino a lire ventimila di multa, consentono al giudice di adeguare la pena al fat-
to, secondo l’articolo 137. Cadono, così, le dispute, che si fanno per determinare quale sia ‘la pena per 
il delitto da cui le cose provengano’, secondo la locuzione adottata dal Codice in vigore. È noto, infat-
ti, che si discute se debba trattarsi della pena in astratto o della pena in concreto, ed in questo secondo 
caso, se debba riferirsi alla pena stabilita in concreto per l’autore del reato: ed infine ‘se’ possano met-
tersi a carico del ricettatore, come elementi di limite della pena le circostanze aggravatrici del reato 
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prevedibile che lo stesso accadrà a seguito della riforma del 2013. I precedenti ci di-

cono soltanto che il legislatore avrebbe dovuto essere più prudente, o più consapevo-

le, nell’introdurre l’aggravamento della pena a seconda della tipologia dei reati da cui 
provengono il denaro o le cose, regolando anche l’aspetto soggettivo.  

Sul piano semantico, oggi, parrebbe che la formulazione dell’art. 648, co. 1, 
c.p., porti a ritenere che l’aggravamento della pena sia determinato dalla natura del 
reato presupposto, a prescindere dall’elemento soggettivo: infatti, la locuzione “la 
pena è aumentata quando il fatto riguarda…” lascia poco spazio ad una soluzione di-
versa dalla responsabilità oggettiva visto che la congiunzione “quando” definisce solo 
una sequenza temporale tra due accadimenti. 

Nella stessa direzione va il dolo della ricettazione, secondo l’opinione domi-
nante. La giurisprudenza ha sottolineato che il momento rappresentativo del delitto 

deve investire la conoscenza della provenienza illecita e non, necessariamente, le 

circostanze concrete o la qualifica giuridica del reato presupposto135. È sufficiente, 

invece, che “egli abbia una conoscenza degli aspetti essenziali secondo una valuta-

zione parallela propria della sfera laica, tale cioè da riconoscere il carattere antigiuri-

dico del fatto”136. 

Se così è – e comunque sul punto la Cassazione è granitica –, se cioè non è ri-

chiesta la conoscenza del reato presupposto, a maggior ragione non è rilevante che il 

ricettatore sia consapevole che si tratta del reato di furto, o di rapina o di estorsione, 

per di più nella forma aggravata. 

Il ragionamento, tuttavia, potrebbe partire dalla coda, e non dalla testa, e cioè dal 

reato presupposto nella forma aggravata, e non dal reato base, prendendo atto che il 

dolo, nella forma aggravata, non può non richiedere che la conoscenza includa anche 

la consapevolezza degli elementi di fatto che comportano un aumento di pena, e quin-

di anche del reato che concorrono a integrare. Se questo ragionamento è fondato, e 

 

che egli ignorava. Il sistema accolto dal Progetto è preferibile in confronto a quello seguito dal Codice 
in vigore, non solo perché evita tutte queste dubbiezze, ma anche perché svincola totalmente e defi-
nitivamente il delitto di ricettazione dai riverberi, che tuttora esso presenta, con l’istituto del concor-
so di più persone nel reato. Il Codice in vigore segnò già un progresso di fronte alle leggi, che parifi-
cavano il ricettatore all’autore del delitto (par crimen est rapere et raptam rem servare; receptores non 
minus delinquunt quam aggressores). Il Progetto, col sistema adottato, ha conferito maggiore preci-
sione giuridica alla pena per il ricettatore, rendendola del tutto indipendente da quella per l’autore del 
delitto”. 

135 Cass., 22 settembre 1988, in Riv. pen., 1990, 795; Cass., Sez. I, 23 maggio 1988, in Giust. pen., 
1989, II, 692; Cass., Sez. I, 21 febbraio 1980, in Giust. pen., 1980, II, 658. 

136 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, p. 5, II, t. II, Zanichelli, 256, 257. 
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sembra esserlo, lo stesso schema potrebbe essere applicato anche alle altre ipotesi di 

reato presupposto, altrimenti si avrebbe una disparità a favore di chi commette il reato 

più grave; infatti, nel caso, ad esempio di rapina aggravata, il ricettatore dovrebbe ave-

re la consapevolezza dell’aggravante, quantomeno degli elementi di fatto che la com-

pongono, e in conseguenza del reato di rapina; nella truffa, invece, sarebbe sufficiente 

la coscienza che la cosa o il denaro provengono da un reato non meglio specificato. Ma 

– come si vedrà – non sembra questa la soluzione da condividere. 

In effetti, la previsione di un reato presupposto qualificato dalle aggravanti mu-

ta il quadro dell’elemento soggettivo della ricettazione: prima del 2013 tutte le ipote-
si di reato, rispetto al reato presupposto, avevano la stessa valenza, motivo per cui era 

indifferente che il ricettatore fosse consapevole da quale reato proveniva la cosa ac-

quisita apparendo sufficiente la generica coscienza che proveniva da un reato; non è 

più così ora, visto che la pena è commisurata al tipo di reato presupposto e a deter-

minate aggravanti, sia pure in ipotesi specifiche. 

Le aggravanti dell’art. 648, primo comma, c.p., costituiscono elementi normati-
vi della fattispecie: hanno la natura di aggravanti, rispetto al furto, alla rapina e 

all’estorsione, e quindi sono sottoposte alla regola di cui all’art. 59, co. 2, c.p.; rispetto 
alla ricettazione costituiscono elementi del fatto, unitamente al reato base, sicché ri-

corre l’ipotesi di cui all’art. 47 c.p. 
È bene precisare meglio il punto in esame rispetto al dolo del reato di ricetta-

zione. Allorché il soggetto cada in errore sul significato giuridico dell’elemento nor-
mativo, quest’ultimo dovrà considerarsi alla stregua di un errore inescusabile sulla 
legge penale, salvo ricorra una ignoranza inevitabile e giustificata ex art. 5 c.p., così 

come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988137. Nel 

nostro caso chi ignori l’aggravante dell’art. 648 c.p., essendo all’oscuro della formula-
zione della norma incriminatrice non è scusabile, così come non è scusabile chi igno-

ri le aggravanti della rapina. 

Viceversa, quando il reo violi la legge penale ignorando gli elementi di fatto 

che configurano l’aggravante della rapina, come reato presupposto in questo caso si 
applica l’art. 47 c.p., perché è un errore sul fatto e non sulla norma.   

Gli elementi normativi della fattispecie consistono nei dati di fatto individuati 

in parte tramite il normale procedimento linguistico, in parte tramite un criterio di 

 

137 Gli elementi normativi della fattispecie e il loro ruolo nel delitto di peculato. Le modalità di re-
dazione della fattispecie penale (a cura di V. VISONE), in Ratio iuris.it, 26 aprile 2021. 
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determinazione tratto da una norma diversa da quella che li contempla138. L’art. 648, 
co. 1, c.p., pertanto, avrebbe potuto essere scritto così: “La pena è aumentata quando 
il fatto riguarda denaro o cose di cui si è impossessato con violenza o minaccia una 

persona travisata”. Il ricettatore, per rispondere dell’ipotesi più grave deve avere co-
scienza di questi dati di fatto, e non certamente la sua qualificazione normativa.  

Se li ignora, la punibilità va contenuta nei limiti della ricettazione non aggra-

vata, nel senso che opera il dolo della ricettazione semplice? Oppure trattandosi di 

una ricettazione così normativamente costruita, l’autore non è punibile per mancan-
za di dolo? La questione si è posta precedentemente. Se è richiesta la conoscenza del 

reato presupposto, nella forma aggravata, si potrebbe sostenere che la stessa regola 

deve valere per tutta la tipologia dei reati che danno luogo alla ricettazione. Sennon-

ché, laddove manchi un elemento del reato, e quello stesso reato sia previsto nella 

forma aggravata, sembra ragionevole concludere che il reo risponde nella ipotesi non 

aggravata secondo il dolo previsto per quest’ultima.  
 

 

9. Il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 

9.1. A seguito dell’avvio di una procedura di infrazione per il mancato recepi-
mento della direttiva (UE) 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto pe-

nale, entro il termine previsto (scaduto il 3 dicembre 2020139), l’otto novembre 2021 
è stato approvato il d.lgs. n. 195, con cui è stato così modificato anche l’art. 648 c.p.:  

1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: a) «La pena è della reclusione da 

uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando il fatto riguarda de-

naro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massi-
mo a un anno e nel minimo a 6 mesi; b) la pena è aumentata se il fatto è commesso 

nell’esercizio di una attività professionale»; 

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si 

applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1000 nel caso 

di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della 

multa sino a euro 800 nel caso di danaro o cose provenienti da contravvenzione»: 

3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 

«reato». 

 

138 Così G. RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, I, Lineamenti generali, Jove-
ne, 1965, 253. 

139 La direttiva si proponeva di contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo 
una cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti, più efficiente e più rapida. 
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È stato altresì modificato, con lo stesso decreto legislativo, l’art. 9 c.p. esten-
dendo anche alla ricettazione il principio di ubiquità della giurisdizione italiana: tale 

reato, perciò, nel caso in cui sia commesso all’estero da un cittadino italiano, è puni-
bile anche in assenza della richiesta del ministro della giustizia140. 

 

9.2. L’oggetto e l’ambito applicativo della Direttiva (UE) 2018/1673 sono più 
ampi di quelli che possono apparire dal suo titolo, giacché, nel far riferimento al fe-

nomeno del “riciclaggio”, essa abbraccia in realtà tutta la fenomenologia relativa 
all’acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, accreditamen-

to, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche se com-

piuti da coloro che abbiano commesso i reati da cui tali proventi provengono o che 

vi abbiano partecipato141: quindi, non soltanto i delitti di riciclaggio, propriamente 

detti, previsti agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter. 1 c.p., ma anche il reato di ricetta-

zione, a cui si dovrebbe applicare, in quanto compatibili, le stesse regole del riciclag-

gio. Il che porrebbe non pochi interrogativi, a partire dalla punibilità dell’autore del 
reato presupposto anche per la cessione a terzi del frutto dell’attività illecita142. 

Non è del tutto esatta, perciò, l’affermazione contenuta nella Relazione illu-
strativa del decreto secondo cui il nostro ordinamento era «già largamente conforme 

alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673», con la conseguenza che 

la sua trasposizione ha richiesto solo «interventi di dettaglio, volti a estendere il 

campo di alcune norme nazionali già esistenti»143. 

In realtà, considerando la ricettazione alla stregua di una ipotesi di riciclaggio, 

la Direttiva ha, o avrebbe imposto profonde mutazioni dell’art. 648 c.p., ponendo 

 

140 V., per un primo commento, F. GIUNTA, L’Europa chiede un ulteriore giro di vite nei confronti 
del riciclaggio, in disCrimen, 30.9.2021. 

141 G. PESTELLI, Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed 
auto riciclaggio di cui al D. lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in Sistema pen., 12/2021, 49. 

142 Per la Relazione ministeriale, il problema non si porrebbe, perché l’ultimo comma dell’articolo 
3, che «impone agli Stati membri di incriminare le condotte di riciclaggio, escluderebbe ‘quelle consi-
stenti nell’acquisto, detenzione o utilizzazione dei beni’». Non pare, tuttavia, che le cose stiano in 
questi termini, L’art. 3, co. 5, infatti, prevede: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affin-
ché la condotta di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da 
persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono beni o che vi hanno partecipa-
to». La condotta richiamata consiste nella «conversione o trasferimento dei beni», che è riferibile 
all’autore del reato che trasferisca la cosa a terzi, mentre la lettera c) riguarda l’acquirente, e quindi 
non è riferibile all’autoriciclaggio. 

143 V. p. 4. Così anche G. PESTELLI, op. cit., 50, secondo cui l’intervento normativo inciderebbe «in 
misura minimale sulle fattispecie penali vigenti». 
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una serie di questioni interpretative di non facile soluzione: il che riguarda ciò che è 

detto nella nuova norma, ma anche ciò che si è omesso, come la natura dei beni che 

possono essere oggetto del reato. 

Per «beni», oggetto della ricettazione, la direttiva intende “beni di qualsiasi ti-

po, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o 

gli strumenti giuridici in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che 

attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi” (art. 2, co. 3)144. 

La ricettazione dei “beni immateriali” non è stata trasfusa nella legislazione na-
zionale, posto che il legislatore ha ritenuto sufficiente l’orientamento della Cassazio-
ne, peraltro non consolidato, che ha ridefinito – e ampliato – il concetto di “cosa” nei 
reati contro il patrimonio. Si legge, infatti, nella Relazione illustrativa: «Quanto 

all’oggetto materiale del delitto di ricettazione («cosa» di provenienza delittuosa), se 
è vero che la direttiva, all’art. 2, n. 2, fa espresso riferimento, nel descrivere l’oggetto 
materiale di tutte le condotte rientranti nell’ampio concetto di “riciclaggio”, proprio 
ai “beni”, fornendone peraltro la definizione, è anche vero che la più recente giuri-
sprudenza, con riferimento ai delitti contro il patrimonio, ha adottato una nozione 

ampia del concetto di “cosa”, chiarendo che “integra il delitto di appropriazione in-
debita la sottrazione definitiva di “dati informatici”, o “file” mediante copiatura da 
un “personal computer” aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito 
con “hard disk” “formattato”, in quanto i “dati informatici”, per fisicità strutturale, 
possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo a un altro, sono 

qualificabili come “cose mobili” ai sensi della legge penale (Cass. sez. 2 – c.c. 7 no-

vembre 2019 (dep. 10 aprile 2020) n. 11959 – Pres. Cammino – Rel. Di Paolo – P.M. 

Viola)». Sennonché, questa definizione della parola “cosa”, nei reati contro il patri-
monio, oltre ad essere isolata, non è affatto convincente145. 

Il problema non si pone, evidentemente per il reato di ricettazione, bensì per la 

configurabilità del reato presupposto che abbia come oggetto un bene immateriale, a 

prescindere dalla sua incorporazione in un supporto materiale. La precisazione, per 

quanto ovvia, ha la sua importanza perché mette in rilievo come la direttiva intro-

durrebbe nel diritto penale, e in particolare nei delitti contro il patrimonio, un con-

 

144 La direttiva europea sembra definire la «cosa» in senso civilistico, e cioè tutto ciò che costituisce 
un «bene» per l’uomo. Cfr. S. PUGLIATTI, Cosa (teoria generale), in Enc. Dir., XI, Giuffré, 1992, 19 ss. 

145 Si è osservato che «non convince affatto una presa di posizione, per quanto di self restraint, che 
faccia leva su orientamenti giurisprudenziali, giacché fisiologicamente afflitti da precarietà e da insta-
bilità”: F. BELLAGAMBA, In dirittura d’arrivo la riforma del riciclaggio: alcune proposte di modifica per 
andare oltre il mancato recepimento della direttiva europea, in Sistema pen., 11 ottobre 2021. 
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cetto di cosa che, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale è estraneo 

al nostro ordinamento146. 

Il contrasto tra la nostra tradizione e la direttiva perderebbe di rilevanza se la 

direttiva vincolasse il giudice nazionale, ovvero se si potesse considerare superata 

l’interpretazione sino ad oggi prevalente alla luce dei nuovi orientamenti della Cas-
sazione. 

La prima alternativa non sembra condivisibile: si è sostenuto, è vero, che alla 

luce di tale cristallina previsione il giudice italiano sarebbe tenuto ad una interpreta-

zione conforme nell’applicazione del dettato normativo interno147; ma non è così. 

L’art. 288, co. 3, del Trattato dell’Unione Europea dispone che «La direttiva vincola 
lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo 

restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi». Per-

ciò, le direttive, rivolgendosi solo agli Stati membri, non hanno carattere diretta-

mente applicabile: esse devono necessariamente formare oggetto di provvedimenti 

nazionali di recepimento. Solo a seguito dell’adozione di questi ultimi possono deri-
vare dalla direttiva obblighi e diritti per i soggetti degli ordinamenti interni148. 

Resta l’altra alternativa: e cioè, se la direttiva rafforzi una interpretazione che 
non solo è legittima, ma dà la conferma della opportunità della scelta fatta dal legi-

slatore nazionale. Se così fosse, a prescindere dall’introduzione di una disposizione 
espressa che recepisca tale previsione, dovrebbe ritenersi che, in forza di 

 

146 Ricorda G. PESTELLI, op. cit., 58, che i beni immateriali, secondo l’interpretazione corrente, pos-
sono costituire oggetto di tutela (solo) nella misura in cui essi sono «trasfusi in un documento o in una 
scrittura, rappresentativi o dimostrativi del diritto e idonei a suffragare una pretesa e a esercitare i di-
ritti ad essa relativi», nonché «a formare oggetto di autonomi rapporti giuridici ad iniziativa del titola-
re del diritto e detentore del documento» (Cass., sez. II, 02.12.1970, n. 1639, in CED, rv. 118525). Tale 
impostazione, precisa l’A., “ha trovato varie declinazioni in giurisprudenza, per la quale «cosa» ogget-
to di ricettazione può essere qualsiasi entità materiale su cui i beni immateriali vengano trasfusi e in-
corporati: prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti (Cass., S.U., 09.05.2001, n. 23427, ivi, rv. 
218770-218771), supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali tutelati dal diritto 
d’autore ed abusivamente riprodotti (Cass., S.U., 20.12.2005, n. 47164, ivi, rv. 232302), supporti fisici 
su cui siano stati trasferiti dati indebitamente carpiti mediante accesso abusivo a sistema informatico 
(Cass., Sez. 2, 18.02.2016, n. 21596, ivi, rv. 267162), beni con codici di accesso a servizi informatici o 
telematici clonati (Cass., Sez. 5, 02.07.1998, n. 4389, in Cass. pen., 2000, 58), macchine elettroniche il 
cui sistema telematico sia stato alterato (Cass., Sez. 2, 01.12.2016, n. 54715, in CED, rv. 268869), so-
stanze medicinali introdotte nel territorio dello Stato in frode ad un valido brevetto industriale (Cass., 
Sez. F., 29.08.2013, n. 39187, ivi, rv. 256912). 

147 G. PESTELLI, op. cit., 58. 
148 G. STROZZI, Diritto dell’Unione europea, Giappichelli, 2001, 181. L’A. esamina le ipotesi di effi-

cacia diretta che, però, non sembrano riguardare i limiti della ricettazione e, tanto meno, la creazione 
di una nuova fattispecie criminosa. 
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un’interpretazione conforme della normativa interna a quella europea, le condotte di 
ricettazione, che abbiano ad oggetto dati ed informazioni provento di un reato, do-

vrebbero considerarsi d’ora in poi sempre penalmente rilevanti, indipendentemente 
dall’incorporazione di tali dati ed informazioni su un supporto materiale e senza do-
ver passare per le strettoie della complicità criminosa nel reato presupposto149. 

Secondo tale innovativa giurisprudenza anche i dati informatici, «per fisicità 

strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo 

all’altro», dovrebbero essere qualificati come cose mobili ai sensi della legge penale: 

infatti, «pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del fi-

le in sé considerato (se non in quanto esso sia fissato su un supporto digitale che lo 

contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua 

struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, su-
scettibile di essere trasferito da un luogo a un altro, anche senza l’intervento di strut-
ture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo». «Va considerata la capacità del file 

di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie 

caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso 

la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a 

distanze rilevanti, oppure per essere ‘custodito’ in ambienti ‘virtuali’ (corrispondenti 
a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici); caratte-

ristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di 

formare oggetto di condotte di sottrazione ed appropriazione»150. 

La svolta giurisprudenziale ha tratto origine da un caso emblematico: 

l’imputato, già dipendente della società (omissis), dopo essersi dimesso da questa so-

cietà veniva assunto da una nuova compagine societaria, di recente costituzione, 

operante nello stesso settore; prima di presentare le dimissioni l’imputato aveva re-
stituito il notebook aziendale, a lui affidato nel corso del rapporto di lavoro, con 

l’hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici originariamente presenti, 

 

149 G. PESTELLI, op. cit., 59.  
150 Cass., Sez. II, 07.11.2019, n. 11959, in CED, rv. 278571. Sulla problematica dei reati contro il 

patrimonio rispetto all’informatica, cfr. L. SCOPINARO, Internet e reati contro il patrimonio, Giappi-
chelli, 2007, in particolare 108 ss. La questione è stata esaminata, in precedenza, in Cass., Sez. V, 
19.02.2015, n. 32383: il caso riguardava l’intervento sulla banca dati dello studio, già associazione pro-
fessionale, rimuovendo i dati concernenti una serie di clienti dell’associazione medesima, e cancellan-
do contestualmente gli originali. La Corte, sul ricorso del P.G., ha annullato la sentenza della Corte 
d’Appello che aveva qualificato il reato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’accusa, inve-
ce, riteneva configurabile il reato di furto: perciò, sia la Corte d’Appello che la Cassazione hanno con-
siderato i dati informatici come un bene che può essere oggetto di sottrazione. 
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così provocando il mal funzionamento del sistema informatico aziendale e imposses-

sandosi dei dati originariamente esistenti, che in parte venivano ritrovati nella di-

sponibilità dell’imputato su computer da lui utilizzati. 
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «i dati informatici 

(files) sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, co-

stituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer 

aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provveden-

do successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del com-

puter ‘formattato’». 
La Suprema Corte, più che dettare un principio di diritto, ha riprodotto la fatti-

specie concreta visto che la fase della distruzione dei dati è del tutto estranea alla 

condotta dell’appropriazione e dello spossessamento come l’altra faccia 
dell’appropriazione. 

Probabilmente la Corte si è posta l’obiezione contenuta in un precedente giuri-
sprudenziale secondo cui,  in tema di  furto, «rispetto alla condotta tipica della sot-

trazione, la particolare natura dei documenti informatici rappresenta  un ostacolo lo-

gico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice, ad 
esempio nel caso di semplice copiatura non autorizzata dei ‘files’ contenuti in un 
supporto informatico, poiché in tale ipotesi non si realizza la perdita del possesso 

della res da parte del legittimo detentore»151.  

La questione è probabilmente mal posta, nel senso che non si tratta di stabilire 

se anche i beni immateriali siano cose mobili, bensì se il nostro legislatore abbia in-

cluso tra le cose che possono essere oggetto di sottrazione o appropriazione anche i 

beni immateriali. La Cassazione152, di recente, e comunque in epoca successiva alla 

sentenza n. 11959/2019,  ha osservato che «la nozione penalistica di ‘cosa mobile’ 
non coincide con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti più ridotta e, per al-

tri, più ampia: è più ridotta laddove non considera cose mobili le entità immateriali 

come, appunto, le opere dell’ingegno e i diritti soggettivi – che, invece, l’art. 813 c.c. 
assimila ai beni ‘mobili’; è più ampia, laddove comprende beni ‘che, originariamente, 
immobili o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare (queste ultime assog-

gettate dall’art. 818 c.c., al regime dei beni immobili), siano mobilizzati, divenendo 
quindi asportabili e sottraibili e, pertanto, potenzialmente  oggetto di appropriazio-

 

151 Cass., Sez. IV, n. 44840 del 26.10.2010, rv. 251179; Cass., Sez. IV, n. 3449 del 13.11.2003, dep. 
2004, rv. 229785. Le sentenze sono citate dalla stessa Cass., Sez. II, 7.11.2019, n. 11959. 

152 Cass., Sez. II, 25.11.2020, n. 37818. 
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ne. Una ulteriore conferma di ciò si desume dall’art. 624 cpv c.p., che considera cosa 
mobile anche l’energia elettrica, o di altra natura, munita di valore economico»153. 

L’orientamento di cui ci stiamo occupando è stato radicalmente contestato an-
che alla luce dei principi costituzionali. Si è sostenuto che l’estensione del concetto 
di ‘cosa’ anche ai dati informatici costituisce una violazione dei principi di legalità e 
tassatività, nonché del divieto di analogia in malam partem154. 

Ulteriori critiche, alla riconduzione della locuzione “cosa” dei beni immateria-
li,  sono state formulate sotto diversi profili: si è osservato, sul piano del bene giuridi-

co protetto dall’art. 624 c.p., che lo stesso è da individuarsi nella relazione fattuale 

tra soggetto e cosa, il che rende incompatibile la condotta di sottrazione con la con-

notazione immateriale del dato informatico155; che «il senso linguistico 

dell’espressione ‘cosa mobile’ sembra opporre una resistenza insuperabile alla ricon-

ducibilità del file informatico alla relativa nozione»156; che la copiatura dei files da 

CD o da HD (compact-disk o hard-disk) in altro non consiste se non in una duplica-

zione di tali files (analoga al risultato di un procedimento fotografico, sebbene tecni-

camente cosa ben diversa) tanto che i files in possesso del detentore del CD o del 

computer sul quale sia installato l’hard-disk contenenti i files rimangono memoriz-

zati sul medesimo supporto sul quale si trovano, mentre di essi il soggetto, presunto 

agente del reato  di furto, entra in possesso di una copia, senza che la precedente si-

tuazione di fatto (e giuridica) venga modificata a danno del soggetto già possessore di 

 

153 La Corte ha riprodotto testualmente un precedente (sez. II, n. 20647 del 11.05.2010, rv. 
247271). Quest’ultima sentenza riguardava una fattispecie relativa all’appropriazione indebita di dise-
gni e progetti industriali coperti da segreto, in relazione ai quali il reato è stato ritenuto sussistente 
con riguardo soltanto ai documenti che li rappresentavano. Ciò conferma che la Cassazione resta an-
corata al concetto di cosa in senso materiale. Sembra ritenere astrattamente configurabile il reato di 
ricettazione di dati o files oggetto di sottrazione a terzi, provento del reato di cui all’art. 615 ter c.p., la 
sentenza della Cass., 25 novembre 2020, n. 2457, in CED, rv. 280568. 

154 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, Zanichelli, 
7 ed., 2015, 28: «Stando così le cose, il problema della tutela penale dei beni informatici non può esse-
re risolto attraverso disinvolte operazioni interpretative, tese a forzare i limiti delle tradizionali fatti-
specie dei reati contro il patrimonio. L’unica strada percorribile consiste, piuttosto nell’introduzione 
di una nuova normativa appositamente destinata a reprimere la criminalità informatica». Nello stesso 
senso, L. BARILE, Appropriazione indebita di file informatici: tra interpretazione estensiva e divieto di 
analogia il diritto penale è ‘cosa mobile’, in Sistema penale, fasc. 3, 2021, 139 ss. 

155 Così N. PISANI, La nozione di “cosa mobile” agli effetti penali e i files informatici: il significato 
letterale come origine dell’applicazione analogica delle norme penali, in Dir. penale e processo, 2020, 
651, che aggiunge: «Medesima riflessione può essere svolta riguardo all’impossessamento: l’acquisto 
della piena e autonoma disponibilità della cosa mobile sottratta postula l’apprensione fisica e il collo-
camento della stessa al di fuori della sfera di vigilanza materiale del titolare». 

156 N. PISANI, op. cit., 653. 
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tali files157; che l’interpretazione secondo cui la copiatura non autorizzata di files non 

costituisce il reato di furto «trova conferma nella esplicita volontà del legislatore che 

nella Relazione al disegno di legge n. 2733 (con il quale si è introdotta nel codice pe-

nale una disciplina di contrasto della criminalità informatica) ha espressamente pre-

cisato che la condotta di sottrazione di dati, programmi, informazioni di tal genere 

non è riconducibile alla norma incriminatrice del furto, in quanto i dati e le infor-

mazioni non sono comprese nel concetto, pur ampio, di ‘cosa mobile’ in essa previ-

sto; ed ha ritenuto altresì non necessaria la creazione di una nuova ipotesi di reato 

osservando che la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su 

cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), al-

tro non è che una ‘presa di conoscenza’ di notizie, ossia un fatto intellettivo rientran-

te, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segreti»158; che la nozio-

ne di “cosa mobile” non è comprensiva dei diritti soggettivi in genere e dei crediti in 
particolare, in quanto beni immateriali, non  suscettibili di fisica appropriazione159; 

che «l’inclusione dei file informatici tra le ‘cose’ in considerazione della loro fisica 
ma non tangibile esistenza appare piuttosto il frutto di una torsione interpretativa 

ardita che, se assecondata, potrebbe portare agli esiti più disparati, soprattutto in 

considerazione dell’ampiezza dei possibili significati che il vocabolo ‘cose’ è suscetti-
bile di abbracciare»160. 

Sono tutte osservazioni critiche assolutamente ragionevoli e tali da consolidare 

la tesi tradizionale secondo cui i beni immateriali non rientrano nella nozione di 

«cose» mobili. Sennonché, come si è accennato, il problema è in parte diverso: non si 

tratta di stabilire se i file siano delle «cose», bensì se gli stessi rientrino nel concetto 

di «cose» ricavabile dal codice penale. Il parametro di riferimento non può che essere 

l’art. 624 c.p. che differenzia le «cose» dalla «energie» precisando che «agli effetti del-
la legge penale, si considera ‘cosa mobile’ anche l’energia elettrica e ogni altra ener-
gia che abbia valore economico». Ciò significa che l’energia non è una «cosa», ma è il 
legislatore a considerarla tale, con la conseguenza che la parificazione di altri beni 

immateriali alle cose è compito riservato al legislatore161.  

 

157 Cass., Sez. IV, 13 novembre 2003, n. 3449. 
158 Cass., Sez. IV, 26.10.2010, n. 44840. 
159 Cass., Sez. II, 12.07.2011, n. 33839. 
160 L. BARILE, Appropriazione indebita di file informatici: tra interpretazione estensiva e divieto di 

analogia, cit, 652. 
161 Si veda, per una argomentazione analoga, N. PISANI, op. cit., 653, secondo il quale la formula-

zione dell’art. 624, c.p. «porta a ritenere che l’entità linguistica “cosa mobile”, definibile attraverso il 
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Si può concludere, dunque, che, allo stato, anche dopo l’attuazione della diret-
tiva (UE) 2018/1673, e nonostante il rinvio del legislatore alle sentenze della Supre-

ma Corte 28 marzo e 28 maggio 2019, la sottrazione o appropriazione dei beni imma-

teriali non costituiscono reato, e perciò non possono essere oggetto del reato presup-

posto della ricettazione. 

 

9.3. È affermazione ricorrente che la principale novità della riforma è rappre-

sentata dall’estensione della fattispecie di cui all’art. 648 c.p. anche ai beni prove-

nienti da contravvenzione162.  

Per la verità le cose stanno diversamente. Una parte della dottrina, prima della 

riforma del 2021, già riteneva che la locuzione «delitto» non dovesse intendersi in 

senso tecnico, e che includesse anche le contravvenzioni, per una serie di argomenti: 

a) la equivoca e non decisiva lettera della legge, perché contrapponendo lettera a let-

tera, l’art. 648 parlava di «delitto» nell’indicare il presupposto positivo e di «reato» 
nell’indicare il presupposto negativo; b) l’esistenza di altre ipotesi in cui il termine 
«delitto» va inteso nel senso atecnico e generico di «reato» (artt. 47/1, 59/3); c) la «ra-

tio» incriminatrice della ricettazione, agli effetti della quale è indifferente che la cosa 

provenga da delitto o da contravvenzione; d) l’esigenza sistematica di una nitida dif-

ferenziazione tra ricettazione e incauto acquisto recuperabile solo riducendo le ipo-

tesi di acquisto, ecc. nella ricettazione, se dolose, e nell’incauto acquisto, se colpose, 
provenga la cosa da delitto o da contravvenzione163. 

 

linguaggio naturale, non inglobi il termine “energie elettriche”: la definizione contenuta nella norma 
interpretativa reca, cioè, un codice di sub-decifrazione, “ovvero l’indicazione che nel contesto di una 
data espressione verbale è stato riservato un uso che si discosta dal linguaggio ordinario”. E allora: se il 
dato della fisicità – che è comune alle energie elettriche – fosse necessario e sufficiente a connotare la 
definizione endolinguistica di “cosa mobile”, il legislatore non avrebbe avvertito nessuna esigenza di 
ampliare la portata del primo comma della disposizione, ben potendo operare l’estensione dell’ambito 
di applicazione dell’art. 624 c.p. all’interno dell’orizzonte semantico naturale dello stesso primo com-
ma. Ne deriva un’ulteriore conseguenza. L’assimilazione al concetto di “cosa mobile” di altre entità 
fisicamente misurabili ed economicamente valutabili, oltre il contenuto precettivo della norma inter-
pretativa in questione, è in contrasto con il principio di tassatività della legge penale». 

162 G. PESTELLI, op. cit., 51; E. MURONE, La riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e 
auto riciclaggio tra novità e potenzialità inespresse, in Ius in itinere.it, 28.1.2022; A. SALERNO, Novità 
normative e ricadute applicative in materia di reati di ricettazione, impiego di proventi illeciti, riciclag-
gio e auto riciclaggio: il D. Lgs. N. 195/2021 e la direttiva 2018/1673/UE, in La Magistratura.it, 2022, 27 
ss. 

163 G. PECORELLA, Ricettazione, in N. Dig. It., XV, 1968, 936; P. MANTOVANI, Diritto penale, p. 5, 
II, Delitti contro il patrimonio, Cedam, VIII ed., 2021, 280; F. BELLAGAMBA, La riforma del riciclaggio 
è legge: un’occasione mancata per andare oltre al mero recepimento della direttiva europea, in Dir. 
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Pertanto il legislatore altro non ha fatto che consolidare una delle possibili in-

terpretazioni dell’art. 648 c.p., sia pure integrandola con alcune disposizioni imposte 
dalla direttiva europea: il confronto con la direttiva, oltre alla esplicita previsione, 

impone più attenzione ad alcuni problemi in parte del tutto nuovi. 

Si deve prendere le mosse, naturalmente, dall’art. 2, par. 1 della direttiva 
n. 2018/1673, che definisce come «attività criminosa», qualsiasi tipo di coinvolgi-

mento criminale nella commissione di qualsiasi delitto punibile, conformemente al 

diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di 

durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento 

giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con 

una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima supe-

riore a sei mesi. 

Lo stesso articolo prevede poi che in ogni caso sono considerati «attività crimi-

nosa» i reati specificamente indicati164.  

Con riguardo a questo punto della direttiva la relazione illustrativa allo schema 

di decreto legislativo ha precisato che, «in considerazione della definizione di ‘attivi-
tà criminosa’ di cui all’articolo 2, paragrafo 1, si è reso necessario l’ampliamento dei 

reati presupposto dei reati di riciclaggio», includendo tutte le contravvenzioni. Si è 

introdotta, tuttavia, «una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in 

relazione alle singole fattispecie incriminatrici (artt. 648, 648 ter e 648 ter. 1, c.p.) 

per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto 
superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi». 

Il comma 2 dell’art. 648 c.p., in conseguenza, è ora così formulato: «La pena è 

della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando 

il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto 
superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi». La semplice lettura della 

norma induce a concludere che le contravvenzioni punite con una sanzione al di sot-

to della soglia minima o massima non possono costituire il reato presupposto della 

ricettazione165, con taluni effetti sicuramente discutibili. 

 

pen. e proc., 2022, 447. 
164 Tra questi: la partecipazione a un gruppo criminale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il 

traffico illecito di beni rubati, la corruzione, i reati ambientali, la rapina e il furto, ecc. 
165 F BELLAGAMBA, La riforma del riciclaggio, cit., 447, secondo cui possono accedere alla innovata 

categoria di reati presupposto soltanto alcune contravvenzioni e, segnatamente, quelle punite con 
l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. 
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Anzitutto, è necessario stabilire se debbono ricorrere entrambe le soglie, o se 

per la punibilità è sufficiente quella minima piuttosto che quella massima. Il dato let-

terale non lascia dubbi: il disgiuntivo “o” sta a significare che è sufficiente, per la pu-
nibilità della ricettazione, l’una o l’altra soglia di punibilità166.  

Piuttosto appare inspiegabile la non punibilità della ricettazione di beni che 

provengono da una contravvenzione punita con una sanzione minore delle soglie 

minime, tanto più che le soglie di punibilità erano previste dalla direttiva per tutti i 

reati, e quindi anche per i delitti, senza che la nuova normativa ne abbia tenuto con-

to. In linea astratta potrebbe accadere che un delitto, sotto la soglia di punibilità per 

le contravvenzioni, costituisca un presupposto della ricettazione, con una irragione-

vole disparità di trattamento. 

Una ulteriore distorsione si ha sul piano soggettivo: visto che al di sotto della 

soglia la contravvenzione non costituisce attività criminosa, l’autore della ricettazio-
ne dovrebbe essere consapevole che la «cosa» proviene da una contravvenzione che è 

punita con una sanzione superiore alle soglie previste dalla legge: altrimenti ricorre-

rebbe un errore su una norma integratrice della legge penale. 

Un’altra questione attiene alla natura delle due fattispecie, e cioè se si tratta di 

ipotesi autonoma di reato ovvero di circostanze attenuanti: la differenza è determi-

nante ai fini dell’applicazione di ulteriori attenuanti, della prescrizione, 
dell’elemento soggettivo, soprattutto rispetto alla ricettazione proveniente da una 

contravvenzione. 

Si potrebbe sostenere che si tratta di circostanze attenuanti alla luce di queste 

due argomentazioni: a) non tutte le ricettazioni di beni provenienti da una contrav-

venzione costituiscono reato. Perciò, mentre è difficilmente spiegabile che lo stesso 

fatto possa costituire o meno reato in relazione alla entità di un elemento estraneo 

alla lesione dell’interesse tutelato (e cioè il contrasto all’arricchimento illecito), la 
circostanza può ben incidere o meno sull’entità della pena a seconda della sua gravi-

tà; b) la condotta illecita è la medesima se il reato presupposto è un delitto, ovvero se 

è una contravvenzione, così come identica è l’entità della lesione. Gli estremi del 
reato o della contravvenzione incidono solo sull’entità della pena. 

A sostegno delle fattispecie autonome si sostiene: a) che vi è un rapporto di in-

compatibilità e di esclusione reciproca tra le due forme di reato presupposto; b) che 

sono state introdotte nuove ed autonome cornici edittali per le diverse ipotesi; c) che 

 

166 Per un utile esemplificazione delle disposizioni codicistiche contraddistinte dalle cornici editta-
li richiamate dal legislatore, cfr., F. GIUNTA, op. cit., 1. 
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sarebbe assurdo ammettere l’esistenza di «circostanze di circostanze», quali 
l’attenuante della particolare tenuità del fatto167.  

Queste considerazioni sono assolutamente logiche e incontrovertibili, né muta 

la forza delle argomentazioni se si qualifica il fatto di particolare tenuità come una di 

quelle ipotesi in cui la pena è graduabile secondo alternative che fanno salva l’unità 
della fattispecie168.  

 

 

 

167 G. PESTELLI, op. cit., 53: «Tale ricostruzione, al di là del suo inquadramento dogmatico, compor-
ta peraltro importanti implicazioni pratiche, giacché solo accedendo ad essa può ritenersi non soltanto 
che le nuove cornici edittali siano sottratte al giudizio di bilanciamento, ma anche la ricettazione, il 
riciclaggio, il reimpiego o l’autoriciclaggio di cose provenienti da contravvenzione siano fattispecie 
munite di autonomia ai fini del computo della prescrizione del reato, altrimenti impedita se qualifica-
te come mere circostanze attenuanti ». V. anche F. GIUNTA, op. cit., 3: «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 
aggravanti avrebbe l’effetto di vanificarne la previsione, consentendo che la pena massima raggiunga 
gli apici edittali oltremodo elevati previsti dalle fattispecie generali». Nonché, G. LATTANZI – E. LUPO, 
Codice penale, V, Giuffré, 2022, 1291. 

168 V. par. 6.3. 
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LA MESSA ALLA PROVA RIFORMATA, TRA GIUSTIZIA RIPARATIVA ED 

ESECUZIONE ANTE IUDICIUM. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER IL PROCESSUALISTA 

ALESSANDRA SANNA 
 

 

THE AMENDED PROBATION, BETWEEN RESTORATIVE JUSTICE AND ANTE IUDICIUM EXECUTION.  

FOOD FOR THOUGHT FOR THE PROCEDURAL LAW EXPERT  
 

The main question in the regulation on probation is whether the procedure is compatible with the 
presumption of innocence. According to critics, this procedure allows the imposition of a criminal 
sanction based exclusively on a “provisional execution order”. This would create a “crypto-convic-
tion”, which would break the link between the penalty and the judgment pursuant to art. 27 para-
graph 2 of the Constitution. However, the Constitutional Court offers a different and innovative 
vision of the procedure that values the new content of probation and achieves a revolutionary re-
sult: the treatment program is not “a punishment that by its nature can be applied by force” but 
gives rise to an activity left to the will of the accused. Probation thus becomes the gateway to re-
storative justice programs. Nevertheless, the “Cartabia” reform moves away from this innovative 
vision and thus loses an important opportunity to facilitate the entry of restorative justice into the 
criminal trial. 
 

KEYWORDS     Probation – Restorative justice – Presumption of innocence –“Cartabia” reform 

 

 

SOMMARIO 1. La messa alla prova come cripto-condanna. – 2. La costruzione antagonista della Corte 
costituzionale. – 3. La sospensione con messa alla prova come spazio per la giustizia riparativa. – 4. Profili 
critici della costruzione costituzionalmente orientata: prima e dopo la riforma Cartabia. – 5. Le sfide sul 
terreno delle garanzie processuali.  

 

 

1. La messa alla prova come cripto-condanna 

La messa alla prova è istituto assai controverso, che vanta agguerriti detrattori: 

approssimativamente ricondotto nell’ambito della giustizia negoziata, contribuirebbe, 
al pari del patteggiamento, non solo al dissolversi delle garanzie processuali, ma, prima 

ancora, a recidere alla radice il nesso poena- iudicio. Sulla frontiera della presunzione 

di innocenza rappresenterebbe quindi un avamposto pericolosamente scoperto.  

 

 Relazione svolta al Convegno “Le nuove frontiere della presunzione di innocenza”, Roma, Università 
Sapienza, 17 novembre 2022. 
 Professore associato di diritto processuale penale nell’Università di Firenze. 
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In effetti, a guardare il variegato carnet di obblighi costitutivi il “programma di 
trattamento” di cui consta la prova (artt. 168-bis, commi 2 e 3, c.p. e 464-bis, comma 

4, c.p.p.), incidenti in modo cospicuo sulla sfera delle libertà dell’imputato, è lecito 

dubitare circa la reale natura dell’ordinanza ammissiva al rito: non già decisione in-
terlocutoria, destinata a sospendere il corso ordinario dell’iter procedimentale, ma 

cripto-condanna, diretta ad applicare una sanzione penale in difetto di un giudizio di 

colpevolezza. Le maggiori perplessità al riguardo investono le prestazioni di rilievo 

sociale che l’imputato s’impegna a svolgere (artt. 168-bis, comma 3, c.p. e 464-bis, 

comma 4, lett. b, c.p.p.) e fra queste, il lavoro di pubblica utilità, la sola cui il legislatore 

attribuisca carattere indefettibile1.  

La scelta offre il fianco ad assimilazioni intuibili: le misure racchiuse nella messa 

alla prova finiscono per sovrapporsi a quelle cui soggiacciono i condannati in espia-

zione di pena: si pensi alle sanzioni applicabili dal giudice di pace, a quelle previste dal 

codice della strada e, da ultimo, alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità 

introdotta dal decreto legisl. n. 150 del 2022.  

Segue il distacco con i canoni costituzionali di legalità: presunzione di innocenza 

in primis.  

Certo, un avveduto processualista potrebbe obiettare che il divorzio tra poena e 

iudicio si sia da tempo consumato, complice il meccanismo del patteggiamento, prin-

cipale artefice della deriva a-cognitiva imboccata dal sistema e avallata dalla Consulta.  

Eppure, attraverso il rito della messa alla prova il legislatore pare infliggere un 

ulteriore strappo al tessuto costituzionale, ove si guardi alla diversa natura del provve-

dimento che dà corso all’esecuzione della misura afflittiva. Se nel patteggiamento la 
pena deriva pur sempre da una sentenza ex lege ascritta al genus della condanna, nella 

messa alla prova manca una pronuncia che imponga all’imputato gli obblighi costitutivi 

il programma di trattamento, sicché non è il giudice ad applicare la pena ma è l’imputato 
ad attribuirsela, “sottoponendovisi volontariamente”2. Di qui un inedito profilo di attrito 

costituzionale: se il concordato ex art. 444 ss. c.p.p. prescinde dall’accertamento in facto 

 

1 La messa alla prova consta di due distinte categorie di obblighi: la prima, improntata ad adempi-
menti riparativo-risarcitori destinati alle vittime dell’attività criminosa (artt. 168-bis, comma 2, c.p. e 
464-bis, comma 4, lett. b e c, c.p.p.), la seconda, consistente in prestazioni di rilievo sociale (artt. 168-
bis, comma 3, c.p. e 464-bis, comma 4, lett. b, c.p.p. Ma solo alcuni degli obblighi previsti risultano 
indefettibili: sul punto, per un quadro di maggior dettaglio, cfr., volendo, A. SANNA, L’istituto della 
messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, p. 1264. 

2 R. ORLANDI, Procedimenti speciali, AA.VV., Compendio di procedura penale, a cura di M. BARGIS, 
Cedam, 2020, p. 614. 
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ordinariamente sotteso alla condanna, nella messa alla prova la verifica giudiziale, non 

solo è manchevole dell’attività di cognizione, ma neppure sfocia nel comando giudiziale 

dotato di forza esecutiva. Una pena scontata preventivamente, non solo senza iudicio, 

ma senza condanna: un passo ulteriore e definitivo verso la fuga dal processo, segnato 

dal completo dissolvimento dei suoi presidi formali e sostanziali. 

 

 

2. La costruzione antagonista della Corte costituzionale 

Ovvio che il meccanismo del probation, in questa inquietante versione, dovesse 

passare al vaglio della Corte costituzionale: sarà poi la sentenza n. 91 del 2018 a distac-

carsene, contrapponendone una diversa, originale e per molti versi coraggiosa, capace 

di conformarsi alla cornice sovraordinata. 

Nell’ordinanza di rimessione si moveva dalla natura sanzionatoria del pro-
gramma di trattamento, per affermare che l’inedito rito avrebbe consentito l’irroga-
zione di una pena sulla sola base di un’ordinanza configurabile, al più, quale “titolo 
esecutivo provvisorio”.  

Nella prospettiva accolta dal giudice a quo, quindi, la ferita inferta alla presun-

zione di innocenza derivava dalla mancanza, non già – o non solo – di una verifica in 

fatto, capace di supportare la decisione ex art. 464-quater c.p.p., ma di un provvedi-

mento formalmente riconducibile al genus della condanna e idoneo, perciò, a fungere 

da titolo esecutivo per una sanzione penale. Da questo punto di vista il distacco 

dall’omologa questione prospettata, a suo tempo, per il patteggiamento è netto. 

La peculiarità del ragionamento ha spinto la Corte fuori dalla comfort zone se-

gnata della costruzione forgiata a suo tempo per il rito negoziale dalla sentenza n. 313 

del 1990, che aprì la strada alla deriva a-cognitiva del processo. Così, “consistenti ar-
gomenti” a favore dell’infondatezza delle questioni prospettate sono desunti proprio 
dai profili di diversità riscontrabili tra patteggiamento e messa alla prova, capaci di 

conferire alla seconda un carattere “spiccatamente innovativo”.  
Qui emerge un’inedita chiave di lettura del rito di nuovo conio, capace di – sono 

parole della Corte – condurre al superamento delle consuete “categorie costituzionali 
penali e processuali”.  

Si riconosce che, mentre la sentenza concordata costituisce titolo esecutivo per 

l’applicazione di una pena, l’ordinanza dispositiva della messa alla prova non possiede 

un’analoga attitudine rispetto al programma di trattamento. Ma il deficit di forza co-

gente che la caratterizza non comporta affatto “l’esecuzione di una pena criminale sine 
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titulo”, come asserisce il giudice a quo. Decisiva secondo la Corte è la natura delle 

misure disposte: si ritiene; infatti, – e l’enunciato è davvero rivoluzionario – che il 

programma di trattamento non costituisca “una sanzione penale eseguibile come tale 

coattivamente, ma dia luogo a un’attività rimessa alla spontanea osservanza delle pre-

scrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare con l’unica con-
seguenza che il processo riprende il suo corso”.  

Si coglie in tal modo la caratteristica esclusiva e saliente dell’istituto, che riserva 
“alla volontà dell’imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova ma anche 

la sua esecuzione”.  
Può così escludersi l’asserito contrasto con il canone ex art. 27, comma 2, Cost. 

perché, se è vero che la sanzione deve di necessità discendere da una condanna dotata 

di forza esecutiva – e non è tale il provvedimento ex art. 464-quater c.p.p. – l’indisso-

lubilità del nesso poena-iudicio non è invocabile quando venga meno uno dei termini 

della relazione. 

Coerente con le premesse – il nuovo rito implica il “superamento delle tradizio-

nali categorie penali” – la conclusione assume una portata dirompente. Se la misura di 

cui consta la prova esula dal genus sanzionatorio, davanti al fatto di reato il sistema si 

apre a risposte inedite, connotate dal carattere di volontarietà per l’intero corso di 
svolgimento, a partire dall’an.  

La singolare natura dispositiva non può che determinarne l’estraneità al tradi-
zionale sistema punitivo e riflettersi sul versante processuale, chiamato ad opportuni 

adattamenti.  

Occorre a tal punto individuare tipologia e natura di simili risposte, altre e di-

verse dalla tradizione sanzione, considerato che la Corte, pur promuovendone l’in-
gresso nell’ordinamento, non si spinge fino a fornirne una definizione. Ma non è un 
salto nel vuoto: negli approdi della Consulta e in specie nella dicotomia tra restrizioni 

coattivamente imposte – e perciò subìte – e prescrizioni di facere volontarie, ossia 

agìte3, risuona forte l’eco del flusso copioso di studi dottrinali in ordine a finalità e 
giustificazioni della sanzione punitiva, intesa da sempre come raddoppio del male ma 

che oggi ad una coscienza giuridica evoluta suona come retaggio di ere trascorse.  

E frutto maturo di questo percorso portato avanti sul terreno sostanziale è la 

giustizia riparativa, il cui legame con la sospensione con messa alla prova apparve evi-

dente sin dagli esordi nel nuovo rito. Del resto, se nel pensiero della Corte le 

 

3 M. DONINI, Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato, in Quest. giust., 29.10.20. 
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prescrizioni incluse nella probation esulano dal genus sanzionatorio, in virtù del ca-

rattere volontario che le caratterizza, la loro classificazione alla stregua del paradigma 

riparativo diventa una strada obbligata. 

 

 

3. La sospensione con messa alla prova come spazio per la giustizia riparativa 

Sappiamo che il nostro legislatore ha nel tempo ritagliato spazi capaci di acco-

gliere le misure ascrivibili a quel paradigma, oggi compiutamente delineato dalla ri-

forma Cartabia, e il segmento incidentale aperto dall’art. 464-quater c.p.p. ne costitui-

sce a tutt’oggi l’esempio più significativo.  
Il programma di trattamento annovera infatti una serie di strumenti – mediazione 

e “programmi riparativi”, come testualmente stabilisce il nuovo art. 464-bis comma 4 

lett. c, c.p.p., ma anche lavori socialmente utili e prestazioni di attività gratuita a favore 

della società – tutti ascrivibili al classico paniere della restorative justice e strumentali 

all’obiettivo proprio di quel modello: non già la punizione del colpevole, ma la soluzione 
del conflitto originata dal reato attraverso l’apporto “consensuale, attivo e volontario” 
dei soggetti coinvolti, come recita l’art. 42 comma 1° d. legisl. n. 150 del 2022.  

Accantonata la logica del malum passionis ob malum actionis, ovvero la pena 

come raddoppio del male, si punta a sanare la frattura creatasi tra il reo e le vittime – 

non solo la persona offesa, ma anche la comunità – attraverso una serie di comporta-

menti positivi del primo. E la strada passa per una soluzione, che implichi la respon-

sabilità attiva del reo, da realizzarsi tramite condotte sfuggenti alla matrice sanziona-

toria e in esclusiva orientate alla riparazione dell’offesa cagionata dall’illecito.  
L’obiettivo si discosta dal soddisfacimento degli interessi materiali e punta in 

primis alla ricomposizione dei rapporti sociali. Coerentemente l’art. 168-bis, comma 

2, c.p. include l’obbligo risarcitorio tra i contenuti della prova solo “ove possibile”: 
quel che conta è valorizzare l’impegno mostrato dall’imputato nel perseguire l’obiet-
tivo stabilito, a prescindere dall’effettivo conseguimento del risultato. Il legislatore 

realizza così una pregevole sintesi di opposti interessi. Non estromette la persona of-

fesa dall’iter processuale, ritagliandole un ruolo di interlocutrice sui contenuti della 

prova, ma, allo stesso tempo, svincola il diritto dell’imputato a beneficiare del percorso 
riparativo dalla soddisfazione materiale dell’offeso.  

Sul terreno sostanziale, l’eclissarsi della pretesa punitiva all’interno di un ambito 
predefinito dalla legge risulta giustificabile alla luce dell’attività riparativa svolta dal 
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reo, intesa a riassorbire l’offesa prodotta dall’illecito e, per questa via, ad incidere sul 
disvalore del fatto, fino ad esaurirlo4. 

Sul versante processuale si recepisce l’esito riparativo: qualora la prova si con-
cluda positivamente, il fatto privo dell’originario disvalore – il delitto c.d. riparato – 

esclude il bisogno di pena, sicché anche il processo perde la sua ragion d’essere e s’ar-
resta con una declaratoria di estinzione del reato.  

Si coglie qui un decisivo elemento di discrimine rispetto alla categoria dei riti 

negoziali, dove la contrazione dell’iter avviene attraverso meccanismi interni al pro-

cesso – sospinto su binari acceleratori attraverso incentivi premiali – mentre nell’am-
bito del meccanismo della messa alla prova il procedimento arretra per ragioni eso-

gene, che affondano nel terreno sostanziale.  

Coerente al modello descritto appare la struttura dell’ordinanza che nel proba-

tion legittima il trattamento, priva – come riconosce la Consulta – di forza cogente. Al 

giudice che valuta l’istanza presentata dall’imputato ex art. 464 bis c.p.p. non è, infatti, 

richiesto di emettere una decisione conclusiva nel merito, bensì di attestare la sussi-

stenza dei requisiti legittimanti la sospensione del processo per consentire l’innesto 
dell’iter riparativo.  

Non, dunque, un provvedimento d’avvio dell’esecuzione, produttivo come tale 

di un ribaltamento dell’ordinaria sequenza giudizio-pena, secondo un’altra inquie-
tante ricostruzione affacciatasi nella giurisprudenza di legittimità5, ma atto propulsivo 

del segmento incidentale destinato ad accogliere la prova.  

La decisione è in ogni caso subordinata alla verifica giudiziale negativa circa la 

sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché l’avvio del 
probation implica l’accertamento giudiziale sul fatto e sulla responsabilità dell’impu-

tato. Lo standard di un simile giudizio, sommario e allo stato degli atti, non sarebbe 

 

4 Ferma l’osservanza della generale tipicità del fatto anche nell’ambito del paradigma riparativo, 
suonano poco persuasive le ragioni a favore della “conservazione di una rigida tipicità formale (senza 
spazi cioè per valutazioni in termini di offensività sostanziale del fatto formalmente tipico)”. In questa 
prospettiva la riparazione “entra come epifenomeno ad efficacia retroattiva a ridisegnare la tipicità”, 
così realizzando una depenalizzazione in concreto capace di legittimare la rinuncia alla pena: C.E. PA-

LIERO, La mediazione penale, in AA.VV., Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative 
nel processo, Milano, 2007, p.118 e ss. 

5 Stando a Cass., sez. un., 31 marzo 2016, Sorcinelli (in Cass. pen., 2016, p. 4334) le sanzioni di cui 
consta la prova, nell’operare in una fase anticipata, fanno sì che risulti “infranta la sequenza cognizione-
esecuzione della pena”. S’affaccia così l’idea – finora impensabile – di una fase esecutiva che precede 
quella cognitiva, affrancata dal giudizio in fatto e diritto, come se il processo fosse un segmento super-
fluo di cui ci si possa tranquillamente sbarazzare. 
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adeguato a sorreggere una sentenza di condanna, ma lo diviene nel contesto in esame, 

quando la decisione riguardi lo svolgimento di misure intese a propiziare l’esito pro-

scioglitivo. La pienezza della verifica in facto è requisito imprescindibile per l’appli-
cazione della pena, ma non lo è altrettanto nell’ipotesi in cui, estromesse le istanze 
retributive, l’iter processuale si orienti a finalità riparative. Possiamo concedere che il 

nesso tra poena e iudicio s’attenui qualora muti il primo termine della relazione. 
Né si dica, secondo una ricorrente obiezione, che all’esito del probation il giudice 

non potrà dichiarare estinto un reato non accertato. È vero piuttosto il contrario: come 

è noto l’emergere della causa estintiva nel processo determina, infatti, la paralisi 
dell’attività probatoria in corso, imponendo al giudice di dichiarare l’estinzione di un 
reato la cui esistenza è solo ipotizzata6. In tal modo le istanze sottese alla fuoriuscita 

dal processo prevalgono su quelle espresse dalla completezza dell’accertamento.  
Il meccanismo presiede anche l’ipotesi di estinzione del reato per epilogo posi-

tivo della prova: realizzatasi la fattispecie prevista dall’art. 168 bis c.p., la prosecuzione 

dell’iter diviene superflua, sicché il giudice dichiarerà estinto il reato ipotizzato. 

 

 

4. Profili critici della costruzione costituzionalmente orientata: prima e dopo la 

riforma Cartabia 

In sintesi, la messa alla prova non apre un pericoloso squarcio sulla frontiera 

della presunzione di innocenza, purché la si legga in chiave riparativa.  

Così la ricostruzione promossa dalla Corte costituzionale in antagonismo a quella 

temibile della cripto-condanna persuade solo se il percorso di prova si configuri come 

spazio riservato ad attività riparative e risocializzanti volontariamente svolte dal reo, 

meglio se scaturenti dall’incontro con le vittime, e comunque intese a ricomporre il 
conflitto scaturente dal reato. Viceversa, persuade meno o per nulla se la prova diventa 

contenitore di sanzioni unicamente orientate a finalità retributive, veicolo di un’ese-
cuzione ante iudicium. 

Non è facile comprendere dove penderà l’ago della bilancia. Già nella disciplina 
anteriforma Cartabia insidiosi ostacoli si frappongono alla visione riparativa del rito: 

primo fra tutti la previsione del lavoro di pubblica utilità, non tanto si badi sotto il 

 

6 Si realizza così un artificio normativo che non implica, peraltro “una limitazione dei poteri del 
giudice in ordine ai giudizi storici e giuridici dai quali discende la decisione”, ma solo “il puro e semplice 
divieto di compiere attività probatorie”: così F. CORDERO, La decisione sul reato estinto, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1962, p. 692.  
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profilo dei contenuti: i lavori socialmente utili e la prestazione di attività gratuita a 

favore della collettività ben rientrano tra i programmi di giustizia riparativa, contri-

buendo a realizzarne il fine. Quel che stona è la prescritta natura vincolante della mi-

sura, che da un lato stride con la flessibilità essenziale agli strumenti riparativi, che 

devono essere modellati sul caso concreto, e dall’altro la connota in senso retributivo.  
Dinanzi all’ostacolo, non aggirabile in via interpretativa, molte erano le aspetta-

tive riposte nella emananda riforma Cartabia, in virtù del nesso inequivocabile tra il 

rito in discorso e il sistema organico di giustizia riparativa che ci si apprestava ad in-

trodurre. Sul piano sistematico la messa alla prova rappresenta lo spazio privilegiato, 

il migliore gate d’innesto nel processo dei percorsi ed esiti riparativi, così come speci-
ficati dal decreto attuativo della delega Cartabia. Un imprescindibile tassello nella co-

struzione del sistema di complementarità tra i due modelli di intervento – retributivo 

e riparativo – voluto dal legislatore e già promosso dalla Corte costituzionale. 

Da questo punto di vista le aspettative sono andate tradite: non solo non si è 

posto alcun rimedio alle incongruenze ab origine inscritte nella disciplina, ma le mo-

difiche apportate alla prova non valorizzano la vocazione riparativa dell’istituto, per 
sospingerlo sui binari di una negozialità finora estranea al rito.  

Una linea legislativa spezzata che si coglie in particolare nel congegno ideato per 

l’ipotesi di richiesta proveniente dal p.m. nel corso delle indagini ex art. 464 ter.1 c.p.p. 

La nuova ipotesi risponde ad una specifica indicazione della delega, probabilmente 

evocativa di quell’archiviazione “meritata” propugnata dalla commissione Lattanzi e 
poi accantonata, che ben rispondeva ad una precisa esigenza dei programmi riparativi7. 

Si allude alla necessità di avviarli il prima possibile, addirittura fuori dal processo, non 

solo per sottolinearne il carattere alternativo rispetto alla tradizionale risposta puni-

tiva, ma pure per garantirne l’efficacia, visto che il dialogo reo/vittime risulta più pro-

ficuo ove si svolga al riparo della contrapposizione formale tra le parti che si realizza 

a processo aperto.  

Di simili istanze non vi è traccia alcuna nella nuova variante di messa alla prova: 

qui è il p.m. che, a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini, confeziona il pro-

gramma di trattamento, indicandone durata e contenuti essenziali (art. 464 ter.1 

comma 1° c.p.p.). Qualora l’indagato aderisca alla proposta entro il termine stabilito, 
il p.m. formulerà l’imputazione e trasmetterà gli atti al giudice per la valutazione 

dell’accordo sulla base dei consueti criteri (art. 464 ter.1 comma 3 c.p.p.).  

 

7 Al riguardo, cfr., volendo, A. SANNA-H. L. CANONE, L’archiviazione “meritata” nella riforma pro-
cessuale in itinere. Un confronto con l'ordinamento francese, in disCrimen, 26.7.2021. 



 
 
 
 

La messa alla prova riformata 
 

249 

 

Così configurato il rito muta fisionomia, assumendo le connotazioni di “partita 
a due” tipica della giustizia negoziata, dove p.m. e indagato si confrontano per addive-

nire ad un esito confacente alle reciproche aspettative. Nessun spazio è invece ricono-

sciuto alla persona offesa, che pure nell’ordinaria ipotesi di messa alla prova interlo-
quisce in vista della costruzione del progetto. Nella variante inquisitoria ante processo, 

l’offeso esce invece completamente di scena: gli si concede graziosamente di presen-
tare memorie scritte a patto concluso (art. 464 ter.1 comma 3 c.p.p.), prima che il giu-

dice si pronunci, di regola senza contradditorio (art. 464 ter.1 comma 4 c.p.p.).  

Su tutto evidentemente prevalgono le istanze deflative, l’esigenza di creare “uno 
schema il più snello possibile”, come si legge nella relazione di accompagnamento al 
decreto legisl. n. 150 del 2022, dove invano si cercherà di reperire un qualsivoglia 

cenno all’esigenza di raccordo con il sistema organico di giustizia riparativa, tanto ce-
lebrato, ma destinato a restare sulla carta, ove non si sfruttino le opportunità offerte 

dall’ordinamento per consentirne le ricadute sul piano processuale, come pure pre-

tende la legge-delega Cartabia all’art. 1 punto 18 lett. e. 

 

 

5. Le sfide sul terreno delle garanzie processuali  

Ecco, quindi, la messa alla prova in mezzo al guado: immobilizzata dall’incapa-
cità del legislatore di disegnare i raccordi tra processo e giustizia riparativa, indispen-

sabili per far dialogare i due modelli di intervento. Non è compito facile, bisogna ri-

conoscerlo, implica il ripensamento dei tradizionali fondamenti del sistema penale, 

come ha ben evidenziato la Corte costituzionale.  

Sul versante del processo si sconta poi il ritardo rispetto alle elaborazioni matu-

rate sul terreno sostanziale, che segnano una decisa rottura con il passato: la condotta 

post factum che entra a ridisegnare la tipicità, così incidendo sul bisogno di pena, è 

costruzione impensabile fino a ieri, ma che oramai, articolata in diverse varianti, rap-

presenta un approdo condiviso in dottrina e fornisce l’inquadramento concettuale per 
leggere la tendenza normativa in atto. Le condotte riparative incidenti sulla punibilità 

rappresentano, infatti, una realtà diffusissima nei disparati ambiti della legislazione 

speciale.  

E i processualisti dinanzi a questa storica svolta quali risposte offrono? Come 

credono debba configurarsi il processo rispetto alle molteplici fattispecie del delitto 

riparato? Bisogna, in nome della difesa di principi intangibili, pretendere il pieno ri-

spetto di un monolitico modello, il solo rispettoso dei precetti sovraordinati, o 
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piuttosto occorrerebbe declinarne uno ad hoc, capace di adattarsi e accompagnare l’in-
nesto dei percorsi riparatori-risocializzanti? È questo, in sintesi, il nodo alla base delle 

due visioni antagoniste della messa alla prova.  

Tuttavia, se al centro del dibattito vi è l’indiscutibile necessità di salvaguardare 
le garanzie liberali, nel loro storico significato di presidio contro l’ingerenza dell’au-
torità statale, bisogna chiedersi se sia opportuno e lecito brandire le medesime garan-

zie per ostacolare il realizzarsi del delitto riparato e, quindi, per questa via espandere 

invece che limitare l’area del potere punitivo. Si rischia in tal modo di snaturarle, per 

trasformarle nel loro opposto, mutandole in strumenti di erosione della sfera di libertà.  

In questa prospettiva, la denunciata fuga dal processo, in cui si traduce l’avvio 
del percorso di probation, lungi dal rappresentare la negazione dei diritti dell’impu-
tato, diviene espressione di due altri pilastri degli ordinamenti liberali: i canoni di sus-

sidiarietà e proporzionalità che presidiano la nostra materia.  

Mi pare, in definitiva, che la moderna frontiera della presunzione d’innocenza, 
evidenziata dal dibattito che involge la messa alla prova, consiste in una nuova decli-

nazione del principio, che senza tradirne lo spirito liberale, sappia assecondare il balzo 

evolutivo in atto: il commiato della giustizia penale dal primato della risposta punitiva. 
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1. Le ragioni di necessità ed urgenza alla base del Decreto-Legge n. 162/2022 

Il 31 ottobre 2022 il Governo in carica ha approvato la riforma del regime osta-

tivo di cui all’art. 4 bis ord. penit., scongiurando il rischio che all’udienza fissata per 
l’8 novembre 2022, la Corte costituzionale dichiarasse l’illegittimità tout court 

dell’ostatività penitenziaria, per la parte in cui essa non consente ai condannati 
all’ergastolo “non collaboranti per scelta” di accedere alla liberazione condizionale.  

Sono oramai notissime le tappe della complessa vicenda dell’ergastolo ostativo.  
Con la sentenza n. 253/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’incostituzionalità della presunzione assoluta di pericolosità dell’ergastolano ostativo 
“non collaborante per scelta”, rispetto al beneficio penitenziario del permesso premio.  

La successiva ordinanza interlocutoria n. 97/2021 ha accertato, ma non dichia-

rato l’illegittimità dell’ergastolo ostativo, con riguardo al profilo della preclusione 
dell’accesso alla liberazione condizionale, in assenza di collaborazione volontaria, 

utile e possibile. In tale occasione, pur giudicando illegittima la presunzione assoluta 

di pericolosità del condannato non collaborante, i giudici costituzionali hanno prefe-
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rito non adottare una sentenza di accoglimento e rinviare al 10 maggio 2022 la trat-

tazione nel merito della questione. Vi era il timore che una pronuncia dichiarativa 

dell’incostituzionalità, espungendo in radice l’ostatività dalla disciplina 
dell’ordinamento penitenziario, avrebbe comportato un pericoloso indebolimento 

dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata. Per tale ragione, si concedeva al 

legislatore un congruo lasso di tempo per riparare all’anomalia della presunzione 
ostativa assoluta, attraverso un intervento normativo che accogliesse le indicazioni 

della Corte, senza tuttavia compromettere le istanze di prevenzione generale e di di-

fesa sociale poste alla base della previsione di un trattamento più severo nei confron-

ti degli autori di reati ostativi di criminalità organizzata, non collaboranti.  

Alla data dell’udienza, la Corte prendeva atto del fatto che in Parlamento fosse 
in discussione una Proposta di legge di riforma della materia (AC 1951-3106-3184-

3315-A) il cui iter di approvazione non si era però ancora concluso. Per tale ragione, 

con l’ordinanza n. 122/2022 rinviava alla data dell’8 novembre 2022 l’udienza di trat-
tazione, fornendo al legislatore un ulteriore intervallo temporale per l’approvazione 
definitiva del testo.  

Al netto delle perplessità relative alla legittimità dell’inusuale prassi costituzio-
nale così inaugurata, tale sfilza di interventi segnala il fatto che i giudici costituzio-

nali avessero, sin dal principio, considerato la delicatezza e l’importanza delle que-
stioni in ballo e si fossero per questo fatti carico dell’esigenza che il Parlamento ve-
nisse messo nelle condizioni di introdurre le modifiche normative necessarie a ga-

rantire un corretto bilanciamento tra la rigidità del meccanismo ostativo e l’eccessiva 
flessibilizzazione di trattamento che sarebbe conseguita ad un suo radicale supera-

mento, per effetto della declaratoria di illegittimità. In gioco, vi era l’efficacia 
dell’intero sistema normativo di contrasto alle più gravi forme di criminalità orga-
nizzata, anche di stampo mafioso.  

Ciò basta a dimostrare come a fronte dell’urgenza di evitare una pronuncia di 
incostituzionalità tanto dirompente, sussistessero pienamente i presupposti costitu-

zionali per l’adozione del Decreto-Legge in commento. La rapida approvazione di 

una revisione del sistema ostativo rappresentava senza dubbio un’assoluta priorità1. 

 

 

1 Ritengono che tali presupposti non sussistano, GALLIANI D., Il decreto legge 162/2022, il regime 

ostativo e l’ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, in Sist. pen., 

21 novembre 2022 e PASSIONE M., A proposito del d.l. n. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di 

modifiche con particolare riferimento alla disciplina in materia di 4 bis o.p., in Sist. pen., 28 novem-

bre 2022.  
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2. I pregi della riforma 

Il Decreto-Legge n. 162/2022 riprende quasi integralmente il contenuto della 

Proposta di legge AC 1951-3106-3184-3315 – recante “Modifiche agli articoli 4-bis 

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione 

delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei de-

tenuti o internati che non collaborano con la giustizia” – che era stata votata alla 

Camera il 31 marzo 2022 e trasmessa al Senato il 1° aprile 2022 ed il cui procedimen-

to di approvazione era poi rimasto in sospeso, a seguito della caduta del Governo al-

lora in carica e del conseguente scioglimento delle Camere. 

Senza dubbio apprezzabile, è la scelta di ancorare il superamento della presun-

zione di pericolosità nei confronti del condannato ostativo non collaborante per scel-

ta ad una serie di condizioni stringenti, idonee ad assicurare la solidità della prognosi 

di non pericolosità in concreto.  

L’art. 1 del Decreto stabilisce che l’ostatività della mancata collaborazione pos-
sa essere superata: a) dimostrando l’adempimento delle obbligazioni civili e degli ob-

blighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità 

di tale adempimento; 2) allegando elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla 

regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo 

e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale 
appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la crimina-
lità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato 

commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o 

tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni 

eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione cri-

tica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.  

I requisiti di cui al punto 2) ripropongono, nella sostanza, le indicazioni prove-

nienti dalla sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale, in materia di permessi 

premio. Qui, il superamento dell’ostacolo dell’assenza di collaborazione era stato dai 
giudici subordinato alla condizione che venisse dimostrata l’insussistenza di colle-
gamenti attuali con il sodalizio criminoso e del pericolo di ripristino degli stessi. Nel 

Decreto, si è però definitivamente scongiurato il rischio – da più parti paventato 

all’indomani della suddetta pronuncia – dell’introduzione di una probatio diabolica 

gravante sull’istante, rispetto ad un elemento – il pericolo astratto del futuro ripristi-
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no dei collegamenti con il sodalizio criminale – alquanto evanescente2. A carico del 

richiedente viene infatti posto soltanto un onere di allegazione, e non di prova piena, 

circa la sussistenza del requisito. Mentre occorre la prova contraria esclusivamente 

laddove all’esito dell’istruttoria compiuta dal giudice, emergano indizi contro la sus-
sistenza dei requisiti per l’accesso ai benefici.  

Rimane, certo, irrisolto il problema della vaghezza della nozione di contesto e 

dell’ampiezza del requisito del pericolo di ripristino di collegamenti criminali, che 
peraltro si estende anche ai collegamenti indiretti o tramite terzi. Lo stesso legislato-

re sembra avvertire la difficoltà di un vaglio prognostico di tale estensione e com-

plessità; e, per questo, si affretta a fornire al giudice una serie di elementi utili, idonei 

ad allargare la base del giudizio. La magistratura di sorveglianza dovrà infatti prende-

re in considerazione: a) le circostanze personali e ambientali; b) le ragioni eventual-

mente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; c) la revisione critica della 

condotta criminosa; d) ogni altra informazione disponibile3.  

Tuttavia, non convince tuttavia la scelta di includere fra le condizioni per 

l’accesso a tutti i benefici penitenziari anche la dimostrazione di aver adempiuto alle 

obbligazioni civili o agli obblighi di riparazione pecuniaria o di trovarsi 

nell’impossibilità di adempiervi. Tale previsione riprende quanto stabilito dall’art. 
176 comma 4 c.p. in materia di liberazione condizionale, circa la condizione preclu-

siva del previo adempimento da parte dell’istante delle obbligazioni civili derivanti 
dal reato, e fatta salva la dimostrazione dell’impossibilità di procedervi.  

Se è ragionevole prevedere che tale elemento assurga ad indice di avvenuto 

 

2 In tal senso, si erano espressi, tra gli altri, BERNARDI S., Sull’incompatibilità con la Costituzione 
della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la 

giustizia, in Oss. cost., 2020, p. 349 nota 63; CIRIOLI G., Bertoldo e la presunzione assoluta di pericolo-

sità sociale: entrambi impiccati a una pianta di fragole? Un breve commento alla sentenza n. 253/2019 

della Corte costituzionale, in AIC, 248 e ss.; MENGOZZI M., Il meccanismo dell’ostatività alla sbarra. 
Un primo passo da Roma verso Strasburgo, con qualche inciampo e altra strada da percorrere (nota a 

Corte cost., sent. n. 253 del 2019), ivi, p. 369 e ss.; MENGHINI A., La Consulta apre una breccia nell’art. 
4-bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019, ivi, p. 321; FASSONE E., L’ergastolo e il diritto alla speranza, 

in Quest. Giust., 24 febbraio 2020, par. 21; FIORENTIN F. Una decisione ‘storica’ dal grande impatto si-
stematico, in Cass. pen., 2020, p. 1025 ss.; GALLIANI D., MAGI R. Permesso premio e regime ostativo. 

La Corte costituzionale si è espressa, ora la parola passa ai giudici, in Quad. cost., 2020, p. 137; PELIS-

SERO M., Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. n. 

253/2019 della Corte costituzionale, in Leg. pen., 30 marzo, 2020, p. 12 e ss.  
3 Il legislatore ha in questo modo accolto le indicazioni dei magistrati di sorveglianza uditi in sede 

di approvazione della Proposta di legge AC 1951-3106-3184-3315, i quali avevano segnalato la neces-

sità di ampliare il più possibile la gamma di strumenti procedurali e degli elementi di giudizio a dispo-

sizione dell’organo giudiziario per la formulazione della prognosi di non pericolosità.  



 

 

 

 

Il Decreto-Legge n. 162/2022 e la riforma del regime ostativo 

 

255 

 

ravvedimento del condannato, per i casi in cui si richiede l’estinzione anticipata del-
la pena, non è altrettanto chiara la ratio dell’estensione di tale condizione preclusiva 
anche alle altre, più blande, misure di mitigazione e flessibilizzazione della pena in se-

de esecutiva (permesso premio, lavoro all’esterno, misure alternative). Sarebbe stato 
preferibile differenziare, almeno in parte, i requisiti per l’accesso ai benefici da parte 
del condannato ostativo non collaborante per scelta, in relazione al tipo di beneficio 

richiesto; di modo che la disciplina per i casi di mancata collaborazione volontaria ri-

flettesse pienamente il gradualismo scalare che connota il regime penitenziario delle 

misure di flessibilizzazione del trattamento. Le condizioni più stringenti avrebbero 

dovuto concernere esclusivamente gli istituti collocati all’ultimo gradino del percorso 
trattamentale risocializzante – come la liberazione condizionale, per l’appunto –; e 

non anche i benefici che segnano solo l’inizio del programma di recupero.  
Perplessità suscita anche la previsione che impone al giudice di accertare la 

sussistenza di iniziative a favore delle vittime sia in forma risarcitoria, che di giusti-

zia riparativa. La natura giuridica di tale elemento non è del tutto cristallina. Si tratta 

di una condizione ostativa in assenza della quale il beneficio non può essere concesso? 

O di un mero indizio che l’autorità giudiziaria è tenuta a prendere in considerazione, 
ai fini della prognosi di non pericolosità? La formulazione letterale della disposizione 

induce a propendere per tale seconda opzione; anche tenuto conto del fatto che le ini-

ziative di giustizia riparativa non sono coattivamente imposte ex lege o dal giudice, ma 

devono costituire il frutto di una scelta spontanea dell’autore del reato. La loro assenza 
non può, così, in alcun modo incidere sull’ammissibilità della richiesta di beneficio, né 
può da sola esaurire il giudizio di non-meritevolezza della misura4.  

Al netto delle suddette critiche, va, nondimeno, apprezzata la scelta di intro-

durre un insieme più articolato di presupposti giustificativi dei benefici penitenziari, 

per i casi di mancata collaborazione volontaria. Il nuovo modello normativo è infatti 

orientato, per un verso, a soddisfare l’esigenza di un ragionevole contemperamento 
tra il paradigma rieducativo della pena e le ragioni di “tenuta” del sistema di contra-
sto al crimine organizzato, soprattutto di stampo mafioso, e per altro verso, a conse-

guire l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di un pedissequo appiattimento delle 

valutazioni della magistratura di sorveglianza ad una mera certificazione formale, su 

base documentale, della sussistenza dei requisiti di legge, o di una standardizzazione 

al ribasso delle decisioni giudiziali in materia.  

 

4 Analogamente, PASSIONE M., A proposito del d.l. n. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di 

modifiche con particolare riferimento alla disciplina in materia di 4 bis o.p., cit.  



 

 

 

 

Licia Siracusa 

256 

 

Il legislatore ha, cioè, inteso evitare che il potere discrezionale del giudice ri-

spetto alla concessione di misure più blande si trasformi in mero arbitrio, o, ancor 

peggio, che la carenza di parametri giuridici certi su cui basare la valutazione dei 

singoli casi determini il dilagare di pericolose tendenze indulgenzialiste.  

A confermare tale approccio, soccorre il tenore di alcuni emendamenti al Dise-

gno di Legge di Conversione del Decreto, approvati in Senato, il 14 dicembre 2022. 

La nuova versione del testo prevede infatti che il giudice acquisisca, anche al fine di 

verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante, dettagliate informazioni in 
merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del 

contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del dete-

nuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali 
nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, 

ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione.  

Nella medesima direzione di rafforzamento delle garanzie e di allargamento del 

ventaglio di elementi a disposizione del giudice per la formulazione del vaglio pro-

gnostico, vanno anche talune novità procedurali, previste dall’art. 2, comma 3, del 
Decreto-Legge n. 162/2022. Il riferimento è, in particolare, alla necessità di acquisire 

sia il parere del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove 

è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia 

e antiterrorismo, sia le informazioni provenienti dalla direzione dell’istituto ove 
l’istante è detenuto o internato; nonché, alla possibilità di disporre, anche nei con-

fronti degli appartenenti al nucleo familiare del detenuto e delle persone ad esso col-

legate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di 

vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di 

misure di prevenzione personali o patrimoniali. In tal senso, si spiega altresì la scelta 

di affidare la competenza del giudizio al Tribunale di Sorveglianza, piuttosto che 

all’organo monocratico. L’equilibrio di una decisione di tipo collegiale, di certo, me-

glio si addice alla delicatezza e alla complessità del vaglio da compiere.  

Certo, leggendo il testo, si ha la sensazione che il legislatore abbia ecceduto 

nella cristallizzazione normativa degli adempimenti spettanti alla magistratura di 

sorveglianza, la quale potrebbe avvertire un certo disagio per l’eccessiva compressio-
ne della propria sfera di discrezionalità. Nondimeno, il profilo maggiormente critico 

delle nuove regole procedurali è rappresentato non tanto dall’irreggimentazione del 
potere di accertamento del giudice che esse determinano, quanto 
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dall’appesantimento complessivo del procedimento, anche sul fronte della conse-
guente eccessiva dilatazione temporale che ne discende.  

Irragionevole appare inoltre l’estensione di tali vincoli procedimentali – e della 

competenza del Tribunale di Sorveglianza – anche ai permessi premio e al lavoro 

esterno; ossia, a quelle misure penitenziarie che concernono le fasi iniziali della pro-

gressione trattamentale risocializzante. Si tratta di un ulteriore, eccessivo, irrigidimen-

to della disciplina rispetto al gradualismo della pena in sede esecutiva, da cui discende 

uno sbilanciamento della normativa a favore delle istanze di prevenzione generale e di 

difesa sociale e a discapito della finalità risocializzante della sanzione penale5. 

Tra i punti di forza della riforma non può infine non menzionarsi l’esclusione 
dell’applicabilità delle modifiche introdotte ai detenuti soggetti al regime dell’art. 41 
bis ord. penit. Nonostante i dubbi di costituzionalità da taluno prospettati circa il fat-

to che in tal modo si finisca con il subordinare la concessione dei benefici peniten-

ziari ad un provvedimento di natura amministrativa6 (il Decreto ministeriale che di-

spone il regime del “carcere duro”), la disposizione ha il pregio di fugare ogni dubbio 
circa l’inammissibilità di eventuali richieste provenienti da soggetti sottoposti a tale 

modalità esecutiva della pena, prima della revoca della stessa. 

 

 

3. I principali difetti: il catalogo dei delitti ostativi e l’introduzione dell’ostatività di 

tipo indiretto o per connessione 

Fra i principali punti deboli della riforma va, in primo luogo, annoverata la scelta 

di estendere ai reati di c.d. “seconda fascia” (delitti di cui agli articoli 314, primo com-
ma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 

600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 

630 c.p.) le medesime condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione 

condizionale, alternative alla collaborazione, previste per i reati di c.d. “prima fascia” 
(delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione 

dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli 
artt. 416-bis e 416-ter c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 

dall’articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso 

 

5 Occorre tuttavia segnalare che il Disegno di legge di conversione del decreto, approvato in Sena-

to il 14 dicembre 2022 restituisce la competenza all’organo monocratico.  
6 GALLIANI D., Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l’ergastolo ostativo: i dubbi di costitu-

zionalità non manifestamente infondati, cit.  
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previste, delitti di cui all’articolo 12, commi 1 e 3 del Testo Unico in materia di immi-
grazione, delitti di cui all’articolo 291-quater del Testo Unico in materia doganale, e 

all’articolo 74 del Testo Unico in materia di stupefacenti); con le uniche differenze del 
venire meno del requisito del pericolo di ripristino dei collegamenti con 

l’organizzazione criminale e del riferimento dell’assenza di collegamenti attuali soltan-
to al contesto in cui è maturato il reato, e non anche alla criminalità organizzata.  

L’equiparazione di trattamento stabilita dei detenuti e internati per fattispecie 
di reato alquanto eterogenee oltre ad apparire illogica, perché in contrasto con il 

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), risulta, altresì, teleologicamente inconferente 

rispetto alle finalità di prevenzione generale cui è subordinata la previsione di condi-

zioni particolarmente rigorose per il superamento dell’ostatività della mancata colla-
borazione volontaria. Le peculiari istanze di prevenzione generale che vengono in 

rilievo rispetto ai reati di criminalità organizzata, terroristica o mafiosa, non sono in-

fatti facilmente estendibili all’insieme variegato delle altre figure criminose cui si 
applica l’art. 4 bis ord. penit. E ciò vale tanto rispetto all’originaria previsione della 
preclusione della mancata collaborazione, quanto riguardo ai nuovi requisiti intro-

dotti per consentirne un superamento7.  

La riforma del regime ostativo rappresentava un’occasione imperdibile per rive-
dere in modo conforme all’originaria ratio la rosa di fattispecie incriminatrici soggette 

a tale sistema e per restringere l’ambito applicativo del “binario di scorrimento” più ri-
goroso del trattamento rieducativo individualizzato ai soli delitti più gravi di crimina-

lità organizzata. Ed invece, la foga punitiva del legislatore non solo ha mantenuto 

l’ostatività della collaborazione nei confronti dei condannati per i reati di seconda fa-

scia, ma si è spinta sino prevedere per essi i medesimi, stringenti, indici sintomatici di 

risocializzazione riservati ai condannati per mafia o per terrorismo, non collaboranti.  

Vi è di più. Oltre a non ridimensionare il catalogo dei delitti ostativi, il Decre-

to-Legge estende il regime di cui all’art. 4 bis c.p. anche ai delitti diversi da quelli 

menzionati all’art. 4 bis ord. penit., in relazione quali il giudice della cognizione o 

dell’esecuzione abbia accertato che siano stati commessi per eseguire od occultare 

uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il 

prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati.  

 

7 Sulle stratificazioni normative che hanno condotto ad una progressiva dilatazione della preclu-

sione ostativa della non collaborazione a fattispecie di reato che non presentano identità di ratio ri-

spetto al nucleo originario di illeciti per cui tale regime era stato pensato, PELISSERO M., Permessi 

premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. n. 253/2019 della Corte 

costituzionale, in Legisl. pen., cit., p. 3 ss.  
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Viene in tal modo introdotta una nuova forma di ostatività di tipo indiretto, o 

per connessione che può riguardare qualunque tipo di delitto. La portata dell’effetto 
finale è però maggiore di quella generata dalle pregresse interpolazioni normative. 

Questa volta, non si è di fronte ad un mero allargamento della platea di illeciti ostativi, 

ma si assiste ad un’autentica trasfigurazione del significato giuridico dell’ostatività, che 
da modello trattamentale eccezionale e residuale si trasforma, di fatto, in un regime 

penitenziario tendenzialmente ordinario. L’ostatività dei delitti di particolare allarme 

sociale diviene, cioè, una qualità onnivora, automaticamente trasmissibile per osmosi 

alle fattispecie incriminatrici connesse, nonostante, l’autonomo significato di disvalore 
penale sostanziale che queste giuridicamente conservano.  

Sebbene la disposizione richiami espressamente la connessione tra procedi-

menti penali di cui all’art. 12 lett. c) c.p.p.; ossia, quella di tipo teleologico, ipotattico 
e paratattico, non sarebbe comunque possibile interpretarla restrittivamente, esclu-

dendone l’applicabilità alle ipotesi di continuazione di reati e di concorso formale di 
reati. La connessione di cui all’art. 12 lett. c) c.p. (che a sua volta, di fatto, rinvia 
all’art. 61 n. 2 c.p.) è infatti compatibile sia con la figura del reato continuato, sia con 

le ipotesi di concorso formale tra reati8. 

A fronte di cotanto eccesso repressivo – chiaro indice di una surrettizia stru-

mentalizzazione della nuova disciplina a scopi meramente retributivi –, appare per-

tanto distonica l’opzione prevalsa nel Disegno di legge di conversione di recente ap-
provato in Senato di espungere dal novero dei reati ostativi i più gravi delitti contro 

la pubblica amministrazione9. Al netto della ragionevolezza di tale scelta, rimane il 

fatto che essa non cancella l’incoerenza di fondo della strada intrapresa, sul versante 
della comunicabilità del nuovo trattamento penitenziario ai delitti connessi.  

 

 

3.1. - Segue: l’equiparazione del trattamento del “non collaborante suo malgrado” al 
“non collaborante per scelta” 

La novella legislativa sopprime il riferimento ai casi di collaborazione impos-

sibile ed alla collaborazione oggettivamente irrilevante, per i quali la previgente di-

sciplina prevedeva comunque la possibilità di accesso ai benefici, in assenza di col-

 

8 Si rinvia sul tema a PAGLIARO A., I reati connessi, Palermo, 1956, ora in Il diritto penale fra nor-

ma e società (Scritti 1956 - 2008), vol. I, Milano 2009, pp. 128 ss.; 44 ss.  
9 Inseriti nell’art. 4 bis ord. penit. dalla legge c.d. “Spazza-corrotti” (L. n. 3/2019), voluta dall’allora 

Governo “Giallo-verde”.  
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legamenti attuali con l’organizzazione criminale di appartenenza del condannato.  
L’eliminazione del comma 1 bis dell’art. 4 bis ord. pen. comporta 

l’automatica estensione al “non collaborante, suo malgrado” del medesimo trat-
tamento riservato al “non collaborante, per scelta”. Si tratta di una chiara modi-

fica in malam partem che – a prescindere dai problemi di diritto intertemporale 

generati, per la cui soluzione è, non a caso, prevista una specifica disposizione 

transitoria (art. 3 comma 2 D.L. n.162/2022) – si pone in netto contrasto con la 

recente presa di posizione della Corte costituzionale, riguardo la legittimità del-

la previsione di un regime probatorio attenuato, per i casi di collaborazione im-

possibile o oggettivamente irrilevante (Corte cost., sent. n 32/2020).  

La nuova disciplina scardina in sostanza quella distinzione di trattamento 

fra detenuti non collaboranti “per scelta” e detenuti non collaboranti “loro mal-

grado” che i giudici costituzionali hanno ritenuto coerente con le rispettive, dif-

ferenti, posizioni di partenza. La collaborazione possibile, ma non voluta costitui-

sce infatti un sintomo di grave allarme che può essere smentito soltanto ove si provi 

l’assenza di collegamenti attuali e futuri con il contesto criminale o l’organizzazione 
criminale di riferimento. Viceversa, se la collaborazione non è oggettivamente im-

possibile o irrilevante, crescono le possibilità che non sia l’ulteriore connivenza a 
spiegare il silenzio dell’istante. In tal caso, appare dunque sufficiente una mera veri-

fica in positivo dell’assenza attuale di legami criminali10.  

 

 

3.2. - Segue: la modifica dei requisiti per l’accesso alla liberazione condizionale 

Il Decreto-Legge n. 162/2022 modifica infine la soglia di pena espiata per 

l’accesso alla liberazione condizionale dei detenuti all’ergastolo ostativo, innalzando-
la dagli attuali ventisei anni a trent’anni di reclusione. Ciò comporta un evidente ag-
gravamento delle modalità di esecuzione della pena nei confronti degli ergastolani 

ostativi e li espone ad una altrettanto palese disparità di trattamento rispetto agli er-

gastolani non ostativi, nei cui confronti il requisito di partenza del quantum di pena 

espiata per l’ottenimento della liberazione condizionale (requisito che è, per defini-
zione, del tutto svincolato dalla prognosi di avvenuta risocializzazione, in quanto 

opera in modo automatico) risulta meno stringente.  

 

10 Per un commento alla sentenza, v. CIAFARDINI L., Reati ostativi: quale futuro 

per la collaborazione impossibile o inesigibile? note a margine della sentenza n. 20 del 2022 della cor-

te costituzionale, in Sist. pen., 10 febbraio 2022.  
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Tale profilo della disciplina si pone peraltro in contrasto anche con le indica-

zioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha più volte riba-

dito come la compatibilità della pena dell’ergastolo con i principi fondamentali del-
la Convenzione dipenda dalla previsione di meccanismi di riduzione della sua du-

rata, cui si dovrebbe accedere entro un termine massimo di venticinque anni di 

pena espiata11.  

 

 

 

 

11 Sul punto, si legga DOLCINI E., L’ergastolo ostativo riformato in articulo mortis, in Sist. pen., 7 

novembre 2022.  
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Sezioni unite. – 5. L’applicazione pratica della nuova causa di ricusazione. – 6. Un passo in avanti? 

 

 

1.  Premessa 

Un magistrato che abbia già svolto la funzione di giudice della prevenzione o 

quella di giudice dibattimentale, per le indagini preliminari o dell’udienza prelimi-
nare nei riguardi di una determinata persona può concorrere ad accertare la perico-

losità sociale di quest’ultima quale componente della sezione specializzata in materia 
di misure di prevenzione, se uno dei fatti posti alla base della proposta di prevenzio-

ne era già stato oggetto del precedente procedimento preventivo o penale? Vicever-

sa, un giudice che abbia fatto parte del collegio preposto all’accoglimento – o al riget-

to – della proposta di prevenzione può accertare la responsabilità penale dello stesso 

soggetto per lo stesso fatto già al centro del procedimento preventivo1? 

 

 Nota a Sez. un., 24 febbraio 2022, n. 25951, in C.E.D. Cass., n. 283350 – 01 
** Assegnista di ricerca in diritto processuale penale nell’Università di Bologna 

 
1 Com’è facile immaginare, rispondere a tali interrogativi è questione di primaria importanza, se si 

pensa che il procedimento di prevenzione e quello penale, siccome il luogo di manifestazione della peri-
colosità di un soggetto verosimilmente coincide con quello in cui si presume che lo stesso abbia com-
messo o commetterà i reati menzionati nell’art. 4 o le condotte descritte nell’art. 1 cod. ant., possono an-
che finire per svolgersi presso il medesimo tribunale. È il caso, ad esempio, di chi abbia ipoteticamente 
commesso il fatto di reato in una città che è capoluogo di distretto oppure in un territorio ricompreso 
nel circondario dei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere; in siffatte evenienze, se vengono 
attivati sia il rito preventivo che quello penale, uno stesso giudice persona fisica può facilmente trovarsi, 
anche in tempi diversi, dinanzi a uno stesso soggetto, nella veste di imputato e in quella di proposto. 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/SSUU-25951-2022-1.pdf
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Queste domande nascono dalla forte somiglianza tra la regiudicanda del giudi-

zio penale e quella del procedimento di prevenzione, e dunque dalla convergenza e 

dalle interferenze che segnano i rapporti tra i due diversi riti. Infatti, se è vero che il 

primo mira ad accertare la responsabilità di una persona per uno o più fatti di reato, 

e che il secondo si concentra sulla pericolosità sociale o di soggetti indiziati di aver 

commesso determinati reati (pericolosi qualificati) o di coloro che hanno presumi-

bilmente fatto della delinquenza una costante della loro vita (pericolosi generici), è 

facile comprendere come, nel rito preventivo e in quello penale, possa spesso discu-

tersi di una stessa condotta asseritamente illecita, seppur per finalità differenti. 

Il fatto per cui è stata esercitata l’azione penale, infatti, potrebbe anche essere il 
solo fatto, o uno dei fatti, su cui si fonda la proposta di prevenzione. Ciò significa che 

anche il giudice della prevenzione, così come quello penale, potrebbe essere chiama-

to a esprimersi sul coinvolgimento di un soggetto nella commissione di una condotta 

penalmente rilevante, seppur al fine di accertare non la colpevolezza, ma la pericolo-

sità di quest’ultimo. 
La sentenza in commento2, che risponde una volta per tutte alla prima delle 

due domande formulate in esordio, si colloca sulla scia di una serie di interventi del 

Giudice delle leggi, il quale, dopo aver individuato gli istituti deputati alla salvaguar-

dia dell’imparzialità dell’organo giudicante attivabili nei casi in cui quest’ultimo, in 
un precedente giudizio, abbia espresso una valutazione su uno stesso fatto addebitato 

alla medesima persona, ha dettato le regole per risolvere la seconda questione. 

Come si ricorderà, stando alla Corte costituzionale, «qualora un motivo di pre-

giudizio all’imparzialità del giudice derivi da sue attività compiute al di fuori del 
giudizio in cui è chiamato a decidere – siano esse attività non giudiziarie o attività 

giudiziarie svolte in altro giudizio – si verte nell’ambito di applicazione non 

dell’istituto dell’incompatibilità ma di quello dell’astensione e della ricusazione»3. 

 

 Per di più, ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, c.p.p., per i delitti indicati nell’art. 51, commi 3 bis e 
3 quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari – nonché, in virtù della norma di interpre-
tazione autentica contenuta nell’art. 4 bis, comma 1, d.l. 7 aprile 2000, n. 82 convertito, con modifica-
zioni, dall’art. 1, comma 1, l. 5 giugno 2000, n. 144, anche quelle di giudice dell’udienza preliminare – 
competono al magistrato distrettuale; pertanto, può accadere che il giudice chiamato a decidere se ap-
plicare o meno una misura cautelare nei riguardi di un soggetto si trovi poi a far parte del collegio di 
prevenzione incaricato di accertare la pericolosità sociale del medesimo, e viceversa. 

2 Ha commentato la sentenza anche D. ALBANESE, Prosegue, dalle fondamenta, la costruzione del 
giusto processo di prevenzione: le Sezioni unite sulla ricusabilità del giudice, in Sist. pen., 12 ottobre 
2022. 

3 C. Cost., 1° ottobre 1997, n. 306, in Giur. cost., 1997, p. 2880, con nota di P.P. RIVELLO, Tre con-
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 Ciò in ragione del fatto che la ratio sottesa alla disciplina dell’incompatibilità è 
quella di rispettare le varie scansioni del rito penale e le differenze di ruoli che i di-

versi organi giudicanti sono chiamati a svolgere al suo interno4. Le cause codificate 

che scatenano l’incompatibilità, infatti, sono tutte determinate dal fatto di aver svol-
to determinate attività nel corso dello stesso procedimento penale, anche indipen-

dentemente dal contenuto che tali attività possono aver assunto5. Viceversa, le altre 

cause di astensione e di ricusazione – diverse da quelle che richiamano le situazioni 

di incompatibilità al fine di farne motivo di astensione e ricusazione6 – prescindono 

da qualsiasi riferimento al precedente ruolo eventualmente assunto dal giudice 

nell’ambito del medesimo rito. Sennonché, tra queste ultime mancano situazioni 
pregiudicanti connesse a rapporti processuali che non investono il medesimo proce-

dimento7. L’aver il giudice penale già svolto la funzione di giudice della prevenzione 
o l’aver il giudice della prevenzione già svolto quella di giudice penale non rientrano 
infatti in alcuna fra le fattispecie a norma delle quali possono essere attivati gli istitu-

ti dell’astensione e della ricusazione8. 

Come già rammentato, è stata la Corte costituzionale a rimediare parzialmente 

 

comitanti pronunce di inammissibilità della Corte costituzionale: l’astensione e la ricusazione come 
alternative all’incompatibilità. 

4 Ad ulteriore riprova di ciò, basti guardare la rubrica dell’art. 34 c.p.p. («incompatibilità determi-
nata da atti compiuti nel procedimento»). In questo senso v. C. Cost., 1° ottobre 1997, n. 306, cit, 
p. 2879. 

5 Così C. Cost., 1° ottobre 1997, n. 307 e C. Cost., 1° ottobre 1997, n. 306. 
6 Ovvero quelle di cui alle lettere g) del comma 1 dell’art. 36 e a) del comma 1 dell’art. 37. 
7 Per di più, la giurisprudenza di legittimità anteriore alla sentenza n. 283/2000 della Corte Costi-

tuzionale era piuttosto scettica nell’ammettere la ricusazione di un componente del collegio penale 
quando tale giudice, in precedenza, abbia fatto parte del collegio che aveva deciso in ordine 
all’applicazione o meno di una misura di prevenzione. Ciò in ragione del fatto che «tra il procedimen-
to di prevenzione e quello penale sussiste piena autonomia e diversità assoluta di scopo». Così Cass. 
pen., sez. VI, 29 gennaio 1998, n. 326, in C.e.d., rv. 210323. Analogamente, sez. VI, 26 novembre 
1999, n. 3921, in C.e.d., rv. 215316.  

8 Così C. Cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Giust. pen., 2000, I, p. 291 ss., con nota parzialmente ade-
siva di A. DIDDI, Nuovi orizzonti nei rapporti tra incompatibilità e ricusazione. A detta della Corte, 
«gli istituti dell’astensione-ricusazione sono […] caratterizzati dal riferirsi a situazioni pregiudizievoli 
per l’imparzialità della funzione giudicante – ad eccezione, evidentemente, di quelle che hanno come 
presupposto i casi di incompatibilità – che normalmente preesistono al procedimento (art. 36, comma 
1, lettere a) b) d) e f) cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 
1, lettera c) cod. proc. pen.). Anche l’ipotesi di ricusazione descritta dall’art. 37, comma 1, lettera b), 
cod. proc. pen. non si sottrae a questo criterio di massima: il giudice che nell’esercizio delle funzioni 
ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione opera – per 
usare le espressioni della prevalente giurisprudenza di legittimità – fuori della sede processuale e dei 
compiti che gli sono propri». 
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al vulnus, estendendo l’area di applicazione degli istituti appena menzionati: con la 
pronuncia n. 283 del 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 37, 
comma 1, c.p.p. «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il 

giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso 

in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito9 sullo stesso fat-

to nei confronti del medesimo soggetto»10. 

Pertanto, il magistrato che abbia già giudicato un soggetto in sede di preven-

zione può farlo anche in sede penale, poiché le due funzioni non sono tra loro in-

compatibili; tuttavia, qualora tale giudice abbia, nell’ambito del procedimento pre-
ventivo, valutato nel merito gli stessi fatti per i quali è in corso il procedimento pe-

nale, il giudice o le parti rispettivamente possono e devono sollecitarne la sostituzio-

ne attraverso la l’astensione o la ricusazione. 
In tale quadro, è rimasta tuttavia insoluta la questione che si pone nella situa-

zione inversa: e dunque quella della ricusabilità (o meno) del magistrato il quale, in-

vestito della proposta di applicazione di una misura di prevenzione, avesse in prece-

denza espresso una valutazione di merito su uno o più fatti riconducibili al proposto 

in un giudizio penale o in un altro procedimento di prevenzione. 

La mancanza di una regolamentazione normativa per tale fattispecie ha genera-

to nella giurisprudenza di legittimità un’annosa querelle tra chi ritiene estendibile 

anche al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione introdotta dalla Corte 

costituzionale con la sentenza 283/2000 e chi invece lo esclude. La querelle è stata 

definitivamente sopita dalle Sezioni unite, chiamate a rispondere al quesito «se al 

procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto 

dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza 

espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto 

in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale»11. 

 

9 È altresì irrilevante il tipo di provvedimento all’interno del quale la valutazione di merito è con-
tenuta: può trattarsi tanto di una sentenza quanto di un decreto o di qualunque altro provvedimento. 
Cfr. C. Cost., 14 luglio 2000, n. 283. 

10 C. Cost., 14 luglio 2000, n. 283. 
11 Oltre a questo, era stato rimesso alle Sezioni unite anche un altro quesito: «se la disciplina delle 

cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è interamente applicabile, 
in quanto compatibile, anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stes-
so, ovvero se, in ragione della tipologia e dell’oggetto del procedimento di prevenzione, non possono ri-
tenersi applicabili le disposizioni dell’art. 34 cod. proc. pen.». La Corte, tuttavia, non si è potuta pronun-
ciare su di esso poiché non pertinente con il caso che le era stato sottoposto: siccome la situazione pre-
giudicante era maturata in un procedimento penale e quella pregiudicata era sorta in un distinto proce-



 
 
 
 

Assimilazione del procedimento di prevenzione a quello penale 
 

269 

 

2. Le ragioni del no 

La giurisprudenza espressasi in senso restrittivo – dando dunque una risposta 

negativa alla domanda – riteneva che, nell’ambito del procedimento di prevenzione, 
oltre che nell’ipotesi di incompatibilità ex art. 34, comma 1, c.p.p., gli istituti di cui 

agli artt. 36 e 37 c.p.p., in quanto tassativi e eccezionali, dovessero attivarsi solo ed 

esclusivamente nei casi in cui il sospetto circa l’assenza di terzietà e imparzialità de-
rivasse da condotte extragiudiziarie del magistrato o dall’esistenza di suoi pregressi 
rapporti con i diversi attori del procedimento12. 

Stando a questa impostazione, le numerose diversità riscontrabili tra il proce-

dimento preventivo e quello penale giustificherebbero l’adozione di diversi modelli 

di tutela dell’imparzialità del giudice13: innanzitutto, perché la disciplina del primo 

 

dimento di prevenzione, si verte nell’ambito di applicazione del solo istituto della ricusazione ex art. 37 
c.p.p. e non invece anche in quello dell’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. Il secondo, infatti, a differenza 
del primo – che presuppone l’esistenza di almeno due procedimenti – postula la ricorrenza di uno e un 
solo giudizio. Sul tema, ampiamente, D. ALBANESE, Prosegue, dalle fondamenta, la costruzione del giusto 
processo di prevenzione: le Sezioni unite sulla ricusabilità del giudice, cit., p. 14 ss. 

L’ordinanza di rimessione n. 38902 della Sez. V della Corte di cassazione è rinvenibile in Sist. pen., 
16 novembre 2021, con nota di D. ALBANESE, Alle sezioni unite due questioni in tema di imparzialità 
del giudice della prevenzione. Un’altra tappa lungo il sentiero della “giurisdizionalizzazione”? Hanno 
commentato l’ordinanza anche A. QUATTROCCHI, Imparzialità del giudice e procedimento di preven-
zione: la parola alle Sezioni unite, ivi, 2021, p. 35 ss.; I. SFORZA, Alle Sezioni unite la questione 
sull’applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina dell’incompatibilità del giudice, in 
Penale. Diritto e procedura, 11 febbraio 2022; D. GALASSO, Ricusazione e procedimento di prevenzio-
ne, in Dir. e Giust., 29 ottobre 2021. 

12  Così si esprime Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2016, n. 43081, in C.e.d., rv. 268665, «la natura giu-
risdizionale del procedimento di prevenzione impone l’applicabilità delle norme in tema di incompa-
tibilità, astensione e ricusazione del giudice che non si pongano in manifesto contrasto con la con-
formazione normativa del relativo modello procedimentale; in tal senso vanno ritenute applicabili al 
procedimento di prevenzione le disposizioni previste dall’art. 34 del codice di rito al comma 1 (divieto 
di partecipare a più gradi del medesimo giudizio), dall’art. 35 (ragioni di parentela, affinità o coniu-
gio), dall’art. 36 co.1 lettere a) (interesse nel procedimento), b) (particolari rapporti con la parte priva-
ta o con il difensore), c) (manifestazione indebita ed extragiudiziaria di parere sull’oggetto del proce-
dimento), d) (grave inimicizia), f) (rapporto di parentela con il pubblico ministero), h) (gravi ragioni 
di convenienza, ove risultino correlate a condotte extragiudiziarie). Va altresì ritenuta applicabile la 
previsione di cui all’art. 37 co.2 cod. proc. pen. (ipotesi di sola ricusazione) lì dove la manifestazione 
anticipata del convincimento sia ‘indebita’ e pertanto emessa non in rapporto all’esercizio di poteri 
valutativi consentiti dalle norme che governano la sequenza procedimentale». 

In dottrina, non nutrono dubbi sull’applicabilità di siffatti istituti anche nell’ambito del procedi-
mento di prevenzione P.V. MOLINARI-U. PADAPIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamenta-
le, cit., p. 174; M. F. CORTESI, Il procedimento, in AA. VV. Misure di prevenzione personali e patrimo-
niali, cit., p. 288. 

13 Giova ricordare che il primo «ha ad oggetto non già l’accertamento di un fatto, ma la propensio-
ne del soggetto ad infrangere la legge penale (la ‘pericolosità sociale’). Trattasi, quindi, di un giudizio 
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non poggia le basi sul “classico” rito penale ma sul procedimento esecutivo14; proce-

dimento che, oltre a non prevedere la ricusazione o l’astensione del giudice15, am-

mette che il giudizio conseguente all’opposizione di un provvedimento adottato de 

plano sia condotto dallo stesso magistrato autore del provvedimento opposto16.  

Inoltre, e con un argomento tutt’altro che irresistibile, la tesi restrittiva fa leva 

anche sul fatto che il procedimento di prevenzione non impone la necessaria alterità 

tra il giudice cautelare e quello chiamato ad emettere la decisione di primo grado17: 

«non risulterebbe coerente, dunque, una attribuzione alla parte del potere di ricusare 

il giudice della prevenzione – che può legittimamente esercitare il potere cautelare e 

poi decidere nel merito – lì dove la forza del pregiudizio risulti indubbiamente meno 

intensa (per valutazioni emesse in diverso procedimento)»18. 

 

che guarda all’avvenire e non al passato, che ha diverso oggetto ed è ad ampio raggio; esso può anche 
prescindere dalla precedente pronuncia di condanna, che il giudicante abbia concorso ad emettere e, 
quando non ne prescinde, influenza il giudizio di prevenzione come qualsiasi altra pronuncia – emes-
sa da giudici diversi – che riguardi il proposto». In questi termini, Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2018, 
n. 11242, in C.e.d., rv. 277241. Analogamente sez. V, 19 febbraio 2018, n. 23629, ivi, rv. 273281. 

14 L’«esplicito e non casuale rinvio» che dell’art. 7, comma 9, cod. ant., all’art. 666 c.p.p. (procedi-
mento di esecuzione destinato, tra le altre cose, all’applicazione delle misure di sicurezza, «impone di 
valutare da parte dell’interprete una specifica opzione legislativa allorché si traspongano le norme 
propriamente processuali penali nel procedimento di prevenzione». Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 set-
tembre 2018, n. 51793, in C.e.d., rv. 274576. Così anche sez. II, 11 gennaio 2019, n. 37060, ivi, rv. 
277038. 

15 La giurisprudenza, salve le ipotesi eccezionali di incompatibilità introdotte dalla Corte Costitu-
zionale con le sentenze n. 183 del 2013 (in caso di annullamento con rinvio della decisione in tema di 
riconoscimento o meno della continuazione e del concorso formale) e n. 7 del 2022 (in caso di annul-
lamento con rinvio dell’ordinanza rispondente alla richiesta di rideterminazione della pena a seguito 
di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del tratta-
mento sanzionatorio), è unanime nel ritenere non ricusabile il giudice dell’esecuzione. Vedi, tra le 
tante, Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2017, n. 18522, in C.e.d., rv. 269897 e sez. I, 4 giugno 2014, n. 32843, 
ivi, rv. 261194. 

16 Si parla della disciplina contenuta nell’art. 667, comma 4, c.p.p. 
17 L’art. 9 cod. ant., rubricato «provvedimenti d’urgenza», consente al presidente del tribunale – in 

via diretta o tramite convalida se il questore lo ha preceduto – di applicare, in pendenza del procedi-
mento di prevenzione, misure provvisorie come il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione 
della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente o l’obbligo o il divieto di sog-
giorno. Anche in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non c’è incompatibilità tra il giudice 
chiamato a disporre il sequestro e quello chiamato a disporre la confisca. V. Cass. pen., sez. VI, 14 ot-
tobre 2016, n. 49254, in C.e.d., rv. 268169 e sez. II, 25 gennaio 2017, n. 6852, in www.iusexplorer.it. 
In dottrina, M. MARGARITELLI, Le impugnazioni nel procedimento di prevenzione, in AA. VV., Le im-
pugnazioni penali, II, a cura di A. Gaito, Utet, 1998, p. 1179-1181. In senso critico, v. S. FURFARO, Di-
ritto processuale delle misure di prevenzione, Giappichelli, 2022, p. 151 ss. 

18 In questo senso Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2016, n. 43081, cit. Così anche sez. II, 11 gennaio 
2019, n. 37060, cit. e sez. VI, 13 settembre 2018, n. 274576, cit., secondo cui «se la stessa valutazione 
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 Con specifico riferimento all’ipotesi in cui il giudice abbia preso parte a un pre-
cedente procedimento di prevenzione, secondo i fautori dell’esegesi restrittiva le valu-
tazioni già espresse in tale prima sede non pregiudicherebbero un nuovo procedimen-

to di prevenzione a carico del medesimo proposto, potendo tale nuovo rito, a pena di 

improcedibilità, essere aperto solo in presenza di un novum; novum che farebbe dun-

que relegare la precedente valutazione nel novero dei «meri antecedenti storici»19. 

Last but not least, a sostegno dell’impraticabilità della soluzione più garantistica 
si argomenta che non sarebbe possibile applicare la facoltà di ricusazione di matrice 

giurisprudenziale in una condizione processuale del tutto diversa rispetto a quella in 

cui questa era stata introdotta: l’interprete, infatti, «è vincolato all’espresso contenuto 
della decisione di illegittimità costituzionale e non può introdurre un’ipotesi ‘estensi-
va’ di tale decisum ad un caso ipotizzato come analogo senza promuovere […] un nuo-
vo incidente di legittimità costituzionale». Per di più, nel caso di specie, 

l’unidirezionalità della pronuncia additiva sarebbe ulteriormente confermata dalla 
specificazione fornita dal Giudice delle leggi secondo la quale «la funzione pregiudica-

ta va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo neces-

sario, perché si verifichi un pregiudizio per l’imparzialità, che il giudice sia chiamato 
ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa»20. 

 

 

3. Le ragioni del sì 

Aderendo alla visione opposta, altra parte della giurisprudenza ha invece più 

volte ribadito come anche il giudice della prevenzione possa essere ricusato ove in se-

de penale, o in altro procedimento di prevenzione, abbia già in precedenza espresso 

una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto21. 

 

espressa nel medesimo procedimento non assume rilievo ai fini della possibilità di attivare una utile 
istanza di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen., a maggior ragione, per la distanza anche logica sussi-
stente tra le decisioni, deve ritenersi esclusa qualsivoglia ‘contaminazione’ del giudice che in altro 
procedimento di prevenzione ha partecipato al giudizio, deliberando o contribuendo a deliberare». 

19 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 27 maggio 2016, Arena, in C.e.d., rv. 268665. 
20 Cfr. C. Cost., sentenza 283 del 2000. V. anche Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2016, n. 43081, cit.; sez. 

VI, 13 settembre 2018, n. 274576, cit.; sez. I, 19 marzo 2009, n. 15834, in C.e.d., rv. 243747; sez. VI, 30 
gennaio 2008, n. 22960, ivi, rv. 240363 e sez. II, 2 dicembre 2008, n. 2821, ivi, rv. 242720. In queste ul-
time due pronunce, la Corte di Cassazione esprimeva altresì la convinzione ormai superata che il decreto 
conclusivo del procedimento di prevenzione non sia equiparabile ad una sentenza e sia pertanto «inido-
neo a determinare ovvero a far apparire un pregiudizio per l’imparzialità della decisione». 

21 Anche il procuratore generale è di questa opinione. Dal testo della sentenza in commento, infat-
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Questa posizione rispecchia l’insegnamento della sentenza costituzionale n. 24 
del 2019, stando alla quale, per dirsi legittime, le misure di prevenzione devono alli-

nearsi a quanto prescritto dalla Carta fondamentale e dalla Cedu: di conseguenza, ol-

tre a dover rispettare la riserva di legge e i principi di necessità e proporzionalità, es-

se devono poter trovare applicazione solo se scaturite da un procedimento ossequioso 

dei canoni del giusto processo garantito dalla legge22. Tra tali canoni si colloca, natu-

ralmente, anche quello dell’imparzialità e della terzietà dell’organo giudicante, che 
dovrebbe ugualmente operare pure in sede preventiva. 

Le ragioni addotte a sostegno della tesi contraria, infatti, non sembrano suffi-

cienti a giustificare la compressione di una garanzia tanto importante23. 

In particolare, non regge l’assimilazione tra rito preventivo e procedimento di 
esecuzione (cui l’art. 7 cod. ant. pure fa rinvio per quanto non espressamente disci-

plinato), essendo la funzione del primo molto più vicina a quella del processo di co-

gnizione24, così com’è dimostrato dal fatto che il giudice penale è chiamato a espri-
mere valutazioni circa la pericolosità dell’imputato molto simili a quelle demandate 

al giudice della prevenzione (come quando deve determinare il quantum di pena, se-

condo quanto previsto dall’art. 133, comma 2, c.p.25). 

 

ti, si legge che la procura generale ritiene che «nella “scelta” tra due orientamenti contrapposti, il va-
glio critico più severo va effettuato rispetto a quello che nega l’estensione di una garanzia, piuttosto 
che con riguardo all’ermeneusi che l’autorizza, in applicazione del principio della “massima estensio-
ne delle garanzie individuali”. […] Tanto premesso, ad avviso del Procuratore generale, nessuno degli 
argomenti prospettati dall’orientamento minoritario pare effettivamente idoneo a fornire quella ne-
cessaria argomentazione aggiuntiva di sistema, capace di fornire una “chiave” dirimente ai fini della 
dimostrazione della necessaria esclusione/irrilevanza della garanzia stessa». 

 Analogamente, in dottrina, R. GUERRINI-L. MAZZA-S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., 
p. 295 ss., nota 66. 

22 Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2019, Inzitari, in C.e.d., rv. 277373. 
23 La pensa in questo modo S. FURFARO, Diritto processuale delle misure di prevenzione, cit., 

p. 154. 
24 Così Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2018, n. 2154, Di Lorenzo, in C.e.d., rv. 276385, secondo cui 

l’ambito camerale di trattazione del procedimento, salva la richiesta di trattazione in pubblica udienza 
proveniente dal proposto, non è di per sé sufficiente ad assimilare il giudizio di prevenzione di primo 
grado a un incidente di esecuzione. Il primo, infatti, è finalizzato all’applicazione di «misure idonee ad 
incidere su diritti fondamentali del soggetto destinatario, il che presuppone l'esistenza di un momento 
di cognizione vera e propria, caratterizzato da eventi probatori e facoltà di interlocuzione delle parti». 

25 In questo senso Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 2008, Nicitra, in C.e.d., rv. 242942. 
Un altro caso in cui il giudice penale è chiamato ad andare oltre il fatto oggetto di imputazione è 

quando deve applicare una misura cautelare personale per scongiurare il pericolo che l’imputato 
commetta determinati delitti: in questa evenienza, infatti, il giudice deve effettuare una previsione sul 
futuro comportamento del soggetto sulla base, non solo delle “specifiche modalità e circostanze del 
fatto”, ma anche della sua personalità, “desunta da comportamenti o atti concreti, o dai suoi preceden-
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Per quanto concerne invece, più nello specifico, l’asserita impossibilità di ricu-
sare il giudice della prevenzione che abbia già espresso una valutazione di merito 

sullo stesso fatto in altro precedente procedimento preventivo, a detta della giuri-

sprudenza incline a estendere l’ambito applicativo della causa di ricusazione intro-
dotta dalla Corte costituzionale nel 2000 a nulla rileva il fatto che, nell’ambito del 
procedimento di prevenzione, il giudice “cautelare” possa emanare il decreto conclu-
sivo del procedimento. Il rito preventivo si esaurisce infatti in un’unica fase proces-
suale, al cui interno non può che valere la stessa regola elaborata per il rito penale, 

secondo cui il legittimo esercizio di funzioni da parte del giudice nella medesima fase 

processuale non genera incompatibilità26; se così non fosse, le parti potrebbero infatti 

provocare la rimozione dell’organo giudicante investito del procedimento tramite la 
presentazione anche reiterata di istanze incidentali27. 

In risposta all’argomento inteso a sminuire l’effetto pregiudicante della parte-
cipazione ad un precedente rito preventivo, l’orientamento favorevole all’estensione 
della causa di ricusazione rileva – in modo ineccepibile – che il novum idoneo a giu-

stificare il deposito di una nuova proposta di prevenzione potrebbe anche non modi-

ficare in maniera significativa la regiudicanda. È il caso, ad esempio, della proposta 

volta all’applicazione della confisca depositata successivamente all’emanazione del 
decreto applicativo della sorveglianza speciale. In tale evenienza, i nuovi elementi 

emersi potrebbero essere limitati alla sopravvenuta scoperta di beni di valore spro-

porzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal proposto 
senza invece ampliare in alcun modo gli elementi già valutati ai fini della riconduci-

bilità dello stesso ad una delle fattispecie di pericolosità codicistiche28. 

 

ti penali” (art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.). In questo senso D. ALBANESE, Alle sezioni unite due que-
stioni in tema di imparzialità del giudice della prevenzione. Un’altra tappa lungo il sentiero della “giu-
risdizionalizzazione”?, in Sist. pen., 16 novembre 2021. 

26 Tra l’altro, secondo buona parte della giurisprudenza di legittimità, la coincidenza tra giudice 
cautelare e giudice della decisione non è altro che una questione endoprocedimentale inerente al di-
verso istituto dell’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. e, dunque, estranea alla specifica causa di ricusazio-
ne oggetto di diatriba. Quest’ultima, infatti, mira a scongiurare il rischio di pregiudizio all’imparzialità 
del giudice derivante da sue attività compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere e 
non invece quello derivante da sue attività compiute all’interno del medesimo giudizio. In questo sen-
so Cass. pen., Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 23605, in www.iusexplorer.it; Sez. I, 10 dicembre 2020, 
Lampada, in C.e.d., rv. 280753; Sez. I, 18 maggio 2017, n. 28651, in www.iusexplorer.it; Cass. pen., 
sez. VI, 2 aprile 2019, n. 41975, cit. 

27 Cfr. Cass. pen., 24 giugno 2020, n. 23605, in www.iusexplorer.it.  
28 Entrambe le considerazioni sopra esposte sono di D. ALBANESE, Alle sezioni unite due questioni 

in tema di imparzialità del giudice della prevenzione, cit. 
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Per quanto riguarda, infine, la possibilità o meno di ricusare il giudice della pre-

venzione già investito della regiudicanda in sede penale, secondo la giurisprudenza più 

garantistica la soluzione affermativa poteva desumersi già dalla sentenza n. 283 del 

2000 del Giudice delle Leggi: richiamando la sua precedente giurisprudenza, tale pro-

nuncia adduceva infatti che «il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudicante 

può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, 

sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accerta-

mento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure 

cautelari (sentenza n. 306 del 1997), sia quando il rapporto di successione temporale 

tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, 

chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di asso-

ciazione di stampo mafioso, già espresso nell’ambito del procedimento di prevenzione 

una valutazione sull’esistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad essa della perso-
na imputata nel successivo processo penale (ordinanza n. 178 del 1999)»29. In sostanza, 

la «regola di giudizio […] non muta secondo il rapporto di successione temporale che 

in concreto può darsi tra l’uno e l’altro procedimento»30. 

Non vi sarebbe dunque ragione alcuna per impedire alla parte di ricusare il 

giudice della prevenzione che abbia in precedenza espresso una valutazione di meri-

to sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di 

prevenzione o in un giudizio penale31. Tanto più che, come rilevato, è stata la stessa 

Corte costituzionale ad indicare la soluzione affermativa come quella preferibile. 

 

 

29 Così Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2019, Iniziatari, cit. Analogamente, sez. I, 10 dicembre 2020, 
n. 4330, cit. 

30 Cfr. C. Cost., ord. 18 maggio 1999, n. 178. 
È vero poi che, a detta della Corte costituzionale, per poter invocare la nuova causa di ricusazione, 

la valutazione pregiudicata deve consistere in una «decisione attinente alla responsabilità penale» (co-
sì si esprimeva nella sentenza n. 283 del 2000), ma è altrettanto vero che non c’è ragione per afferma-
re che il provvedimento conclusivo del procedimento di prevenzione non abbia siffatte caratteristi-
che: di certo, infatti, la diagnosi di probabile delinquenza futura non può prescindere dalla convin-
zione che il soggetto coinvolto abbia tenuto uno o più comportamenti tali da integrare fattispecie di 
reato. In giurisprudenza, sostiene che il giudizio sulla pericolosità espresso in sede di prevenzione sia 
del tutto simile a quello adottato in sede di cognizione perché fondato sugli stessi presupposti di fatto 
anche Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2008, n. 3278, in C.e.d., rv. 242942. 

31 In dottrina, F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, cit., p. 283, sostie-
ne che il giudice che abbia già giudicato un soggetto in sede penale non possa condurre il procedi-
mento di prevenzione «quando il giudizio deve essere formulato sulla base dei medesimi fatti valutati 
in sede penale; qualora, invece, ricorrano altri elementi non vi è alcuna coincidenza di giudizio per-
ché la pericolosità è desunta (anche) da ulteriori segmenti di vita della persona». 
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4. La posizione espressa dalle Sezioni unite 

Come già anticipato, le Sezioni unite si sono schierate a favore del secondo in-

dirizzo interpretativo. 

Anch’esse, così come una parte della giurisprudenza di legittimità aderente a 
questo filone, impostano il loro ragionamento partendo dallo statuto di garanzie co-

stituzionali e convenzionali che la disciplina della prevenzione sostanziale e proces-

suale deve necessariamente rispettare per potersi dire legittima32. 

Segnatamente, anche la Corte di cassazione afferma che il procedimento applicati-

vo di una misura di prevenzione tanto personale quanto reale – pur non dovendo neces-

sariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano 

specificamente per il processo penale – debba comunque rispettare «i canoni generali di 

ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, 
Cost., e 6 CEDU, nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto 
di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta». 

Giacché uno dei «canoni generali di ogni “giusto” processo» è proprio 
l’imparzialità dell’organo giudicante33 (lo dimostra l’art. 111, comma 2, Cost., il quale 
impone che ogni “processo” – senza specificazioni ulteriori e dunque indipendente-

mente dal fatto che sia civile, penale, amministrativo o “ibrido” – si svolga davanti a 

un giudice terzo e imparziale, ed anche l’art. 6, par. 1, CEDU che sancisce il diritto di 
ogni individuo ad essere giudicato da un «tribunale indipendente e imparziale»34), ta-

le principio fondamentale deve obbligatoriamente trovare cittadinanza anche nel 

procedimento di prevenzione35. 

Ciò porta le Sezioni unite a concludere per la ricusabilità del giudice della pre-

 

32 Statuto, come si diceva retro, al par. 3, delineato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 
n. 24 del 2019. 

33 Sul ruolo primario che l’imparzialità del giudice ricopre tra i principi del giusto processo si era 
espressa anche la Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 306 del 1997, affermava che 
«nell’ambito del principio del giusto processo […] posto centrale occupa l’imparzialità-neutralità del 
giudice, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto 
significato». Così C. Cost., 1° ottobre 1997, n. 306, cit., p. 2878. 

34 Inoltre, anche l’art. 47 della Carta di Nizza e l’art. 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici del 1966 sanciscono il diritto a un giudice imparziale. 

35 Così anche Corte cost., 1° ottobre 1997, n. 306, cit., p. 2878, secondo cui il principio del giusto 
processo, «in tutti i suoi aspetti, tra cui per l’appunto l’imparzialità del giudice, indubitabilmente vale 
anche in relazione al procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione per-
sonali che incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti per mezzo di una “riserva di giuri-
sdizione”. In questi casi, la garanzia rappresentata da tale riserva non può essere menomata attraverso 
l’affievolimento dei caratteri che la giurisdizione qualificano come tale».  
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venzione che possa apparire – anche solo astrattamente – prevenuto per essersi già 

espresso nei confronti del proposto in ordine anche solo a uno dei fatti oggetto del 

procedimento.  

La pronuncia in commento non manca di segnalare l’errore in cui è caduta 
quella parte di giurisprudenza aderente alla tesi restrittiva, fuorviata da una sorta di 

«pregiudizio ermeneutico»: visto che il procedimento di prevenzione è autonomo da 

quello penale, allora non occorre che nel primo siano assicurate tutte le garanzie ti-

piche del secondo; a detta della Corte, gli elementi che rendono il rito preventivo 

autonomo da quello penale – ovvero la diversità dell’oggetto dell’accertamento e del-
lo scopo – possono semmai, ad esempio, giustificare in astratto una differente disci-

plina di raccolta del materiale investigativo, ma non di certo una distinta e minor tu-

tela dei diritti fondamentali36: dal momento che la terzietà del giudice, «insieme 

all’imparzialità, costituisce un elemento base ineludibile del processo, indipenden-
temente dalle concrete garanzie difensive che il legislatore può attribuire nel singolo 

procedimento o nel singolo rito del procedimento», non può affatto atteggiarsi diver-

samente nei due giudizi37. 

In generale, sempre sulla scia del filone interpretativo prescelto, le Sezioni uni-

te smantellano tutte le ragioni apportate a sostegno della tesi opposta, sviluppando e 

valorizzando argomenti già emersi nel dibattito giurisprudenziale38. 

 

36 Si è espresso nello stesso senso delle Sezioni unite anche A. BARGI, La ricusazione nel procedi-
mento di prevenzione: ancora giustificato il ritardo dell’introduzione del “giusto procedimento pre-
ventivo”?, in Arch. pen., 2019, p. 2 s., a detta del quale «il differente oggetto dell’accertamento, […] 
anche se in tesi può giustificare la ritenuta autonomia dei rispettivi procedimenti sul piano 
dell’attività di indagine e di raccolta del materiale investigativo, perde consistenza argomentativa ri-
spetto alla tutela dei diritti fondamentali delle diverse situazioni soggettive poste a presidio di una de-
cisione giusta». 

A parere di chi scrive, tuttavia, anche a voler concedere che la disciplina probatoria del rito pre-
ventivo possa essere parzialmente diversa da quella del rito penale in ragione del differente oggetto di 
accertamento, sembra che la prima, nonostante il legislatore del 2017 l’abbia avvicinata alla seconda, 
sia ancora lontana dall’assicurare un’adeguata garanzia dei diritti fondamentali che entrano in gioco 
in questa materia. In dottrina, criticano il diritto delle prove nel procedimento preventivo, fra gli al-
tri, anche S. FURFARO, Rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 
2014, p. 29 ss., G. FRANCOLINI, La prova nel procedimento di prevenzione: identità, alterità o somi-
glianza con il processo penale?, in Sist. pen., 10/2020, p. 1 ss., E. VALENTINI, Le modifiche al procedi-
mento applicativo e alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione personali, in AA. 
VV., Il codice antimafia riformato, a cura di F. Cassibba, Giappichelli, 2019, p. 111 ss. 

37 Così la sentenza in commento. 
38 In primis confutando l’argomento secondo cui, siccome nel procedimento di prevenzione il giu-

dice che ha applicato una misura “cautelare” può pronunciare la decisione finale, allora a fortiori ben 
può farlo anche il giudice che in altro procedimento abbia espresso una valutazione di merito sullo 
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La pronuncia si sofferma con particolare attenzione sul ruolo della sentenza 

costituzionale n. 283/2000: leggendo in maniera coordinata le pronunce del Giudi-

ce delle Leggi susseguitesi sul tema, l’idoneità espansiva della nuova causa di ricu-
sazione introdotta in tale occasione è talmente evidente da poterla ritenere appli-

cabile nel procedimento di prevenzione senza nemmeno promuovere un incidente 

di costituzionalità. 

La Corte si riferisce, in particolare, alle pronunce già richiamate nel par. 3, 

ovvero la sentenza n. 306 del 1997 e l’ordinanza n. 178 del 1999, entrambe riprese 
dalla stessa sentenza n. 283 del 2000. La prima, tra l’altro, aveva persino ricono-
sciuto che una valutazione espressa da un giudice penale nell’adozione di una mi-
sura cautelare potesse senz’altro pregiudicare la decisione conclusiva di un proce-
dimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi fatti39. Pertanto, a detta delle 

Sezioni unite, siccome la Corte costituzionale ha già prospettato in maniera inequi-

voca l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata anche rispetto alla que-
stione sottopostale, allora il motivo di ricusazione introdotto nel 2000 ben può con-

siderarsi attivabile anche in sede preventiva senza che sia necessario scomodare ul-

teriormente il Giudice delle leggi40. 

Da ultimo, non appare dirimente il fatto che nel giudizio di prevenzione si pas-

sa in rassegna l’intera vita del proposto, mentre quello penale si concentra su un solo 
episodio, quello oggetto dell’imputazione. È vero che la regiudicanda del procedi-
mento di prevenzione potrebbe essere più estesa di quella del rito penale, visto che 

l’uno mira a una prognosi sulle condotte future di un soggetto e l’altro 
all’accertamento della responsabilità penale in ordine a un fatto di reato; ma è altret-
tanto vero che tale evenienza non sempre si verifica, «ben potendo l’affermazione di 

 

stesso fatto riguardante il proposto. Infatti, anche nell’ambito del rito penale, non solo il giudice che 
nel corso del primo grado di giudizio abbia deciso in ordine all’applicazione o meno di una misura 
cautelare personale ben può continuare a svolgere la funzione di giudice dibattimentale (V. C. Cost., 
28 febbraio 1997, n. 51), ma anche colui che abbia applicato una misura cautelare reale in fase di in-
dagini ben può partecipare al dibattimento (Vedi Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2007, Zucchetto, in 
C.e.d., rv. 235628) o all’udienza preliminare (Cfr. Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2007, Puliga, in 
C.e.d, rv. 239418). 

39 La Corte, tuttavia, in quell’occasione si era vista costretta a dichiarare inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale sollevata poiché il remittente, anziché le disposizioni che regolano 
l’astensione e la ricusazione (artt. 36 e 37 c.p.p.), aveva censurato l’art. 34 c.p.p. concernente 
l’incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento. 

40 In dottrina, in senso critico D. ALBANESE, Prosegue, dalle fondamenta, la costruzione del giusto 
processo di prevenzione: le Sezioni unite sulla ricusabilità del giudice, cit., p. 13 s., il quale ritiene che 
tale presa di posizione si fondi su una forzatura ermeneutica. 
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responsabilità per un singolo reato testimoniare in modo assai ampio (e, quindi, suf-

ficiente di per sé) una pericolosità qualificata e costituire elemento portante e decisi-

vo per la prognosi stessa»41. 

 

 

5. L’applicazione pratica della nuova causa di ricusazione 

Le Sezioni unite hanno finalmente messo un punto fermo nell’accesa disputa 
che da tempo divideva la giurisprudenza di legittimità: sì, il giudice della prevenzio-

ne è ricusabile se in un procedimento penale o in un altro procedimento di preven-

zione ha compiuto una valutazione di merito in ordine al medesimo soggetto sullo 

stesso fatto42. Ma cosa deve intendersi per valutazione di merito? In quali casi può 

dirsi che il giudice l’abbia compiuta? Quali sono le situazioni in cui può trovare ap-
plicazione questa causa di ricusazione? 

La risposta a queste domande non è affatto scontata. La stessa Corte costituzio-

nale, nella sentenza 283 del 2000, ammetteva che tipizzare preventivamente le cause 

di astensione-ricusazione che concernono un convincimento espresso in un diverso 

procedimento è pressoché impossibile; l’effetto pregiudicante che una precedente 
decisione è in grado di cagionare all’imparzialità del giudice, pertanto, deve inevita-
bilmente essere accertato in concreto e caso per caso. 

In quell’occasione, tuttavia, il Giudice della leggi non si limitava ad assegnare al-

 

41 Questi i termini in cui si esprime la sentenza in commento, al punto 8.3 del considerato in diritto. 
42 Giova ricordare che, a differenza della dichiarazione di astensione, che non è soggetta a partico-

lari termini preclusivi, quella di ricusazione, a pena di inammissibilità, deve essere presentata entro 
termini precisi che variano a seconda della fase processuale in cui ci si trova. Il primo comma 
dell’art. 38 c.p.p., infatti, si esprime in questo senso: «la dichiarazione di ricusazione può essere propo-
sta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione 
delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’articolo 491 comma 1; in 
ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice». Il secondo comma, poi, discipli-
na l’ipotesi in cui la causa di ricusazione sorga o venga scoperta a termini scaduti: in questo caso, «la 
dichiarazione deve essere presentata entro tre giorni». Se poi è sorta o scoperta durante l’udienza, 
l’istanza «deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza». 

Per di più, «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione 
del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte, de-
termina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 per 
l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla 
definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 
304, comma 6, c.p.p., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di ga-
ranzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma 5, cost.». Così, Cass. pen., Sez. V, 29 gen-
naio 2018, n. 21760, in www.iusexplorer.it.  
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la Corte di cassazione il compito di individuare i casi in cui poteva essere invocata la 

causa di ricusazione appena introdotta con la declaratoria di illegittimità costituziona-

le, ma dettava anche alcune generali linee guida da seguire nello svolgimento 

dell’incarico, o meglio, ribadiva la validità, anche in questo caso, di una massima ormai 
consolidata nella sua giurisprudenza: «non è sufficiente, ai fini della individuazione 

dell’attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione 

dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente o occasio-

nalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio»43. 

Così, ad esempio, la Cassazione, sulla scia dei dicta impartiti dalla Corte costi-

tuzionale, escludeva che l’emissione di un decreto applicativo di un sequestro di pre-
venzione potesse “pre-giudicare” un successivo processo penale poiché, seppur fosse 
idoneo ad «illuminare, in termini generali, il contesto criminale nel quale appariva 

collocarsi il proposto», non conteneva «alcuna puntuale valutazione dei fatti oggetto 

del successivo processo penale»44. 

Ora, coerenza impone che, nel caso in cui, successivamente al sequestro di pre-

venzione, piuttosto che un procedimento penale ne venga aperto un altro di preven-

zione, la conclusione debba essere la medesima: se il provvedimento applicativo della 

misura preventiva reale non contiene una precisa valutazione dei fatti oggetto del 

successivo procedimento di prevenzione, il giudice non sarà ricusabile. Diversamen-

te, invece, sì45. 

 

43 Massima, questa, affermata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 131 e 155 del 1996, n. 
346 del 1997, n. 283 del 2000, nonché nelle ordinanze n. 29, 135, 444, 152, 153 del 1999 e 203, 206 
del 1998. 

44 Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2016, n. 12784, in www.iusexplorer.it.  
45 Nel caso in cui l’istanza di ricusazione venga accolta, occorre poi risolvere il problema della con-

servazione o meno dell’efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato. Il tema, infatti, è stato am-
piamente discusso in giurisprudenza. Segnatamente, quest’ultima era divisa tra chi riteneva che spet-
tasse al giudice che avesse accolto la ricusazione indicare, ex art. 42, comma 2, c.p.p., con provvedi-
mento inoppugnabile, se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia (Cass. 
pen., sez. I, 16 aprile 1997, n. 2799, in C.e.d., rv. 207741; sez. I, 7 luglio 2005, n. 32800, ivi, 
rv. 225756; sez. VI, 16 maggio 2001, n. 23657, ivi, rv. 219004; sez. II, 28 gennaio 2002, n. 21831, ivi, 
rv. 221986 e sez. I, 18 aprile 1997, n. 4824, ivi, rv. 207588) e chi invece sosteneva che gli atti prece-
dentemente compiuti fossero validi a meno che non fosse diversamente disposto nel provvedimento 
che accoglie l’istanza di ricusazione (Cass. pen., sez. II, 4 aprile 1978, n. 12233, ivi, rv. 140129; sez. I, 
19 giugno 1997, n. 4227, ivi, rv. 208409 e sez. I, 4 giugno 2001, n. 27604, ivi, rv. 219145). A risolvere 
il conflitto, sono poi intervenute le Sezioni unite, le quali, aderendo al primo indirizzo interpretativo, 
si sono pronunciate nel senso della «necessità di una espressa declaratoria di conservazione di efficacia 
degli atti, in difetto della quale gli atti compiuti dal giudice astenutosi e/o ricusato sono da ritenere 
improduttivi di effetti». A detta della Corte, infatti, esiste «una sorta di presunzione di inefficacia degli 
atti posti in essere dallo iudex suspectus prima dell’accoglimento della dichiarazione di astensione o 



 
 
 
 

Vanessa Maraldi 

280 

 

Allo stesso modo, deve considerarsi ricusabile il componente del collegio 

chiamato a decidere sull’impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una 
misura di prevenzione che abbia già espresso valutazioni sulle questioni di merito da 

affrontare in detto giudizio di appello in altro procedimento di prevenzione46. 

Per quanto concerne invece l’ipotesi in cui la valutazione pregiudicante sia sta-
ta espressa nell’ambito del giudizio penale, le Sezioni unite, nella pronuncia qui an-

notata, hanno considerato applicabile la causa di ricusazione nei confronti di un 

componente del collegio di prevenzione designato per lo svolgimento del secondo 

grado di giudizio a carico di un indiziato dei reati di cui all’art. 4, lett. b), cod. ant., 

perché nel procedimento penale a carico del medesimo soggetto aveva concorso a 

deliberare, in sede di impugnazione, la condanna per il reato di cui all’art. 12 quin-

quies d.l. 306/199247. 

Prima del suddetto intervento, la giurisprudenza più garantistica aveva altresì 

accolto la ricusazione di un componente del collegio incaricato dell’impugnazione 
avverso il decreto applicativo della confisca che, in precedenza, quale giudice delle 

indagini preliminari, aveva applicato la misura della custodia cautelare sulla base de-

gli stessi fatti posti a fondamento della misura di prevenzione48; come pure aveva as-

secondato la ricusazione del giudice chiamato a pronunciarsi sulla proposta di appli-

cazione della confisca che in sede penale aveva rigettato la richiesta di riesame pre-

sentata dall’indagato avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare perso-
nale fondata sui medesimi fatti49. 

Alla luce di tale quadro, sorge spontanea una constatazione: l’opera del giudice 

chiamato a decidere se accogliere o meno la dichiarazione di ricusazione di uno o più 

componenti del collegio di prevenzione è molto discrezionale. 

La giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza costituzionale 

n. 283/2000 ha a più riprese ribadito che, prima di pronunciarsi sulla ricusazione 

presentata nei riguardi del giudice penale che ha espresso una valutazione sullo stes-

so fatto addebitato all’indagato/imputato in un precedente procedimento di preven-
zione, occorre «un’analisi in concreto dell’impianto giustificativo dello specifico 

 

ricusazione, che può essere rimossa con la declaratoria di efficacia di tutti o di alcuni atti dal giudice 
della ricusazione, che abbia verificato se malgrado la riconosciuta carenza di imparzialità del giudice, 
vi siano atti che non abbiano subito alterazione, così da poter essere conservati». Cfr. Cass., sez. un., 
16 dicembre 2010, n. 13626, ivi, rv. 249300. 

46 In senso analogo Cass. pen., Sez. I, 10 dicembre 2020, Lampada, in C.e.d., rv. 280753. 
47 Reato menzionato dall’art. 4, lett. b), cod. ant. 
48 Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2019, Iniziatari, in C.e.d., rv. 277373. 
49 Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2014, Valente e altro, in C.e.d., rv. 261643. 
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provvedimento emesso dal giudice ricusato, dei contenuti argomentativi di 

quest’ultimo e delle valutazioni formulate dal giudicante»50. 

Certamente, dovrà procedersi in questo senso anche prima di decidere se acco-

gliere o meno la dichiarazione di ricusazione del giudice della prevenzione che ha 

formulato in altro procedimento (sia esso penale o preventivo) una valutazione sul 

medesimo fatto addebitato al proposto. 

Tuttavia, se può risultare “facilmente” individuabile, almeno sulla carta, il pa-

rametro da seguire per accertare se una valutazione precedentemente espressa è ido-

nea a pre-giudicare un giudizio penale (se quest’ultima contenga o meno 
un’anticipazione del giudizio sulla responsabilità), lo stesso non può dirsi per quanto 

riguarda le attività pregiudizievoli del procedimento preventivo: l’estrema vaghezza 
dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione si ripercuote, infatti, anche 

sulla ponderazione concernente la natura pre-giudicante o meno di valutazioni già 

espresse nei confronti del proposto. 

 

 

6. Un passo in avanti? 

Come affermato dall’estensore, la sentenza in commento prosegue l’opera di al-
lineamento della disciplina processualpreventiva ai principi costituzionali e conven-

zionali del giusto processo; opera che trova la sua ragion d’essere nel rango costitu-
zionale dei beni che vengono significativamente colpiti dalle misure applicate 

all’esito di tale procedimento51. 

In proposito, è interessante constatare che, pur ammettendo i notevoli passi 

in avanti nel senso di una più compiuta giurisdizionalizzazione del procedimento 

di prevenzione52, la Corte sembra considerare il gap tra procedimento di preven-

 

50 Cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2013, n. 6757, in C.e.d., rv. 258992. 
51 La libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di circolazione (art. 2, Prot. N. 4 CEDU) e il diritto 

di proprietà e di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost., art. 1, Prot. add. CEDU). 
52 A titolo esemplificativo, la giurisprudenza di legittimità ha esteso al procedimento di preven-

zione: l’obbligo di rimessione degli atti a sezione della stessa Corte diversa da quella che ha emesso 
il decreto annullato ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 1° ottobre 
2015, Viviani, in C.e.d., rv. 264742); l’applicazione del principio di correlazione tra contestazione e 
pronuncia previsto dall’art. 521 c.p.p. (sez. I, 10 giugno 2013, De Angelis, ivi, rv. 256451); l’obbligo 
di preventiva contestazione dell’addebito nell’avviso di convocazione (sez. I, 14 aprile 1986, Mare-
sca, ivi, rv. 172684 e sez. I, 28 giugno 2006, Arena, ivi, rv. 234847); la pubblicità dell’udienza ove la 
parte ne abbia fatto richiesta (Corte cost., sent. 93/2010 e Cass. pen., sez. VI, 18 giugno 2014, n. 
37659, in C.e.d., rv. 260342). 
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zione e rito penale ancora troppo ampio. Le Sezioni unite, infatti, ritengono che al-

cuni dei principali tratti che differenziano il primo dal secondo (in particolare: la 

discrezionalità dell’azione di prevenzione, la mancanza di termini di durata delle 
indagini, la disciplina della formazione della prova, ecc.) altro non siano se non 

«elementi anacronistici, frutto della primigenia configurazione della materia ad 

opera della legge 1423 del 1956»53. 

La sensazione, pertanto, è quella di un invito, rivolto al legislatore e alla giuri-

sprudenza54, a non ostacolare l’esigenza di assimilare sempre più il procedimento 

preventivo a quello penale. Tra le righe è possibile leggere addirittura un monito che 

la Corte rivolge a entrambi tali destinatari: quando si trovano a dover scegliere «tra 

valori di garanzia dei diritti fondamentali ed esigenze di sicurezza» non devono in-

vocare a sproposito l’autonomia del procedimento di prevenzione55 per far pendere 

l’ago della bilancia sulle seconde56. 

Il proposito della Corte è certamente da salutare con favore: visto che il legisla-

tore sembra tutt’altro che intenzionato a sbarazzarsi di questo istituto, non sembra 

cosa di poco conto il fatto che almeno il procedimento volto all’applicazione di tali 
misure offra le dovute garanzie. 

La verità, tuttavia, è che anche l’ipotetica definizione di un procedimento pre-

 

Tale tendenza di progressiva assimilazione del procedimento di prevenzione al giudizio penale di 
primo grado è, peraltro, manifestata con particolare evidenza dagli interventi legislativi realizzati con 
legge n.161 del 2017, nel cui ambito, in particolare, si è formalizzata la facoltà delle parti di sollecitare 
l'ammissione di mezzi di prova (art. 7, comma 4 bis, cod. ant.) a conferma ulteriore della natura co-
gnitiva della procedura e del necessario rispetto di alcuni canoni fondamentali del giudizio, tra cui il 
diritto alla prova. Sul punto, E. VALENTINI, Le modifiche al procedimento applicativo e alla disciplina 
delle impugnazioni delle misure di prevenzione personali, in AA. VV., Il codice antimafia riformato, a 
cura di F. Cassibba, Giappichelli, 2019, p. 101 ss. 

53 In questo senso anche A. QUATTROCCHI, Imparzialità del giudice e procedimento di prevenzio-
ne: la parola alle sezioni unite, cit., p. 37. 

54 Quest’ultima, in particolare, quando è chiamata a dover decidere se estendere o meno al proce-
dimento di prevenzione principi e regole dettate per quello penale in virtù del rinvio contenuto 
nell’art. 7, comma 9, cod. ant. 

55 Denuncia la pratica dello sfruttamento del principio di autonomia per abbassare il livello di ga-
ranzie del procedimento di prevenzione, fra gli altri, E. SQUILLACI, Le indagini: atipicità e mancanza 
di garanzie, in Arch. pen., 2012, p. 5. 

56 È dello stesso avviso anche A. QUATTROCCHI, La giurisdizionalizzazione del procedimento di 
prevenzione e l’imparzialità del giudice, in Foro it., 2021, p. 491 s. e A. BARGI, La ricusazione nel pro-
cedimento di prevenzione: ancora giustificato il ritardo dell’introduzione del “giusto procedimento 
preventivo”?, in Arch. pen., 2019, p. 8, a detta del quale occorre «eliminare le aporie normative 
espressione di un sotteso “garantismo inquisitorio”, non più giustificabili con la pretesa autonomia 
strutturale del procedimento di prevenzione rispetto al processo ordinario». 
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ventivo in linea con tutti i canoni nazionali e sovranazionali del giusto processo non 

basterebbe a fugare i più pesanti dubbi di legittimità che da sempre circondano il si-

stema della prevenzione57, in particolare quelli dovuti alla tanto criticata nebulosità 

dei presupposti applicativi; nebulosità tra l’altro estremamente difficile, se non im-
possibile, da superare senza giungere a ricalcare le fattispecie incriminatrici descritte 

nel codice penale58. 

 

 

 

 

 

57 Si esprime in senso critico sulla giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, rite-
nuta una «copertura di quello che è il vuoto sostanziale», E. AMODIO, Il processo di prevenzione: 
l’illusione della giurisdizionalità, in Giust. pen., 1975, III, p. 498 ss. 

Ha affrontato magistralmente la questione anche Massimo Nobili, secondo il quale, in materia di 
prevenzione, l’opera del processualista è un’opera «‘ipotetica e condizionata’. Infatti, solamente quan-
do sarà definitivamente dimostrata l’opportunità politica e la costituzionalità – dal punto di vista so-
stanziale – delle misure di prevenzione individuali ante delictum; solamente quando l’apparato statua-
le organizzerà un sistema di prevenzione criminale individuale che non tradisca – nella teoria e nella 
pratica – lo spirito che chiaramente traspare da molte disposizioni della nostra Costituzione (artt. 3 
cpv, 4, 31, 38 e vari altri) dirette a fissare i primari compiti di prevenzione e di assistenza sociale di 
carattere generale dello stato; soltanto quando sarà sventato il pericolo che le misure di prevenzione si 
tramutino in altrettante sanzioni repressive atipiche – in palese contrasto con gli artt. 25 comma 2°, 
27 comma 2° Cost. – assumerà anche valore e tutta la dovuta importanza la scelta di un procedimento 
di prevenzione migliore dell’attuale». Cfr. M. NOBILI, Contributo allo studio del processo di preven-
zione ‘praeter delictum’, in M. NOBILI, Scritti inediti, a cura di A. Camon, Cedam, 2021, p. 7. V. anche 
M. NOBILI, Le ‘informazioni’ della pubblica sicurezza, in AA. VV., Misure di prevenzione. Atti del 
convegno del centro nazionale di difesa e prevenzione sociale, Giuffré, 1975, p. 237. 

58 Tra la sterminata letteratura sul tema, v. fra gli altri: F. BRICOLA, Forme di tutela ‘ante delictum’ e 
profili costituzionali della prevenzione, in AA. VV. Misure di prevenzione. Atti del convegno del centro 
nazionale di difesa e prevenzione sociale, Giuffré, 1975, p. 40 ss.; D. PULITANÒ, Misure di prevenzione e 
problema della prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 637; G. GRASSO, Le misure di prevenzio-
ne personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, in www.sistemapenale.it, 14 febbraio 2020; M. 
CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della 
giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 2015, p. 50; D. PETRINI, La prevenzione inutile, 
Jovene, p. 175 ss.; G. BALBI, Le misure di prevenzione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 505 ss. 
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DUALISMO EUROPEO  

FAUSTO GIUNTA ** 

 

 

Nel mondo del diritto, l’espressione “Europa” non indica soltanto la produzione 

giuridica “Unionista”, ma ancor prima la cultura dei valori comune a molti Paesi del 

“vecchio continente”.  

Questo dualismo interessa tutti i rami dell’ordinamento, compreso quello pena-
le, sebbene con delle particolarità di rilievo.  

Nel nostro settore, l’“Europa” è all’origine di quel patrimonio ideologico, che 

trova nella modernità l’epoca della sua compiuta elaborazione e nella codificazione 

del diritto la sua principale espressione. Le idee portanti sono, da un lato, il necessa-

rio bilanciamento tra tutela e garanzia; dall’altro, i diritti insopprimibili del singolo, 
che rimane persona anche se indagato o dichiarato colpevole. Ciò porta a richiedere 

una speciale legittimazione del diritto di punire, ossia la sua sottoposizione a vincoli 

inderogabili. Certezza, delimitazione, democraticità del processo di produzione, of-

fensività, colpevolezza, proporzione, sussidiarietà e umanizzazione sono alcune paro-

le-chiave che, in modo irreversibile, prendono le distanze dallo ius puniendi 

dell’Ancien Régime.  

L’Europa penalistica costituisce anche un programma politico-criminale di av-

vicinamento, armonizzazione e, come ultimo traguardo, unificazione degli ordina-

menti domestici. Gran parte della nostra normativa penale segue o insegue i deside-

rata europei influenzando sia la nascita di nuove figure di reato, sia il loro trattamen-

to sanzionatorio, sia infine i loro contenuti attraverso il riempimento degli elementi 

normativi di fattispecie. Nonostante ciò, al momento non può parlarsi di diritto pe-

nale europeo, perché il Trattato istitutivo dell’Unione europeo non contempla la 
competenza diretta in materia penale. I condizionamenti del diritto sovranazionale 

sono però evidenti nella formazione e nell’applicazione del diritto penale. 
Ebbene, in che rapporto si trovano il profilo ideologico-culturale e quello poli-

tico-criminale dell’Europa penalistica? 

Nel tentare una risposta è opportuno muovere da una distinzione tipica del no-

 

 Testo dell’intervento al Convegno “Il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo verso 

l’Europa”, Bologna, 18 e 19 novembre 2022. 

** Professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze 
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stro settore, quella tra parte generale e parte speciale. Nella prima risiede il cuore 

pulsante del “penale”, ossia ciò che caratterizza la dimensione ideologica e culturale 
del tipo di disciplina; nella seconda, quale catalogo dei fatti puniti, si trovano i pro-

grammi di tutela e i settori di materia interessati.  

Per dirla diversamente: la cultura penalistica europea sta nella parte generale, 

la richiesta di tutela dell’Unione europea si riverbera nella parte speciale. La prima 

governa la seconda, senza la quale prima si ridurrebbe a un complesso di divieti go-

vernati dalla logica della prevenzione generale.  

Si sarebbe portati a concludere, allora, che le garanzie della parte generale sia-

no ancora saldamente nelle mani del diritto nazionale, che riequilibra le richieste di 

tutela del diritto dell’Unione europea. In realtà, però, i principi della parte generale 

sono i comuni alla tradizione penalistica dei Paesi che hanno dato vita all’Unione eu-
ropea. Ciò mette nella giusta luce il primato culturale e ideologico della parte gene-

rale. A prevalere non sono i diritti nazionali in sé, ma la cultura garantistica europea 

in essi presente, quale argine agli eccessi di criminalizzazione di varia natura e pro-

venienza: da quelli populistici a quelli dirigistici della stessa Unione europea. 

Ne escono confermati, anche nello scenario europeo, i meriti perduranti de “Il 
Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo”, elaborato dall’Unione 

delle Camere penali italiane: vivida espressione di un rinnovato ius gentium in iudi-

ciis criminalibus.  
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