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Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione
qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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chiarazioni unitamente ad altri dati - Acquisibilità - Ragioni,
III, 389, 120.

QUERELA - Diritto di querela esercitato da un curatore spe-
ciale - Nomina del curatore speciale su richiesta del P.M. - Ter-
mine per la proposizione della querela - Decorre dal giorno in
cui è notificato il provvedimento di nomina al curatore spe-
ciale, II, 406, 135.

QUERELA - Diritto di querela esercitato da un curatore spe-
ciale - Presupposti - Persona inferma di mente - Infermità men-
tale - Nozione - Fattispecie, II, 406, 136.

REATI EDILIZI - Rilascio in sanatoria del permesso di co-
struire - Operatività quale causa di estinzione del reato - Limiti
- Giudicato - Fattispecie in tema di decreto penale di condanna
non opposto, II, 407, 137.

REATI FALLIMENTARI - Reati di bancarotta - Discrimen tra
le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu-
mentale da una parte e quella di bancarotta impropria - Defini-
zione, II, 407, 138.

REATI TRIBUTARI - Dichiarazione infedele - Omesso inse-
rimento tra i componenti positivi della somma corrispondente
alla ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta e non
versata - Configurabilità del reato - Ragioni, II, 407, 139.

RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI
PERSONALI IN AMBITO SANITARIO - Ambito di applica-
zione - Definizione, II, 385.

RICUSAZIONE - Termine per la proposizione della dichiara-
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codice etico

DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza
I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in
base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere,
orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza,
orientamento politico degli autori.

Riservatezza
I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non
rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre
all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione
I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte-
nuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso
scritto dell’autore.

DOvERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere
decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi-
gliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi
Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che
sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto
a comunicarlo tempestivamente ai coordinatori.

Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.
Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone
senza esplicita autorizzazione dei redattori.

Oggettività
La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni
giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti
a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi
I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi-
bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal-
l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con
altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo
di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di
interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOvERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa
la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.

Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la
stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente
lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e
dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati
come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi-
ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre
persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi
della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico-
nosciuto. 
Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo
alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i
nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva-
zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla
pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non
sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato
i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de-
vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca
e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.
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Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).
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generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scien-

ze giuridiche e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà.
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 205 - 21 giugno 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti - Reati fallimentari - Divieto di prevalenza dell’atte-
nuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma
3, legge fallimentare sulla recidiva reiterata - Violazione degli
artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost. - Illegittimità costitu-
zionale in parte qua (Cost. artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 3;
Cod. pen. artt. 69, comma 4, 99, comma 4)

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma,
del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi,
di usura e di prescrizione) - in riferimento agli artt. 3, 25, comma
2 e 27, comma 3 della Costituzione - nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art.
219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disci-
plina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministra-
zione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.. (1)

(omissis)
Ritenuto in fatto
1.– La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 29 febbraio

2016 (r.o. n. 127 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, que-
stioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del
codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giu-
dizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di
usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione con-
trollata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva
reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Corte rimettente riferisce che l’imputato era stato condannato

dal Tribunale di Urbino, per il reato di bancarotta fraudolenta do-
cumentale, alla pena di due anni di reclusione, con le pene accessorie
di cui all’art. 216, quarto comma, del r.d. n. 267 del 1942, per
avere, in qualità di rappresentante legale della Colombo srl, indicato
una giacenza di cassa inesistente, e non aver riportato in contabilità
le somme prelevate per il proprio sostentamento.
Il giudice di primo grado, «in considerazione del

modestissimo/inesistente pregiudizio economico arrecato ai debitori,
della modestissima dimensione dell’impresa e del ridottissimo mo-

vimento degli affari, [aveva riconosciuto] all’imputato l’attenuante
ad effetto speciale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
219, u.c. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla conte-
stata recidiva reiterata», aveva poi ridotto la pena per effetto del-
l’attenuante speciale.
Avverso la sentenza del Tribunale di Urbino il Procuratore ge-

nerale presso la Corte d’appello di Ancona aveva proposto ricorso
immediato per cassazione lamentando la violazione dell’art. 69
cod. pen., «atteso che il Giudicante, anziché includere l’attenuante
speciale predetta nel giudizio di bilanciamento operato ex art. 69
cod. pen., aveva operato la riduzione all’esito del giudizio di equi-
valenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, irrogando una
pena illegale per difetto, atteso che, stante il principio di cui all’art.
69 co. 4 cod. pen., la pena finale non avrebbe potuto essere inferiore
ai tre anni di reclusione».
In accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione aveva annullato

la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Nell’udienza fissata per il giudizio di rinvio la Corte d’appello di

Ancona aveva sollevato «questioni di legittimità costituzionale […
] dell’art. 69 comma 4 cod. pen., come sostituito dall’art. 3 1. 5 di-
cembre 2005 n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante d[e]l R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
219, u.c. sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen.».
In punto di rilevanza, la Corte rimettente osserva che sull’esi-

stenza della recidiva, «in difetto di impugnazione, si è formato il
giudicato» ma che l’attenuante speciale in esame dovrebbe ritenersi
prevalente, in considerazione della «assoluta modestia dei fatti,
commessi a fini di sopravvivenza di una piccolissima attività d’im-
presa; [del]la scarsa consistenza della recidiva reiterata». Il giudizio
di prevalenza, impedito dalla disposizione censurata, consentirebbe
quindi di applicare una pena inferiore a quella (minima) di tre anni
di reclusione.
Ciò precisato, la Corte d’appello ritiene che la norma censurata

sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3
Cost., perché condurrebbe, in determinati casi, ad applicare pene
identiche per violazioni di rilievo penale enormemente diverso. Il
recidivo reiterato responsabile di una bancarotta fraudolenta ultra-
milionaria, al quale siano applicate le circostanze attenuanti gene-
riche, verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo
reiterato autore di un episodio di modesta gravità, «con limitati o
nulli pregiudizi concreti ai creditori», al quale siano riconosciute le
circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall’art. 219,
terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942. «[L]a rilevantissima diffe-
renza oggettiva, naturalistica, criminologica delle due condotte
[verrebbe] completamente annullata in virtù di una esclusiva con-
siderazione dei precedenti penali del loro autore».
La Corte rimettente rileva che l’art. 219, terzo comma, del r.d. n.

267 del 1942 prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale,
che comporta una riduzione della pena base fino al terzo, «sicché,
ove ritenuta sussistente, la pena […] può variare da un minimo di
[un] anno di reclusione a un massimo di [tre] anni e [quattro] mesi;
se però si applica la recidiva reiterata, i casi di speciale tenuità, per
i quali l’art. 219 u.c. cit, prevede la pena della reclusione da un
anno a tre anni e quattro mesi, devono essere puniti con la reclusione
da tre a dieci anni».
Richiamata la giurisprudenza costituzionale sull’art. 69, quarto

comma, cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 2005
(sentenze n. 251 del 2012, n. 106 e n. 105 del 2014), la Corte ri-
mettente osserva che la circostanza di cui all’art. 219, terzo comma,
del r.d. n. 267 del 1942 «si pone quale temperamento degli effetti
delle gravi sanzioni previste per i reati fallimentari in tutti i casi in
cui gli stessi appaiono di speciale tenuità avuto riguardo, nella va-
lutazione del pregiudizio economico arrecato ai creditori, alle di-
mensioni dell’impresa, all’ammontare dell’attivo e del passivo e al
movimento degli affari nel loro complesso (cfr., tra le altre, Cass.
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n. 21353/2003; n. 5300/2009)». Si tratta, insomma, di una circo-
stanza attenuante finalizzata ad «adeguare la sanzione ai casi più
lievi e frequenti».
Proprio per questa ragione il divieto di prevalenza delle attenuanti

sulla recidiva reiterata posto dalla norma censurata «produce con-
seguenze sanzionatorie irragionevoli, in quanto finisce per equipa-
rare ai fini sanzionatori casi oggettivamente lievi a casi di particolare
allarme sociale».
In particolare, nel caso di specie, assumerebbe «rilievo la divari-

cazione tra il livello minimo di tre anni, per il primo comma dell’art.
216 r.d. cit e quello di un anno previsto per l’ipotesi attenuata (e lo
stesso vale, mutatis mutandis, per la pena prevista per gli altri reati
a cui è applicabile l’attenuante in questione: art. 217 e 218 r.d.
cit)». Ne consegue che, per effetto dell’equivalenza tra la recidiva
reiterata e l’attenuante in questione, «l’imputato viene di fatto a
subire un aumento assai superiore a quello specificamente previsto
dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., che, a seconda dei casi, è
della metà o di due terzi: il che rende evidente il vulnus costituzio-
nale proprio con riferimento ai casi marginali, di minima offensività,
quale è quello per cui è processo».
Inoltre, la norma censurata sarebbe in contrasto con il «principio

di offensività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che, con il
suo espresso richiamo al fatto commesso», attribuirebbe una rile-
vanza fondamentale all’azione delittuosa per il suo obiettivo di-
svalore e non solo in quanto manifestazione sintomatica di perico-
losità sociale, implicando conseguentemente «la necessità di un
trattamento penale differenziato per fatti diversi, senza che la con-
siderazione della mera pericolosità dell’agente possa legittimamente
avere rilievo esclusivo».
Infine, la norma censurata violerebbe il «principio di proporzio-

nalità della pena (nelle sue due funzioni retributiva e rieducativa)»,
previsto dall’art. 27, terzo comma, Cost., «perché una pena spro-
porzionata alla gravità del reato commesso da un lato non può cor-
rettamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalità
violata, dall’altro non potrà mai essere sentita dal condannato come
rieducatrice»: la condanna a tre anni di reclusione per condotte di
modestissimo valore non potrebbe essere considerata, chiunque ne
sia l’autore, una risposta sanzionatoria proporzionata.
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o co-
munque non fondate.
Ad avviso della difesa dello Stato il giudice rimettente non

avrebbe sollevato le questioni in modo corretto, in quanto non
avrebbe indicato per quali motivi il Tribunale aveva riconosciuto
le circostanze attenuanti generiche, e quindi non sarebbe possibile
verificare se la loro applicazione sia stata fondata proprio sullo
scarso valore del danno patrimoniale. In questo caso, infatti, «la
valorizzazione della tenuità del danno spiegherebbe certamente un
effetto sul trattamento sanzionatorio, neutralizzando l’aumento di
pena dovuto alla sussistenza della contestata recidiva».
Le questioni sarebbero allora inammissibili, per carente descri-

zione della fattispecie oggetto del giudizio a quo.
L’Avvocatura generale dello Stato aggiunge che comunque le

questioni non sono fondate, perché la norma censurata tenderebbe
ad attuare «una forma di prevenzione generale della recidiva reite-
rata, inasprendone il regime sanzionatorio».
Essa inoltre non comporterebbe l’applicazione di una pena spro-

porzionata perché sanziona coloro che hanno commesso un altro
reato pur essendo già recidivi, e hanno così dimostrato un alto e
persistente grado di antisocialità.
Peraltro la stessa Corte costituzionale avrebbe chiarito che gli

effetti della sentenza n. 251 del 2012 devono essere circoscritti alla
sola circostanza considerata e non hanno carattere di generalità, e
che vi sono casi in cui il divieto di cui all’art. 69, quarto comma,

cod. pen. può trovare giustificazione.
Nel caso in esame il divieto sarebbe giustificato perché «colpisce

una attenuante ad effetto comune e lo “scalino” edittale determinato
dal divieto di prevalenza non appare manifestamente sproporzionato,
valutando i dati soggettivi, connessi alla colpevolezza ed alla peri-
colosità dell’agente, rispetto a quelli oggettivi, legati alla concreta
offensività della fattispecie».
La deroga al giudizio di bilanciamento sarebbe allora rispettosa

della discrezionalità legislativa e quindi non sindacabile dalla Corte
costituzionale, come sarebbe stato già ritenuto dalla sentenza n. 68
del 2012.
La norma non contrasterebbe neanche con il principio di offen-

sività, posto dall’art. 25, secondo comma, Cost., che non impone
di «attribuire rilievo soltanto all’oggetto del reato senza valutare il
soggetto agente, e in particolare la sua pericolosità, soprattutto se
recidivo».
Sarebbe infine infondata anche la censura relativa alla violazione

dell’art. 27, terzo comma, Cost. La scelta legislativa di sanzionare
la recidiva in modo rigoroso, indipendentemente dalla «gravità dei
fatti commessi, dai loro tempi e modi e dalle sanzioni irrogate»,
rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore e sarebbe immune
dalle censure formulate dal rimettente, in quanto «il fatto stesso
della persistenza nelle condotte antisociali, quali che esse siano,
dimostra che la funzione rieducativa non ha potuto efficacemente
esplicarsi».

Considerato in diritto
1.– La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 29 febbraio

2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma,
e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità co-
stituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella
parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza at-
tenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato pre-
ventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto
comma, cod. pen.
Ad avviso della Corte rimettente, la norma censurata sarebbe in

contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.,
perché condurrebbe, in determinati casi, ad applicare pene identiche
per violazioni di rilievo penale enormemente diverso: il recidivo
reiterato responsabile di bancarotte fraudolente ultramilionarie, al
quale siano applicate le circostanze attenuanti generiche, verrebbe
punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di
episodi di modesta gravità, «con limitati o nulli pregiudizi concreti
ai creditori», al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti
generiche e quella prevista dall’art. 219, terzo comma, del r.d. n.
267 del 1942.
Sarebbe altresì violato il principio di ragionevolezza, in quanto,

per effetto dell’equivalenza tra la recidiva reiterata e l’attenuante
in questione, «l’imputato viene di fatto a subire un aumento assai
superiore a quello specificamente previsto dall’art. 99, quarto
comma, cod. pen., che, a seconda dei casi, è della metà o di due
terzi: il che rende evidente il vulnus costituzionale proprio con ri-
ferimento ai casi marginali, di minima offensività, quale è quello
per cui è processo».
La questione sarebbe non manifestamente infondata anche con

riferimento al «principio di offensività di cui all’art. 25, secondo
comma, Cost., che, con il suo espresso richiamo al fatto commesso»,
attribuirebbe una rilevanza fondamentale all’azione delittuosa per
il suo obiettivo disvalore e non solo in quanto manifestazione sin-
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tomatica di pericolosità sociale, implicando conseguentemente «la
necessità di un trattamento penale differenziato per fatti diversi,
senza che la considerazione della mera pericolosità dell’agente
possa legittimamente avere rilievo esclusivo».
La norma censurata, infine, violerebbe il «principio di propor-

zionalità della pena (nelle sue due funzioni retributiva e rieduca-
tiva)», previsto dall’art. 27, terzo comma, Cost., «perché una pena
sproporzionata alla gravità del reato commesso da un lato non può
correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalità
violata, dall’altro non potrà mai essere sentita dal condannato come
rieducatrice»: la condanna a tre anni di reclusione per condotte di
modestissimo valore non potrebbe essere considerata, chiunque ne
sia l’autore, una risposta sanzionatoria proporzionata.
2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissi-

bilità delle questioni, per carente descrizione della fattispecie oggetto
del giudizio a quo e, di conseguenza, per difetto di motivazione
sulla rilevanza. Il giudice rimettente, infatti, non avrebbe sollevato
le questioni in modo corretto, in quanto non avrebbe indicato per
quali motivi il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti
generiche, e quindi non sarebbe possibile verificare se l’applicazione
di tali circostanze sia stata fondata proprio sullo scarso valore del
danno patrimoniale. In questo caso, infatti, «la valorizzazione della
tenuità del danno spiegherebbe certamente un effetto sul trattamento
sanzionatorio, neutralizzando l’aumento di pena dovuto alla sussi-
stenza della contestata recidiva».
L’eccezione è infondata.
La Corte d’appello rimettente - chiamata a pronunciarsi in sede

di rinvio in seguito all’annullamento, da parte della Corte di cassa-
zione, della sentenza con cui il Tribunale di Urbino aveva condan-
nato l’imputato alla pena di due anni di reclusione per il reato di
bancarotta fraudolenta documentale, previo riconoscimento della
recidiva reiterata, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti
generiche, e dell’attenuante speciale prevista dall’art. 219, terzo
comma, del r.d. n. 267 del 1942 - ha adeguatamente descritto la
fattispecie e nessuna rilevanza può riconoscersi alla mancata indi-
cazione dei motivi per i quali il giudice di primo grado ha applicato
le attenuanti generiche. Secondo la sentenza di annullamento il
giudice di rinvio deve limitarsi a determinare la pena all’esito del
giudizio di comparazione tra le circostanze e ciò basta a dimostrare
la rilevanza delle questioni.
3.– Nel merito, le questioni sono fondate.
4.– L’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 prevede una

circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una ridu-
zione della pena base fino al terzo, nel caso in cui i fatti previsti
negli artt. 216 (bancarotta fraudolenta), 217 (bancarotta semplice)
e 218 (ricorso abusivo al credito) «hanno cagionato un danno pa-
trimoniale di speciale tenuità».
Quando però questa attenuante concorre con l’aggravante della

recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., la diminu-
zione è impedita dalla norma censurata dell’art. 69, quarto comma,
cod. pen.
Come questa Corte ha già rilevato, l’attuale formulazione dell’art.

69, quarto comma, cod. pen. costituisce il punto di arrivo di un’evo-
luzione legislativa dei criteri di bilanciamento iniziata con l’art. 6
del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla
giustizia penale), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 220, che ha esteso il giudizio di comparazione alle circo-
stanze autonome o indipendenti e a quelle inerenti alla persona del
colpevole. «L’effetto è stato quello di consentire il riequilibrio di
alcuni eccessi di penalizzazione, ma anche quello di rendere modi-
ficabili, attraverso il giudizio di comparazione, le cornici edittali di
alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di attenuazione,
sostanzialmente diverse dai reati base; ipotesi che solitamente ven-
gono individuate dal legislatore attraverso la previsione di pene di
specie diversa o di pene della stessa specie, ma con limiti edittali

indipendenti da quelli stabiliti per il reato base» (sentenza n. 251
del 2012; in seguito, sentenze n. 106 e n. 105 del 2014, n. 74 del
2016).
Rispetto a questo tipo di circostanze, «il criterio generalizzato,

introdotto con la modificazione dell’art. 69, quarto comma, cod.
pen., ha mostrato delle incongruenze, inducendo il legislatore a in-
tervenire con regole derogatorie, come è avvenuto con l’aggravante
della “finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”
(art. 1, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante “Misure
urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pub-
blica”, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980,
n. 15), e, in seguito, con varie altre disposizioni, generalmente
adottate per impedire il bilanciamento della circostanza c.d. privi-
legiata, di regola un’aggravante, o per limitarlo, in modo da esclu-
dere la soccombenza di tale circostanza nella comparazione con le
attenuanti; ed è appunto questo il risultato che si è voluto perseguire
con la norma impugnata» (sentenza n. 251 del 2012; in seguito,
sentenze n. 106 e n. 105 del 2014, n. 74 del 2016).
Si tratta di deroghe rientranti nell’ambito delle scelte riservate al

legislatore, che questa Corte ha ritenuto sindacabili «soltanto ove
trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sen-
tenza n. 68 del 2012), ed è sotto questo aspetto che vanno conside-
rate le questioni sollevate.
5.– Anche nel caso in esame - come in quello concernente l’art.

73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza) e in quello relativo all’art. 648, secondo comma, cod. pen.,
rispettivamente decisi dalle sentenze di questa Corte n. 251 del
2012 e n. 105 del 2014 - il divieto di prevalenza dell’attenuante di
cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva
reiterata conduce a conseguenze sanzionatorie manifestamente ir-
ragionevoli.
Come è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassa-

zione, la circostanza attenuante prevista dall’art. 219, terzo comma,
del r.d. n. 267 del 1942 è una circostanza speciale, di natura oggettiva
e ad effetto speciale, perché prevede una diminuzione «fino al
terzo» della pena in concreto comminata, e non in misura non ec-
cedente un terzo, come le circostanze ad effetto comune, secondo
quanto disposto dall’art. 65 cod. pen. La disposizione, insomma,
«allude non all’entità della pena da sottrarre a quella altrimenti in-
dividuata, ma, direttamente, al risultato dello scomputo, cioè alla
pena finale, che, dunque, può essere portata, appunto, fino al terzo
di sé stessa (cioè fino al terzo di quella individuata prima del calcolo
della incidenza dell’attenuante speciale)» (Corte di cassazione, se-
zione quinta, 23 febbraio 2015, n. 15976; nello stesso senso, sezione
quinta, 17 febbraio 2005, n. 10391).
Nel caso in questione è evidente la notevole divaricazione tra le

cornici edittali stabilite dal legislatore per le fattispecie base previste
dagli artt. 216, 217 e 218 del r.d. n. 267 del 1942 e quelle stabilite
per le rispettive ipotesi attenuate a norma dell’art. 219, terzo comma.
Infatti la pena edittale per la bancarotta fraudolenta patrimoniale

e documentale (art. 216, primo comma, numeri 1 e 2, del r.d. n.
267 del 1942), che va da tre a dieci anni di reclusione, per effetto
dell’attenuante potrebbe essere ridotta nel minimo fino a un anno,
e nel massimo fino a tre anni e quattro mesi di reclusione. Nella
stessa proporzione potrebbero ovviamente essere ridotte le pene
previste per gli altri reati ai quali è applicabile la circostanza.
Le differenti comminatorie edittali delle fattispecie criminose di

base e delle rispettive ipotesi attenuate ex art. 219, terzo comma,
del r.d. n. 267 del 1942 si collegano a diverse caratteristiche ogget-
tive sul piano dell’offensività.
Il trattamento sanzionatorio, significativamente più mite, assi-

curato ai fatti di bancarotta che hanno determinato un danno patri-
moniale di particolare tenuità, «esprime una dimensione offensiva
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la cui effettiva portata è disconosciuta dalla norma censurata, che
indirizza l’individuazione della pena concreta verso un’abnorme
enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla reci-
diva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato»
(sentenza n. 251 del 2012). In altri termini due fatti, quello di ban-
carotta fraudolenta e quello di bancarotta che ha cagionato, alla
massa dei creditori, un danno patrimoniale di speciale tenuità, che
lo stesso assetto legislativo riconosce diversi sul piano dell’offesa,
vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, determinando
la violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., «“che pone il
fatto alla base della responsabilità penale” (sentenze n. 251 del
2012 e n. 249 del 2010)» (sentenza n. 105 del 2014).
Come è stato già rilevato da questa Corte, «la recidiva reiterata

“riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è
da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano
assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rile-
vanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto
oggettivo: il principio di offensività è chiamato ad operare non
solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto
a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena
e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza
dell’offensività della fattispecie base potrebbe risultare “neutraliz-
zata” da un processo di individualizzazione prevalentemente orien-
tato sulla colpevolezza e sulla pericolosità” (sentenza n. 251 del
2012)» (sentenza n. 105 del 2014).
Inoltre, come ha esattamente rilevato la Corte rimettente, rispetto

a una bancarotta fraudolenta che abbia cagionato un danno patrimo-
niale di speciale tenuità, «per effetto dell’equivalenza tra la recidiva
reiterata e l’attenuante in questione, l’imputato viene di fatto a subire
un aumento assai superiore a quello specificamente previsto dall’art.
99, quarto comma, cod. pen., che, a seconda dei casi, è della metà o
di due terzi».
Insomma la norma censurata si pone in contrasto, sia con l’art. 3,

sia con l’art. 25, secondo comma, Cost., perché determina l’applica-
zione irragionevole della stessa pena a fatti di bancarotta oggettiva-
mente diversi e in modo non rispettoso del principio di offensività.
6.– È fondata anche la censura relativa alla violazione del prin-

cipio di proporzionalità della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
L’art. 69, quarto comma, cod. pen., infatti, «nel precludere la

prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, rea-
lizza “una deroga rispetto a un principio generale che governa la
complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice,
saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli me-
diante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato
dall’art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie
anche per mezzo dell’applicazione delle circostanze” (sentenze n.
251 del 2012 e n. 183 del 2011)» (sentenze n. 106 e n. 105 del
2014). Nel caso in esame, infatti, il divieto legislativo di soccom-
benza della recidiva reiterata rispetto all’attenuante di cui all’art.
219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 impedisce il necessario
adeguamento, che dovrebbe avvenire attraverso l’applicazione della
pena stabilita dal legislatore per la bancarotta fraudolenta con «un
danno patrimoniale di speciale tenuità».
Come è stato già affermato da questa Corte, «la legittimità, in

via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia per
“un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito
un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando
l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e con-
creta del sistema sanzionatorio penale” (sentenza n. 249 del 2010),
non sottrae allo scrutinio di legittimità costituzionale le singole
previsioni» (sentenze n. 251 del 2012, n. 106 e n. 105 del 2014).
Questo scrutinio nel caso in esame rivela il carattere palesemente

sproporzionato del trattamento sanzionatorio determinato dall’in-
nesto della deroga al giudizio di bilanciamento sull’assetto delineato
dall’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942. Perciò deve

concludersi che la norma censurata è in contrasto anche con la fi-
nalità rieducativa della pena, che implica «un costante “principio
di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte,
e offesa, dall’altra» (sentenza n. 341 del 1994).
7.– Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art.

69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge
n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del
r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma,
cod. pen. (omissis).

(1) Considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in re-
lazione al concorso di circostanze alla luce della recente sentenza
n. 205 del 2017

1. La sentenza in esame rappresenta un ulteriore tassello lungo il
progressivo percorso di erosione costituito dalle successive pronunce
del giudice delle leggi che, nel corso degli ultimi anni, hanno avuto
ad oggetto l’assetto normativo della recidiva, come risultante dalle
modifiche al codice penale a seguito dell’entrata in vigore della
legge 5 dicembre 2005, n. 251, con particolare riferimento al giu-
dizio di bilanciamento tra circostanze disciplinato dall’art. 69,
comma quarto, cod. pen..
Trattasi di una constatazione banale nella sua evidenza, se solo

si considerano le precedenti tappe, rappresentate da altrettante sen-
tenze della Corte costituzionale.
Con la sentenza più risalente, n. 251 del 2012, è stata dichiarata

l’illegittimità costituzionale dell’art.69, quarto comma, cod. pen,
nella parte in cui era previsto il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, del d.p.r. n. 309 del
1990 sulla recidiva, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; a
tale conclusione il giudice delle leggi è giunto sia in base alla mani-
festa irragionevolezza del divieto - come palesata dalla consistente
divaricazione delle cornici edittali previste, rispettivamente, per il
reato circostanziato e per la fattispecie base di cui al primo comma
dell’art. 73 d.p.r. 309 del 1990 - sia in quanto il divieto di prevalenza
realizzava una deroga rispetto al principio di proporzionalità della
pena, la quale viene adeguata al caso di specie anche per mezzo
dell’applicazione delle circostanze e, pertanto, con evidenti riflessi
anche in riferimento alla finalità rieducativa della pena.
Con la successiva sentenza n. 105 del 2014 è stata affermato che

l’art. 69, quarto comma, cod. pen., è costituzionalmente illegittimo,
nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui all’art. 648, secondo
comma, cod. pen., sulla recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma,
cod. pen., per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle delle pre-
cedente pronuncia: il divieto, infatti, determinava conseguenze ma-
nifestamente irragionevoli sul piano sanzionatorio, per l’annulla-
mento delle differenze tra i livelli minimi di pena previsti dal primo
comma e dalla fattispecie circostanziata di cui al secondo comma
dell’art. 648 cod. pen., per i quali sono previsti, rispettivamente, la
pena detentiva da due ad otto anni di reclusione e la pena detentiva
della reclusione da quindici giorni a sei anni; inoltre il divieto finiva
per ricondurre alla medesima cornice edittale due condotte che lo
stesso legislatore riconosce come profondamente diverse sotto il
profilo dell’offensività; risultava, altresì, violato il principio di ugua-
glianza, in quanto il recidivo reiterato, cui siano concesse le attenuanti
generiche ed applicato il minimo della pena, viene assoggettato allo
stesso trattamento sanzionatorio, tanto nel caso di ricettazione nor-
male, anche di rilevante gravità, che nella ipotesi di fatto di particolare
tenuità; infine, il citato divieto impediva, anche in tal caso, il neces-
sario adeguamento della sanzione attraverso l’applicazione della
pena stabilita dal legislatore per il fatto di particolare tenuità, impo-
nendo un trattamento sanzionatorio palesemente sproporzionato e
contrastante con la finalità rieducativa della pena.
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Sulla stessa scia si colloca la sentenza n. 106 del 2014, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 69, quarto
comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di preva-
lenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis, terzo
comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma,
dello stesso codice, richiamando anch’essa la violazione del prin-
cipio di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della
stessa, in quanto il citato divieto finiva per annullare la diversità
delle cornici edittali previste dal primo e dal terzo comma dell’art.
609 bis cod. pen., con conseguenze manifestamente irragionevoli
sul piano sanzionatorio, tenuto conto della divaricazione tra i livelli
minimi di pena previsti per la fattispecie base, pari ad anni cinque
di reclusione, e per quella circostanziata, pari ad anni uno mesi
otto di reclusione, in quanto, per effetto dell’equivalenza tra la re-
cidiva reiterata e l’attenuante, l’imputato subiva un aumento di
pena assai superiore a quello specificamente previsto dall’art. 99,
quarto comma, cod. pen., che, a seconda dei casi, è della metà o di
due terzi; risultava violato, infine, anche il principio di uguaglianza,
atteso che fatti anche di minima entità finivano per essere irragio-
nevolmente sanzionati con la stessa pena prevista dal primo comma
dell’art. 609 bis, cod. pen., ossia per le ipotesi di violenza più gravi,
vale a dire per condotte che, pur aggredendo il medesimo bene
giuridico, risultano del tutto diverse, sia per le modalità, sia per il
danno arrecato alla vittima.
Infine, con la più recente sentenza n. 74 del 2016, è stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen.,
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n.
309, sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod.
pen.; il giudice delle leggi ha rilevato come la circostanza attenuante
menzionata sia espressione di una scelta di politica criminale di tipo
premiale, che incentiva, mediante una sensibile diminuzione di pena,
il ravvedimento post-delittuoso del reo, rispondendo sia all’esigenza
di tutela del bene giuridico sia a quella di prevenzione e repressione
dei reati in materia di stupefacenti, affermando come dette finalità
risulterebbero compromesse in modo manifestamente irragionevole
dalla rilevanza ostativa ed insuperabile attribuita alla precedente at-
tività delittuosa del reo, rispetto alla condotta di collaborazione suc-
cessiva alla commissione del reato.

2. La Corte d’appello di Ancona, nel caso in esame - quale
giudice di rinvio a seguito dell’annullamento, da parte della Corte
di Cassazione, della sentenza con cui il Tribunale di Urbino aveva
condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione per il
reato di bancarotta fraudolenta documentale, previo riconoscimento
della recidiva reiterata, ritenuta equivalente alle circostanze atte-
nuanti generiche, e dell’attenuante speciale prevista dall’art. 219,
terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 - ha sollevato plurime que-
stioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod.
pen., nella parte in cui era stabilito il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, r.d. 16
marzo 1942, n. 267, sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99,
quarto comma, cod. pen.
La norma censurata, ha osservato la Corte rimettente, risulterebbe

in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.,
perché essa fa sì che vengano applicate pene identiche per violazioni
di rilievo penale enormemente diverso, in quanto il recidivo reite-
rato, responsabile di bancarotte fraudolente di notevole gravità, be-
neficiando dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche,
verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato
autore di episodi di modesta gravità, al quale siano riconosciute le
circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall’art. 219,
terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942. 
Altro principio violato - secondo l’ordinanza della Corte d’appello

di Ancona - sarebbe quello di ragionevolezza, in quanto, per effetto

dell’equivalenza tra la recidiva reiterata e l’attenuante in questione,
l’aumento di pena risulta superiore a quello specificamente previsto
dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., che, a seconda dei casi, è della
metà o di due terzi, con evidente violazione del menzionato principio
proprio con riferimento ai casi marginali, di minima offensività. 
Parimenti violato apparirebbe - prosegue l’ordinanza di rimes-

sione - il principio di offensività di cui all’art. 25, secondo comma,
Cost., che attribuisce rilevanza fondamentale all’azione delittuosa
per il suo obiettivo disvalore, e non solo in quanto manifestazione
sintomatica di pericolosità sociale. 
La norma censurata, infine, si porrebbe in contrasto con il prin-

cipio di proporzionalità della pena, sia sotto l’aspetto della fun-
zione retributiva che della funzione rieducativa, come previsto
dall’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto, in  concreto, la con-
danna a tre anni di reclusione per condotte di modestissimo valore
non potrebbe essere considerata, chiunque ne sia l’autore, una ri-
sposta sanzionatoria proporzionata.

3. La sentenza della Corte costituzionale in commento - che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma,
cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005,
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942
sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. -  è scandita
da successivi snodi descrittivi e ricostruttivi.
In motivazione si è premesso come l’attuale formulazione dell’art.

69, quarto comma, cod. pen. costituisca il punto di arrivo di un’evo-
luzione legislativa che, relativamente ai criteri di bilanciamento,
aveva avuto inizio con l’art. 6 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 220: detta norma
aveva esteso il giudizio di comparazione alle circostanze autonome
o indipendenti e a quelle inerenti alla persona del colpevole. In
proposito la sentenza ha affermato che «L’effetto è stato quello di
consentire il riequilibrio di alcuni eccessi di penalizzazione, ma
anche quello di rendere modificabili, attraverso il giudizio di com-
parazione, le cornici edittali di alcune ipotesi circostanziali, di ag-
gravamento o di attenuazione, sostanzialmente diverse dai reati
base; ipotesi che solitamente vengono individuate dal legislatore
attraverso la previsione di pene di specie diversa o di pene della
stessa specie, ma con limiti edittali indipendenti da quelli stabiliti
per il reato base».
Sotto detto aspetto occorre ricordare come la giurisprudenza

della Corte costituzionale sia intervenuta sin da epoca risalente,
avendo affrontato per la prima volta, con la sentenza n. 38 del
1985, le censure avanzate in relazione alla disposizione derogatoria
del regime previsto dall’art. 69, comma quarto, cod. pen., introdotta
dall’art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, in materia di aggravante
della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
In occasione di detto primo intervento il giudice delle leggi aveva
chiaramente affermato come la preoccupazione del legislatore fosse
stata “soltanto quella di non consentire che l’aggravante che in-
troduceva potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale
del giudice mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza
o addirittura di prevalenza delle attenuanti: ed è questo appunto
ciò che soltanto si è inteso vietare”. La Corte costituzionale, pur ri-
conoscendo che si trattava di una grave limitazione, aveva però af-
fermato che la circostanza della finalità terroristica, pur avendo ca-
rattere comune, era stata assoggettata chiaramente, da parte del
legislatore, alla disciplina delle circostanze ad efficacia speciale,
cosa che rientrava senza alcun dubbio nei poteri del legislatore,
“tanto più che alla circostanza, pur avendo caratteri comuni, non
può essere negato un aspetto particolare, rappresentato dall’au-
mento in misura fissa”; inoltre la disciplina delineata in funzione
dell’applicazione della circostanza aggravante esaminata prescrive
che gli aumenti per ulteriori, eventuali aggravanti, debbano appli-
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carsi sulla pena risultante dall’aumento dell’aggravante in parola,
che, pertanto, deve essere applicata per prima, come peraltro previsto
dal terzo comma dell’art. 63 cod. pen., in materia di disciplina
delle circostanze autonome. Conclusivamente “Una corretta inter-
pretazione della norma consente, infatti, l’applicazione delle cir-
costanze attenuanti qualora il giudice non intenda esercitare quel
giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore del-
l’aggravante de qua. In tal caso, le diminuzioni saranno apportate
sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti, secondo
la regola generale”.
A distanza di anni appare forse più evidente come il giudice

delle leggi avesse inteso affrontare la valutazione di una tecnica le-
gislativa forse non proprio ineccepibile senza, tuttavia, prescindere
dal considerare le necessità evidenziatesi anche, e soprattutto, a li-
vello normativo allorquando era stata affrontata l’emergenza degli
“anni di piombo”.
Non appare, infatti, un caso che ad alcuni anni di distanza la

stessa Corte costituzionale, nell’ambito della sentenza n. 68 del
2012 - sulla legittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen., nella
parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di per-
sona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per
i fatti di “lieve entità”, analoga, nella struttura e negli effetti, a
quella applicabile, in forza dell’art. 311 cod. pen., al delitto di se-
questro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, previsto
dall’art. 289 bis del medesimo codice - avesse riconosciuto espli-
citamente che dovesse considerarsi come la formulazione della
norma fosse l’epilogo di interventi normativi tipici della legislazione
emergenziale, sollecitata dall’eccezionale incremento, in un deter-
minato periodo storico, del fenomeno dei sequestri di persone a
scopo di estorsione, al quale il legislatore aveva fornito risposta
tramite una strategia differenziata, come dimostrato dalla storia
dell’evoluzione normativa dell’art. 630 cod. pen.; tuttavia l’espe-
rienza giudiziaria e, prima ancora, quella storico-criminologica,
avevano dimostrato una sensibile flessione del fenomeno dei se-
questri di persona a scopo di estorsione, perpetrati da organizzazioni
criminali, sin dalla seconda metà degli anni ’80, con emersione,
nella successiva casistica giudiziaria, di episodi diversamente con-
notati - per l’occasionalità dell’iniziativa delittuosa, avulsa da con-
testi di criminalità organizzata, per l’entità dell’offesa recata alla
vittima, quanto a tempi, luoghi e modalità della privazione della li-
bertà personale e, infine, per l’ammontare delle somme pretese
quale prezzo della liberazione - e, pertanto, caratterizzati ben di-
versamente rispetto alle manifestazioni criminose che il legislatore
degli anni dal 1974 al 1980 aveva inteso contrastare.
In base a detta premessa, la Corte costituzionale, nel ritenere

fondate le censure formulate, aveva ribadito la propria giurispru-
denza, secondo la quale “al pari della configurazione delle fatti-
specie astratte di reato, anche la commisurazione delle sanzioni
per ciascuna di esse è materia affidata alla discrezionalità del le-
gislatore, in quanto involge apprezzamenti tipicamente politici. La
scelte legislative sono, pertanto, sindacabili soltanto ove trasmodino
nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come avviene a
fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non
sorrette da alcuna ragionevole giustificazione”.
Appare di tutta evidenza, quindi, come la Corte costituzionale

abbia riconosciuto il fondamento e la legittimità di risposte norma-
tive differenziate, a fronte di fenomeni emergenziali, purché le
scelte legislative non si rivelino arbitrarie.
Trattasi di un equilibrio molto difficilmente raggiungibile, come

dimostrato dalle successive e più recenti pronunce, che hanno pro-
gressivamente travolto il regime della recidiva, come delineato a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n.
251.
Da altro angolo di visuale, tuttavia, appare evidente come feno-

meni che ormai non sono più connotati da caratteri di emergenzialità,

ma rientrino nella fisiologia del tessuto criminologico - essenzial-
mente i fenomeni di criminalità organizzata - richiedano, in maniera
coerente con la dimensione del fenomeno stesso, oltre che delle
sue caratteristiche ontologiche, risposte differenziate. 
Ne consegue, quindi, come appaia ormai pacifico - parallelamente

alla stratificazione, alla radicalizzazione e diffusione del fenomeno
della criminalità organizzata nelle sue più svariate declinazioni - il
principio secondo il quale, in caso di concorso tra più circostanze
aggravanti ad effetto speciale, l’aggravante di cui all’art. 7 del d.l.
n. 152 del 1991, convertito in l. n. 203 del 1991, sia esclusa dal giu-
dizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena ir-
rogabili, escludendosi, in tal modo, l’applicazione della regola ge-
nerale prevista dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., in favore
dell’autonomia della disciplina derogatoria di cui al citato art. 7,
che prevede l’inasprimento della sanzione da un terzo alla metà1;
parallelamente l’attenuante ad effetto speciale della dissociazione,
prevista dall’art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra
circostanze.2
Ne discende che, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante

ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista
dall’art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in l. 12 luglio
1991 n. 203, e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso
con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione,
debba essere dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio
e successivamente, sul risultato che ne consegue, vada applicata
l’attenuante ad effetto speciale3.
Si evidenzia chiaramente, quindi, un doppio regime di bilancia-

mento delle circostanze: se pacifico appare, da un lato, il principio
secondo il quale il giudizio di comparazione tra circostanze previsto
dall’art. 69 cod. pen. ha carattere unitario, e non è pertanto consentito
operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti,
dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte
le circostanze contestate e ritenute dal giudice4, dall’altro, altrettanto
pacificamente, il legislatore, con varie disposizioni, nel corso del
tempo ed a fronte di singoli fenomeni criminosi, è intervenuto per
impedire il bilanciamento di alcune specifiche circostanze, soprattutto
aggravanti, riconducibili ad una categoria così detta privilegiata, in
modo da escludere la soccombenza di tale tipologia di circostanze
nel giudizio di comparazione con le attenuanti.
Non a caso, infatti, anche di recente5, la Corte di Cassazione,

ripercorrendo il percorso ermeneutico tracciato dalla giurispru-
denza costituzionale, ha ribadito come dovesse essere ritenuta
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
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1 Cass., Sez. 2, sentenza n. 18278 del 07/12/2016, dep. 11/04/2017, P.G.
in processo Chianese ed altri, in CED Cass., m. 269855.
2 Cass., Sez. 1, sentenza n. 8740 del 01/12/2016, dep. 22/02/2017, Panajia,
in CED Cass., m. 269191.
3 Cass., Sez. Unite, sentenza n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010,
Contaldo, in CED Cass., m. 245930.
4 Cass., Sez. 5, sentenza n. 24054 del 23/05/2014, Restaino, in CED Cass.,
m. 259894; Cass., Sez. 5, sentenza n. 12988 del 22/02/2012, P.G. in proc.
Benatti, ivi, m. 252313.
5 Cass., Sez. 6, sentenza n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, in CED Cass.,
m. 269522.
Sulla stessa lunghezza d’onda, cfr. Cass, Sez. 1, sentenza n. 24710 del
13/05/2015, Poletti, in CED Cass., m. 263960, secondo cui: “È manife-
stamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per viola-
zione dei principi affermati dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 251
del 2012, dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui fissa il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116
comma secondo, cod. pen. rispetto alla recidiva aggravata, in quanto tale
deroga alla ordinaria disciplina del ‘bilanciamento’ si riferisce ad una
circostanza attenuante comune implicante una diminuzione della pena
fino ad un terzo, e, conseguentemente, non comporta ricadute sul tratta-
mento sanzionatorio palesemente irragionevoli o sproporzionate.”



dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto
alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., atteso
che tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si rife-
risce ad una circostanza attenuante comune; l’applicazione del
divieto, infatti, non determina una manifesta sproporzione del
trattamento sanzionatorio, limitandosi a valorizzare, in misura
contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla
plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti pe-
nalmente sanzionati.
È stato, infatti, osservato che il giudice delle leggi non abbia mai

trascurato di ricordare “la legittimità, in via generale, di trattamenti
differenziati per il recidivo, ossia per un soggetto che delinque vo-
lontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna
per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dis-
suasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio
penale”, salvo il caso di soluzioni palesemente sproporzionate, in
cui si determinava un evidente squilibrio tra pene minime irrogabili
in conseguenza dell’ammissibilità o meno del giudizio di prevalenza
della specifica attenuante in esame e la recidiva reiterata, con con-
seguente “abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive ri-
conducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti
oggettive del reato”.
Al contrario, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche

sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., incidendo,
secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad un terzo dei li-
miti edittali, non dà affatto luogo ad una manifesta sproporzione
del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura
contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla
plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penal-
mente sanzionati.
Si è, quindi, costantemente e pacificamente affermato che le de-

roghe rientrano nell’ambito delle scelte riservate al legislatore e le
stesse vengono, in concreto, attuate attraverso il regime di struttu-
razione della circostanza come “speciale” o ad “effetto speciale”,
ovvero ad esse assimilabili; dette deroghe sono state ritenute sin-
dacabili dal giudice delle leggi “soltanto ove trasmodino nella ma-
nifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.”
Altrettanto pacificamente può osservarsi come tanto la manifesta

irragionevolezza che l’arbitrio non possono che palesarsi dopo un
periodo di applicazione della relativa disciplina, la cui più o meno
lunga durata finisce per coincidere, in alcuni casi, fisiologicamente,
con il venir meno dell’emergenza del relativo fenomeno criminale.
Il successivo passaggio della sentenza in commento ha, quindi,

illustrato la natura della circostanza in esame.
Senza alcun dubbio la circostanza di cui all’art. 219, terzo

comma, del r.d. n. 267 del 1942 va qualificata quale circostanza
attenuante oggettiva ad effetto speciale, trattandosi di circostanza
che comporta una riduzione della pena base fino al terzo, nel
caso in cui i fatti di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice
e ricorso abusivo al credito, previsti, rispettivamente, dagli artt.
216, 217 e 218, abbiano cagionato un danno patrimoniale di spe-
ciale tenuità.
Detto inquadramento della predetta circostanza appare coe-

rente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha
qualificato la circostanza attenuante prevista dall’art. 219,
terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, come circostanza spe-
ciale, di natura oggettiva e ad effetto speciale, in quanto essa
prevede una diminuzione “fino al terzo” della pena in concreto
comminata, e non in misura non eccedente un terzo, come le
circostanze ad effetto comune, secondo quanto disposto dall’art.
65 cod. pen. La disposizione, insomma, “allude non all’entità
della pena da sottrarre a quella altrimenti individuata, ma,
direttamente, al risultato dello scomputo, cioè alla pena finale,
che, dunque, può essere portata, appunto, fino al terzo di sé

stessa (cioè fino al terzo di quella individuata prima del calcolo
della incidenza dell’attenuante speciale)”6.
La giurisprudenza di legittimità citata si è orientata in base ad

un’interpretazione che valorizza la lettera della legge attraverso
l’uso dell’articolo determinativo: infatti, facendosi riferimento “al
terzo” della pena in concreto individuata, come risultato della ap-
plicazione della circostanza attenuante, si allude non alla entità
della pena da sottrarre a quella altrimenti individuata, ma, diretta-
mente, al risultato dello scomputo, cioè alla pena finale, che, dunque,
può essere portata, appunto, fino al terzo di sé stessa, ossia fino al
terzo di quella individuata prima del calcolo della incidenza del-
l’attenuante speciale medesima. 
In tal senso è stato osservato che “D’altra parte, la conclusione

qui condivisa e cioè che la indicazione, con l’articolo determinato,
della frazione di pena stia a significare il risultato (sanzionatorio)
finale raggiungibile e non il quantum della diminuzione da operare,
trova pendant nella analoga tecnica applicata al caso, inverso,
dell’aumento da apportare mediante applicazione di un multiplo
(v. art. 81 cod. pen.). La interpretazione che si avalla, poi, è la
stessa che può applicarsi alla L. Fall, art. 221 (ove si dice che le
pene sono ridotte “fino al terzo”), norma sulla quale si sono
espresse anche le Sezioni unite di questa Corte con sentenza n.
6179 del 1990, ove si legge che l’impiego, dopo la locuzione pro-
positiva ‘fino a’, dell’articolo determinativo ‘il’, in luogo di quello
indeterminativo ‘un’ è quella che il legislatore presumibilmente
usa per indicare il limite ultimo della riduzione apportabile sul mi-
nimo della pena edittale, analogamente a quanto disposto nella L.
Fall., art. 221 a proposito delle pene previste nel capo 1 ‘ridotte
fino al terzo’ in caso di applicazione del procedimento sommario
al fallimento”7.
Tanto premesso in relazione all’inquadramento ed alla qualifi-

cazione della circostanza attenuante in esame, la sentenza del
giudice delle leggi ha osservato come il divieto di prevalenza della
stessa sulla recidiva reiterata conducesse a conseguenze sanziona-
torie manifestamente irragionevoli, apparendo evidente la notevole
divaricazione tra le cornici edittali stabilite dal legislatore per le
fattispecie base previste dagli artt. 216, 217 e 218 del r.d. n. 267
del 1942 e quelle stabilite per le rispettive ipotesi attenuate a norma
dell’art. 219, terzo comma, del citato r.d..
Ad esempio, è stato ricordato dalla sentenza in commento, come

la pena edittale per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu-
mentale sia compresa tra i tre ed i dieci anni di reclusione, e, per
effetto dell’applicazione della circostanza attenuante del danno pa-
trimoniale di particolare tenuità, essa potrebbe essere ridotta nel
minimo fino a un anno, e nel massimo fino a tre anni e quattro
mesi di reclusione, così come, nella stessa proporzione, potrebbero
ovviamente essere ridotte le pene previste per gli altri reati ai quali
è applicabile la detta circostanza.
Ciò in quanto le diverse comminatorie edittali delle fattispecie

criminose di base e delle rispettive ipotesi attenuate si collegano a
diverse caratteristiche oggettive sul piano dell’offensività, “la cui
effettiva portata è disconosciuta dalla norma censurata, che indi-
rizza l’individuazione della pena concreta verso un’abnorme enfa-
tizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva
reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato”. 
Significativamente il giudice delle leggi ha osservato che la reci-

diva reiterata “riflette i due aspetti della colpevolezza e della peri-
colosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato,
non possano assumere, nel processo di individualizzazione della
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6 Cass., Sez.. 5, sentenza n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, in CED Cass.,
m. 263247; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10391 del 17/02/2005, ivi, m.
231201.
7 Cass., Sez. 5, sentenza n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, in CED Cass.,
m. 263247.
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pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti
rispetto al fatto oggettivo: il principio di offensività è chiamato ad
operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze,
ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualiz-
zazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non
fosse, la rilevanza dell’offensività della fattispecie base potrebbe
risultare ‘neutralizzata’ da un processo di individualizzazione pre-
valentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità.”
Inoltre, come ha esattamente rilevato la Corte rimettente, rispetto

a una bancarotta fraudolenta che abbia cagionato un danno patri-
moniale di speciale tenuità, “per effetto dell’equivalenza tra la re-
cidiva reiterata e l’attenuante in questione, l’imputato viene di
fatto a subire un aumento assai superiore a quello specificamente
previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., che, a seconda dei
casi, è della metà o di due terzi.” 
Insomma, la norma censurata si pone in contrasto, sia con l’art. 3,

sia con l’art. 25, secondo comma, Cost., perché determina l’applica-
zione irragionevole della stessa pena a fatti di bancarotta oggettiva-
mente diversi e in modo non rispettoso del principio di offensività.
Opportuno appare ricordare, sotto detto aspetto, come la giu-

risprudenza di legittimità abbia, tradizionalmente, ancorato i cri-
teri ermeneutici da adottare nell’individuazione della concreta
ravvisabilità della circostanza del danno patrimoniale di partico-
lare tenuità, non solo al pregiudizio economico arrecato ai credi-
tori dai fatti di bancarotta - pregiudizio che può essere non solo
particolarmente tenue ma anche del tutto insussistente - ma anche
alle dimensioni dell’impresa, al movimento degli affari ed al-
l’ammontare dell’attivo e del passivo, criteri che devono essere
considerati proprio al fine di qualificare, in concreto, la tipologia
di danno arrecato8.
Sotto il profilo specifico della bancarotta documentale, inoltre, è

stato costantemente affermato che la particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in
relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’inci-
denza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità
di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela
degli interessi creditori9; sempre in relazione alla bancarotta docu-
mentale, è stato affermato che ai fini della applicazione della cir-
costanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l’am-
montare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o
delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva
dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento
della consumazione del reato10; si è altresì specificato, in relazione
alla bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri
contabili, che al fine della applicazione dell’attenuante di cui all’art.
219, comma terzo, legge. fall., la valutazione del danno deve essere
effettuata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato
alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità,
in ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patri-
monio ed il movimento degli affari dell’impresa fallita e di esercitare
le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi dei cre-
ditori, con la conseguenza che, qualora tale danno non sussista o
non sia dimostrato, l’attenuante in questione deve essere applicata11.
La sommaria rassegna della giurisprudenza di legittimità, quindi,

conforta una ricostruzione del perimetro di applicabilità della cir-

costanza attenuante in esame basato sulla concreta offensività della
condotta; non a caso, ad ulteriore conferma di detta impostazione,
è stato affermato che il giudizio relativo alla particolare tenuità del
fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione non percen-
tuale, ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato
alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove
non si fossero verificati gli illeciti, non essendo, peraltro, necessario
che l’entità dell’attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita,
essendo, al contrario, sufficiente, al fine di escludere la circostanza
attenuante, la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per
sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto12.
Né l’applicabilità della circostanza attenuante della particolare

tenuità dei fatti è esclusa dalla sussistenza della circostanza aggra-
vante della pluralità di condotte di bancarotta13, secondo un’impo-
stazione che mira alla considerazione della rilevanza oggettiva del
fenomeno dal punto di vista economico e, conseguentemente, della
sua rilevanza sul piano dei fenomeni penalmente rilevanti.
In quest’ottica si deve, quindi, evidenziare come il giudice delle

leggi, a sua volta, sin dalla sentenza n. 185 del 2015 - con cui è
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 99, quinto comma, cod. pen.,
come sostituito dall’art. 4 della l. n. 251/2005, nella parte in cui di-
sponeva l’applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indi-
cati all’art. 407, comma 2, lett. a) del cod. proc. pen., sulla base di
una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di mag-
giore pericolosità del reo legata al titolo del reato - abbia prescelto
l’opzione che privilegia l’aspetto dell’offensività della condotta,
ossia il fatto oggettivo, rispetto agli aspetti della colpevolezza e
della pericolosità, compendiati nel concetto di recidiva reiterata
In altri termini, la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della preclusione della possibilità di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fallimentare, ri-
spetto alla recidiva, costituisce manifestazione chiara di una scelta
interpretativa di fondo, volta a porre a base del principio di indivi-
dualizzazione della pena dati concretamente significativi, a scapito
non solo di dati formali costituiti dal titolo del reato - come nella
precedente previsione di un obbligatorio aumento di pena per i
delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - ma
anche nel senso di privilegiare la rilevanza della offesa in concreto
arrecata dalla condotta agli interessi tutelati, escludendo, pertanto,
qualsivoglia automatismo scaturente dalla ricorrenza di profili squi-
sitamente attinenti alla personalità del reo, ossia la sua maggiormente
accentuata colpevolezza e la sua maggiore pericolosità.
Significativamente, infatti, la sentenza in commento ha ricordato

come la preclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti
sulla recidiva reiterata costituisca “una deroga rispetto a un prin-
cipio generale che governa la complessa attività commisurativa
della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione
della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un pro-
cesso finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo comma, Cost.,
diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell’applica-
zione delle circostanze”.
Nel caso di specie detta preclusione impedisce il necessario ade-

guamento della pena relativamente a fatti di bancarotta cagionanti
un danno patrimoniale di speciale tenuità, risultando essa non giu-
stificata dall’esigenza di un trattamento sanzionatorio differenziato
per il recidivo, ossia un soggetto che abbia manifestato “l’insuffi-
cienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del
sistema sanzionatorio penale”, in quanto essa finisce per determi-
nare un trattamento sanzionatorio palesemente sproporzionato e,
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8 Cass., Sez. 5, sentenza n. 21353 del 09/04/2003, Muschitiello ed altro,
in CED Cass., m. 224889; Cass., Sez. 5, sentenza n. 20695 del 29/01/2016,
Chiti, ivi, m. 267147; Cass., Sez. 5, sentenza n. 17351 del 02/03/2015,
Pierini, ivi, m. 263676.
9Cass., Sez. 5, sentenza n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, in CED
Cass., m. 255439.
10 Cass., Sez. 5, sentenza n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano ed altro, in
CED Cass., m. 253778.
11 Cass., Sez. 5, sentenza n. 24325 del 18/05/2005, Plati, in CED Cass.,
m. 232206.

12 Cass., Sez. 5, sentenza n. 5300 del 16/01/2008, De Biase, in CED Cass.,
m. 239118.
13 Cass., Sez. 5, sentenza n. 36816 del 23/05/2016, Cassinari, in CED
Cass., m. 267854.



come tale, contrastante anche con la finalità rieducativa della pena.
Sotto altro aspetto, quindi, può affermarsi come il giudice delle

leggi abbia confermato la propria contrarietà alle presunzioni asso-
lute in materia penale, tali dovendosi considerare, nella sostanza e
negli effetti, non solo l’aumento obbligatorio di pena per i recidivi
- su cui è intervenuta la citata sentenza n. 185 del 2015 - e la pre-
sunzione assoluta di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.,
la cui portata è stata nel tempo circoscritta dagli interventi della
Corte costituzionale14, ma anche i divieti al giudizio di bilanciamento
tra circostanze speciali o ad effetto speciale e la recidiva, come nel
caso della sentenza in esame. 
Conclusivamente deve ritenersi auspicabile che anche il legisla-

tore voglia seriamente considerare l’opzione di fondo manifestata
dal giudice delle leggi, rinunciando definitivamente ad ogni scelta
nel settore penale, sia sostanziale che processuale, che prescinda
dalla seria valutazione del principio di offensività e finisca per ac-
centuare aspetti di tipo prevalentemente soggettivo.
Questi ultimi, infatti, sotto le mentite spoglie di più o meno con-

divisibili categorie concettuali, possono - soprattutto nell’attualità
e come verificatosi in un recente passato - finire con l’ammantare
di apparenti crismi di legalità scelte normative che, al contrario,
potrebbero risultare ancorate a valutazioni non sufficientemente
ponderate, oltre che essere basate, più o meno esplicitamente, su
timori del tutto irrazionali, a loro volta ancorati a fenomeni contin-
genti e/o specifici; rispetto ad essi la risposta normativa di livello
penale, se necessaria, non può di certo essere improvvisata ed af-
frettata.
Soprattutto nella fase storica attuale, quindi, bisogna assoluta-

mente evitare, nell’inseguire varie emergenze, concrete o pre-
sunte, di passare dal diritto penale del fatto al diritto penale del
nemico che, sempre più spesso, non è altro che l’anello più debole
della catena sociale.

ROSSELLA CATENA

Sentenza n. 172 - 6 giugno 2017

Pres. Grossi - Rel. Zanon

Patrocinio a spese della Regione Liguria - Presupposti - Qua-
lifica di indagato per aver commesso un delitto per eccesso col-
poso di legittima difesa ovvero assoluzione per la sussistenza
della esimente della legittima difesa - Ratio ispiratrice della
norma interferente con la materia «ordine pubblico e sicurezza»
- Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. - Illegit-
timità costituzionale in parte qua (Cost. art. 117, comma 2, lett. l);
legge regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11, art. 1, comma 2)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2,
della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (secondo cui
«la Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti
penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il
patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso
un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per
la sussistenza dell’esimente della legittima difesa»), per violazione

dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo
Stato competenza esclusiva nella materia dell’«ordinamento penale».

Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 9-14 settembre 2016, depositato il

15 settembre 2016 e iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2016, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal-
l’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di le-
gittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge Regione
Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della
criminalità), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere
l) e h), della Costituzione. La disposizione impugnata stabilisce
che «[l]a Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei proce-
dimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto
contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver
commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ov-
vero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima di-
fesa». È inoltre stabilito che tale previsione «si applica ai cittadini
nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dall’en-
trata in vigore della presente legge».
1.1.– Osserva, anzitutto, il ricorrente che la disposizione impu-

gnata - peraltro «connotata da assoluta indeterminatezza quanto ad
oggetto ed ambito dei soggetti tutelati» - riconosce in modo generale
il beneficio economico «sempre e comunque» a colui che commette
un fatto di reato in conseguenza di una paventata aggressione. Tale
generalizzata erogazione del beneficio, senza alcun limite, incide-
rebbe «sull’equilibrio dei rapporti sociali», configurandosi quale in-
tervento di favore nei confronti di chi è autore di una condotta illecita
commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa e,
quindi, sia stato condannato. Ciò determinerebbe - ad avviso del ri-
corrente - una lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
che riserva allo Stato la materia «ordinamento penale» (sono richia-
mate le sentenze n. 183 del 2006 e n. 185 del 2004).
1.2.– La disposizione censurata si porrebbe anche in contrasto

con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Richiamando nu-
merose decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 33 del
2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del
2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001, n. 218
del 1988), il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che la
materia «ordine pubblico e sicurezza» comprende il settore del-
l’ordinamento riferito all’«adozione delle misure relative alla pre-
venzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico».
Osserva, inoltre, come tale materia sia stata intesa «in termini
ampi», rientrandovi «le misure e le funzioni pubbliche preposte a
tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria
importanza per l’ordinamento giuridico sociale».
Rileva, infine, il ricorrente che la competenza statale in materia

«ordine pubblico e sicurezza» è strettamente legata a quella in ma-
teria di «ordinamento penale», alla quale è sottesa l’esigenza che sia
prevista una disciplina totalmente uniforme sul territorio nazionale.
2.– Con atto depositato il 18 ottobre 2016 si è costituita in giudizio

la Regione Liguria, chiedendo che le questioni di legittimità costi-
tuzionale siano dichiarate non fondate.
La difesa regionale premette che la legge reg. Liguria n. 11 del

2016 configura un insieme di strumenti assistenziali, consistenti
nell’erogazione di misure economiche e nella garanzia del patrocinio
legale per le vittime (dirette o indirette) di reati di particolare impatto
fisico e psicologico, al fine di alleviare, «tramite la vicinanza delle
istituzioni e la configurazione di diritti ulteriori», la situazione di di-
sagio nella quale esse sono costrette.
Rispetto alla ricostruzione del ricorrente, secondo il quale le di-

sposizioni impugnate promuoverebbero eccessi di legittima difesa
o diffonderebbero una sorta di aura di impunità che indebolirebbe
la tenuta del sistema penale e l’ordine pubblico, la difesa regionale
osserva che la disposizione impugnata non beneficia, né premia, «i
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condannati», bensì prevede un patrocinio a spese della Regione solo
a favore dei soggetti che siano stati sottoposti ad indagine, in piena
coerenza con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, se-
condo comma, Cost., e a quanti siano stati assolti.
Chiede, quindi, che le questioni di legittimità costituzionale sol-

levate dal Presidente del Consiglio dei ministri siano rigettate, poiché
fondate su un errato inquadramento della materia relativa alle dispo-
sizioni impugnate.
Non vi sarebbe - ad avviso della difesa regionale - alcuna lesione

della competenza riservata allo Stato in materia di «ordinamento pe-
nale», in quanto la mera previsione del gratuito patrocinio a beneficio
degli indagati e degli assolti non pregiudicherebbe la prevenzione
dei reati e non metterebbe a rischio l’ordine pubblico. Ciò sarebbe
peraltro confermato dal fatto che l’art. 1, comma 3, della legge reg.
Liguria n. 11 del 2016 dispone che spetta alla Giunta regionale de-
finire i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione im-
pugnata «dando priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque
anni»: non sarebbe plausibile che la Regione intenda incentivare la
criminalità tra gli ultrasessantacinquenni.
Pur riconoscendo che, rispetto alla disposizione impugnata, «po-

trebbero rilevarsi tenui profili di riconducibilità alla disciplina pro-
cessuale», la difesa regionale sottolinea come il ricorso statale
lamenti la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., li-
mitatamente all’«ordinamento penale» e non anche alle «norme pro-
cessuali».
La difesa regionale assume, quindi, che la disposizione censurata

debba essere ascritta ad «(almeno) due potestà residuali della Re-
gione», ossia l’assistenza sociale e l’integrazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per la parte «non
essenziale».
Essa rientrerebbe nella materia assistenza sociale, in quanto i suoi

destinatari versano in una situazione di bisogno e di difficoltà a cui
la Regione pone rimedio predisponendo ed erogando servizi. In par-
ticolare, la difesa regionale ritiene che la Regione ben possa inter-
venire per alleviare almeno alcuni dei pregiudizi patrimoniali
gravanti sui soggetti indagati o assolti «per aver provveduto da sé
alle funzioni che invece dovrebbero espletare i pubblici poteri».
La disposizione impugnata costituirebbe, inoltre, una forma di

integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili
e sociali. Dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale
sull’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., la difesa regionale
rileva come le Regioni ben possano - nei limiti garantiti dalla Co-
stituzione e dettati dalla legislazione statale - garantire prestazioni
ulteriori. Ciò varrebbe anche per il diritto inviolabile e fondamen-
tale di agire e difendersi in giudizio di cui all’art. 24 Cost.: l’art.
1, comma 2, della legge reg. Liguria n. 11 del 2016 non farebbe
altro che ampliare la regola del gratuito patrocinio, che la Costi-
tuzione e lo Stato garantiscono «come minimo» ai non abbienti,
anche ad un’altra categoria di soggetti ritenuti meritevoli di par-
ticolare considerazione.
3.– In prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale

dello Stato ha depositato una memoria in cui ribadisce gli argomenti
illustrati nel ricorso. Nel confutare l’osservazione della difesa della
Regione Liguria, secondo la quale la disposizione censurata non fa-
rebbe altro che aumentare il livello di tutela del diritto di difesa, l’Av-
vocatura generale osserva come la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 81 del 2017, abbia ricondotto le regole del gratuito pa-
trocinio alla disciplina del processo e, dunque, ad un ambito mate-
riale riservato, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla
legislazione statale.

Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso que-

stioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge
Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle

vittime della criminalità), per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettere l) e h), della Costituzione. La disposizione impu-
gnata stabilisce che «[l]a Regione prevede il patrocinio a proprie
spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vit-
time di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano
indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in le-
gittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della
legittima difesa». È inoltre stabilito che tale previsione «si applica
ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decor-
rere dall’entrata in vigore della presente legge».
Secondo il ricorrente, la norma regionale si porrebbe in contrasto

con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo
Stato potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento pe-
nale», e con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che a tale
potestà assegna la materia «ordine pubblico e sicurezza». Ciò in
quanto, riconoscendo il beneficio economico «sempre e comunque»
a colui che commette un fatto di reato in conseguenza di una paven-
tata aggressione, inciderebbe «sull’equilibrio dei rapporti sociali»,
configurandosi quale intervento di favore nei confronti di chi è au-
tore di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante
della legittima difesa e, quindi, sia stato condannato.
Il ricorrente, in particolare, precisa che nella materia «ordine pub-

blico e sicurezza» rientrerebbero tutte «le misure e le funzioni pub-
bliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che
ha prioritaria importanza per l’ordinamento giuridico statale».
2.– La questione è fondata per violazione dell’art. 117, secondo

comma, lettera h), Cost., che attribuisce allo Stato competenza esclu-
siva nella materia «ordine pubblico e sicurezza».
3.– Va innanzitutto chiarito che non convince l’osservazione della

difesa regionale secondo cui la disposizione censurata prevederebbe
il beneficio economico soltanto a favore di coloro che risultano as-
solti nel processo intentato a loro carico.
Il rilievo mira a contrastare l’obiezione del ricorrente, ad avviso

del quale la concessione del sostegno economico «sempre e comun-
que», a favore di chi è accusato di una condotta illecita commessa
al di fuori della scriminante della legittima difesa, configurerebbe
un intervento potenzialmente criminogeno, generante insicurezza.
Invero, il testo della disposizione impugnata mostra, sotto que-

sto profilo, aspetti di ambiguità. In principio, la norma parrebbe
non ricomprendere i condannati tra i beneficiari del patrocinio,
poiché si riferisce espressamente a coloro che sono «indagati» per
aver commesso un reato eccedendo colposamente i limiti della le-
gittima difesa, «ovvero assolti» per la sussistenza di tale causa di
giustificazione. L’ultimo periodo della disposizione stabilisce, tut-
tavia, che «il presente comma si applica ai cittadini nei cui con-
fronti l’azione penale è esercitata a decorrere dall’entrata in vigore
della presente legge».
In disparte i dubbi che tale ultimo periodo ingenera circa la stessa

concessione del beneficio a coloro il cui procedimento sia archiviato
al termine delle indagini preliminari, nulla esclude che l’intero
comma venga interpretato ed applicato nel senso che, per i condan-
nati all’esito del processo, sia comunque possibile il rimborso delle
spese legali sostenute non già in giudizio - il che è testualmente
escluso - ma, appunto, nella fase delle indagini. E nulla esclude che
il regolamento di Giunta, chiamato a definire criteri e modalità di
applicazione della legge anche in riferimento al comma impugnato,
si orienti in questa direzione.
Pertanto, è plausibile l’interpretazione che della disposizione im-

pugnata offre l’Avvocatura generale dello Stato, lamentandone il po-
tenziale effetto criminogeno.
4.– Nella sentenza n. 81 del 2017, scrutinando su ricorso del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri una disposizione legislativa di altra
Regione, di tenore analogo, questa Corte ne ha ritenuta l’illegittimità
costituzionale, poiché le norme che intervengono sulla disciplina del
patrocinio legale nel processo, e quindi sul diritto di difesa, appar-
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tengono alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «giu-
risdizione e norme processuali», ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.
In tale sentenza, questa Corte non si è invece pronunciata in merito

al contrasto della norma regionale con le competenze esclusive sta-
tali previste nella lettera h) e nella medesima lettera l) del citato pa-
rametro costituzionale, rispettivamente in materia di «ordine
pubblico e sicurezza» e di «ordinamento penale».
5.– Il ricorrente, nel caso in esame, ritiene che la disposizione re-

gionale interferisca con le due materie da ultimo citate e non evoca
a parametro l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in tema di
ordinamento processuale, a prescindere da un accenno contenuto
nella sola memoria presentata in prossimità dell’udienza, in risposta
ad un’osservazione della difesa della Regione Liguria.
La qualificazione materiale operata nella sentenza ricordata, da

ribadirsi in questa sede, non impedisce di verificare se la disciplina
regionale impugnata invada altresì le competenze statali nelle ma-
terie «ordinamento penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che
l’Avvocatura generale dello Stato, su mandato della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ritiene illegittimamente incise.
Ritiene questa Corte che, mentre la disposizione in questione non

presenta profili di interferenza con la materia «ordinamento penale»
(la disposizione non incide su fattispecie penali, non modifica i pre-
supposti per l’applicazione di norme penali, non introduce nuove
cause di esenzione dalla responsabilità penale, né produce effetti san-
zionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato: sentenze
n. 19 del 2014, n. 63 del 2012, n. 122 del 2010, n. 259 del 2009, n.
387 del 2008, n. 183 del 2006, n. 172 del 2005 e n. 185 del 2004),
essa si ripercuota anche sulla materia «ordine pubblico e sicurezza».
Attraverso regole che incidono sul patrocinio nel processo penale, la
norma risulta, infatti, funzionalmente servente rispetto a scelte in tema
di sicurezza, per le quali le Regioni non hanno competenza.
Anche a prescindere dalla correttezza dell’interpretazione pro-

spettata dal ricorrente (secondo cui il beneficio verrebbe accordato
anche ai condannati), è qui in questione la concessione di un soste-
gno economico ai cittadini che, vittime di un delitto contro il patri-
monio o contro la persona, affrontano un procedimento penale con
l’accusa di aver colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa.
Tale concessione è manifestazione di un indirizzo regionale in tema
di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità, materia che
la costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato ri-
servata allo Stato (sentenze n. 63 del 2016, n. 33 del 2015, n. 35 e n.
34 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167 e n. 72 del 2010, n. 237 del
2006 e n. 313 del 2003): un indirizzo regionale che necessariamente
incide sulla percezione dei consociati circa l’atteggiamento, in questa
materia, delle autorità pubbliche.
È, dunque, la ratio ispiratrice della disposizione ad interferire

anche con la materia «ordine pubblico e sicurezza». Attraverso il so-
stegno economico nel procedimento e nel processo è, infatti, inco-
raggiato (o non scoraggiato), in ambito regionale, il ricorso alla
“ragion fattasi”.
In definitiva, le considerazioni appena esposte dimostrano la per-

tinenza della disposizione anche alla materia «ordine pubblico e si-
curezza», e ne comportano l’illegittimità costituzionale. (omissis)

Sentenza n. 127 -12 aprile 2017

Pres. Grossi - Rel. Zanon

Depenalizzazione - Attuazione della legge di delega contenuta
nell’art. 2 della l. 67 del 2014 mediante il d. lgs. 8 del 2016 - In-
serimento di un limite alla operatività della clausola generale di
depenalizzazione di tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria
- Esclusione dei reati contenuti nel Codice penale, salvo espressa

individuazione nominativa - Questione di legittimità costituzio-
nale per violazione degli artt. 77 e 76 della Costituzione - Infon-
datezza (Cost. artt. 76 e 77; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1,
comma 3; l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 2)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016 (Disposizioni in materia
di depenalizzazione), sollevata, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77
Cost.. Tale decreto legislativo ha attuato la delega contenuta nel-
l’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, volta alla trasformazione
in illeciti amministrativi di una serie di reati, individuati sia generi-
camente, in base al tipo di trattamento sanzionatorio, sia nominati-
vamente. A fronte di elementi testuali della legge delega suscettibili
di divergenti letture, il Governo si è assunto consapevolmente la re-
sponsabilità di effettuare una specifica scelta di “riempimento” nor-
mativo, interpretando l’art. 2 della legge delega n. 67 del 2014 in
modo «di escludere che la clausola generale di depenalizzazione
possa operare nei confronti del codice penale», in ragione, da un
lato, della presenza nell’elenco nominativo dei reati da depenaliz-
zare di talune fattispecie codicistiche di reati puniti con la sola pena
pecuniaria, previsione che non si spiegherebbe se non alla luce della
circostanza che la clausola generale di depenalizzazione non opera
nei confronti del codice, e dall’altro in ragione dei risultati vistosa-
mente incongrui che deriverebbero dalla interpretazione dei principi
e dei criteri direttivi della delega nel senso della sua estensione ai
reati codicistici puniti con sola pena pecuniaria: da una parte, un
effetto di depenalizzazione allargato a fattispecie delittuose intra co-
dicem sanzionate con la sola multa o ammenda, ma inserite in un
complesso normativo organicamente deputato alla tutela di beni ri-
levanti; dall’altra, la mancata depenalizzazione di ulteriori fattispe-
cie contravvenzionali, sicuramente di minore offensività, in quanto
rientranti nell’elenco delle materie escluse, ai sensi dello stesso art.
2, comma 2, lettera a), della legge delega n. 67 del 2014.

Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Bari, con ordinanza del 4 aprile 2016

(r.o. n. 110 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, se-
condo comma, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 8, comma 1, del decreto le-
gislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depena-
lizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67).
2.– Il rimettente riferisce che, nel procedimento penale sottoposto

alla sua cognizione, P. P. risulta imputata «dei delitti di cui agli artt.
392 e 635, 2° comma nn. 2 e 3 del Codice Penale, meglio descritti
in rubrica, commessi in Acquaviva delle Fonti (BA) il 28.11.12».
Dopo aver richiamato l’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67

(Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e
di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di so-
spensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti
degli irreperibili), contenente i principi ed i criteri direttivi ai quali
si sarebbe dovuto attenere il legislatore delegato nell’esercizio della
delega di depenalizzazione, il giudice a quo evidenzia che l’art. 1
del d.lgs. n. 8 del 2016, in attuazione della delega, ha previsto, al
comma 1, la depenalizzazione (con contestuale trasformazione in il-
leciti amministrativi) di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena
della multa o dell’ammenda. Sottolinea, tuttavia, che il comma 3 del
medesimo art. 1 stabilisce l’inapplicabilità della disposizione di cui
al comma 1 ai reati contemplati dal codice penale - eccettuato il reato
nominativamente individuato nel successivo art. 2, comma 6, del
d.lgs. n. 8 del 2016 - escludendo dalla depenalizzazione, dunque,
anche il reato di cui all’art. 392 cod. pen., nonostante sia per esso
prevista la sola pena della multa fino ad euro 516.
Tanto premesso, il Tribunale ordinario di Bari ritiene sussistente

«uno iato» tra le previsioni della legge delega ed il decreto legislativo
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di attuazione, in quanto la chiara volontà legislativa sarebbe quella
di «depenalizzare indistintamente tutte le fattispecie penali punite
con la multa o con l’ammenda, ad eccezione delle materie indicate
nell’art. 2, 2° comma, lett. a) u.p.» della legge n. 67 del 2014, che
esclude dalla depenalizzazione i reati rientranti in alcune specifiche
materie. In tal modo, il Governo avrebbe «inspiegabilmente ridotto
tale previsione escludendo le fattispecie previste nel codice penale»,
tra le quali, appunto, il reato previsto dall’art. 392 cod. pen.
2.1.– In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente

ricorda che l’ipotesi contemplata dall’art. 392 cod. pen., trattandosi
di delitto contro l’amministrazione della giustizia, non rientra nel-
l’elenco delle materie escluse dalla depenalizzazione, tassativamente
indicate nella legge delega. Pertanto, il reato oggetto del giudizio a
quo, «in mancanza di espressa previsione contraria», dovrebbe rite-
nersi «logicamente e sistematicamente rientrante nell’ipotesi depe-
nalizzatrice voluta dal Legislatore».
A giudizio del rimettente, il decreto attuativo di una legge de-

lega «deve uniformarsi pedissequamente ai suoi principi e criteri
direttivi», sicché la mancata depenalizzazione dei reati, puniti con
la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, previsti dal
codice penale «integra gli estremi di una incostituzionalità sul
punto», per violazione dei principi e dei criteri direttivi da parte
del legislatore delegato.
Il Tribunale ordinario di Bari ravvisa, inoltre, una violazione del

principio di ragionevolezza e di non discriminazione tra situazioni
considerate uguali «per espressa previsione di legge», laddove
quest’ultima prevede la depenalizzazione di «tutti i reati puniti con
la sola pena della multa e dell’ammenda, ad eccezione di quelli rien-
tranti nelle materie tassativamente elencate»: a parere del giudice a
quo, infatti, non si comprenderebbe perché le fattispecie «extra co-
dicem» sarebbero depenalizzate, mentre quelle «intra codicem», in-
vece, sarebbero escluse.
2.2.– Il giudice rimettente solleva ulteriore questione di legittimità

costituzionale, in relazione all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del
2016, laddove prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso: a parere del giudice a quo, infatti, «per il noto principio del
favor rei, si nutrono dubbi circa l’assoggettabilità dell’imputato ad
una nuova forma di sanzione», dal momento che il principio di le-
galità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. imporrebbe che la
nuova sanzione - e la stessa legge che la istituisce - siano successive
alla commissione dei relativi fatti, come previsto per le sanzioni am-
ministrative dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Mo-
difiche al sistema penale).
Il rimettente evidenzia, ancora, che la previsione di sanzioni am-

ministrative da applicarsi retroattivamente sarebbe in contrasto con
la stessa legge di delegazione n. 67 del 2014, che non aveva con-
templato questa ipotesi, configurandosi, anche sotto questo profilo,
una violazione dei suoi principi e criteri direttivi.
3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l’inammissibilità delle questioni sollevate e concludendo,
comunque, per la loro infondatezza.
Secondo l’interveniente, l’ordinanza di rimessione presenterebbe

un’assoluta carenza in punto di descrizione della fattispecie concreta,
non essendo richiamate, nemmeno genericamente, le modalità del
fatto contestato. La motivazione sulla rilevanza apparirebbe, dunque,
astratta, più ancora che generica, sì da precludere lo scrutinio nel
merito circa la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale.
A rafforzare la prognosi d’inammissibilità, a giudizio dell’Av-

vocatura generale dello Stato, si porrebbe la considerazione che
dall’epigrafe dell’ordinanza emergerebbe che i fatti per cui si pro-
cede concernono non solo il reato di cui all’art. 392 cod. pen., ma
anche quello di cui all’art. 635, secondo comma, numeri 2) e 3),

cod. pen.. Mancando ogni descrizione dei fatti, non sarebbe pos-
sibile comprendere se si sia in presenza di imputazione alternativa
ovvero concorrente.
Nel merito, l’interveniente osserva che, ai sensi del comma 3

dell’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, la depenalizzazione generale di
cui al precedente comma 1 del medesimo articolo non si applica ai
reati previsti dal codice penale, per i motivi esplicitati nella relazione
governativa.
In primo luogo, sottolinea l’Avvocatura generale dello Stato che

lo stesso legislatore delegante - nel dettare, alla lettera b) del comma
2 dell’art. 2 della legge n. 67 del 2014, le direttive specifiche relative
al codice penale - ha inserito nell’elenco dei reati da depenalizzare
anche talune fattispecie codicistiche punite con la sola pena pecu-
niaria (segnatamente, gli artt. 659, secondo comma, e 726 cod. pen.).
Questa scelta evidenzierebbe che la clausola generale di depenaliz-
zazione non è da ritenere operativa nei confronti del codice penale,
poiché in caso contrario - in presenza, cioè, di una depenalizzazione
dei reati codicistici puniti con sola pena pecuniaria - non avrebbe
avuto alcun senso l’inserimento nominativo, tra quelle da depena-
lizzare, di tali ipotesi contravvenzionali.
In secondo luogo, sostiene l’Avvocatura generale dello Stato che

se la clausola generale di depenalizzazione operasse nei confronti
del codice penale, si produrrebbero risultati «vistosamente asiste-
matici», in quanto «l’effetto depenalizzante andrebbe a colpire fat-
tispecie delittuose, bensì sanzionate con la sola multa, ma facenti
parte di complessi normativi organicamente deputati alla tutela di
beni molto significativi, come ad esempio l’amministrazione della
giustizia; mentre alcune fattispecie contravvenzionali sicuramente
meno significative non sarebbero depenalizzate in quanto rientranti
nelle materie escluse, come ad esempio quelle previste dagli artt.
727-bis, comma 2, e 703, comma I, cod. pen.».
Quanto al preteso contrasto con l’art. 76 Cost., l’interveniente ri-

chiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’indicazione
dei principi e dei criteri direttivi da parte della legge di delegazione
non elimina ogni discrezionalità nell’esercizio della delega, ma la
circoscrive, in modo che resti salvo il potere di valutare le specifiche
e complesse situazioni da disciplinare. Pertanto, la discrezionalità
del legislatore delegato potrebbe sempre dispiegarsi nell’elabora-
zione di testi legislativi complessi, anche in relazione al grado di
specificità dei criteri fissati nella legge delega, fermo restando il ri-
spetto della ratio di quest’ultima.
In ordine alle ulteriori questioni concernenti la pretesa illegittimità

costituzionale dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, che ha
previsto l’applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto
anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore,
l’Avvocatura generale dello Stato ne sottolinea la sicura inammissi-
bilità, «sulla scorta dell’ovvia considerazione che il reato oggetto
del procedimento non risulta trasformato in illecito amministrativo»,
sicché il dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme che con-
sentono l’applicazione di sanzioni amministrative ai fatti pregressi
«non ha natura incidentale», essendo la questione del tutto estranea
all’oggetto del giudizio.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Bari solleva, in riferimento agli artt.

3, 25, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, questioni di le-
gittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 8, comma 1, del de-
creto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28
aprile 2014, n. 67).
Tale decreto legislativo ha attuato la delega contenuta nell’art.

2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzio-
natorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), volta alla
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trasformazione in illeciti amministrativi di una serie di reati, in-
dividuati sia genericamente, in base al tipo di trattamento sanzio-
natorio (cosiddetta depenalizzazione “cieca”, relativa ai reati per
i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, con
l’eccezione dei reati riconducibili ad un elenco di specifiche ma-
terie), sia nominativamente (con riferimento a specifiche condotte
ritenute non più meritevoli di pena).
Il rimettente ricorda che l’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, in attua-

zione della depenalizzazione “cieca”, ha previsto, al comma 1, la
depenalizzazione (con contestuale trasformazione in illeciti ammi-
nistrativi) di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa
o dell’ammenda. Osserva che il comma 3 del medesimo art. 1 ha,
tuttavia, sancito l’inapplicabilità della depenalizzazione ai reati con-
templati dal codice penale e, dunque, anche a quello punito dall’art.
392 cod. pen., oggetto del giudizio sottoposto alla sua cognizione,
per il quale è prevista la sola pena della multa fino ad euro 516.
Il giudice a quo assume che costituirebbe chiara volontà del legi-

slatore delegante quella di depenalizzare indistintamente tutte le fat-
tispecie penali - siano esse previste nel codice o in leggi speciali -
punite con la multa o con l’ammenda, con la sola eccezione dei reati
riconducibili all’elenco di materie di cui allo stesso art. 2, comma 2,
lettera a), della legge n. 67 del 2014. Pertanto, la mancata depena-
lizzazione dei reati previsti dal codice penale e puniti con sole pene
pecuniarie, non rientranti nelle materie escluse - come appunto
quello di cui all’art. 392 cod. pen., di cui è questione nel processo a
quo -, costituirebbe una violazione dei principi e dei criteri direttivi
stabiliti dal legislatore delegante e, dunque, degli artt. 76 e 77 Cost.
Sarebbe, altresì, violato l’art. 3 Cost. - sia sotto il profilo della ra-

gionevolezza, sia sotto quello della parità di trattamento - perché, a
parere del giudice a quo, non vi sarebbe alcuna ragione a fonda-
mento della depenalizzazione delle sole fattispecie «extra codicem»,
con esclusione di quelle «intra codicem».
Più precisamente, la censura del giudice a quo coinvolge l’art. 1,

comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, «nella parte in cui esclude irra-
gionevolmente dalla depenalizzazione tutti i reati puniti con la sola
pena della multa e dell’ammenda contenuti nel Codice Penale, e spe-
cificamente l’art. 392». Ed anche se lo sviluppo motivazionale del-
l’ordinanza non è esente, sul punto, da qualche ambiguità, deve
perciò intendersi che il rimettente chiede una pronuncia di accogli-
mento con effetti limitati al solo reato oggetto del giudizio a quo.
Con riferimento all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella

parte in cui prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, il rimettente ne sostiene il contrasto con il principio di legalità
di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che anche per le sanzioni
amministrative richiederebbe «la preesistenza di una specifica legge
punitrice» rispetto alla commissione del fatto.
Evidenzia, infine, che la previsione di sanzioni amministrative da

applicarsi retroattivamente sarebbe contrastante con la stessa legge
di delegazione n. 67 del 2014, che non aveva esplicitamente con-
templato, tra i principi e i criteri direttivi, questa ipotesi: anche sotto
questo profilo, si configurerebbe una lesione degli artt. 76 e 77 Cost.
2.– Sostiene preliminarmente l’Avvocatura generale dello Stato

l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative
all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016. A giudizio dell’interve-
niente, infatti, l’omessa descrizione della fattispecie concreta sotto-
posta a giudizio impedirebbe ogni valutazione in punto di rilevanza,
non consentendo, in particolare, di comprendere se si versi in un
caso di «imputazione alternativa ovvero concorrente a quella oggetto
del dubbio di costituzionalità».
L’eccezione non è fondata.
È vero che i fatti oggetto dei capi di imputazione non sono riportati

nell’ordinanza di rimessione. Quest’ultima si limita a riferire che
l’imputata è tratta a giudizio per i reati di cui agli artt. 392 (esercizio

arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) e 635, se-
condo comma, numeri 2 e 3, cod. pen. (danneggiamento).
Nel caso concreto, tuttavia, l’incertezza applicativa cui si riferisce

l’Avvocatura generale dello Stato non sussiste. Qualora l’imputazione
fosse concorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, restano assorbiti
quei fatti che, pur costituendo di per sé stessi reato, rappresentano
elementi costitutivi della prima fattispecie. E poiché il danneggia-
mento è elemento costitutivo del reato di cui all’art. 392 cod. pen. (in
tal senso, Corte di cassazione, sezione quinta penale, 7 dicembre
1988-19 febbraio 1990, n. 2425), quest’ultima disposizione trova in
ogni caso applicazione nel giudizio a quo. Qualora si trattasse di im-
putazione alternativa, la questione sarebbe comunque rilevante, pro-
prio in considerazione del fatto che il giudice è chiamato a misurarsi
con entrambe le fattispecie alternativamente evocate.
3.– Ancora in via preliminare, eccepisce l’Avvocatura generale

dello Stato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costitu-
zionale, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77
Cost., relative all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella
parte in cui prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle viola-
zioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo stesso.
In particolare, secondo l’interveniente, poiché il processo a quo

concerne una condotta qualificata come reato ai sensi dell’art. 392
cod. pen., e poiché tale reato non è stato depenalizzato, non potrebbe
avere rilevanza nel processo la questione di legittimità costituzionale
di una disposizione che, sul contrario presupposto dell’avvenuta de-
penalizzazione del reato, preveda l’applicazione retroattiva delle san-
zioni amministrative.
La risposta a tale eccezione deve essere rinviata alla soluzione

delle questioni di legittimità costituzionale sollevate per prime, in
riferimento alla norma che esclude dalla depenalizzazione le fatti-
specie di reato disciplinate dal codice penale.
Infatti, il giudice a quo pone a questa Corte due distinti ordini di

questioni di legittimità costituzionale: il primo, relativo alla mancata
depenalizzazione dei reati del codice penale puniti con sola pena pe-
cuniaria, in particolare dell’art. 392 cod. pen. (con censure riferite
all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016); il secondo in relazione
all’applicazione retroattiva (prevista dall’art. 8, comma 1, del me-
desimo decreto legislativo) delle sanzioni amministrative dettate per
gli illeciti depenalizzati.
L’ordinanza di rimessione, in effetti, non fornisce una illustrazione

esplicita del rapporto di subordinazione logica esistente tra i due
gruppi di censure. Tale rapporto, però, è di tutta evidenza.
Solo l’eventuale accoglimento delle questioni sollevate sulla

prima disposizione, con conseguente depenalizzazione (anche)
del reato di cui all’art. 392 cod. pen., infatti, determinerebbe l’ope-
ratività della disciplina transitoria, e perciò della disposizione che
stabilisce l’applicazione delle sanzioni amministrative anche ai
fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo
di depenalizzazione.
L’eventuale inammissibilità o non fondatezza di tali questioni, la-

sciando in essere il reato, renderebbe invece non applicabile nel pro-
cesso a quo l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, con
conseguente difetto di rilevanza delle questioni ad esso relative.
4.– Nel merito, non è fondata la questione di legittimità costitu-

zionale relativa all’asserita violazione, da parte dell’art. 1, comma
3, del d.lgs. n. 8 del 2016, dei principi e dei criteri direttivi della
legge delega n. 67 del 2014, e perciò dell’art. 76 Cost.; essendo in-
vece inconferente - come da ultimo evidenziato dalla sentenza n.
250 del 2016 - il riferimento all’art. 77 Cost., che determina, del pari,
la non fondatezza della relativa questione (sentenze n. 84 del 2017
e n. 44 del 2016).
4.1.– La lettera a) del comma 2 dell’art. 2 della legge delega n. 67
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del 2014 detta il seguente criterio: «trasformare in illeciti ammini-
strativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda».
Due sono le disposizioni con le quali il legislatore delegato vi ha

dato attuazione. La prima, riproducendo, sia pure non letteralmente,
la previsione della legge delega, attua la cosiddetta depenalizzazione
“cieca”: l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 stabilisce che
«[n]on costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le
quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda».
Tuttavia, con la seconda disposizione, cioè il comma 3 del mede-

simo art. 1 (censurato dal giudice a quo), il legislatore delegato
esclude dalla depenalizzazione generale i reati previsti dal codice
penale: «[l]a disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti
dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma
6» (attraverso quest’ultima norma, il d.lgs. n. 8 del 2016 provvede a
depenalizzare l’art. 726 cod. pen., in attuazione di una porzione della
delega di depenalizzazione “nominativa”).
Dal punto di vista testuale, non erra il giudice a quo nel sotto-

lineare che la scelta di escludere dalla depenalizzazione i reati
del codice puniti con pena pecuniaria non trova riscontro espli-
cito nella legge delega. In quest’ultima, al contrario, la clausola
generale di depenalizzazione sembra fare indistinto riferimento
a «tutti i reati» puniti con sola pena pecuniaria, senza differen-
ziare fra fattispecie contemplate nel codice penale e ipotesi pre-
viste dalle leggi penali speciali.
Peraltro, la stessa lettera della legge delega contiene elementi

ulteriori, che inducono a dubitare di tale conclusione.
Infatti, nonostante il legislatore delegante abbia formulato la

clausola generale di depenalizzazione con riferimento a tutti i
reati puniti con la sola pena pecuniaria, nel dettare direttive spe-
cifiche per i reati del codice penale (art. 2, comma 2, lettera b,
della legge n. 67 del 2014) ha inserito nell’elenco delle fattispecie
da depenalizzare anche taluni reati del codice puniti con la sola
pena pecuniaria.
Tra questi, l’art. 726 cod. pen. (atti contrari alla pubblica de-

cenza), seppure a seguito del passaggio di tale reato alla compe-
tenza del giudice di pace, nonché l’art. 659, secondo comma, cod.
pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, da
parte di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso).
Quest’ultimo reato, in particolare, tutela il bene giuridico della
quiete pubblica (da ultimo, Corte di cassazione, sezione terza pe-
nale, 20 settembre 2016-16 gennaio 2017, n. 1746), che, quale
declinazione particolare del concetto di ordine pubblico, non può
essere ricompreso, ad avviso della prevalente dottrina, nella no-
zione di «sicurezza pubblica». La depenalizzazione nominativa
di tale reato, pertanto, non può essere spiegata attraverso la sua
riconduzione all’elenco delle materie che l’art. 2, comma 2, let-
tera a), della legge delega eccettua dalla depenalizzazione gene-
ralizzata.
La presenza di tali elementi testuali è difficilmente giustifica-

bile se la clausola generale di depenalizzazione viene interpretata
come riguardante anche i reati del codice penale. Si tratta, dun-
que, di elementi normativi che depongono per l’interpretazione
opposta.
Deve, in definitiva, riconoscersi che il complessivo tenore te-

stuale di questa parte della legge delega ne rende incerto, in un
passaggio chiave, il contenuto normativo.
Né, d’altra parte, tali oggettive ambiguità testuali possono tro-

vare spiegazione o chiarificazione attraverso l’esame dei lavori
preparatori della legge delega, che non contengono alcun riferi-
mento decisivo ed esplicito al punto qui in discussione.
4.2.– La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che

il contenuto della delega legislativa, e dei suoi principi e criteri
direttivi, deve essere identificato accertando il complessivo con-

testo normativo e le finalità che la ispirano. Questa stessa giuri-
sprudenza chiarisce che la delega non esclude ogni discreziona-
lità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in
relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge di
delega. Per parte sua, l’attività del delegato deve inserirsi in modo
coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio
della legge delega (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n.
98 del 2015, n. 119 del 2013).
Da questo punto di vista, la rilevata esistenza di oggettive in-

certezze nella stessa ricostruzione del coerente significato di ta-
luni principi e criteri direttivi accentua la responsabilità del
legislatore delegato, il quale deve procedere all’approvazione di
norme che si mantengano comunque nell’alveo delle scelte di
fondo operate dalla legge delega (sentenza n. 278 del 2016),
senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa
(sentenze n. 229 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 272 del 2012).
Tale coerenza fra legge delega e decreto legislativo assume,

del resto, peculiare crucialità quando, come accade nella presente
fattispecie, siano in questione scelte di politica criminale com-
piute dal Parlamento, nel senso della depenalizzazione di alcune
fattispecie di reato. In tal caso, il controllo sul rispetto dell’art.
76 Cost., e quindi sulle modalità di esercizio, da parte del Go-
verno, della funzione legislativa delegata, è anche strumento di
garanzia del principio della riserva di legge sancito, in materia
penale, dall’art. 25, secondo comma, Cost., che attribuisce al Par-
lamento funzione centrale, tanto nella individuazione dei fatti da
sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenza n. 5
del 2014), quanto nella selezione delle materie da depenalizzare.
4.3.– Alla luce di tali complessive premesse, l’art. 1, comma

3, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la de-
penalizzazione non si estende ai reati (puniti con sola pena pe-
cuniaria) previsti dal codice penale, e, in particolare, all’art. 392
cod. pen. (della cui applicazione si discute nel processo a quo),
non viola i principi e criteri direttivi della legge delega.
A fronte di elementi testuali della legge delega suscettibili di di-

vergenti letture, il Governo si è assunto consapevolmente la re-
sponsabilità di effettuare una specifica scelta di “riempimento”
normativo, alla luce di una plausibile interpretazione dell’art. 2
della legge n. 67 del 2014. In particolare, la relazione illustrativa
allo schema di decreto legislativo, trasmessa al Senato della Re-
pubblica in data 17 novembre 2015, afferma che due argomenti
hanno sostenuto la scelta «di escludere che la clausola generale di
depenalizzazione possa operare nei confronti del codice penale».
Il primo, relativo alla presenza - già evidenziata al punto 4.1.

- nell’elenco nominativo dei reati da depenalizzare di talune fat-
tispecie codicistiche di reati puniti con sola pena pecuniaria, pre-
visione che non si spiegherebbe se non alla luce della circostanza
che la clausola generale di depenalizzazione non opera nei con-
fronti del codice.
Il secondo argomento, di natura sistematica, volto a sottoli-

neare i risultati vistosamente incongrui che deriverebbero dalla
interpretazione dei principi e dei criteri direttivi della delega nel
senso della sua estensione ai reati codicistici puniti con sola pena
pecuniaria: da una parte, un effetto di depenalizzazione allargato
a fattispecie delittuose intra codicem sanzionate con la sola multa
o ammenda, ma inserite in un complesso normativo organica-
mente deputato alla tutela di beni rilevanti (è fatto proprio l’esem-
pio dei reati contro l’amministrazione della giustizia, tra i quali
è compreso quello di cui all’art. 392 cod. pen.); dall’altra, la man-
cata depenalizzazione di ulteriori fattispecie contravvenzionali,
sicuramente di minore offensività, in quanto rientranti nell’elenco
delle materie escluse, ai sensi dello stesso art. 2, comma 2, lettera
a), della legge delega n. 67 del 2014.
Un argomento, questo secondo, coerente con quella giurispru-

denza costituzionale la quale sottolinea che, quando vi è la pos-

220LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)



sibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l’obiettivo indi-
cato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispet-
tare il canone della ragionevolezza (sentenze n. 59 del 2016 e n.
237 del 2013), e che l’esercizio del potere delegato appare coe-
rente con la delega anche quando persegua lo scopo di prevenire
eventuali contrasti o incertezze di giurisprudenza (sentenza n.
194 del 2015).
4.4.– Non priva di significato, ai fini del controllo operato da

questa Corte, è anche la circostanza che il parere della compe-
tente Commissione parlamentare, reso sullo schema di decreto
legislativo, e condotto alla luce dei contenuti della relazione il-
lustrativa appena ricordati, abbia ritenuto che l’esclusione dei
reati codicistici dalla depenalizzazione rientrasse nell’ambito
delle possibili scelte del legislatore delegato (parere della Com-
missione giustizia della Camera dei deputati espresso in data 3
dicembre 2015).
Ben vero che, in base alla giurisprudenza costituzionale, il pa-

rere delle Commissioni parlamentari non è vincolante e non
esprime interpretazioni autentiche della legge di delega (sentenze
n. 250 del 2016 e n. 173 del 1981), ma è altrettanto vero che esso
costituisce pur sempre elemento che, come in generale i lavori
preparatori, può contribuire alla corretta esegesi della stessa (sen-
tenze n. 308 e n. 193 del 2002). E proprio dalla mancata censura
in sede parlamentare questa Corte ha già potuto argomentare
come non si fosse in presenza di una violazione della legge de-
lega (sentenza n. 47 del 2014).
4.5.– In definitiva, la consapevole scelta del legislatore dele-

gato di interpretare i principi e i criteri direttivi della delega nel
senso che le fattispecie di reato inserite nel codice penale, punite
con sola pena pecuniaria, sono escluse dalla depenalizzazione,
ha costituito legittimo esercizio della discrezionalità spettante al
Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della
ratio di quest’ultima e in coerenza con esigenze sistematiche pro-
prie della materia penale.
5.– Dichiarate non fondate, alla luce degli artt. 76 e 77 Cost.,

le questioni della mancata depenalizzazione dei reati del codice
penale puniti con sola pena pecuniaria, e, in particolare, dell’art.
392 cod. pen., va esaminata l’ulteriore censura che il giudice a
quo formula nei confronti dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del
2016, ritenendo leso l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragio-
nevolezza che della «discriminazione di situazioni uguali», poi-
ché non si comprenderebbe come mai le fattispecie extra codicem
siano depenalizzate, al contrario di quelle intra codicem, fra le
quali, specificamente, quella di cui all’art. 392 cod. pen.
La questione è inammissibile.
Con essa, in realtà, il giudice rimettente non fa che riproporre,

sotto altre forme, la censura di violazione dei principi e criteri
direttivi della legge delega, solo aggiungendovi l’argomento della
pretesa irragionevolezza del diverso trattamento riservato dal de-
creto legislativo alle due tipologie di reati.
Tale ultimo argomento, tuttavia, è presentato in termini assertivi

ed apodittici, senza un’adeguata illustrazione dei motivi per i quali
la normativa censurata integrerebbe la violazione del principio di
uguaglianza: infatti, in presenza di un significativo elemento di
differenziazione tra le fattispecie di reato, costituito dall’essere
queste inserite, o meno, nel sistema del codice penale, la mera al-
legazione dell’irragionevolezza del diverso trattamento di fatti-
specie solo asseritamente omogenee non è sufficiente a consentire
l’accesso allo scrutinio di merito (sentenza n. 219 del 2016).
6.– L’esito delle descritte questioni di legittimità costituzionale

relative alla disposizione che esclude la depenalizzazione (in par-
ticolare) dell’art. 392 cod. pen. conduce all’inammissibilità, per
difetto di rilevanza, delle censure sollevate, in via logicamente
subordinata, sull’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, per
violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77 Cost. Non ver-

sandosi, infatti, in un caso di depenalizzazione, il giudice a quo
non deve fare applicazione della disposizione sospettata d’inco-
stituzionalità. (omissis)

LEGISLAZIONE

Leggi oscure?
Chiarimenti della Corte di Cassazione

o interpretazione autentica?

Legge 23 giugno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale,
al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario 

Linee-guida della Corte di Cassazione

1. Archiviazione e sentenza di non luogo a procedere (artt. 410-
bis, 411 e 428 cod. proc. pen.).
Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai provvedi-

menti di archiviazione e alle sentenze di non luogo a procedere
emessi dopo l’entrata in vigore della legge.

2. Ricorso personale dell’imputato (artt. 571, comma 1, e 613,
comma 1, cod. proc. pen.). 
La disposizione è applicabile ai ricorsi proposti personalmente

dall’imputato dopo l’entrata in vigore della legge, anche se riferiti
a provvedimenti emessi in data anteriore.

3. Ricorso del pubblico ministero su “doppia conforme” asso-
lutoria (art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
La nuova disposizione, che limita il potere del pubblico mini-

stero di ricorrere per cassazione, si applica ai ricorsi proposti av-
verso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della legge.

4. Dichiarazione d’inammissibilità del ricorso “senza formalità
di procedura” (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).
La procedura semplificata d’inammissibilità del ricorso è im-

mediatamente applicabile anche ai ricorsi proposti prima dell’en-
trata in vigore della legge, sempre che non sia stato ancora dato
l’avviso di fissazione dell’udienza, mentre non è applicabile ai ri-
corsi per i quali sia stata già fissata l’udienza con avviso emesso
nel vigore della precedente disciplina.

Il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità de plano è
adottato, non dalla Settima Sezione, ma da appositi collegi delle
sezioni ordinarie, con le forme e le modalità organizzative da sta-
bilire con specifiche disposizioni tabellari.

5. Sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione di inammissibi-
lità (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).
L’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore

della cassa delle ammende, con riguardo alla causa di inammissi-
bilità del ricorso, si applica solo ai ricorsi proposti e dichiarati
inammissibili dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, sulla
base di criteri tendenzialmente uniformi con riguardo alle diverse
cause di inammissibilità.

6. Avviso per la trattazione del ricorso per il quale è stata rile-
vata una causa di inammissibilità (art. 610, comma 1, quarto pe-
riodo, cod. proc. pen.).
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La nuova disposizione, circa la enunciazione della causa di
inammissibilità rilevata “con riferimento al contenuto dei motivi
di ricorso”, non si applica ai provvedimenti di “assegnazione al-
l’apposita sezione” già emessi in data anteriore all’entrata in vi-
gore della legge di riforma.
Il Magistrato coordinatore dell’esame preliminare dei ricorsi, pre-

via consultazione con i responsabili sezionali e col direttore del
C.E.D., provvederà alla predisposizione di un modello-base di scheda
per l’indicazione delle cause di inammissibilità, comune a tutte le se-
zioni ma adattabile alle specifiche materie trattate, e all’elaborazione
di strumenti informatici per la redazione del relativo avviso.

7. Annullamento senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. l), cod.
proc. pen.). 
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i proce-

dimenti pendenti.

8. Rettificazione della sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti (art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i proce-

dimenti pendenti.

8-bis. Limiti alla ricorribilità della sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2-bis, cod.
proc. pen.)
Una specifica disposizione transitoria (art.1, comma 51, 1.

n.103/2017) esclude l’applicazione delle nuove disposizioni nei
procedimenti in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata
presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

9. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-
bis, comma 3, cod. proc. pen.).
La disposizione è applicabile anche ai provvedimenti emessi

dalla Corte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ma
rispetto ai quali il termine di 90 giorni dalla deliberazione non sia
ancora scaduto.

10. Rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.)
La modifica della competenza a decidere sulla rescissione del

giudicato non opera per i ricorsi pendenti in Cassazione, anche se
non sia stata ancora fissata la relativa udienza.

11. Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter
cod. pen.)
L’art.1, comma 3, della legge n. 103 del 2017 esclude che l’im-

putato possa chiedere, nel giudizio di legittimità, un termine per
le condotte riparatorie.

12. Il rito per la trattazione dei ricorsi in materia di misure
cautelari reali (art. 325, collima 3, cod. proc. pen.).
I decreti di fissazione dell’udienza relativi a ricorsi pendenti

e non ancora fissati sono emessi, dopo l’entrata in vigore della
legge di riforma, secondo il rito camerale “partecipato” ex
art.127 cod. proc. pen.
Per i ricorsi già fissati prima dell’entrata in vigore della legge

di riforma, per un’udienza da celebrare successivamente, la
nuova disposizione non è applicabile e si applica il rito previsto
dall’art. 611 cod. proc. pen.

Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle
udienze adottato in data 4 aprile 2007 

Astensione dei difensori dalle udienze penali 

Linee-guida della Corte di Cassazione

Dichiarazione di astensione: forme e termini.
A. La dichiarazione di astensione è validamente effettuata dal

difensore, personalmente o tramite sostituto, all’inizio del-
l’udienza o comunicata almeno due giorni prima dell’udienza con
atto scritto, trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice,
e comunicata “agli altri avvocati costituiti” (art. 3.1. Codice).

A.1. È ammissibile e ricevibile la dichiarazione trasmessa tra-
mite telefax alla cancelleria del giudice procedente (S.U. Lattan-
zio, pp. 24-26).

A.2. Non è richiesta l’ulteriore espressa dichiarazione del di-
fensore di essere interessato a partecipare all’udienza di rinvio.

B. L’astensione non è consentita in riferimento alle udienze af-
ferenti l’applicazione o l’esecuzione di “misure cautelari”, sia per-
sonali che reali (5.U. Lattanzio, p. 50).

C. L’astensione non è consentita nei procedimenti concernenti
reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione
ovvero, nei giudizi di legittimità, entro novanta giorni (art. 4.1.
lett. a) del Codice).

D. L’astensione non è consentita nei procedimenti in relazione
ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di de-
tenzione “ove l’imputato chieda espressamente ... che si proceda
malgrado l’astensione del difensore”. In tal caso il difensore, di
fiducia o di ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’ob-
bligo di assicurare la propria prestazione professionale.
Ciò non comporta l’ulteriore onere del difensore di comunicare

al proprio assistito l’intenzione di astenersi (S.U. Lattanzio, p. 16,
che richiama l’osservazione della Commissione di garanzia la
quale, nel valutare il rilievo formulato da Assoutenti sulla sussi-
stenza di tale onere, ha affermato che la questione avrebbe potuto
trovare più adeguata soluzione nell’ambito delle norme deonto-
logiche, essendo relativa «al rapporto fiduciario che intercorre tra
professionista e cliente»).

Rinvio dell’udienza per astensione del difensore
Sembra opportuno che, salvo casi particolari la cui valutazione

è rimessa ai presidenti dei singoli collegi, in caso di rinvio per
astensione dei difensori le sezioni penali adottino prassi omogenee
dirette a non disperdere le energie dedicate dai magistrati allo stu-
dio dei procedimenti rinviati e a non rendere più gravoso il lavoro
delle cancellerie.
Di conseguenza, quanto agli effetti della dichiarazione di asten-

sione validamente effettuata, si raccomanda l’adozione uniforme
delle seguenti prassi.

E. Il rinvio determinato dalla dichiarazione di astensione viene
disposto ad un’udienza già fissata, in cui è previsto un collegio di
cui siano componenti il relatore del procedimento rinviato e, se
possibile, lo stesso presidente. Il rinvio può essere peraltro dispo-
sto ad un’udienza appositamente fissata, in cui il collegio rimane
invariato, nell’ipotesi di rilevante complessità del procedimento
da rinviare o di eccessivo carico delle udienze già fissate.

F. Del rinvio occorre dare atto a verbale, senza che siano dispo-
sti ulteriori avvisi per il difensore che ha dichiarato di astenersi e
per gli altri difensori presenti o regolarmente avvisati.
Rimane affidata alla prudente valutazione dei singoli collegi

ogni altra questione su quanto non espressamente previsto dalle
presenti linee-guida, con speciale riguardo al bilanciamento, pure
eccezionale, del diritto costituzionalmente protetto del difensore
con altri diritti parimenti garantiti.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

CODICE PENALE

SEZIONE IV - 20 aprile 2017

Pres. Blaiotta, Rel. Montagni, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
p.c. in proc. De Luca

Colpa - Colpa medica - Abrogazione dell’art. 3, comma 1,
del d. l. 158 del 2012 - Riviviscenza della normativa precedente
che non distingue tra diversi gradi di colpa - Fatti commessi
anteriormente all’entrata in vigore del nuovo regime - Appli-
cazione della disciplina più favorevole ex art. 2, comma 4, C.p.
(Cod. pen. art. 42, 43; d. l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con
mod. con la l. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3, comma 1; l. 8
marzo 2017, n. 24, art. 6, comma 2)

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-
bito sanitario - Ambito di applicazione - Definizione (Cod. pen.
art. 590 sexies; l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 6, comma 2)

In tema di colpa medica, l’art. 6, comma secondo, l. 8 marzo
2017, n. 24 ha abrogato l’art. 3, comma primo, D.L. 13 settembre
2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre
2012, n. 189), il quale aveva escluso la rilevanza penale delle
condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; ne
consegue la reviviscenza della previgente più severa normativa
che non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa,
mentre per i fatti anteriori all’entrata in vigore del nuovo regime
trova ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma quarto,
cod. pen., la citata normativa del 2012, in quanto più favorevole
con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di
colpa grave. (1)

In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall’art.
590-sexies, cod. pen. (introdotta dall’art. 6, comma secondo, della
legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mor-
tale verificatosi a causa di imperizia dell’esercente la professione
sanitaria, esclude la punibilità dell’agente il quale abbia rispet-
tato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero,
in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre
che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del
caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per
qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle
situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano
essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni
del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze
scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, seb-
bene collocate nell’ambito di approccio terapeutico regolato da
linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla di-

sciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nel-
l’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente im-
postato secondo le raccomandazioni ufficiali. (2)

Ritenuto in fatto
1. Il G.i.p. del Tribunale di Pistoia con la sentenza ex art. 425

cod. proc. pen., indicata in epigrafe dichiarava non luogo a proce-
dere nei confronti di Luigi De Luca, perché il fatto non sussiste.
Al prevenuto si contesta, quale medico psichiatra responsabile

dell’ufficio Salute Mentale ASL 3 di Pistoia, che aveva in cura il
paziente Lotti Gianluca, nonché quale psichiatra di riferimento
del piano riabilitativo redatto per il richiamato paziente, di avere
colposamente posto in essere, a sensi dell’art. 589 cod. pen., una
serie di condotte attive ed omissive, da qualificarsi come condi-
zioni necessarie perché il Lotti ponesse in essere il gesto omici-
diario nei confronti di Tarabori Massimo, che unitamente
all’imputato, era stato inserito nella struttura residenziale OSEA,
dell’Associazione “Un Popolo in cammino”, a bassa soglia assi-
stenziale. Lotti infatti, in data 16 gennaio 2014, ebbe a sferrare
numerosi colpi al capo e al collo del Tarabori, con un’ascia la-
sciata incustodita presso la richiamata struttura, solo perché infa-
stidito dal comportamento della persona offesa.
Il giudicante effettua primieramente considerazioni di ordine

critico sulla stessa ammissibilità del concorso del reato colposo
in quello doloso, pure considerando che tale configurazione trova
cittadinanza nel diritto vivente.
Ciò posto, il G.i.p. ripercorre dettagliatamente il vissuto clinico

del Lotti dal mese di luglio del 2011 sino alla notte del 16 gennaio
2014 in cui venne compiuto il gesto omicidiario, osservando che
le scelte effettuate dallo psichiatra De Luca, in ordine al passaggio
dal regime di internamento del Lotti a quello della libertà vigilata
ed alla riduzione del trattamento farmacologico, appaiono immuni
da errori di diagnosi. Il giudice considera che a posteriori le scelte
effettuate dall’odierno imputato sono risultate oggettivamente ina-
deguate a contenere la perdurante pericolosità del Lotti, soggetto
che sedici anni prima aveva commesso un altro omicidio. Non di
meno, in sentenza si rileva che nella condotta dell’imputato non
emergono profili di rimproverabilità colposa e che l’azione dello
psichiatra non può considerarsi come causa scatenante dell’im-
prevedibile gesto omicidiario.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Tarabori Marco, parte civile costituita, a mezzo del difensore.
Il ricorrente si sofferma sulla storia clinica del Lotti, caratteriz-

zata da abuso di sostanze stupefacenti, esplosioni di rabbia e da
un fallito gesto suicidiario, in esito al quale ebbe a riportare gravi
lesioni. L’esponente richiama poi le motivazioni e le efferate mo-
dalità dell’uccisione della fidanzata Silvia Gianni perpetrata dal
Lotti nel 1998, sulla base delle lucide dichiarazioni rese dallo
stesso al consulente del pubblico ministero. Ciò posto, l’esponente
propone considerazioni sull’ambito funzionale della sentenza li-
beratoria di cui all’art. 425 cod. proc. pen.. Quindi, con il primo
motivo, la parte denuncia la violazione di legge. Al riguardo, il’-
torrente rileva che il G.i.p. di Pistoia ha effettuato valutazioni che
esulano dalla natura processuale della decisione di cui si tratta.
Con il secondo motivo la parte civile deduce l’inosservanza

della legge penale, con riferimento al punto della sentenza in cui
viene esclusa la configurabilità del concorso colposo nel reato do-
loso. Osserva che la giurisprudenza ha chiarito che risulta confi-
gurabile la responsabilità a titolo colposo dello psichiatra nel reato
doloso del paziente, in riferimento alla posizione di garanzia as-
sunta dal medico.
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Con il terzo motivo l’esponente individua un ulteriore errore
nella applicazione della legge penale, in relazione ai profili di
colpa commissiva ed omissiva.
Con il quarto motivo viene denunciato il vizio motivazionale

in ordine alla rilevanza della riduzione della terapia farmacolo-
gica. L’esponente osserva che il percorso argomentativo posto a
fondamento della sentenza impugnata risulta manifestamente il-
logico, laddove il giudicante effettua affermazioni sulla incidenza
da assegnare alla riduzione del farmaco antipsicotico.
Con ulteriore motivo il deducente censura la valutazione effet-

tuata dal G.i.p. rispetto ai profili di colpa ascrivibili al De Luca.
Sotto altro aspetto, la parte civile osserva che il giudicante ha

sviluppato considerazioni di natura politica, piuttosto che giuri-
dica, sulle possibilità riabilitative del malato di mente.
Infine, viene denunciato vizio motivazionale in ordine alla ri-

tenuta imprevedibilità del gesto omicidiario. La parte sottolinea
che dal vissuto del Lotti emergono plurimi indici premonitori al
riguardo. E rileva che De Luca effettuò specifiche scelte terapeu-
tiche, dopo aver estromesso altri professionisti che andavano di
contrario avviso, riducendo la terapia farmacologica a fronte di
un enorme aumento degli stimoli esterni ai quali il paziente veniva
sottoposto. Si considera, infine, che l’espletamento di perizia, in
sede dibattimentale, ben potrebbe contribuire a chiarire l’inci-
denza da assegnare alla riduzione del farmaco antipsicotico, ri-
spetto all’azione omicidiaria.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito espressi.
2. Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, deve con-

siderarsi che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Pistoia ha posto a fondamento della decisione oggi impugnata va-
lutazioni sulla conducenza del compendio probatorio a sostenere
l’accusa nel giudizio di merito, che risultano eccentriche rispetto
alla regola di valutazione espressa dall’art. 425 cod. proc. pen.,
propria dell’udienza preliminare, come delineata dal diritto vi-
vente. A tale riguardo è sufficiente rammentare brevemente che
l’originaria formulazione della norma prevedeva che potesse es-
sere adottata sentenza di non luogo a procedere solo nelle situa-
zioni di evidenza probatoria per le formule di proscioglimento in
fatto. Si trattava di regola di giudizio eccessivamente restrittiva,
che inibiva al giudice un reale controllo sulla plausibilità dell’ac-
cusa; e che non era coerente con quella ben più ampia prevista
per l’archiviazione. La legge n. 479 del 1999 ha quindi ampliato
significativamente la regola di giudizio: tra l’altro, può essere
emessa sentenza di non luogo procedere anche quando gli ele-
menti acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque
non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il lessico del nuovo
terzo comma dell’art. 425 cod. proc. pen. evidenzia che il legisla-
tore ha voluto rendere omogenee le regole di giudizio sottese al-
l’archiviazione ed alla sentenza di non luogo a procedere. Dunque,
la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata quando
si è in presenza di una situazione probatoria pacifica (esistenza
della prova dell’innocenza; mancanza della prova della colpevo-
lezza); quando il quadro probatorio è insufficiente o contraddit-
torio; infine quando non vi sono elementi sufficienti a sostenere
l’accusa in giudizio. Tale ultima situazione individua un tertium
genus rispetto alle due precedenti; ed implica una penetrante sin-
tesi prognostica e valutativa che attiene alla potenzialità espansiva
degli elementi di prova disponibili. Si tratta quindi di una norma
di chiusura, che impone una ampia lettura critica circa la plausi-
bilità dell’ipotesi accusatoria. Tale valutazione prognostica circa
l’esito del giudizio dovrà rapportarsi anche alle più ampie risorse
della formazione della prova nel dibattimento; e particolarmente
alle potenzialità dell’accertamento giudiziale condotto con le re-
gole del contraddittorio.

Su tale nuova regola di giudizio è intervenuta ripetutamente
questa Corte rimarcando che la insufficienza o contraddittorietà
delle acquisizioni probatorie va parametrata sull’inutilità del di-
battimento (Sez. VI, sentenza n. 45275 del 16 novembre 2001,
ric. Acampora, in CED Cass., m. 221.303). Anche le Sezioni unite
hanno affermato che l’obiettivo arricchimento qualitativo e quan-
titativo dell’orizzonte prospettico del giudice non gli attribuisce
il potere di giudicare in termini di anticipata verifica dell’inno-
cenza/colpevolezza, poiché la sua valutazione critica è sempre di-
retta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo
prognostico, la sostenibilità dell’accusa in giudizio e l’utilità della
fase dibattimentale (Sez. Unite, sentenza n. 39915 del 30 ottobre
2002, ric. Vottari, in CED Cass., m. 222.602). La giurisprudenza
successiva ha ribadito il delineato ambito funzionale dell’udienza
preliminare, affermando che la regola di valutazione che deve os-
servare il giudice consiste nella prognosi di non evoluzione del
materiale probatorio: lo scrutinio “del merito” demandato al giu-
dice della udienza preliminare, cioè, volgendo a soddisfare un
ruolo processuale - tale essendo, infatti la natura dell’epilogo de-
cisorio (sentenza che, per l’appunto, si definisce di “non luogo a
procedere”, ovvero decreto che dispone il giudizio) che contras-
segna l’esito al quale tende l’udienza preliminare - deve raccor-
darsi con l’implausibilità di connotazioni evolutive del materiale
di prova raccolto (Sez. II, sentenza n. 14034 del 18 marzo 2008,
ric. D’Abramo, in CED Cass., m. 239.514; conforme Sez. II, sen-
tenza n 45046 dell’11 novembre 2008, ric. Corona, ivi, m.
242.222). Si è pure chiarito che, in sede dì legittimità, il controllo
sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art.
606, camma primo, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può avere
per oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero ma solo
la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la ri-
conoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che
l’accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. VI, Sentenza n. 35668
del 28 marzo 2013, ric. Abbamonte, in CED Cass., m. 256.605).
E bene, nel caso di specie, il giudicante ha dato atto del fatto

che le parti avevano chiesto l’espletamento di perizia nelle forme
garantite, proprio al fine di chiarire la conferenza, rispetto agli ap-
prodi offerti dalla letteratura clinica di settore, delle scelte tera-
peutiche effettuate dal sanitario, con riguardo al quadro patologico
presentato dal Lotti. In sentenza, sul punto, si afferma che l’esple-
tamento della perizia deve ritenersi inutile - sia rispetto al tema
della individuazione di profili di ascrivibilità colposa nella con-
dotta dell’imputato, sia rispetto all’accertamento della riferibilità
causale dell’evento all’azione del garante.
Tale valutazione deve essere censurata, giacché non tiene conto

dell’insegnamento espresso dal diritto vivente rispetto all’apprez-
zamento della prova scientifica nel giudizio penale; e contraddice
l’ambito cognitivo assegnato al giudice dell’udienza preliminare,
qualificato dalla valutazione prognostica circa la possibile evolu-
zione del materiale di prova raccolto, come sopra chiarito. La sen-
tenza, infatti, sebbene mossa dal commendevole proposito di
valorizzare l’accresciuto ruolo decisorio dell’udienza preliminare,
non si confronta in modo risolutivo con le molte questioni pro-
blematiche presenti nel giudizio ed esposte diffusamente dal ri-
corrente a proposito della lunghissima storia clinica dell’imputato
e dei suoi drammatici vissuti; della prevedibilità della condotta
omicidiaria alla luce di tale storia personale; della appropriatezza
delle scelte in ordine alla collocazione residenziale del Lotti ed
alla modulazione del trattamento farmacologico.
La pronunzia, inoltre, trascura di considerare l’importanza di

una approfondita valutazione scientifica di casi problematici come
quello in esame; e soprattutto non esprime una motivata e con-
cludente valutazione in ordine all’utilità della sede dibattimentale,
cui l’ordinamento processuale attribuisce una particolare valenza
euristica, sia in considerazione dell’importanza del contradditto-
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rio, sia in virtù dei poteri officiosi del giudice, particolarmente
nella gestione della peculiare indagine costituita dalla perizia.
Le considerazioni ora svolte, di ordine dirimente, conducono

all’annullamento della sentenza impugnata, vulnerata dalle evi-
denziate aporie argomentative, rispetto all’ambito funzionale
dell’udienza preliminare, con rinvio al Tribunale di Pistoia, per
l’ulteriore corso.
3. In vista delle rinnovate valutazioni demandate al Tribunale,

non si può fare a meno di prendere in esame alcune ulteriori que-
stioni problematiche agitate nel ricorso, alle quali il giudice dovrà
prestare nuovamente attenzione.
In particolare, quanto ai temi affidati al secondo motivo di ri-

corso, occorre considerare che le perplessità espresse dal giudi-
cante, in ordine alla stessa ammissibilità del concorso del reato
colposo in quello doloso, non appaiono giustificate, alla luce della
elaborazione giurisprudenziale.
Invero, ad una ormai risalente posizione critica assunta dalla giu-

risprudenza di legittimità rispetto alla configurabilità del concorso
colposo nel delitto doloso (Sez. IV, Sentenza n. 9542 dell’11 otto-
bre 1996, ric. De Santis, in CED Cass., m. 206.798), hanno fatto
seguito ripetuti, condivisi arresti, ove si è ritenuto che il concorso
colposo risulta configurabile anche rispetto al delitto doloso, pur-
ché il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma
colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli ele-
menti che caratterizzano la colpa. In tale ambito ricostruttivo, si è
chiarito che la regola cautelare violata deve essere necessariamente
diretta a prevenire anche il rischio dell’atto doloso del terzo e che
quest’ultimo deve risultare prevedibile per l’agente che risponde
a titolo di colpa (Sez. IV, Sentenza n. 10795 del 14 novembre 2007,
dep. 2008, ric. Pozzi, in CED Cass., m. 238.957; Sez. IV, Sentenza
n. 4107 del 12 novembre 2008, dep. 2009, ric. Calabrò, ivi, m.
242.830; Sez. IV, sentenza n. 34385 del 14 luglio 2011, ric. Co-
stantino, ivi, m. 251.511; Sez. IV, n. 9855 del 27 gennaio 2015, ric.
Chiappa, ivi, m. 262.440). Come si vede, secondo diritto vivente,
risulta astrattamente configurabile il concorso colposo nel delitto
doloso; e pertanto, la valutazione prognostica circa la possibile
evoluzione del materiale di prova raccolto, tale da giustificare il
rinvio a giudizio dell’imputato, dovrà essere effettuata tenendo
concretamente presente tale approdo interpretativo.
4. Il giudizio si muove problematicamente pure attorno al ruolo

ed alla responsabilità del professionista psichiatra. Anche a tale
riguardo questa Corte è tenuta ad indicare gli approdi della no-
mofilachia, per evitare ulteriori fraintendimenti nella delicata ma-
teria, anche alla luce delle peculiarità del caso.
Occorre ricordare che la giurisprudenza si è sovente occupata

della posizione di garanzia che grava sul medico psichiatra e sul
contenuto dei conseguenti obblighi di protezione e controllo, ri-
spetto alle condotte auto lesive o lesive del paziente verso terzi (ad
es. Sez. IV, Sentenza n. 18292 del 27 novembre 2008, ric. Desana,
in CED Cass., m. 242.390). Si tratta di un caso in cui la Corte re-
golatrice ha confermato l’affermazione di responsabilità del prima-
rio e dei medici del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico
per omicidio colposo in danno di un paziente che, ricoveratosi vo-
lontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era al-
lontanato dal reparto dichiarando di volersi recare al piano superiore
ed ivi giunto si era suicidato gettandosi da una finestra.
Il tema si intreccia con quello del concorso colposo nel delitto

doloso sopra ricordato. La Corte regolatrice, infatti, ha affermato
che è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso proprio
in riferimento al caso di un medico psichiatra, il quale, sospen-
dendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era
sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva deter-
minato lo scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel
corso della quale lo stesso paziente, poi ritenuto non imputabile,
aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano

(Sez. IV, n. 10795 del 14 novembre 2007 - dep. 2008, ric. Pozzi,
in CED Cass., m. 238.957, cit.).
Ai fini di interesse, giova ricordare che la giurisprudenza di le-

gittimità ha chiarito che l’obbligo giuridico che grava sullo psi-
chiatra risulta potenzialmente qualificabile al contempo come
obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di peri-
colo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutraliz-
zarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente
medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per
se stesso (Sez. IV, n. 14766 del 4 febbraio 2016, ric. De Simone,
in CED Cass., m. 266.831).
In argomento, non si è mancato di rilevare che il contenuto della

posizione di garanzia assunta dallo psichiatra deve essere circo-
scritto, tenendosi nel dovuto conto la contemporanea presenza di
vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla particolare
complessità della situazione rischiosa da governare: tra il perime-
tro della posizione di garanzia e il rischio consentito esiste infatti
uno stretto collegamento, nel senso che è proprio l’esigenza di
contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente (o rea-
lizzato dal paziente verso terzi) che individua e circoscrive, sul
versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del me-
dico. In questo quadro, peculiare rilevanza assume la selezione
delle regole tecniche, delle raccomandazioni, che orientano l’at-
tività medica nella scelta del percorso terapeutico; selezione che
si pone in termini ancor più problematici con specifico riferimento
alla scienza psichiatrica, giacché le manifestazioni morbose a ca-
rico della psiche sono ritenute tendenzialmente meno evidenti e
afferrabili delle malattie fisiche, per cui l’individuazione del trat-
tamento appropriato può in certi casi diventare ancora più incerta
che non nell’ambito della attività medica genericamente intesa
(Sez. IV, n. 14766 del 4 febbraio 2016, ric. De Simone, cit.). Come
sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tali casi la regola
cautelare delinea l’area dell’obbligo di garanzia, che a sua volta
definisce la condotta omissiva tipica, alla quale assegnare idoneità
salvifica, rispetto all’impedimento dell’evento, come in concreto
verificatosi. Deve in questa sede ribadirsi l’insegnamento espresso
dalla giurisprudenza di legittimità, laddove si è evidenziato: che
la moderna psichiatria mostra patologie che non di rado sono dif-
ficilmente controllabili completamente, anche in ragione dell’ab-
bandono di deprecate pratiche di isolamento e segregazione del
paziente psicotico, a favore di terapie rispettose della
dignità umana che, tuttavia, non eliminano del tutto il rischio di

condotte inconsulte; che, in tali casi, il giudice deve verificare, con
valutazione ex ante, l’adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste
in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte
di un esito infausto sortito dalle stesse; che, in tale percorso valu-
tativo, che involge la delimitazione del perimetro del rischio con-
sentito insito nella pratica medica, vengono in rilievo le
raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire
indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento
in cui è chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso
di specie, quanto per il giudice che deve procedere alla valutazione
giudiziale di quella condotta (Sez. IV, sentenza n. 4391 del 22 no-
vembre 2011, dep. 2012, ric. Di Lella, in CED Cass., m. 251.941).
5. I cenni che precedono, circoscritti all’esame strutturale della

posizione di garanzia assunta dallo psichiatra nell’ambito della
relazione terapeutica, rendono evidente la peculiare rilevanza che,
nel caso di specie, assume la verifica del rispetto, da parte del-
l’imputato, di eventuali codificate procedure formali ovvero di
protocolli o linee guida: si tratta di parametri che possono svolgere
un ruolo importante, quale atto di indirizzo per il medico e quindi
nel momento della verifica giudiziale della correttezza del suo
operato (Sez. IV, Sentenza n. 35922 dell’11 luglio 2012, ric. In-
grassia, in CED Cass., m. 254.618). Come si vede, l’analisi delle
linee guida che risultino adeguate al caso concreto, assume certa
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rilevanza, nell’orizzonte del giudice chiamato a celebrare nuova-
mente l’udienza preliminare, in sede di giudizio di rinvio. Le linee
guida, invero, offrono al giudice un estrinseco parametro di rife-
rimento, che garantisce maggiore tassatività nella valutazione
degli eventuali profili di colpa del sanitario. E d’altra parte alle
linee guida affida uno speciale, riconosciuto ruolo l’art. 3, d.l. 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, che, come sarà meglio esposto nel pro-
sieguo, pur essendo stato abrogato, trova ancora applicazione ai
sensi dell’art. 2 cod. pen., essendo più favorevole rispetto alla nor-
mativa sopravvenuta.
6. Infine, sempre nell’ottica delle rinnovate valutazioni richieste

al giudice, posto che il quadro normativo di riferimento, rispetto
al tema della responsabilità per colpa del sanitario è stato interes-
sato da plurimi interventi da parte del legislatore, nell’arco del-
l’ultimo lustro, occorre soffermarsi sulla portata della recente
novellazione, anche al fine di dirimere le questioni di diritto in-
tertemporale derivanti dalla intervenuta successione di leggi pe-
nali nel tempo.
La questione è altamente problematica, come sarà meglio espo-

sto nel prosieguo sicché occorre ripercorrere, sia pure in estrema
sintesi, gli snodi concettuali che hanno attraversato l’elaborazione
giurisprudenziale degli ultimi anni, rispetto al tema di interesse.
Sino agli anni ottanta del secolo scorso la giurisprudenza limi-

tava la responsabilità penale del medico, rispetto ai delitti di omi-
cidio colposo e di lesioni colpose, alle ipotesi di colpa grave, in
conformità a quanto previsto, in tema di responsabilità civile,
dall’articolo 2236 del codice civile, in riferimento alle prestazioni
professionali comportanti la soluzione di problemi tecnici di par-
ticolare difficoltà (Sez. IV, sentenza n. 6650 del 27 gennaio 1984,
ric. Ricolizzi, in CED Cass., m. 165.329; Sez. IV, sentenza n. 9410
del 25 maggio 1987, ric. Tornei, ivi, m. 176.606; Sez. II, sentenza
n. 11695 del 23 agosto 1994, ric. Leone, ivi, m. 199.757). Il limite
della colpa grave veniva solitamente riferito alla sola imperizia
(quella cioè derivante dalla violazione delle leges artis), mentre
rispetto alla negligenza e all’imprudenza si riteneva che la valu-
tazione dell’attività del medico dovesse essere improntata a criteri
di normale severità.
Sul punto, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, chia-

mata a stabilire se tale orientamento fosse compatibile con il prin-
cipio di uguaglianza, ha affermato in una risalente pronuncia che
la richiamata deroga alla disciplina generale della responsabilità
penale per colpa, nei casi previsti dalla disposizione di cui all’art.
2236 cod. civ., aveva una adeguata ragione d’essere, dovendo es-
sere applicata solo ai casi in cui la prestazione professionale com-
portava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ed
essendo contenuta entro il circoscritto tema della perizia (Corte
Costituzionale, sentenza n. 166 del 1973).
Tale indirizzo è stato però messo in discussione, successiva-

mente, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha ne-
gato l’applicabilità del principio di cui all’articolo 2236 cod. civ.
al diritto penale, affermando che nella materia devono trovare
esclusivo accoglimento gli ordinari criteri di valutazione della
colpa di cui all’articolo 43 cod. pen., secondo il parametro con-
sueto dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito
dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente concreto (Sez.
IV, sentenza n. 11733, del 2 giugno 1987, ric. Fora Boschi, in CED
Cass., in. 177.085; Sez. IV, sentenza n. 11007, del 28 aprile 1994,
ric. Archilei, ivi, m. 200.387). La giurisprudenza successiva ha
quindi costantemente rilevato che nella valutazione in ambito pe-
nale della colpa medica non trova applicazione la richiamata di-
sciplina di favore di cui all’art. 2236 cod. civ.. La graduazione
della colpa assume eventuale rilievo solo ai fini della determina-
zione della pena (Sez. IV, sentenza n. 46412, 28 ottobre 2008, in
CED Cass., m. 242.251).

La distinzione tra culpa levis e culpa lata ha acquisito una
nuova considerazione alla luce della disposizione, in tema di re-
sponsabilità sanitaria, contenuta nell’art. 3, comma 1, d.l. 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, ove era tra l’altro stabilito: “L’esercente
la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività
si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. Si tratta di
disposizione oggi abrogata, come subito si vedrà.
Secondo la Corte regolatrice, la citata novella del 2012 aveva

escluso la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto alle condotte
lesive coerenti con le linee guida o le pratiche terapeutiche mediche
virtuose, accreditate dalla comunità scientifica. In particolare, si
era evidenziato che la norma aveva dato luogo ad una abolitio cri-
minis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l’area
penalmente rilevante individuata dalle predette norme incrimina-
trici, alla sola colpa grave (Sez. IV, Sentenza n. 11493 del 24 gen-
naio 2013, ric. Pagano, in CED Cass., m. 254.756; Sez. IV,
Sentenza n. 16237 del 29 gennaio 2013, ric. Cantore, ivi, m.
255.105; Sez. IV, Sentenza n. 47289 del 9 ottobre 2014, ric. Stefa-
netti, ivi, m. 260.739). La modifica normativa aveva riportato,
quindi, all’attualità i concetti di colpa lieve e di colpa grave, desti-
nati ad intrecciarsi con l’ulteriore questione posta dalla novella del
2012, afferente all’impiego, in sede giudiziaria, delle linee guida
e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Nell’ermeneusi della riferita disposizione, la giurisprudenza di

legittimità era giunta all’approdo in base al quale il terapeuta com-
plessivamente avveduto ed informato, attento alle raccomanda-
zioni contenute nelle linee guida, potesse ritenersi rimproverabile
solo nel caso in cui fosse incorso in colpa grave nell’adeguarsi a
tali direttive. In tale ambito ricostruttivo, le linee guida accreditate
assumevano valenza di direttiva scientifica per l’esercente le pro-
fessioni sanitarie; e la loro osservanza costituiva uno «scudo pro-
tettivo» contro istanze punitive non giustificate.
7. Il tema della responsabilità dell’esercente la professione sa-

nitaria, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose è stato
oggetto di un ulteriore intervento normativo, con il quale il legi-
slatore ha posto mano nuovamente alla materia della responsabi-
lità sanitaria, anche in ambito penale. Il riferimento è alla legge 8
marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di respon-
sabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, pub-
blicata in G.U. Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017, entrata in
vigore in data 1 aprile 2017.
Ai fini di interesse, viene in particolare rilievo l’art. 6 della ci-

tata legge n. 24 del 2017, che ha introdotto l’art. 590 sexies cod.
pen., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni perso-
nali in ambito sanitario.
L’art. 590 sexies, cod. pen., stabilisce:
«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’eser-

cizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste
salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibi-

lità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste
dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ov-
vero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assisten-
ziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee
guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
Il secondo comma dell’art. 6, citato, dispone l’abrogazione

dell’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
La novella manifesta la volontà di una rifondazione della disci-

plina penale della responsabilità in ordine ai reati di omicidio e
lesioni colpose in ambito sanitario, come plasticamente si desume
dalla creazione di una nuova incriminazione.
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Tuttavia la lettura della nuova norma suscita alti dubbi inter-
pretativi, a prima vista irresolubili, subito messi in luce dai nu-
merosi studiosi che si sono cimentati con la riforma. Si mostrano,
in effetti, incongruenze interne tanto radicali da mettere in forse
la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo.
Ancor prima, si ha difficoltà a cogliere la ratio della novella.
Si legge che non è punibile l’agente che rispetta le linee guida

accreditate nei modi che si vedranno in appreso, nel caso in cui
esse risultino adeguate alle specificità del caso concreto. L’enun-
ciato, come è stato da più parti sottolineato, attinge la sfera del-
l’ovvietà: non si comprende come potrebbe essere chiamato a
rispondere di un evento lesivo l’autore che, avendo rispettato le
raccomandazioni espresse da linee guida qualificate e pertinenti
ed avendole in concreto attualizzate in un modo che “risulti ade-
guato” in rapporto alle contingenze del caso concreto è evidente-
mente immune da colpa. Da questo punto di vista, dunque, nulla
di nuovo. La disciplina, tuttavia, risulta di disarticolante contrad-
dittorietà quando l’ovvio enunciato di cui si è detto si ponga in
connessione con la prima parte del testo normativo. Vi si legge,
infatti, che il novum trova applicazione “quando l’evento si è ve-
rificato a causa di imperizia”. La drammatica incompatibilità lo-
gica è lampante: si è in colpa per imperizia ed al contempo non lo
si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed ap-
plicate in modo pertinente ed appropriato (“risultino adeguate alle
specificità del caso concreto”) all’esito di un giudizio maturato
alla stregua di tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna
fattispecie.
La contraddizione potrebbe essere risolta sul piano dell’inter-

pretazione letterale, ipotizzando che il legislatore abbia voluto
escludere la punibilità anche nei confronti del sanitario che, pur
avendo cagionato un evento lesivo a causa di comportamento rim-
proverabile per imperizia, in qualche momento della relazione te-
rapeutica abbia comunque fatto applicazione di direttive
qualificate; pure quando esse siano estranee al momento topico
in cui l’imperizia lesiva si sia realizzata.
Un esempio tratto dalla prassi può risultare chiarificatore. Un

chirurgo imposta ed esegue l’atto di asportazione di una neoplasia
addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel momento
esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece
di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un’arteria con
effetto letale. In casi del genere, intuitivamente ed al lume del
buon senso, non può ritenersi che la condotta del sanitario sia non
punibile per il solo fatto che le linee guida di fondo siano state ri-
spettate. Una soluzione di tale genere sarebbe irragionevole, vul-
nererebbe il diritto alla salute del paziente e quindi l’art. 32 Cost.,
si porrebbe in contrasto con i fondanti principi della responsabilità
penale. Tali ragioni che rendono impraticabile la letterale solu-
zione interpretativa di cui si discute devono essere debitamente,
analiticamente chiarite.
7.1 Il diritto penale è nel presente profondamente permeato e

modellato dal principio costituzionale di colpevolezza. L’adegua-
mento ad esso costituisce impresa cui la giurisprudenza attende,
consapevole dell’alta posta in gioco. Si tratta di connettere la sfera
punitiva ad un ben ponderato rimprovero, in primo luogo attra-
verso il rimodellamento delle figure del dolo, della colpa e della
preterintenzione.
Non è qui il caso di proporre una compiuta analisi della vasta

materia. È sufficiente richiamare l’approdo ultimo (Sez. Unite,
sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, ric. Espenhahn, in CED
Cass., m. 261.105) che, in accordo con precedenti arresti giuri-
sprudenziali e con i contributi di autorevole dottrina, ha inteso ri-
definire i distinti connotati della colpevolezza dolosa e di quella
colposa.
In particolare, per ciò che riguarda la colpa, si è chiarito che si

tratta di una forma di colpevolezza che non si estende a tutti gli

eventi che comunque siano derivati dalla violazione di una pre-
scrizione, ma è limitata ai risultati che la regola mira a prevenire.
Prevedibilità e prevenibilità hanno un importante ruolo nell’indi-
viduazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il
giudizio. Si tratta di identificare una norma specifica posta a pre-
sidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla
base delle conoscenze che all’epoca della creazione della regola,
consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati
temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il ri-
schio. L’individuazione di tale nesso consente di sfuggire al peri-
colo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata
ed evento; di una configurazione dell’evento stesso come condi-
zione obiettiva di punibilità. Si richiede, altresì, la evitabilità del-
l’evento; cioè che il comportamento diligente abbia apprezzabili,
significative possibilità di scongiurare il danno. Tali ineludibili
coordinate della colpa si atteggiano con sfumature diverse in re-
lazione ai diversi contesti ed alle differenti caratteristiche delle
regole imposte; ma, nel loro nucleo, costituiscono espressione del
principio costituzionale di colpevolezza, giacché racchiudono i
tratti tipici del rimprovero che fonda l’affermazione di responsa-
bilità. Tutto ciò si rinviene sotto le insegne del principio della
“causalità della colpa” fatto proprio da questa Corte nella citata
sentenza delle Sezioni unite ed in numerose altre pronunzie.
Tali considerazioni rendono chiaro che non è consentita l’uti-

lizzazione di direttive non pertinenti rispetto alla causazione del-
l’evento, non solo per affermare la responsabilità colpevole, ma
neppure per escluderla.
Per esemplificare nel modo più triviale, il conducente di un’auto

che impegni un incrocio con semaforo rosso determinando un in-
cidente mortale non potrebbe invocare l’esonero da responsabilità
per il solo fatto di aver rispettato il limite di velocità vigente in quel
tratto di strada. Ed un atto normativo che prevedesse una disciplina
del genere si esporrebbe a censure ben evidenti, sul piano della ra-
zionalità, della coerenza con le fondamentali esigenze di difesa della
vita e della salute, del rispetto del principio di colpevolezza.
7.2 I principi indicati, naturalmente, trovano applicazione, con

tutti gli adattamenti del caso, anche nel contesto in esame, in cui
le regole si presentano come “raccomandazioni” da modellare su
ciascun caso concreto. Il tema richiede qualche chiarificazione a
proposito delle linee guida e della loro utilizzazione.
Questa Corte ha ripetutamente avuto modo di chiarire che le

linee guida - alla stregua delle acquisizioni ad oggi consolidate -
costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabo-
lizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa
costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo effi-
ciente ed appropriato, le decisioni terapeutiche. Si tenta di ogget-
tivare, uniformare le valutazioni e le determinazioni; e di sottrarle
all’incontrollato soggettivismo del terapeuta. I vantaggi di tale si-
stematizzata opera di orientamento sono tanto noti quanto evidenti.
Tali regole, di solito, non danno luogo a norme propriamente cau-
telari e non configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica. Esse,
tuttavia hanno a che fare con le forti istanze di determinatezza che
permeano la sfera del diritto penale. Infatti, la fattispecie colposa
ha necessità di essere eterointegrata non solo dalla legge, ma anche
da atti di rango inferiore, per ciò che riguarda la concreta disciplina
delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in vario
modo fondano il rimprovero soggettivo. La discesa della disciplina
dalla sfera propriamente legale a fonti gerarchicamente inferiori
che caratterizza la colpa specifica costituisce peculiare, inelimina-
bile espressione dei principi di legalità, determinatezza, tassatività.
La fattispecie colposa, col suo carico di normatività diffusa, è per
la sua natura fortemente vaga, attinge il suo nucleo significativo
proprio attraverso le precostituite regole alle quali vanno parame-
trati gli obblighi di diligenza, prudenza, perizia.
Dunque, le linee guida hanno contenuto orientativo, esprimono
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appresso. Tale soluzione, inoltre, stabilirebbe uno statuto norma-
tivo irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre professioni
altrettanto rischiose e difficili.
7.4 Il tema del diritto punitivo impone di allargare l’orizzonte

agli aspetti civilistici della nuova disciplina. Qui si rinviene una
norma che alimenta ulteriormente e radicalizza i dubbi in ordine
alla praticabilità dell’interpretazione di cui si discute. L’art. 7,
comma 3, legge n. 24 del 2017 recita che “ .... il giudice, nella de-
terminazione del risarcimento del danno, tiene conto della con-
dotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5
della presente legge e dell’art. 590 sexies del codice penale ...”.
Dunque, per effetto di tale richiamo della disciplina civile a

quella penale, il solo fatto dell’osservanza di una linea guida,
anche quando non rilevante ai fini del giudizio di responsabilità,
non solo escluderebbe la responsabilità penale, ma limiterebbe
pure la quantificazione del danno. Insomma, neppure l’ambito ci-
vilistico consentirebbe alla vittima di ottenere protezione e ristoro
commisurati all’entità del pregiudizio subito; e l’esonero da re-
sponsabilità si amplierebbe ulteriormente. É ben vero che già la
citata legge n. 189 del 2012 recava una norma analoga, ma nel-
l’ambito di quella disciplina il rinvio alla materia penale aveva
implicazioni ben più ristrette e ragionevoli: l’applicabilità, in am-
bito risarcitorio, dei criteri per la graduazione della colpa, alla stre-
gua della fondamentale distinzione tra colpa lieve e grave.
Insomma, la soluzione che qui si critica colliderebbe frontal-

mente con l’istanza di tutela della salute che costituisce il mani-
festo della nuova normativa.
7.5 L’impraticabilità dell’interpretazione sin qui esaminata in-

duce questa Corte a percorrere un itinerario alternativo. Sovviene
la considerazione delle finalità della nuova legge: sicurezza delle
cure “parte costitutiva del diritto alla salute”, corretta gestione del
rischio clinico, utilizzo appropriato delle risorse. Funzionale a tali
finalità è l’art. 5, che reca un vero e proprio statuto delle modalità
di esercizio delle professioni sanitarie: “Gli esercenti le profes-
sioni sanitarie .... si attengono, salve le specificità del caso con-
creto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida” accreditate,
espresse cioè da istituzioni individuate dal Ministero della salute.
Tali linee guida sono sottoposte a verifica dell’Istituto superiore
di sanità in ordine alla conformità a standard predefiniti ed alla
rilevanza delle evidenze scientifiche poste a supporto delle rac-
comandazioni. In mancanza di tali raccomandazioni, i professio-
nisti si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le coordinate e le finalità di tale disciplina emergono nitida-

mente. Da un lato, è chiara la consapevolezza che si tratta di di-
rettive di massima, che devono confrontarsi con le peculiarità di
ciascuna situazione concreta, adattandovisi. Dall’altro, emerge la
recisa volontà di costruire un sistema istituzionale, pubblicistico,
di regolazione dell’attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgi-
mento in modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze
scientifiche controllate. Tale istituzionalizzazione vuole senza
dubbio superare le incertezze manifestatesi dopo l’introduzione
della legge n. 189/2012 a proposito dei criteri per l’individuazione
delle direttive scientificamente qualificate. La disciplina intende
stornare il pericolo di degenerazioni dovute a linee guida interes-
sate o non scientificamente fondate; e favorire, inoltre, l’uniforme
applicazione di direttive accreditate e virtuose.
La normativa assicura all’Istituzione sanitaria il governo del-

l’attività medica; ma ha un altrettanto rilevante impatto sul pro-
fessionista, che è tenuto ad attenersi alle raccomandazioni, sia
pure con gli adattamenti propri di ciascuna fattispecie concreta.
Lo stesso professionista, per converso, ha la legittima, coerente
pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua
delle medesime direttive impostegli.
Questo quadro d’insieme chiarisce il significato dell’art. 6,

della legge n. 24 del 2017 e della nuova fattispecie incrimina-
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raccomandazioni; e vanno distinte da strumenti di “normazione”
maggiormente rigidi e prescrittivi, solitamente denominati “pro-
tocolli” o check list. Esse non indicano una analitica, automatica
successione di adempimenti, ma propongono solo direttive gene-
rali, istruzioni di massima, orientamenti; e, dunque, vanno in con-
creto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari
specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere che il pro-
fessionista debba modellare le direttive, adattandole alle contin-
genze che momento per momento gli si prospettano nel corso
dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a do-
vervi addirittura derogare radicalmente.
Chiarito il ruolo delle linee guida, va aggiunto che esse non

esauriscono la disciplina dell’ars medica. Da un lato, infatti, vi
sono aspetti delle medicina che non sono per nulla regolati da
tale genere di direttiva. Dall’altro, pure nell’ambito di contesti
che ad esse attingono, può ben accadere che si tratti di compiere
gesti o di agire condotte, assumere decisioni che le direttive in
questione non prendono in considerazione, come evidenziato dal-
l’esempio del chirurgo che si è sopra proposto (par. 7). In tali si-
tuazioni la considerazione della generica osservanza delle linee
guida costituisce - si confida sia ormai chiaro - un aspetto irrile-
vante ai fini della spiegazione dell’evento e della razionale analisi
della condotta ai fini del giudizio di rimproverabilità colposa. In-
somma, razionalità e colpevolezza ergono un alto argine contro
l’ipotesi che voglia, in qualunque guisa, concedere, sempre e co-
munque, l’impunità a chi si trovi in una situazione di verificata
colpa per imperizia.
7.3 Peraltro, anche ulteriori ragioni militano contro l’ipotesi in-

terpretativa prospettata. Occorre rammentare che le incriminazioni
di cui si discute costituiscono un primario, riconosciuto strumento
di protezione dei beni della vita e della salute. È ben vero che
l’ambito terapeutico è un contesto che giustifica, nell’ambito della
normazione e dell’interpretazione, un peculiare governo del giu-
dizio di responsabilità, anche in chiave limitativa. Ne sono testi-
monianza l’art. 2236 cod. civ., la richiamata sentenza
costituzionale n. 166 del 1973, la giurisprudenza di questa Corte,
da ultimo l’art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
E pure in ambito internazionale si mostrano soluzioni differen-
ziate, prevalentemente caratterizzate dalla limitazione della re-
sponsabilità alla colpa grave o dal favore per strumenti propri del
diritto civile. A tali esperienze non è estranea l’esigenza di sco-
raggiare la cosiddetta medicina difensiva. Un’istanza sottolineata
dalla già evocata sentenza costituzionale, secondo cui dagli artt.
589, 42 e 43 cod. pen. e dall’art. 2236 cod. civ. è ricavabile una
particolare disciplina in tema di responsabilità degli esercenti pro-
fessioni intellettuali, finalizzata a fronteggiare due opposte esi-
genze: non mortificare l’iniziativa del professionista col timore
d’ingiuste rappresaglie in caso d’insuccesso e quella inversa di
non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie
del professionista stesso. Tale particolare regime, che implica
esenzione o limitazione di responsabilità, però, è stato ritenuto
applicabile ai soli casi in cui la prestazione comporti la soluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della
perizia e non quello della diligenza e della prudenza. Considerato
che la deroga alla disciplina generale della responsabilità per colpa
ha un’adeguata ragion d’essere ed è contenuta entro il circoscritto
tema della perizia, la Corte ha ritenuto che non vi sia lesione del
principio d’eguaglianza.
Per contro la soluzione interpretativa sin qui esaminata, impli-

cando un radicale esonero da responsabilità, è priva di riscontri
in altre esperienze nazionali. Essa rischierebbe di vulnerare l’art.
32 Cost., implicando un radicale depotenziamento della tutela
della salute, in contrasto con le stesse dichiarate finalità della
legge, di protezione del diritto alla salute di cui si dirà anche in



trice. Tale disciplina penale fornisce un inedito inquadramento
precettivo, focalizzato sulle modalità di svolgimento dell’attività
sanitaria e di accertamento della colpa; e dunque reca pure pre-
cise indicazioni al giudice in ordine all’esercizio del giudizio di
responsabilità.
8. Entrando nei dettagli.
8.1 La normativa si riferisce ad eventi che costituiscono espres-

sione di condotte governate da linee guida accreditate nei modi che
si sono sopra riferiti. Perché sia esclusa la responsabilità si richiede,
altresì, che le linee guida siano appropriate rispetto al caso con-
creto; e cioè che non vi siano ragioni, dovute solitamente alle co-
morbilità, che suggeriscono di discostarsene radicalmente. Chiara,
in tal senso la formulazione dell’art. 5: “Gli esercenti le professioni
sanitarie .... si attengono, salve le specificità del caso concreto,
alle raccomandazioni previste dalle linee guida....” Insomma,
quando le linee guida non sono appropriate e vanno quindi disat-
tese, l’art. 590 sexies cit. non viene in rilievo e trova applicazione
la disciplina generale prevista dagli artt. 43, 589 e 590 cod. pen..
8.2 Ancora, la novella trova applicazione quando le raccoman-

dazioni generali siano pertinenti alla fattispecie concreta. Qui si
tratterà di valutare se esse “risultino adeguate” e siano cioè state
attualizzate in forme corrette, nello sviluppo della relazione tera-
peutica, avuto naturalmente riguardo alle contingenze del caso con-
creto. Entro queste coordinate, l’agente ha diritto a vedere
giudicata la propria condotta alla stregua delle medesime linee
guida che hanno doverosamente governato la sua azione. Si tratta
di un novità di non poco conto, se si considerano le divergenze di
opinioni e di valutazioni solitamente espresse dagli esperti nei giu-
dizi di merito, alimentate solitamente proprio da differenti approcci
tecnico-scientifici ad una medesima questione. Insomma, il pro-
fessionista si troverà ad agire in una situazione di ben maggiore
determinatezza rispetto al passato; e sarà giudicato alla stregua dei
medesimi, definiti parametri che hanno regolato la sua attività.
8.3 Il nuovo paradigma non dispiega i suoi effetti in relazione

alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di relazione
terapeutica governata da linee guida pertinenti ed appropriate, non
risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo. Sov-
viene nuovamente, a tale riguardo, l’esempio dell’errore del chi-
rurgo sopra esposto (par. 7).
9. Tale ricostruzione dà conto anche dell’espressione “a causa

di imperizia” di cui è stata sopra mostrata la potenziale incoerenza
con la restante parte dell’art. 590 sexies cod. pen.. Il legislatore,
con scelta sovrana, ma con espressione lessicalmente infelice, ha
ritenuto di limitare l’innovazione alle sole situazioni astrattamente
riconducibili alla sfera dell’imperizia, cioè al profilo di colpa che
involge, in via ipotetica, la violazione delle leges artis. Si sono
volute troncare le discussioni e le incertezze verificatesi nelle
prassi, anche quella di legittimità, in ordine all’applicabilità della
legge n. 189/2012 alle linee guida la cui inosservanza conduce ad
un giudizio non di insipienza tecnico-scientifica ma di trascura-
tezza, e quindi di negligenza. A tale riguardo è sufficiente ram-
mentare che questa Corte, dapprima contraria, aveva da ultimo
ritenuto che la legge n. 189 del 2012 potesse riferirsi pure ad aree
diverse da quelle dell’imperizia (Sez. IV, n. 23283 dell’11 maggio
2016, ric. Denegri, in CED Cass., m. 266.904).
In breve, la nuova norma tronca in radice i dubbi: si è voluto met-

tere in chiaro che l’art. 590 sexies si applica solo quando sia stata
elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia.
10. Il nuovo assetto, naturalmente, si riverbera considerevol-

mente sulla configurazione della colpa in ambito sanitario. Questa
Corte ha avuto occasione di porre in luce le peculiarità di tale
forma dell’imputazione soggettiva: figura vuota ed umbratile,
dalla forte impronta normativa, bisognosa di eterointegrazione. E,
come si è accennato, si è pure rimarcata la grande importanza del
sapere tecnico-scientifico per colmare i vuoti e per conferire mag-

giore determinatezza al precetto. Al contempo, sono stati enunciati
i pericoli connessi all’utilizzazione di raccomandazioni prove-
nienti da soggetti non indipendenti o non sufficientemente quali-
ficati. In tale quadro risalta, nella riforma, l’importante progetto
di “codificazione” ed “istituzionalizzazione”, nonché di continuo
adeguamento delle direttive a tutela della “sicurezza delle cure”
e dei giudizi a ciò pertinenti.
Va aggiunto, per ulteriore chiarificazione, che il catalogo delle

linee guida non può esaurire del tutto i parametri di valutazione.
È ben naturale, infatti, che il terapeuta possa invocare in qualche
caso particolare quale metro di giudizio anche raccomandazioni,
approdi scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi previsti
dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità
scientifica, magari per effetto di studi non ancora recepiti dal si-
stema normativo di evidenza pubblica delle linee guida di cui al
richiamato art. 5. Si tratta di principio consolidato nella scienza
penalistica: le prescrizioni cautelari ufficiali possono essere af-
fiancate da regole non codificate ma di maggiore efficienza nella
prospettiva della ottimale gestione del rischio.
D’altra parte, il legislatore ha stornato il pericolo di stallo nel-

l’applicazione delle novella, ponendo in campo, in via residuale,
le buone pratiche clinico-assistenziali. Anche in questo campo è
stato perseguito un progetto di emersione, codificazione e moni-
toraggio delle buone pratiche attraverso l’istituzione di un Osser-
vatorio nazionale (art. 3).
Tuttavia, è ragionevole prevedere ed auspicare che il catalogo

delle linee guida accreditate sarà rapidamente attuato, in confor-
mità all’alto interesse ed alla centralità del tema nel quadro della
riforma voluta dalla legge. Dunque, in questa prima analisi della
riforma è sufficiente soffermarsi sul nucleo della novella, costi-
tuito, appunto, dal regime delle raccomandazioni “ufficiali”.
Tutto quanto esposto, naturalmente, ha rilevanti ricadute nella

gestione del giudizio penale.
Come si è rilevato, già la legge n. 189 del 2012 aveva posto in

luce l’importanza delle direttive consacrate dalla comunità scien-
tifica, ma la doverosa attenzione alla volontà del legislatore im-
pone di sottolineare, valorizzare e tradurre in chiave operativa
l’istanza di determinatezza, chiarezza, prevedibilità che promana
dalla riforma. Ciò implica che nel futuro le valutazioni demandate
agli esperti dovranno muoversi precipuamente attorno ai nuovi
parametri di cui si è detto. Si tratterà di un passaggio ineludibile
che dovrà rifluire nella finale ponderazione demandata al giudice.
10.1 La soluzione interpretativa indicata appare l’unica possi-

bile, dopo ben ponderata riflessione, alimentata anche dai preziosi
contributi dottrinali che, come si è accennato, non hanno mancato
di porre in luce le difficoltà proposte dal testo normativo. Essa, in
breve, coglie nella riforma il virtuoso impulso innovatore foca-
lizzato sulla selezione e codificazione di raccomandazioni volte
a regolare in modo aggiornato, uniforme, affidabile, l’esercizio
dell’ars medica; e, al contempo, ad ancorare il giudizio di respon-
sabilità penale e civile a istituti regolativi precostituiti, con indubbi
vantaggi in termini di determinatezza delle regole e prevedibilità
dei giudizi.
Tale lettura che, in fin dei conti, scorge nella riforma una nuova

regola di parametrazione della colpa non è vulnerata dal fatto che
il testo allude all’osservanza delle linee guida come causa di esclu-
sione della punibilità. Occorre al riguardo considerare che tale
espressione si rinviene in molti testi normativi ed anche nel codice
con significati diversi e non di rado atecnici; cioè non riconduci-
bili propriamente alla sfera dell’esclusione della pena pur in pre-
senza di un reato, per ragioni istituzionali, personali, di
opportunità.
Basti considerare la disciplina dell’imputabilità di cui agli artt.

85 e seguenti cod. pen.. La non imputabilità esclude la punizione
e per converso, nella visione del codificatore, l’imputabilità è ca-
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pacità di pena, in aderenza al noto modello del doppio binario di
sanzione e misura di sicurezza. Orbene, la teoria del reato ha da
allora subito un così profondo rimodellamento che l’imputabilità
viene ora riconosciuta senza incertezze, sia in dottrina che in giu-
risprudenza, come parte o presupposto del principio di colpevo-
lezza normativa e dunque è collocata all’interno del reato.
Discorso non dissimile può esser fatto, sempre in via esempli-

ficativa, quanto ai casi di non punibilità previsti dall’art. 388 cod.
pen. nell’ambito dei delitti contro l’amministrazione della giusti-
zia. Tali ipotesi sono ricondotte, sia in dottrina che in giurispru-
denza, ad un peculiare stato di necessità o ad una causa di
esclusione della colpevolezza per inesigibilità; e dunque sicura-
mente fuori dalla sfera della mera punibilità.
Del resto, lo stesso art. 3, della legge n. 189/2012 parlava di

esclusione della responsabilità:
espressione atecnica che questa Corte, come si è visto, ha col-

locato nella dogmatica della colpa. Parimenti, nel caso in esame
l’evocazione della punibilità va intesa come un atecnico riferi-
mento al giudizio di responsabilità con riguardo alla parametra-
zione della colpa di cui si è detto sopra.
11. La proposta ricostruzione della novella implica problemi di

diritto intertemporale con riferimento ai fatti commessi in epoca
anteriore. Anche a tale fine, occorre sintetizzare i passaggi di mag-
gior rilievo dell’analisi sin qui prospettata.
Dunque, la nuova disciplina non trova applicazione negli ambiti

che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; e
neppure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni
debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità
della condizione del paziente o per qualunque altra ragione im-
posta da esigenze scientificamente qualificate.
Inoltre, il novum non opera in relazione alle condotte che, seb-

bene poste in essere nell’ambito di approccio terapeutico regolato
da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla di-
sciplinate in quel contesto regolativo. Nuovamente, per semplifi-
cazione, si richiama il caso dell’errore di esecuzione dell’atto
chirurgico (par. 7).
Il metro di valutazione costituito dalle raccomandazioni ufficiali

è invece cogente, con il suo già indicato portato di determinatezza
e prevedibilità, nell’ambito di condotte che delle linee guida siano
pertinente estrinsecazione.
Occorre pure tener conto dell’abrogazione dell’art. 3 comma 1,

d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, che aveva operato la nota distin-
zione tra colpa lieve e colpa grave. Questa Corte, come si è ac-
cennato (par. 6), aveva interpretato tale riforma nel senso più
ampiamente aderente al principio di colpevolezza; ritenendo che,
nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica, si fosse verificata la decriminalizza-
zione delle condotte connotate da colpa lieve. In conseguenza, si
è ravvisato che, sempre nell’ambito indicato, residuasse la respon-
sabilità colpevole solo per colpa grave: interpretazione aderente
alle movenze della riflessione dottrinale e consonante con l’orien-
tamento di altre normative nazionali.
L’abrogazione della legge del 2012 implica la reviviscenza,

sotto tale riguardo, della previgente, più severa normativa che, per
l’appunto, non consentiva distinzioni connesse al grado della
colpa. Infatti la novella del 2017 non contiene alcun riferimento
alla gravità della colpa. Naturalmente, ai sensi dell’art. 2 cod. pen.,
il nuovo regime si applica solo ai fatti commessi in epoca succes-
siva alla riforma.
Per i fatti anteriori, come quello in esame, sempre in applica-

zione dell’art. 2 cod. pen., può trovare applicazione, invece,
quando pertinente, la ridetta normativa del 2012, che appare più
favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai
soli casi di colpa grave.

Il giudice, in conseguenza, pur nell’ambito della già indicata
regola di giudizio dell’udienza preliminare, potrà ben prendere in
considerazione le problematiche afferenti alle linee guida (come
disciplinate dalla ridetta legge del 2012) che, come si è sopra
esposto, hanno un pregnante rilievo nell’ambito del delicato tema
della responsabilità dello psichiatra per i fatti
commessi da soggetti in cura.
11.1 Per completezza, nel tentativo di ricomporre i frammenti

della disciplina, conviene infine rammentare ancora che nel re-
cente passato questa Corte si è nuovamente confrontata con il
risalente tema dell’applicabilità, in ambito penale, della disci-
plina dell’art. 2236 cod. civ. pervenendo alla conclusione che
tale norma, sebbene non direttamente esportabile nel diritto pe-
nale, sia comunque espressione di un principio di razionalità:
situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse o influenzate
e rese più difficoltose dall’urgenza implicano un diverso e più
favorevole metro di valutazione. In tale ambito ricostruttivo, si
è infatti considerato che il principio civilistico di cui all’art.
2236 cod. civ., che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave,
può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di
esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia,
qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di
speciale difficoltà (da ultimo cfr. Sez. IV, Sentenza n. 12478 del
29 novembre 2015, dep. 2016, ric. Barberi, in CED Cass., m.
267.814; Sez. IV, Sentenza n. 4391 del 22 novembre 2011, dep.
2012, ric. Di Lella, ivi, m. 251.941). Tale giurisprudenza ha an-
cora attualità e, si confida, potrà orientare il giudizio in una
guisa che tenga conto delle riconosciute peculiarità delle pro-
fessioni sanitarie.
12. Per tutte le considerazioni svolte, si impone l’annullamento

della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribu-
nale di Pistoia. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

122. Adescamento di minorenni - Fattispecie residuale - Con-
figurabilità solo nell’ipotesi in cui il reato-fine non sussista
neppure nella forma del delitto tentato - Fattispecie (Cod.
pen. artt. 609 undecies, 609 quater, 56)

In tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista
dall’art. 609-undecies cod. pen., il reato di adescamento di minori
si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi
del reato-fine neanche nella forma tentata. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la configurazione
da parte del giudice di merito del reato di tentativo di atti sessuali
con minorenne nella condotta dell’imputato, che aveva instaurato
un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con
una minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie
che la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le
pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche, con la pro-
messa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo). (1) 

Sez. III, sentenza n. 8691, 29 settembre 2016 - 22 gennaio 2017,
Pres. Fiale, Rel. Riccardi, P.M. Di Nardo (concl. parz. diff.); Ric.
P. e altri. 

400LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 16329 del 2015, in CED Cass.,

m. 263.335.
Massime precedenti Vedi: n. 46637 del 2011, in CED Cass., m. 251.968;
n. 32926 del 2013, ivi, m. 257.273; n. 27123 del 2015, ivi, m. 264.036.

123. Armi - Detenzione illegale e porto in luogo pubblico di
armi comuni da sparo o da guerra - Assorbimento nella fat-
tispecie di vendita senza licenza - Esclusione - Concorso ma-
teriale tra i reati (Cod. pen. art. 695; l. 2 ottobre 1967, n. 895,
artt. 1, 2, 4)

I reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, co-
muni da sparo o da guerra, non sono assorbiti dalla più grave fat-
tispecie di vendita senza licenza, trattandosi di delitti aventi
diversa materialità e differente ratio, posti in relazione di reci-
proca autonomia concettuale, che concorrono tra loro. (1)

Sez. V, sentenza n. 874, 20 settembre 2016 - 10 gennaio 2017,
Pres. Savani, Rel. Lignola, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Pronestì.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5176 del 1994, in CED Cass., m.

198634; n. 22368 del 2013, ivi, m. 255942.
Massime precedenti vedi: n. 22368 del 2013, in CED Cass., m. 255941.

124. Associazione per delinquere di tipo mafioso - Partecipa-
zione - Investitura formale o commissione di reati-fine - Ne-
cessità - Esclusione - Necessaria valutazione unitaria degli
elementi rivelatori della stabile compenetrazione nella or-
ganizzazione - Fattispecie (Cod. pen. art. 416 bis)

Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’as-
sociazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione
di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non
sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compene-
trazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodali-
zio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma
unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’in-
terno dello stesso. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evin-
cersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze
fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da in-
dizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione
di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi di-
rettamente con soggetti di comprovata “mafiosità”, frequentava
il “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva con i mede-
simi movimentazioni di denaro). (1)

Sez. V, sentenza n. 4864, 17 ottobre 2016 - 1 febbraio 2017, Pres.
Zaza, Rel. De Marzo, P.M. Caslla (concl. conf.); Ric. Di Marco.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6882 del 2015, in CED Cass., m.

266.064; n. 12554 del 2016, ivi, m. 267.418; n. 50864 del 2016, ivi, m.
268.445; n. 55359 del 2016, ivi, m. 269.040.
Massime precedenti Vedi: n. 1470 del 2007, in CED Cass., m. 238.838;
n. 1470 del 2007, ivi, m. 238.839; n. 48676 del 2014, ivi, m. 261.909; n.
47574 del 2016, ivi, m. 268.403.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 33748 del 2005, in CED
Cass., m. 231.670.

125. Atti sessuali con minorenne - Procedibilità d’ufficio - Casi
- Fatto commesso da persona cui il minore è affidato per ra-
gioni di custodia - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 609
septies, comma 4, n. 2, 609 quater)

La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini
della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne,
può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la con-
figurazione dell’aggravante in una fattispecie nella quale la mi-
nore era stata affidata dai genitori, per il fine settimana, alla zia e
al suo convivente, il quale aveva consumato un rapporto sessuale
con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l’unico
adulto all’interno dell’abitazione). (1)

Sez. III, sentenza n. 11559, 12 ottobre 2016 - 10 marzo 2017, Pres.
Rosi, Rel. Riccardi, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. V.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38057 del 2002, in CED Cass.,

m. 223.789; n. 16461 del 2010, ivi, m. 246.755; n. 24342 del 2015, ivi,
m. 264.116.

126. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
qualità di ministro di un culto - Nozione - Fattispecie in
tema di Violenza sessuale (Cod. pen. artt. 61, n. 9, 609 bis)

È configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della viola-
zione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non
solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle
funzioni e dei servizi propri del ministero, ma anche quando la
posizione ricoperta abbia facilitato il reato stesso, essendo l’inca-
rico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al
culto, ma comprensivo di tutte le attività prestate al servizio della
comunità comunque riconducibili al mandato. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la con-
figurazione dell’aggravante in un caso di violenze sessuali perpe-
trate, in occasione di momenti ludici, nei confronti di giovani
parrocchiani da parte di sacerdote, approfittando del suo ministero
e della fiducia risposta dalle vittime nella sua funzione di guida
spirituale ed animatore della comunità religiosa). (1)

Sez. III, sentenza n. 1949, 28 settembre2016 - 17 gennaio 2017,
Pres. Fiale, Rel. Rosi, P.M. Marinelli (concl. parz. diff.); Ric. R.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 37068 del 2009, in CED Cass.,

m. 244963.
Massime precedenti vedi: n. 24894 del 2009, in CED Cass., m. 243805.

127. Confisca - Confisca per equivalente del profitto del reato
- Obbligatorietà - Necessaria disposizione anche in caso di
applicazione dela pena su richiesta delle parti - Ratio (Cod.
pen. art. 322 ter; Cod. proc. pen. art. 444)

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoria-
mente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex
art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato og-
getto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria
sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla col-
pevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del bene-
ficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità
di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa. 
(Fattispecie in tema di violazioni tributarie). (1)

Sez. III, sentenza n. 6047, 27 settembre 2016 - 9 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Zaini. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20046 del 2011, in CED Cass.,

m. 249823; n. 31742 del 2013, ivi, m. 256734; n. 44445 del 2013, ivi, m.
257616; n. 19461 del 2014, ivi, m. 260599.
Massime precedenti vedi: n. 9738 del 2014, in CED Cass., m. 262893; n.
1934 del 2015, ivi, m. 265823; n. 24785 del 2015, ivi, m. 264282.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 10561 del 2014, in CED Cass.,
m. 258647.

128. Falsità in atti - Falsa attribuzione di lavori altrui - Con-
dotta di chi esegue o procura elaborati in favore di concor-
renti impegnati nelle prove scritte dell’esame di abilitazione
alla professione forense - Configurabilità del reato di falso
ideologico per induzione - Esclusione - Ragioni - Sussumi-
bilità nella fattispecie speciale di cui alla l. 475 del 1925, artt.
1 e 2 (l. 19 aprile 1925, n. 475, artt. 1 e 2; Cod. pen. artt. 479,
48, 15)

Integra il reato previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1925
(falsa attribuzione di lavori altrui) e non anche quello di cui agli
artt. 48 e 479 cod. pen. (falso ideologico per induzione), la con-
dotta consistita nell’eseguire e procurare - ai concorrenti impe-
gnati nelle prove scritte di esame per l’abilitazione all’esercizio
della professione forense - elaborati formati all’esterno dell’aula
destinata allo svolgimento delle suddette prove, stante il rapporto
di specialità tra le due norme incriminatrici, le quali entrambe pre-
vedono, come ipotesi aggravata, che l’aspirante consegua l’in-
tento. (1)

Sez. V, sentenza n. 2740, 4 ottobre 2016 - 20 gennaio 2017, Pres.
Lapalorcia, Rel. Scarlini, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. Colella. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 626 del 1989, in CED Cass., m.

181.972; n. 1209 del 1989, ivi, m. 181.459; n. 9489 del 1995, ivi, m.
202.287; n. 36625 del 2008, ivi, m. 241.639; n. 15445 del 2015, ivi, m.
263.346.

129. Falsità in atti - Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici - Circostanza aggravante del fatto
concernente un atto pubblico di fede privilegiata - Nozione
(Cod. pen. art. 476, comma 2)

In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476,
secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privi-
legiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della P.A.
ad attribuire all’atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e
rilevato o avvenuto in sua presenza. 
Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiata ne-
cessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da
un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti op-
pure dall’ordinamento interno della p.a. ad attribuire all’atto pub-
blica fede; b) l’attestazione del pubblico ufficiale di verità circa i
fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione
dell’atto nell’esercizio del potere di pubblica certificazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una
concessione edilizia priva dell’attestazione del pubblico ufficiale
di fatti giuridicamente rilevanti avvenuti alla sua presenza). (1)

Sez. V, sentenza n. 2714, 4 ottobre 2016 - 20 gennaio 2017, Pres.
Lapalorcia, Rel. Amatore, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. Dra-
gotta e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 12213 del 2014, in CED Cass., m.

260.208; n. 30265 del 2014, ivi, m. 260.237.

130. Furto - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto con destrezza - Approfittamento
della situazione di assenza di vigilanza sulla res - Configu-
rabilità dell’aggravante - Esclusione (Cod. pen. art. 625, n. 4)

Non sussiste l’aggravante della destrezza nell’ipotesi di furto com-
messo dall’agente approfittando della situazione di assenza di vi-
gilanza sulla res da parte del possessore. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell’ag-
gravante in relazione alla condotta dell’imputato di sottrazione di
un telefono cellulare momentaneamente abbandonato dalla vit-
tima). (1)

Sez. V, sentenza n. 534, 14 ottobre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Bevi-
lacqua.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42672 del 2007, in CED Cass.,

m. 238.296; n. 14992 del 2009, ivi, m. 243.207; n. 11079 del 2010, ivi, m.
246.888; n. 19344 del 2013, ivi, m. 255.380; n. 12473 del 2014, ivi, m.
259.877; n. 46977 del 2015, ivi, m. 265.051; n. 22164 del 2016, ivi, m.
267.308.
Massime precedenti Difformi: n. 45488 del 2008, ivi, m. 241.989; n.
23108 del 2012, ivi, m. 252.886; n. 20954 del 2015, ivi, m. 265.291; n.
6213 del 2016, ivi, m. 266.096.

131. Furto - Impossessamento di telefono cellulare oggetto di
smarrimento - Altruità della cosa - Sussistenza - Codice
IMEI indice della appartenenza ad altri (Cod. pen. art. 624,
627; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)

Integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa
smarrita, depenalizzato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la con-
dotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di
smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso
chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il co-
dice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio. (1)

Sez. V, sentenza n. 1710, 6 ottobre 2016 - 13 gennaio 2017, Pres.
Fumo, Rel. Lapalorcia, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric. Corti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11860 del 1998, in CED Cass.,

m. 211.920; n. 11034 del 1999, ivi, m. 214.359; n. 8109 del 2000, ivi, m.
216.589; n. 40327 del 2011, ivi, m. 251.723; n. 46991 del 2013, ivi, m.
257.432.
Massime precedenti Difformi: n. 12922 del 2004, in CED Cass., m.
228.629; n. 40654 del 2012, ivi, m. 253.446.
Massime precedenti Vedi: n. 8328 del 1996, in CED Cass., m. 206.545;
n. 5844 del 1997, ivi, m. 208.531; n. 3646 del 1999, ivi, m. 213.318.

132. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto - Morte
dell’assuntore di sostanza stupefacente - Responsabilità del
cedente la sostanza - Condizioni - Violazione di regola pre-
cauzionale diversa dalla norma che punisce la condotta di
cessione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 586, 42, 43; D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 73)

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il de-
cesso dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla re-

404LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



sponsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità ma-
teriale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola
precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di ces-
sione) con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla
stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circo-
stanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la
sentenza di condanna secondo la quale la ripetuta vendita di co-
caina, a breve distanza di tempo e destinata all’assunzione dello
stesso soggetto, integra la violazione di una regola cautelare ido-
nea a configurare la colpa in capo allo spacciatore e, quindi, ad
imputare psicologicamente allo stesso l’evento morte dell’acqui-
rente, verificatosi a distanza di poche ore). (1)

Sez. IV, sentenza n. 8058, 23 settembre 2016 - 20 febbraio 2017,
Pres. Bianchi, Rel. Izzo, P.M. Angelillis (concl. parz. diff.); Ric.
Malocaj e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 35099 del 2009, in CED Cass.,

m. 244772; n. 41462 del 2012, ivi, m. 253606.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 22676 del 2009, in CED
Cass., m. 243381.

133. Omicidio colposo - Elemento soggettivo - Incidente stra-
dale causato da omessa o insufficiente manutenzione della
strada - Responsabilità del soggetto incaricato del servizio
- Rimproverabilità del fatto secondo gli ordinari criteri di
imputazione della colpa - Fattispecie (Cod. pen. artt. 589, 43;
d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14)

L’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manuten-
zione della strada determina la responsabilità del soggetto inca-
ricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della
morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di impu-
tazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal
difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come in-
sidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità
dell’utente della strada, ove tenga una condotta colposa causal-
mente efficiente. 
(Nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato
al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto
di strada in cui era avvenuto l’incidente, per non aver provveduto
al ripristino del guardrail divelto da tempo, la Corte ha annullato
la sentenza di assoluzione che - senza accertare la pericolosità del
tratto di strada, né l’idoneità della barriera di protezione a fron-
teggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata - si
era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino
del guardrail e, comunque, la possibilità che l’omissione fosse di-
pesa da valutazioni discrezionali). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3290, 4 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017, Pres.
Bianchi, Rel. Dovere, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. p.c. in proc.
Piccolo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 21040 del 2008, in CED Cass.,

m. 240.218; n. 46831 del 2011, ivi, m. 252.141.
Massime precedenti Difformi: n. 32970 del 2004, in CED Cass., m.
229.145; n. 31302 del 2005, ivi, m. 231.738.
Massime precedenti Vedi: n. 34154 del 2012, in CED Cass., m. 253.520.

134. Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Requisiti
- Regolare condotta - Sufficienza - Esclusione - Necessaria

assenza di pericolosità sociale del detenuto - Criteri di va-
lutazione (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter)

Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell’art.
30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è neces-
saria l’assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi
con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di
particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione
ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi
indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento
deviante. (1)

Sez. I, sentenza n. 5505, 11 ottobre 2016 - 6 febbraio 2017, Pres.
Siotto, Rel. Esposito, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Patac-
chiola.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5430 del 2005, in CED Cass., m.

230.924; n. 9796 del 2008, ivi, m. 239.173.

135. Querela - Diritto di querela esercitato da un curatore spe-
ciale - Nomina del curatore speciale su richiesta del P.M. -
Termine per la proposizione della querela - Decorre dal
giorno in cui è notificato il provvedimento di nomina al cu-
ratore speciale (Cod. pen. art. 121; Cod. proc. pen. art. 338)

La nomina del curatore speciale per la presentazione della querela
avviene sempre su richiesta del P.M. e non è soggetta ad un ter-
mine per l’attivazione della procedura; ne consegue che in qua-
lunque momento, anteriore alla prescrizione del reato, il curatore
venga nominato, il termine di presentazione della querela decorre
dalla notifica del provvedimento di nomina al curatore.  

Sez. III, sentenza n. 3085, 18 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. diff.);
Ric. P.M. in proc. L.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 848 del 1966, in CED Cass., m.

102.692.

136. Querela - Diritto di querela esercitato da un curatore spe-
ciale - Presupposti - Persona inferma di mente - Infermità
mentale - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 121)

L’infermità di mente di cui all’art 121 cod. pen. si riferisce ad una
incapacità di fatto ad esercitare il diritto di querela nella quale la
persona offesa si trovi a cagione di infermità psichica, riferibile
non soltanto ai soggetti che si trovino nelle condizioni per essere
dichiarati interdetti o inabilitati in dipendenza di una malattia
mentale, ma anche ai soggetti che a causa della malattia mentale
non sono in grado di comprendere l’importanza giuridica e morale
della querela e di volere tale atto. 
(Fattispecie in cui la persona offesa era affetta da insufficienza
mentale di grado medio con disformismo e difficoltà relazionale
invalida all’80%). (1)

Sez. III, sentenza n. 3085, 18 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. diff.);
Ric. P.M. in proc. L.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 883 del 1969, in CED Cass., m.

112.101; n. 120 del 1971, ivi, m. 117.827.
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137. Reati edilizi - Rilascio in sanatoria del permesso di co-
struire - Operatività quale causa di estinzione del reato - Li-
miti - Giudicato - Fattispecie in tema di decreto penale di
condanna non opposto (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 44,
45, 36; Cod. proc. pen. artt. 459, 461, comma 5)

In tema di cause di estinzione del reato, il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione,
mentre l’eventuale conseguimento del titolo dopo che il provve-
dimento giurisdizionale è divenuto definitivo non può avere alcun
effetto estintivo del reato. 
(Fattispecie relativa a decreto penale di condanna non opposto). (1)

Sez. III, sentenza n. 6050, 27 settembre 2016 - 9 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric.
Verga e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7109 del 2009, in CED Cass., m.

246201, n. 32706 del 2015 ivi, m. 264520.

138. Reati fallimentari - Reati di bancarotta - Discrimen tra
le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e do-
cumentale da una parte e quella di bancarotta impropria -
Definizione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223,
comma 1 e comma 2, n. 2)

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt.
216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di
cui all’ art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il
primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di
beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri
e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle
vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni credito-
rie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il falli-
mento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente
intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non
costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono
in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale
da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in
nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione
ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece,
possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese
nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano ve-
rificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - con-
cretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta
o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico
finanziario della società - siano stati causa del fallimento. (1)

Sez. V, sentenza n. 533, 14 ottobre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Amatore, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Zac-
caria e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17978 del 2010, in CED Cass.,

m. 247.247; n. 24051 del 2014, ivi, m. 260.142.

139. Reati tributari - Dichiarazione infedele - Omesso inseri-
mento tra i componenti positivi della somma corrispondente
alla ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta e
non versata - Configurabilità del reato - Ragioni (d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 4)

In materia di reati tributari, nel caso di mancato versamento della ri-
tenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e sempre che sia
stata superata la relativa soglia di punibilità quantitativa e percentuale,
integra il reato di infedele dichiarazione previsto dall’art. 4 D. Lgs.
n. 74 del 2000 la condotta del sostituito che indichi nella dichiarazione
fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi,
non inserendo - tra i componenti positivi - gli importi della ritenuta
d’acconto operata dal sostituto ma da questi non versata ed essendo
a conoscenza del mancato versamento da parte di quest’ultimo, in
quanto tali poste costituiscono elementi attivi del reddito che concor-
rono alla determinazione della “imposta evasa”, come definita dal-
l’art. 1, comma primo, lettera f), del citato decreto legislativo. (1)

Sez. III, sentenza n. 2256, 18 ottobre 2016 - 18 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. (concl. diff.); Ric. Capuano.

140. Sottrazione di persone incapaci - Sottrazione di minore
di anni quattordici - Sottrazione di minore da parte di un
genitore senza il consenso dell’altro per un tempo rilevante
- Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 574)

Integra il reato di cui all’art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore
che, contro la volontà dell’altro, sottragga il figlio per un periodo
di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà geni-
toriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato, con rinvio,
la decisione della Corte di appello territoriale che, nel confermare
la condanna dell’imputato, non aveva sufficientemente argomen-
tato in ordine alla eccepita irrilevanza della sottrazione del minore,
protrattasi per soli tre giorni). (1)

Sez. III, sentenza n. 4186, 19 ottobre 2016 - 30 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. M. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37321 del 2008, in CED Cass.,

m. 241.637.
Massime precedenti Vedi: n. 8076 del 2012, in CED Cass., m. 252.434.

141. Stupefacenti - Circostanza aggravante della ingente
quantità - Compatibilità con il delitto tentato - Condizioni
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 80, 73; Cod. pen. art. 56)

In tema di traffico di sostanze stupefacenti, la circostanza aggra-
vante della ingente quantità, prevista dall’art. 80, comma secondo,
d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nell’ipotesi del de-
litto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle mo-
dalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se
il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica
avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga. (1)

Sez. III, sentenza n. 6021, 19 ottobre 2016 - 9 febbraio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. Cor-
sini e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2631 del 2007, in CED Cass., m.

235.937.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 28243 del 2013, in CED Cass.,
m. 255.528.

142. Successione di leggi penali nel tempo - Declaratoria di in-
costituzionalità di una norma penale - Norma più favore-
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vole al reo - Applicabilità ai fatti commessi durante la sua
vigenza - Applicabilità anche ai fatti commessi vigente la
precedente normativa più severa - Esclusione - Ragioni
(Cod. pen. art. 2; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73; l. 21 febbraio 2006, n. 46)

La norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può con-
tinuare ad essere applicata, per il principio del favor rei, soltanto
ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai
fatti che siano stati commessi nella operatività della normativa
precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente
illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche
con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della
normativa più severa. 
(Fattispecie di cessione di stupefacenti, nella quale la Corte ha ri-
tenuto legittima la decisione del giudice territoriale di applicare
il trattamento sanzionatorio più severo, previsto dal comma primo
dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione vigente all’epoca
del fatto, commesso prima dell’entrata in vigore delle modifiche
apportate dalla legge n. 49 del 2006, successivamente dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
12 febbraio 2014). (1)

Sez. III, sentenza n. 4185, 19 ottobre 2016 - 30 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Facciuto.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 28233 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.410.
Massime precedenti Vedi: n. 22023 del 2013, in CED Cass., m. 255.386;
n. 44808 del 2014, ivi, m. 267.375.

DIBATTITI

Depenalizzazione: verso la meta oltrepassando la metà1

Se qualcosa privo di grandezza viene aggiunto
o sottratto ad un corpo, 

quest’ultimo non muterà di grandezza, 
dal che si deduce che ciò che si è aggiunto

o sottratto non era nulla.2

SOMMARIO: 1. Deflazione penale: una “fuga” simbolica. - 2.
La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del si-
stema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irre-
peribili”: un breve sguardo d’insieme. - 3. I decreti legislativi
del 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8. - 3.1. La clausola generale di
depenalizzazione. - 3.2. La depenalizzazione “nominativa”. -
3.3. Profili di diritto intertemporale. - 3.4. Limiti alla depena-
lizzazione o depenalizzazione limitata? Una prima linea di con-
fine. - 4. L’abrogazione di reati. - 4.1. L’introduzione di illeciti
con sanzioni pecuniarie civili. - 5. Conclusioni.

1. Deflazione penale: una “fuga” simbolica. 
Seppur nella consapevolezza della incalzante eterogeneità

dei fattori coinvolti nella formazione del fenomeno della così
detta depenalizzazione3, quale concetto peraltro di per sé «mu-
tevole»4, si ritiene possibile, quanto fondamentale, una breve
esplorazione di quel “sotteso” che ci consenta di coglierne ap-
pieno l’effetto fenotipico. 
Al riguardo, se da un lato «può dirsi ideologia maturata nella

dottrina specialistica quella secondo cui il diritto penale debba
assumere un ruolo marginale nell’àmbito degli strumenti di con-
dizionamento dei comportamenti umani»5 - con il conseguente
ricorso alla pena criminale quale extrema ratio nonché il relativo
carattere frammentario e sussidiario della connessa tutela - dal-
l’altro, non può non rilevarsi la contrapposta tendenza del si-
stema positivo6, mal indirizzato, per contro, allo «sviluppo
caotico ed alluvionale delle singole legislazioni penali»7 per il
tramite di quel fenomeno che, ormai notoriamente, viene defi-
nito ipertrofia normativa8. 
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Fanno il punto della situazione, GRÜNBAUM, Modern Science and Zeno’s
Paradoxes, London, 1968; SALMON, Zeno’s Paradoxes, Indianapolis,
1970. In termini critici, HASPER, «Zeno Unlimited», Oxford Studies in An-
cient Philosophy, 2006, Oxford, 49 e ss.; FERBER, ZenonsParadoxiender-
Bewegung und die StrukturfomRaum und Zeit, Wiesbaden 1995; ID.,
Zeno’s Metrical Paradox of Extension and Descartes’ Mind-Body Pro-
blem, in GIOMBINI - MARCACCI, Il quinto secolo. Studi di filosofia antica
in onore di Livio Rossetti, Perugia, 2010, 295 e ss..
2 L’esistenza, cioè, il contrario dell’essere nulla, non può che implicare il
possesso di una certa grandezza. Ma se davvero esistono molteplici cose,
allora esse sono tanto piccole da non avere grandezza alcuna e, al tempo
stesso, tanto grandi da essere infinite. In argomento, ARISTOTELE, Fisica,
cit., 187, a 1 -3; SIMPLICIO, Phys, 141, 1-8; BARNES J. et al, Eleatica 2008:
Zenone e l’infinito, cit., 20 e ss..
3 Nel corso della presente trattazione non si è ritenuto di accedere alla di-
stinzione terminologica fra decriminalizzazione e depenalizzazione, per
la quale si rinvia a PALIERO, Depenalizzazione (Voce), in Dig. Disc. Pen.,
1989, 430 e ss.; MANTOVANI, Diritto penale. Parte Generale, Padova, ult.
ed., 201 e ss.. Sulla distinzione tra depenalizzazione, delegificazione e de-
normificazione, si veda, MORSILLO-MAZZA L., Problematica della depe-
nalizzazione, Teramo, 1973, 50, nota n. 2. 
4 Così, MORSILLO-MAZZA L., Problematica della depenalizzazione, cit.,
50, nota n. 2. 
5 Così, PALIERO, Depenalizzazione (Voce), in Dig. Disc. Pen., cit., 426 e
ss..
6 In tal senso, PALIERO, Depenalizzazione (Voce), in Dig. Disc. Pen., cit.,
426 e ss.; VANONI, Fra Stato e Unione Europea: il principio di sussidia-
rietà sotto esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, in
Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2004, 06, 1457 e ss.. 
7 Così, PALIERO, ult. op. cit., 427 e ss..
8 Sul fenomeno dell’inflazione penalistica, si vedano, fra gli altri, NUVO-
LONE, Alle soglie di una riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, 394 e ss.;
ID., Riforme penali e politica criminale nel momento attuale, in Critica
pen., 1972, 9 e ss.; PALIERO, «Minima non curatpraetor». Ipertrofia del di-
ritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Milano, 1985, 3
ss.; GIUNTA, Depenalizzazione, (voce), in Dizionario di diritto e procedura
penale, VASSALLI, ( a cura di) , Milano, 1986, 197 ss..

1Il titolo del presente contributo prende spunto dai noti Paradossi di Ze-
none di Elea, e precisamente dal paradosso c.d. dello Stadio, nonostante
siano da considerarsi tutti perfettamente aderenti ai limiti riscontrabili
nella attuale politica - criminale. In particolare, la motivazione di tale sor-
prendente riferimento va rintracciata nel perenne condizionale, del quale
siamo ormai assuefatti, il cui conseguente si rivela essere un’evidente im-
possibilità, giacché congiunge opposti che non possono essere contempo-
raneamente veri, e che in alcuni casi sono, per di più, palesi assurdità. Per
comprendere meglio il paradosso in argomento, si veda: ARISTOTELE, Fi-
sica, IV, 9 e ss.; FANO V., I paradossi di Zenone, Roma, 2012; BARNES J.
et al, Eleatica 2008: Zenone e l’infinito, vol. 2, ROSSETTI - PULPITO, (a
cura di), SanktAugustin, 2011; ROERO, I paradossi di Zenone sul movi-
mento, Torino, 1976; THOT, I paradosi di Zenone nel Parmenide di Pla-
tone, Napoli, 2006. A rivendicare con rinnovata energia la dignità
intellettuale delle aporie zenoniane ed accreditare in via definitiva l’idea
che ci si dovesse assolutamente guardare dalla liquidazione sbrigativa dei
paradossi, RUSSEL, The Principles of Mathematics, Cambridge 1903, tr.
it. di GEYMONAT, I principi della matematica, Milano 1963, 482 e ss..
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In particolare, il proliferare della “realtà periferica” - quale
luogo embrionale privilegiato, seppur non esclusivo, della irra-
zionalità dell’“organismo” penale - attraverso l’autistico inseri-
mento di figure incriminatrici extra codicem, non sembra potersi
risolvere in una mera questione topografica bensì riflette scelte di
fondo del sistema punitivo le quali, tuttavia, appaiono sbilanciate
verso una predominante funzione simbolica tout court9, contras-
segnata dall’essere finalizzata a suscitare nei destinatari effetti
esclusivamente emotivi10 e nella quale «l’etichetta talvolta non
corrisponde al contenuto»11. 
Ebbene, tale strumentalismo inverso12, quale fattore eziologico

dell’ipertrofia stessa, sebbene non possa considerarsi concausa solo
recente13, ben può dichiararsi iconico di una «miopia legislativa»14
che consente di abbozzare i tratti distintivi della gran parte delle
leggi attuali, peraltro «ermafrodite»15, caratterizzate anche dalla as-
senza di una autentica volontà di farsi carico dei problemi attraverso
programmi a lungo termine. 
In tale direzione, sebbene specularmente e per quanto ovvio, l’as-

senza di una concreta strategia di fondo può dirsi provata, d’al-
tronde, proprio dal carattere ciclico16 con cui - nel corso degli anni

- si è proceduto ad interventi di «aritmetica»17 “depurazione” giu-
ridica - ed in particolare delle pene - ai quali, tuttavia, è corrisposto
un altrettanto progressivo disincanto circa il reale risultato impat-
tante della tecnica legislativa utilizzata sullo stesso diritto sanzio-
natorio18. Una endemica consuetudine, quest’ultima, che, ancora
una volta, finisce col gravare sulla labile credibilità dell’intero si-
stema penale e determinante, soprattutto, la inscindibile e conse-
quenziale «destabilizzazione sociale»19 odierna.
Volgendo, dunque, il disorientato sguardo alla interazione tra

l’espressione ideologica e l’ambiente (fattuale-positivo), può scor-
gersi una osservabile ancorché sottile flessibilità, incidente, tuttavia,
sullo stesso procedimento di selezione (criminale)20. Di talché, la
deficitaria compromissione della prospettata “interazione sociale”
quale luogo nativo della diffusa ristrettezza di interesse e di pleo-
nastici comportamenti ripetitivi, avrebbero dovuto indurre, quan-
tomeno, ad una riflessione circa l’esigenza di avviare, «dopo anni
di servizio21 delle leggi depenalizzatrici nel tempo emanate», «una
sorta di bilancio consuntivo dal quale trarre orientamenti per il fu-
turo ed una sintesi prospettica dell’intero fenomeno, largamente a
contatto con vaste relazioni etico-sociali»22. 
Acquisita, pertanto, la «consapevolezza della innaturale scissione

tra riforma del sistema sanzionatorio e riforma del codice»23, pare
lecito dubitare circa la “purezza” delle proclamate intenzioni se solo
si considera che, mirando al sottostante, sembra emergere un mi-
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Analisi ragionata dei Decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016,
Rimini, 2016, 17 e ss.. Sul punto, si veda, PADOVANI, Alla ricerca di una
razionalità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1092. In particolare,
l’Autore evidenzia che «di depenalizzazioni parliamo dal 1967, ne ab-
biamo fatte una sfilza che non finisce più e la situazione è infinitamente
peggiorata. Molte ragioni spiegano il peggioramento e si tratta di ragioni
connesse alla depenalizzazione stessa: più si depenalizza e più di aggrava
il sistema. Sembra un paradosso, ma è così». Con riferimento ai prece-
denti interventi di depenalizzazione, per un’analisi più completa e ragio-
nata si veda, fra gli altri, MORSILLO - MAZZA L., Problematica della
depenalizzazione, cit., passim; PIERGALLINI, Il decreto legislativo di de-
penalizzazione dei reati minori n. 507 del 1999: lineamenti, problemi e
prospettive, 1999, 1370 e ss..
17 Così, PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture. ( A
proposito della legge n. 67/2014) , in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 2014, 1696
e ss.. 
18 In tal senso, si veda, fra gli altri, NAPOLITANO - PICCIONI, Depenalizza-
zione e decriminalizzazione. Analisi ragionata dei Decreti Legislativi nn.
7 e 8 del 15 gennaio 2016, cit., 17 e ss..
19 Così, MANTOVANI, Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della
criminalità?, in Riv. it. dir. proc. pen., III, 2005, 877.
20 Al riguardo, FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto pe-
nale?, in Riv. it. dir. proc. pen. 1994, 36 e ss.; MOCCIA, Il volto attuale del
sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1099. Più in generale, in
tema di offensività, fra gli altri, si veda ANGIONI, Contenuto e funzioni del
concetto di bene giuridico, Milano, 1983, 6 e ss.; ANTOLISEI, Il problema
del bene giuridico, in Scritti di diritto penale, Milano, 1995, 97 e ss.; BRI-
COLA, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, 1973, 7 e ss.;
ID., Politica criminale e politica penale nell’ordine pubblico, in Scritti di
diritto penale, Milano, 1997, 1273 e ss.; DONINI, Dogmatica penale e po-
litica criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo
civico delle scelte di criminalizzazione, in Foro it., V, 2001, 29 e ss.; ID.,
Prospettive europee del principio di offensività, Padova, 2002, 109 e ss.;
MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica
criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino,
2005, passim; FIANDACA - MUSCO, Note sul principio di offensività e sul
ruolo del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giurispru-
denziale. Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Na-
poli, 1991; ZUCCALÀ, Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa
dimensione «critica» e la pretesa necessaria offesa ad un bene, in Riv.
trim. dir. proc. pen., 2004, 839 e ss.. 
21 Così, MORSILLO - MAZZAL., Problematica della depenalizzazione, cit., 6. 
22 Così, MORSILLO - MAZZA L., ult. op. cit., 7. 
23 Seppur nella opposta direzione interpretativa, così, PALAZZO, Fatti e
buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in
www.penalecontemporaneo.it, 10 febbraio 2014. 

9Al riguardo, si veda, PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale:
profili politico-criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 537 e ss.; BA-
RATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale. Li-
neamenti di una teoria del bene giuridico, in Studi in memoria di Giovanni
Tarello, vol. II, Milano, 1990, 44 e ss.; MOCCIA, La promessa non mante-
nuta, Napoli, 2001, 39 e ss.; DIEZ RISPOLLES, Il diritto penale simbolico e
gli effetti della pena, in AA. VV., Critica e giustificazione del diritto pe-
nale nel cambio di secolo. L’analisi critica della scuola di Francoforte,
STORTONI (a cura di), FOFFANI, Milano, 2004 155 ss.. Con riferimento alle
molteplicità di significati del termine simbolismo, BONINI, Quali spazi per
una funzione simbolica del diritto penale, in Indice Penale, 2003, 2, 494
ss.; ID., Retorica, simbolismo e diritto penale, in La retorica fra scienza e
professione legale, Milano, 2004, 345 e ss.. 
10 Parla di «effetti espressivi» DIEZ RISPOLLES, Il diritto penale simbolico
e gli effetti della pena, cit., 155. 
11 Così, SGUBBI, Presentazione, in AA. VV., INSOLERA, (a cura di), La le-
gislazione penale compulsiva , XIII, Padova, 2006, il quale evidenzia «che
la legge è trattata come bene di consumo» ed il prodotto normativo,
«esposto in rutilanti confezioni è immesso sul mercato per soddisfare mol-
teplici e diversificati bisogni (veri o supposti)». Sul punto, si vedano
anche, PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1992, 890 e ss.; MUSCO, Consenso e legislazione penale, ivi, 1993, 86 e
ss.; ROMANO M., Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985,
423 e ss.; 
12 Il riferimento è all’eccessivo squilibrio tra funzioni simboliche del diritto
penale e funzioni sostanziali-strumentali. Sul punto, fra gli altri, si veda,
BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale, cit.,
498 ss..
13 Si veda in proposito un’importante circolare del Consiglio dei ministri
del 19 dicembre 1983 recante “Criteri orientativi per la scelta tra delitti
e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali”, pubbli-
cata nel supplemento ordinario della G.U. n. 22 del 23 Gennaio 1984, lad-
dove si sottolinea, fra l’altro, la consapevolezza secondo cui, «lo
scoordinamento o contraddizione tra norme o istituti interferenti può de-
rivare da una incompleta ricognizione della preesistente e connessa di-
sciplina». Tuttavia, «nonostante i proclami governativi dal 1983 in poi in
favore della riduzione dell’area dell’illecito penale, la realtà è quella di
un’incessante creazione di nuove figure di reato, per inseguire nuove
emergenze». Così, VIGLIETTA, Spunti per una riforma del sistema penale.
Dal diritto penale dello stato - autorità al diritto penale minimo, in AA.
VV. Il sistema sanzionatorio e le sue alternative di tutela, Quaderni di
“Questione Giustizia”, BORRE’- PALOMBINI, ( a cura di), Milano, 1998,
31 e ss.. 
14 In tal senso, PADOVANI, Leggi penali complementari, Milano, 2007, 326. 
15 Così MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Speciale. Introduzione, vol. I,
Padova, 2005, XVI, passim. 
16 Il riferimento è, com’è noto, ai precedenti interventi più rilevanti in ma-
teria. In particolare, l. 3 maggio 1967, n. 317; l. 24 dicembre 1975, n. 706;
l. 24 novembre 1981, n. 689; d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; 30 dicem-
bre 1999, n. 507. Per un rapido sguardo alle precedenti depenalizzazioni,
si veda, NAPOLITANO - PICCIONI, Depenalizzazione e de criminalizzazione.



nimo comune denominatore persistente nella paradossale (a)politica
criminale degli ultimi anni; un dato silente che può dirsi rappresen-
tato da fattori tutt’altro che di matrice socio-criminologica24 quanto,
piuttosto, dal sapore “squisitamente” economico25. 
Del resto, quanto si cerca di evidenziare, vale a dire la intima

contraddittorietà di sistema, ben può trovare riscontro nella consi-
derazione secondo cui, da un lato, come acutamente osservato, «i
legislatori hanno così poche remore a dettare norme penali - forse
- perché l’impiego della sanzione penale è l’unica misura di diritto
pubblico adottabile senza sottostare all’obbligo costituzionale di in-
dicare i mezzi per finanziarla»26; dall’altro, analogamente, il para-
digma deflattivo che si va profilando è anch’esso quello a «costo
zero»27, con «l’unico scopo di trovare un bacino di raccolta per quei
comportamenti che è diseconomico conservare nel sistema penale,
ma di cui si teme la liceizzazione tout court»28.
In un simile scenario, pertanto, il simbolismo che caratterizza

gli attuali interventi riformatori lungi dal configurarsi come me-
todologia più realistica rispetto alla consueta «speculazione scien-
tifica penalistica»29 concernente la «razionalità interna intra
moenia»30, finendo, piuttosto, col costituire la via per far divenire
l’intero sistema penale “la macchina da sopravvivenza” che i vari

legislatori storici programmano per assicurarsi la loro competitiva
perpetuazione31.
Ed allora, ecco emergere, quale controspinta di quelle manipolate

finalità, la disconnessa consapevolezza dei propri contenuti sostan-
ziali che si mostrano, tutt’altro che timidamente, nella loro conse-
guente inadeguatezza ed ineffettività32.

2. La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del si-
stema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperi-
bili: un breve sguardo d’insieme.
Nell’epoca della stabile logica dell’emergenza e dinanzi alla di-

chiarata politica legislativa del simbolismo33 i decreti legislativi nn.
7 e 8 del 2016 trovano la loro naturale collocazione, quale prodotto
normativo della recente legge - delega 28 aprile 2014, n. 67 recante,
fra l’altro, “Delega al Governo per la riforma in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio (…
) ”, a sua volta espressione dei sempre più imminenti impulsi inter-
nazionali, con specifico riferimento alla sentenza della Corte edu
Torreggiani e altri c. Italia34, ed ancor prima, com’è noto, alla sen-
tenza della medesima Corte Sulejmanovic c. Italia35.
In particolare, a fronte della “bulimica” tendenza della legisla-

zione penale all’autorigenerazione, la “pilotata”36 ed unanime esor-
tazione ad intervenire “alla radice” della riscontrata disfunzione
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31 Il ragionamento è tratto da DAWKINS, The selfish Gene, Oxford, 1976.
Si veda anche, PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale: profili
politico-criminali, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, I, Milano,
1991, 391 e ss..
32 In tal senso, ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno, Bologna, 1923. In par-
ticolare, il riferimento è alla drammatica accettazione della precarietà
dell’uomo ed al condizionamento cui l’esistere lo costringe attraverso, pe-
raltro, molteplici tentativi a volte assurdi o che portano a effetti contro-
producenti. 
33 Sul punto, si veda, SICURELLA, La costruzione della dimensione penale
dell’Unione europea: deriva simbolico-repressiva o occasione di appro-
fondimento dei presidi garantistici?, in Riv. trim. dir. pen. economia.,
2013, 464 e ss.. 
34 Corte edu, Sez. II, sentenza 8 gennaio 2013, causa Torreggiani e altri c.
Italia, ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 35315/10 e
37818/10, in www.hudoc.echr.coe.int, dove è reperibile nella versione uf-
ficiale in lingua francese, e in www.camera.it , in cui è reperibile la ver-
sione tradotta in italiano. Sul tema, GULLO, Studi.Commento ai d. lgs. nn.
7 e 8 del 2016, in www.lalegislazionepenale.eu, 11, il quale sottolinea
come non sia «certo un caso che la l. 67/2014 giunga ad approvazione
definitiva il 2.4.2014 proprio in prossimità del 28.5.2014, dead line sta-
bilita dalla Corte EDU. Emblematico è d’altronde il messaggio indirizzato
alle Camere dal Presidente della Repubblica Napolitano sulla questione
carceraria in data 8.10.2013 ove si trova larga eco della sentenza dei Giu-
dici di Strasburgo, nonché l’indicazione di un percorso di riforma piutto-
sto articolato che ha fatto sì che tale messaggio possa, per così dire, essere
considerato una sorta di manifesto della politica di riduzione della popo-
lazione carceraria poi attuata dal Governo». In argomento, fra gli altri,
si veda DOLCINI, L’Europa in cammino verso carceri meno affollate e
meno lontane da accettabili standard di umanità, in www.dirittopenale-
contemporaneo.it, 2016; BARTOLI, Il carcere come extrema ratio: una pro-
posta concreta, ivi, 2016; VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte edu sul
sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’ado-
zione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in www.penalecon-
temporaneo.it, 2013. 
35 Corte eur. dir. uomo, sentenza , Sez. II, 19 luglio 2009, C-22635/03, Su-
lejmanovic c. Italia, in www.giustizia.it, nella quale la Corte ha affermato
«sebbene non sia possibile stabilire in maniera certa e definitiva lo spazio
personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della
Convenzione - la mancanza evidente di spazio personale costituisce vio-
lazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e de-
gradanti». In argomento, fra gli altri, si veda, DELLA BELLA, Emergenza
carceraria e sistema penale, Torino 2014, 3 e ss...
36 Il riferimento è alla natura di sentenza pilota della sentenza Torreggiani,
come definita dagli stessi Giudici al punto B, 2, a della medesima. 

24 In tal senso, si veda, MORSILLO - MAZZA L., Problematica della depe-
nalizzazione, cit., 9. In particolare, si rileva che il diritto penale ammini-
strativo, «quale ibrido di dubbia valutazione teorica», «si giustificava in
momenti di limitazione o di scarso dinamismo economico» (…) «più che
dal fine di un effettivo adeguamento dell’ordine giuridico alla realtà so-
ciale». Rivendica la necessità di ricorrere, fra l’altro, ad una prospettiva
più criminologica, ed incentrata, «si potrebbe dire freudianamente, sul
principio di realtà», MANTOVANI, Il vero «diritto penale minimo»: la ri-
duzione della criminalità?, cit., 865 e ss.. 
25 Del resto, «l’importanza che il fattore economico assume nell’attuale
regolamentazione dell’ordinato vivere sociale è dimostrata anche dai con-
tributi richiesti agli economisti in ordine alla corrispondenza delle norme
legislative penale ai principi generali informatori del sistema regolando».
Così, MORSILLO - MAZZA L., ult. op. cit., 71, nota n 136. 
26 Così, PALIERO, Depenalizzazione (Voce), in Dig. Disc. Pen., cit., 427.
Del resto, leggendo fino in fondo i decreti legislativi in parola - ed in par-
ticolare le relative disposizioni finanziarie - emerge chiaramente tale “con-
notato”. In particolare, l’art. 13, d. lgs. n. 7 del 2016 recita testualmente
«Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l’anno 2016 e in
euro 86.582,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede con quota
parte dei risparmi derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2». Analo-
gamente, l’art. 10 del d. lgs. n. 8 del 2016 precisa che «Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Ed ancora, si legge nella legge - delega n. 67 del 2014, al Capo IV, Art.
16, «Clausola di invarianza finanziaria». 
27 Così, PALIERO, Le alternative alla tutela penale: l’illecito amministra-
tivo, in Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, BORRE’
- PALOMBARINI, (a cura di), Milano 1998, 75.
28 Cfr., PALIERO, Le alternative alla tutela penale: l’illecito amministrativo,
in Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, cit., 75. Nello
stesso senso, GULLO, La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi
paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, in
www.lalegislazionepenale.ue, 2016, 14 e ss..
29 Così, MANTOVANI, Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della
criminalità?, cit., 864.
30 Ut supra. In particolare, l’Autore evidenzia che «il problema della giu-
stificazione della pena e, in particolare, del riduzionismo o dell’espan-
sionismo del diritto penale può essere esaminato secondo un più realistico
procedimento metodologico inverso ed una prospettiva più criminologica.
Che muova, cioè, dall’«essere», dalle condizioni generali sociali, presenti
e verosimilmente future. Ed incentrato, si potrebbe dire freudianamente,
sul «principio di realtà»: su ciò che è e che potrà essere e non soltanto su
ciò che vorremmo che fosse». In tale direzione, tuttavia, si ha la cura di
precisare che «se è vero che l’«essere» non deve inficiare il «dover es-
sere», è pur vero che il dover essere deve non costituire una fuga dall’es-
sere perché disturbante, ma indicare le possibilità realmente perseguibili
nel momento storico».
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strutturale o sistemica può dirsi aver avuto il merito di ravvivare le
assopite «coscienze»37 e, quale passaggio ineludibile, di rendere
concretamente auspicabile il soddisfacimento della “fatale” esi-
genza di razionalizzazione dell’ordinamento sostanziale e proces-
suale, soprattutto nell’ottica di una convergente opera di riassetto
dei necessari equilibri di principio. 
In tale direzione, il (solo) teoretico obiettivo “copernicano” ha

trovato nella citata legge - delega n. 67 del 2014 il proprio formale
riconoscimento quale punto di passaggio dalla logica emergenziale
-rinvenibile, peraltro, nei precedenti ed innumerevoli interventi
“svuotacarceri”38 - ad una logica, più che di sistema, apparente-
mente di più ampio respiro. 
Brevemente, nel variegato contesto di riferimento, e nell’ambito

di quel processo di ripensamento del sistema processuale e sanzio-
natorio proteso a favorire il ricorso a sanzioni non penali o comun-
que alternative alla detenzione, la legge - delega ha previsto al Capo
II39 l’istituto della “Sospensione del procedimento con messa alla
prova”40, comportante la novellazione di quattro contesti normativi:

il codice penale, modificato dall’art. 3 mediante l’inserzione degli
articoli 168-bis, 168- ter, 168-quater; il codice di procedura penale,
nel quale l’art. 4 inserisce sette nuove disposizioni (da 464-bis a
464-nonies); le norme di attuazione di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale nel quale sono inseriti gli articoli
141-bis e 141-ter; il testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti (d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313). 
In particolare, si tratta di un probation giudiziale nella fase istrut-

toria41, consistente nell’offerta di un percorso di reinserimento al-
ternativo, elaborato su richiesta del soggetto interessato in
collaborazione con il servizio sociale, per una sola volta e purché
non sia un delinquente qualificato, per tutte le fattispecie punite con
la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola o congiunta a
quella pecuniaria, non superiore nel massimo a 4 anni, nonché per
i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen..Un isti-
tuto, accompagnato, altresì, da una funzione deflattiva42 dei proce-
dimenti penali attuata mediante l’estinzione del reato dichiarata dal
giudice in caso di esito positivo della prova, senza, tuttavia, pregiu-
dizio per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie43. 
Difatti, in tale ottica e senza esser priva di una “necessaria com-

ponente afflittiva” che ne salvaguarda la funzione punitiva ed inti-
midatrice, la “Sospensione del procedimento con messa alla prova”
è chiamata a soddisfare - seppur non senza talune dubbiosità - al
contempo istanze specialpreventive e risocializzatrici, mediante
l’incentivazione dei comportamenti riparativi indirizzati alla per-
sona offesa dal reato44, nonché, specularmente, a realizzare
“un’equilibrata de-carcerizzazione” e a conferire effettività al prin-
cipio del minor sacrificio possibile per la libertà personale, inci-
dendo su un contesto caratterizzato dalla “mancata valorizzazione
di percorsi alternativi a quelli strettamente processuali per la sod-
disfazione delle esigenze special-preventive” e da fenomeni di in-
flazione del carico dei giudizi penali, forieri di incertezza e sfiducia
collettiva45.
Nella medesima direzione e con analoga finalità di porre un più

efficace meccanismo processuale, tentando, altresì, di ovviare ai
ben noti limiti strutturali del medesimo, al Capo III, artt. 9-15, la
legge - delega in commento ha introdotto l’istituto della “Sospen-
sione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili”, li-
berando, con un “sol colpo”, il processo penale dall’istituto della
contumacia46, sostituito, sulla scena processuale, da quello dell’ab-
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corribilità per Cassazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di am-
missione, in www.penalecontemporaneo.it, 2016. 
41 Per tutti si veda, Cass., Ufficio Massimario, Rel. n. III/07/2014, del 5
maggio 2014, 3. 
42 Esprime perplessità sulle prospettive pratiche di successo della misura,
CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospen-
sione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e l’archivia-
zione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, 7 ss..
43Cass., Rel. n. III/07/2014, cit., 3 e ss.. 
44Dette finalità sono chiaramente esplicitate nel discorso di presentazione
alla Camera del disegno di legge n. 5019 (29.2.2012) e dalla relazione te-
nuta dall’onorevole Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della
Camera dei deputati, in sede di presentazione del testo unificato delle pro-
poste C.331-927. Così, Rel. n. III/07/2014, cit., 3. 
45 Su questi aspetti si soffermano l’Analisi tecnico-normativa e la scheda
AIR allegate al disegno Severino. In tal senso, Rel. n. III/07/2014, 4. 
46 Sull’istituto della contumacia, nella vigenza del codice di procedura pe-
nale del 1930, cfr, fra gli altri, PANSINI, La contumacia nel diritto proces-
suale penale, Napoli, 1963; UBERTIS, Dibattimento senza imputato e tutela
del diritto di difesa, Milano, 1984, passim. Per l’istituto nel codice “Vas-
salli”, invero, si veda, MOSCARINI, La contumacia dell’imputato, Milano,
1997; UBERTIS, Giudizio in contumacia e giudizio in assenza, in Verso un
“giusto processo” penale, Torino, 1997, 136 ss., nonché, da ultimo,
NEGRI, L’imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica,

37 Il riferimento è a DELLABELLA, Emergenza carceraria e sistema penale,
Torino 2014, 3, il quale sottolinea come la sentenza della Corte edu Su-
lejmanovic c. Italia del 16 luglio 2009, ric. N. 22635/03, ancor prima della
sentenza Torreggiani e altri c. Italia, rappresenti la «data di ‘inizio’ per il
risveglio delle coscienze» rispetto alla non tollerabilità della situazione
penitenziaria. In tal senso, si veda anche GULLO, La depenalizzazione in
astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 7
e 8 del 15.1.2016, in www.lalegislazionepenale.eu, 10. 
38 In particolare, l. 26 novembre 2010, n. 199 , “Disposizioni relative al-
l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici
mesi”; l. 17 febbraio 2012, n. 9 , “Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi ur-
genti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri”; l. 9 agosto 2013, n. 94, “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”; l. 21 febbraio
2014, n. 10, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei di-
ritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria”; l. 11 agosto 2014, n. 117, “Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni
urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli in-
ternati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle
disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia peniten-
ziaria e dell’ordinamento penitenziario, anche minorile”. 
39 Il progetto attuato dal capo II della legge delega in parola figurava già
nella proposta di legge delega congedata dalla Commissione Pisapia il 27
luglio 2006. In particolare, l’art. 42 di quello schema introduceva “l’esito
positivo della messa alla prova con sospensione del processo” tra le cause
di estinzione del reato; mentre l’art. 44 dettava i principi che il legislatore
delegato avrebbe dovuto osservare nella fissazione dei presupposti, con-
ferendo rilievo: alla gravità del reato (reati puniti con pena non detentiva
o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o con-
giunta con altra pena non detentiva); al numero di volte in cui si poteva
fruire dell’istituto (una sola volta, con ammissione di una seconda appli-
cazione soltanto per i reati commessi anteriormente all’inizio della prima
messa alla prova). Così, Rel. n. III/07/2014, Massimario Corte di Cassa-
zione, Roma, 5 maggio 2014. 
40Non reputando questa la sede per un’analisi approfondita dell’istituto,
per una visione d’insieme, si rinvia a, BARTOLI, Il carcere come extrema
ratio: una proposta concreta, in www.penalecontemporaneo.it, 2016; ID.,
La “novità” della sospensione del procedimento con messa alla prova,
ivi, 2015; VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del
procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1300;
TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli
imputati adulti, in Arch. Pen. web., 2014; TRIGGIANI, La deflazione giudi-
ziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del
fatto, Torino, 2014; PULITO, Messa alla prova per adulti: anatomia di un
nuovo modello processuale, in Proc. pen. giust., 1, 2015, 97 ss.; GUERINI
I., Ancora in tema di sospensione del processo con messa alla prova: pre-
supposti oggettivi per accedere al procedimento speciale ed autonoma ri-



sentia dell’imputato, escludendo la possibilità di procedere (in as-
senza) nei confronti di coloro per i quali non vi sia la prova né della
conoscenza della data della udienza né dell’esistenza del procedi-
mento e prevedendo strumenti restitutori volti a garantire, nel caso
di illegittima celebrazione del processo in assenza, la regressione
e, quindi, la celebrazione di un nuovo “processo” in cui esercitare
il diritto di difesa ingiustamente limitato.
Al riguardo, seppur solo in via incidentale, pare opportuno evi-

denziare che, anche in tal caso, nonostante le “buone intenzioni”,
la normativa introdotta non sembra possa dirsi priva di talune ri-
scontrabili criticità se solo si considera da un lato, «il peccato d’ori-
gine»47, vale a dire il non essere intervenuti sulla disciplina delle
notificazioni dal momento che non sempre la conoscenza legale
coincide con la conoscenza effettiva del provvedimento; dall’altro,
«l’affidamento della novella in parola a meccanismi presuntivi»48,
oltre ad alimentare forti dubbi rispetto alla effettiva “sintomaticità”
nel caso concreto dei fatti espressamente previsti, rischia di deter-
minare un paradossale autonomatismo nella verifica del giudice nel
procedimento di controllo sulla regolare costituzione delle parti. 
Meno agevole, invero, l’iter di attuazione del Capo I della legge-

delega recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive
non carcerarie e di riforma della disciplina sanzionatoria”, che in
un primo momento ha visto l’esercizio della delega medesima solo
in relazione all’art. 1, co. 1, lett. m), ed in particolare ad opera del-
l’art.1, d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante “Modifiche al codice
penale”, mediante l’introduzione dell’istituto della “Esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto”, collocato topo-
graficamente nell’ambito della disciplina concernente «le determi-
nazioni del giudice in ordine alla pena»49 - Capo I, Titolo V, Libro
I, art. 131-bis cod. pen. - proprio in ragione della ratio sottesa al
medesimo, vale a dire quella di agevolare la fuoriuscita dal sistema
giudiziario di condotte che, pur integrando gli estremi del fatto ti-
pico, antigiuridico e colpevole, appaiono non meritevoli di pena «in
ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia

processuale»50. 
In estrema sintesi, l’istituto - che non costituisce affatto una no-

vità nel panorama legislativo italiano, trovando, nonostante le ri-
scontrate diversità51, i propri precedenti in altri “microsistemi”
processuali52 - introduce una specifica causa di non punibilità, senza
pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del
danno, per i casi di c.d. “irrilevanza del fatto”, evincibile dalla par-
ticolare tenuità dell’offesa e dalla non abitualità del comportamento,
in relazione alle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o
con pene detentive non superiori, nel massimo, a cinque anni. 
Come già in precedenza rilevato con riferimento all’istituto della

messa alla prova - dal quale l’esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto si differenzia, fra l’altro, soprattutto per essere
ad essa estranee esigenze di tipo riparativo53, ancorché una partico-
lare attenzione sia dedicata alla tutela della persona offesa dal reato54
-, anche in tal caso si è in presenza di un contesto normativo lacu-
noso55 già avendo riguardo, ad esempio, alle sole problematiche di
carattere intertemporale determinate tanto dall’assenza di una disci-
plina transitoria quanto dai dubbi circa la stessa natura giuridica
dell’istituto56. 
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50 Così, Relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., 2. Sul
punto, cfr. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime ven-
ture, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1706 e ss.. 
51 Al riguardo si veda, Cass. pen., sentenza n. 45996 del 14 luglio 2016, (
dep. 2 novembre 2016), con nota di SYLOS LABINI, Particolare tenuità del
fatto: la Cassazione conferma l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. da-
vanti al giudice di pace, in www.penalecontemporaneo.it, 23 dicembre
2016, 1 e ss.. 
52Nel procedimento penale avanti al giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 ago-
sto 2000, n. 274) e, ancora prima, in quello a carico dei minori (art. 27
d.P.R. n. 448/1988). In particolare, rispetto all’istituto dell’irrilevanza del
fatto previsto nel processo penale minorile, la Relazione al progetto pre-
liminare sottolineava che «Il meccanismo processuale prescelto non incide
sulla fattispecie sostanziale del reato, (cioè sui suoi elementi costitutivi o
sulle condizioni di punibilità), e quindi non esclude il promovimento del-
l’azione penale, ma si limita a consentire l’anticipata conclusione del pro-
cesso con una pronuncia fondata sulla valutazione comparativa degli
effetti positivi e negativi dello svolgimento del normale iter processuale,
in considerazione delle concrete caratteristiche del fatto e della persona-
lità del minore imputato». Sulla disciplina dei due istituti cfr., tra i tanti,
QUATTROCOLO, Irrilevanza del fatto (diritto processuale penale), in Enc.
dir., Annali, II, tomo I, Milano, 2008, 519 e ss..
53 In tal senso, MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.:
vuoti normativi e ricadute applicative, in www.penalecontemporaneo.it,
2015, 2; TAVASSI, I primi limiti giurisprudenziali alla “Particolare te-
nuità del fatto”, www.penalecontemporaneo.it, 16 giugno 2015, 1 e ss..
54 Sul punto, si veda, per tutti, PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti
e prossime venture, cit., 1078. 
55 Sul punto, GATTA, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
e il limite del giudicato, in www.penalecontemporaneo.it, 23 novembre
2015, 1 e ss.; MANGIARANCINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis
c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., 1 e ss.; SANTINI, L’ar-
ticolo 131-bis c.p. al vaglio della Corte costituzionale : irragionevole la
sua mancata estensione alla ricettazione di particolare tenuità ex art. 648,
comma 2 c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2016, 1 e ss.;
ANDOLFATTO, Le Sezioni Unite sull’applicabilità del nuovo articolo
131-bis c.p. alle contravvenzioni stradali ( art. 186, commi II e VII,
C.d.S.), in www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2016, 1 e ss.. In parti-
colare, trattasi di In particolare, Cass. pen., Sez. Un., sentenze del
25.02.2016, ( dep. 6 aprile 2016), nn. 13681 e 13682, rispettivamente,
CED 266592eCED 266595; Cass. pen., Sez. V, 11 febbraio 2016, (ud. 2
luglio 2015), n. 5800, in Giur. It., 2016, 521 e ss.. 
56 Sul punto, si rinvia, per tutti, a Corte Suprema di Cassazione, Ufficio
del Massimario, Rassegna della giurisprudenza di legittimità, gli orien-
tamenti delle Sezioni penali, Anno 2015, Roma, Gennaio 2016, 46 e ss..
Si segnala, inoltre, che la Corte di Cassazione, Sez. III, con tre ordinanze,
in data 7 maggio 2015, ha rimesso alle S.U. alcune questioni di natura sia
sostanziale, sia processuale, relative all’applicazione del nuovo istituto.
Sul punto, GATTA, Alle Sezioni Unite alcune delle questioni problemati-
che in materia di particolare tenuità del fatto, in www.penaleocontempo-

Torino, 2014, 156 ss.; TONINI - CONTI, Il tramonto della contumacia, l’alba
radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”, in Dir.
pen. proc., 2014, 510 e ss.; DE CARO, Processo in absentiae sospensione.
Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014, in Arch. Pen., 2014, 3
e ss.. Per questioni più specifiche, ed in particolare sul tema della latitanza,
si veda, fra gli altri, GAITO, Latitanza e dichiarazione di contumacia, in
Giur. it., 1981, 2; COLAICOVO, Brevi osservazioni su latitanza e contuma-
cia, in Dir. pen. proc., 2014, 300; UBERTIS, Latitanza e contumacia se-
condo la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 1985, 1241
ss.. Per una prospettiva sovrannazionale, si veda, UBERTIS, Sistema multi-
livello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del giudizio con-
tumaciale, in Giur. cost., 2009, 4747 e ss.; ID., L’adeguamento italiano
alle condanne europee per violazione dell’equità processuale, in Giuri-
sprudenza europea e processo penale italiano, BALSAMO- KOSTORIS, (a
cura di), Torino, 2008, 109 ss.; TAMIETTI, Processo contumaciale e rimedi
a garanzia del diritto di difesa dell’imputato assente: La Corte europea
“boccia” la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., in Cass. pen., 2004,
1402 ss.; BRICCHETTI - PISTORELLI, Cosi “scompare” il processo in con-
tumacia, in Guida dir., 2014, 21, 94 ss.; QUATTROCOLO, Il contumace cede
la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona. Ri-
flessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza
imputato, in www.penalecontemporaneo.it, passim. In termini critici circa
la nuova disciplina, si veda, DE CARO, Processo inabsentiae sospensione.
Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014, in Arch. pen., 2014, 1
e ss.; BISCARDI, Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità,
tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo, in Proc. pen. e
giustizia, 2014, n. 6, 105 e ss.. 
47 CIAVOLA, Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in
assenza e nei confronti degli irreperibili, in Dir. pen. cont., 1, 2015, 202
e ss..
48 Ult. op. cit.. 
49 Così, Relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, trasmesso alla
Presidenza del Senato il 23 dicembre 2014, 2. 



419

Tuttavia, rinviando ad altra sede la trattazione analitica di tale isti-
tuto, ciò che si è voluto evidenziare attraverso tale sommaria illu-
strazione è la considerazione secondo cui nell’ottica del legislatore
riformante, che si tratti - come a breve si vedrà - di depenalizzazione
“in astratto” oppure di rinuncia “in concreto” all’irrogazione della
sanzione penale, la ratio comune dell’intero impianto normativo de-
lineato dalla legge delega è rappresentata dal binomio di principi di
proporzione e sussidiarietà del ricorso allo strumento penale, decli-
nati in un’ottica di economia processuale57.
Una visione d’insieme dalla quale, tuttavia, traspaiono i limiti di

una “sterile” visione efficientista e «solo in apparenza realmente
innovativa»58, che omette di prendere in concreta considerazione il
più nobile «ideale di una nuova articolazione del sistema puni-
tivo»59, da attuarsi mediante la revisione del catalogo codicistico
delle specie di pena. 
Difatti, ragioni di completezza impongono di rilevare che, ad

oggi, il Capo I della legge delega in esame resta inattuato nella pro-
pria parte fondante, vale a dire con riguardo all’art. 1, co.1, lett. da

a) a l), laddove si prevedeva l’introduzione della reclusione domi-
ciliare e dell’arresto domiciliare - destinati, per la prima volta, ad
essere utilizzati direttamente dal legislatore in sede edittale e non
più solo in sede esecutiva60 - nonché la sanzione del lavoro di pub-
blica utilità61. 

3. I decreti legislativi del 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8. 
Quasi in limine, ed optando per una trattazione separata della re-

lativa disciplina, il più ambizioso iter62 di attuazione del Capo I,
art,. 2, della legge-delega recante «Delega al Governo per la ri-
forma della disciplina sanzionatoria», ha dato vita ad un intervento
“bipolare”63, mediante due distinti schemi di decreto64, inviati alle
Camere per il prescritto parere65 e culminati nella definitiva appro-
vazione dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di “abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”66 nonché in
materia di “depenalizzazione”67, ai quali è stato affidato l’arduo
compito di “perfezionare” la materia sanzionatoria.
In particolare, sebbene a ciascun provvedimento corrispondano

metodi e criteri caratterizzati da una diversa architettura normativa,
il tentativo di «mettere ordine nello stratificato guazzabuglio san-
zionatorio»68 si propone - in entrambe le opzioni - di arginare le più
vistose disfunzioni del sistema, sollecitando la necessità del ricorso
al diritto penale quale «extrema ratio di tutela della società»69, me-
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60 Così, PALAZZO, Ut supra, 286 e ss..
61 Per il dettaglio si rinvia al testo di legge, ed in particolare, Capo I, art.
1, co. 1, lett. i) e l) della legge delega. Per un’analisi critica, si veda, per
tutti, PALAZZO, ult. op. cit., 1710 e ss..
62 Per un’analisi completa dell’iter seguito dai due decreti si veda, fra gli altri,
GALGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge
delega di “riforma della disciplina sanzionatoria”, ( art. 2, L. 28.4.2014),
in www.lalegislazionepenale.eu, 1 e ss., il quale fa evidenzia sia i lavori della
Commissione di studio per elaborare proposte in tema di revisione del si-
stema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28.3.2014, n.
67 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, nomi-
nata con d.m. 27.5.2014 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo; sia il Di-
segno di legge in materia di depenalizzazione e di deflazione del sistema
penale (Progetto Severino). Progetto elaborato dalla Commissione Fiorella
per la revisione del sistema penale attraverso l’introduzione di norme da de-
penalizzare (23.4.2013). Relazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1587 ss.;
GULLO, Studi. Commenti ai d. lgs. nn. 7 e 8 del 2016, cit., 9 e ss..
63 Così, fra gli altri, NAPOLITANO-PICCIONI, Depenalizzazione e de crimi-
nalizzazione, cit., 28. 
64 Rispettivamente, si tratta dell’A.G. 145 ( poi 245), in attuazione del
comma 2 dell’art. 2 della legge n. 67 del 2014, “Schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione”e dell’ A.G.
146 ( poi 246), in attuazione del comma 3 dell’art. 2 della legge n. 67 del
2014, “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie ci-
vili”, reperibili in www.camera.it. 
65 Il 17 novembre del 2015, avvalendosi della proroga di cui all’art. 2,
comma 4, L. n. 67 del 2014. In particolare, in quello stesso giorno sarebbe
scaduto il termine finale per l’esercizio della delega, poiché i decreti de-
legati dovevano essere adottati entro diciotto mesi dalla sua entrata in vi-
gore. Con il passaggio ai due rami del Parlamento in sede consultiva è
stato però possibile usufruire dell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione. In particolare, tale rilievo è evidenziato da, LEOPIZZI,
Pacchetto depenalizzazioni. (dd.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8), in Il Pe-
nalista, 2016, 11. 
66 Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, “Disposizioni in materia
di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie
civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.
67”, G.U. 2.01.2016, n. 17, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
67 Decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, “Disposizioni in materia
di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, G.U. 22.01.2016, n. 17, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
68 Così, PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle
sanzioni penali, cit. 1. 
69 Così, Corte cost., sentenza n. 364 del 1988, richiamata dalla Relazione
illustrativa del Decreto legislativo in materia di depenalizzazione. 

raneo.it, 11 maggio 2015, 1 e ss.. Sulla natura giuridica, si veda, altresì,
Cass., pen., Sez. III, 15 aprile 2015, Mazzarotto, n. 15449, che lo ha ri-
condotto tra le cause di non punibilità, così riconoscendone l’applicazione
anche ai procedimenti in corso in virtù dell’art. 2 c.p. Ritiene corretta, sul
piano dogmatico, la soluzione della non punibilità, verso la quale sem-
brava orientata la stessa l. n. 67/2014, PALAZZO, Le deleghe sostanziali:
qualcosa si è mosso, tra timidezze e imperfezioni, in CONTI-. MARANDOLA
- VARRASO, (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova,
2014, 149 e ss.. Contra, fra gli altri, CESARI, Le clausole di irrilevanza del
fatto nel sistema processuale penale, Torino, 2006, 154 e ss., il quale ri-
tiene “plausibile” la collocazione dell’art. 27 tra le cause di esenzione dalla
pena. Più in generale, in ordine agli ulteriori aspetti problematici del nuovo
istituto, MARZADURI, L’ennesimo compito arduo (…ma non impossibile)
per l’interprete delle norme processualpenalistiche: alla ricerca di una
soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declara-
toria di non punibilità ai sensi dell’art. 131 - bis c.p., in Arch. pen., Rivista
web, 2015, n. 1, 8 e ss.; MARTELLA, Messa alla prova “per adulti”. La
questione della (assenza) di disciplina intertemporale, in www.penalecon-
temporaneo.it , 15 aprile 2015, 1 e e ss.; Corte Cost., sent. 19 ottobre 2009,
n. 274, in Giur. cost., 2009, 3841 e ss., con osservazioni di SPANGHER,
L’infermo di mente non può appellare la sentenza di assoluzione pronun-
ciata nel rito abbreviato; Più in generale, BARTOLI, L’esclusione della pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 661 e
ss.; MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti norma-
tive e ricadute applicative, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, 1 e ss.;
MANNA, Riflessioni introduttive sulle recenti riforme in tema di “svuota-
carceri”, in Arch. pen., on line, 2015, n. 1, 9 e ss.; ID., Risarcimento del
danno, offensività e irrilevanza penale del fatto: rapporti ed intersezioni,
in Critica Dir., 2001, 388 e ss.; POMANTI, La esiguità - da criterio di se-
lezione della “tipicità bagatellare” ad indice di selezione della punibilità,
Pisa, 2017, 1 e ss.; ID., La clausola di particolare tenuità del fatto, in
Arch. Pen., 2015, 1 e ss.; CAPRIOLI, Prime considerazioni sul prosciogli-
mento per particolare tenuità del fatto, in www.penalecontemporaneo.it,
8 luglio 2015, 3 e ss.; MARINUCCI – DOLCINI, Manuale di diritto penale.
Parte generale, V ed. aggiornata da DOLCINI - GATTA, Milano, 2015, 409
e ss.; Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2015, n. 15449 , in www.penalecontem-
poraneo.it, 22 aprile 2015, con nota di GATTA, Note a margine di una
prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare
tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), 1 e ss.; TURCO, I prodromi della ri-
forma, in TRIGGIANI, (a cura di), La deflazione giudiziaria. Messa alla
prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Torino, 2014,
221 e ss.; SCACCIANOCE, La legge-delega sulla tenuità del fatto nel pro-
cedimento ordinario, in TRIGGIANI, (a cura di), La deflazione giudiziaria,
cit., 245 e ss.; GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto,
in Dir. pen. proc., 2015, 517 e ss.. 
57 Così, GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati
in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in Dir.
proc. pen., 5/2016, 578. 
58 Così, PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme
sanzionatorie, in Dir. pen. proc., 3, 2016, 289.; RONCO, I decreti delegati
al Governo in tema di riforma del sistema sanzionatorio, in Arch. Pen.,
2, 2014, 1 e ss.. 
59 Così, PALAZZO, ult. op. cit., 289. 



diante il ridimensionamento dell’area del penalmente rilevante. 
Del resto, ed in senso paradossalmente antitetico rispetto al pro-

prio operato, è lo stesso legislatore riformante a ricorrere all’auto-
richiamo, ad un «uso parsimonioso del diritto e del processo
penale»70 - strumenti preziosi e ad alto costo - in ossequio ai principi
di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale.
In tale prospettiva, dunque, viene evidenziato come sia proprio

la richiamata natura di extrema ratio della sanzione penale ad in-
durre ad affermare, tanto in un’ottica convenzionale quanto in una
visione costituzionalmente orientata, che «il principio della rico-
noscibilità dei contenuti delle norme penali (…) rinvia alla neces-
sità che il diritto penale sia costituito da norme non numerose,
eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette
alla tutela di valori almeno di rilievo costituzionale e tali da essere
percepite anche in funzione di norme extrapenali di civiltà effetti-
vamente vigenti nell’ambiente sociale nel quale le norme penali
sono destinate ad operare (…)»71.
Così come, altrettanto nitida è la diagnosi72 circa gli effetti delle

riscontrate criticità connesse alla ammonita espansione ipertrofica
del diritto penale: l’idea condivisa è quella secondo cui una pena-
lizzazione generalizzata, seppur formalmente rispondente a intenti
di maggiore regressività73, si risolve, di fatto, da un lato, in una «ba-
nalizzazione»74 della sanzione e nel conseguente indebolimento
della tutela general-preventiva del precetto; dall’altro, nella circo-
stanza per cui la possibilità di incorrere nella commissione di un
reato finisce col dipendere sempre più dal caso, dal momento che
l’eccesso di prescrizioni provoca disorientamento e acutizza il pro-
blema della conoscibilità delle norme penali da parte dei consociati;
così, aggravando la perdita di legittimazione dell’intervento puni-
tivo, oltre ad inclinare maggiormente l’efficienza dello stesso si-
stema giudiziario. 
A fronte della registrata tendenza a corredare sistematicamente

la violazione dei precetti legislativi con la sanzione penale, nonché
alla luce dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
2, L. n. 67 del 2014, il programma di “Riforma della disciplina san-
zionatoria” viene attuato su un duplice fronte: da un lato, quello
della più tradizionale depenalizzazione, attraverso la trasformazione
degli illeciti penali in illeciti amministrativi75; dall’altro, quello
dell’abrogazione di reati e la contestuale introduzione di illeciti ci-
vili tipizzati sottoposti ad una inedita categoria di sanzioni pecu-
niarie civili, aggiuntive rispetto al diritto al risarcimento del danno76. 
Orbene, sul primo versante, ossia quello della depenalizzazione

il Governo era tenuto ad operare secondo due criteri di selezione
delle fattispecie penali suscettibili di trasformazione in illeciti am-
ministrativi: uno di carattere formale e qualitativo, legato al tipo di
trattamento sanzionatorio, l’altro di carattere sostanziale, dipendente
«dalla meritevolezza e del bisogno di pena in alcuni settori di di-
sciplina particolarmente delicati»77.
In particolare, l’Esecutivo veniva delegato a trasformare in illeciti

amministrativi: 1) tutti i reati puniti con la sola pena della multa o
dell’ammenda, ad eccezione delle materie espressamente escluse78,
in considerazione della rilevanza dei beni giuridici tutelati alla luce
dei valori costituzionali; 2) alcune specifiche ipotesi di reato di cui
al codice penale79, prevedendo in tali casi anche l’applicazione
dell’eventuale sanzione accessoria consistente nella sospensione di
facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;
3) il reato di omesso versamento di cui all’art. 2, comma 1-bis, del
d.l. 12.09.1983, convertito con modificazioni, dalla legge
11.11.1983, m. 638, ove ricorrano specifici presupposti80; 4) alcune
contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o del-
l’ammenda previste da disposizioni di legge specificamente indi-
viduate81, corredate anch’esse dalle eventuali sanzioni accessorie
di cui sopra. 
Ed ancora, seppur collocando separatamente la relativa previ-

sione nel co. 3, art. 2, lett. b), la delega prevedeva altresì “di abro-
gare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato di cui
all’art. 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
conservano rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedi-

421 422LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

78 In particolare, a norma dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 67/2014 le ma-
terie sottratte alla depenalizzazione sono: edilizia ed urbanistica; ambiente,
territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza del lavoro;
sicurezza pubblica; giochi di azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; ele-
zioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale ed industriale. 
79 Segnatamente, a norma dell’art. 2, comma 2, lett. b), l. n. 67/2014 de-
vono essere trasformati in illeciti amministrativi il delitto di atti osceni di
cui al co. 1, art. 527 c.p. ed il delitto di pubblicazioni oscene di cui al
primo e dal secondo comma dell’art. 528 c.p.; le contravvenzioni di rifiuto
di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.), di
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), di
abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), di rappresentazioni teatrali
o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.) e di atti contrari alla pubblica
decenza e turpiloquio (art. 726 c.p.).
80 In base all’art. 2, lett. c), l. 67/2014, tale va trasformato in illecito am-
ministrativo purché non venga superata la soglia di non punibilità di
10.000 euro annui complessivi e purché venga assicurato e preservato il
principio secondo cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illeciti
amministrato, se provvede al versamento entro il termini di tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
81 A norma dell’art. 2, lett. d), l. 67/2014, si tratta:
1) delle disposizioni in tema di impianto e uso di apparecchi radioelettrici
privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio
di materiali per radioaudizioni (articolo 11, comma 1, legge 8.01.1931, n.
234);
2) delle disposizioni che disciplinano la condotta di chi abusivamente ed
a fini di lucro conceda in noleggio o comunque conceda in uso a qualun-
que titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate
dal diritto di autore o che esegua la fissazione su supporto audio, video o
audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80, sulle quali cioè
artisti, interpreti ed artisti esecutori vantino diritti in esclusiva (articolo
171-quater, legge 22.04.1941, n. 633); 
3) delle disposizioni previste dall’art. 3 del d.lgs. 10.08.1945 n. 506, che
punisce con l’arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l’ammenda
non inferiore a lire 2.000.000 chiunque ometta, anche colposamente, di
denunciare la detenzione di beni mobili o immobili che siano stati oggetto
di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o po-
litico sotto l’impero del sedicente governo della Repubblica sociale ita-
liana; 
4) delle disposizione di cui articolo 15, comma 2, della legge 28.11.1965,
n. 1329 (che sanziona la condotta di chi alteri, cancelli o renda irricono-
scibile il contrassegno apposto su una macchina utensile)
5) le disposizione di cui all’articolo 16, comma 4, del d.l. 26.10.1970, n.
745, convertito, con modificazioni, dalla legge18.12.1970, n.1034, che
sanziona chiunque installi o eserciti impianti di distribuzione automatica
di carburanti per uso di autotrazione in mancanza della prescritta conces-
sione; 
6) dell’art. 28 del d.p.r. n. 309/90 che sanziona la condotta di chi, senza
esserne autorizzato, coltivi illegalmente piante rientranti nella tabella I e
II dell’art. 14. 

70 Così, GULLO, ult. op. cit., 13. 
71 Così, Corte cost., sentenza n. 364 del 1988, richiamata dalla Relazione
illustrativa del Decreto legislativo in materia di depenalizzazione. 
72 In tal senso, GULLO, ult. op. cit., 14 e ss..
73 In tal senso, Cass., Uff. Massimario, Gli interventi di depenalizzazione
e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura, Rel., n. III/01/2016, 2
febbraio 2016, 2. 
74 Così, PADOVANI, Lectio brevis sulla sanzione, in Le pene private, BU-
SNELLI - SCALFI, (a cura di), Milano 1985, 62. 
75 Art. 2 co. 2 e co. 3 lett. b), L. 67/2014.
76 Art. 2, co. 3 lett. a), c), d) ed e), L. 67/2014. Si può notare la non men-
zione della lett. b) del medesimo art. 2, co. 3 (in tema di depenalizzazione
del reato di immigrazione clandestina) contenente, per contro, un’ulteriore
appendice del comma 2 del medesimo articolo, senza una apparente ra-
gione logica o topografica. 
77 Così, GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi:
la legge delega di “riforma della disciplina sanzionatoria”, cit., 4. 



423

menti amministrativi adottati in materia”.
Da ultimo, nell’indicare quale sanzione principale il pagamento

di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un mas-
simo di euro 50.000, si è posto in evidenza come la previsione delle
relative sanzioni doveva risultare adeguata e proporzionata “alla
gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito82, all’opera
svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conse-
guenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche”.
Sul secondo fronte, la delega si estendeva altresì all’abrogazione

di reati e alla contestuale introduzione di sanzioni civili, prescri-
vendo di abrogare i reati previsti da alcune disposizioni del codice
penale ed in relazione a tali reati, “fermo il diritto al risarcimento
del danno”, di istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili.
In relazione a quest’ultime, inoltre, la delega ne stabiliva le ca-

ratteristiche e, riaffermando il carattere aggiuntivo delle medesime
rispetto al diritto al risarcimento del danno dell’offeso, imponeva
l’indicazione tassativa delle condotte alle quali applicarle, l’importo
minimo e massimo della sanzione nonché l’individuazione dell’au-
torità competente ad irrogarla. 
Orbene, all’esito di una breve analisi dei contenuti della legge

delega, risulta evidente che la differente modalità di intervento
discende dalla tipologia di reati su cui si va ad incidere, potendosi
affermare che, mentre nel primo caso, vengono in rilievo reati
generalmente procedibili d’ufficio, che tutelano interessi collet-
tivi o superindividuali, rispetto ai quali, dunque, è interesse dello
Stato irrogare d’ufficio una sanzione amministrativa senza che
sia necessario alcuno “stimolo” di parte. Per contro, i reati og-
getto di abrogazione risultano tutti accomunati (con la sola ec-
cezione dell’immigrazione) dall’essere procedibili a querela della
persona offesa, poiché posti a tutela di interessi di natura priva-
tistica, rispetto ai quali, diventa dirimente il potere d’impulso
della persona offesa e danneggiata, unica legittimata a proporre
l’azione a propria tutela. 
Oltre ad una differente ricollocazione del relativo disvalore su

piani relazionali eterogenei, la “bipolarità” che caratterizza l’inter-
vento normativo risulta essere portatrice di rilevanti profili diffe-
renziali, non solo in termini quantitativi - in relazione, cioè, alle
fattispecie incriminatrici oggetto dei medesimi provvedimenti - ma,
altresì, con riguardo tanto al richiamato grado di innovatività quanto
al livello di specificità e di analiticità dei principi e criteri direttivi
previsti dalla legge delega medesima.
Difatti, se sul versante della trasformazione in illeciti ammini-

strativi, alle incertezze circa l’effettiva estensione della depenaliz-
zazione e delle esclusioni fa da contraltare la sufficiente
determinatezza delle norme di disciplina dei nuovi illeciti ammini-
strativi; dall’altro, sul versante dell’abrogazione di reati e conte-
stuale introduzione di illeciti civili sottoposti a sanzioni punitive,
alla definitezza e all’‘omogeneità’ di disvalore delle limitate (e fa-
cilmente individuabili) fattispecie oggetto di abrogazione, si con-
trappongono la lacunosità e l’incertezza delle norme di disciplina83. 
Più precisamente, la ponderazione della portata e delle ricadute

sul sistema penale della trasformazione di reati in illeciti ammi-
nistrativi risulta ostacolata dalla scelta - dettata da esigenze di
“economia legislativa”- di ricorrere alla valutazione a priori della
natura bagatellare di tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria,
dalla perdurante incertezza in ordine all’applicabilità della clau-
sola “cieca” di depenalizzazione ai reati previsti dal codice penale,
nonché dall’ampiezza (e, talora, indeterminatezza) delle esclu-
sioni per materia.

Diversamente, ad un disegno politico-criminale più ‘coeso’ pos-
sono, invece, essere ricondotte le scelte operate dal legislatore nel
selezionare le fattispecie penali da trasformare in illeciti sottoposti
a sanzioni pecuniarie civili, le quali, sebbene siano previste in rife-
rimento ad un numero tutto sommato limitato di illeciti, risultano,
tuttavia, selezionate sulla base di un criterio sostanziale certamente
più sensibile alle caratteristiche del bene protetto. Il che, conferisce
a tale “micro-sistema” un carattere di relativa omogeneità, oltre ad
un non trascurabile arricchimento, in termini di innovatività, delle
tecniche e delle modalità del processo di depenalizzazione. 
Anticipando una conclusione, interrogarsi sulle finalità che con-

notano la delega non è, tuttavia, operazione fine a stessa. Difatti,
anche volendosi tralasciare le più nobili valutazioni concernenti i
limiti di oggetto nonché di esercizio della materia delegata84, non
può non constatarsi come il risultato sia - già nell’immediato - in-
congruente rispetto alla manifestata ratio legis. 
In particolare, sia con riguardo alla incalzante problematica con-

cernente il c.d. sovraffollamento carcerario, sia in ordine alle finalità
deflattive del sistema, risulta sufficiente un sommario sguardo d’in-
sieme per comprendere come sia poco probabile che le stesse po-
tranno essere soddisfatte se solo si considera che da un lato, i reati
sui quali la delega incide rientrano sostanzialmente in quelli c.d.
bagatellari che difficilmente condurrebbero, in sede esecutiva, alla
carcerazione; dall’altro, tenuto conto dell’esclusione dei reati pre-
visti dal codice penale dall’ambito di applicazione della clausola
generale di depenalizzazione, non può dirsi di certo meno agevole
ipotizzare la scarsa incidenza dell’intervento sul contenzioso giu-
diziario, posto che i reati depenalizzati, nel loro complesso, non
rientrano tra quelli di diffusa contestazione85. 
Al riguardo, anche volendosi attenere ai richiamati dati statistici

- quali indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati - una lieve flessione a ritroso nel
tempo, con un occhio consapevole al passato, consente non solo di
pronosticare, quantomeno sommariamente, la prevedibilità dell’ef-
ficacia impattante della manovra, ma evidenzia, altresì, una con-
traddittorietà di fondo, nello stesso procedimento di selezione delle
fattispecie, rispetto alle stesse indicazioni fornite dal citato studio
quantitativo e qualitativo del fenomeno. 
Più precisamente, il riferimento è alla “rappresentazione del pro-

blema da risolvere” di cui all’analisi di impatto presente in entrambi
gli schemi di decreto legislativo, la quale effettua un espresso ri-
chiamo all’elaborazione fornita dall’Ufficio di statistica della Su-
prema Corte di Cassazione, concernente la “mole” per tipologia e
quantità di procedimenti sopravvenuti davanti alla medesima Corte
nell’anno 2014 ( e, si aggiunge, in maniera analoga, nel 2015). 
In tale direzione, infatti, non può non rilevarsi che il riferimento

di cui sopra, «ad esemplificazione del carico degli uffici giudiziari»,
mostra, piuttosto, che i procedimenti sopravvenuti di cui si fornisce
segnalazione siano di tutt’altra tipologia rispetto a quelli sui quali
la disciplina introdotta va ad incidere, trattandosi, quantomeno per
le più rilevanti categorie, di delitti contro il patrimonio diversi dai
furti, stupefacenti nonché delitti di furto. 
Con ciò si vuole intendere che, se è vero che non c’è fenomeno,

per quanto complesso, sul quale il legislatore negli ultimi decenni
non sia intervenuto con la sanzione penale, ritenendola, nei fatti,
quella fornita di maggior deterrenza, altrettanto fondato pare ram-
mendare che «la depenalizzazione, anche se perseguita con coe-
renza e attuata con costanza, non può sfrondare gli eccessi

424LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

84 Sul punto si rinvia a RONCO, I decreti legislativi al Governo in tema di
riforma del sistema sanzionatorio, cit., 5 e ss.. Contra, Cass., Ufficio del
Massimario, Rel. n. III/01/2016, 2 febbraio 2016, 1 e ss.. 
85 Così, BOVE – CIRILLO, L’esercizio della delega per la riforma della disci-
plina sanzionatoria: una prima lettura, in www.penalecontemporaneo.it, 6
e ss..

82 Al riguardo, da ultimo, MAZZA L., Reiterazione dell’illecito ammini-
strativo e reiterazione dell’illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria,
in Riv. polizia, 2016, 234 e ss.. 
83 Così, GARGANI, ult. op. cit., 6.



giudiziari, determinati per lo più da reati per i quali la depenalizza-
zione non è - per le più diverse ragioni - prospettabile»86. 
Difatti, fin da tempi non sospetti è noto che l’obiettivo principale

di una coerente politica di depenalizzazione è, innanzitutto, quello
di ridimensionare il giudizio di disvalore di “certi fatti” e, solo se-
condariamente, e prescindendo da inverse logiche simboliche, di
non appesantire oltre misura il carico di lavoro nell’amministra-
zione della giustizia penale87. 

3.1 La clausola generale di depenalizzazione.
In attuazione di quanto già prescritto dalla delega, la disciplina

di cui al d. lgs. n. 8 del 2016 fonda la trasformazione dei reati in il-
leciti amministrativi su due criteri di selezione: uno principale, di
natura formale ed uno complementare di carattere nominativo. 
Muovendo per gradi, e con riguardo al primo parametro selettivo,

l’art. 1, co.1, del decreto dispone l’irrilevanza penale ed il carattere
meramente amministrativo di “tutte le violazioni per le quali è pre-
vista la sola pena della multa o dell’ammenda”.
In particolare, si parla al riguardo di clausola generale di depe-

nalizzazione c.d. “cieca”88, in virtù della connotazione apparente-
mente tranciante della disposizione, la cui netta formulazione
imposta al delegato ha impedito a quest’ultimo di operare mediante
previa individuazione specifica delle fattispecie destinate ad essere
colpite dalla degradazione in illecito amministrativo. Una tecnica
che, dunque, rimette, non senza prevedibili criticità, all’interprete
il compito di riconoscere, caso per caso, la sussistenza dell’effetto
di depenalizzazione. 
Più precisamente, si tratta di una metodologia che ricalca percorsi

già battuti nell’analogo panorama legislativo, rinvenendosi un pro-
prio antecedente nella l. n. 689 del 1981, e segnatamente nell’art.
32 della medesima, la quale, tuttavia, oltre ad utilizzare un criterio
più “rigido”89 rispetto a quello attuale, si ritiene avrebbe dovuto
quantomeno costituire il fondamento per una più «raffinata»90 pia-
nificazione della materia. 
Difatti, se nota è l’“arte” impiegata in una simile «attività legi-

slativa di potatura»91, altrettanto diffusi sono gli effetti da essa sca-
turenti: «depenalizzare troppo o troppo poco»92. 
Del resto, erronea è la stessa idea posta alla base della scelta di

tale criterio selettivo, che prescinde da ogni considerazione in or-
dine al disvalore attuale del singolo comportamento vietato, tradu-
cendosi, piuttosto, in una opinabile presunzione secondo cui la

natura esclusivamente pecuniaria della pena comminata costituisca
un indice oggettivo della minore gravità del relativo reato, merite-
vole, pertanto, di essere riqualificato in termini di illecito ammini-
strativo93. Senza considerare, piuttosto, che la gravità della pena
deriva, sovente, dall’emozionalità del momento e dalla «sciagurata
idea di dover dare un segnale politico piuttosto che attivare una leva
di controllo sociale e coerente con il sistema nel suo complesso»94.
In tale direzione, inoltre, il taglio apparentemente netto dell’in-

tervento, si trova a fare i conti con una ormai nota propulsione de-
magogica che priva di coraggio il legislatore, inducendolo a
circoscrivere alla sola fase ipotetica il disegno di riorganizzazione
punitiva. 
In particolare, il riferimento è da un lato, alla latitudine dell’esclu-

sione “per materia” - già individuata dal delegante - che, di fatto,
finisce per delineare l’intervento generale come più prudente; dal-
l’altro, la autonoma scelta di non rendere operativa la clausola cieca
nei confronti degli illeciti previsti dal codice penale, ha posto non
poche perplessità in ordine alle stesse modalità di esercizio della
delega, dal momento che, nella stessa, non è possibile riscontrare
alcuna espressa disposizione in tal senso. 
Con riferimento al primo dei due aspetti, il legislatore delegato

ha proceduto all’individuazione delle leggi disciplinanti quelle ma-
terie, ricomprendendole in un elenco, formalmente allegato al de-
creto e - stante la eterogeneità del contenuto dei corpi normativi -
ha provveduto a precisare singolarmente le disposizioni di quella
legge sottratte alla depenalizzazione. 
Al riguardo, tuttavia, non può non osservarsi che - per quanto op-

portuno - ci si trova di fronte ad un criterio che potrebbe agevol-
mente ingenerare problematiche interpretative laddove si dovessero
rinvenire fattispecie di reato rientranti nelle materie tassativamente
“eccettuate” ma non ricomprese, per effetto di imprecisione legi-
slativa, nei testi normativi richiamati nell’elenco95. 
Segnatamente, le materie che sfuggono all’intervento di depena-

lizzazione sono quelle relative all’“Edilizia e urbanistica”, all’”Am-
biente, territorio e paesaggio”, agli “Alimenti e bevande”, alla
“Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, alla “Sicurezza pubblica”,
ai “Giochi d’azzardo e delle scommesse”, alle “Armi e degli esplo-
sivi”, delle “Elezioni”, ai “Finanziamenti ai partiti” nonché alla
“Proprietà intellettuale ed industriale”. 
Pur non essendo comprese nell’elenco, tuttavia, devono ritenersi

esclusi dalla sfera di operatività della clausola generale i reati di cui
al d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello stra-
niero) secondo quanto espressamente previsto dal comma 4, art. 1
del decreto in commento; così come, seppur con riguardo alle ipo-
tesi “nominative”, sulla scia dell’“emotività”, la delega non è stata
esercitata in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 10 - bis
TU di cui sopra (c.d. di immigrazione clandestina) che, per contro,
a norma dell’art. 2, co. 3, lett. b), della legge delega avrebbe dovuto
essere abrogato e trasformato in illecito amministrativo. Ed in ul-
timo, rientra, altresì, tra i casi di mancato esercizio della delega il
reato di Disturbo delle occupazione o del riposo delle persone ex
art. 659 cod. pen.. 
Sul punto, giova evidenziare che, alla luce della Relazione di ac-

compagnamento al decreto, alla base del non esercizio della delega
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93 Così, GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati
in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in Dir.
proc., 5, 2016, 580. 
94 Così, NAPOLITANO - PICCONI, Depenalizzazione e decriminalizzazione,
cit., 39. 
95 Così, Cass., Rel. III/01/2016, cit., 3. Tale circostanza, peraltro, appare
più che plausibile, se solo si considera che nello schema di decreto tra-
smetto alle Camere, non erano stati rinvenuti reati puniti con la sola pena
pecuniaria con riguardo alla materia “Giochi d’azzardo e scommesse”;
carenza, poi, rimediata nella versione definitiva. 

86 Così, PADOVANI, Promemoria sulla questione della giustizia, in CP,
2007, 4028, in nota a GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi pa-
radigmi punitivi: la legge delega di “riforma della disciplina sanziona-
toria”, cit., 25. 
87 Così, si legge nella Relazione del Ministro Guardasigilli sullo “Stato
della Giustizia” presentata al Senato il 23 marzo del 1970, in nota a MOR-
SILLO - MAZZA, Problematiche della depenalizzazione, cit., 52. 
88 Così, PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture ( a
proposito della legge n. 67/2014), cit, passim. 
89 L’art. 32, l. 689/1981, così dispone: «Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena
della multa o dell’ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni fi-
nanziarie, dall’art. 39. La disposizione del precedente comma non si ap-
plica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili
con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposi-
zione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti
che siano punibili a querela».
90 Così, NAPOLITANO-PICCIONI, Depenalizzazione e decriminalizzazione,
cit., 34. 
91 Così, BERNARDI, L’evoluzione della depenalizzazione, in Depenalizza-
zione. Profili teorici e pratici, Padova, 2008, 36. 
92 Così, PADOVANI, La problematica del bene giuridico e la scelta delle
sanzioni, in Dei delitti e delle pene, 1984, 121; ID., Ridurre l’area penale
non ha effetti deflattivi ed è poco efficace, in Giuda dir., n. 1, 2016, 10 e
ss.; ID., Promemoria sulla questione della giustizia, cit., 4028 e ss.. 
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rispetto alle ipotesi suindicate sono state poste ragioni di opportunità
politica osservandosi da un lato, che «ciascuna previsione di depe-
nalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all’intero contesto
di prescrizioni impartite al legislatore delegato»; dall’altro, facendo
leva sul carattere «sensibile degli interessi coinvolti”, si è ritenuto
opportuno preservare lo strumento penale “in quanto indispensabile
per la migliore regolazione del conflitto con l’ordinamento inne-
scato dalla commissione della violazione». 
Non pare necessario dilungarsi sulla sostanziale inopportunità

della scelta operata, risultando piuttosto nitida la connotazione me-
ramente simbolica di una simile opzione, perfettamente in linea con
la natura “propagandistica” ed emergenziale dello stesso intervento
legislativo. 
Difatti, in un contesto segnato da scelte che denotano l’assenza

di una reale visione sistematica e che addirittura sembrano muoversi
lungo direttrici opposte a quelle tracciate da talune altre iniziative
di riforma, seppur a titolo meramente esemplificativo, basti ricor-
dare che, pur permanendo la rilevanza penale delle ipotesi di reci-
diva nel biennio, tra le fattispecie su cui andrà ad incidere la clausola
di depenalizzazione “cieca” vi è la contravvenzione di cui all’art.
116, comma 15, del c.d. Codice della Strada “Patente e abilitazioni
professionali per la guida di veicoli a motore” che prescrive(va) la
pena dell’ammenda per chiunque conduce(va) veicoli senza aver
conseguito la corrispondente patente di giuda ovvero ai conducenti
che guida(va)no senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti fisici e psichici. 
In tale direzione, infatti, non pare superfluo constatare la più che

apparente contraddittorietà di fondo alla luce della stessa ratio della
norma se solo si considera che, per altra via, si è proceduto a scelte
punitive sbilanciate in senso irragionevolmente repressivo ad opera
della recente legge 23 marzo 2016, n. 41 che, sulla scia del “politi-
camente vincente”96, ha introdotto nel codice penale le fattispecie
di omicidio e lesioni personali stradali (artt. 589-bis, 590-bis); ipo-
tesi, peraltro, non prive di rilevanti profili di dubbia legittimità co-
stituzionale proprio alla luce del principio di proporzionalità tra
illecito e sanzione97.
Così come, in materia di “Alimenti e bevande”98 del tutto singo-

lare è la schizzofrenica depenalizzazione della previsione di cui al-
l’art. 20, comma 3, del d. lgs. 29 luglio 2015, n. 115, che prevedeva
la comminazione di una consistente multa per chi violasse i divieti
di coltivazione di OGM, se si considera, banalmente, che trattasi di

una fattispecie introdotta meno di un semestre prima dell’approva-
zione dello schema definitivo del d.d.l. di depenalizzazione99.
Quanto, poi, ai reati previsti dal codice penale, si è preferito op-

tare per l’espressa esclusione degli stessi dalla sfera di operatività
della clausola generale (art.1, co. 3), facendo salva, tuttavia, l’ipotesi
di cui all’art. 726 cod. pen. che, per contro, è oggetto di depenaliz-
zazione nominativa ai sensi dell’art. 2, co. 6, del decreto. 
In particolare, si tratta di una previsione che non trova immediato

riscontro nella delega, nella quale la clausola generale di depena-
lizzazione sembra far indistinto riferimento a «tutti» i reati puniti
con la sola pena pecuniaria, senza distinzione fra fattispecie con-
template nel codice penale ed ipotesi previste dalle leggi penali spe-
ciali. 
Sul punto, vanno evidenziate le considerazioni espresse in sede

di Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legisla-
tivo a sostegno della scelta operata, fondate un duplice ordine di ar-
gomentazioni. 
Più precisamente, sul versante letterale si è affermato che «no-

nostante il delegante abbia formulato la clausola generale di de-
penalizzazione facendo riferimento a “tutti” i reati puniti con la
sola pena pecuniaria» e, segnatamente gli artt. 659, co.2, e 726,
«tuttavia, nel dettare le direttive specifiche relative al codice penale
(lettera b) del comma 2 dell’articolo 2), ha inserito nell’elenco dei
reati da depenalizzare talune fattispecie punite con la sola pena pe-
cuniaria (l’articolo 726 c.p., seppure a seguito del passaggio della
competenza del giudice di pace), lasciando così intendere chiara-
mente che la clausola generale non è operativa nei confronti del
codice, poiché diversamente non si spiegherebbe l’inserimento
delle due ipotesi contravvenzionali tra quelle da depenalizzare».
Per altro verso, influenzano tale opzione ragioni di opportunità po-
litico-criminali, legate agli effetti vistosamente asistematici che
avrebbe comportato l’inclusione degli illeciti codicistici nella sfera
di operatività della clausola “buia”. Ed infatti, si è ritenuto che l’ef-
fetto depenalizzante, diversamente, sarebbe andato a colpire fatti-
specie delittuose poste a presidio di beni rilevanti100. 
Al riguardo, tuttavia, non può non evidenziarsi che se è vero che

l’utilizzo, come tecnica legislativa, di una clausola generale reca
con se il rischio di una depenalizzazione anche di fattispecie rispetto
alle quali non vi sia stata un’adeguata valutazione dei beni giuridici
da esse protette; altrettanto fondato pare ritenere che, prima ancora
di opinabili interpretazioni fondate sul dato letterale, ciò che rileva
è la più significativa considerazione secondo cui la possibilità di
colmare il deficit di chiarezza riscontrabile nella delega impone,
specularmente, la necessità di esercitare la medesima in modo non
divergente rispetto alle finalità che l’hanno determinata101. 
In quest’ottica, dunque, pur volendo prescindere dal duplice dato

testuale che, in realtà, per un verso prevede l’inclusione di “tutti” i
reati e per altro omette di inserire i reati codicistici nella tassativa
esclusione, sembra emergere con preponderanza il fondato rischio
di una «sterilizzazione»102 dell’intervento, derivante da una solu-
zione interpretativa - qual è quella adottata - che finisce, nella so-
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99 In tal senso, NAPOLITANO-PICCIONI, Depenalizzazione e decriminalizza-
zione, cit., 80.
100«Come a titolo esemplificativo l’amministrazione della giustizia; mentre
altre fattispecie contravvenzionali, sicuramente meno offensive, non sa-
rebbero state depenalizzate in quanto rientranti nelle materie escluse, come
ad esempio quelle previste dagli articoli 727-bis, comma2, e 703, comma1
c.p.». Così, la Relazione di accompagnamento dello schema di decreto le-
gislativo. 
101 Sui limiti della legge delega, per tutte, Corte cost., nn. 87 del1989, 126
del 1996, 383 del 1998, in Cass., Rel., cit., 4. 
102 Così, GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di
reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili,
cit., 583; ID., Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la
legge delega di riforma della disciplina sanzionatoria, cit., 14 e ss..

96 Così, SQUILLACI, Ombre e poche luci nella introduzione dei reati di omi-
cidio e lesioni personali stradali, in www.penalecontemporaneo.it, 18
aprile, 2016, 1 e ss..
97 Sul punto si rinvia, in generale, a FLORA, Verso un diritto penale del
tipo d’autore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 561 e ss.; PISA, L’omicidio
stradale nell’eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale, in Dir. pen. e
proc., 2016, 145 e ss.; SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione
dei reati di omicidio e le personali lesioni stradali, in www.penalecon-
temporaneo.it, 18 aprile 2016, 1 e ss.; AMATO, Un impianto diretto a con-
siderare solo la colpa specifica, in Guida al dir., 2016, n. 16, 1 e ss.;
PICCIONI, Molte le incongruenze che rischiano la scure della Consulta, in
Guida al dir., 2016, n. 16, 51 e ss.; LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio
e lesioni “stradali”, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, 1 e ss.; DO-
NATI, Omicidio stradale (l. 23 marzo 2016, n. 41), in Il Penalista, 2016,
28 e ss.. Sull’omicidio stradale durante i lavori preparatori cfr., LATTANZI,
L’omicidio stradale, in Cass. pen., 2014, 1978 e ss.. 
98 Stando a quanto previsto in materia di “Alimenti e bevande” dall’Alle-
gato 1 al decreto, sono escluse dalla depenalizzazione solo le fattispecie
di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n.
116, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il ri-
lancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti de-
rivanti dalla normativa europea”, limitatamente all’art. 4, comma 8, non-
ché le fattispecie di cui al d. lgs. 21 maggio 2004, n. 169, “Attuazione
della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”. 



stanza, per limitarne notevolmente la sfera applicativa, in spregio
alla stessa volontà del legislatore delegante: quest’ultima, per
quanto non condivisibile, risulta orientata nella opposta direzione103.
Ciò posto, il secondo comma dell’art.1 del decreto in commento,

prevede che la clausola generale, c.d. “cieca”, si applichi «anche ai
reati che nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva,
sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le
ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato». 
In particolare, nonostante l’assenza di una specifica indicazione

nel testo della legge delega, «la trasformazione in fattispecie auto-
nome risponde alla evidente necessità di eliminare ogni incertezza
sulla sorte delle fattispecie aggravate, potendo altrimenti ritenersene
- con gravi ed intollerabili conseguenze sul piano della certezza del
diritto - sia la caducazione per effetto del venir meno dell’illecito
penale di base, sia all’opposto, la loro sopravvivenza, in tal caso fa-
cendo dipendere il confine tra illecito amministrativo e reato dal-
l’esito del giudizio di bilanciamento; un giudizio che, invece, d’ora
in avanti non è più suscettibile, in caso di riconosciuta presenza e
prevalenza delle attenuanti, di ricondurre la risposta punitiva sul
piano della mera sanzione pecuniaria». 
Tuttavia, la questione della “natura” delle nuove fattispecie ha

comportato la necessità di una disposizione di coordinamento volta
a disciplinare le ipotesi in cui la fattispecie aggravata - punita con
pena detentiva - sia fondata sulla reiterazione dell’illecito depena-
lizzato. Si tratta dell’art. 5 del decreto in commento il quale, in tali
casi, dispone che «per recidiva è da intendersi la reiterazione del-
l’illecito depenalizzato». 
Norma, quest’ultima, che, oltre a minori aspetti problematici sul

piano lessicale determinati dall’utilizzo improprio del termine “re-
cidiva”, appare idonea a sollevare ulteriori perplessità da un lato,
in ordine alla sufficienza della stessa a porre la previsione incrimi-
natrice al riparo da possibili dubbi circa la compatibilità della di-
sposizione con il principio del ne bis in idem - stante la “natura
sostanzialmente penale” della stessa - per effetto della costruzione
di un reato il cui elemento oggettivo consiste, di fatto, in un mero
illecito amministrativo. Dall’altro, si prospettano aggiuntive criticità
sul versante processuale, posto che il decreto, mentre regola in
modo articolato il passaggio dall’ambito penale a quello ammini-
strativo, per contro, non fornisce indicazioni in ordine al procedi-
mento opposto, in cui dalla commissione del secondo illecito
amministrativo derivi la competenza del giudice penale. 
Poco convincente risulta altresì la disciplina sanzionatoria di cui

ai commi 5 e 6, art. 1, del decreto in analisi, la quale pare idonea a
determinare un irragionevole e sproporzionato aggravamento della
punizione.
Difatti, rinviando al testo della norma quanto ai tre livelli di equi-

valenza tra originarie pene pecuniarie ed entità delle nuove sanzioni
amministrative, il risultato che ne consegue è, infatti, una intuibile
maggiore afflittività delle sanzioni amministrative rispetto alle pene
pecuniarie applicabili in epoca antecedente alla depenalizzazione;
laddove, ad esempio, per il reato di interruzione volontaria della
gravidanza in violazione delle modalità indicate dall’art. 19, legge
22 maggio 1978, n. 194, la simbolica multa fino ad euro 51 è sosti-
tuita dalla sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.
Così come, analogamente, non si comprende la destinazione fi-

nale - in termini di coerenza delle politiche retributive dell’illecito
- con riguardo alla guida senza patente che, da un lato, come ac-
cennato, si pone all’esterno come contraddittoria, stante la tenuità
della sanzione rispetto alle recenti fattispecie di omicidio stradale e
lesioni personali stradali; dall’altro, in un’ottica introspettiva, l’in-
tervento di depenalizzazione comporta il passaggio dall’ammenda
da euro 2.257 a 9.032 ad una sanzione amministrativa che oscilla
dai 5.000 ai 30.000 euro, oltre al fermo ed alla confisca ammini-
strativa del mezzo.
A ciò si aggiunga che, quanto previsto dal 6 comma si pone come

una (consapevole?) regola di specie al genere del regime delle san-
zioni proporzionali di cui al principio posto dalla l. 689/1981 ai
sensi della quale «le sanzioni proporzionali non hanno limite mas-
simo», determinando, quantomeno, una alterazione dell’uniformità
del sistema sanzionatorio amministrativo104. 

3.2 La depenalizzazione “nominativa”. 
Orbene, come già anticipato, l’ambito della depenalizzazione non

coincide con la sfera di operatività della clausola generale, esten-
dendosi, altresì, anche ad altre fattispecie criminose, oggetto di spe-
cifica indicazione nominativa da parte del legislatore delegante e
recepite, seppur non integralmente, dagli artt. 2 e 3 del decreto in
commento attraverso una “doppio” intervento nominativo che di-
stingue tra fattispecie previste nel codice penale e ipotesi di reato
oggetto della legislazione penale complementare. 
In particolare, nonostante la eterogeneità delle ipotesi coinvolte,

risulta possibile una più agile distinzione al loro interno105, attraverso
una triplice suddivisione: 1) fattispecie collocate nel codice penale,
originariamente punite con pena detentiva sola, alternativa o con-
giunta a quella pecuniaria, ovvero punite con la sola pena pecuniaria
ma escluse dalla depenalizzazione generale; 2) il delitto di omesso
versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2,
comma 1-bis d.l. 12.9.1983, n. 463, cov. in l. 11.11.1983, n. 638; 3)
determinate contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’ar-
resto o dell’ammenda, previste dalla legislazione speciale. 
Con riguardo alle ipotesi di cui al codice penale, si tratta dei delitti

previsti dagli artt. 527, co.1 , e 528 cod. pen., limitatamente alle ipo-
tesi di cui al primo e al secondo comma, in materia di “Atti osceni”
e “Pubblicazioni e spettacoli osceni”, nonché delle contravvenzioni
previste dagli artt. 652, 661, 668 e 726 cod. pen., concernenti, ri-
spettivamente, le ipotesi di “Rifiuto a prestare la propria opera in
occasione di un tumulto”, di “Abuso della credulità popolare” , di
“Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive” ed, infine,
di “Atti contrari alla pubblica decenza”. Per contro, si è ritenuto di
non esercitare la delega in ordine al reato di “Disturbo delle occu-
pazioni o del riposo delle persone” di cui all’art. 659 cod. pen. rite-
nendo, in tal caso, lo strumento penale indispensabile per la rilevanza
dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice106 . 
Limitando l’analisi alle più interessanti fattispecie di cui agli artt.

527, co.1, 528, co. 1 e 2 e 726 cod. pen. una considerazione d’in-
sieme rende evidente la volontà legislativa di attribuire una conno-
tazione laica107 al diritto penale e la conseguente necessità che
quest’ultimo «non sia acriticamente sottoposto alla sfera morale»108;
ponendosi, in tale ottica, in termini di continuità rispetto all’opera
già intrapresa per mezzo dell’art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1999 con
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104 Così, NAPOLITANO-PICCIONI, Depenalizzazione e decriminalizzazione,
cit., 54 e ss..
105 La tripartizione è ricalcata per ragioni di semplificazione da Cass., Rel.
III/ 01/2016, cit., 10.
106 Sul punto si veda, LOSAPPIO, Depenalizzazione, tranquillità personale
e inquinamento acustico, in www.penalecontemporaneo.it, 4 novembre
2015, passim. 
107 In tal senso, Rel. di accompagnamento al decreto in commento, passim. 
108 Così, GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi puni-
tivi: la legge delega di “Riforma della disciplina sanzionatoria”, cit., 11. 

103 Esemplificativi in tal senso sono gli stessi Lavori preparatori. In parti-
colare, come opportunamente evidenziato dal GARGANI, ult. op. cit., 13,
nella Scheda di lettura n. 7/2 in riferimento al progetto di legge A.C. 331
927-B, Camera dei Deputati, del 4.2.2014, si afferma che «limitando
l’analisi ai reati contenuti nel codice penale, sono emersi 20 articoli (cfr.
Tabella allegata alla documentazione) che prevedono delitti puniti con la
sola multa e 12 articoli che contengono contravvenzioni punite con la sola
ammenda ( cfr. Tabella allegata alla documentazione). Peraltro, non tutte
le disposizioni individuate potranno essere fatte oggetto di depenalizza-
zione, perché alcune ricadono nelle materie escluse». 
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il quale è stato depenalizzato il comma 3 dell’art. 527 cod. pen. in
relazione alle condotte meramente colpose. 
Tuttavia, per quanto opportuna una simile scelta, anche alla luce

delle ormai note perplessità sollevate da tali fattispecie sul piano
della offensività e della meritevolezza di pena, il quadro che ne de-
riva non risulta privo di talune incongruenze. 
Difatti, se la un lato si preserva la rilevanza penale degli atti

osceni «commessi all’interno o nelle vicinanze di luoghi abitual-
mente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi
vi assistano»; dall’altro non è dato comprendere le ragioni logico
giuridiche sottostanti alla opposta soluzione che attribuisce rango
amministrativo alle ipotesi in cui minori assistano a tali atti in luoghi
diversi109. Così come, ulteriori perplessità derivano dalla mancata
depenalizzazione dell’ipotesi di cui all’art. 528, co. 3, che punisce
l’uso di mezzi di pubblicità atti a favorire la circolazione o il com-
mercio di oggetti osceni e i pubblici spettacoli osceni110. 
Esigenze di deflazione del carico giudiziario, sono invece poste

alla base della depenalizzazione del delitto di omesso versamento
di ritenute previdenziali ed assistenziali, rispetto al quale l’esclu-
sione della penale rilevanza della condotta è “parziale”, essendo
circoscritta alle ipotesi in cui gli importi non versati non siano su-
periori a diecimila euro. In tal caso, dunque, trova applicazione la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. 
Conservano, pertanto, rilevanza penale le omissioni per importi

superiori a quello fissato dalla summenzionata soglia, così come
trova altresì applicazione la speciale causa di non punibilità di cui
all’ultima parte della disposizione - suscettibile di operare sia in
ambito penale sia in ambito amministrativo - nel caso in cui il da-
tore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento
della violazione. 
Diversamente, con riguardo alle contravvenzioni punite con la

pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda previste dalla legisla-
zione speciale, ci si limita a rilevare che trattasi per di più di ipotesi
del tutto marginali e ad ogni modo non in grado di soddisfare
l’obiettivo di procedere ad una «rivisitazione - in un’ottica di de-
flazione, razionalizzazione e alleggerimento - dell’intero sistema
penale, sostanziale e processuale»111.
Sul versante del trattamento sanzionatorio, le nuove cornici edittali

delle sanzioni amministrative, tanto con riguardo ai reati previsti dal
codice penale quanto in relazione agli altri casi di depenalizzazione
nominativa, vengono stabilite secondo un criterio generale ispirato
a principi di proporzione, ragionevolezza e coerenza sistematica112. 
In particolare, è prevista la sanzione amministrativa: 1) da 5.000

a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei
mesi; 2) da 5.000 a 30.000 per le contravvenzioni punite con l’ar-
resto fino ad un anno; 3) da 10.000 a 50.000 euro per i delitti e le
contravvenzioni puniti con una pena detentiva superiore ad un anno. 
Tale criterio, tuttavia, subisce delle eccezioni. In particolare non

essendo più aderente la cornice edittale prevista all’attuale disvalore
sociale dell’illecito, nell’ipotesi di cui all’art. 527, co. 1, cod. pen.,
l’originaria pena prevista nel primo comma, della reclusione da tre
mesi a tre anni, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 30.000; per l’ipotesi di reato aggravata di cui
al secondo comma, trasformata in reato autonomo, è stabilita la
pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi113. 
Inoltre, ulteriore eccezione al criterio generale si ha nel caso in

cui l’illecito da depenalizzare, pur essendo riconducibile all’ipotesi
sanzionatoria più severa, è stato provvisto di un massimo edittale
inferiore; e ciò, allo scopo di consentire l’operatività degli aumenti
stabiliti per le ipotesi aggravate, nel rispetto del limite massimo di
euro 50.000 imposto dal delegante. 
In ultimo, in conformità a quanto prescritto dall’art. 2, comma

2 lett. e) della legge delega, l’art. 4 del decreto individua tre vio-
lazioni suscettibili, in caso di reiterazione specifica, di comportare
l’applicazione obbligatoria di sanzioni amministrative accessorie.
Al riguardo, pare opportuno precisare che si tratta di una previ-
sione il cui ambito di applicazione è limitato alle ipotesi di depe-
nalizzazione “nominativa” dal momento che, nel silenzio della
legge delega, il delegato ha ritenuto - opportunamente - di non
comminare sanzioni accessorie per gli illeciti risultanti dalla clau-
sola generale c.d. “cieca”114. 
Nello specifico, viene stabilito che nei casi degli illeciti di rap-

presentazioni teatrali o cinematografiche abusive, di concessione
in uso di opere protette dalla legge sul diritto d’autore e di coltiva-
zione di piante in violazione dell’autorizzazione «l’autorità ammi-
nistrativa competente, con ordinanza - ingiunzione, applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della con-
cessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento
amministrativo che consente l’esercizio dell’attività da un minimo
di dieci giorni ad un massimo di tre mesi. Allo stesso modo provvede
il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai
sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a de-
cidere» su una delle tre violazioni. Inoltre, per tali ipotesi, nel caso
di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ri-
dotta ai sensi della legge 689 del 1981115. 

3.3 Profili di diritto intertemporale.
Constatata l’assenza nella legge delega di una disciplina transi-

toria, si è posta la questione se tale mancanza potesse essere inter-
pretata come segno di una volontà del delegante di lasciare che la
disciplina transitoria applicabile fosse quella risultante dall’articolo
2, cod. pen. e dall’articolo 1 legge n. 689 del 1981. In tal caso,
com’è noto, avrebbe trovato applicazione il principio ormai “cri-
stallizzato” dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in
assenza di una disciplina transitoria il reato commesso non è più
sanzionabile (nemmeno a livello amministrativo) se successiva-
mente depenalizzato116. 
Tuttavia, l’opzione prescelta si è mossa nella opposta direzione,

in quanto è stato ritenuto che l’assenza di indicazioni non implicasse
il divieto di apporre una disciplina sanzionatoria, ritenuta necessa-
ria, per contro, proprio «al fine di scongiurare il rischio di una vi-
stosa sperequazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente
la legge penale e chi, invece, commette lo stesso fatto dopo la de-
penalizzazione»117. 
In particolare, a sostegno di tale scelta è stato addotto un duplice

ordine di argomentazioni. Da un lato, si è ritenuto che «il rango co-
stituzionale del principio di irretroattività delle sanzioni punitive
amministrative presuppone l’omogeneità della natura dell’illecito
penale e di quello (punitivo) amministrativo convergenti nell’iden-
tica “materia penale” come delineata, altresì, dalla giurisprudenza
della Corte EDU »118. Proprio muovendo da quell’omogeneità, si è
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114 In tal senso, Rel. illustrativa, 4. 
115 Così, art. 4, d. lgs., n. 8 del 2016. 
116 Sul punto, si veda per tutte, Cass. pen., Sez. Un., 29 marzo 2012, n.
25457, Rv. 252694
117 Così, Rel. illustrativa, 7 e ss..
118 Così, Rel. Illustrativa, 7 e ss.. In materia, si veda, per tutte, Corte cost., sen-
tenza n. 104 del 2014. In tema, MAZZACUVA, L’incidenza della definizione
“convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema sanzionato-
rio. Osservazioni a margine della legge delega n. 67/2014, in www.penale-
contemporaneo.it, 1 e ss..

109 Così, GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di
reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili,
cit., 586 e ss..
110 Ut supra.
111 In tal senso, cfr. Rel illustrativa, 1 e ss..
112 Così, Cass. Rel., III/01/2016, 11 e ss..
113 Così, Rel., III/01/2016, 12.



affermato che «la depenalizzazione di reati “degradati” a illeciti
amministrativi dia luogo ad una vicenda sostanzialmente di suc-
cessione di leggi, nella quale deve, dunque, trovare attuazione il
principio di retroattività in mitius, pienamente realizzato dall’ap-
plicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative
in luogo di quelle originarie penali»119, sempre che sia garantito -
come previsto comma 3 dell’articolo 8 del decreto - che la nuova
sanzione sia irrogata in un ammontare non superiore al massimo di
quella originaria. 
Per altro verso, si è valutato che, a fronte del silenzio serbato

sul punto dal delegante, lo stesso non potesse assumere un signi-
ficato univoco nel senso della irretroattività della legge ammini-
strativa in virtù della vigente disciplina in materia di segno
contrario: il riferimento è, in particolare, al decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507. 
Alla luce delle suindicate premesse, dunque, il decreto in com-

mento ha introdotto gli articoli 8 e 9 , rispettivamente dedicati al-
l’applicabilità delle sanzioni amministrative agli illeciti commessi
anteriormente e alla trasmissione degli atti del procedimento penale
all’autorità amministrativa, traendo decisiva ispirazione dalle già
collaudate disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n.
507 del 1999, e segnatamente dagli artt. 100-102.
Più precisamente, mentre l’art. 9 del decreto disciplina le diverse

scansioni procedurali120, l’art. 8 comma 1 prescrive che le disposi-
zioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedi-
mento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti
irrevocabili. In tal caso, infatti, il giudice dell’esecuzione, proce-
dendo nei modi indicati nell’art. 667, co. 4, cod. proc. pen., revoca
la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato ed adotta i conseguenti provvedimenti.
Orbene, anche con riguardo ai profili di carattere intertemporale

e nonostante l’acquisita esperienza settoriale, pare emergere la ri-
nuncia ad una realistica visione d’insieme. 
In particolare, il riferimento è al rapporto fra l’intervento di de-

penalizzazione in commento e l’istituto della particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131-bis, cod. pen.; figlio, anch’esso, della legge
n. 67 del 2014. 
Difatti, sebbene sul piano teorico siano noti i tratti distintivi dei

due istituti, il punto di possibile criticità attiene piuttosto alla coe-
sistenza sistemica tra il fatto ritenuto non più di interesse penale ma
pur sempre sanzionato a livello amministrativo e quello, in via
astratta più grave e, dunque, ancora bisognoso della tipizzazione
penale, ma in concreto non punito ove ritenuto inoffensivo121. 
Più precisamente, ciò che sembra connotarsi di contradditto-

rietà è la circostanza per cui, in concreto, l’autore di un determi-
nato fatto rientrante tra quelli oggetto di depenalizzazione, se
prima di tale intervento poteva beneficiare della causa di non pu-
nibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., a seguito dell’entrata in
vigore del decreto in commento - ed in ragione della clausola di
diritto intertemporale - è comunque destinatario di una sanzione
amministrativa di carattere afflittivo. 
Una considerazione, quest’ultima, che trova maggior attendibilità

con rifermento a tutte quelle fattispecie che nella forma, un tempo
aggravata ed ora autonoma, continuino ad appartenere alla sfera del
penalmente rilevante ma ben potrebbero, in concreto ed in presenza
dei necessari requisiti, non comportare la punibilità del reo se rite-
nuti di particolare tenuità; a fronte, per contro, delle meno gravi

ipotesi base della medesima fattispecie, ad oggi depenalizzate, che
non sottraggono l’autore da una sanzione amministrativa122. 
Un dato di cruciale rilievo che reca con sé l’ombra di una poten-

ziale ed irragionevole disparità di trattamento, nonostante, sul tema
- e segnatamente con riguardo al rapporto tra le fattispecie penali
di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2, C.d.S. e l’illecito am-
ministrativo previsto dalla lett. a) della medesima norma - il più re-
cente giudice di legittimità si sia espresso in termini (poco
convincentemente) negativi123. 

3.4 Limiti alla depenalizzazione o depenalizzazione limitata?
Una prima linea di confine. 
Nonostante il programma di depenalizzazione sia stato attuato

secondo metodi e criteri consolidati - seppur limitatamente alla
consuetudine nel relativo “sfruttamento” e non già con riferimento
alla credibilità dei risultati raggiungili - non può, tuttavia, non ri-
velarsi una certa perplessità in ordine alla realizzazione delle con-
sapevoli aspirazioni. 
È da chiedersi, infatti, se l’obiettivo principale della depenalizza-

zione - che è quello di ridimensionare il giudizio di disvalore di certi
illeciti - abbia trovato una coerente traduzione tecnico-normativa. 
Vero è che, dubbi e perplessità circa l’effettivo conseguimento

finale degli scopi perseguiti dagli interventi normativi, sono
sempre opinabili: qui, però, le incoerenze e le sfasature sem-
brano non dover attendere la verifica dei fatti, poiché appaiono
come il risultato di un vizio di origine intrinseco allo stesso
modus operandi del legislatore124. 
Così come, sebbene un primo vantaggio sia rappresentato dalla

possibilità di far riferimento alla stabilità della disciplina generale
dei profili sostanziali e procedimentali dell’illecito punitivo am-
ministrativo di cui al Capo I della L. n. 689/1981125, non può non
trascurarsi come avrebbe dovuto essere proprio tale maturata
esperienza il terreno fertile dal quale cogliere l’opportunità di una
«strategia unitaria di modulazione complessiva del controllo so-
ciale che mettesse ordine nel confuso dosaggio delle tecniche di
prevenzione e retribuzione dell’illecito»126. 
Ciò si traduce, dunque, in un intervento normativo privo - oltre

che di raffinatezza - di concreta utilità rispetto all’originario disegno
di alleggerire il carico giudiziario, attribuendo, peraltro, all’inter-
prete l’ulteriore onere di raccoglierne i cocci. 
In tale direzione, inoltre, non sembra corrispondere ad un metodo

unitario neppure l’ampia indicazione delle materie sottratte alla sfera
di operatività della clausola generale di depenalizzazione; così come
i profili di indeterminatezza sottesi alle citate esclusioni finiscono
col rendere tutt’altro che lineare la connessa opera di ricognizione
analitica delle leggi o delle disposizioni che disciplinano un dato
comparto di tutela penale127; circostanza, quest’ultima, che reca con
sé il fondato rischio di rendere «pressoché inefficace l’intervento
stesso rispetto alle reali esigenze deflattive del sistema penale»128. 
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123 Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., sentenze del 25.02.2016, (dep.
6 aprile 2016), nn. 13681, Tushaj - 13682, Coccimiglio. Sul punto, fra gli
altri, si veda, ANDOLFATTO, Le Sezioni Unite sull’applicabilità del nuovo
art. 131-bis c.p. alle contravvenzioni stradali ( art. 186, commi II e VII,
C.d.S), in www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2016, passim. 
124 In tal senso, LARIZZA, Profili critici della politica di depenalizzazione,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 63 e ss.. 
125 Così, GALGANI, La depenalizzazione Così, GALGANI, La depenalizza-
zione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni
pecuniarie amministrative e civili, in Dir. pen. proc., 5, 2016, 577 e ss..
126Così, NAPOLITANO-PICCIONI, Depenalizzazione e decriminalizzazione, cit., 30. 
127 GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la
legge delega di “Riforma della disciplina sanzionatoria”, cit., 9.
128 Così, VENEZIANI-CELVA, La delega per la «riforma della disciplina san-
zionatoria» nell’art. 2 l. 28.4.2014 n. 67, in www.lalegislazionepenale.it,
2014, 466. 

119 Così, Rel. illustrativa, 7 e ss..
120 Sul punto si rinvia, oltre che al testo di legge, a Cass., Rel. n.
III/01/2016, 15 e ss.. 
121 In tal senso, Cass., Rel, cit., 16 e ss.. 
122 Così, Cass. Rel., cit., 16 e ss..
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Ancora una volta, dunque, occorre rilevare l’«estrema ristrettezza
di orizzonte»129 dell’intervento, potendosi registrare sin d’ora un
deficit di coerenza nella strategia impiegata, dal momento che è
considerazione ormai ampiamente condivisa quella secondo cui un
quadro normativo così arretrato avrebbe richiesto un intervento pro-
priamente riformatore che, muovendo da una più ambiziosa rinno-
vazione del catalogo delle pene, ne ridefinisse la loro qualità e
quantità - in riferimento ad ogni singola fattispecie incriminatrice -
innestandole nel quadro normativo vigente con le opportune norme
di coordinamento130. 
Un impegno, quest’ultimo, che, a tal punto, può dirsi di certo

non rientrante nelle confinate capacità delle attuali forze politiche
alle quali, l’utilitaristico raggiungimento di risultati immediata-
mente spendibili, induce ad adagiare nell’ombra ogni pertinente
implicazione socio-criminologica necessariamente sottostante alle
conseguenti scelte in ordine agli strumenti tecnici di “controllo
sociale”131; in ciò, rivelando la globale inadeguatezza dei limitati
mezzi agli scopi “promozionalmente” prefissi. 
Difatti, «se, da un lato, il ricorso - nella selezione degli illeciti

penali suscettibili di degradazione - a criteri di “economia legisla-
tiva” rende per certi versi imperscrutabile ex ante l’ambito di ope-
ratività della clausola depenalizzatrice, dall’altro, quest’ultima
risulta fortemente delimitata dalla previsione di un’ampia serie di
esclusioni “per materia”. Al contrario, come a breve si vedrà, i reati
trasformati in illeciti civili - selezionati secondo parametri di omo-
geneità di disvalore - possono agevolmente essere contati sulla
punta delle dita, secondo un self-retraint dettato da esigenze di pru-
denza e di gradualità, correlate al carattere inedito di questa tipolo-
gia di intervento»132. 
In tale direzione, dunque, si ritiene che abbandonare quel pre-

sunto scetticismo di fondo non possa voler significare soprasse-
dere sugli «indubbi limiti»133 che l’intervento di depenalizzazione
in parola manifesta; ciò, anche qualora si volesse far derivare tali
“condizionamenti”, quantomeno all’apparenza, dalla «scarsa pra-
ticabilità di soluzioni diverse»134. 
In particolare, proprio in quanto la depenalizzazione «s’inseri-

sce in un solco già collaudato della nostra tradizione legislativa»135

- quale «opzione rivelatrice di una cronica patologia del si-
stema»136 - non può considerarsi giustificazione plausibile quella
secondo cui «un’opera di depenalizzazione mirata sulle singole
fattispecie, che sceverasse quelle da degradare, quelle da mante-
nere tali e quali e quelle da modificare nella struttura o nell’editto
sanzionatorio, avrebbe richiesto un lavoro immane e, soprattutto,
incompatibile col carattere se non emergenziale certo urgente e
generalizzato dello sfoltimento». 
In altri termini, da un primo bilancio, può affermarsi che lo stesso

ricorrente intervento di depenalizzazione dimostra per tabulas che
il legislatore non è in grado di praticare oculatamente quella scelta
che autorizzano la previsione che, prima o poi, il sistema s’intasi
nuovamente e sia dunque necessario altro intervento di trasforma-
zione di quel tipo.
Piuttosto, muovendo da un’ottica che mira allo scopo del diritto,

pare opportuno rilevare che, se è vero che «la tariffa delle pene mi-
sura il valore dei beni sociali»137 e che «ponendo da un lato i beni
sociali e dall’altro le pene, si ottiene la scala dei valori di una so-
cietà»138, altrettanto ragionevole è dubitare fortemente che la scala
di valori fuoriuscita dalla depenalizzazione sia effettivamente espres-
sione della attuale società e dei principali valori da essa coltivati139. 

4. L’abrogazione di reati.
Come accennato, la strategia di riduzione del penalmente rile-

vante rinviene il proprio carattere innovativo nella previsione di cui
all’art. 2, comma 3, della l. n. 67 del 2014, che ha conferito delega
al Governo per l’«abrogazione di reati e l’introduzione di illeciti
con sanzioni pecuniarie civili», cui è stata data attuazione ad opera
del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7140, il cui testo è diviso in due
Capi141: Capo I (artt. 1 e 2) concernente l’abrogazione di reati e le
modifiche al codice penale; Capo II ( artt. 3-13) disciplinante la
nuova veste privatistica di tali illeciti. 
Più precisamente, da un lato, la lett. a) dell’art. 2, co. 3, della

legge delega disponeva di procedere all’abrogazione dei reati pre-
visti da specifiche disposizioni del codice penale; dall’altro, la
successiva lett. c), «fermo il diritto al risarcimento del danno»,
conferiva mandato di «istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili
in relazione ai reati di cui alla lettera a)». Ed ancora, dopo aver
ribadito il “carattere aggiuntivo” della sanzione pecuniaria civile
rispetto al diritto al risarcimento del danno dell’offeso, la succes-
siva lett. d) stabiliva, altresì, di indicare tassativamente: «le con-
dotte alle quali si applica la sanzione pecuniaria civile»,
«l’importo minimo e massimo della sanzione» ed i criteri di com-
misurazione della medesima di cui alla lett. e), nonché «l’autorità
competente ad irrogarla». 
In via preliminare, pare opportuno evidenziare che il raggio di

intervento ha coinvolto fattispecie che sono poste a tutela della fede
pubblica, dell’onore e del patrimonio mediante violenza alle cose,
le quali risultano accomunate dall’incidere su interessi di natura pri-
vata - come tali procedibili a querela - ricollocandone, così, il di-
svalore sul piano delle relazioni private in linea con il modello della
c.d. «privatizzazione»142. Una tendenza, quest’ultima, di carattere

436LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

136Ult. op. cit..
137 Così, JHERING, Lo scopo del diritto, trad. it., LOSANO, (a cura di), 1972, 346. 
138Ut supra. 
139 In tal senso, LARIZZA, Profili critici della politica di depenalizzazione,
cit., 75. 
140 Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, “Disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie ci-
vili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”,
G.U. 22 gennaio 2016, n. 17, ed in vigore dal 6 febbraio 2016. 
141 Si tratta di due Capi e non tre, come erroneamente indicato nel testo
della Relazione illustrativa al decreto n. 7 del 15 gennaio 2016, 1. 
142 Sul punto, ed in particolare con riguardo al bene giuridico «patrimo-
nio», si veda, PALIERO, Depenalizzazione, cit., 435 e ss.; BRICOLA, La ri-

129 Così, RONCO, I decreti delegati al Governo in tema di riforma del si-
stema sanzionatorio, in Arch. Pen., n.2, 2014, 2. 
130 Così, RONCO, I decreti delegati al Governo in tema di riforma del si-
stema sanzionatorio, cit., 3 e ss., il quale rimarcando la debole capacità
di intervento delle attuali forze politiche, pone in evidenza l’assenza di
una solida volontà di perseguire gli obiettivi prescritti dal momento che,
«il Parlamento aveva a disposizione al riguardo lo schema di revisione
del sistema sanzionatorio consegnato al Ministro della Giustizia nel di-
cembre del 2013 dalla Commissione presieduta dal Prof. Francesco Pa-
lazzo, (…)» che, fra l’altro, prevedeva «l’allargamento delle pene, sia
principali che accessorie, tanto per i delitti quanto per le contravvenzioni;
detta disposizioni generali in tema di limiti di pena; fissa criteri di rag-
guaglio tra pene di specie diverse; (…); disciplina in maniera organica
l’istituto della confisca», ma ha preferito proseguire sulla linea del disegno
di legge “Ferranti ed altri”, «rinunciando ad una prospettiva anche sol-
tanto modestamente riformatrice»
131 In argomento, fra gli altri, si veda, PACKER, I limiti alla sanzione penale,
trad. it., Milano, 1978, 281 e ss.. 
132 Così, GALGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di
reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili,
cit., 577 e ss..
133 Così, PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme
sanzionatorie, cit., 287. 
134 Con ciò si vuole intendere che se è vero che l’impossibilità di giungere
a risultati diversi sia nella pratica sussistente, altrettanto realistico pare ri-
tenere che proprio l’assenza di una effettiva corrispondenza tra il voluto
ed il realizzato – non condizionata da alcuna sorta di errore – ci consente
di ritenere che ci si trovi, anche questa volta, di fronte ad una ormai nota
simulazione politica dapprima politica e, poi, inevitabilmente, legislativa. 
135 Così, PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme
sanzionatorie, cit., 287. 



deflattivo ed «orientata a vitalizzare un effettivo principio di fram-
mentarietà, riservando alla pena criminale soltanto quei fatti che
per l’obiettiva rilevanza, oltre che per le modalità della lesione, esu-
lino dai confini e dalle possibilità di una composizione privatistica;
restaurando invece, per tutte le ipotesi minori e per le lesioni co-
munque esigue, sanzioni ed istituti di natura civile»143. 
In tale prospettiva, dunque, viene a determinarsi, specularmente,

una rivalorizzazione del ruolo tradizionalmente compensativo della
tutela sanzionatoria civile144, chiamata a svolgere - in tale contesto
- una funzione da un lato, ultra-compensativa e dall’altro, preven-
tiva e repressiva145, corrispondente ad una direzione politico-crimi-
nale orientata ad rafforzare il ruolo degli strumenti civilistici di
tutela nell’ambito della manovra di contrazione dell’area penale
senza tuttavia “dissolverne” le garanzie e, dunque, in chiave di raf-
forzamento della funzione di prevenzione generale146.
Al riguardo, pur non essendo possibile ripercorrere in tale sede

la precisa fisionomia della pena privata147, così come il contiguo
tema dei cc. dd. punitive damages148, pare opportuno evidenziare
che l’intervento in esame intende riconsiderare il ruolo tradizional-
mente compensativo attribuito alla responsabilità civile nel nostro
ordinamento, affiancando alle sanzioni punitive dì natura ammini-
strativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione dell’il-
lecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di
proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell’intervento penale149.
Orbene, l’attuazione della delega conduce, in primo luogo, alla

abrogazione di cinque ipotesi delittuose previste dal codice penale150,

e segnatamente dei reati di cui agli artt. 594 “Ingiuria”, 627 “Sot-
trazione di cose comuni”, 647 “Appropriazione di cose smarrite, del
tesoro o di cose avuto per errore o caso fortuito”, cui sono stati af-
fiancati, come richiesto, i reati di cui agli artt. 485 “Falsità in scrit-
tura privata”, e 486 “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto
privato” in quanto rientranti fra «i delitti di cui al libro secondo, titolo
VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private,
ad esclusione delle fattispecie previste dall’art. 491 cod. pen.»151. 
L’articolo 2 (Modifiche al codice penale) del decreto ha ad og-

getto, invece, le modificazioni che, a seguito dell’abrogazione degli
articoli sopra citati, devono essere apportate alla formulazione sia
di disposizioni che, pur non essendo integralmente abrogate, inclu-
dono nel proprio campo di applicazione ipotesi oggetto di depena-
lizzazione, sia di disposizioni che si collegano (più o meno
espressamente) ad articoli oggetto di abrogazione. 
Nell’elaborazione del decreto, infatti, il delegato muove dalla

considerazione secondo cui l’adeguamento delle disposizioni inte-
ressate solo ‘indirettamente’ dall’intervento di abrogazione/depe-
nalizzazione rappresenti un adempimento che pur non esplicitato
dalla legge delega, deve ritenersi da essa inevitabilmente presup-
posto, in chiave di coordinamento logico-sistematico e di funzio-
nalità applicativa. 
In tale direzione, dunque, proprio con riferimento a tali adegua-

menti va precisato che nell’ambito dei delitti previsti in materia
di falsità in atti, si è provveduto, in primo luogo, ad adattare il
testo degli artt. 488 “Altre falsità in foglio firmato in bianco. Ap-
plicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali”, 489 “Uso di
atto falso” e 490 “Soppressione, distruzione o occultamento di
atti veri” cod. pen, alla sopravvenuta esclusione della rilevanza
penale delle condotte aventi ad oggetto scritture private diverse
dal testamento olografo o dalla cambiale o titolo di credito tra-
smissibile per girata o al portatore152. 
In particolare, l’abrogazione dei reati di cui agli artt. 485 e 486

cod. pen., ha determinato un triplice intervento di adattamento. Ri-
spettivamente, da un lato, in conseguenza della soppressione del-
l’art. 485 cod. pen., l’art. 2, co. 1, lett. b) del decreto, ha abrogato il
secondo comma dell’art. 489 cod. pen., avente ad oggetto l’ipotesi
di uso di atto falso in scrittura privata, da parte di chi non sia con-
corso nella falsità (l’ipotesi particolare dell’uso di testamento olo-
grafo o di cambiale o titolo di credito falso, da parte di chi non sia
concorso nella falsità, viene presa in considerazione dall’art. 491,
comma 2 cod. pen.). Dall’altro, alla luce dell’abrogazione dell’art.
486 cod. pen., il primo comma, lett. a) dell’art. 2 del decreto, ha ri-
formulato il testo dell’ art. 488 cod. pen., eliminando il riferimento
alle ‘scritture private’ e circoscrivendo il richiamo - in precedenza
esteso ai “due articoli precedenti”, in funzione di applicazione ‘re-
siduale’ - al solo art. 487 cod. pen.. 
Analogamente, per quel che concerne l’art. 490 cod. pen., il ri-

ferimento alla scrittura privata vera è stato sostituito dal richiamo
al testamento olografo o alla cambiale o titolo di credito trasmissi-
bile per girata o al portatore, in aggiunta al dolo specifico contem-
plato dall’art. 489, comma 2, cod. pen., in origine applicabile in
virtù dell’art, 490, comma 2, cod. pen.153. 
Ed inoltre, risultando ormai priva di qualunque funzionalità in

rapporto alle falsità in scritture private eccettuate dalla depenaliz-
zazione - alle quali la previsione in tema di dolo specifico risulta
de plano applicabile per effetto della riformulazione degli artt. 490
e 491 cod. pen. -, anche il capoverso dell’art. 490 cod. pen .è stato
oggetto di abrogazione per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. c) del
decreto in commento. 
In sede di riformulazione dell’art. 491 cod. pen.., la cui nuova
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151 Così, disponeva l’art. 2, co. 3, lett. a), n. 1, della legge delega. 
152 Così, Relazione illustrativa al decreto, 3 e ss..
153 Così, Relazione illustrativa al decreto, 4 e ss..

scoperta delle pene private nell’ottica del penalista, in A.A. V.v., Le pene
private, BUSNELLI- SCALFI, (a cura di), Milano, 1985, 48 e ss.. 
143 Così, PALIERO, ult. op. cit., 435. 
144 Così, NAPOLITANO-PICCIONI, Depenalizzazione e de criminalizzazione,
cit., 198 e ss..
145 In tal senso, GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi
punitivi: La legge delega di “Riforma della disciplina sanzionatoria”,
cit., 14 e ss..
146 In tal senso, GARGANI, Ult. op. cit., 15. 
147 Sul punto si rinvia a CENDON, La pena privata, in A.A. V.V. ,Tutela
dell’onore e mezzi di comunicazione di massa. Atti del Convegno giuridico
“Informazione, diffamazione, risarcimento”, Milano, 1979; BARATELLA,
Le pene private, Milano, 2006, 15 e ss..; PATTI, Il risarcimento del danno
e il concetto di prevenzione, in La resp. Civ., 2009, 165 e ss.;
PERLINGERI, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. Dir. civ., 2011,
119 e ss.; PATTI, Pena privata, in Dig. disc. priv., Torino, 1995, 349 e ss.;
QUARTA, La funzione deterrente della responsabilità civile, Napoli, 2010,
142 e ss.; BRICOLA, La riscoperta delle pene private nell’ottica del pena-
lista, in A.A. V.V., Le pene private, BUSNELLI – SCALFI, (a cura di), Milano,
1985, passim; MOSCATI, voce Pena (diritto privato), in Enc. Dir., XXXII,
Milano, 1982; BOBBIO, voce Sanzione , in Noviss. Dig. It., XVI, Torino,
1969.. Più in generale, sulla tendenza alla privatizzazione, si veda, PA-
LIERO, Depenalizzazione, cit., 435 e ss..
148 In tema, BUSNELLI, L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.: re-
sponsabilità aggravata o “condanna punitiva”?, in Danno e resp., 2012,
585 e ss.; PONZANELLI, Danni punitivi: no grazie, in Foro it., 2007, I,
1461 e ss.; ID., I punitive damages nell’esperienza nordamericana, in Riv.
dir. civ., 1983, 4, 435 e ss.; ID., I Danni Punitivi, in Nuova Giur. Civ.
comm., 2008, 25 e ss.; ID.,Pena privata, in Enc. giur., XXII, Roma, 1990,
1 e ss.; SPILLARE, I danni punitivi: mito o realtà?, in StudiumIuris, 2014,
1407 e ss.; Cass. civ., 15.4.2015, n. 7613, in Dir. civ. cont., 17.04.2015, 1 e
ss.; CAPPONI, Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999,
II, 157 e ss.; Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613, con nota di MENDOLA,
Astreinte e danni punitivi, in Giur. It., 2016, 562 e ss.; SPOTO, I punitive da-
mages al vaglio della giurisprudenza italiana, in Nuova giur. civ. comm.,
2007, 981 e ss.; PARDOLESI, Danni punitivi all’indice?,in Danno e resp.,
2007, 1126 e ss.; SCIARRATTA, La Cassazione su astreinte, danni punitivi e
(funzione della) responsabilità civile, in Dir. civ. cont., 7 luglio 2015, 1 e
ss.; SARAVALLE, I “punitive damages” nelle sentenze delle Corti europee e
dei tribunali arbitrali, in Riv. dir. int. priv. proc., 1993, 867 e ss.; D’ALES-
SANDRO, Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive dama-
ges e problemi di riconoscimento in Italia, in Riv. dir. civ., 2007, 395 e ss..
149 Così, Rel. illustrativa al decreto in commento, 2 e ss..
150 Art. 1, d. lgs. n. 7 del 2016. 
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rubrica è “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di cre-
dito”, ad opera dell’articolo 2, comma 1, lett. d) la rilevanza penale
delle condotte di falsificazione prese in considerazione agli artt. 476
(482), 487 e 488 cod. pen., con riferimento agli atti pubblici, è stata
estesa agli oggetti materiali presi in considerazione dalla legge de-
lega, in funzione limitativa della portata dell’intervento di depena-
lizzazione: il testamento olografo, la cambiale o il titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore. 
Pertanto, per effetto dell’abrogazione degli artt. 485 e 486 (e della

riscrittura dell’art. 488) cod. pen., la natura giuridica della disposi-
zione di cui all’art. 491, comma 1, cod. pen. è destinata a mutare.
Quest’ultima, infatti, non risulta più configurabile come circostanza
aggravante applicabile agli artt. 485, 488 e 490 cod. pen., bensì si
presenta quale autonoma fattispecie di reato, con conferma del trat-
tamento sanzionatorio originario, ossia l’applicabilità delle pene ri-
spettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e
nell’articolo 482 cod. pen., a seconda che il fatto sia commesso dal
pubblico ufficiale oppure da un soggetto privato. Il capoverso del-
l’art. 491 cod. pen. concerne, inoltre, la disciplina applicabile al
soggetto che, non avendo preso parte alla falsificazione, faccia uso
degli atti suddetti, rinviando - quod poenam - alla previsione di cui
all’art. 489 cod. pen. “Uso di atto pubblico falso”154.
Sempre con riguardo ai delitti contro la fede pubblica che, peral-

tro, com’è noto, non mancano di mostrare anche in tale circostanza
la propria complessità, tenuto conto della stessa costruzione delle
variegate ipotesi di falso, articolate sulla base di molteplici distin-
zioni variamente intersecantisi, ulteriori modifiche hanno coinvolto
gli artt. 491-bis e 493-bis cod. pen..
In particolare, per un verso, in conseguenza del venir meno della

rilevanza penale delle falsità aventi ad oggetto scritture private, è
stato eliminato dalla formulazione dell’art. 491-bis cod. pen. “Do-
cumenti informatici” il riferimento ai documenti informatici privati
aventi efficacia probatoria; per altro verso il disposto dell’art. 493-
bis “Casi di perseguibilità a querela” ha subito un duplice adegua-
mento: l’eliminazione del riferimento agli abrogati artt. 485 e 486
cod. pen.; la limitazione del capo di applicazione della norma alle
sole disposizioni aventi ad aggetto condotte incidenti su un testa-
mento olografo o su una cambiale o titolo di credito trasmissibile
per girata al portatore, prevedendo la procedibilità d’ufficio, nel
primo caso, e la punibilità a querela della persona offesa. 
Più agevole, per contro, è risultato il coordinamento delle dispo-

sizioni poste a tutela dell’onore nel cui ambito, a seguito della abro-
gazione del delitto di ingiuria, si è reso necessario circoscrivere il
raggio di operatività delle previsioni di cui agli artt. 596 “Esclusione
della prova liberatoria”, 597 “Querela della persona offesa ed
estinzione del reato” e 599 “Ritorsione e provocazione” cod. pen.,
sola fattispecie di diffamazione.
Al contesto appena delineato, va aggiunta, l’ulteriore modifica

di alcune disposizioni codicistiche concernenti i delitti contro il pa-
trimonio mediante violenza alle cose, in conseguenza della “rifor-
mulazione” del delitto di danneggiamento di cui all’art. 635, co. 1
cod. pen. e la contestuale trasformazione delle ipotesi circostanziali
di cui al comma secondo del medesimo articolo in corrispondenti
fattispecie autonome155. Una scelta metodologica, quest’ultima, che
sebbene non aderente alla previsione della legge delega che, per
contro, ne richiedeva la mera abrogazione, è stata ritenuta non ar-

bitraria in quanto finalizzata ad assicurare la piena intelligibilità
della disposizione stessa156. 
In tale direzione, dunque, subiscono modifiche apportate in

chiave di coordinamento gli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies cod. pen., dal momento che il riferimento normativo
alla circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art.
635 cod. pen non è più attuale, in quanto superato dalla nuova for-
mulazione della incriminazione157. 
Pare opportuno segnalare, infine, che nonostante l’art. 2, comma

3, lett. a) n. 4, della legge delega contemplasse altresì l’abrogazione
delle ipotesi di cui agli artt. 631 “Usurpazione”, 632 “Deviazione
di acque e modificazioni dello stato dei luoghi” e 633, co.1, “Inva-
sione di terreni o edifici” , con esclusione espressa delle ipotesi pro-
cedibili d’ufficio di cui all’art. 639-bis cod. pen., il delegato ha
ritenuto inopportuno darvi attuazione, ritenendo che «trattasi di fe-
nomeni criminali che, seppur attualmente ancora di scarsa incidenza
sul carico giudiziario, meritano, tuttavia, rilievo penale in quanto
attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati in via di
drammatica espansione»158. 
Diversamente, il decreto dà attuazione all’art. 2, co. 3, lett. a),

nn. 3 e 6 della legge delega, disponendo l’abrogazione dei delitti di
cui agli artt. 627 cod. pen., “Sottrazione di cose comuni” e 647 cod.
pen. “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute
per errore o caso fortuito”; intervento che, come opportunamente
rilevato159, ben potrebbe comportare delle concrete ripercussioni in
ordine al delitto di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., qualora
l’oggetto della condotta sia costituito da cose a loro volta oggetto
dei delitti abrogati. Così come, ulteriori riflessi potrebbero esservi
anche con riguardo al delitto di calunnia di cui all’art. 368 cod. pen.,
in quanto la natura di reato di pericolo di tale fattispecie potrebbe
far escludere la configurabilità del reato per effetto del venir meno
dell’ipotesi ex art. 647 cod. pen., sia quando esso costituisce l’og-
getto della falsa incolpazione, sia laddove operi come presupposto
della falsa accusa di ricettazione160.

4.1. L’introduzione di illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie
civili. 
La natura individuale degli interessi coinvolti dall’intervento

di «decriminalizzazione»161 di cui al d. lgs. n. 7 del 2016 ha in-
dotto il delegante162 a prevederne non già la mera “espunzione”
dal codice bensì la contestuale “riformulazione” delle condotte
medesime che, difatti, vengono ad integrare nuove e tipiche ipo-
tesi di illecito civile, dalle notevoli peculiarità; prima tra tutte,
la previsione, dal carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risar-
cimento del danno, di una sanzione pecuniaria civile da appli-
care alle ipotesi tassativamente individuate. 
Orbene, non senza plurime complicazioni, derivanti dalla insuf-

ficiente e carente formulazione dei criteri e principi direttivi, il Capo
II del decreto in commento ha ad oggetto sia la tipizzazione degli
illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, sia le norme di disci-
plina di carattere sostanziale e processuale.
Di particolare rilevanza, è l’art. 3 “Responsabilità civile per gli

illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie” che costituisce la norma
fondante del nuovo sistema. Difatti, nonostante la legge delega non
fornisse alcuna indicazione in ordine al coefficiente soggettivo ne-
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156 Così, Relazione illustrativa al decreto, 3 e ss..
157 Così, Relazione illustrativa al decreto, 3 e ss..
158 Così, Relazione illustrativa al decreto, 3. 
159 Al riguardo si veda, Cass., Rel. III/01/2016, 20. 
160 In tal senso, Cass., Rel. III/01/2016, 20. 
161 Al riguardo, si veda, per tutti, MANTOVANI, Diritto penale, ult. ed., Pa-
dova, 929 e ss.; PALIERO, Depenalizzazione, in Digesto Discipline penali-
stiche, 430 e ss.. 
162 Art. 2, co. 3, lett. c) e d) della legge delega.

154 Così, Relazione illustrativa al decreto, 3 e ss..
155 In particolare, ai sensi dell’art. 2, co.1, lett. l), il primo comma dell’ar-
ticolo 635 è sostituito dal seguente: «art. 635. Danneggiamento. - Chiun-
que distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili
cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia
ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico
o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.». 



cessario ai fini della responsabilità163, al primo comma della dispo-
sizione si stabilisce che gli illeciti civili di cui al successivo art. 4
«se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento
del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della san-
zione pecuniaria civile ivi stabilita». 
Al riguardo, la previsione secondo cui in tanto l’illecito, produt-

tivo di un obbligo di restituzione o di risarcimento del danno, può
essere sottoposto a sanzione pecuniaria civile in quanto sia stato
commesso dolosamente si fonda sulla opportuna esigenza di adot-
tare una scelta disciplinare omogenea rispetto al coefficiente sog-
gettivo d’imputazione in origine previsto in sede penale ai fini della
responsabilità164. Così come, per quel che concerne la tipizzazione
degli illeciti, l’art. 4 del decreto tiene conto di condivisibili ragioni
connesse non solo al concreto rischio di un eccesso di delega, ma
soprattutto alla necessità di preservare i confini di tipicità delle fat-
tispecie abrogate, alla luce della condivisibile riconducibilità degli
illeciti civili in esame alla autonoma nozione convenzionale di ma-
teria penale165 con il conseguente assoggettamento alle garanzie so-
stanziali previste a livello sovrannazionale166. 
Sul punto, infatti, può osservarsi che se è vero che la nuova san-

zione pecuniaria civile può distinguersi dalla sanzione pecuniaria
penale in quanto il proprio inadempimento non risulta mai conver-
tibile in misura incidente sulla libertà personale167; altrettanto fon-
dato pare ritenere che molteplici siano gli indici che depongono a
favore della riconducibilità della disciplina in esame alla nozione
di “materia penale” secondo l’elaborazione della Corte edu168, tanto
avuto riguardo alla natura dell’illecito, caratterizzato dalla presenza
di un precetto di carattere generale e dalla significatività della tra-
sgressione, quanto in ordine alla natura della sanzione, per un verso
ultra-compensativa e, per altro, preventiva e repressiva, nonché alla
stessa necessità di un registro informatizzato delle relative con-
danne, ai fini della reiterazione169. 
In particolare, il fondamento e la premessa di carattere costitu-

zionale delle sanzioni pecuniarie civili introdotte sono individuabili
nell’art. 23 Cost., sotto il profilo della indefettibile previsione legale
di presupposti e conseguenze sanzionatorie170. A tale referente, per-
tanto, si collegano le “garanzie” - tanto sostanziali quanto proces-
suali - che devono essere estese all’autore del fatto, al fine
dell’osservanza dei vincoli sovranazionali in tema di sanzioni pu-
nitive, tenuto conto dei profili di omogeneità funzionale intercor-
renti tra le fattispecie penali oggetto di “depenalizzazione” e le

nuove figure di “illecito civile”171.
In tale ottica, e stante la necessità che tali “pene” non sia applicate

fuori dal rispetto delle garanzie individuali, si è di fronte ad una tec-
nica legislativa che mantiene immutato - almeno in linea di princi-
pio - il perimetro descrittivo delle fattispecie abrogate, con le sole
eccezioni relative alla disciplina del nuovo illecito di ingiuria e con
riguardo agli illeciti aventi ad oggetto falsità in scritture private. 
Più precisamente, nel primo caso, l’adeguamento del contenuto

normativo dell’art. 599 cod. pen. al nuovo contesto della tutela
sanzionatoria civile ha comportato da un lato, la previsione se-
condo cui il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria ci-
vile sia in caso di ritorsione172 che di provocazione173, mentre
viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice civile la que-
stione relativa alla prova liberatoria174, da intendersi, tuttavia, sem-
pre possibile175; dall’altro, si rinviene l’innovativo riferimento alla
comunicazione “informatica o telematica” quale modalità di com-
missione del reato176 nonché, in ordine alle ipotesi “qualificate”,
un trattamento sanzionatorio più afflittivo nei casi in cui l’offesa
consista nell’attribuzione di un fatto qualificato o sia commessa
in presenza di più persone. 
Nel secondo caso, ossia con riferimento agli illeciti civili aventi

ad oggetto falsità in scritture private, si è ritenuto opportuno - in
considerazione della stretta connessione con l’azione di risarci-
mento del danno - eliminare i riferimenti al fine di profitto, circo-
scrivendo la punibilità alle sole ipotesi effettivamente produttive
di danno177. 
Sotto il profilo inerente alla determinazione dei limiti edittali -

in conformità alla prescrizione di indicare tassativamente «l’im-
porto minimo e massimo della sanzione», ma soprattutto alla luce
delle funzioni attribuite alle nuove sanzioni - 178, l’opera di tipizza-
zione dei nuovi illeciti risulta, altresì, seguita dalla previsione di
due distinte clausole generali sanzionatorie, corrispondenti a due
distinti gruppi di illeciti ripartiti in base alla loro gravità, e caratte-
rizzate da un grado di crescente afflittività: la prima, da euro cento
ad euro ottomila; la seconda da euro duecento ad euro dodicimila;
una apertura, quest’ultima, che solleva non poche perplessità se solo
si considera la ipotizzabile prevedibilità dei prossimi orientamenti
applicativi, tutt’altro che omogenei, derivanti dalla “incondizionata”
discrezionalità accordata al giudicante. 
La vocazione pubblicistica della innovativa sanzione può co-

gliersi altresì con riguardo alle norme di disciplina, seppur caratte-
rizzate da un differente coefficiente qualificante in termini di
preliminare esaustività. 
In particolare, sotto il profilo sostanziale, in osservanza delle tas-

sative indicazioni della delega in ordine ai criteri di commisurazione
delle sanzioni pecuniarie civili179 l’articolo 5 del decreto individua
i “Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie”, stabilendo
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171 Così, Relazione illustrativa al decreto in commento, 3 e ss..
172 Art. 4, co. 2, del decreto. 
173 Art. 4, co. 3, del decreto. 
174 Al riguardo, preme precisare che il delegato ha ritenuto inopportuno
prevedere per l’illecito civile di ingiuria una disposizione analoga a quella
contemplata dall’art. 596 cod. pen.,, in tema di esclusione della prova li-
beratoria. In particolare, alla base di tale scelta sono state poste sia esi-
genze di semplificazione, sia, soprattutto, la convinzione che, a seguito
della depenalizzazione dell’ingiuria, sia preferibile rimettere la questione
al prudente apprezzamento del giudice civile. In tal senso, Relazione illu-
strativa al decreto, 5 e Cass., Rel. III/01/2016, cit., 20. 
175 In tal senso, PADOVANI, Procedibilità e applicazioni, le differenze più
nette, in Giuda dir., n. 8, 2016, 79. 
176 Così, GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati
in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, cit., 595. 
177 Art. 4, co.4, lett. a), b), c), d), del decreto. Cfr, Relazione illustrativa al
decreto, 5 e Cass., Rel. n. III/01/2016, cit., 23. 
178E’ quanto veniva richiesto dall’art. 2, co. 3, lett. d), n. 1 della legge delega. 
179Art. 2, co. 3, lett. e), della legge delega. 

163 Così, GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi puni-
tivi: la legge delega di “Riforma della disciplina sanzionatoria”, cit., 19,
nota 120. 
164 Così, la Reazione illustrativa al decreto, cit., 4. 
165 Al riguardo, si veda, MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio bi-
nario” della corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2013, 1922 e ss..
166 Così, Relazione illustrativa al decreto, 4 e ss..
167 Così, NAPOLITANO - PICCIONI, Depenalizzazione e de criminalizzazione,
cit., 207. 
168 Sul punto si rinvia per i necessari riferimenti a, Cass., Ufficio del Mas-
simario, Rel. n. 35, 2014, in www.cortedicassazione.it, Roma, 8 maggio
2014. Si veda, altresì, PALIERO, “Materiale penale” e illecito amministra-
tivo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “clas-
sica” a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 894 e ss.;
VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e resistenze naziona-
listiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra “guerra”
e “dialogo”, in www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 201, 1 e ss.; MA-
SIERI, Decriminalizzazione e ricorso alla “sanzione pecuniaria civile”,
ivi, 1 aprile 2015, 1 e ss.; MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, fasc. 3, 1095 e ss..
169 Così, GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi puni-
tivi: la legge delega di “Riforma della disciplina sanzionatoria”, cit., 19,
nota 122; BARTOLI, Una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?,
in Dir. pen. proc., 2014, 66 e ss.. 
170 Così, Relazione illustrativa al decreto, 4 e ss..
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che, in sede di determinazione dell’importo il giudice debba atte-
nersi alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, al-
l’arricchimento del soggetto responsabile, all’opera svolta
dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della propria azione, alla personalità nonché alle condizioni econo-
miche di quest’ultimo. 
In tale direzione, inoltre, l’espresso riferimento - da parte della

delega - all’indice di commisurazione rappresentato dalla reitera-
zione dell’illecito, ha posto, peraltro, la necessità di disciplinare i
presupposti e le condizioni necessari perché l’illecito sia considerato
‘reiterato’. Così, al successivo art. 6 del decreto viene precisato che
«si ha reiterazione quando l’illecito civile è compiuto entro quattro
anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra
violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile che sia della
stessa indole e che sia accertata con provvedimento» non già defi-
nitivo bensì «esecutivo»180.
Al riguardo, ripercorrendo ai successivi commi 2 e 3 la no-

zione di “violazioni della stessa indole” - in termini sostanzial-
mente omogenei alle indicazioni normative di cui all’art. 8-bis
l. n. 689 del 1981 e del pari consonanti con la definizione co-
dicistica di cui all’art. 101 cod. pen. - la concreta operatività
della disposizione in parola viene assicurata dal rinvio ad un
emanando decreto del Ministro della giustizia istitutivo del
“Registro informatizzato di provvedimenti in materia di san-
zioni pecuniarie civili” ex art. 11 del decreto. 
All’art. 7 del decreto “Concorso di persone”, inoltre, viene

presa in considerazione l’eventualità che alla realizzazione di
uno o più illeciti previsti dall’art. 4, cooperino più individui,
disponendo - in linea con quanto stabilito dall’art. 5, l. n. 689
del 1981 - che, in tal caso, ciascun concorrente soggiaccia alla
correlativa sanzione pecuniaria civile. 
Orbene, in accordo con l’essenza punitiva delle sanzioni pe-

cuniarie in esame, ma in assenza di univoche indicazioni, il de-
creto individua l’Autorità preposta alla relativa irrogazione nel
giudice civile competente a conoscere dell’azione del risarci-
mento danno nonché il destinatario dei conseguenti proventi
nella Casa delle Ammende. 
In particolare, in relazione a tale ultimo profilo, mentre si

rinvia ad un successivo Decreto Ministeriale per la disciplina
concernente le modalità del pagamento, il relativo termine e le
forme di riscossione dell’importo dovuto; per contro, vengono
fornite le direttive circa la rateizzazione dell’adempimento e
l’estinzione della sanzione in unica soluzione, stabilendo, al-
tresì, la inammissibilità di copertura assicurativa per il paga-
mento della sanzione punitiva e la intrasmissibilità agli eredi
del corrispondente obbligo. 
Quanto alla competenza del giudice civile competente a co-

noscere dell’azione di risarcimento del danno - individuata
sulla base del carattere accessorio dell’istanza punitiva rispetto
al profilo compensativo - occorre precisare che lo stesso deve
decidere ex officio sull’applicazione della sanzione civile pe-
cuniaria al termine del giudizio, a condizione che abbia accolto
la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa; ad
eccezione dell’ipotesi di cui all’art. 8, co. 3, del decreto, con
riguardo alla ipotesi di notifica dell’atto introduttivo nella pe-
culiare forma stabilita dall’art. 143 del cod. proc. civ. in caso
di persona irreperibile. 
Alla uniformità rispetto al ruolo della persona offesa nel pre-

vigente regime normativo ha prevalso, dunque, la connotazione
fortemente pubblicistica del nuovo istituto che, tuttavia, non
pare possa dirsi - almeno sotto il profilo processuale - adegua-

tamente preservata. Difatti, più che ad esigenze di “prudenza”
volte ad assicurare quelle “garanzie minime”, la previsione di
cui all’ultimo comma dell’art. 8 del decreto sembra proiettarsi,
piuttosto, verso una mera questione pratico-applicativa181.
In particolare, nello stabilire che «al procedimento, anche ai

fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si appli-
cano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto
applicabili con le norme del presente capo», la disposizione
di chiusura di cui al quarto comma dell’art. 8 del decreto sol-
leva fondate perplessità circa possibili effetti di indebolimento
di tutela182, nella misura in cui non solo prevede quale parame-
tro logico-valutativo del risultato accertativo quello proprio del
processo civile, ma rimette la ricerca della prova nella «esclu-
siva iniziativa privata, non esistendo invero un potere di inda-
gine in capo al pubblico ministero»183. In tale ottica, pertanto,
la persona offesa non sarà sempre in grado di disporre degli
strumenti necessari per acquisire elementi di prova sufficienti
ad esercitare l’azione civile risarcitoria184. 
Così come, sul versante del destinatario dei proventi della

sanzione, appare intuibile che sebbene esigenze di coerenza
dogmatica avrebbero imposto di optare per la differente solu-
zione, ritenendo, dunque, che a beneficiare della sanzione ci-
vile avrebbe dovuto essere il privato - anche «al fine di evitare
di introdurre una punizione solo formalmente civile, ma in so-
stanza assimilabile alla sanzione amministrativa »185 - la vi-
sione “economistica”186 che coordina l’interno intervento
finisce per prendere in considerazione la mera necessità di non
ingolfare ulteriormente il contenzioso civile187 che, in realtà,
sarebbe alimentato facendo intravedere all’offeso una seria
possibilità di arricchimento188. 
Diversamente, le ragioni di economia processuale hanno ce-

duto il passo alla prospettiva di un maggior gettito a favore
dello Stato con riferimento alla disciplina transitoria, dal mo-
mento che, nel silenzio della delega, l’art. 12 del decreto pre-
vede - in deroga alla regola generale sull’efficacia delle leggi
nel tempo di cui all’art. 11 delle c.d. preleggi - che le disposi-
zioni relative alle sanzioni pecuniarie civili si applichino anche
ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore
del medesimo, salvo che il procedimento penale sia stato defi-
nito con provvedimento irrevocabile. Nel qual caso, troverà
applicazione la disciplina di cui all’art. 2, co. 2, cod. pen..
Pertanto, mentre in ordine ai procedimenti penali in corso, se

ancora in fase di indagine, il pubblico ministero dovrà evidente-
mente procedere secondo le forme consuete, richiedendo l’archi-
viazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
nell’ipotesi in cui, l’azione penale sia stata già esercitata, troverà
applicazione la regola generale di cui all’art. 129 cod. proc. pen.189.
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181 PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture, cit.,
1721; GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati
in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, cit., 598. 
182 PALAZZO, ult. op.cit., 1721. 
183PALAZZO, ut. supra, 1721. 
184 Così, PALAZZO, ut supra, 1721. 
185 Così, PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture,
cit., 1705. 
186 Al riguardo, più in generale, FLICK, Fisiologia e patologia della depe-
nalizzazione nel diritto penale dell’economia, in Riv. soc., 2011, 42 e ss.;
PADOVANI, Promemoria sulla questione giustizia, in CP, 2007, 4023 e ss.;
ID., La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni, in Dei
delitti e delle pene, Milano, 1984, 121 e ss.; BERNARDI, La depenalizza-
zione e le sue diverse forme, in BERNARDI-ZODA, Depenalizzazione. Profili
teorici e pratici, Padova, 2008, 18 e ss.. 
187 Sul punto, BOVE – CIRILLO, L’esercizio della delega per la riforma della
disciplina sanzionatoria: una prima lettura, cit., 7. 
188 PALAZZO, Nel dedalo delle riforme prossime e venture, cit., 1721. 
189Cass.,Rel., cit., 23 e ss.. 

180 Sul punto si veda, MAZZA L., Reiterazione dell’illecito amministrativo
e reiterazione dell’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria, cit., 234 e ss.. 



Al riguardo, tuttavia, pare opportuno porre in rilevo taluni
profili di difformità riscontrabili nelle previsioni concernenti
la disciplina temporale dei decreti “gemelli” di cui trattasi. Di-
fatti, in primo luogo occorre rilevare che a differenza delle ipo-
tesi depenalizzate in forza del d.lgs. n. 8 per le quali è stato
testualmente stabilito all’art. 9 che il giudice dell’impugna-
zione decide sulle statuizioni civili, alcuna disposizione in tal
senso può riscontrarsi in riferimento alle ipotesi di “decrimi-
nalizzazione”. 
Proprio sul punto e, dunque, in riferimento al potere del giu-

dice dell’impugnazione di decidere l’appello o il ricorso in or-
dine ai capi concernenti le statuizioni civili, si segnala, seppur
brevemente, il più recente intervento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione190 le quali, alla luce di una ap-
profondita disamina del dettato normativo che ha tenuto conto
tanto di una preliminare interpretazione letterale quanto di una
“ricomposizione” sistematica delle nuove disposizioni legisla-
tive hanno evidenziato come la differenza delle discipline tran-
sitorie rispecchi la più generale scelta di congegnare due
sistemi con opzioni tecnico-normative differenziate ed auto-
nome, l’uno per realizzare le abrogazioni con introduzione
delle sanzioni civili e l’altro per le depenalizzazioni, con se-
guito nella sede di applicazione delle sanzioni amministrative:
scelta resa palese dal fatto di avere, il Governo, fatto ricorso a
due strumenti legislativi diversi anche per estremi di identifi-
cazione. 
In tale prospettiva, dunque, trattandosi di discipline rispondenti

a criteri strutturali non sovrapponibili il Supremo Consesso ha af-
fermato il principio di diritto secondo cui “in caso di sentenza di
condanna relativa a un reato successivamente abrogato e quali-
ficato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile,
ai sensi del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’impugna-
zione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che con-
cernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa,
revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto
irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concer-
nono gli interessi civili”191. 
In secondo luogo, un ulteriore elemento di differenziazione tra

le due discipline, può rinvenirsi anche con riguardo all’ipotesi in
cui il procedimento si trovi in fase di indagine. Difatti, se come
già evidenziato, in tal caso si sarà in presenza di una rituale ri-
chiesta di archiviazione, tuttavia, contrariamente a quanto previsto
dal d. lgs. n. 8 del 2016 - che fissa per la trasmissione degli atti
relativi ai reati depenalizzati alla competente Autorità ammini-
strativa, entro il termine di novanta giorni - in tal caso nessuna
scansione cronologica è prevista per la presentazione della richie-
sta di archiviazione. 
Del resto, sulle potenzialità del nuovo istituto - nonostante

il prevedibile e limitato effetto deflattivo - si avrà modo di spe-
rimentare192, non sottacendosi, tuttavia, un condizionato scet-
ticismo di fondo.

5. Conclusioni. 
L’interrogativo che ha guidato il presente lavoro è il se-

guente: come è possibile raggiungere risultati di maggiore si-
stematicità - seppur nel limitato campo delle sanzioni - se solo

si considera che, nell’immediato, un primo riscontro di con-
traddittorietà sembra potersi rinvenire nello stesso accosta-
mento della richiamata “sistematicità” ai limiti di settore su
cui la medesima riforma è chiamata ad operare?
Con ciò si vuole intendere, banalmente, che o si è in pre-

senza di una riforma sistemica o, per contro, di una riforma di
settore che, peraltro, lungi dall’esser lontana da quella emer-
genziale logica «a buon mercato»193 che suole distinguere le
più recenti novità legislative in materia. 
In tale direzione, infatti, anche volendo “disfarsi” del reali-

smo ispirato a quel presunto scetticismo di fondo194, conside-
rato fin troppo radicale, non possono dirsi testimonianze
inattendibili quelle manifestanti forti dubbi circa la reale effi-
cacia dell’intervento (de)penalizzante195, se solo si considera
che «di depenalizzazioni parliamo dal 1967, ne abbiamo fatte
una sfilza che non finisce più e la situazione è infinitamente
peggiorata. Molte ragioni spiegano il peggioramento e si tratta
di ragioni connesse alla depenalizzazione stessa: più si depe-
nalizza e più si aggrava il sistema. Sembra un paradosso, ma è
così»196. 
Ed ancora, analogamente, anche a voler superare ludici pas-

satempi interpretativi, tentando di calarsi nella “sottoveste”197
politico-criminale, non può sottacersi una ulteriore perplessità. 
In particolare, se è vero che - in quell’ottica di “rassegnazione

scientifica” - può considerarsi pura utopia il miraggio di una re-
visione del codice penale, dovendosi, piuttosto, prendere atto della
fondata distinzione tra «riforme possibili ed impossibili»198; al-
trettanto ragionevole pare ritenere che, tramontata l’ attuale vo-
lontà di dare attuazione alla parte nodale della riforma, relativa al
catalogo delle pene, quale elemento essenziale199 in quanto legit-
timante la «innaturale»200 abdicazione del “sapere dottrinale”201
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193 Così, seppur in senso contrario, PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. A
proposito della riforma delle sanzioni penali, cit., 1.
194 Il riferimento è a PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle re-
centi riforme sanzionatorie, in Dir. pen. proc., 3, 2016, 285 e ss., il quale,
rilevando tale scetticismo, manifesta la propria contrarietà a critiche ra-
dicali sulla manovra legislativa in trattazione. 
195 L’uso del termine vuole essere inteso nel proprio significato comune,
ed è finalizzato ad evidenziare il carattere “mortificante” dell’intervento.
Più in generale, NUVOLONE, Depenalizzazione apparente e norme penali
sostanziali, in Riv. it. dir. proc. pen.,1968, 60 e ss.; ID., La legge di de-
penalizzazione, Torino, 1984, passim; LARIZZA, Profili critici della po-
litica di depenalizzazione, cit., 61 e ss.; BARTOLI, Una goccia deflattiva
nel mare del sovraffollamento?, cit., 661 e ss.; EUSEBI, La riforma inelu-
dibile del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013,
3, 1307 e ss.. 
196 Così, PADOVANI, Alla ricerca di una razionalità penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2013, 1092 e ss.; ID., PADOVANI, La disintegrazione attuale
del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della
comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 433 e ss.; PADO-
VANI, Il binomio irriducibile. La distinzione in delitti e contravvenzioni,
fra storia e politica criminale, in Diritto penale in trasformazione, MA-
RINUCCI – DOLCINI, ( a cura di), 1984, 421 e ss..  Si veda anche, DE MURO,
Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale , 2013,
54 ss.; FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?,
in Riv. it. dir. proc. pen ., 1994, 36 e ss.; MANNOZZI, Il «legno storto» del
sistema sanzionatorio, in Dir. pen. proc.,2014, 781 e ss.; PADOVANI, La
distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo
l’esperienza italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 953 e ss.; DONINI,
Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depenalizza-
zione in un quadro di “sistema”, in ID., Alla ricerca di un disegno sulle
riforme penali in Italia, Padova, 2003, 222 e ss.. 
197 Lo spunto è tratto da PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e pros-
sime venture, cit., in Riv. it. dir. proc. pen., 1698 e ss., ed in particolare
all’«abito mentale del legislatore incline a procedere per titoli o fenomeni
criminosi». 
198 Così, PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture. ( A
proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 2014, 1700. 
199 Definito il «piatto forte» della riforma dallo stesso Prof. PALAZZO, Le

190Cass. pen., Sez. Un., sentenza 07 novembre 2016 ( ud. 29 settembre
2016), n. 466688.
191Cass. pen., Sez. Un., sentenza 07 novembre 2016 ( ud. 29 settembre
2016), n. 466688. 
192 Il riferimento è alle diverse problematicità emergenti dall’analisi del-
l’intervento legislativo, la cui risoluzione è rimessa alla ampia discrezio-
nalità di cui disporrà l’interprete. 



garanzie in tema di responsabilità penale207. 
Con ciò si vuole intendere che, una corretta politica di de-

penalizzazione non potrà considerarsi intrapresa, oltre che del
tutto intraprendersi, se non viene previamente identificata -
alla luce di quelle valutazioni sopra richiamate - l’area entro
cui deve muoversi la legislazione penale dal momento che, «il
delitto è un artificio social politico, non un fenomeno naturale.
Possiamo avere quali e quanti delitti vogliamo: tutto dipende
da quello che scegliamo di considerare criminale»208.
In tale prospettiva, preso atto anche del drastico ridimensiona-

mento subìto dall’intervento in parola, il labile confine tra realtà
e finzione è consapevolezza sapientemente maturata, conside-
rando che «è sempre più intenso il lavorìo riformistico di tipo “in-
terpolativo” più che novellistico (…) sempre dettato dall’urgenza
di acquisire risultati immediatamente spendibili»209. 
Ma, spendibili in quale direzione?
Un perenne condizionale, del quale siamo ormai assuefatti,

il cui conseguente si rivela essere un’evidente impossibilità,
giacché congiunge opposti che non possono essere contempo-
raneamente veri, e che in alcuni casi sono, per di più, solo ap-
parenti contraddizioni. 
E così, ecco affiorare la ormai familiare ombra di una scia

di «sollecitazioni emotive»210, cedente «all’improvvisa tenta-
zione del semplicistico intervento sanzionatorio quale antidoto
al dilagante sintomo criminale»211, e sempre più incline a ri-
porre le proprie sorti nella «diversa sensibilità del giudi-
cante»212, alla quale non sembrano sottrarsi neppure, da ultimo,
le nuove disposizioni in materia di abrogazione di reati e di
depenalizzazione. 
Del resto, «Roma, Sparta e Cartagine sono pur perite»213. 
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in favore di una più coraggiosa concretezza legislativa, viene
meno altresì l’“ampio respiro” auspicato, emergendo, piuttosto,
l’opacità di una ormai nota “politica politicante”202, perennemente
ostaggio di quell’esasperato clima di allarmismo sociale203. 
Una volta confinato nella mente del legislatore il «piatto

forte»204 della riforma205, non sembra, pertanto, potersi dire
compiuta la sperata “riabilitazione” del sistema sanzionatorio
che, quantomeno da una angolazione de iure condendo e fina-
lizzata al medio e lungo termine, non può fondarsi su di un or-
dito normativo privo di una prospettiva criminologica «che
muova, cioè, dall’«essere», dalle condizioni generali sociali,
presenti e verosimilmente future»206, ed altresì sorretto da un
coerente programma di tutela accreditante una valutazione ed
una reinterpretazione in chiave di “diritti” delle fondamentali
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207 In argomento, DE FRANCESCO, Costituzione, persona, comunità:
beni giuridici e programmi di tutela nelle dinamiche della vicenda pe-
nale, in Dir. pen. proc., 5, 2014, 504; PULITANÒ, La cultura giuridica
e la fabbrica delle leggi, in www.penalecontemponaeo.it, 28 ottobre
2015, 1 e ss.. 
208 Così, PACKER, I limiti alla sanzione penale, trad. it., Milano, 1978,
281. 
209 PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle san-
zioni penali, cit., 6.. Evidenzia la «irrazionale fuga dalla sanzione pe-
nale», MAZZA L., Depenalizzazione e ragionevolezza delle sanzioni, cit.,
1. Più in generale, MORSILLO – MAZZA L., Problematica della depenaliz-
zazione, Teramo, 1973, 341 e ss.; MARINUCCI – DOLCINI, Diritto penale
‘minimo’ e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999,
803 e ss. PADOVANI, Il volto attuale del sistema penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2013, 1087 e ss.; ID., I confini della tutela penale: Selezione dei
beni e criteri di selezione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 453 e ss.; SEL-
VAGGI, La depenalizzazione e le altre politiche deflattive nelle più recenti
iniziative di riforma, cit., 417 e ss.. 
210 Così, NAPOLITANO - PICCIONI, Depenalizzazione e decriminalizzazione.
Analisi ragionata dei Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016,
cit., 24. 
211 ult. op. cit..
212 ut supra.
213Così, CHARLES L. DE MONTESQUIEU, De l’Esprit des Loix, libro XI,
1748. Secondo l’Autore «Siccome tutte le cose umane hanno una fine,
lo Stato di cui parliamo perderà la sua libertà, perirà. Roma, Sparta e
Cartagine sono pur perite. Perirà quando il potere legislativo sarà più
corrotto di quello esecutivo. Non sta a me esaminare se gli Inglesi godano
attualmente di questa libertà o no. Mi basta dire che essa è stabilita dalle
loro leggi, e non chiedo di più. Non pretendo con ciò di avvilire gli altri
governi, né dichiarare che questa libertà politica estrema debba morti-
ficare quelli che ne hanno soltanto una moderata. Come potrei dirlo io,
che credo che non sia sempre desiderabile nemmeno l’eccesso della ra-
gione; e che gli uomini si adattino quasi sempre meglio alle istituzioni
di mezzo che a quelle estreme?».

difficoltà interpretative degli istituti sostanziali previsti dalla L. n.
67/2014, in Sistema sanzionatorio e processo penale: lavori in corso,
Giurisprudenza italiana. Gli speciali, PALAZZO – SPANGHER, ( a cura di)
, Milano 2015, 1; ID., Le nuove norme sulla giustizia penale, CONTI-MA-
RANDOLA-VARRASO, ( a cura di), 2014, 151 e ss.. Sulla centralità dell’idea
di risocializzazione ai fini di una riforma del sistema sanzionatorio si
veda MOCCIA, Riflessioni intorno al sistema sanzionatorio e propositi di
riforma, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, 3 e ss.; BRICOLA, La de-
penalizzazione nella legge 24 novembre 1981, n. 689: una svolta «reale»
nella politica criminale?, in Scritti di diritto penale, vol. I, Dottrine ge-
nerali. Teoria del reato e del sistema sanzionatorio, II, Milano 1997,
1445 e ss..
200 Così, con riguardo alla «innaturale scissione tra riforma del sistema
sanzionatorio e riforma del codice», PALAZZO, Fatti e buone intenzioni.
A proposito della riforma delle sanzioni penali, in www.penalecontem-
poraneo.it, 10 febbraio 2014, 1. Più in generale, PELISSERO, La politica
penale delle interpolazioni, in www.penalecontemporaneo.it, 30 maggio
2016, 1 e ss.; PULITANÒ, La cultura giuridica e la fabbrica delle leggi,ivi,
28 ottobre 2015, 1 e ss.; MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità
politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1201 e ss.; CARACCIOLI,
“Marginalità” della pena e politica criminale: due crisi parallele, in
Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, 150 e ss.; BAUMAN, La
società dell’incertezza, trad. it. MARCHISIO – NEIROTTI, Bologna, 1999,
141 e ss.. 
201 Il riferimento è alla unanime consapevolezza di una necessaria riforma
del codice penale. 
202 Il riferimento è a CERVANTES, El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha , Madrid, 1605, ed in particolare alla nota dimensione tragica pre-
sente nell’opera, dipendente dalla inesistente corrispondenza fra cose e
parole ma, soprattutto, alla metafora della “lotta contro i mulini a vento”:
ossia la ricerca dell’identità, e di quella persa. Per la prima traduzione
completa in italiano si veda, GAMBA B., L’ingegnoso cittadino Don Chi-
sciotte della Mancia opera di Michele di Cervantes Saavedra. Traduzione
nuovissima dall’originale spagnuolo, colla vita dell’autore, Venezia,
1818-1819. Più di recente, si veda, CITATI, Il Don Chisciotte, Milano,
2013, nonché LODI, Miguel de Unamuno, In viaggio con Don Chisciotte,
Milano, 2013. Inoltre, si veda, PALAZZO Le nuove norme sulla giustizia
penale, cit., 152, il quale, con riferimento alle pene non carcerarie, evi-
denzia che nella Legge n. 67 del 2014 «non mancano spunti interessanti,
ma essi appaiono essenzialmente dei semi destinati a fruttificare in un fu-
turo chissà quanto lontano, quando il legislatore troverà il coraggio po-
litico e la forza intellettuale per una revisione funditus del sistema, e
quando certe forze politiche cesseranno di usare demagogicamente l’ar-
gomento della “sicurezza” per opporsi a qualunque riforma che vada nel
senso di una razionale e ponderata restrizione del carcere».
203 In argomento, PALAZZO, Le depenalizzazione nel quadro delle recenti
riforme sanzionatorie, cit., 289, il quale evidenzia come «è del tutto na-
turale che sia così, poiché una più incisiva riforma del sistema che si
aprisse progressivamente a nuove tipologie sanzionatorie e addirittura
a nuovi paradigmi di giustizia (fortemente alternativi, come quello ri-
partivo), non potrà mai prescindere dalla previa evoluzione di un’opi-
nione pubblica più aperta e serena e meno oppressa dalla paura».
204 Così, PALAZZO, Le difficoltà interpretative degli istituti sostanziali pre-
visti dalla L. n. 67/2014, cit., 1. 
205 In tal senso, GULLO, Studi. Commento ai d. lgs. nn. 7 e 8 del 2016,
cit., 11. 
206 Così, MANTOVANI, Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della
criminalità?, cit., 2. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

MASSIMARIO (*)

110. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Rigetto
della istanza di sospensione del procedimento con messa alla
prova - Impugnabilità della sentenza per far valere la nullità
del rigetto - Possibilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 444, 464 quater)

L’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle at-
tinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. 
(Nella specie, il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di rigetto
dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
unitamente alla sentenza di patteggiamento, pronunciata nel-
l’udienza successiva. In applicazione del principio, la Corte ha ri-
gettato il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza in astratto delle
deduzioni relative al rigetto della predetta istanza). (1)

Sez. V, sentenza n. 2525, 24 novembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Settembre, Rel. Morelli, P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.);
Ric. Moretti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3429 del 1998, in CED Cass., m.

212.679; n. 5210 del 2000, ivi, m. 215.467; n. 21287 del 2010, ivi, m.
247.539; n. 39193 del 2014, ivi, m. 260.392.
Massime precedenti Vedi: n. 38286 del 2002, in CED Cass., m. 222.959;
n. 17384 del 2011, ivi, m. 250.074; n. 38070 del 2012, ivi, m. 254.371; n.
38566 del 2014, ivi, m. 261.468.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33216 del 2016, in CED Cass.,
m. 267.237; n. 36272 del 2016, ivi, m. 267.238.

111. Dibattimento - Provvedimenti del giudice in ordine alla
prova - Ordinanza di revoca della ammissione di prove ri-
tenute superflue - Obbligo di motivazione puntuale sulla su-
perfluità - Omissione - Nullità relativa dell’ordinanza -
Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 495, comma 4, 181)

È viziata da nullità relativa l’ordinanza con la quale il giudice
abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della di-
fesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro
superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “di-
fendersi provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod.
proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi”
sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si
richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema
di contraddittorio tra le parti. (1)

Sez. V, sentenza n. 2511, 24 novembre 2016 - 18 gennaio 2017, Pres.
Settembre, Rel. Scotti, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. Mignona e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 36967 del 2007, in CED Cass.,

m. 237.944; n. 51522 del 2013, ivi, m. 257.892.

Massime precedenti Difformi: n. 9687 del 2015, in CED Cass., m.
263.184.
Massime precedenti Vedi: n. 30889 del 2005, in CED Cass., m. 232.215;
n. 24302 del 2010, ivi, m. 247.878; n. 9761 del 2015, ivi, m. 263.210.

112. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Nozione - Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. art. 568, comma 4)

In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame
è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto
ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale
derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la corret-
tezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale de-
rivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. 
(In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile
per carenza di interesse il ricorso del detenuto avverso il provvedi-
mento adottato due anni prima di trattenimento della corrispondenza
indirizzata ad una associazione di volontariato avente ad oggetto ini-
ziative di protesta da assumere in occasione della giornata mondiale
contro la tortura, che si celebrava in quel periodo). (1)

Sez. I, sentenza n. 8763, 25 novembre 2016, 22 febbraio 2017,
Pres. Cortese, Rel. Centonze, P.M. Delehaye (concl. diff.); Ric.
Attanasio.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 47882 del 2013, in CED Cass., m.

257.322; n. 43952 del 2015, ivi, m. 265.131.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 6624 del 2012, in CED
Cass., m. 251.693.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 10372 del 1995, in CED Cass.,
m. 202.269.

113. Imputato - Incertezza sull’età dell’imputato - Accerta-
mento - Documento di identità estero di autenticità verifi-
cata - Prevalenza dei dati risultanti dallo stesso sugli esiti
diversi dell’esame radiografico (cod. proc. pen. art. 67)

In tema di accertamento dell’età dell’indagato, i dati emergenti
da un documento di identità estero di provenienza certa e di au-
tenticità verificata (nella specie un passaporto accompagnato dal
visto di ingresso rilasciato dall’autorità italiana), prevalgono sulle
diverse risultanze dell’esame radiografico, anche in considera-
zione del margine di errore delle tabelle di comparazione. (1)

Sez. V, sentenza n. 1839, 23 novembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Fumo, Rel. Scarlini, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. E.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 2993 del 1993, in CED Cass., m.

194.627; n. 38379 del 2003, ivi, m. 225.961; n. 9493 del 2006, ivi, m.
233.883; n. 16946 del 2015, ivi, m. 263.448.

114. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Custodia
cautelare in carcere - Estinzione della custodia per omesso
interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare -
Rimessione in libertà - Sussistenza dei presupposti per di-
sporre il fermo di indiziato di un delitto - Provvedimento di
fermo da parte del P.M. - Richiesta di convalida del fermo
e di emissione di una nuova misura cautelare - Interrogato-
rio di garanzia svolto dal giudice all’indagato in stato di de-
tenzione - Legittimità della procedura (Cod. proc. pen. artt.
302, 294, 384, 391)
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



In presenza dei presupposti previsti dall’art. 384 cod. proc. pen.,
è legittimo il provvedimento di fermo di indiziato di delitto di-
sposto dal P.M. nei confronti di persona appena rimessa formal-
mente in libertà in relazione ad un titolo di custodia cautelare
dichiarato inefficace per omesso interrogatorio di garanzia; in tal
caso, il giudice, cui unitamente alla convalida del fermo sia stata
chiesta anche l’emissione di nuova misura cautelare, procede al-
l’interrogatorio di garanzia dell’indagato in stato di detenzione,
non trovando in tale ipotesi applicazione l’obbligo di svolgere
l’interrogatorio in stato di libertà, previsto dall’art. 302 cod. proc.
pen., che attiene a diversa sequenza procedimentale. (1)

Sez. V, sentenza n. 1840, 23 novembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Fumo, Rel. Scarlini, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Aiello.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 28110 del 2007, in CED Cass.,

m. 237.052; n. 38782 del 2008, ivi, m. 241.404; n. 19733 del 2013, ivi,
m. 257.012.
Massime precedenti Vedi: n. 50992 del 2014, in CED Cass., m. 263.214.

115. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Revoca o
sostituzione delle misure - Sostituzione della misura degli
arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla p.g. e,
cumulativamente, con l’obbligo di dimora nel comune di re-
sidenza - Legittimità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 299,
comma 2, 284, 282, 283)

È legittimo il provvedimento del giudice cautelare che, sosti-
tuendo la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 299,
comma secondo, cod. proc. pen., applichi cumulativamente l’ob-
bligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora
nel comune di residenza, purché le misure, congiuntamente ap-
plicate, non determinino una condizione di maggiore afflittività
per l’imputato ed abbiano un contenuto, coercitivo o interdittivo,
conforme a quello previsto dalla legge. (1)

Sez. V, sentenza n. 6790, 23 novembre 2016 - 13 febbraio 2017,
Pres. Fumo, Rel. Caputo, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Musu-
meci.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 42891 del 2009, in CED Cass., m.

245.553; n. 49817 del 2009, ivi, m. 245.745; n. 27679 del 2012, ivi, m.
253.782; n. 43449 del 2014, ivi, m. 260.977.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 29907 del 2006, in CED Cass.,
m. 234.138.

116. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca - Beni immobili dell’inda-
gato alienati per far venir meno le garanzie della riscossione
da parte dell’Erario in caso di reato di sottrazione fraudo-
lenta al pagamento delle imposte - Legittimità del sequestro
- Ragioni - Beni strumento attraverso il quale è stato com-
messo il reato ex art. 240 comma 1 C.p. (Cod. proc. pen. art.
321, comma 2; Cod. pen. art. 240, comma 1; d. lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 11)

In tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto
indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un’efficace
riscossione dei tributi da parte dell’Erario, sono suscettibili di
sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell’art.
240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo stru-
mento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla ri-

levando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di
tale delitto. (1)

Sez. III, sentenza n. 3095, 23 novembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. conf.);
Ric. Pugliese e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 34798 del 2009, in CED Cass.,

m. 244.781.
Massime precedenti Vedi: n. 10214 del 2015, in CED Cass., m. 262.754,
n. 40534 del 2015, ivi, m. 265.036.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18374 del 2013, in CED Cass.,
m. 255.036.

117. Notificazioni - Notificazioni all’imputato - Notifica della
citazione dell’imputato - Nullità assoluta della notificazione
- Casi - Omissione o esecuzione con forme diverse da quelle
prescritte e inidonee a determinare la conoscenza effettiva
da parte dell’imputato - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 157,
161, 178, lett. c), 179

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità
assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre
soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata
omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da
quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza ef-
fettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi
in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle
modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della
sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di
atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente in-
dicato quale madre dell’imputato, e ad un indirizzo diverso da
quello di residenza dell’imputato stesso, in mancanza di qualsiasi
dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto
da parte di quest’ultimo). (1)

Sez. Unite, sentenza n. 7697, 24 novembre 2016 - 17 febbraio 2017,
Pres. Canzio, Rel. Izzo, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Amato.

___________________  
(1) Massime precedenti Vedi: n. 40066 del 2015, in CED Cass., m.

264.505; n. 490 del 2017, ivi, m. 268.809.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 119 del 2005, in CED
Cass., m. 229.539.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17179 del 2002, in CED Cass.,
m. 221.402; n. 35358 del 2003, ivi, m. 225.361; n. 19602 del 2008, ivi,
m. 239.396; n. 155 del 2012, ivi, m. 251.500; n. 155 del 2012, ivi, m.
251.501.

118. Prove - Dibattimento - Facoltà di astensione dei prossimi
congiunti - Lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini
preliminari dal congiunto che si sia astenuto - Possibilità -
Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 199, 512, 500)

Non è consentita la lettura, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.,
delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal
prossimo congiunto dell’imputato che, in dibattimento, dichiari
di astenersi ai sensi dell’art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale si-
tuazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibi-
lità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla
nuova normativa; nè, in tale ipotesi, può trovare applicazione l’art.
500, comma quarto, cod. proc. pen., che consente di acquisire al
fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal teste durante
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le indagini preliminari, sul presupposto della falsità soggettiva o
oggettiva di quelle rese in dibattimento in seguito a comporta-
menti di terzi costituenti reato, in quanto tale disposizione ri-
guarda esclusivamente il teste obbligato ad espletare il proprio
ufficio. (1)

Sez. V, sentenza n. 1721, 28 novembre 2016 - 13 gennaio 2017,
Pres. Nappi, Rel. Vessichelli, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric.
P.G. e p.c. in proc. Gubitosi e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10271 del 1996, in CED Cass.,

m. 206. 118; n. 6294 del 1999, ivi, m. 213.464; n. 9588 del 2004, ivi, m.
228.385.
Massime precedenti Vedi: n. 27060 del 2008, in CED Cass., m. 240.977.

119. Prove - Mezzi di prova - Videoriprese effettuate prima e
al di fuori del procedimento penale - Prove atipiche - Esclu-
sione - Prova documentale - Mancata acquisizione - Possi-
bilità di testimonianza sul loro contenuto rappresentativo
(Cod. proc. pen. artt. 234, 189)

Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico,
al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non
sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità
dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod.
proc. pen., cosicchè, nel caso di mancata acquisizione delle stesse,
deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di
polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo. (1)

Sez. II, sentenza n. 10, 30 novembre 2016 - 2 gennaio 2017, Pres.
Fumu, Rel. De Santis, P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Di Be-
nedetto. 

___________________  
(1) Massime precedenti Conformi: n. 46156 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.064.
Massime precedenti Vedi: n. 4997 del 1998, in CED Cass., m. 210.579;
n. 46307 del 2004, ivi, m. 230.394; n. 4978 del 2010, ivi, m. 246.071; n.
37367 del 2014, ivi, m. 261.930; n. 46786 del 2014, ivi, m. 261.053.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 26795 del 2006, in
CED Cass., m. 234.267.

120. Prove - Prova documentale - Documento che riproduca
dichiarazioni unitamente ad altri dati - Acquisibilità - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. art. 234)

Costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc.
pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del di-
battimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati,
dichiarazioni. 
(In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione
del giudice di merito che non aveva acquisito taluni documenti
contenenti dichiarazioni sul presupposto che queste ultime potes-
sero essere assunte soltanto attraverso l’esame testimoniale op-
pure con il consenso delle parti). (1)

Sez. III, sentenza n. 3397, 23 novembre 2016 - 24 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. diff.);
Ric. Macor.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 28681 del 2010, in CED Cass., m.

248.213; n. 9174 del 2012, ivi, m. 252.452; n. 49132 del 2013, ivi, m.
257.650; n. 27898 del 2016, ivi, m. 267.258.

121. Ricusazione - Termine per la proposizione della dichia-
razione di ricusazione - Immediatamente dopo la verifica
della regolare costituzione delle parti - Rinvio dell’udienza
per nullità della notifica al difensore - Legittimità della pro-
posizione dell’istanza alla successiva udienza - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 38, comma 1, 484, 491, 178)

La presentazione della dichiarazione di ricusazione nel giudizio,
nell’ipotesi prevista dall’art. 38, comma primo, cod. proc. pen.,
può essere proposta immediatamente dopo l’accertamento della
regolare costituzione delle parti, anche qualora, senza aprire il di-
battimento, venga disposto un rinvio dell’udienza, sempre che il
suddetto accertamento abbia avuto esito positivo. 
(Nella fattispecie la Corte ha annullato la decisione che aveva ri-
tenuto tardiva la dichiarazione presentata all’udienza successiva
a quella in cui, costatato un difetto nella costituzione delle parti,
era stato disposto il rinvio per rinnovare la notifica dell’avviso al
difensore, sottolineando come, in tal caso, in realtà, non fosse
compiuto il termine di cui all’art. 38 cod. proc. pen., proprio a
causa della mancata costituzione del rapporto processuale). (1)

Sez. V, sentenza n. 3066, 24 novembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Settembre, Rel. Pistorelli, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. Lau-
riola.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1738 del 1998, in CED Cass., m.

212.245; n. 40524 del 2005 ivi, m. 232.678.
Massime precedenti Difformi: n. 2354 del 1997, in CED Cass., m.
208.840.

122. Sentenza - Decisione sulle questioni civili - Condanna alle
spese relative all’azione civile - Parte civile costituita nei
confronti di più imputati - Condanna in solido delle spese -
Legittimità - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 541; C.p.c. art. 97)

Più imputati possono essere condannati in solido al pagamento
delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti
quando vi sia una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione
dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi tra loro, rav-
visabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi. (1)

Sez. II, sentenza n. 1681, 25 novembre 2016 - 13 gennaio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Boz-
zato e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 18615 del 2013, in CED Cass., m.

254.844.

123. Udienza preliminare - Avviso di fissazione dell’udienza pre-
liminare - Omessa notifica all’imputato - Nullità assoluta ed
insanabile - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 419, 178, lett. c), 179)

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione del-
l’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta ed
insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedi-
mento equiparabile all’omessa citazione dell’imputato. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione processuale
di cui all’art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla
sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’in-
sieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o
al condannato di partecipare ad una fase processuale che si con-
clude con una decisione). (1)
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Sez. Unite, sentenza n. 7697, 24 novembre 2016 - 17 febbraio
2017, Pres. Canzio, Rel. Izzo, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric.
Amato.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39783 del 2012 in CED Cass.,

m. 251.744; n. 1147 del 2014, ivi, m. 258.869.
Massime precedenti Difformi: n. 17779 del 2010, in CED Cass., m.
257.181; n. 49473 del 2013, ivi, m. 257.182; n. 46991 del 2015, ivi, m.
265.662.
Massime precedenti Vedi: n. 20290 del 2008 in CED Cass., m. 239.994;
n. 46704 del 2013, ivi, m. 257.477; n. 39902 del 2014, ivi, m. 260.382.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 35358 del 2003, in CED
Cass., m. 225.361.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 29 del 2000, in CED Cass., m.
216.960; n. 17179 del 2002, ivi, m. 221.402, n. 119 del 2004, ivi, m.
229.539.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinanza

TRIBUNALE DI MILANO - 14 luglio 2017

Giud. Salvini - Imp. Wadi

Notificazioni - Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni - Elezione di domicilio innanzi alla p.g.
presso il difensore nominato d’ufficio - Prova della conoscenza
del processo da parte dell’imputato - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 161, 97, 420 bis)

Assenza dell’imputato - Certezza della conoscenza del pro-
cedimento da parte dell’imputato - Valutazione del giudice
circa la effettività della conoscenza anche in presenza di un
atto apparentemente idoneo a produrre la conoscenza stessa
- Necessità (Cod. proc. pen. artt. 420 bis, 161, 97)

L’elezione di domicilio in sede di identificazione da parte della
Polizia giudiziaria da parte di uno straniero presso il difensore
nominato d’ufficio non è sufficiente a provare la conoscenza del
processo da parte dell’imputato (1)

La norma di chiusura rispetto alle ipotesi tipizzate circa la cer-
tezza della conoscenza del procedimento, ai sensi dell’art. 420
bis c.p.p. può leggersi anche a contrario; il giudice può quindi
operare una valutazione di assoluta incertezza sulla conoscenza
del procedimento, anche in presenza di un atto solo apparente-
mente efficace a produrre la conoscenza stessa (2)

(omissis)

Osserva
Achaib Wadi, con Decreto che dispone il giudizio emesso in data

5 aprile 2017, è stato chiamato a rispondere del reato di detenzione
di banconote false, fatto avvenuto il 17 febbraio 2014. All’udienza
preliminare egli non era presente e il decreto con la data di udienza
è stato notificato presso il difensore d’ufficio avv. Manuela Mongili
del Foro di Milano presso cui sarebbe domiciliato.

Appare opportuno preliminarmente verificare se l’imputato,
non comparso anche alla presente udienza, abbia avuto con cer-
tezza conoscenza del processo e se possa quindi essere o meno
comunque giudicato in “assenza” ai sensi delle modifiche agli art.
420 bis e seguenti del codice di rito introdotte dalla legge 28 aprile
2014 n. 671.
L’imputato, sulla base degli atti attualmente disponibili, risulta

essere stato identificato da personale del Gruppo Pronto Impiego
della Guardia di Finanza appunto in data 17 febbraio 2014, atto,
insieme al verbale di sequestro, prodromico ad una denunzia in
stato di libertà per il reato sopra indicato.
Nel verbale d’identificazione l’imputato risultava sedicente, in-

dividuato solo mediante i rilievi fotodattiloscopici e senza fissa
dimora. Gli è stato nominato un difensore d’ufficio nella persona
dell’avv. Mongili e presso tale legale avrebbe eletto domicilio.
Vi è da chiedersi se da tale elezione di domicilio, del tutto for-

male se non fittizia, possa ricavarsi la prova della conoscenza da
parte dell’imputato delle celebrazione dell’udienza a suo carico.
In generale la scelta di fondare in maniera automatica la pre-

sunzione della volontarietà dell’assenza da una circostanza di ca-
rattere formale e meramente cartolare rischia di non rivelarsi, in
concreto, in linea con la garanzia del diritto di partecipazione. Ciò
soprattutto quando vi sia una grande distanza temporale tra tale
circostanza, in questo caso l’elezione di domicilio da parte del
“senza fissa dimora” e l’instaurazione del processo. Nel caso in
esame l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio è av-
venuta il 17 febbraio 2014, da allora dell’imputato non vi è più
traccia, la comunicazione della data del processo è avvenuta
presso il difensore d’ufficio avv. Mongili ma questi a sua volta ha
segnalato nel corso dell’udienza che non ha mai avuto alcuna con-
creta possibilità di mettersi in contatto con il suo assistito.
La presunzione di conoscenza del processo da parte dell’impu-

tato si basa quindi su un dato assai fragile e cioè su un’antica ele-
zione di domicilio, avvenuta al momento dell’identificazione su
indicazione di operanti, presso un difensore con il quale l’impu-
tato stesso certamente non ha mai avuto alcun contatto.
Tale problema è stato recentemente affrontato dalla Corte di

Cassazione che con la sentenza n. 19388 16 in data 24 gennaio
2017 della seconda Sezione penale, in un caso del tutto analogo
di verbale di identificazione e di elezione di domicilio da parte di
uno straniero presso il difensore d’ufficio, ha affermato che tale
circostanza non è sufficiente a provare la conoscenza del processo.
Infatti, secondo la Corte, l’elezione di domicilio era avvenuta nel
corso di un atto di iniziativa della Polizia giudiziaria anteriore alla
formale instaurazione del procedimento, instaurazione che si rea-
lizza solo con l’iscrizione della persona nel registro di cui all’ar-
ticolo 335 c.p.p. da parte della Procura. Di conseguenza l’elezione
di domicilio era avvenuta in una fase ancora preprocessuale e non
poteva costituire prova della conoscenza del processo.
In. verità anche senza ricorrere alla distinzione tra fase prepro-

cessuale e fase processuale la possibilità da parte del Giudice di
operare una valutazione in merito all’effettiva conoscenza del pro-
cedimento da parte dell’imputato non presente può desumersi
anche dall’ultimo alinea dello stesso articolo 420 bis c.p.p. in cui
si legge che si procede in assenza anche “quando risulti comun-
que con certezza che l’imputato sia a conoscenza del procedi-
mento”. Tale norma di chiusura rispetto alle ipotesi tipizzate2, può
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1 L’art 420 bis c.p.p. nella nuova formulazione prevede che il Giudice pro-
ceda “in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia di-
chiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto
a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia”
2 Quelle dell’imputato che è stato arrestato, che ha eletto domicilio o che
ha nominato un difensore di fiducia e che quindi sarebbe sicuramente in-
formato del procedimento.



leggersi anche a contrario. Può consentire infatti che il Giudice
nel caso concreto operi una valutazione di assoluta incertezza
sulla conoscenza anche in presenza di un atto solo apparentemente
efficace a produrre la conoscenza stessa.
In sostanza, tornando al caso in esame, quello che si celebre-

rebbe è un processo ad un “fantasma”, a un soggetto di fatto irre-
peribile, in contraddizione con la scelta, derivante anche dalle
normative europee e dalle sentenze della corte EDU3, di non pro-
cedere quando il rapporto processuale di fatto non si sia costituito.
Si ricordi peraltro che situazioni del tutto identiche a quella ora
esaminata si presentano con molta frequenza in questo Tribunale.
Non sembra del resto un caso che tra le recentissime modifiche

al Codice di rito apportate dalla legge 23 giugno 2017 n. 1034 vi
sia un parziale rafforzamento della garanzia di effettività del rap-
porto tra assistito e difensore d’ufficio in quanto il nuovo comma
4 bis aggiunto all’articolo 162 c.p.p. prevede che “l’elezione di
domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità
che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione,
l’assenso del difensore domiciliatario”.
Appare quindi ragionevole la scelta di non procedere in assenza

dell’imputato e disporre invece un tentativo di notifica a sue mani
ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p, con ogni probabilità prodromico
alla dichiarazione di sospensione del processo, con la sospensione
della prescrizione e lo svolgimento, a distanza di un anno, di
nuove e complete ricerche. (omissis)

(1) (2) Diritto di partecipazione ed elezione di domicilio
presso il difensore d’ufficio.

1. Fatto ed antefatto.
La presenza in Italia di molte persone provenienti da Stati con

tradizioni diverse dalle nostre ha creato situazioni nuove da af-
frontare e risolvere anche nella giustizia penale ordinaria.
Scoperto da un nucleo specializzato della Guardia di Finanza

in possesso di “banconote false” una persona, di nazionalità non
italiana veniva identificata dagli operanti con le indicazioni fornite
dallo stesso (quindi sedicente) ed utilizzando “i rilievi fotodatti-
loscopici”. Già un avvio precario di procedimento e non era certo
né il primo né il solo.
Tre altri atti di p.g., accompagnavano l’identificazione: “il ver-

bale di sequestro” delle banconote apparse, ad un primo esame,
false (“prodromico ad una denuncia in stato di libertà”); la nomina
di un difensore d’ufficio; la elezione di domicilio (da parte del
soggetto identificato) presso il difensore d’ufficio (atto reso ne-
cessario perché tale soggetto risultava “senza fissa dimora”).
L’udienza preliminare si era svolta senza la presenza dell’inte-

ressato, che, rinviato a giudizio con il relativo decreto notificato al
difensore - domiciliatario d’ufficio - non si era presentato alla
udienza dibattimentale, ponendo il giudice (monocratico) di fase
nella doverosa situazione di valutare la mancata presenza dell’im-
putato. L’ordinanza offre in proposito apprezzabili argomentazioni.

2. Il contesto normativo della fattispecie.
La constatazione della non presenza al dibattimento dell’im-

putato impone al giudice di osservare attentamente e diligente-
mente la disposizione dell’art. 484 c.p.p. per cui va controllata
“la regolare costituzione delle parti” che rinvia, in quanto com-

patibili, alle “disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 qua-
ter e 420 quinquies c.p.p.” (è noto che la “Carotti” - l. 16 dicem-
bre 1999, n. 479 - spostò la disciplina dell’“assenza” alla fase
dell’udienza preliminare).
Le fattispecie menzionate nell’art. 420 bis c.p.p. dedicato ap-

punto alla figura dell’«assenza» dell’imputato sono numerose e,
come non di rado avviene, si presentano con un’equivalenza al-
ternativa senza che i contorni di ogni singola fattispecie risultino
netti per evitare difficoltà ermeneutiche e confusioni operative.
Così ha fatto il giudice che ha pronunciato l’ordinanza che si an-
nota avviando un percorso tradizionale, lasciandolo, però, senza
indugio nell’avvedersi che i referenti normativi adeguati dove-
vano trovarsi in matrici normative sovranazionali.
Per questo l’ordinanza merita una menzione particolare ed una

nota di commento in quanto precedente da ricordare.
Ciò premesso e chiarito si può osservare che tra le ipotesi men-

zionate nell’art. 420 bis c.p.p. quella che appariva prima facie ri-
conducibile al caso di specie era l’avvenuta “elezione di
domicilio” presso il difensore d’ufficio. L’esistenza reale di tale
atto e la notifica degli atti propulsivi al difensore domiciliatario
avrebbe esaurito il fine di diligenza formale del giudice con l’or-
dine di procedere oltre.

3.  Un’ordinanza meritevole di annotazione.
Per fortuna ci sono anche giudici che, al di là di un modo aset-

tico e meramente formale di svolgere il loro delicato e responsa-
bile ruolo, non disdegnano di approfondire i contenuti reali che
spesso si celano dietro l’usbergo delle forme.
Secondo tale metodologia era importante sondare l’area della

giurisprudenza (italiana e sovranazionale) e la dottrina, imper-
niando la ricerca su un interrogativo: “Vi è da chiedersi se” l’ele-
zione di domicilio presso il difensore d’ufficio, tenuto conto del
contesto di p.g. in cui era avvenuto, ovvero ancor prima dell’iscri-
zione di una notizia di reato ex art. 335 c.p.p. non fosse “del tutto
formale, se non fittizia” e in ogni caso fornisse “la prova della co-
noscenza da parte dell’imputato della celebrazione dell’udienza
a suo carico”. Un esempio scolastico di dubbio metodico anzitutto
ancorato alla considerazione (assolutamente condivisibile) per cui
“la scelta di fondare in maniera automatica la presunzione della
volontarietà dell’assenza su una circostanza di carattere formale
e meramente cartolare rischia di non rivelarsi, in concreto, in linea
con la garanzia del diritto di partecipazione”.
Con particolare attenzione al contesto spazio-temporale del

caso, il giudice ha messo in luce gli elementi indiziari in grado di
accertare se l’atto della elezione di domicilio presso il difensore
di ufficio implicasse anche l’acquisita consapevolezza e la “co-
noscenza del processo” da parte dell’interessato.
Va ribadito, per la verità, che il giudice ha affermato (l’opinione

è condivisibile) che non basta il solo atto della elezione di domi-
cilio per la operatività dell’art. 420 bis comma 2 c.p.p. ma va ac-
certato se quell’atto era preceduto ed accompagnato dalla
“conoscenza del procedimento”, circostanza che doveva essere
acquisita con certezza.
L’utilizzo dello strumento indiziario per acclarare la prova di

un fatto dal quale “dipende l’applicazione di norme processuali”
ha il suo fondamento sistematico nel combinato disposto degli ar-
ticoli 187 comma 2 c.p.p. e 192 comma 2 c.p.p..
- La lontananza nel tempo tra l’elezione di domicilio (17 feb-

braio 2014) e la celebrazione del dibattimento di primo grado (14
luglio 2017);
- Le circostanze per le quali, secondo il difensore d’ufficio, que-

sti “non ha mai avuto alcuna concreta possibilità di mettersi in
contatto con il suo assistito”, con il quale, d’altro canto, “certa-
mente non ha mai avuto alcun contatto”:
danno prova che l’interessato non poteva avere conoscenza né
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3 Si vedano ad esempio, con riferimento alla centralità della conoscenza
della vocatio in iudiciutn, le sentenze della corte EDU 18 maggio 2004,
Somogy c. Italia, 8 febbraio 2007 Pititto c. Italia e 8 maggio 2007, Kol-
leaku c. Italia.
4 Modifiche che saranno in vigore dal 3 agosto 2017.
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interpretato dalla Corte di Strasburgo, stia non tanto nell’informa-
zione circa accertamenti o indagini di polizia giudiziaria in corso,
ma nel diritto di essere informati sia del motivo dell’accusa che,
in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica dei fatti così
da poter esercitare appieno il proprio diritto di difesa, ribadiva
come si possa procedere in sua assenza solo se questa sia in modo
esplicito o anche implicito, frutto di una sua libera scelta o, co-
munque, di un suo comportamento volontario.  
L’orientamento della Corte di Cassazione, come anticipato, non

poteva essere disarticolato dalla elaborazione delle regole che si
possono estrapolare dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo. Moniti, principi e regole che sono diventati an-
cora più fondanti il sistema del processo penale da quando il Trat-
tato di Lisbona (in vigore in Italia dal dicembre 2009) è entrato a
far parte dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Come correttamente evidenziato nel provvedimento in com-

mento, più volte, la Corte EDU ha ripreso l’Italia sul tema della
centralità della conoscenza della vocatio in iudicium.
Le prime pronunce di condanna dell’Italia, infatti, si collocano

già nella vigenza del codice abrogato. 
Con la sentenza Colozza c. Italia (12.2.1985)10, il giudice di Stra-

sburgo aveva rilevato una violazione della CEDU stante la carenza,
nell’ordinamento italiano, di una normativa che controbilanciasse
la fictio della conoscenza legale su cui si basava la disciplina in
tema di notificazioni e permettesse all’imputato, una volta venuto
effettivamente a conoscenza del procedimento, di ottenere una
nuova pronuncia di merito. In tale occasione, tuttavia, la Corte
aveva lasciato allo Stato convenuto piena libertà nella scelta dei
mezzi per adempiere l’obbligo fissato in sentenza senza indicare
le modalità né la forma del rimedio processuale da apprestare.
Stante il chiaro monito, il legislatore italiano si era sentito in do-

vere di intervenire. Ecco la genesi della L. 23.1.1989, n. 22 elabo-
rata contemporaneamente al nuovo codice di rito. La scelta
intrapresa non si è dimostrata sufficiente ad evitare all’Italia nuovi
giudizi innanzi alla Corte europea, dai quali sono conseguite nuove
condanne. La previsione, ivi contenuta, della restituzione nel ter-
mine per impugnare di cui all’art. 175 c.p.p., infatti, è stata ritenuta
solo astrattamente idonea a garantire al condannato il diritto di pren-
der parte al processo; la maggior criticità è stata identificata nella
disciplina dell’onere probatorio, interamente a carico dell’istante.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo tornando ad occu-

parsi del tema con la sentenza Somogy c. Italia (18.05.2004)11 si
spingeva oltre. Rilevava come una condanna in absentia sia in-
compatibile con la disciplina internazionale se al ricorrente che
non abbia inequivocabilmente rinunciato al proprio diritto a com-
parire non venga data la possibilità di ottenere la celebrazione di
un nuovo processo di merito. Si precisava anche che in caso di
serio dubbio circa l’effettiva comunicazione all’imputato della
pendenza a suo carico nonché della data dell’udienza, fosse onere
delle Autorità nazionali svolgere, con diligenza, le verifiche ne-
cessarie per assicurarsi che i principi dell’equo processo fossero
stati rispettati.
La sentenza Sejdovic c. Italia (10.11.2004)12 si poneva in linea

con la precedente. La Corte giungeva ad accertare una violazione
dell’art. 6 CEDU, rilevando una lacuna strutturale del sistema, co-
stituita dall’assenza di un meccanismo effettivo volto a garantire
ed attuare il diritto delle persone condannate in contumacia - non
informate in maniera effettiva delle pendenze a loro carico e che
non avessero rinunciato in maniera non equivoca al loro diritto a
comparire - di ottenere che una giurisdizione statuisse di nuovo
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del procedimento né delle varie scansioni funzionali e temporali.
All’accortezza del giudicante non è sfuggito di mettere l’at-

tenzione ermeneutica non sul solo atto della elezione di domici-
lio, ma anche all’altra ipotesi tipizzata, cioè la effettiva
conoscenza del processo. Tale conoscenza era esclusa dal giu-
dice che disponeva così la notificazione personalmente dell’av-
viso di fissazione dell’udienza dibattimentale, ad opera della
p.g.; ove tale notifica non avesse avuto successo si sarebbe di-
sposta la “sospensione del processo”.

4. Precedenti giurisprudenziali e referenti della dottrina.
La questione non era certo nuova, soprattutto se si considera

che il numero delle volte in cui si era presentata all’attenzione
della magistratura era piuttosto alto (lo stesso giudice dell’ordi-
nanza ha ricordato che “situazioni del tutto identiche a quella ora
esaminata si presentano con molta frequenza in questo Tribunale”;
si può ragionevolmente credere, tuttavia, non solo a Milano!).
La dottrina offriva un supporto non secondario; bastava con-

sultare una recente pubblicazione, da considerarsi, rispettosa-
mente una sorta di summa aggiornata dello stato del diritto
processuale penale5.
“Perplessità sulla effettiva conoscenza del procedimento ven-

gono espresse soprattutto con riguardo ai soggetti stranieri privi
di un’adeguata conoscenza della lingua italiana dopo che la noti-
fica è avvenuta mediante consegna al domicilio eletto presso il
difensore di ufficio”6. Si è poi aggiunto che l’invito ad eleggere
domicilio è rivolto in lingua italiana, la cui conoscenza è “attestata
unilateralmente”7.
La giurisprudenza poteva fornire una non secondaria fonte ispi-

ratrice della soluzione garantistica cui è pervenuto il giudice con
l’ordinanza in esame. Così una ricerca non frettolosa ha condotto
a trovare dei precedenti che meritano qualche riflessione.
Innanzitutto uno sguardo merita certamente il precedente cui

già il giudice opera riferimento. La Suprema Corte, Sezione II
penale, infatti, già con una sentenza del 24 gennaio 20178, richia-
mata nel testo in commento, offriva una ulteriore precisazione di
certo rilievo, anche da un punto di vista operativo, in quanto in
grado di agevolare il lavoro di tutti coloro che hanno “l’onere e
l’onore” di far sì che questo doveroso garantismo trovi quotidiana
applicazione.
Fondando il principio di diritto, sulla base di un orientamento

fondato sulle indicazioni offerte dalla CEDU e consolidatosi già
prima dell’introduzione nel codice di rito, dell’art. 420 bis c.p.p.
avvenuta con la L. n. 67/2014, la Suprema Corte ha avuto modo
di ulteriormente chiarire che la conoscenza “effettiva” del proce-
dimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad
informare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa elevata
a suo carico e che, dunque, l’effettiva consapevolezza dell’esi-
stenza di un procedimento non può farsi coincidere con la cono-
scenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia
giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si
realizza solo con l’iscrizione del nome della persona sottoposta a
indagini nel registro di cui all’art. 335 c.p.p..
Medesimo principio veniva ulteriormente sviluppato dalla Su-

prema Corte di Cassazione, Sezione I penale, con la sentenza n.
16416 del 2 marzo 20179 che rilevando come il perno logico del
diritto dell’imputato alla partecipazione del processo, così come

5 Si fa rinvio a A. BARAZZETTA, in AA.VV., Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Tomo II, V Edizione, Mi-
lano, 2017, p. 1389 s..
6 Contestualmente A. BARAZZETTA, op cit., p. 1398.
7 Cfr. A. BARAZZETTA, op. loc. cit. 
8 Vedila in CED Cass. pen. 2017.
9 Vedila in CED Cass. pen. 2017.

10 In Foro It., 1985, IV, c 221 s.
11 In Cass. pen., 2004, p. 3797.
12 Cfr. BARAZZETTA, op. cit., p. 1392.



sul merito delle accuse. 
Da tale principio derivava il corollario per cui il rifiuto di “ria-

prire” un processo svoltosi in contumacia, ma in assenza di ogni
indicazione rivelatrice della volontà dell’imputato di rinunciare
al suo diritto a comparire, dovesse considerarsi come un flagrante
diniego di giustizia, manifestamente contrario ai principi che ispi-
rano il citato art. 6 CEDU.
Sulla base di questi precedenti, il legislatore si sentiva di dover

nuovamente intervenire. Con il D.L. 21.2.2005, n. 17 conv. in L.
22.4.2005, n. 60 veniva, quindi, riconosciuto al contumace il diritto
alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che avesse avuto
effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione ed oppo-
sizione. Il diritto alla restituzione non era più collegato all’acqui-
sizione della prova negativa della effettiva conoscenza ma, al
contrario, veniva fondato sul raggiungimento di quella positiva con
la conseguenza che, qualora quest’ultima non fosse stata piena-
mente fornita, doveva essere concesso il nuovo termine all’impu-
tato: a tal fine il giudice doveva compiere ogni necessaria verifica. 
Non veniva, invece, raccolto l’ulteriore monito proveniente da

Strasburgo.
Non veniva, infatti, introdotta nessuna previsione relativa alla

regressione del procedimento in caso di accoglimento dell’istanza
di restituzione: l’imputato poteva proporre impugnazione avverso
la sentenza contumaciale senza poter nuovamente celebrare il pro-
cesso ingiustamente svoltosi in absentia anche se, nel giudizio
d’appello, poteva essere disposta la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale.
Nonostante la riforma, la Corte EDU proseguiva nel redarguire

l’Italia, pronunciandosi in termini analoghi nei casi Kollcaku c.
Italia (8.05.2007)13 e Pititto c. Italia (8.2.2007)14 in cui si rilevava
che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace
costituisse un atto giuridico di tale importanza da richiedere con-
dizioni formali e sostanziali idonee a garantire l’esercizio effettivo
dei diritti dell’accusato. Secondo la Corte EDU, il principio indi-
cato, tuttavia, non poteva condurre ad escludere, in linea generale,
che alcuni fatti potessero dimostrare inequivocabilmente la cono-
scenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi con-
fronti nonché la natura e la causa delle accuse. 
La Corte aveva ritenuto che gli strumenti previsti dagli artt. 175

e 670 c.p.p. non potessero essere stimati rimedi idonei ad offrire al
condannato, con un grado sufficiente di certezza, la possibilità di
un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa. 
In conclusione, quindi, è possibile affermare che la giurispru-

denza della Corte EDU richiede essenzialmente quanto garantito,
oggi, con il provvedimento in commento ovvero la possibilità di
interpretare con chiarezza il comportamento dell’imputato as-
sente; di verificare che la sua scelta di non partecipare personal-
mente al processo sia presa consapevolmente dopo aver
conosciuto in via diretta non solo l’atto introduttivo del giudizio,
ma anche il primo provvedimento contenente la contestazione di
una imputazione ormai stabile, formulata all’esito delle indagini
preliminari, posta a conoscenza dell’interessato il quale deve es-
sere stato messo in condizione effettiva di partecipare al processo
attraverso la comunicazione di luogo e data della prima udienza. 
I giudici di Strasburgo, infatti, non hanno mai affermato che un

procedimento penale in assenza dell’imputato sia di per sé incom-
patibile con la CEDU, ma esigono che l’accusato abbia volonta-
riamente rinunciato ad essere presente o non abbia inteso sottrarsi
al processo. La rinuncia, che può essere espressa o tacita, deve
sempre avere carattere di inequivocità, non confliggere con alcun

interesse pubblico significativo ed essere assistita da salvaguardie
minime commisurate alla sua importanza.
I punti fermi della giurisprudenza della Corte EDU in materia

sono, infatti, così riassumibili: a) nessun divieto a priori circa la
possibilità di celebrare un processo contumaciale; b) diritto a par-
tecipare al proprio processo rinunciabile, ma in maniera non equi-
voca; c) insufficienza di una conoscenza vaga e non ufficiale delle
accuse mosse all’imputato; d) liceità di strumenti normativi per sco-
raggiare le assenze ingiustificate, ma senza eccessivi oneri probatori
a carico dell’indagato; e) se non vi sia stata rinuncia a comparire,
necessità di previsione di un nuovo giudizio sulla fondatezza del-
l’accusa quando vi sia stata celebrazione d’un processo in assenza15.
Tali condizioni non possono intendersi realizzate quando, esempli-
ficativamente, si siano rese dichiarazioni ad un’autorità diversa da
quella chiamata a decidere la causa, ci si sia discolpati in una fase
- come quella delle indagini preliminari - in cui l’addebito è ancora
fluido, non vi sia stata cristallizzazione dell’accusa in un provvedi-
mento formale di citazione a giudizio senza la compiuta conoscenza
degli elementi di accusa raccolti dal P.M.. 
Una lettura ‘debole’ della consapevolezza della sussistenza del

procedimento (intesa come conoscenza della mera esistenza di
una indagine a proprio carico) trasferirebbe sull’imputato il dovere
di attivarsi e cooperare allo scopo di conoscere in modo effettivo
i termini contenutistici dell’eventuale addebito.
Tanta strada probabilmente è ancora da fare, ma tanta ne è stata

fatta: l’ordinanza in commento ne è certamente una concreta di-
mostrazione. 

5. Un precedente di merito da ricordare.
Anche la giurisprudenza di merito può consolidare il cosiddetto

diritto vivente.
L’ordinanza oggetto delle chiose elaborate sul contenuto meri-

tava una menzione per sottrarla all’anonimato delle sole statistiche
giudiziarie.
I meriti:
- guardare ai momenti di un garantismo vero, al di là delle

forme astratte tipiche di una diligenza impiegatizia;
- tutelare il diritto di difesa, non dimenticando mai che anche

la nostra Costituzione lo consacra “inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento” (art. 24 comma 2 Cost.);
- avere il coraggio di usare gli strumenti della esegesi con la ra-

zionalità indispensabile a fronte delle incertezze di un legislatore
spesso frettoloso, a dir poco; tale giudice nell’esaminare l’art. 420
bis c.p.p. è giunto a scrivere che la norma finale relativa alla cer-
tezza “che l’imputato sia a conoscenza del procedimento”, che è
“norma di chiusura rispetto alle ipotesi tipizzate, può leggersi
anche a contrario”.
Non a caso, secondo l’art. 12 delle disposizioni alla legge in

generale si deve sì attribuire alle norme il significato proprio delle
parole, ma secondo la connessione di esse ed il significato sotteso
alla “intenzione del legislatore”.
La soluzione adottata nel provvedimento che si annota poteva

considerarsi il risultato finale di una tensione culturale che aveva
influenzato anche il legislatore, proprio nei giorni in cui veniva
pronunciata l’ordinanza. Lo stesso giudice ne dà conto allorché
ha scritto che «non sembra del resto un caso che tra le recentissime
modifiche al Codice di rito apportate dalla L. 23 giugno 2017 n.
103» (la cosiddetta Riforma Orlando) «vi sia un parziale raffor-
zamento della garanzia di effettività del rapporto tra assistito e di-
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13 In Cass. pen., 2007, doc. 884.
14 Cfr. BARAZZETTA, op. cit., p. 1393.

15 Le considerazioni del commentatore (BARAZZETTA, op cit., p. 1408-
1409) sono avvalorate da quanto rilevato a suo tempo da DEI CAS, Il pro-
cedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza
della Corte europea e normativa interna e BRICCHETTI-CASSANO, Il pro-
cedimento in absentia, Milano 2015.
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fensore d’ufficio in quanto il nuovo comma 4 bis aggiunto all’art.
162 c.p.p. prevede che “l’elezione di domicilio presso il difensore
d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, uni-
tamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore do-
miciliatario”».
Si tratta di un passo importante dove confluiscono una spiccata

sensibilità garantistica e l’aggiornamento nella pratica del deci-
dere addirittura di una legge che sarebbe entrata in vigore dal
3.08.2017, vale a dire tre settimane dopo.

ANGELO GIARDA - MICHELA ALLOISIO

DIBATTITI

Misure antiviolenza negli stadi: vecchi e nuovi contrasti,
vecchie e nuove questioni, vecchi e nuovi chiarimenti

Abstract
Nel corso degli ultimi anni, tanto la giurisprudenza di merito,
quanto la giurisprudenza di legittimità, sono state ripetutamente
sollecitate ad intervenire su diversi aspetti della normativa contro
la violenza negli stadi.
I principali aspetti su cui tali interventi si sono concentrati hanno
riguardato, in particolare, i presupposti applicativi - sia sotto il
profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo - delle misure di
prevenzione (“DaSPO” ed Obbligo di comparizione innanzi agli
uffici di polizia), sia profili processuali riguardanti l’irrogazione
della misura più restrittiva sul piano della libertà personale (il c.d.
“obbligo di firma”), sia taluni (specifici) reati “da stadio”, su cui,
in precedenza, non s’erano registrate che sporadiche (e poco si-
gnificative) pronunce.
Il presente scritto dà contezza di tali interventi - taluni forieri di ul-
teriori contrasti, altri portatori di nuovi chiarimenti, altri ancora, in-
vece, di ulteriori questioni - cercando di tracciarne un primo bilancio.

SOMMARIO: 1. Premessa; - 2. “Daspo” e presupposti oggettivi:
a) sulla nozione di “manifestazione sportiva” (e sulla sua dila-
tazione sul piano eziologico e temporale); - 2. b) sulla possibi-
lità di applicare il Daspo anche alle gare “amichevoli”; - 2. c)
una singolare fattispecie: il Daspo “politico” (ovvero per porto
d’armi o di “oggetti atti d offendere” in occasione di una mani-
festazione di natura politica), - 3. “Daspo” e presupposti sog-
gettivi: a) sulla possibilità d’irrogarlo nei confronti dei tesserati;
- 3. b) prime (controverse) applicazioni del “Daspo di gruppo”;
- 3. c) Daspo per furto di oggetti in “Autogrill”; - 3. d) Daspo
per “indebito superamento di recinzioni e di separazioni del-
l’impianto.. nel corso di manifestazioni sportive” (art. 6-bis,
comma 2, l. n. 401/89); - 3. e) Daspo al “bagarino” e questioni
di costituzionalità; - 4. Obbligo di firma: a) presupposti appli-
cativi; -  4. b) diritto di difesa e durata della misura; - 4. c) sulla
nuova competenza del GIP in tema di revoca e modifica della
misura; - 5. La fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 1, l. n.
401/89 (“Lancio di materiale pericoloso.. in occasione di ma-
nifestazioni sportive”); - 6. La fattispecie di cui all’art. 6-bis,
comma 2, l. n. 401/89 (“Indebito superamento di recinzioni e
di separazioni dell’impianto.. in occasione di manifestazioni

sportive”); - 7. La fattispecie di cui all’art. 6-ter, l. n. 401/89
(“Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni
sportive”).

1. Premessa.
Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza - sia di legittimità,

che di merito - è stata ripetutamente chiamata ad intervenire su
una molteplicità di aspetti riguardanti la normativa contro la vio-
lenza negli stadi, che hanno interessato tanto profili di diritto so-
stanziale, quanto profili di diritto processuale.
In parte, essa ha posto fine a vecchi contrasti, in parte, ha preso

posizione riguardo ad alcuni aspetti oggetto di recente modifica1,
in parte ancora, ne ha riaperto di nuovi.
Gl’interventi di maggiore rilevanza hanno riguardato i presup-

posti applicativi - sia sul piano oggettivo, sia sul piano soggettivo
- delle misure di prevenzione note con il termine di “Daspo”2, e
di “Obbligo di firma”3, alcuni profili processuali riguardanti la
misura più restrittiva, sul piano della libertà personale (l’“obbligo
di firma”)4, nonché taluni “reati da stadio”, quali quelli previsti
dagli articoli 6-bis, primo e secondo comma (“Lancio di  mate-
riale pericoloso [o di “oggetti contundenti, o comunque atti ad
offendere”, ndr.], scavalcamento ed invasione di campo in occa-
sione di manifestazioni sportive”), e 6-ter (“Possesso di artifizi
pirotecnici [o di “oggetti contundenti, o comunque atti ad offen-
dere”, ndr.] in occasione di manifestazioni sportive”) della legge
13 dicembre 1989 n. 4015.

2. “Daspo” e presupposti oggettivi: a) sulla nozione di “ma-
nifestazione sportiva” (e sulla sua dilatazione sul piano ezio-
logico e temporale).
I primi interventi da cui occorre prendere avvio sono quattro

pronunce - due della giurisprudenza di merito, due della giuri-
sprudenza di legittimità - che hanno avuto modo di soffermarsi
sulla nozione di “manifestazione sportiva”, contribuendo a chia-
rirne la portata, soprattutto sul piano della dilatazione, sia sotto il
profilo eziologico, sia sotto il profilo temporale, di tale nozione
ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto.
È necessario, a tal fine, partire dal dato normativo.
L’art. 6, primo comma, della l. n. 401/89, dopo aver elencato

(nella prima parte) una serie di condotte per le quali prevede la
possibilità, da parte del Questore, di disporre il Daspo, prevede -
tra i suoi presupposti oggettivi di applicazione - l’aver preso
“parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione
o a causa di manifestazioni sportive”6, come pure la possibilità di
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1 Per una loro analisi, sia consentito rinviare a P. GARRAFFA, “La nuova
normativa contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti,
ed un grosso passo indietro”, in Diritto Penale Contemporaneo (DPC),
www.penalecontemporaneo.it; 5 maggio 2015;
2 acronimo con cui si designa il provvedimento, disposto dal Questore ex
art. 6, comma 1, della legge n. 401/89, del divieto di accesso alle manife-
stazioni sportive per episodi di violenza commessi ‘in occasione’ o ‘a
causa’ di tali manifestazioni;
3 locuzione con cui viene designato il provvedimento, disposto dal Que-
store ex art. 6, comma 2, della legge n. 401/89, soggetto a convalida da
parte dell’Autorità Giudiziaria, con cui viene  prescritto all’intimato “di
comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio
o comando di polizia competente  in  relazione  al luogo di residenza del-
l’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata
in cui si svolgono  le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al
comma 1 (Daspo, ndr.)”;
4 che hanno toccato aspetti particolarmente importanti quali il diritto di
difesa e la durata della misura (cfr. par. 4). b); 
5 Legge 13 dicembre 1989 n. 401 («Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle
manifestazioni sportive») e successive modificazioni;
6 come pure la condotta di chi, nelle medesime circostanze abbia “incitato,
inneggiato o indotto alla violenza”;



disporre tale misura “anche per le manifestazioni sportive che si
svolgono all’estero, specificamente indicate, ovvero dalle compe-
tenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea  per
le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia”.
La nozione è stata oggetto di modifica da parte del legislatore,

che, intervenendo allo scopo di adeguare la normativa al mutato
dato sociale7, ha inteso abbandonare la locuzione utilizzata nel-
l’originario testo di legge (che faceva riferimento alla “competi-
zione agonistica”)8, in favore di quella - indubbiamente più ampia,
e maggiormente rispondente alla nuova realtà sociale - di «mani-
festazione sportiva»9.
Con altra norma d’interpretazione autentica, lo stesso legisla-

tore ebbe modo di specificare che per «manifestazioni sportive»
debbono intendersi «le competizioni che si svolgono nell’ambito
delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e or-
ganizzazioni riconosciuti dal CONI»10.
Tale modifica - indiscutibilmente ampliativa dello spettro di ap-

plicazione della normativa antiviolenza - suscitava reazioni con-
trastanti in dottrina, divisa tra chi propendeva per un suo
accoglimento senza riserve11, e chi, invece, manifestava dubbi e
perplessità in ordine ai suoi possibili sviluppi futuri12.

Un primo problema si poneva in relazione a ciò che potesse es-
sere considerato come “occasione”, e ciò che, invece, dovesse es-
sere qualificato come “causa”, di episodio di violenza (o turbativa
dell’ordine pubblico) commesso in relazione allo svolgimento di
manifestazioni sportive13.
Le pronunce giurisprudenziali immediatamente successive fa-

cevano registrare, infatti, le soluzioni più discordanti, ritenendo
sussistente tale nozione nel caso di episodio di violenza commesso
in occasione del raduno di presentazione di una squadra14, irrile-
vante, invece, il caso di analoga condotta violenta commessa in
occasione di una ‘semplice’ seduta di allenamento15, insussistente,
ancora, l’aggressione compiuta presso un locale pubblico (nella
specie: area antistante a un bar dove si teneva uno spettacolo mu-
sicale) nei confronti di un soggetto che indossava i ‘colori sociali’
di una squadra ‘rivale’16, rilevante, invece - in relazione al con-
cetto di ‘causa’ - il caso di una manifestazione sediziosa di prote-
sta (avvenuta nel corso del raduno di un partito politico) contro
un provvedimento amministrativo introduttivo di un’ulteriore mi-
sura posta a tutela dell’ordine pubblico nello svolgimento di ma-
nifestazioni sportive (nella specie: la ‘tessera del tifoso’)17, ed
infine irrilevante il caso dei festeggiamenti per l’anniversario
della fondazione di una compagine sportiva18.
Nel presente anno, tanto la giurisprudenza di merito (ammini-

strativa), quanto la giurisprudenza di legittimità, hanno fatto re-
gistrare quattro pronunce che hanno contribuito a fare luce non
solo su quello che è il rapporto di causalità tra le condotte vietate
(violente, o solamente pericolose per l’ordine pubblico) e tale tipo
di eventi, ma anche su quelli che sono i profili di natura psicolo-
gica da cui spesso traggono origine gli episodi di violenza che con
tali manifestazioni hanno a che fare.
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7 in dottrina, ancor prima della modifica del 2001 (su cui v. infra), cfr. F.
NUZZO, “Appunti sul divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono com-
petizioni agonistiche”, in questa Rivista, 1995, II, col. 315, ove l’A., nel
mettere in evidenza la maggiore ampiezza, “sotto un profilo definitorio”,
del concetto di ‘manifestazione sportiva’ (rispetto a quello di ‘competi-
zione agonistica’), osserva che “per manifestazione sportiva si intende,
infatti, ogni ipotesi di spettacolo a larga partecipazione pubblica, che può
prescindere da una gara vera e propria (ad esempio, saggio ginnico non
competitivo), mentre la competizione agonistica indica il confronto tra
due o più concorrenti o squadre, impegnati a superarsi vicendevolmente,
per conseguire un risultato”; in senso analogo, L. BRESCIANI, “D.l.
22/12/1994, n. 717, conv., con modif., dalla l. 24/02/1995, n. 45 - Misure
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni
agonistiche”, in Legislazione Penale, 1995, pag. 213, il quale pone in luce
“la spettacolarità.. come situazione suscettibile di favorire la contrappo-
sizione violenta fra coloro che assistono.. rinvenibile anche nelle gare oc-
casionali”;
8 ante-riforma del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (“Disposizioni ur-
genti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni
sportive”, in G.U. n. 193 del 21 agosto 2001, convertito con modificazioni
dalla legge 20 ottobre 2001, n. 377, in G.U. 20 ottobre 2001, n. 245);
9 così l’art. 1, comma 1-bis del decreto legge20 agosto 2001, n. 336, cit.,
aggiunto in sede di conversione dalla legge 20 ottobre 2001, n. 377, cit.;
10 così l’art. 2-bis del d. l. n. 336/01, cit.;
11 così O. FORLENZA, “Contro i teppisti aumenta la prevenzione, diminui-
scono sanzioni e pene accessorie”, in Guida al Diritto, 2001, n. 42, pag.
104, il quale osservava che “Ciò che ora caratterizza (e delimita) l’oggetto
della disciplina è il carattere sportivo dell’attività svolta in pubblico, cioè
in luogo pubblico o aperto al pubblico.. si prescinde, cioè, dalla circo-
stanza che la manifestazione rappresenti una vera e propria ‘gara’ con
contenuto agonistico, per sottolineare come elemento qualificante il solo
carattere sportivo (e pubblico) della manifestazione. La nuova disciplina,
dunque, potrà essere applicata, senza alcun dubbio interpretativo, a ma-
nifestazioni sportive non competitive e, ovviamente, a prescindere dal ca-
rattere professionistico o dilettantistico della manifestazione, e
indipendentemente dal fatto che tali manifestazioni siano svolte sotto
l’egida del CONI o delle singole Federazioni sportive”;
12 così A. LIGUORO, “La sfida della legittimità costituzionale. Il fermo è
già utile per evitare la ‘trascorsa flagranza’”, in Diritto e Giustizia, 2001,
n. 41, pag. 11, il quale evidenziava la problematica collocazione degli ‘al-
lenamenti’ nell’ambito di tale categoria di manifestazioni, rilevando altresì
“lacune nelle ipotesi di violenza negli ippodromi, estranei alla casistica
riconducibile al CONI”, ed E. LO MONTE, “Considerazioni sulla recente
normativa in tema di violenza sugli stadi: un calcio ai teppisti e due ai
principi dello Stato di diritto”, in Cassazione Penale, 2005, II, pag. 1465,
il quale osservava che “al di là della locuzione operata, permangono i
dubbi relativi all’esatta individuazione della loro portata, trattandosi di
concetti ugualmente generici e, quindi, privi del requisito di tassatività-
determinatezza che connota (id est dovrebbe caratterizzare) la fattispecie

penale..”, risultando “escluse dalle disposizioni di cui alla l. n. 377/01, le
ipotesi di violenza che possono verificarsi durante lo svolgimento dei tanti
tornei a carattere localistico negli ambiti sportivi più disparati. Si tratta
di quelle manifestazioni che si rifanno alle diverse e più risalenti tradizioni
(si pensi, solo per fare un esempio, al palio di Siena o alla corsa dei cari
a Gubbio e, ancor di più alle varie ‘esperienze’ come la ‘corsa sugli asini’
o ‘nei sacchi’), ove la caratteristica di fondo è data, spesso, dall’accesa
rivalità di quartiere o di paese, e che non avendo un preciso aggancio
agli sport istituzionali non sono previsti dalle Federazioni nazionali o dal
CONI” (successivamente, ancora, lo stesso A., “L’ossimoro emergenziale
(l. n. 41/07) in materia di repressione alla violenza negli stadi: ovvero
quando il legislatore ‘va nel pallone’”, in Indice Penale, 2008, n. 2, os-
servava che “l’uso della locuzione ‘manifestazioni sportive’ in luogo di
‘manifestazioni calcistiche’ comporta tutta una serie di conseguenze forse
non sufficientemente valutate, poiché finisce per rendere applicabile l’in-
tera normativa non solo alle partite di calcio, ma a qualunque genere di
incontro sportivo.. anche ad una partita di calcio tra ‘scapoli’ e ‘ammo-
gliati’, ad un incontro del torneo parrocchiale, ad una gara svolta nei
tanti tornei a carattere localistico e negli ambiti sportivi più disparati e,
dunque, non esclusivamente calcistici.”);
13 la dottrina (F. NUZZO, “Appunti sul divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono competizioni agonistiche”, cit., col. 316) ha evidenziato la cir-
costanza per cui un episodio di violenza può dirsi avvenuto ‘a causa’ di
una manifestazione sportiva, “quando l’agire illecito abbia una coinci-
denza spazio-temporale con l’avvenimento stesso, vale a dire che questo,
in via immediata e diretta, azione il processo psicologico dal quale sca-
turisce la condotta punibile” (il ‘focus’, in questo primo caso, è incentrato
sull’elemento spaziale, nonché psicologico della fattispecie), mentre può
dirsi ‘occasionata’ da tale manifestazione “la condotta che trovi in qualche
modo la sua spiegazione nell’evento sportivo che sta per compiersi o si è
compiuto” (il ‘focus’, in questo secondo caso, è incentrato sull’elemento
temporale della fattispecie);
14 TAR Veneto-Venezia, Sez. III, n. 3087 del 30/08/2004;
15 TAR Toscana-Firenze, Sez. I, n. 5483 del 08/11/2004;
16 TAR Veneto-Venezia, Sez. III, n. 2886 del 07/07/2010;
17 TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, n. 912 del 20/06/2011;
18 Cass. Pen., Sez. III, n. 44431 del 30/11/2011 (fattispecie resa in tema di
provvedimento di obbligo di comparizione innanzi agli uffici di polizia,
ex art. 6, comma 2, l. n. 401/89);
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Prendendo avvio dalla giurisprudenza amministrativa, essa è
stata sollecitata riguardo ad una fattispecie di ‘Daspo’, irrogato
nei confronti di un tifoso che, al rientro da una manifestazione di
carattere commemorativo19 svoltasi in un determinato luogo della
città, si fermava, unitamente ad un gruppo di altri tifosi, presso
un esercizio commerciale, all’interno del quale prendeva parte ad
uno scambio di offese e di cori ingiuriosi nei confronti dei tifosi
presenti (appartenenti ad una squadra ‘rivale’), rendendosi altresì
protagonista di atti di violenza e di teppismo20. 
Nel confermare il provvedimento irrogato, tale orientamento

ha avuto modo di chiarire che “il termine ‘manifestazione’ ricom-
prende ogni evento, anche non competitivo, ma legato al mondo
sportivo”21, risultando pacifico che “gli episodi di violenza veri-
ficatisi dopo la commemorazione di uno dei fatti più tragici ac-
caduti negli ultimi anni - provocato proprio dalla violenza dei
tifosi - siano strettamente collegati con una ‘manifestazione spor-
tiva’, secondo un rapporto di diretta causalità”22.
Nel suo iter motivazionale, il giudice amministrativo faceva

richiamo ad un altro orientamento giurisprudenziale23, con cui
ha giudicato “non dubitabile che gli episodi di violenza verifi-
catisi durante l’allenamento di una squadra di calcio parteci-
pante alle competizioni previste dalle federazioni sportive (come
definite dall’articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 20 ago-
sto 2001 n. 336, convertito nella legge 19 ottobre 2001 n. 377)
sono strettamente collegati con le ‘manifestazioni sportive’, se-
condo un rapporto di diretta causalità”24, evidenziando, ai fini
della nozione in oggetto, la sufficiente presenza di ogni evento,
anche di natura non competitiva, che si pone in correlazione col
mondo dello sport.
Altro orientamento della giurisprudenza amministrativa è

quello che ha riguardato il caso di un ‘Daspo’, irrogato nei con-
fronti di un tifoso che, prima dell’inizio di un incontro ‘amiche-
vole’ tra due squadre appartenenti a Province confinanti
(caratterizzate, in quanto tali, da un’accesa ‘rivalità’ tra tifoserie),
in un locale posto nelle vicinanze dello stadio - abituale punto di
ritrovo dei tifosi della squadra ospitante - si rendeva protagonista,
insieme ad un gruppo di altri tifosi, di scontri coi supporters rivali,
anche avvalendosi di oggetti atti ad offendere.
In tale occasione, nel confermare il provvedimento adottato,

essa metteva in luce la circostanza per cui l’episodio “non può ri-
tenersi essere del tutto scollegato all’evento calcistico”25, dal mo-
mento che “in caso contrario, non è dato comprendere per quale
altra ragione un gruppo armato di 30 persone abbia deciso di re-
carsi da XXX a XXX per aggredire persone che non conosce”26.
Non è necessario, in altri termini, l’effettivo svolgimento della

gara per integrare un’ipotesi di ‘occasione’ di svolgimento della
manifestazione sportiva, essendo all’uopo sufficiente il recarsi ad
essa con intenzioni tutt’altro che pacifiche ed amichevoli (per di
più, muniti di oggetti atti ad offendere)27.

Volgendo l’analisi alla giurisprudenza di legittimità, essa è stata
sollecitata su di una fattispecie di ‘Daspo’ (unitamente ad un prov-
vedimento di comparizione innanzi agli uffici di polizia) commi-
nato ad un tifoso, resosi protagonista (insieme ad altri) di
un’aggressione, compiuta all’interno dell’impianto sportivo uti-
lizzato per gli allenamenti, nei confronti di giocatori ed allenatore
di una squadra di calcio, allo scopo di contestarne il rendimento. 
La Suprema Corte, nel respingere l’impugnativa proposta da

quest’ultimo, ha precisato che la locuzione ‘occasione’ o ‘causa’
di manifestazioni sportive “non deve essere intesa nel senso che
gli atti di violenza o comunque le restanti condotte che possano
giustificare la adozione dei provvedimenti di cui alla L. n. 401 del
1989, art. 6 debbano essersi verificati durante lo svolgimento
della manifestazione sportiva”28, essendo sufficiente, a tal fine, la
circostanza che tali condotte “con essa abbiano un immediato
nesso eziologico, ancorché non di contemporaneità”29.
Ratio della normativa è, infatti, quella di “prevenire fenomeni

di violenza, tali da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza
pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica spor-
tiva ma con l’insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e
passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitu-
dine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a
frange di tifoserie organizzate, per lo più, ma non esclusivamente,
operanti nell’ambito del gioco del calcio”, trattandosi (le mani-
festazioni sportive, ndr.), di “fenomeni per i quali fungono da ca-
talizzatore, spesso con improvvise a incontrollabili interazioni,
sia l’andamento agonistico più o meno soddisfacente della com-
pagine per la quale si parteggia … sia l’eventuale confronto, in
una logica elementare in cui la appartenenza ad un gruppo com-
porta la ostilità verso altri gruppi, immediatamente intesi come
possibili assalitori, con una tifoseria avversa”30.
Da ciò ne discende che un’eventuale limitazione della portata

della normativa antiviolenza, che ne confinasse l’applicazione alla
sola durata della manifestazione sportiva, “ridurrebbe di molto
l’efficacia dissuasiva della medesima, posto che renderebbe inap-
plicabile la relativa disciplina ogniqualvolta gli eventi, pur de-
terminati da una mal governata passione sportiva e dalla
distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento di-
verso dal verificarsi del fattore che li ha scatenati”31.
Quest’ultimo orientamento, nel fare piena luce sulla circostanza

per cui le manifestazioni di violenza possono verificarsi in circo-
stanze di tempo (e di luogo) anche distanti da tali manifestazioni,
pone, altresì, in evidenza la circostanza per cui le stesse manife-
stazioni possono assurgere a motivo di scaturigine di “incontrol-
labili stati emotivi e passionali”, in concomitanza con la presenza
di una moltitudine di persone, nonché con l’adozione di logiche
che nulla hanno a che fare con la pacifica fruizione dello ‘spetta-
colo’ sportivo32.
Ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimità (parti-

colarmente significativo, ed illuminante di un po’ tutta la ratio
sottesa alla normativa antiviolenza) è stato quello con cui que-
st’ultima, nell’escludere il reato di cui all’art. 6 comma 6, della
legge n. 401/89 (violazione di un precedente Daspo), non ha rite-
nuto configurabile l’‘occasione’ di svolgimento di una manifesta-
zione sportiva per il caso di due tifosi che - a diverse ore di
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19 nella specie: commemorazione delle vittime dello Stadio Heysel di Bru-
xelles del 29 maggio 1985;
20 nella specie: atti di danneggiamento degli arredi del locale, nonché atti
di violenza verso le persone (dal materiale probatorio risultava altresì che
s’era impossessato di una borsa e di un giubbotto appartenenti ad un
cliente presente nel locale);
21 TAR Piemonte-Torino, Sez. I, n. 28 del 09/01/2017;
22 così in motivazione l’orientamento in oggetto;
23 Cons. Stato, Sez. III, nn. 5886-5887-5888 del 08/11/2011;
24 così in motivazione l’orientamento prima richiamato, reso in una fatti-
specie relativa ad episodi di violenza commessi in occasione di un allena-
mento di una squadra di calcio;
25 TAR Marche-Ancona, Sez. I, n. 228 del 22/03/2017;
26 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3);
27 tale, ad esempio, è stato considerato il tifoso che si recava allo stadio
con una cintura, munita di una grossa fibbia, nelle tasche (TAR Campa-
nia-Napoli, Sez. V, n. 389 del 22/01/2014);

28 Cass. Pen., Sez. III, n. 1767 del 16/01/2017;
29 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
30 così, ancora, in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
31 così, ancora, in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
32 logiche non a caso definite ‘elementari’ dall’orientamento in oggetto, e
individuate, rispettivamente, nell’andamento agonistico della propria
squadra ‘del cuore’, e nell’appartenenza ad un gruppo di tifosi quale si-
tuazione di generale contrapposizione tra gruppi, e/o organizzazioni di-
verse, in quanto tali, ‘rivali’;



distanza da una manifestazione sportiva ancora da compiersi33 -
erano stati ‘avvistati’ (e quindi segnalati) dalle forze di polizia in
un abituale punto di ritrovo tra tifosi nei pressi dello stadio34.
La sentenza si sofferma, innanzitutto, sulla portata dell’obbligo

di specifica indicazione, da parte dell’autorità questorile, dei luo-
ghi che possono essere oggetto del divieto, contribuendo a defi-
nirne i contorni.
Questi, infatti, debbono essere suddivisi in due gruppi: a) i luo-

ghi ‘sede’ delle manifestazioni sportive - come lo stadio e le sue
immediate adiacenze - “caratterizzate dalle cd. ‘zone filtraggio’
presidiate dalla Forza Pubblica”35; b) i luoghi “specificamente
indicati” (dal provvedimento, irrogato in precedenza), destinati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o as-
sistono alle manifestazioni sportive, “individuabili in genere in
luoghi prossimi allo stadio ed in qualunque direzione rispetto ad
esso, previsti solitamente come percorsi consueti per coloro che
intendono recarsi ad assistere alla manifestazione, ovvero luoghi
di sosta prima dell’inoltro definitivo verso lo stadio”36.
Orbene, una delle questioni aperte della normativa antiviolenza

è rappresentata dal fatto che questa nulla dispone in merito agli
orari entro cui tale divieto è destinato ad operare, limitandosi uni-
camente a mettere in correlazione i luoghi indicati con le manife-
stazioni sportive. 
La sentenza, sul punto, chiarisce che se è vero che la ragione

del divieto risiede nella voluntas legislatoris di evitare rischi di
possibili incidenti tra tifoserie rivali, o comunque disordini o con-
dotte violente connesse alla manifestazione sportiva, tuttavia “ciò
non autorizza a ritenere che laddove la presenza in determinati
luoghi sia notata molte ore prima dell’incontro, ciò basti ad inte-
grare il reato”37.
La norma che prevede la possibilità di applicare le misure in-

terdittive alle manifestazioni sportive, lato sensu intese, non deve
essere interpretata, infatti in maniera troppo ampia, né al di fuori
da ogni logica ad essa sottesa, onde evitarne applicazioni irragio-
nevoli, “non potendo valere nel caso di cui si discute l’equazione
tout court ‘presenza sui luoghi interdetti=condotta vietata’”38. 
Inoltre, la circostanza per cui il fattore-tempo debba sempre es-

sere tenuto in considerazione in sede di applicazione dei provve-
dimenti interdittivi la si ricava anche dal “fatto che il divieto di
accesso va visto in connessione con la manifestazione sportiva
essendo ad essa funzionale e direttamente riconducibile”, con la
conseguenza che “laddove la distanza temporale tra la presenza
in quei luoghi e l’orario di svolgimento della gara sia notevole
non vi è alcuna ragione per ritenere integrato il reato”39.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto

insussistente il reato di violazione di un precedente Daspo, ex art.
6 comma 6, della legge n. 401/8940, per carenza, sul piano con-
creto, del collegamento funzionale tra la condotta vietata (pre-
senza nei luoghi ‘sensibili’ a diverse ore di distanza dalla

manifestazione) e la stessa manifestazione.
Gli orientamenti appena esaminati si pongono in linea di con-

tinuità con precedenti pronunce giurisprudenziali, che hanno già
ritenuto non ostativa all’irrogazione del Daspo la circostanza che
lo specifico episodio di violenza fosse avvenuto alcune ore prima
dell’inizio della manifestazione sportiva41, come pure che questo
si fosse verificato in circostanze di tempo e di luogo che poco o
nulla avessero a che fare né con lo svolgimento di ‘competizioni
agonistiche’ in senso stretto, né, tantomeno, con gli stadi, quali
luoghi ‘fisici’42.

2. b) sulla possibilità di applicare il Daspo anche alle gare
“amichevoli”.
Altra problematica su cui la giurisprudenza è stata sollecitata

ha riguardato la possibilità di estendere l’ambito di applicazione
della misura in oggetto anche per quanto riguarda le gare c.d.
“amichevoli”.
La questione ha origini risalenti, ed ha raggiunto - causa una

certa confusione anche da parte della giurisprudenza più recente
- una certa complessità.
Premessa fondamentale è quella che vede l’indicazione delle

competizioni oggetto del provvedimento come necessaria a speci-
ficare ed attualizzare il contenuto dello stesso, al fine di meglio as-
solvere alla sua funzione garantistica e di contemperamento della
sua funzione di prevenzione generale (riconducibile a esigenze di
sicurezza pubblica) e speciale (nei confronti di soggetti che diano
luogo a manifestazioni di pericolosità sociale in relazione a tali
eventi), con il riconoscimento delle libertà costituzionali personale
e di circolazione, ex artt. 13 e 16 della Costituzione43.
Il problema trae origine, anche per quanto riguarda que-

st’aspetto, dalla citata norma d’interpretazione autentica con cui
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33 più precisamente: alle ore 9,30 di mattina, quando la gara avrebbe do-
vuto avere inizio intorno alle ore 15;
34 Cass. Pen., Sez. III, n. 11914 del 13/03/2017;
35 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2.1);
36 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2.1);
37 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2.3);
38 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2.3);
39 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2.3);
40 reato di pericolo, come ricordato dallo stesso orientamento (punto 2.2),
che si ritiene integrato per il solo fatto, posto in essere dall’agente in modo
consapevole e volontario, di trasgredire determinati obblighi o divieti di
accesso a determinati luoghi, “non essendo richiesto dalla norma che la
condotta sia finalizzata a consentire all’agente di partecipare attivamente
ad azioni di violenza” (richiamando, sul punto, Cass. Pen., Sez. III, n.
11566 del 04/03/2014, e, più di recente, Cass. Pen., Sez. III, n. 17317 del
18/03/2016);

41 cfr. TAR Umbria-Perugia, Sez. I, n. 32 del 27/01/2006, per il caso
di rissa tra tifosi avvenuta a distanza di ore dal termine della partita di
calcio;
42 cfr. TAR Veneto-Venezia, n. 3087/2004, cit., per il caso episodio di
violenza verificatisi in occasione di un raduno per la presentazione di
una squadra; TAR Campania-Salerno, Sez. I, n. 300 del 26/03/2007, in
materia di episodi di violenza commessi in occasione di una conferenza
stampa di presentazione di un allenatore; Cons. Stato, Sez. III, ord. n.
4407 del 25/09/2015, per il caso di un blocco autostradale effettuato da
un gruppo di tifosi a titolo di protesta; TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
n. 1347 del 23/10/2015, per il caso di invasione di campo ed aggressione
in occasione di un allenamento a ‘porte aperte’ di squadre militanti in
competizioni organizzate dalle Federazioni Sportive; Cass. Pen., Sez.
III, n. 31387 del 22/04/2015, per il caso di seduta di allenamento di una
squadra di calcio, con impedimento ai giocatori ed allo staff tecnico di
uscita dagli spogliatoi (apostrofando l’allenatore con frasi offensive);
TAR Calabria-Reggio, Sez. I, n. 241 del 25/02/2016, per il caso di epi-
sodi di violenza commessi in occasione di un allenamento; e Cass. Pen.,
Sez. III, n. 30408 del 18/07/2016, sempre in tema di episodio avvenuto
in occasione di un allenamento di una squadra di calcio; in precedenza,
in senso contrario Cass. Pen., Sez. III, n. 27067 del 13/07/2010 (non
massimata), che ha escluso l’applicazione del Daspo nel caso di un ra-
duno di tifosi di fronte allo stadio (con fumogeni e striscioni) per ascol-
tare la radiocronaca di un incontro giocato altrove e manifestare contro
l’adozione della ‘tessera del tifoso’ (“in quanto trattasi di evento verifi-
catosi in luogo in cui non si stava svolgendo alcuna manifestazione spor-
tiva e per diversa finalità”), e TAR Umbria-Perugia, Sez. I, n. 243 del
28/07/2011, che aveva considerato l’allenamento di una squadra di cal-
cio non annoverabile fra le manifestazioni sportive ex art. 6 L. n
401/1989, “giacché, all’evidenza, non possiede i connotati della com-
petizione organizzata dai menzionati enti”;
43 circostanza, peraltro, messa in luce anche da alcune recenti sentenze del
TAR, nelle quali si evidenzia che la necessità di individuare i luoghi ai
quali si estende il divieto, risponde ad un preciso obbligo di legge, la cui
imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione delle ragioni di pre-
venzione con la libertà di circolazione ex art. 16, Cost., ma anche di ga-
ranzia della stessa esigibilità del comando (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez.
I-Ter, n. 3156 del 05/04/2012);
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il legislatore ha esteso, ai fini dell’applicazione della normativa
antiviolenza, la nozione di “manifestazioni sportive” con “le
competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste
dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni ricono-
sciuti dal CONI”.
S’era posto, infatti, un problema relativo all’applicazione delle

misure interdittive (Daspo e Obbligo di firma) nei confronti di
tutte quelle manifestazioni che non possedevano il carattere di
«ufficialità»44.
In un primo momento, la giurisprudenza di legittimità aveva ri-

tenuto inapplicabili le misure antiviolenza per quanto riguarda gli
incontri aventi carattere ‘amichevole’45, e ciò per carenza del re-
quisito della determinabilità degli obblighi imposti46.
A tale orientamento, tuttavia, ne aveva fatto seguito un altro

con cui essa - questa volta - si pronunciava in senso favorevole
alla loro applicazione, dietro la condizione di una «preventiva e
adeguata pubblicizzazione» di tale tipo di manifestazioni47.
Malgrado ciò, essa tornava nuovamente a pronunciarsi in senso

negativo48, appellandosi alla mancanza del requisito della «sicura
determinabilità» dell’obbligo in capo al soggetto destinatario del
provvedimento49, salvo poi ritornare - ancora una volta - sui propri
passi, ammettendo la piena applicazione dei provvedimenti restrit-
tivi anche per quanto riguarda gli incontri amichevoli, «ad ecce-
zione di quelli decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento
e senza una preventiva programmazione»50, incontri che, in quanto

tali, non sono «previamente conoscibili»51 dal destinatario.
La questione, in realtà, si pone proprio in relazione alla deter-

minatezza del contenuto del provvedimento interdittivo, il quale
deve fornire puntuali indicazioni in merito ai luoghi in cui il divieto
può essere esteso (pena la mancata possibilità di ottemperarvi),
non potendosi, infatti, ammettere provvedimenti aventi per oggetto
il divieto indiscriminato di assistere “ad un qualsivoglia incontro
di calcio, anche dilettantistico o amichevole, di qualsivoglia squa-
dra ed in qualsivoglia parte del territorio italiano e dell’Unione
Europea”52, stante la necessità di soddisfare “l’esigenza di razio-
nalità del divieto e pertanto di esigibilità del rispetto del comando
il quale, ove non chiaramente e specificamente enunciato, perde-
rebbe tale qualitas rimanendo, di fatto e di diritto, sfornito di effi-
cacia precettiva rendendo, di conseguenza, inapplicabili le misure
restrittive previste”53.
L’orientamento secondo cui, in mancanza di una “adeguata e

preventiva pubblicizzazione” delle manifestazioni sportive, il
soggetto doveva andare assolto (dal reato di inosservanza del
provvedimento dell’autorità ex art. 6, comma 6 della l. n. 401 del
1989) sembrava aver trovato conferma da una recente presa di
posizione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rife-
rimento alle manifestazioni sportive “specificamente indicate”
in seno al provvedimento adottato non richiede che queste deb-
bano essere “indicate nominatim”, essendo sufficiente che queste
siano “conoscibili dal destinatario in base ad elementi inseriti
nel provvedimento e usando la normale diligenza”54, dovendo, il
requisito della “determinabilità”, essere “valutato in concreto e
non aprioristicamente in astratto”, colla conseguenza che “nel
caso residuale in cui qualcuna di queste manifestazioni si svolga
senza la dovuta pubblicità (sì da essere ignota alla tifoseria lo-
cale)”, il precetto contenuto nel provvedimento “non è più esigi-
bile e la relativa violazione non ha rilevanza penale”55.
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51 Cass. Pen. Sez. III, n. 23958 del 04/03/2014;
52 così TAR Puglia-Lecce, Sez. III, n. 1931 del 22/12/2016, che ha ri-
tenuto illegittimo un provvedimento di Daspo, in quanto “eccessiva-
mente generico ed indeterminato, e comunque sproporzionato rispetto
ai fatti e non adeguatamente motivato”, nella “parte in cui prevede il
‘divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi
ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei interna-
zionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di
calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul ter-
ritorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea’ senza ulte-
riori dettagli o specificazioni”;
53 così TAR Campania-Napoli, Sez. V, n. 5634 del 01/12/2011 (pub-
blicata su Foro Amministrativo - TAR, n. 12, 2011, col. 4035); in pre-
cedenza, il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5129 del 14/09/2011) con
un (discutibile) orientamento aveva affermato, ai fini della determina-
zione dell’ambito applicativo del divieto, che la “terminologia utiliz-
zata (in seno al provvedimento, ndr.).. consente agevolmente di
individuare il tipo di manifestazioni sportive alle quali ci si riferisce.
Si tratta evidentemente di quelle manifestazioni nelle quali si verifi-
cano rilevanti afflussi di tifosi e di quei luoghi ove questi si affollano
con modalità che sono a tutti note e che si verificano con assoluta pre-
valenza in caso di manifestazioni sportive riguardanti il campionato
di calcio o altri analoghi campionati in cui sono spesso presenti tifo-
serie organizzate” (l’orientamento è stato, erroneamente, seguito da
TAR Toscana-Firenze, Sez. II, n. 161 del 01/02/2016), e Cass. Pen.,
Sez. III, n. 4949 del 03/02/2015, secondo cui la mancata indicazione
delle competizioni sportive non assurge a motivo di illegittimità del
provvedimento questorile, “poiché il suo ambito di operatività risulta
compiutamene individuato anche attraverso la indicazione generica
delle partite giocate dalla squadra, senza ulteriori specificazioni, la
cui mancanza altro non può significare che il provvedimento deve in-
tendersi efficace relativamente a tutti gli incontri disputati dalla sud-
detta squadra”. Tali orientamenti, come in seguito si vedrà, devono
considerarsi ormai superati;
54 cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 7564 del 04/02/2016;
55 così in motivazione l’orientamento in oggetto;

44 posto che, invece, le “competizioni ufficiali” sono (nella quasi totalità
dei casi) sempre identificabili dai calendari che le Federazioni Sportive
predispongono e pubblicano ogni anno, all’inizio della stagione sportiva
(cfr. TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I, n. 407 del 22/10/2015, secondo cui gli
eventi - nonché i luoghi - vietati “sono suscettibili di essere individuati
con certezza e con largo anticipo attraverso i calendari ufficiali e la dif-
fusione sui mezzi di comunicazione”);
45 Cass. Pen. Sez. III, n. 37123 del 21/06/2005; in dottrina, S. MEZZA-
CAPO, “Eccessivo il divieto applicato dal questore esteso in maniera
generica a diversi luoghi”, in Guida al Diritto, n. 27 del 3 luglio 2010,
pag. 95 ss.;
46 nell’orientamento appena citato (Cass. Pen. 37123/2005) si legge,
infatti, che “Il provvedimento con il quale il questore proibisce l’ac-
cesso allo stadio ai tifosi violenti - obbligandoli a presentarsi al com-
missariato per firmare durante lo svolgimento delle partite della loro
squadra - deve contenere (pena l’annullamento con rinvio del divieto)
anche il calendario preciso degli incontri amichevoli che si intendono
vietare agli ultras. Comprese le partitelle che i clubs disputano, nei
ritiri estivi, con le piccole, volenterose e modeste squadre locali”;
47 Cass. Pen., n. 9793 del 08/03/2007, in Cassazione Penale, 2008, n.
2, pag. 729 ss., ed in Guida al Dir., 2007, n. 12, pag. 102 ss. (ove si
legge che “anche le manifestazioni amichevoli sono predeterminabili,
a meno che si effettuino senza adeguata pubblicità e restino perciò
ignote alla sfera della tifoseria locale alla quale generalmente appar-
tiene il destinatario della misura di prevenzione”);
48 Cass. Pen., Sez. III, n. 30388 del 21/07/2008 (in Cassazione Penale,
2009, fasc. 9, pag. 3565, con osservazioni di P.V. MOLINARI, “Contra-
stante orientamento in tema di misure di prevenzione della violenza
negli stadi”);
49 cfr. TAR-Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2507 del 10/10/2012, in
cui si afferma che il provvedimento che prescrive il divieto di accesso
“formulato in modo ampio e generalizzato” si pone in contrasto con
l’art. 6 della l. n. 401 del 1989, “comportando un’ingiustificata com-
pressione della libertà di circolazione ex art. 16, Cost.”; e Cass. Pen.,
Sez. III, n. 4369 del 01/12/2012, che ha sottolineato la circostanza per
cui, in mancanza di una ‘indicazione specifica’ delle manifestazioni
oggetto di divieto, il soggetto destinatario del provvedimento “ver-
rebbe esposto a divieti indeterminati, che potrebbe non essere in grado
di rispettare”;
50 Cass. Pen. Sez. III, n. 3437 del 26/01/2009, in Cassazione Penale,
2009, fasc. 9, pag. 3566, con osservazioni di P.V. MOLINARI; Cass.
Pen., Sez. III, n. 1151 del 13/03/2009; Cass. Pen. Sez. III, n. 8435 del
16/02/2011; Cass. Pen. Sez. III, n. 46623 del 13/12/2011; più di re-
cente, TAR La Spezia, n. 476 del 16/04/2015;



Sennonché la questione, di recente, sembra avere ricevuto
un’ulteriore battuta d’arresto.
Con un orientamento ancora successivo, infatti, la giurispru-

denza di legittimità, nel pronunciarsi su di un provvedimento di
‘obbligo di firma’ riguardante “lo svolgimento di tutte le manife-
stazioni sportive relative alle discipline di calcio, basket, volley e
rugby di ogni ordine organizzate secondo le procedure statuite
dalle rispettive federazioni sportive, con la presenza di un diret-
tore di gara”56, ne ha disposto l’annullamento, ritenendo tale va-
lutazione “non … idonea a dar conto della sussistenza, in
relazione all’incontro in questione, dei requisiti individuati dal
provvedimento questorile al fine di includere gli incontri amiche-
voli nella sfera applicativa del divieto”57.
Quest’ultimo orientamento sembra aver riportato una certa

confusione, non avendo colto appieno - ad avviso di chi scrive -
né la ratio della disciplina, né la portata degli obblighi che da
questa possono scaturire, soprattutto in relazione a quella che
deve ritenersi la loro ‘normale esigibilità’ nei confronti dei sog-
getti interessati.
Se - come sembra ormai acquisito dalla giurisprudenza58 - i

provvedimenti impositivi previsti dalla normativa antiviolenza
possono avere ad oggetto anche le gare amichevoli, deve allora
ritenersi coerente con la ratio normativa - oltre che improntato a
criteri di ragionevolezza ed esigibilità - pretendere la loro osser-
vanza nei limiti di quella che può essere qualificata come la “nor-
male diligenza” richiesta nei confronti dei soggetti interessati.
Diligenza che, tuttavia, passa obbligatoriamente dalla “ade-

guata e preventiva pubblicizzazione delle gare”59 da parte di tutti
i soggetti coinvolti (clubs, in primo luogo, ma anche Leghe e Fe-
derazioni sportive), con l’ulteriore - inevitabile - conseguenza che,
in mancanza di tale (fondamentale) requisito60, difficilmente potrà
muoversi un rimprovero nei confronti del soggetto destinatario
del provvedimento, il quale potrebbe andare inconsapevolmente
incontro alla violazione del precetto in esso contenuto61.
Il problema, in realtà, non risiede nel numero o nella tipologia

di discipline sportive che possono formare oggetto del divieto62,

quanto piuttosto nella loro preventiva (e adeguata) pubblicizza-
zione ai fini del rispetto del precetto in esso contenuto63.
È auspicabile, allora, un intervento chiarificatore da parte della

Suprema Corte - possibilmente a Sezioni Unite - che faccia piena
luce su quest’aspetto della disciplina, ponendo fine a tutti questi
contrasti (ed oscillazioni)64.

2. c) una singolare fattispecie: il Daspo “politico” (ovvero
per porto d’armi o di “oggetti atti d offendere” in occasione
di una manifestazione di natura politica).
Singolare è stata la vicenda che ha riguardato un’ipotesi di

Daspo irrogato nei confronti di un soggetto resosi protagonista di
comportamenti violenti e di turbativa dell’ordine pubblico in oc-
casione di una manifestazione di natura politica65.
Nel corso di una manifestazione di carattere politico svoltasi in

una città italiana, un soggetto veniva denunciato e sottoposto a in-
dagini, per i reati di minacce, lesioni personali e “porto di oggetti
atti ad offendere senza giustificato motivo”, ex art. 4 della legge
n. 110 del 18 aprile 197566.
Nei suoi confronti veniva quindi irrogato un provvedimento di

Daspo, ex art. 6, comma 1, l. 401/89, e prescritta l’ulteriore misura
di cui al comma 2 (obbligo di firma) dello stesso articolo.
L’intimato proponeva, allora, ricorso per Cassazione, dedu-

cendo - quale unico motivo di ricorso - la violazione della norma-
tiva antiviolenza, lamentando la circostanza per cui la norma
applicata (l’art. 6, comma 1, ndr.) dovesse “essere utilizzata sol-
tanto per i comportamenti posti in essere nell’ambito delle mani-
festazioni sportive e non di quelle politiche”.
La Suprema Corte, nel respingere tale eccezione, ha affermato

il principio secondo cui il Daspo può essere irrogato non solo in
relazione a fatti violenti commessi in occasione di eventi sportivi,
ma anche in relazione a manifestazioni di carattere politico, non
rilevando “alcuna controindicazione costituzionale all’orienta-
mento ermeneutico espresso dal g.i.p. ... particolarmente rispetto
ai principi di uguaglianza/ragionevolezza, trattandosi di una
scelta discrezionale che ben può essere fatta dal legislatore, onde
rafforzare la tutela pubblica di fenomeni sociali, quali quelli spor-
tivi, di amplissima fruizione da parte della collettività nazionale
e per questa ragione evidentemente considerati dal legislatore
stesso di preminente interesse pubblico”67.
Nell’adottare tale soluzione, la Corte ha fatto ricorso ad un tri-

plice ordine di argomentazioni.
In primo luogo, essa ha fatto richiamo alla nuova disciplina del
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63 da ultimo, si segnala un orientamento della giurisprudenza di legit-
timità (Cass. Pen., Sez. III, n. 39554 del 30/08/2017) con cui è stato
affermato che l’esistenza delle competizioni - oggetto del divieto - può
essere desunta anche dai “calendari delle partite ormai facilmente re-
peribili su internet”. L’orientamento sembra ormai aprire, quindi,
anche a tale mezzo di comunicazione quale fonte informativa da cui
desumere l’oggetto del divieto;
64 in giurisprudenza, cfr. Cass. Pen. n. 1151/2009, cit., sulla legittimità
dell’imposizione dell’obbligo di presentazione presso un comando di
polizia anche con riguardo alle gare «amichevoli», “atteso che anche
queste sono generalmente rese note, salvo che si tratti di incontri mi-
nori esclusi, come tali, dalla normale pubblicità, attraverso i calendari
ufficiali dei campionati e dei tornei, oltre che dai mezzi di comunica-
zione di massa”; in dottrina, favorevole alla tesi estensiva (sebbene
anteriormente alle problematiche sollevate dalla giurisprudenza più re-
cente) D. NOTARO, “Commenti articolo per articolo decreto legge
20.08.2001, n. 336, conv. con modificazioni in l. 19.10.2001 n. 377”,
in Legislazione Penale, 2001, pag.94 ss.;
65 Cass. Pen., Sez. III, n. 41501 del 04/10/2016;
66 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi” (in G.U. n. 105 del
21/04/1975);
67 così in motivazione l’orientamento in oggetto;

56 il provvedimento era stato irrogato, infatti, nei confronti di un
gruppo di tifosi per una rissa occorsa al termine di una gara di calcio,
la cui estensione era stata “riferita a tutti i luoghi in cui si svolgono
incontri di calcio, rugby, volley e basket per tutte le partite calenda-
rizzate dei quattro sport”;
57 così Cass. Pen., Sez. III, n. 52294 del 09/12/2016;
58 cfr., ex multis, Cass. Pen., n. 3437/2009, cit.; Cass. Pen., n.
46623/2011, cit.; Cass. Pen., n. 23958/2014, cit.; e, più di recente,
Cass. Pen., n. 4949/2015, cit.;
59 essendo stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’applicazione delle mi-
sure interdittive, la pubblicità avvenuta almeno 48 ore prima dallo
svolgimento della stessa (cfr., ex multis, Cass. Pen. Sez. III, n. n. 13741
del 30/03/2009, e n. 47451 del 22/12/2008). Ad avviso di chi scrive,
tale problematica non potrà non tenere in considerazione la pubbliciz-
zazione di tali eventi attraverso i mezzi di comunicazione di più mo-
derna diffusione sociale quali internet, i social networks, ecc.;
60 soprattutto per ciò che concerne le gare amichevoli con le squadre
c.d. ‘minori’, tipiche del periodo di preparazione di inizio stagione,
61 e ciò anche nel caso in cui, ai fini della validità del provvedimento,
sia stato ritenuto “sufficiente che le competizioni sportive in occasione
delle quali è vietato l’accesso allo stadio siano determinabili in modo
certo dal destinatario, cui spetta informarsi, sulla base degli elementi
di identificazione forniti nel provvedimento” (cfr. Cass. Pen., n.
4949/2015, cit.). La giurisprudenza più recente ha, infatti, fatto regi-
strare pronunce assolutorie, mettendo in esplicito risalto la presenza
di una violazione inconsapevole del divieto (cfr. Cass. Pen., n.
7564/2016, e n. 52294/2016, cit.);
62 si sono registrati, infatti, casi di Daspo irrogato per episodi di vio-
lenza commessi in occasione di una partita di hockey a rotelle (TAR
Veneto-Venezia, Sez. III, n. 436 del 31/03/2014), o di interruzione di
un allenamento di basket di una squadra professionistica (TAR Lom-
bardia-Milano, Sez. I, n. 2839 del 27/11/2014);
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“Daspo di gruppo”, ritenendola applicabile al caso di specie68.
In secondo luogo, ha inteso richiamare la locuzione disgiuntiva

“ovvero”, contenuta nell’art. 6, primo comma, prima parte, per giu-
stificare l’alternatività delle previsioni normative in essa presenti,
ritenendo - quella prevista nella prima parte di detto comma69 -
rientrare “pienamente nella ratio della scelta del legislatore”.
In terzo luogo, il Collegio ha inteso richiamare la novella del

200170 allo scopo di affermare l’estensione della portata della
disposizione “a tutte le persone potenzialmente pericolose per
l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni spor-
tive”, e quindi “non più soltanto a coloro che tale pericolosità
hanno manifestato direttamente in occasione delle stesse, ma
anche a coloro i quali tale pericolosità hanno evidenziato
aliunde, per essere stati denunciati/condannati per determinati
reati specificamente indicati ed appunto scelti quali indici pre-
cisi della pericolosità stessa”71.
La soluzione, oltre che a porsi in contrasto con diversi prece-

denti giurisprudenziali72, non sembra convincere, per (almeno) un
duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, essa contrasta col consolidato orientamento

giurisprudenziale che attribuisce carattere tassativo all’elenca-
zione contenuta nella prima parte del comma 1 dell’articolo 673.

In secondo luogo, perché la Corte - venendosi, di fatto, a sosti-
tuire al legislatore - ha effettuato un vero e proprio “salto erme-
neutico” del dato testuale, interpretando in senso estensivo (e
sfavorevole), nei confronti dell’imputato, la normativa antivio-
lenza, ritenendola applicabile anche alle manifestazioni di carat-
tere politico, con buona pace del divieto d’interpretazione
analogica della legge penale in malam partem.
Proprio il richiamo alla norma d’interpretazione autentica del

200174, infatti, avrebbe dovuto indurre i giudici a non ritenere ap-
plicabile, nel caso in questione, il provvedimento di Daspo, pro-
prio perché applicabile alle sole ipotesi di violenze (e/o turbative
dell’ordine pubblico) commesse in occasione delle manifestazioni
sportive (in altri termini, per manifestazioni di pericolosità sociale
connesse proprio con lo svolgimento di tali manifestazioni).

3. “Daspo” e presupposti soggettivi: a) sulla possibilità d’ir-
rogarlo nei confronti dei tesserati.
Tanto clamore aveva suscitato - diverso tempo fa - un orienta-

mento della Suprema Corte, con cui questa aveva confermato la
possibilità d’irrogare un provvedimento di Daspo nei confronti
di soggetti tesserati, sussistendone i presupposti, sul piano della
condotta75.
A tale orientamento ne avevano fatto seguito altri con cui era

stato affermato che non solo lo status di calciatore professionista
non fosse d’ostacolo all’irrogazione di tale tipo di provvedimento,
ma che, anzi, tale condizione determina l’insorgenza di un obbligo
ancor più stringente nei confronti di tale categoria di soggetti ai
fini del rispetto dell’ordine pubblico76. 
La stessa giurisprudenza ha successivamente avuto modo di af-

fermare che il provvedimento di Daspo può essere disposto anche
nei confronti dei dirigenti sportivi77.
Sennonché, di recente, essa è stata investita della questione re-

lativa al fatto se il provvedimento restrittivo, emesso dall’Autorità
amministrativa di PS in mancanza di valutazione dello status di
tesserato (nella specie: giocatore militante in campionati di cate-
goria giovanile), potesse o meno essere oggetto di annullamento
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68 v. par. 3. b), infra;
69 più precisamente: uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
70 con cui, con norma d’interpretazione autentica (art. 2-bis), il legi-
slatore ha inteso precisare, in relazione all’articolo 6, comma 1, che
“per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza” deve in-
tendersi “la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le
circostanze indicate nella prima parte del comma” (cfr., sul punto,
TAR Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, n. 60 del 11/02/2016, in tema di Daspo
irrogato a un tifoso che, al termine della partita e nelle successive fasi
del deflusso degli spettatori, aveva incitato altri supporters ad inveire
contro la terna arbitrale e, successivamente, contro un giocatore della
squadra ospite);
71 richiamando, peraltro, esplicitamente, sul punto, un orientamento
reso su di una fattispecie diversa (Cass. Pen., Sez. III, n. 27284 del
15/06/2010, fattispecie in tema di striscione contenente una scritta of-
fensiva nei confronti della squadra avversaria) 
72 cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3713 del 28/01/2014 (su v. infra par. 4.
a), secondo cui “un’interpretazione letterale e non eccessivamente
estensiva.. della Legge n. 401 del 1989, articolo 6.. [mostra, ndr.] una
evidente correlazione con l’effettivo svolgimento della manifestazione,
con la logica conseguenza che, mancando la manifestazione sportiva,
sarebbe anche impossibile verificare il rispetto, da parte del soggetto
obbligato alla presentazione, degli orari indicati nel provvedimento e
riferiti alle fasi temporali di svolgimento dell’incontro sportivo”; ed
in maniera ancor più esplicita TAR Campania-Napoli, Sez. V, n. 1603
del 04/04/2012 (in Foro Amm., TAR, 2012, n. 4, pag. 1332), secondo
cui “una corretta lettura dell’art. 6 comma 1, l. n. 401 del 1989 collega
il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive o
alla denuncia o alla condanna per specifici reati o per episodi di vio-
lenza o incitazione alla violenza, ma l’uno o l’altro di questi presup-
posti deve sussistere in relazione o nel contesto di una manifestazione
sportiva, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità
sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di
determinate condotte in un ambito specifico, ed esse, e solo esse, detta
misura è destinata a contrastare”, nonché TAR Liguria-Genova, Sez.
II, n. 239 del 18/02/2009, secondo cui “una corretta lettura dell’art.
6, 1° comma, della L. n. 401/89 collega il provvedimento di divieto di
accesso alle manifestazioni sportive o alla denuncia o condanna per
specifici reati o per episodi di violenza o incitazione alla violenza, ma
l’uno o l’altro di questi presupposti deve sussistere in relazione o nel
contesto di una manifestazione sportiva, altrimenti il divieto di accesso
ai luoghi in cui dette manifestazioni avvengono sarebbe una sanzione
del tutto avulsa dall’episodio contestato, in quanto diretta ad eliminare
non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica
che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito speci-
fico, ed esse, e solo esse, detta misura è destinata a contrastare”;
73 e ciò sia a livello di giurisprudenza penale (cfr., ex multis, Cass. Pen.,

Sez. III, n. 12532 del 17/03/2014, n. 27849 del 15/06/2010, e n. 30779
del 27/05/2009; Cass. Pen, Sez. I, n. 29851 del 01/07/2003), sia a li-
vello di giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. III, nn. 1950/51/52 del 08/04/2008; TAR Toscana-Firenze, n. 109
del 04/01/2011; più di recente, Cons. Stato, Sez. III, n. 2572 del
22/05/2015);
74 nella parte in cui viene precisato che per “manifestazioni sportive”
debbono intendersi “le competizioni che si svolgono nell’ambito delle
attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni
riconosciuti dal CONI”;
75 Cass. Pen., Sez. III, n. 33864 del 05/09/2007, pubbl. su Foro It.,
2007, II, col. 13 ss., e su Cassazione Penale, 2008, n. 4, pag. 1516 ss.
(con nota adesiva di E. LO MONTE, “Tutela dell’ordine pubblico e ma-
nifestazioni sportive”, il quale ha sottolineato l’inapplicabilità, nel caso
in questione, della scriminante non codificata della c.d. violenza con-
sentita, così pag. 1523), e n. 5, pag. 529 ss. (con osservazioni di P.V.
MOLINARI, “Applicabilità delle misure antiviolenza anche ai tesserati
di federazioni sportive”). La fattispecie aveva riguardato un caso di
rissa tra soggetti tesserati, iniziata sul campo di giuoco, ma protrattasi
anche al di fuori di esso, sin dentro gli spogliatoi. La Suprema Corte,
nel sancire l’applicabilità della misura anche nei confronti di soggetti
tesserati, ha sottolineato la circostanza per cui, in tali casi, ci si trovi
di fronte ad ipotesi in cui la gara agonistica costituisce soltanto l’oc-
casione per il compimento dell’azione violenta, “la cui materialità è
del tutto avulsa dall’esplicazione di attività agonistica e trae dal con-
testo sportivo mera occasione all’origine del comportamento illecito”;
76 TAR Puglia-Lecce, Sez. I, ord. n. 956 del 22/10/2008; Cons. Stato,
Sez. VI, n. 2618 del 26/05/2009;
77 Cass. Pen., Sez. III, n. 3646 del 09/10/2013 (fattispecie in tema di
Daspo irrogato al dirigente sportivo che aveva inveito con parole in-
giuriose e rivolto minacce nei confronti dell’arbitro); 



da parte del giudice investito del gravame78.
La giurisprudenza amministrativa, nell’annullare con rinvio il

provvedimento impugnato (“limitatamente alla mancata determi-
nazione del Questore sulla possibilità che l’appellato possa con-
tinuare l’attività sportiva o gli allenamenti con la propria
squadra”), ha, tuttavia, sottolineato la necessità di effettuare una
nuova valutazione da parte dell’Autorità di PS, pur se limitata-
mente a tale specifico aspetto79.
Il chiarimento deve ritenersi tutt’altro che di poco conto, dal mo-

mento che, se da un lato ribadisce il fatto che il Daspo può pacifi-
camente essere irrogato nei confronti di soggetti tesserati80,
dall’altro lato sancisce il fatto che, in sede di rinvio, l’Autorità di
PS dovrà essere chiamata ad effettuare un giudizio di bilanciamento
tra tutela dell’ordine pubblico (nonché finalità di prevenzione spe-
ciale)81 da un lato, e garanzia dello svolgimento dell’attività lavo-
rativa (consistente nella partecipazione a gare ed allenamenti) da
parte del tesserato, dall’altro lato82.

3. b) prime (controverse) applicazioni del “Daspo di
gruppo”.
Di particolare interesse sono state alcune, recenti, pronunce che

hanno riguardato la nuova fattispecie del c.d. “Daspo di gruppo”.
La nuova formulazione dell’art. 6, comma 183, della l. n. 401/89

prevede oggi la possibilità di applicare tale misura anche nei con-
fronti di “chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto,

anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, eviden-
temente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di vio-
lenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la
sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico”84.
In caso di condotta di gruppo, la norma prevede che la durata

del Daspo non possa essere inferiore a tre anni nei confronti di
chi ne abbia assunto la ‘direzione’, e ciò a prescindere dal fatto
che tali soggetti siano stati individuati quali responsabili dei
fatti indizianti.
Tanto premesso, è utile chiarire sin da subito che la legge pro-

cede a fare una distinzione delle posizioni dei singoli membri del
gruppo non tanto per stabilire chi abbia fatto cosa, quanto piut-
tosto per stabilire chi ha assunto la direzione del gruppo, poiché
nei suoi confronti il provvedimento viene irrogato in maniera più
afflittiva, prescindendo dalla circostanza che costui abbia mate-
rialmente posto in essere o meno il comportamento vietato (vio-
lento, o semplicemente pericoloso per l’ordine pubblico).
È pur vero che, nell’introdurre tale ipotesi, il legislatore ha in-

teso venire incontro alle esigenze, sorte in seno alla giurispru-
denza, di una più efficace operatività della misura stessa, spesso
dovute alla difficoltà di individuare chi, nei gruppi più esagitati,
avesse tenuto o meno le condotte indizianti85, ma deve con altret-
tanta chiarezza evidenziarsi che, con pari frequenza, la difficoltà
di individuazione dei soggetti che hanno materialmente posto in
essere le condotte vietate, ha rappresentato un ostacolo insormon-
tabile ai fini dell’applicazione della normativa antiviolenza86.
Una prima pronunzia - resa da parte della giustizia amministra-

tiva - ha riguardato la vicenda di un tifoso che, denunciato e tratto
agli arresti per resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale
(arresto poi non convalidato dal G.I.P.)87, unitamente ad un gruppo
di altri tifosi della propria squadra, si rendeva protagonista di con-
dotte di turbativa dell’ordine pubblico88.
I massimi organi della giustizia amministrativa, nel sottolineare

la circostanza per cui la fattispecie del Daspo di gruppo prescinde
dall’apertura di un procedimento penale nei confronti dell’inte-
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78 in quanto tale provvedimento, pur potendo «impedire il manifestarsi
di ulteriori comportamenti», avrebbe però potuto evitare di «preclu-
dergli l’esercizio del lavoro di calciatore con gli allenamenti e la par-
tecipazione all’attività sportiva, fermo restando il divieto per tutto il
resto» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5013 del 03/11/2016);
79 Cons. Stato, Sez. III, n. 5013/2016, cit.;
80 cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 43826 del 12/11/2012, per il caso di rissa
tra giocatori negli spogliatoi a fine partita; Cons. Stato, Sez. III, n. 758
del 19/02/2014, per il caso di Daspo irrogato al tesserato per tafferugli
a fine partita, in relazione alla fede privilegiata attribuita in tal senso
al rapporto arbitrale; più di recente, Cass. Pen., Sez. III, n. 14824 del
27/03/2017, che ha annullato il provvedimento di obbligo di compari-
zione innanzi agli uffici di polizia, ma convalidato il Daspo nei con-
fronti di un tesserato (nella specie: portiere di una squadra di calcio)
che, in occasione di un’operazione di polizia volta ad impedire l’ac-
cesso agli spogliatoi dei tifosi che avevano invaso il terreno di giuoco
per festeggiare la promozione appena conseguita sul campo, rivolgeva
frasi oltraggiose e minacce nei confronti di un funzionario di polizia
in quel momento in servizio.
È notizia, peraltro, di quest’anno l’irrogazione di un provvedimento
di Daspo della durata di un anno nei confronti di un calciatore di Serie
A, militante in una nota società romana al momento del fatto, per coin-
volgimento in una rissa con un tifoso sugli spalti nel corso di una gara
di campionato (Lazio-Chievo Verona, del 28 gennaio 2017);
81 a tal proposito, sarà sufficiente fare richiamo alle previsioni conte-
nute nei vari Codici di Condotta tra giocatori e club, oltre che di quelle
previste dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 10 Accordo Collettivo
AIC - Lega Serie A, “Istruzioni tecniche, obblighi e regole di compor-
tamento”), la cui concreta ed effettiva osservanza è demandata alla ca-
pacità ed alla competenza di ciascun singolo club;
82 si segnalano, peraltro, recenti orientamenti giurisprudenziali che non
solo hanno ribadito la circostanza per cui lo ‘status’ di calciatore non
osta all’applicazione del Daspo nei suoi confronti (TAR Basilicata,
Sez. I, n. 4 del 14/01/2016, che ha ammesso esplicitamente la possibi-
lità di “continuare ad espletare l’attività di calciatore”), ma che la sua
identificazione possa inoltre avvenire attraverso il riconoscimento del
suo numero di maglia (Cons. Stato, Sez. III, n. 1065 del 01/04/2016);
83 così come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 119 del 22 agosto del 2014
(“Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni d’illegalità
e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento
della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità
del Ministero dell’Interno”, in G.U. n. 194 del 22 agosto 2014, con-
vertito con modificazioni dalla  legge 17 ottobre 2014, n. 146, in G.U.
n. 245 del 21 ottobre 2014);

84 per un’analisi della nuova disciplina, soprattutto in relazione al testo
precedente, sia consentito rinviare a P. GARRAFFA, “La nuova norma-
tiva contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti, ed
un grosso passo indietro”, op. cit., pag. 6 ss.;
85 cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4544 del 13/09/2013, che ha confermato
il Daspo irrogato ad un gruppo di tifosi che si erano recati in trasferta
in pullman (peraltro contenente materiale pirotecnico vietato), privi
del biglietto d’ingresso, nonché di ‘tessera del tifoso’, confidando sulla
possibilità di eludere i controlli, avvalendosi della forza d’intimida-
zione del numero (nella cui motivazione, infatti, si legge che “si tratta
di fatti notori che fra i comportamenti usuali, anzi tipici, dei c.d. ultras
(specie in trasferta) vi è quello di presentarsi ai cancelli dello stadio,
in massa o comunque in gruppi organizzati, senza biglietto, e con at-
teggiamenti aggressivi e intimidatori, per creare condizioni nelle quali
gli addetti al controllo e le autorità preposte siano costrette a scegliere
fra consentire loro pro bono pacis l’ingresso, ovvero correre il rischio
che mantenuti forzatamente all’esterno quelli sfoghino la loro delu-
sione e la loro aggressività creando disordini e tafferugli con la tifo-
seria avversaria”);
86 cfr. TAR Toscana-Firenze, Sez. II, n. 1568 del 16/10/2014, che, in-
fatti, ha annullato un provvedimento di ‘Daspo di gruppo’, proprio nel
caso in cui risulti “manifestamente assente quella concreta e precisa
individuazione di comportamenti violenti attribuiti al singolo che co-
stituisce un presupposto indispensabile per l’applicazione di una mi-
sura che incide pesantemente sulla libertà personale”;
87 in quanto l’agente di polizia che lo aveva tratto agli arresti ebbe in
seguito modo di chiarire, innanzi all’Autorità Giudiziaria, che il tifoso
“si era solo divincolato senza opporre resistenza e senza colpirlo”;
88 in particolare, “in possesso di oggetti contendenti e travisati..” egli
“si posizionava nella zona di deflusso delle auto della tifoseria ospite
con il chiaro intento di aggredirli” (evento non portato a compimento
grazie l’intervento delle forze dell’ordine);
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ressato89, hanno messo in evidenza la situazione in base a cui “in
simili contesti, i comportamenti dei singoli sono in concreto resi
possibili dalla forza di intimidazione e dalla relativa impunità as-
sicurata dalla presenza del gruppo organizzato”90. 
A tal fine, essi hanno fatto richiamo ad un loro precedente ar-

resto, con cui hanno avuto modo di affermare che “anche prima
delle modifiche introdotte dal d.l. 119/2014, ai sensi dell’art. 6 (l.
n. 401/89, ndr.) un comportamento di gruppo non escludeva la
possibilità di sanzionare col DASPO (una somma di) responsa-
bilità individuali omogenee, qualora queste fossero supportate da
elementi diretti o presuntivi che consentissero di affermare la ine-
quivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comporta-
mento di gruppo”91.
Un secondo orientamento, reso da parte della giurisprudenza di

legittimità92, ha riguardato il caso di un Daspo (unitamente ad un
provvedimento di obbligo di firma) irrogato nei confronti di un
gruppo di tifosi ‘in trasferta’, a seguito del rinvenimento, a bordo
del pullman che li trasportava, di armi improprie, materiale piro-
tecnico ed altri oggetti atti ad offendere93.
Nell’annullare senza rinvio la misura disposta - nella sola parte

relativa all’ordinanza di convalida dell’obbligo di firma94 - la Su-
prema Corte procedeva a fornire un’interpretazione ‘costituzio-
nalmente orientata’ del ‘Daspo di gruppo’.
Secondo tale orientamento, infatti, sebbene l’art. 27, primo

comma, della Costituzione (in tema di personalità della responsa-
bilità penale) “delimiti l’operatività del principio espressamente
alla sola responsabilità penale”, e nonostante la giurisprudenza
costituzionale “escluda che esso possa assumere rango di para-
metro di costituzionalità con riferimento alle violazioni ammini-
strative95, pur essendo principio ‘ordinario’ riconosciuto in materia
amministrativa dalla L. n. 689 del 1981, art. 3”, cionondimeno va
“escluso che l’applicazione di una misura di prevenzione atipica
quale l’obbligo di comparizione in occasione di manifestazioni
sportive, limitativa di primari beni di rilevanza costituzionale,
possa essere fondata su una responsabilità “collettiva”, retaggio
di trascorse, e non illuminate, epoche storiche e giuridiche”96.
L’art. 6, primo comma, della l. n. 401/89, nel descrivere, infatti,

la “condotta sia singola, che di gruppo, evidentemente finalizzata
alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di
intimidazione”, individua l’ambito applicativo della fattispecie
“in termini tali da escludere la mera connivenza o, addirittura,
la semplice presenza fisica, anche casuale o occasionale, all’in-
terno di un gruppo”97.
La ‘violenza di gruppo’ - idonea a legittimare l’emissione di un

provvedimento di Daspo - deve quindi richiedere “un quid pluris

rispetto alla mera presenza nel gruppo, consistente nell’indivi-
duazione di un ruolo attivo - inteso come adesione e/o apporto
del singolo ad azioni violente, minacciose o intimidatorie - di cia-
scun appartenente al gruppo”98. 
Principale conseguenza di ciò è quella per cui, in mancanza

della prova “di una partecipazione attiva individuale” del singolo
alle condotte vietate poste in essere dal gruppo, quest’ultimo andrà
esente da responsabilità “non potendo, in tal senso, rilevare una
‘responsabilità’ collettiva”99.
Terzo ed ultimo orientamento - reso nuovamente dalla giuri-

sprudenza di legittimità100 - ha affrontato la problematica del
Daspo di gruppo, sia in relazione ai profili di recidiva - previsti
dalla nuova formulazione dell’art. 6, comma 5, l. 401/89 - sia in
relazione a censure d’incostituzionalità sollevate dal g.i.p. in sede
di convalida del connesso provvedimento dell’obbligo di firma.
L’art. 6, comma 5, della l. n. 401/89, a seguito della modifica

del d.l. 119/2014, prevede, infatti, quattro distinte ipotesi di
Daspo: a) l’ipotesi-base (Daspo irrogato per la prima volta), della
durata minima di un anno e massima di cinque; b) l’ipotesi del
Daspo c.d. “di gruppo” (“in caso di condotta di gruppo”), della
durata minima di tre anni (“nei confronti di coloro che ne assu-
mono la direzione”) e massima di cinque; c) l’ipotesi del Daspo
c.d. “da recidiva” (irrogato a “persona già destinataria del di-
vieto”) la cui durata non può essere inferiore a cinque anni e su-
periore ad otto (in questo caso, viene sempre affiancata la
prescrizione relativa all’obbligo di firma); d) l’ipotesi in cui la
condotta di violazione di un precedente Daspo, risultante da do-
cumentazione video-fotografica101.
La questione posta al vaglio della Suprema Corte ha tratto ori-

gine dalla mancata convalida da parte del g.i.p. di un provvedi-
mento di obbligo di firma (della durata di cinque anni) disposto
dall’Autorità di PS nei confronti di un tifoso resosi protagonista
di un episodio di turbativa dell’ordine pubblico in occasione di
una manifestazione sportiva102, avendo il giudice della convalida
sollevato dubbi in merito all’interpretazione seguita dal Questore,
secondo cui la norma di cui al articolo 6, comma 5, lettera b)-bis,
nella versione introdotta dal decreto-legge n. 119 del 2014, “do-
vesse intendersi nel senso che la durata della prescrizione nella
fascia compresa tra un minimo di cinque anni ed un massimo di
otto ... valeva per chi, già destinatario del divieto di accesso ad
impianti sportivi (come nel caso del soggetto interessato, ndr.) si
fosse reso responsabile di fatti, anche individuali e indipendenti
dalla cd. ‘condotta di gruppo’”103.
Ad avviso del g.i.p., infatti, un’interpretazione della norma “in

termini di assoluto automatismo della prescrizione per i recidivi,
al di fuori delle ‘condotte di gruppo’”, finirebbe col presentare
“evidenti profili di incostituzionalità in relazione all’articolo 13
Cost., in ragione della sostanziale sottrazione al sindacato giuri-
sdizionale del provvedimento impositivo dell’obbligo di presen-
tazione periodica alla P.S. per effetto dell’automatismo previsto
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89 Cons. Stato, Sez. III, n. 92 del 14/01/2016;
90 così, in motivazione, l’orientamento appena citato;
91 Cons. Stato, Sez. III, n. 6075 del 10/12/2014. Per un commento (in
senso critico) a tale orientamento, sia consentito rinviare a P. GAR-
RAFFA, “Tifosi in trasferta, ‘Daspo’ di gruppo e tessera del tifoso, ov-
vero nodi che vengono al pettine”, ne “Il Diritto Amministrativo”,
(www.ildirittoamministrativo.it), anno 2015, vol. VII, Marzo, pagg. 1-
17;
92 Cass. Pen., Sez. III, n. 22266 del 27/05/2016;
93 manganelli, armi da punta e da taglio, ecc. (oggetti in seguito sotto-
posti a sequestro);
94 a misura della quale “il numero delle armi e degli strumenti atti ad
offendere, la loro collocazione a bordo del pullman e nell’immediata
disponibilità degli occupanti, nonché il ristretto numero degli stessi
occupanti rende evidente come si trattasse di strumenti di pertinenza
del ‘gruppo’ di sostenitori e di strumenti appositamente trasportati per
farne uso in occasione dell’incontro di calcio”;
95 richiamando, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 286
del 28/07/2010;
96 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3);
97 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3.1);

98 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3.1);
99 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
100 Cass. Pen., Sez. III, n. 33539 del 01/08/2016;
101 in tal caso il divieto è aumentato fino a otto anni, viene affiancata
la prescrizione relativa all’obbligo di firma, e la nuova imposizione
della misura più alta si cumula alla contestazione del reato di inosser-
vanza del provvedimento dell’autorità ex art. 6, comma 6 della l. n.
401 del 1989;
102 gesto consistito nell’accendere un ‘fumogeno’ in occasione della
manifestazione di protesta svoltasi all’esterno dello stadio da parte di
un nutrito gruppo di “ultras” di una nota società di calcio romana, i
quali contestavano il piano di sicurezza predisposto dalle Autorità, li-
mitativo degli accessi all’impianto sportivo, con previsione anche di
rigide norme di sicurezza soprattutto nel settore delle curve;
103 così in motivazione l’orientamento citato (pag. 2);



per i soggetti ‘recidivi’”104.
I giudici di legittimità, nel sottolineare una “sostanziale auto-

nomia” tra la condotta ‘di gruppo’105 e la situazione che riguarda,
invece, il ‘recidivo’106, hanno affermato il principio secondo cui
“la previsione contenuta nella L. n. 401 del 1989, articolo 6,
comma 5, lettera b)-bis, va interpretata nel senso che le prescri-
zioni derivanti dal D.A.SPO. nei confronti del soggetto già desti-
natario di provvedimenti del questore sono obbligatorie e di
durata compresa tra la fascia minima di anni cinque e quella mas-
sima di anni otto, indipendentemente dalla partecipazione, o
meno, di tale soggetto a ‘condotte di gruppo’”107.
Quanto alla questione di costituzionalità, sollevata dal g.i.p. in

relazione all’articolo 13 della Costituzione (“in ragione della so-
stanziale sottrazione al sindacato giurisdizionale del provvedi-
mento impositivo dell’obbligo di presentazione periodica alla P.S.
per effetto dell’automatismo previsto per i soggetti ‘recidivi’”),
gli ermellini hanno ritenuto la nuova disposizione “compatibile
anche con il principio di ragionevolezza enunciato dall’articolo
3 Cost., e con il principio rieducativo della pena di cui all’articolo
27 Cost., in virtù del correttivo contenuto nello stesso articolo 6,
comma 8-bis, che consente, su iniziativa dell’interessato ed in co-
stanza di determinati presupposti, la cessazione - da disporsi di-
screzionalmente da parte del questore competente - degli effetti
pregiudizievoli derivanti al soggetto dalla precedente applica-
zione del divieto”108.
In altri termini, per superare la questione di costituzionalità sol-

levata dal g.i.p., la Suprema Corte ha fatto richiamo alla possibi-
lità, normativamente prevista dal nuovo comma 8-bis dell’art. 6
(anch’esso introdotto dal d.l. 119/2014), in capo al soggetto inte-
ressato, di chiedere, “decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
divieto”, la revoca della misura disposta nei suoi confronti (dietro
la condizione di dare “prova costante ed effettiva di buona con-
dotta, anche in occasione di manifestazioni sportive”)109.
Tanto rilevato, la soluzione sembra convincere solo in parte,

non offrendo argomenti decisivi per dissipare i dubbi di costitu-
zionalità - a suo tempo formulati - che la nuova fattispecie del
“Daspo di gruppo” sembra sollevare110.
La semplice possibilità, infatti, pur normativamente prevista

(ex art. 6, comma 8-bis), di disporre - su istanza dell’interessato
- la revoca o la modifica della misura disposta nei suoi confronti,

non sembra circostanza di per sé sola sufficiente a superare le
perplessità sul piano della costituzionalità della nuova fattispe-
cie, e ciò sia sotto il profilo della tassatività-determinatezza della
formulazione normativa, sia sotto il profilo della sua possibile
compatibilità (e sovrapposizione) con l’impianto codicistico
preesistente (segnatamente: gli articoli 110 c.p., in materia di
concorso di persone, 414, in tema di istigazione a delinquere,
416 e seguenti, sui reati associativi, e 421, in tema di “Pubblica
intimidazione”). 
Incertezze, peraltro, che in quest’ultimo caso sono state sol-

levate con riferimento all’art. 13 della Costituzione, trovandosi
di fronte ad un provvedimento de libertate, soggetto, in quanto
tale, sempre e comunque a convalida da parte del giudice, con
conseguente necessaria valutazione, sul piano concreto e fat-
tuale, da parte di quest’ultimo, di tutti i presupposti applicativi
(non potendosi, in nessun caso, ammettere un mero automatismo
applicativo)111.
È più che lecito, allora, attendersi ulteriori prese di posizione

da parte della giurisprudenza di legittimità sulla nuova fattispecie
del “Daspo di gruppo” - non escludendo, sul punto, anche un in-
tervento a Sezioni Unite - anche in relazione ai suoi profili di co-
stituzionalità, e ciò sia con riferimento all’art. 13 (laddove esso è
affiancato dall’ulteriore prescrizione relativa all’obbligo di com-
parizione innanzi agli uffici di PS, trattandosi di un provvedi-
mento de libertate, soggetto in ogni caso a convalida da parte
dell’Autorità Giudiziaria), sia con riferimento all’art. 27 (ai fini
del pieno rispetto del principio della personalità della responsa-
bilità penale, anche nella materia delle misure di prevenzione)112
della nostra Carta Fondamentale.

3. c) Daspo per furto di oggetti in “Autogrill”.
Altra fattispecie su cui è stata sollecitata la giurisprudenza ha

riguardato un provvedimento di Daspo irrogato ad un gruppo di
tifosi per il caso di furto di oggetti prelevati in un “Autogrill”113.
La vicenda ha riguardato la condotta di un gruppo di tifosi

che, recandosi in un “Autogrill” in occasione di una trasferta,
approfittando dello stato di confusione da essi appositamente
creato, avevano proceduto a prelevare beni di varia natura degli
scaffali, occultandoli all’interno dei propri indumenti e delle
proprie borse (zaini).
Il giudice investito della questione, nel richiamare la nuova for-

mulazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 401/89, ha avuto modo
di rilevare che i destinatari del provvedimento sono stati denun-
ciati per una fattispecie di reato (furto) che non rientra nell’elen-
cazione prevista dalla prima parte del comma 1 di detto articolo,
elencazione di cui è stata ripetutamente evidenziata la natura “tas-
sativa da dottrina e giurisprudenza”114.
Nell’analizzare le ipotesi alternative previste dall’ultima parte

del primo comma dell’art. 6, il Collegio rilevava, tuttavia, la sus-
sistenza di un collegamento (“in occasione o a causa”) temporale
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104 così in motivazione l’orientamento citato (pag. 2);
105 che “implica la partecipazione ad atti di violenza o di intemperanza
da parte più persone, ognuna delle quali deve, però, apportare un con-
tributo alla azione del gruppo e che dunque giustifica il controllo giu-
risdizionale del G.I.P.” (così in motivazione l’orientamento in oggetto,
punto 6. 2);
106 che “viene sanzionata con le misure interdittive e di prevenzione
indipendentemente dalla partecipazione del recidivo alla condotta di
gruppo ed è quindi collegata alla intrinseca pericolosità del soggetto
perché colpito da misure D.A.SPO. precedenti” (così in motivazione
l’orientamento in oggetto, punto 6. 2);
107 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 11);
108 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 12);
109 la sentenza è stata commentata da M. SFERRAZZA - F. MONTALTO,
“Le prescrizioni Daspo previste per il caso di recidiva si applicano a
prescindere dalla partecipazione a ‘condotte di gruppo’”, in Rivista
di Diritto ed Economia dello Sport (RDES), n. 2-2016, pagg. 115 ss.,
i quali hanno osservato, in merito alla nuova formulazione di cui al-
l’art. 6, comma 5, l. 401/89 (ed agli automatismi applicativi da essa
previsti), che tale disciplina “rischia di escludere ogni sindacato circa
la gravità, estensione, rilevanza complessiva del nuovo episodio, im-
pedendo un giudizio di concreta significatività, in rapporto alla natura
ed al tempo di commissione delle condotte precedenti, sotto il profilo
della più accentuata pericolosità dell’agente” (così pag. 141);
110 cfr. P. GARRAFFA, “La nuova normativa contro la violenza negli
stadi: qualche piccolo passo in avanti, ed un grosso passo indietro”,
op. cit., pagg. 6-9, e, segnatamente, pag. 25;

111 cfr., di recente, TAR Puglia-Lecce, Sez. I, n. 325 del 17/02/2016,
che ha posto l’accento sulla necessità che al destinatario del provve-
dimento “sia ascrivile un comportamento volto con chiarezza e univo-
cità alla commissione del fatto violento”, e TAR Umbria-Perugia, Sez.
I, n. 103 del 19/02/2016, che ha riguardato il caso di annullamento di
un Daspo irrogato ad un tifoso per mancata prova del diretto coinvol-
gimento di quest’ultimo in una rissa con altri tifosi a fine partita;
112 come ricordato soprattutto da Cass. Pen., n. 22266/2016, cit., lad-
dove esclude che “l’applicazione di una misura di prevenzione atipica
quale l’obbligo di comparizione in occasione di manifestazioni spor-
tive, limitativa di primari beni di rilevanza costituzionale, possa essere
fondata su una responsabilità ‘collettiva’, retaggio di trascorse, e non
illuminate, epoche storiche e giuridiche”;
113 TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, n. 354 del 10/03/2017, inedita;
114 v. la giurisprudenza già citata sub nota 73;
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e/o causale con la manifestazione sportiva115, osservando che “la
giurisprudenza ha già ritenuto non ostativa la circostanza che lo
specifico episodio contestato in sede di Daspo fosse avvenuto al-
cune ore prima dell’inizio della partita di calcio e in un punto
della città relativamente distante dallo stadio”116.
Ciò che, invece - sempre ad avviso del Collegio - si rendeva ne-

cessario accertare (ed ha ritenuto mancante, nel caso posto al vaglio)
è la sussistenza dell’“ulteriore elemento tassativamente richiesto
dalla norma: e cioè il carattere violento dell’episodio contestato”.
L’orientamento ha richiamato una serie di precedenti giurispru-

denziali che delineano concretamente il concetto di “violenza”, fa-
cendo riferimento ad un noto arresto della Cassazione Penale117,
secondo cui la norma d’interpretazione autentica del legislatore del
2001118 fornisce “una chiave di lettura ufficiale che, di fatto, limita
le condotte punibili con l’adozione di una misura di polizia (il c.d.
DASPO) soltanto a quelle che specificamente istighino alla violenza,
con esclusione, quindi, di comportamenti minacciosi o offensivi o
denigratori o anche discriminatori che, seppur sanzionabili penal-
mente, non consentono l’adozione della misura di polizia”119.
Sulla base di tali considerazioni, i giudici hanno ritenuto che

“il solo furto in autogrill ... fuoriesce dalla tipicità della violenza
negli stadi che il legislatore intende reprimere con la l. n.
401/1989”120, procedendo quindi ad annullare tutti i provvedi-
menti restrittivi emessi nei confronti dei vari soggetti interessati.
Tanto rilevato, mette altresì conto evidenziare come, in sede di

motivazione, la sentenza ha inteso mettere in luce che la condotta
posta al vaglio (furto in Autogrill) avrebbe potuto ricadere “nel
perimetro di applicazione della norma”, nell’eventualità in cui
questa fosse “accompagnata (e qualificata) da un ‘di più’ in ter-
mini di specifiche connotazioni violente”121. 
Tale circostanza si verifica nel caso in cui il soggetto interessato

risulti inserito “in un gruppo di ultras che hanno elevato cori e
grida offensive, minacciato i gestori del bar ed anche prelevato,
senza pagarle, bibite”, contesto che consentirebbe di qualificarlo
“quanto meno, come soggetto che ha incitato, inneggiato od in-
dotto alla violenza”, e ciò in virtù della “progressione verificatasi

nella condotta del gruppo, per cui dall’intonazione del coro, suc-
cessiva alla consumazione di bevande alcoliche, peraltro in un lo-
cale chiuso, in quanto tale con minori vie di uscita per chi volesse
rimanere estraneo a tale “esibizione, e di difesa per i gestori del
bar, si è passati alla minaccia ed ingiuria nei confronti dei gestori
stessi, ed alla successiva sottrazione di birre dal frigorifero”122.
Anche in tale circostanza, quindi, è stata messa in luce la con-

dizione per cui la condotta che giustifica i presupposti per l’ap-
plicazione dei provvedimenti restrittivi dev’essere connotata da
un “quid pluris” di violenza (o di pericolosità), e ciò anche se
commessa in un contesto di gruppo (ed avvalendosi della relativa
forza d’intimidazione).

3. d) Daspo per “indebito superamento di recinzioni e di se-
parazioni dell’impianto ... nel corso di manifestazioni spor-
tive” (art. 6-bis, comma 2, l. n. 401/89).
Una fattispecie particolare è quella che ha riguardato l’ipotesi

di un Daspo irrogato nei confronti di un soggetto che, lavorando
all’interno di un impianto sportivo - in qualità di titolare della ditta
aggiudicataria dell’appalto del servizio bar posto all’interno dello
stadio - in occasione di un incontro di calcio, aveva consentito a
due tifosi di una squadra ospite di entrare dall’ingresso riservato
al personale di servizio, facendoli passare come propri collabora-
tori, eludendo in tal modo i controlli del personale a ciò preposto
(gli “stewards”).
Nei confronti di quest’ultimo veniva irrogato un provvedimento

di Daspo, per violazione degli articoli 6 e 6-bis, comma 2 (“Sca-
valcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni
sportive”), della legge n. 401/89.
L’art. 6, comma 1, prevede, infatti, tra i suoi presupposti appli-

cativi, la denuncia o la condanna (“anche con sentenza non pas-
sata in giudicato”) per “uno dei reati di cui all’art. 6-bis, commi
1 e 2”, mentre l’art. 6-bis, comma 2, sanziona (“salvo che il fatto
non costituisca più grave reato”) la condotta di chi “nei luoghi in
cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una
recinzione o separazione dell’impianto, ovvero, nel corso delle
manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco” (così la
prima parte della disposizione).
Il soggetto interessato procedeva ad impugnare il provvedi-

mento innanzi al TAR competente, lamentandone gli ‘effetti ati-
pici’ che esso avrebbe determinato, che si sarebbero risolti non
solo nel divieto di accedere agli impianti sportivi quale ‘sem-
plice’ spettatore, ma anche quale legittimo esercente di un’attività
commerciale.
In primo grado, il giudice amministrativo respingeva l’ecce-

zione, ritenendo la condotta rilevante, sul piano dell’applicazione
della normativa antiviolenza.
In grado d’appello, invece, i giudici amministrativi accoglie-

vano l’impugnativa, ritenendo la fattispecie posta al vaglio al di
fuori della portata applicativa dell’art. 6-bis, comma 2, l. n.
401/89123.
Nell’approdare a tale soluzione, i giudici di palazzo Spada hanno

fatto richiamo ad un loro precedente arresto124 in base a cui hanno
ritenuto applicabile la fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 2, alla
sola ipotesi di “scavalcamento e superamento di un ostacolo ma-
teriale”, e “non anche nel caso ... di chi pacificamente si sposti da
un settore all’altro degli spazi riservati al pubblico, approfittando
di un varco occasionalmente lasciato aperto da altri”125. 
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115 si trattava, infatti, di una gara ufficiale (incontro di calcio del torneo
di Coppa Italia Atalanta-Cremonese) disputatasi lo stesso giorno (il 13
Agosto 2016);
116 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4.2) che, sul
punto, ha richiamato un precedente arresto del Consiglio di Stato, che
aveva ritenuto legittimo il Daspo comminato a seguito di episodio di
violenza avvenuto ore prima dell’inizio della partita, ed in un punto
della città relativamente distante dallo stadio (Sez. III, ord. n. 4393
del 08/11/2013);
117 Cass. Pen., Sez. III, n. 12352 del 17/03/2014;
118 l’art. 2-bis della legge n. 377 del 19 ottobre 2001 (“Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, re-
cante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in oc-
casione di competizioni sportive”, in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001),
che, in relazione all’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, ha precisato che “per incitamento, inneggiamento e in-
duzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla vio-
lenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del
comma”;
119 così Cass. Pen. n. 12352/2014, cit. (punto 1.6 della sentenza), fat-
tispecie relativa ad un ‘obbligo di firma’ irrogato a seguito dell’espo-
sizione di striscioni inneggianti alla liberazione di tifosi condannati
per l’omicidio di un ispettore di polizia al termine degli scontri occorsi
durante una gara del campionato di Serie A (ritenuta giustificativa del
provvedimento), nonché espressioni sprezzanti nei confronti di ex cal-
ciatore della massima serie coinvolto in un tentativo di suicidio (non
ritenuta, invece, giustificativa del provvedimento);
120 così la sentenza citata (TAR Brescia, n. 354/2017) al punto 4.7 (che
pure richiama quanto in precedenza stabilito da TAR Umbria-Perugia,
n. 199 del 30/05/2012);
121 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4.7, lettera b);

122 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4.7, lettera b),
che pure, sul punto, ha richiamato quanto affermato da un altro, re-
cente, orientamento (TAR Umbria-Perugia, n. 397 del 10/05/2016);
123 Cons. Stato, Sez. III, n. 2572 del 22/05/2015;
124 Cons. Stato, Sez. III, n. 5926 del 10/12/2013;
125 così in motivazione Cons. Stato, n. 5926/2013, cit.;



Nel caso posto al vaglio, la forzatura interpretativa, effettuata
dai giudici di primo grado, è stata duplice. 
In primo luogo, nell’assimilazione delle ipotesi di ‘scavalca-

mento’ e di ‘superamento di una recinzione o separazione’ rispetto
alla condotta di chi, invece, “si introduce - in modo palese e pa-
cifico ancorché fraudolento - attraverso l’ingresso riservato al
personale di servizio, simulando di averne titolo”126.
In secondo luogo, nell’estendere la sanzione nei confronti di

chi, trovandosi legittimamente all’interno di uno stadio (in quanto
gestore del servizio bar), si presta ad “avallare l’inganno altrui”,
circostanza che si pone al di fuori della ratio legis della legge n.
401 del 1989, la cui formulazione degli articoli 6 e 6-bis “rivela
l’intenzione del legislatore di elencare una serie di fattispecie ti-
piche, dettagliatamente individuate”, il che “sembra escludere la
possibilità di estensioni interpretative o analogiche; quanto meno
quando il fatto non abbia prodotto disordini, turbative, etc.”127.
Invero, ciò che sembra rilevare - perlomeno, secondo l’inter-

pretazione fornita dai giudici amministrativi - non è tanto l’in-
gresso abusivo da parte di taluni avventori all’interno dello stadio
(privi dei tagliandi d’ingresso), quanto piuttosto la circostanza che
tale condotta non crei situazioni di disordine o di turbativa in re-
lazione allo svolgimento di manifestazioni sportive128.

3. e) Daspo al “bagarino” e questioni di costituzionalità.
Una pronuncia particolarmente interessante è stata quella con

cui, nel confermare la possibilità d’irrogare il Daspo anche nei con-
fronti del ‘bagarino’ - intendendosi per tale quel soggetto che, privo
di autorizzazione alla vendita di tagliandi d’ingresso, mette tuttavia
in commercio biglietti ad un prezzo maggiore rispetto al normale
prezzo di vendita - la Cassazione ha respinto la questione di legit-
timità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 13 e 16
della Costituzione, per quella parte della normativa che prevede la
possibilità di disporre tale misura (unitamente all’obbligo di firma)
anche nei confronti di questa particolare categoria di soggetti129.
Anche in questo caso, occorre partire dal dato normativo.
L’art. 1 del d.l. 17 agosto 2005, n. 162130 (convertito con modi-

ficazioni dalla l. 17 ottobre 2005, n. 210)131 ha introdotto l’art. 1-
sexies, comma 1, nel d. l. 24 febbraio 2003, n. 28132 (convertito,
con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2003, n. 88)133, ai sensi del
quale “Chiunque, non appartenente alle società appositamente
incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la
manifestazione sportiva o interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifesta-
zione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata
fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta
in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello
praticato dalla società appositamente incaricata per la commer-
cializzazione di tagliandi. Nei confronti del contravventore pos-
sono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401”134.

La vicenda traeva origine dall’arresto di tre ‘bagarini’, colti (nei
pressi di uno stadio) in flagranza di reato di violazione di un pre-
cedente provvedimento di Daspo (irrogato nei loro confronti), i
quali, in sede d’impugnativa del provvedimento, avevano solle-
vato questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto
- in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione - in quanto
(asseritamente) idonea ad assimilare figure e situazioni diverse,
“quali quella del tifoso violento e pericoloso con quella del ‘mero’
venditore abusivo di titoli d’ingresso”135.
La Suprema Corte, nel ritenere manifestamente infondate tali

questioni, ha inteso precisare che la norma in esame “mira a pre-
venire ... altre situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine
pubblico, diverse ed ulteriori rispetto a quelle ‘tradizionali’ di cui
all’art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401”136.
Ratio di tale disposizione è, infatti, quella di “tutelare il pacifico

e corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, questa volta
intervenendo non più sulla sola figura del tifoso ... ma su profili
lato sensu organizzativi dei medesimi eventi”137, con la conse-
guenza che proprio la lettura complessiva del d.l. n. 28 del 2003
consente “di comprendere in quale significativa misura le regolari
modalità di vendita dei titoli rilevino sulla prevenzione di episodi
violenti o, comunque, potenzialmente turbativi dell’ordine pub-
blico e della sicurezza”, e ciò con particolare riguardo: “a) alla
necessità di tenere nettamente separati i tifosi delle due squadre
avversarie”138, e, “b) all’esigenza di evitare che un unico soggetto
possa disporre di un numero elevato di biglietti”139.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che “non

stride affatto con gli artt. 13 e 16 Cost.. la previsione secondo cui
chiunque viola la disposizione di cui all’art. 1-sexies, d.l. n. 28
del 2003 può essere sottoposto al divieto ed alle prescrizioni di
cui all’art. 6 l. n. 401 del 1989”140.
La sentenza si colloca nel solco di un orientamento consoli-

dato141, che ha sancito la possibilità d’irrogare i provvedimenti
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126 così in motivazione Cons. Stato, n. 2572/2015, cit. (punto 5);
127 così in motivazione Cons. Stato, n. 2572/2015, cit. (punto 5);
128 la questione verrà approfondita nel par. 6), nell’ambito dell’analisi
giurisprudenziale che ha riguardato l’art. 6-bis, comma 2, della l. n.
401/89;
129 Cass. Pen., Sez. III, n. 13098 del 17/03/2017;
130 “Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occa-
sione di competizioni sportive” (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2005 );
131 in G.U. n. 242 del 17 ottobre 2005;
132 “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in oc-
casione di competizioni sportive” (in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2003);
133 in G.U. n. 95 del 24 aprile 2003;
134 per un commento a tale disposizione, cfr. D. NOTARO, “Ulteriori mi-
sure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competi-

zioni sportive (d. l. 17/08/2005, n. 162, convertito con modificazioni
in l. 17/10/2005, n. 210)”, in Legislazione Penale, 2006, il quale, con
rilievo assolutamente puntuale e premonitorio, ha avuto modo di os-
servare che “ragioni di tutela commerciale si confondono con ragioni
di preventiva salvaguardia dell’ordine pubblico, se è vero che l’attra-
zione esercitata dalla compravendita di biglietti poco prima dell’in-
contro calcistico programmato può favorire assembramenti in grado
di far detonare scontri tra le tifoserie” (così pag. 9);
135 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2);
136 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3);
137 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
138 evidenziando, sul punto, la circostanza per cui “il bagarino - ven-
dendo i biglietti a chiunque si presenti, senza distinzione di ‘colori’ di
appartenenza - vanifica del tutto la prescrizione di cui all’art. 1-qua-
ter, comma 4, a mente del quale ‘Gli impianti di cui al comma 1 devono
essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori
delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il
campo’. Disposizione, quest’ultima, che inoltre partecipa della mede-
sima ratio di quella di cui al comma 7.bis della stessa norma, in forza
della quale ‘E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni
nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere,
a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, alla società sportiva
cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti spor-
tivi ove tali competizioni si disputano, riservato ai sostenitori della
stessa” (cfr. punto 4 della sentenza);
139 evidenziando, sul punto, la circostanza per cui “il medesimo baga-
rino vende ‘al miglior offerente’, non curandosi certo della prescri-
zione - di cui all’art. 1-quater, comma 7-bis - secondo cui ‘E’ altresì,
fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa
persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quat-
tro” (cfr. punto 4 della sentenza);
140 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 5);
141 cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. II, n. 20227 del 16/05/2006 (che ha
ritenuto l’acquisto dei biglietti da parte di soggetti non qualificati non
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restrittivi anche nei confronti di tale categoria di soggetti, fon-
dando la propria posizione sia sull’esplicito tenore letterale della
norma (art. 1-sexies, primo comma, ultima parte, d.l. 28/2003),
sia sulla situazione di turbativa dell’ordine pubblico che tale tipo
di attività determina142.

4. Obbligo di firma: a) presupposti applicativi.
L’art. 6, comma 2, della l. n. 401 del 1989 attribuisce al Questore

la possibilità di prescrivere, “tenendo conto dell’attività lavorativa
dell’invitato”, di “comparire personalmente una o più volte negli
orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in rela-
zione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente
indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (Daspo, ndr)”.
Tale misura - altresì nota col termine di “obbligo di firma” - è stata

considerata dalla giurisprudenza quale provvedimento avente “ca-
rattere accessorio e strumentale” rispetto al Daspo, al fine di assi-
curarne l’effettiva osservanza143.
Per ciò che concerne i suoi presupposti applicativi, da parte della

giurisprudenza è stata sottolineata la necessità di esplicitare le mo-
tivazioni da parte del giudice investito del potere di convalida, poiché
“la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto
di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione
necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore mi-
sura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di poli-
zia competente”, e ciò in quanto “per giustificare tale ulteriore
misura - per la quale è richiesto un quid pluris di pericolosità sociale
- occorre che nella motivazione del provvedimento del questore ven-
gano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insuffi-
ciente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di
accesso agli stadi”144.
In conseguenza di ciò, dovendo “risultare dalla motivazione della

ordinanza di convalida le ragioni per le quali, per la peculiarità del
caso, il solo divieto di accesso non venga ritenuto sufficiente e si
renda necessaria una ulteriore misura limitativa della libertà per-
sonale”145, in mancanza di tali indicazioni l’ordinanza deve ritenersi
illegittima, e, in quanto tale, andrà annullata146.

Sempre con riferimento a tale problematica, la giurisprudenza
di legittimità è stata recentemente (e nuovamente) investita della
questione relativa al giudizio di pericolosità del soggetto interes-
sato da tale misura.
Sollecitata in merito ad un provvedimento di obbligo di firma

irrogato a seguito dell’arresto di un soggetto per il reato di cui al-
l’art. 6-ter, l. n. 401/89 (“Possesso di artifizi pirotecnici [e/o di
oggetti comunque atti ad offendere] in occasione di manifesta-
zioni sportive”)147, la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare
che tale - ulteriore - provvedimento dev’essere giustificato da “un
giudizio prognostico negativo sulla futura osservanza del di-
vieto”148 da parte del soggetto interessato, giudizio che non può
essere rappresentato dalle “ragioni stesse della misura di preven-
zione (del Daspo, ndr.)”149.
In altri termini, secondo tale orientamento il quid pluris di pe-

ricolosità sociale che giustifica l’emissione di tale ulteriore pre-
scrizione - maggiormente restrittiva, sul piano della libertà
personale150 - dev’essere rappresentato da un “giudizio progno-
stico negativo”, in ordine alla ‘semplice’ osservanza del Daspo,
nei confronti del destinatario del provvedimento151.
Altro aspetto su cui essa è stata sollecitata ha riguardato il caso

di un gruppo di tifosi che aveva impugnato un provvedimento di
‘obbligo di firma’, eccependo la mancanza dell’esigenza di di-
sporre tale misura nei loro confronti, in virtù dell’obbligo di emis-
sione dei biglietti nominativi, gravante nei confronti delle società
organizzatrici152, obbligo - secondo le prospettazioni difensive -
rappresenterebbe “di per sé strumento sufficiente a impedire il
loro ingresso negli stadi”, con conseguente mancata necessità di
disporre tale provvedimento nei loro confronti.
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di chiarire che “né

la vendita di biglietti nominativi, né l’inserimento dei ricorrenti
nelle cd. black list di cui al Decreto Legge n. 8 del 2007, articolo
9, rendono più oneroso giustificare l’imposizione dell’obbligo di
presentazione ad un’autorità di P.S.”153, dal momento che “il prov-
vedimento di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, ha
uno spazio applicativo più ampio degli impianti sportivi, esten-
dendosi anche ai luoghi ad essi esterni interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime”154.
L’ampiezza del provvedimento, quindi, e la circostanza per cui

questo - come visto in precedenza155 - possa dispiegare la propria ef-
ficacia in circostanze di tempo e di luogo anche distanti da tali ma-
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integrante l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p. - in tema
di ‘Acquisto di cose di sospetta provenienza’ - bensì idonea a confi-
gurare unicamente l’ipotesi di Daspo, prevista dalla normativa anti-
violenza); Cass. Pen., Sez. III, n. 37279 del 11/06/2013; Cass. Pen.,
Sez. III, n. 41354 del 06/10/2014; più di recente, TAR Lazio-Roma,
Sez. I-ter, n. 5115 del 08/04/2015, per il caso di in Daspo irrogato al
‘bagarino’ di biglietti relativi ad incontri internazionali di tennis;
142 peraltro già evidenziata nella Relazione governativa al decreto-
legge 162/05, ove infatti si legge che: “Si tratta di condotte che pos-
sono originare anche problemi di ordine pubblico, poiché incentivano
le persone prive di biglietto, soprattutto se provenienti da altre città,
a recarsi nelle prossimità dell’impianto anche quando non è prevista
la vendita autorizzata, ovvero negli altri luoghi ‘sensibili’”;
143 in dottrina, in favore dell’obbligatorietà (e non della semplice di-
screzionalità) dell’applicazione di tale misura M. LAUDI, “La nuova
legge contro la violenza negli stadi: un timido passo in avanti” (in Di-
ritto Penale e Processo, n. 3-2002, pag. 279, ove l’A., con osservazioni
quasi ‘profetiche’, rilevava che: “Il sistema rischia così di risultare
poco efficace, poiché l’osservanza al divieto d’accesso è assai diffi-
cilmente controllabile e sussiste quindi una forte probabilità che le
diffide del questore - disgiunte dall’obbligo di presentazione - non im-
pediscano di fatto al tifoso violento di recarsi allo stadio, rafforzando
tra l’altro l’idea di una facile impunità per i soggetti più facinorosi”;
in giurisprudenza: Cass. Pen. Sez. I, n. 6293 del 07/02/2003, e, più di
recente, Cass. Pen., Sez. III, n. 44417 del 14/10/2013;
144 cfr., ex multis, Cass. Pen. Sez. III, n. 20276 del 14/06/2006; Cass.
Pen. Sez. III, n. 37757 del 16/07/2014;
145 Cass. Pen., Sez. III, n. 15505 del 18/04/2011;
146 cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 20276/2006, n. 15505/2011, e n.
37757/2014, cit.;

147 quest’ultimo, infatti, veniva tratto agli arresti per il reato di cui in
oggetto, in quanto, al termine di un incontro di calcio, veniva trovato,
nei pressi dello stadio, in possesso di un coltello a serramanico con
lama estraibile lunga nove centimetri e di una maschera in neoprene,
utilizzabile per impedirne l’identificazione;
148 così Cass. Pen., Sez. III, n. 23303 del 06/06/2016;
149 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4.13 della mo-
tivazione), giudizio, peraltro, che prescinde da “un eventuale stato di
incensuratezza” del soggetto interessato (in tal senso, Cass. Pen., Sez.
III, n. 12351 del 02/10/2013);
150 secondo quanto stabilito almeno a partire da C. Cost., n. 193 del 30
maggio 1996, e successivamente, dalla stessa Corte, con sentenza n.
512 del 4 dicembre 2002;
151 in dottrina, cfr. F. G. CAPITANI, “Occorre un ‘quid pluris’ motiva-
zionale per imporre al diffidato la comparizione personale presso luo-
ghi di polizia”, in Diritto e Giustizia, 7 giugno 2016, di commento alla
sentenza in oggetto;
152 cfr. Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’Interno
(in G. U. n. 150 del 30 giugno 2005);
153 così in motivazione Cass. Pen., Sez. III, n. 40674 del 29/09/2016
(punto 1.1);
154 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3.2); in senso
analogo, poco prima, Cass. Pen., n. 23303/2016, cit.;
155 cfr. par. 2. a) e 2. b);



nifestazioni156, rende l’adozione dello stesso necessaria nei confronti
di coloro che, nelle medesime circostanze, si siano resi protagonisti
di condotte caratterizzate da un particolare allarme sociale157.

4. b) diritto di difesa e durata della misura.
Ulteriori aspetti su cui si è soffermata la giurisprudenza di le-

gittimità hanno riguardato, rispettivamente, il diritto di difesa (ri-
conosciuto al destinatario), nonché le prescrizioni relative alla
durata della misura in oggetto.
Anche in questo caso, occorre tornare brevemente al dato nor-

mativo.
Il comma 2-bis dell’art. 6, l. 401/89, prevede che la notifica del-

l’obbligo di comparizione personale dell’intimato negli uffici di
polizia “una o più volte” nel corso delle manifestazioni sportive
debba contenere l’avviso per l’interessato della facoltà di presen-
tare - personalmente o a mezzo di difensore - memorie e deduzioni
innanzi al giudice competente a convalidare il provvedimento.
Il comma 3 prevede che l’efficacia del provvedimento inizi

a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica,
e che esso - una volta che tale notifica sia stata effettuata nei
confronti del soggetto interessato - debba essere contestual-
mente trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale (o, in alternativa, al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale dei minori, se il provvedimento riguarda soggetti
minori d’età).
Il Pubblico Ministero, laddove ritenga sussistenti i presupposti

di legge, deve, nelle successive 48 ore158, richiederne la convalida
al g.i.p. (con decreto), il quale, se ritiene di aderire alla richiesta
avanzata dalla pubblica accusa, deve procedere ad effettuarla
entro le successive 48 ore (con ordinanza).
La prescrizione cessa di avere efficacia se il Pubblico Ministero,

con decreto motivato, non avanza la richiesta «entro il termine
predetto», oppure nel caso in cui il Giudice investito del potere di
convalida non eserciti tale potere nei termini di legge (48 ore suc-
cessive alla ricezione di tale decreto).
La novella del 2014 ha, infine, previsto che, nel giudizio di con-

valida, il giudice per le indagini preliminari possa modificare le
prescrizioni di cui al comma 2 (obbligo di comparizione, ndr.).
Il comma 4 prevede, inoltre, che contro l’ordinanza di convalida

è proponibile ricorso per Cassazione, la cui proposizione, tuttavia,
non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Ciò premesso, l’aspetto più problematico della disciplina è

rappresentato dal fatto che, nel regolamentare tale scansione pro-
cedurale, il legislatore ha ‘dimenticato’ di coordinare, rispetti-
vamente, il termine entro cui il soggetto destinatario del
provvedimento può esercitare le proprie difese, con quello entro
cui l’Autorità Giudiziaria (il g.i.p.) può, dietro impulso del PM,
procedere alla convalida del provvedimento159.
Si è formato, allora, un indirizzo giurisprudenziale in base a cui

la convalida non può avvenire prima delle 48 ore della notifica
del provvedimento all’interessato160, al fine di consentirgli di svol-

gere le proprie difese, sia attraverso la presentazione di memorie
e/o deduzioni, sia mediante la presa visione della documentazione
ad egli riguardante161, ed in ogni caso non oltre le 96 ore in totale,
decorrenti dalla sua notifica162.
La principale conseguenza di ciò è che, nel caso in cui tale con-

valida sia intervenuta prima di detto termine (necessario a con-
sentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa), essa è affetta da
nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p.163, e l’incer-
tezza circa l’orario di deposito della relativa ordinanza determina
- in applicazione del principio del favor rei - l’annullamento senza
rinvio del provvedimento, limitatamente alla parte che dispone
l’obbligo di comparizione164.
Analogamente è stato disposto nel caso in cui al destinatario

del provvedimento non sia stata riconosciuta la possibilità di esa-
minare la documentazione prima della convalida165, così come è
stato ritenuto che le memorie e/o deduzioni eventualmente pre-
sentate dal soggetto interessato entro le 48 ore successive dalla
notifica del provvedimento, debbono sempre essere considerate
tempestive, con obbligo di motivazione del GIP in relazione al
loro contenuto in sede di convalida166.
In merito a tali profili, si sono registrati due recenti orientamenti

della giurisprudenza di legittimità, che, proprio sul piano del ri-
spetto delle garanzie del diritto di difesa (già di per sé esigue,
stante la presenza di un procedimento cartolare, che non prevede
l’udienza del soggetto interessato, ma la semplice “facoltà di pre-
sentare memorie o deduzioni”)167 non possono non suscitare qual-
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156 cfr. TAR Piemonte-Torino, n. 28/2017, e TAR Marche-Ancona, n.
228/2017, cit.;
157 in relazione all’obbligo di comparizione, è stata recentemente rite-
nuta legittima la ‘doppia presentazione’ dell’interessato (agli uffici e/o
comandi di Polizia) anche in caso di gare in trasferta (cfr., ex multis,
Cass. Pen., Sez. III, n. 34919 del 12/09/2012, e, più di recente, Cass.
Pen., Sez. III, n. 19511 del 11/05/2016);
158 decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato, e non
dalla sua comunicazione al PM (così Cass. Pen. Sez. IV, n. 3874 del
20/12/1995; Cass. Pen. Sez. III, n. 3053 del 04/12/2001); 
159 la dottrina, per superare tale empasse, aveva prospettato la necessità
di ‘rimodulare’ tale procedimento o attraverso l’adozione del modello
previsto per le misure di prevenzione ‘ordinarie’ (l. 1423/1956, ora
d.lgs. 159/2011), oppure attraverso il ricorso al regime procedimentale

previsto dal codice di rito (artt. 390-391 c.p.p.) in tema di convalida
dell’arresto o del fermo di Polizia Giudiziaria (così P. V. MOLINARI,
“La tormentata convalida della prescrizione di comparizione perso-
nale nelle misure antiviolenza nello sport”, in Cassazione Penale,
2001, tomo II, pag. 1916, e G. BUONOMO, “Una figura di prevenzione
atipica e una distrazione legislativa anomala. E’ stata sottovalutata
la limitazione della libertà personale” (nota di commento a Cass. Pen,
Sez. III, n. 1671 del 16/01/2002), in Diritto e Giustizia, 2002, n. 4,
pag. 31). Altra dottrina prospettava l’opportunità, in via interpretativa,
di procedere sempre e comunque alla fissazione di un’udienza di con-
valida, al fine di consentire l’audizione dell’interessato (O. FORLENZA,
“La Corte di Cassazione mette a nudo le lacune della disciplina vi-
gente” (nota a Cass. Pen., Sez. III, n. 1671 del 16/01/2002), in Guida
al Diritto, 2002, n. 7, pag. 54);
160 con conseguente nullità del provvedimento convalidato prima di
detto termine: cfr., prima su tutte, Cass. Pen, Sez. III, n. 1671/2002,
cit., poi, ex multis, Cass. Pen. Sez. I, n. 17899 del 18/02/2004, più di
recente Cass. Pen., Sez. III, n. 6440 del 17/02/2016;
161 cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. III, n. 2471 e n. 27727 del
08/01/2008, secondo cui “per parificare la posizione dell’interessato
a quella del pubblico ministero, deve essere concesso alla parte pri-
vata un termine a difesa non inferiore 48 ore, pari cioè a quello attri-
buito al pubblico ministero per avanzare la sua richiesta”; Cass. Pen.,
Sez. III, n. 18530 del 17/05/2010; e, più di recente, Cass. Pen., Sez.
III, n. 6440 del 17/02/2016; 
162 Cass. Pen., Sez. III, n. 44431 del 30/11/2011;
163 Cass. Pen., Sez. III, n. 32824 del 11/06/2013;
164 Cass. Pen., Sez. III, n. 1606 del 15/09/2009, e Sez. III, n.
6440/2016, cit.;
165 Cass. Pen., Sez. III, n. 29301 del 09/07/2015, che, sul punto, ha pre-
cisato che “il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale
il diritto al contraddittorio” (disponendo sempre l’annullamento senza
rinvio del provvedimento, limitatamente alla parte impositiva dell’ob-
bligo di comparizione);
166 Cass. Pen., Sez. III, n. 1239 del 11/12/2007; Cass. Pen., Sez. III, n.
46223 del 13/12/2011 (il quale, con motivazione discutibile, ha rite-
nuto che ”l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle
memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in
vista della convalida.. si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti
testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo te-
nore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza”);
più di recente, Cass. Pen., Sez. III, n. 19511 del 11/05/2016;
167 come previsto dal comma 2-bis dell’art. 6, l. n. 401/89;
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che perplessità.
Col primo orientamento, la Suprema Corte ha espresso il prin-

cipio per cui il termine a difesa che deve essere garantito al desti-
natario del provvedimento “è solo quello di quarantotto ore dalla
notifica del provvedimento stesso”168, e “non anche quello di ven-
tiquattro ore dal deposito della richiesta del PM presso la can-
celleria del g.i.p.”169.
Tale orientamento sembra confermare solo in apparenza

quanto precedentemente stabilito in ordine alla mancata possi-
bilità di disporre la convalida prima delle 48 ore dalla notifica
del provvedimento all’interessato, dal momento che non tiene
conto di quella che, in realtà, è una (certa) prassi applicativa
delle aule giudiziarie170.
Esso, in particolare, sembra superare il precedente orientamento

- di matrice maggiormente garantista - secondo cui è stato invece
affermato che, nel caso di mancata trasmissione, da parte del PM,
della documentazione su cui si fonda il provvedimento del Que-
store, si rendono necessarie ulteriori 24 ore dal loro deposito in
cancelleria, affinché nei confronti del soggetto investito della mi-
sura possa essere riconosciuto un contraddittorio effettivo (attra-
verso l’esame degli atti e l’articolazione delle proprie difese)171.
Quest’ultima soluzione sembrava, infatti, essere maggiormente

ispirata a criteri di ragionevolezza e praticità, ponendosi quale
giusto compromesso tra l’esigenza del giudice di esercitare pie-
namente il controllo di legalità sul provvedimento - soprattutto
nei casi, tutt’altro che infrequenti nella prassi, di inerzia del PM
nella trasmissione della documentazione - e la possibilità di eser-
citare (con altrettanta ampiezza) il diritto di difesa da parte del-
l’interessato172.
Nonostante ciò, la giurisprudenza più recente sembra avere

abbandonato tale impostazione, sulla circostanza - invero, più
ipotetica che reale - di un generale riconoscimento del diritto
di accesso agli atti (in capo al soggetto interessato), non solo
presso l’ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche
presso la Procura della Repubblica prima dell’udienza (rectius,
richiesta) di convalida173.
Essa, invero, sembra dimenticare il problema (rimasto inso-

luto anche nell’attuale disciplina), per cui nel procedimento in
questione non esiste nemmeno un’‘udienza’ di convalida, trat-
tandosi unicamente di un procedimento per tabulas, di natura
cartolare, nell’ambito del quale un ruolo fondamentale assu-
mono le relazioni di servizio dell’autorità di PS, colla conse-
guenza che, laddove il destinatario del provvedimento non sia
messo in grado di avere effettivo e materiale accesso a tale do-

cumentazione, quest’ultimo si vedrebbe irrimediabilmente sa-
crificato il proprio diritto di difesa174.
Altro orientamento su cui occorre soffermarsi è quello con cui

la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la convalida inter-
venuta (poco) dopo le 48 ore dalla notifica del provvedimento
all’interessato, con conforme richiesta da parte del pubblico mi-
nistero intervenuta a poche ore (sic!) di distanza dalla stessa
notifica175.
In quest’ultimo caso, anche a voler ritenere legittima un’istrut-

toria ‘semplificata’ al massimo grado (e quindi, gli elementi indi-
ziari posti a carico dell’interessato, prodotti dall’autorità di PS,
abbastanza evidenti ed ai limiti dell’inconfutabilità), è di tutta evi-
denza la totale compressione del suo diritto di difesa, e ciò sia sul
piano della presa visione della documentazione ad egli riguardante
(del tutto assente), sia sul piano della possibilità di presentare me-
morie o deduzioni (altrettanto mancante).
Per ciò che concerne il profilo relativo alla durata della misura

in oggetto, posto che essa soltanto - e non anche il Daspo - è sog-
getta al potere di convalida da parte del g.i.p.176, si sono registrate
due recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità,
orientate - questa volta - in senso maggiormente garantistico nei
confronti dell’interessato.
Un primo orientamento ha, infatti, stabilito il principio per cui

la mancata indicazione - in seno al provvedimento di convalida -
della durata della misura (“non potendo ritenersi coincidente con
la durata dell’altra, il divieto di accesso agli stadi”) determina la
cassazione con rinvio del provvedimento ad altro giudice, ai fini
di una nuova delibazione177.
Un secondo orientamento, anch’esso di recente emanazione, ha

sancito il principio per cui qualora, in sede di convalida del prov-
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168 termine entro cui possono essere esercitati tanto il diritto di accesso
alla documentazione, quanto la facoltà di presentare memorie difen-
sive: Cass. Pen., Sez. III, n. 7949 del 20/02/2017;
169 così, in precedenza, anche Cass. Pen., Sez. III, n. 30408 del
18/07/2016, che pure richiama, sul punto, altro recente orientamento
(Cass. Pen., Sez. III, n. 12806 del 06/11/2015);
170 che vede il PM trasmettere unicamente la sua richiesta di convalida
del provvedimento, senza corredarla di alcuna documentazione;
171 e consentire, allo stesso tempo, al giudice investito della questione,
di validamente confermare il provvedimento, senza con ciò incorrere
nella violazione delle norme processuali in tema di nullità: cfr. Cass.
Pen., Sez. III, n. 17871 del 08/04/2009; Cass. Pen., Sez. III, n. 6224
del 13/02/2009; Cass. Pen., Sez. III, n. 27727 del 08/07/2008;
172 la soluzione, infatti, era stata salutata con favore dalla dottrina, che
l’ha ritenuta una “soluzione obbligata” del regime procedimentale vi-
gente (così P.V. MOLINARI, “Sempre senza pace la tormentata conva-
lida della prescrizione di comparizione personale nelle misure
antiviolenza nelle manifestazioni sportive”, in Cassazione Penale,
2009, n. 6, pag. 2596);
173 così, in motivazione, Cass. Pen., n. 7949/2017, cit., che pure, sul
punto, richiama quanto già affermato da Cass. Pen., Sez. III, n. 7033
del 22/02/2012;

174 per una necessità, formulata già da diverso tempo, di prevedere una
vera e propria udienza di convalida, onde superare tale problema (co-
niugando, allo stesso tempo, il diritto di audizione dell’interessato con
le finalità di prevenzione generale e speciale della normativa), sia con-
sentito rinviare a P. GARRAFFA, “Misure antiviolenza nello sport: la
comparizione personale innazi agli uffici di pubblica sicurezza, tra is-
tanze di prevenzione e diritti fondamentali”, in Rivista di Diritto ed
Economia dello Sport (RDES), n. 2-2010, pagg. 89 ss. (segnatamente,
pag. 132);
175 Cass. Pen., Sez. III, n. 34189 del 12/07/2017, nella fattispecie: la
notifica era avvenuta in una certa ora del giorno, la richiesta di conva-
lida era avvenuta a poco più di tre ore di distanza dall’avvenuta noti-
fica;
176 cfr., di recente, Cass. Pen., Sez. III, n. 10977 del 16/03/2016, se-
condo cui “esorbita dalle proprie attribuzioni il giudice per le indagini
preliminari che, in sede di convalida del provvedimento del questore
in ordine alla imposizione dell’obbligo di presentarsi a determinati uf-
fici di polizia, estenda il suo controllo l’atto anche nella parte conte-
nente il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive”, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza
“limitatamente al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono mani-
festazioni sportive” (in precedenza, nello stesso senso, anche Sez. III,
n. 36276 del 04/05/2011, Sez. III, n. 37964 del 25/10/2006, e Sez. I,
n. 38659 del 30/09/2004);
177 Cass. Pen., Sez. III, n. 15088 del 12/04/2016. Nel disporre tale pro-
nuncia, la Suprema Corte si è attenuta ad un triplice (del tutto condi-
visibile) ordine di argomentazioni: a) il non potersi riferire, ai fini della
convalida, al Daspo, in quanto “misura eminentemente amministrativa
di competenza di tali autorità”; b) il non potersi ammettere, in man-
canza d’indicazione, una durata illimitata della misura (in quanto di-
sposizione, altrimenti, contra legem); c) il non potersi ammettere, per
il principio generale di conservazione degli atti, la ‘conversione’ nella
misura minima prevista dalla legge (un anno), dal momento che “ciò
implica comunque un’interpretazione del provvedimento del questore
che integra una tipica valutazione di merito, preclusa a questa Corte,
e rimessa al giudice della convalida” (così in motivazione l’orienta-
mento in oggetto, che pure richiama altro precedente giurisprudenziale
sul punto: Cass. Pen., Sez. III, n. 30829 del 03/06/2006);



vedimento, venga irrogata la misura “per la durata massima con-
sentita”, nonché con “modalità particolarmente severe”178, ciò
debba richiedere una specifica motivazione, in assenza della quale
tale provvedimento dovrà essere annullato, con rinvio ad altro
giudice per un nuovo esame179.
Anche la durata del provvedimento, quindi, dev’essere oggetto

di apposito scrutinio da parte del giudice, soprattutto nei casi in
cui questo venga irrogato nella misura massima (della sua forbice
edittale) prevista dalla legge.

4. c) sulla nuova competenza del GIP in tema di revoca e
modifica della misura.
La novità (probabilmente) di maggiore rilievo che ha riguardato

la misura in oggetto è stata rappresentata da un orientamento - fat-
tosi registrare nell’anno appena trascorso - mediante il quale la
Suprema Corte ha sancito il principio per cui, in caso di provve-
dimento impositivo dell’obbligo di presentazione di cui all’art. 6,
comma 2, l. n. 401 del 1989, competente a provvedere sulla ri-
chiesta di revoca o di modifica della misura è il Giudice per le In-
dagini Preliminari, già investito della convalida dello stesso
provvedimento180.
Anche in questo caso, occorre partire dal dato normativo.
L’art. 6, comma 5, della l. n. 401/89 - come modificato dalla

novella del 2014 - prevede che: “Il divieto di cui al comma 1 e
l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere du-
rata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati
o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’au-
torità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni
che ne hanno giustificato l’emissione (così la prima parte del
comma)”.
La disciplina si limita ad indicare le condizioni in presenza delle

quali è possibile chiedere la revoca o la modifica delle misure di
prevenzione previste dall’art. 6, legge n. 401/1989, senza nulla
prescrivere, tuttavia, sia in ordine all’individuazione dell’autorità
competente a disporla, sia in ordine alla procedura da seguire in
caso di avanzamento di tale richiesta. 
Tale lacuna, come puntualmente osservato da una dottrina, “co-

stituisce un evidente vulnus per i diritti del prevenuto”181.
Il nuovo orientamento s’inserisce in tale vuoto normativo, for-

nendone una lettura costituzionalmente orientata.
La fattispecie traeva origine dall’impugnativa proposta da un

tifoso che, raggiunto dal provvedimento di obbligo comparizione
innanzi agli uffici di polizia, aveva per due volte chiesto al Giu-
dice per le Indagini Preliminari la revoca della parte più afflittiva
del provvedimento. 
Quest’ultimo puntava alla cancellazione della misura, eviden-

ziando, in particolare, la circostanza per cui, una volta ammessa
la sua natura di misura di prevenzione, non gli dovrebbe essere
precluso il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenerne
la revoca in fase di esecuzione, al pari di quanto previsto dalla
legge per tutte le altre misure aventi la stessa natura, ivi comprese
quelle disposte nei confronti di indiziati di appartenere ad asso-
ciazioni mafiose182. 

In caso contrario, infatti (ossia di mancato riconoscimento di
tale facoltà), costui potrebbe rimanere “’ostaggio’ dell’Autorità
di polizia, anche per anni, fino ad un massimo di 8 (durata mas-
sima della misura, ndr.)”183.
La Suprema Corte, nel ricostruire (e ribadire) la natura di mi-

sura di prevenzione del provvedimento in oggetto184, ha sancito il
principio per cui tale competenza deve essere riconosciuta in capo
all’Autorità Giudiziaria.
Superando l’indirizzo giurisprudenziale precedente185, essa ha

fatto ricorso ad un duplice (del tutto condivisibile) ordine di ar-
gomentazioni.
In primo luogo, ha osservato che la limitazione della garanzia

dell’intervento giurisdizionale alla sola fase genetica della misura,
risulterebbe non solo contraria alla sua disciplina e ratio norma-
tiva, “ma anche foriera di seri dubbi di costituzionalità - quanto-
meno nell’ottica dell’art. 3 Cost. - con riguardo a coloro che sono
sottoposti alle misure di prevenzione ‘tipiche’ di cui al d.lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159, quand’esse parimenti incidenti sulla libertà
del soggetto”186.
In secondo luogo, essa ha argomentato che la previsione di un

potere di revoca o modifica limitato alla sola fase della convalida
della misura, senza l’ulteriore possibilità, a seguito dell’emana-
zione, di sollecitare il giudice ai fini della verifica della sussistenza
di quei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione, sa-
rebbe circostanza del tutto irrazionale, soprattutto “con riguardo
al decorso del tempo, magari di anni, che può influire non poco
sull’esistenza e sulla valutazione delle medesime esigenze preven-
tive e, soprattutto, del giudizio di pericolosità individuale che pa-
rimenti fonda la misura, pacificamente richiesto sempre come
concreto ed attuale”187.
A supporto di ciò, essa ha fatto richiamo alla disciplina prevista

in tema di misure di prevenzione c.d. ‘tradizionali’ (d.lgs. n.
159/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione”), al fine di evidenziare una situazione di disparità norma-
tiva (e quindi di possibile contrasto con l’art. 3 Cost.) che vede,
in quest’ultimo caso, la possibilità di disporre tale tipo di misure
(sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) da parte del Tribu-
nale (art. 7), ed il relativo potere di revoca o modifica in capo
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178 nella specie, s’era trattato di un provvedimento irrogato per la durata
di otto anni, con obbligo di presentazione per 4 volte, durante le partite
di campionato interne della squadra ‘del cuore’, e per 2 volte, in con-
comitanza con gli incontri della squadra in trasferta (alla base di tale
misura s’erano registrati, invero, atti di violenza di particolare gravità,
nonché situazioni di recidiva con specifico riferimento alle manifesta-
zioni sportive);
179 Cass. Pen., Sez. III, n. 19511 del 11/05/2016;
180 Cass. Pen., Sez. III, n. 24819 del 15/06/2016;
181 così M. F. CORTESI, “’Nuovi’ poteri al giudice della convalida delle
misure contro la violenza sportiva”, in Processo penale e giustizia, n.
6-2016, pag. 70 ss. (segnatamente, l’osservazione è a pag. 74);

182 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”, in G.U. n. 226 del 28 settembre
2011);
183 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2);
184 richiamando, sul punto, sia la giurisprudenza costituzionale (C.
Cost., n. 193 del 30 maggio 1996, C. Cost., n. 512 del 4 dicembre
2002), sia quella di legittimità (Cass. Pen., SSUU., n. 44273 del
12/11/2004; Cass. Pen., Sez. III, n. 20789 del 15/04/2010), al fine di
evidenziarne il riconoscimento delle tutele di cui all’art. 13 Cost. (trat-
tandosi di un provvedimento de libertate, come tale soggetto a conva-
lida da parte dell’A.G.), e 24 Cost. (sul riconoscimento del diritto di
difesa, pur se in forma ‘semplificata’, mediante la semplice possibilità
di presentare memorie o deduzioni);
185 secondo cui l’intervento del giudice penale doveva limitarsi, in sede
di convalida, alla sola fase genetica della misura, dovendo, qualunque
tipo di istanza volta a ottenerne la revoca e/o la modifica, essere rivolta
o al questore direttamente, oppure, in sede d’impugnativa, al Giudice
amministrativo, in ragione della “natura eminentemente amministra-
tiva” della stessa misura (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 15261 del
12/03/2009; Sez. III, n. 26641 del 22/05/2013; Sez. III, n. 38851
05/07/2013);
186 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 6);
187 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 7). Non si di-
mentichi, infatti, che superata la fase di convalida del provvedimento
questorile, nella fase cognitiva non sono più proponibili censure rela-
tive alla legittimità del provvedimento medesimo (Cass. Pen., Sez. III,
n. 39408 del 26/09/2007);
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all’Autorità Giudiziaria (ex art. 11, dietro la condizione che sia
“cessata o mutata” la causa che le ha determinate), mentre non
prevede analogo potere per quanto riguarda le misure previste
dalla normativa antiviolenza.
Il tutto senza dimenticare che, se le misure di prevenzione ap-

plicate dall’autorità giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 possono
aver una durata non superiore a cinque anni (ex art. 8), l’obbligo
di presentazione di cui all’art. 6 può arrivare ad avere una durata
massima che arriva ad otto anni188.
La soluzione della Suprema Corte segna, invero, un punto di

particolare importanza in seno alla normativa antiviolenza, dal
momento che riconosce, in capo al soggetto interessato, un vero
e proprio diritto alla richiesta di revoca o modifica della misura,
da esercitare innanzi all’Autorità Giudiziaria competente.
La sua importanza è stata ulteriormente avvalorata dal fatto che,

con un orientamento successivo, quest’ultima ha sancito il prin-
cipio per cui non è configurabile un’automatica modifica o revoca
degli effetti del Daspo per l’intercorsa assoluzione (o sopravve-
nuta prescrizione) dell’imputato dai reati ‘da stadio’189, ribadendo,
quindi, la necessità di avanzare un’esplicita richiesta (ora nei con-
fronti del giudice) in tal senso.
La sentenza in oggetto è stata salutata con favore dalla dot-

trina190, che ne ha messo in risalto la lettura costituzionalmente
orientata, pur evidenziando, allo stesso tempo, le lacune tuttora
esistenti, non solo nell’ambito della normativa contro la violenza
negli stadi, ma un po’ su tutta la materia della prevenzione penale,
tanto sul piano della tutela della libertà personale, quanto sul piano
della tutela del diritto di difesa191.

5. La fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 1, l. n. 401/89
(“Lancio di materiale pericoloso ... in occasione di manifesta-
zioni sportive”).
L’art. 6-bis192 (rubricato come “Lancio di materiale perico-

loso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di ma-
nifestazioni sportive”) della legge 401/89 delinea due diverse
ipotesi di reato.
Al primo comma, esso prevede che: “Salvo che il fatto costi-

tuisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta,

al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate
adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive
allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione
che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva
stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo
per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, stru-
menti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni,
mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti,
o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un
ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumen-
tata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone”.
Al secondo comma, esso prevede che: “Salvo che il fatto co-

stituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svol-
gono manifestazioni sportive, supera indebitamente una
recinzione o separazione dell’impianto, ovvero, nel corso delle
manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito
con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro
a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro
anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’in-
terruzione o la sospensione definitiva della competizione cal-
cistica”.
Il testo originario dell’articolo - introdotto dal d. l. n. 336

del 2001 - prevedeva, rispettivamente, il requisito della “ido-
neità a recare offesa alla persona” (per quanto riguarda la fat-
tispecie di cui al 1° comma), ed il requisito del “pericolo per
la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica” (per quanto
riguarda la fattispecie di cui al 2° comma).
La circostanza per cui, in sede di conversione del citato de-

creto legge, si richiedeva che dal fatto dovesse derivare “un
pericolo per le persone”193, aveva spinto la dottrina a ritenere
entrambe le fattispecie come reati a pericolo concreto194, in

432LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

188 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 8);
189 Cass. Pen., Sez. III, n. 5623 del 07/02/2017;
190 M. F. CORTESI, “’Nuovi’ poteri al giudice della convalida delle mi-
sure contro la violenza sportiva”, cit., pag. 70;
191 così, ancora, M. F. CORTESI, “’Nuovi’ poteri al giudice della conva-
lida delle misure contro la violenza sportiva”, op. cit., pag. 76, ove
l’A. osserva che: “Se, dunque, la decisione dei giudici di legittimità è
del tutto condivisibile, la tutela dell’inviolabilità della libertà dell’in-
dividuo sollecita ulteriori ed imprescindibili corollari. Su temi che in-
volgono beni e garanzie protette da norme sovraordinate, è
inaccettabile che sia affidato alla giurisprudenza il compito di indi-
care, di volta in volta, le regole applicabili. Il legislatore non può per-
mettersi di abdicare dal suo ruolo sempre, ma in particolare, in una
materia così discussa come quella della prevenzione penale. Se il si-
stema giuridico non intende espungere le misure di prevenzione, non
può nemmeno trascurare che esse costituiscono una categoria biso-
gnevole di una rivisitazione capace di rendere le relative regole pro-
cedurali compatibili con le più elementari garanzie. Tuttavia,
finquando non maturerà la consapevolezza che garantire i diritti par-
tecipativi del prevenuto non attenua la capacità preventiva delle mi-
sure ante delictum, si continuerà a tollerare meccanismi e procedure
ben lontani da valori e principi contenuti da fonti sovranazionali e
dalla Carta costituzionale”;
192 introdotto dall’art. 1, lett. d) del d.l. 20 agosto 2001, n. 336 (“Di-
sposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di manifestazioni sportive”, in G.U. n. 193 de 21 agosto 2001, conver-
tito con modificazioni dalla legge 20 ottobre 2001, n. 377, in G.U. 20
ottobre 2001, n. 245);

193 in luogo dell’originaria formulazione, che invece richiedeva che dal
fatto dovesse “derivare una danno alle persone” (lasciando, con ciò,
intuire l‘adesione ad istanze di tutela di una sorta di ‘ordine pubblico
ideale sportivo’, più che della incolumità individuale degli spettatori,
sembrando il legislatore “attribuire maggiore disvalore penale a com-
portamenti produttivi di effetti nocivi sul regolare svolgimento delle
manifestazioni sportive, che non a quelli che producano un danno alle
persone”, in tal senso, D. NOTARO, “Ulteriori misure urgenti i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive  (d. l. 17/08/2005, n.
162, convertito con modificazioni in l. 17/10/2005, n. 210)”, in Legi-
slazione Penale, 2006, pag. 16);  
194 in tal senso, O. FORLENZA, “Contro i teppisti aumenta la preven-
zione, diminuiscono le sanzioni e le pene accessorie” (in Guida al Di-
ritto, 2001, n. 42, pag. 105, ove l’A., con riguardo alla fattispecie di
‘Lancio di materiale pericoloso’, osservava che “il pericolo andrà di
volta in volta dimostrato sia in relazione alla specifica qualità e con-
sistenza dell’oggetto lanciato, sia in relazione alle modalità esecutive,
sia in relazione al concreto contesto in cui il lancio avviene”, mentre,
con riguardo alla fattispecie di ‘Scavalcamento ed invasione di campo’,
osservava che: “in virtù della modifica, potrebbero non rientrare più
nella fattispecie, le abituali e pacifiche invasioni di campo in occa-
sione della vittoria del campionato di calcio”); in senso analogo E. LO
MONTE, “Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza
sugli stadi: un calcio ai teppisti e due ai principi dello Stato di diritto”,
in Cassazione Penale, 2005, II, pag. 1463 ss., che pure la colloca nel-
l’ambito delle fattispecie a pericolo concreto, rilevandone, tuttavia, la
difficoltà a identificare la portata del concetto di ‘pubblica incolumità’,
nonché alla “corretta individuazione dei criteri di accertamento del
pericolo”, con conseguente rischio di “trasformazione della fattispecie
da pericolo concreto in pericolo presunto” (così pag. 1473), mentre,
quanto al requisito del ‘lancio di oggetti contundenti o comunque atti
ad offendere’, osserva che “deve ritenersi che non ha alcuna rilevanza
né il numero dei corpi lanciati, né l’entità degli stessi.. quel che viene



modo da circoscriverne l’ambito applicativo195.
Sennonché, con un secondo intervento196, il legislatore ha

aggiunto - per quanto riguarda la fattispecie di cui al 1° comma
- i requisiti relativi, rispettivamente, dell’“utilizzo”197 (oltre che
al lancio), di oggetti pericolosi, della “condizione che i fatti
avvengano in relazione alla manifestazione sportiva”198, del

“concreto pericolo per le persone”199, ed infine un aumento di
pena “se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la so-
spensione, l’interruzione o la cancellazione della manifesta-
zione sportiva”200.
Alla luce di tali interventi, la dottrina prevalente ha ritenuto

d’individuare il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto
nell’incolumità individuale - piuttosto che nella pubblica in-
columità - dei soggetti presenti al momento del fatto201. 
Fatte queste necessarie premesse, la giurisprudenza di legit-

timità è stata sollecitata (soprattutto nel corso degli ultimi due
anni) riguardo a tale fattispecie, fornendo, con alcune pro-
nunce, interpretazioni che hanno contribuito a delinearne i con-
fini applicativi con maggiore chiarezza.
Un primo orientamento ha riguardato il caso di una con-

danna irrogata nei confronti di un tifoso che aveva lanciato, in
occasione di una partita di calcio del campionato di serie A, un
‘fumogeno’ in campo, “creando un grave pericolo per le per-
sone”202.
La Suprema Corte, nel ribadire la validità delle argomenta-

zioni fatte proprie dalla Corte d’Appello (che aveva ritenuto
la fattispecie sussumibile nel reato di cui all’art. 6-bis, comma
1, l. 401/89, sull’assunto che la condotta “avrebbe comunque
integrato il concreto pericolo per le persone atteso che il lan-
cio era avvenuto a pochissima distanza dal campo di gioco e
dunque il fumogeno era certamente giunto in un’area interes-
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in evidenza per la configurabilità del delitto è l’idoneità dei copri sca-
gliati a creare un pericolo per le persone”, ed ancora, per quanto ri-
guarda la locuzione ‘altri oggetti’, posta a chiusura della norma,
evidenzia che, per effetto di tale locuzione, tali oggetti, “per arrecare
un pericolo all’incolumità delle persone, devono essere contundenti,
e la locuzione finisce, così, per porsi come mera superfetazione” (così,
ancora, pag. 1474); in senso critico, invece, M. LAUDI, “La nuova legge
contro la violenza negli stadi: un timido passo in avanti”, op. cit., pag.
279, ove l’A. osservava che “la condizione di punibilità nei termini
voluti in sede di conversione (‘se dal fatto deriva un pericolo per le
persone’), è concettualmente estranea alla finalità della punizione, la
cui ratio riposava, più esattamente, nel d.l. in commento sull’indebita
- e perciò stesso pericolosa - interferenza della condotta sul regolare
ed ordinato svolgimento della gara”;
195 per un commento su tali modifiche, v. anche E. D’ANGELO,
“L’azione di contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive”, ne
‘Il processo penale, tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi’, a
cura di G. Di Chiara, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 127 ss.;
196 ex art. 3, comma 1-bis, del d. l. 8 febbraio 2007, n. 8 (“Misure ur-
genti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza con-
nessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della
diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle
manifestazioni sportive”, in G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2007), intro-
dotto, in sede di conversione, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U.
5 aprile 2007, n. 80);
197 modifica accolta con favore dalla dottrina, dal momento che tale
locuzione “trova sfogo in relazione a quegli oggetti, di seguito elencati
nella norma (come gli agenti fumogeni e tutti gli strumenti contundenti
specificamente indicati), dai quali il pericolo promana effettivamente
già per il loro normale impiego, prima ancora che per il loro lancio”
(in tal senso, D. NOTARO, “Misure urgenti per la prevenzione e la re-
pressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della parteci-
pazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive” (d. l.
8/2/2007, n. 8, conv. con modif. in l. 4/4/2007, n. 41)”, in Legislazione
Penale, 2007, pag. 227);
198 modifica accolta con favore dalla dottrina, pur se con posizioni di-
verse (favorevole senza riserve D. NOTARO, “Misure urgenti per la pre-
venzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione
dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifesta-
zioni sportive” (d. l. 8/2/2007, n. 8, conv. con modif. in l. 4/4/2007, n.
41)”, op. cit., pag. 229, ove l’A. osserva che “al di là delle difficoltà
di accertamento e probatorie che indubbiamente possono insorgere
per la verifica del concreto ricorrere di tali requisiti costitutivi, non si
può negare che alla loro esplicitazione normativa conseguano una mi-
gliore selezione del profilo tipico della fattispecie ed il contenimento
dei margini lasciati all’interpretazione teleologica della fattispecie,
con il beneficio dell’osservanza del principio di determinatezza e tas-
satività dell’incriminazione”, mentre qualche perplessità, invece, è
stata espressa da F. PARDINI “Le modifiche ai retati di detenzione e d
lancio di oggetti contundenti”, in Diritto Penale e Processo, n. 6-2007,
pag. 733, ove l’A. osserva che se tale condizione “è diretta ad esclu-
dere la rilevanza penale di quei fatti in nessun modo occasionati dalla
manifestazione sportiva.. rimane comunque la difficoltà.. della prova
del collegamento fra la manifestazione sportiva e la condotta illecita
realizzata”, nonché le difficoltà “nel ritagliare un autonomo spazio
applicativo della norma, data la clausola di riserva che apre l’art. 6-
bis”, con particolare riguardo ai rapporti tra il reato in questione e le
fattispecie previste dagli articoli 432 (Attentato alla sicurezza dei tra-
sporti), 674 (Getto pericoloso di cose), 419 (Devastazione e saccheg-
gio),  e 610 (Violenza privata) del Codice Penale. 
Per quanto riguarda i rapporti tra l’art. 6-bis, comma 1, e l’art. 674
c.p., si segnala un orientamento della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez.
III, n. 34756 del 13/09/2007, fattispecie in tema di lancio in campo di
un supporto metallico di un’insegna previamente divelta durante lo

svolgimento di una manifestazione sportiva) con cui essa ha ritenuto
applicabile la prima delle due fattispecie 8l’art. 6-bis, comma 1), in
virtù dell’elemento specializzante di cui essa è dotata, rappresentato
dalla “tipicità del luogo e del contesto in cui avviene il lancio di oggetti
pericolosi (luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)”;
199 la fattispecie è stata unanimemente qualificata dalla dottrina come
reato ‘a pericolo concreto’ (così D. NOTARO, “Misure urgenti per la
prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a com-
petizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello
sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive” (d. l. 8/2/2007, n. 8, conv. con modif. in l. 4/4/2007, n. 41)”,
op. cit., pag. 227; F. CURI, “‘La fretta, che l’onestade ad ogni atto di-
smaga’: alcune osservazioni sulla recente legislazione in tema di vio-
lenza negli stadi”, in Cassazione Penale, 2007, n. 5, pag. 2278; F.
PARDINI “Le modifiche ai retati di detenzione e d lancio di oggetti con-
tundenti”, op. cit., pag. 733);
200 è stato rilevato il difetto di tassatività di quest’ultima previsione da
O. FORLENZA, “Divieto di accesso anche per i minori tra gli inaspri-
menti dell’ultima ora” (in Guida al Diritto, 2007, n. 34, pag. 38);
201 così D. NOTARO, “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione
di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché
norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione
gratuita dei minori alle manifestazioni sportive” (d. l. 8/2/2007, n. 8,
conv. con modif. in l. 4/4/2007, n. 41)”, op. cit., pag. 227; F. CURI, “‘La
fretta, che l’onestade ad ogni atto dismaga’: alcune osservazioni sulla
recente legislazione in tema di violenza negli stadi”, op. cit., pag.
2279; F. PARDINI “Le modifiche ai retati di detenzione e d lancio di og-
getti contundenti”, op. cit., pag. 733; in senso contrario, E. LO MONTE,
“L’ossimoro emergenziale (l. n. 41/07) in materia di repressione della
violenza negli stadi: ovvero quando il legislatore ‘va nel pallone’”, in
Indice Penale, n. 2-2008, pag. 431 ss., che, pur avendolo individuato,
invece, nella pubblica incolumità, esprime tutte le sue riserve in ordine
all’utilizzazione di tale concetto, il quale “essendo caratterizzato, sul
piano contenutistico, da una portata generica, si presta ad essere uti-
lizzato in chiave di anticipazione della tutela e, quindi, in grado di far
scattare la sanzione penale anche a fronte di comportamenti inoffen-
sivi rispetto all’incolumità delle persone singolarmente considerate”,
così pag. 446);
202 l’interessato, nella sua tesi difensiva, aveva sostenuto di non avere,
in realtà, acceso lui tale ‘fumogeno’, essendo stato, invece, tale oggetto
acceso da parte di altri, ed avendolo, quindi, egli stesso lanciato all’in-
terno del campo in un secondo momento, al fine di evitare il disagio
che il fumo avrebbe recato nei confronti suoi e degli altri tifosi presenti
in quel settore dello stadio;
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sata dall’attività sportiva e più persone potevano essere attinte
dall’oggetto”), aveva modo di precisare che la fattispecie di
cui all’art. 6-bis, primo comma, della legge n. 401 del 1989 “è
strutturata come reato a pericolo concreto”203, con la conse-
guenza che, ai fini della sua configurabilità, “non è richiesto
che si cagioni un evento lesivo, posto che, per altro, gli even-
tuali ‘eventi’ del ‘danno alle persone’ o del ‘ritardo rilevante
dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione
della manifestazione sportiva ... costituiscono ipotesi di delitti
aggravati dall’evento”204.
Altra fattispecie è quella che ha interessato il caso del lancio

da parte di un tifoso di una bottiglietta (riempita) d’acqua sul
terreno di gioco in occasione di una gara di calcio valevole per
un campionato internazionale, con conseguente condanna di
quest’ultimo alla pena della reclusione (nel limite minimo di
pena edittale).
La Suprema Corte, nel ribadire la natura di reato ‘a pericolo

concreto’ della fattispecie in oggetto, aveva modo di fornire
alcune precisazioni in merito ai criteri di accertamento di tale
tipologia di reati205.
Nell’ambito dei reati a pericolo concreto - tra cui va incluso

quello disciplinato dall’art. 6-bis, primo comma, della l. n.
401/89 - il pericolo, infatti, assume “carattere di elemento co-
stitutivo della fattispecie”, con la conseguenza che l’indagine
del giudice dovrà essere circoscritta al fatto di “accertare se il
bene giuridico (tutelato, ndr.) abbia corso un effettivo rischio
di compromissione”206.
Orbene, poiché nella fattispecie posta al vaglio la condotta

“veniva posta in essere all’interno di uno stadio calcistico, du-
rante la disputa di una importante partita, con evidente af-
fluenza di persone”, ciò è stato ritenuto sufficiente per
“ritenere la messa in pericolo dell’incolumità fisica delle per-
sone presenti alla competizione sportiva, in quanto nei reati
di pericolo la tutela del bene giuridico è anticipata e la repres-
sione del comportamento vietato avviene in una fase prece-
dente rispetto ai reati di danno”207.
Ultimo caso (in ordine di tempo) è quello che ha riguardato

la condanna di due tifosi (in concorso tra loro) per l’accensione
ed il lancio di un ‘fumogeno’ in campo in occasione di una ma-
nifestazione sportiva.
In occasione di un goal realizzato dalla squadra di casa, un

tifoso aveva modo di accendere un ‘fumogeno’ (a scopo di fe-
steggiamento), il quale veniva a sua volta scagliato all’interno
del campo da parte di un altro tifoso presente sugli spalti: cir-
costanza che determinava la condanna di entrambi alla pena
detentiva (ex art. 6-bis, primo comma, l. 401/89).
La Suprema Corte, nel ribadire - ancora una volta - la natura

di reato ‘a pericolo concreto’ della fattispecie in oggetto, aveva
modo non solo di evidenziare la natura ‘intrinsecamente peri-
colosa’ della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti
(“per la direzione del lancio: all’interno del campo, e per la
presenza di 22 tifosi concentrati in un unico spazio”)208, ma
soprattutto di enunciare il principio di diritto secondo cui
“l’art. 6 bis, l. n. 401 del 1989 punisce sia il lancio e sia l’uti-
lizzo ... in modo da creare un concreto pericolo per le persone,

di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per
l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze,
materiale imbrattante o inquinanti, oggetti contundenti o, co-
munque, atti ad offendere”, dovendo intendersi, per utilizzo,
“qualsiasi azione che concretamente pone in pericolo le per-
sone”209.
Gli orientamenti appena passati in rassegna si pongono in

linea di continuità con precedenti pronunce giurispruden-
ziali210, che hanno già ritenuto la fattispecie in esame come
reato ‘di pericolo’, pur se con qualche incertezza (da ritenersi
ormai definitivamente superata, alla luce delle più recenti pro-
nunce) in merito alla ‘natura’ del pericolo in oggetto211.

6. La fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 2, l. n. 401/89
(“Indebito superamento di recinzioni e di separazioni del-
l’impianto ... in occasione di manifestazioni sportive”).
Volgendo l’analisi alla fattispecie di cui al 2° comma (“in-

debito superamento di recinzioni e di separazioni dell’im-
pianto, nel corso di manifestazioni sportive”), anche in questo
caso occorre procedere ad una breve ricostruzione del dato nor-
mativo.
La fattispecie in esame è stata, infatti, oggetto di una modi-

fica legislativa212 per effetto della quale il legislatore, da un
lato, ne ha elevato la cornice edittale di pena213, dall’altro lato,
ha eliminato il riferimento al ‘pericolo concreto’ nei confronti
dei soggetti che assistono alle manifestazioni sportive214.
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203 così Cass. Pen., Sez. III, n. 7869 del 26/02/2016;
204 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3), che ri-
chiama le ipotesi previste dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 6-
bis;
205 Cass. Pen., Sez. III, n. 17100 del 26/04/2016;
206 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2);
207 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2);
208 così in motivazione Cass. Pen., Sez. III, n. 22315/2017, che riprende
le argomentazioni già formulate dalla Corte di Appello;

209 così Cass. Pen., Sez. III, n. 22315 del 09/05/2017;
210 Cass. Pen., Sez. III, n. 34756 del 13/09/2007, cit.;
211 cfr., in precedenza, Cass. Pen., Sez. III, n. 13358 del 10/04/2012,
in tema di lancio di un seggiolino (divelto dagli spalti) da parte di un
tifoso nei confronti di un altro tifoso (rimbalzato verso i vetri divisori,
con conseguente mancato ferimento dei tifosi verso cui era indiriz-
zato), fattispecie ritenuta “integrante il requisito del concreto pericolo
per le persone, a nulla rilevando il mancato accertamento della pre-
senza delle persone nel punto esatto in cui ha raggiunto il suolo”, es-
sendo stato ritenuto “sufficiente che l’azione sia potenzialmente idonea
ad arrecare danni a terzi” (la sentenza è stata pubblicata su Giurispru-
denza Italiana, 2012, vol. 12, col. 2634-2636, con nota critica di M.
A. FEDERICI, “Sulla nozione di ‘concreto pericolo’ determinato dal lan-
cio di oggetti contundenti in occasione di manifestazioni sportive (nota
a Cassazione Penale, Sez. III, 10 aprile 2012, n. 13358)”;
212 ex art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 8 del 2007, cit.;
213 elevandola nell’arresto fino ad un anno (in luogo dei sei mesi pre-
visti in precedenza), e nell’ammenda da mille a cinquemila euro per
l’ipotesi ‘semplice’, mentre per l’ipotesi ‘aggravata’ (“se dal fatto de-
riva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione
definitiva della competizione calcistica”) è prevista la pena della re-
clusione da sei mesi a quattro anni (in luogo della reclusione da un
mese a tre anni, prevista in precedenza). Va evidenziata la ‘svista’ le-
gislativa, rilevata dalla dottrina (O. FORLENZA, “Divieto di accesso
anche per i minori, tra gli inasprimenti di pena”, in Guida al Diritto,
2007, n. 34, pag. 38; e F. CURI, “‘La fretta, che l’onestade ad ogni atto
dismaga’: alcune osservazioni sulla recente legislazione in tema di
violenza negli stadi”, in Cassazione Penale, 2007, n. 5, pag. 2279) del
riferimento alle ‘competizioni calcistiche’ in luogo delle ‘manifesta-
zioni sportive’.
214 eliminazione che suscitava non poche critiche in dottrina (S. CAM-
PANELLA - D. NOTARO, “Misure urgenti per le prevenzione e repressione
dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché
norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione
gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (d. l. 08/02/2007, n.
8, convertito con modificazioni in l. 04/04/2007, n. 41)”, op. cit., pag.
215 ss.), che, in relazione a ciò, ne rilevavano la “rarefazione del con-
tenuto dell’illecito, sempre più votato verso contenuti astratti di tu-
tela”, il fatto che la fattispecie non potesse più considerarsi di pericolo
concreto (e quindi circoscritta ai casi in cui fosse rinvenibile una mi-
naccia all’incolumità dei soggetti presenti), ma che finisse col “tra-
smigrare dalla categoria dei reati di pericolo (presunto) a quelli c.d.
di ostacolo o di scopo”, ed infine che il bene giuridico tutelato (per ef-



Tanto premesso, mette conto rilevare che, anche con ri-
guardo a tale fattispecie la giurisprudenza di legittimità è stata
ripetutamente chiamata a pronunziarsi, nel corso di questi ul-
timi anni, soprattutto in relazione ai suoi rapporti con l’altra
fattispecie (di natura amministrativa e contravvenzionale) ri-
guardante l’‘ingresso abusivo ad impianti sportivi’, ex art. 1-
quinquies, comma 7, l. n. 88 del 2003 (ai sensi del quale:
“Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o
altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell’articolo
1-quater non accessibili al pubblico è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro”).
Un primo caso ha riguardato un provvedimento di Daspo

(unitamente all’obbligo di firma) irrogato nei confronti di un
soggetto che, insieme ad altri, avrebbe indebitamente superato
le barriere dello stadio preposte al controllo dei tifosi, ‘bypas-
sando’ i tornelli di controllo, grazie ad un varco appositamente
creato da parte di altri tifosi ‘compiacenti’, entrati nell’im-
pianto prima di costui.
Nel corso di una gara ufficiale del campionato di calcio, in-

fatti, succedeva che un gruppo di sostenitori, regolarmente en-
trati nell’impianto e posizionatisi nei settori loro riservati,
qualche istante prima del fischio di inizio abbandonavano im-
provvisamente i loro posti e, aprendo un varco di emergenza
all’interno dello stadio, si recavano all’esterno dell’area loro
assegnata, in prossimità dell’area c.d. di ‘prefiltraggio’.
Giunti davanti ad uno dei cancelli d’ingresso, costoro azio-

navano il dispositivo di apertura di sicurezza, consentendo in
tal modo l’ingresso presso il settore ospiti da parte del soggetto
interessato e di altri supporters privi di biglietto.
In conseguenza di ciò, quest’ultimo si vedeva contestata la

fattispecie di cui all’art. 6-bis, comma 2, della l. 401/89, ed ir-
rogato il connesso provvedimento di Daspo.
L’interessato, nel ricorrere avverso tale provvedimento, con-

testava l’accusa di violazione della fattispecie appena descritta,
invocando la diversa (e più mite) ipotesi di violazione (di na-
tura amministrativa) della fattispecie di cui all’art. 1-quinquies,
comma 7, l. n. 88 del 2003 (che sanziona l’accesso all’interno
di un impianto sportivo in mancanza del titolo di accesso).
La Suprema Corte, facendo richiamo ad un precedente arresto

della giurisprudenza amministrativa215, aveva modo di chiarire
che nel caso in cui “una barriera fisica venga ‘bypassata’ per ac-
cedere abusivamente all’impianto sportivo, viene ad integrarsi la
condotta di ‘indebito superamento’, con conseguente esclusione
della ipotesi, sanzionata solo amministrativamente, di cui alla L.
n. 88 del 2003, articolo 1-quinquies, comma 7, che punisce non
l’indebito ‘superamento’ (sanzionato dall’articolo 6 bis cit.) ma
l’indebito ‘accesso’ all’impianto sportivo da parte di chi è sprov-
visto di biglietto”216.
L’atto di entrare nell’impianto, da parte di un soggetto sprov-

visto di biglietto, “mediante approfittamento di un varco del-
l’impianto sportivo lasciato occasionalmente aperto”,
rappresenta, infatti, una situazione ontologicamente diversa da
quella (sussistente, invece, nel caso in questione) in cui tale
varco sia stato “dolosamente aperto dall’interno da un com-
plice comportamento dei tifosi regolarmente già entrati nel-
l’impianto al fine di consentire il ‘superamento indebito’ ai
tifosi sprovvisti di biglietto”217, ragion per cui deve trovare ap-

plicazione l’art. 6-bis, comma 2, della legge n. 401 del 1989
(“indebito superamento di recinzioni e di separazioni dell’im-
pianto”).
Altra fattispecie è quella che ha interessato il caso di un ti-

foso che, regolarmente entrato allo stadio per assistere ad una
gara di campionato, superava indebitamente (insieme ad un
gruppo di altri tifosi) un impianto di separazione posto al suo
interno, recandosi in un settore diverso rispetto a quello a lui
assegnato.
Succedeva, infatti, che quest’ultimo, dopo essere entrato (le-

gittimamente) allo stadio per assistere ad una gara di campio-
nato, nel corso della partita s’introduceva - unitamente ad un
nutrito gruppo di tifosi, composto da circa duecento persone -
in un altro settore, forzando le porte divisorie poste tra le due
diverse aree.
In quel frangente uno degli stewards, per evitare il pericolo

di lesioni nei confronti delle persone coinvolte nella ressa (in
particolare, dei suoi colleghi che stavano intervenendo, nel ten-
tativo di contenere l’azione dei tifosi), decideva di aprire le
porte divisorie, permettendo così al suddetto gruppo di pene-
trare in un settore dello stadio (diverso rispetto a quello occu-
pato in precedenza), in modo da recarsi in prossimità del
campo di giuoco allo scopo di effettuare le loro contestazioni
nei confronti dei giocatori.
Nei suoi confronti veniva quindi contestata la fattispecie di

cui all’art. 6-bis, comma 2, della l. 401/89, ed irrogata una pena
detentiva (poi commutata in un’ammenda) da parte dell’Auto-
rità Giudiziaria.
Nell’impugnare la sentenza di condanna (confermata anche

in grado d’appello), quest’ultimo invocava in proprio favore
l’applicazione della diversa (e più mite) ipotesi di violazione
(di natura amministrativa) di una delle fattispecie di cui all’art.
1-septies (commi 1 e 2), della l. n. 88 del 2003.
Tale disposizione, invero, dopo aver stabilito (al comma 1) che

l’accesso e la permanenza di persone e cose negli impianti sportivi
ove si svolgono competizioni calcistiche sono disciplinati dal re-
golamento d’uso degl’impianti medesimi (per quanto non previsto
da disposizioni di legge o regolamentari), prevede (al comma 2)
che: “Chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 1-quinquies,
comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regola-
mento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello
stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed
è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica
o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può esser aumen-
tata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti
già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella sta-
gione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un
diverso impianto sportivo”.
La Suprema Corte, nel ricordare che “l’azione del supera-

mento non comporta necessariamente uno scavalcamento di
ostacoli fisici, quali recinzioni o simili”, e che “le porte divi-
sorie, benché fossero state aperte per le ragioni suddette, se-
gnavano comunque il limite di accesso al settore dei distinti,
con la conseguenza che nell’area di rilevanza penale rientra
anche la condotta di chi superi indebitamente la separazione
tra i due settori, senza attuare alcuno scavalcamento di bar-
riere, recinzioni o altri ostacoli fisici”218, rammentava altresì
che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 6-bis, comma 2,
l. n. 401/89 “è inserita in un quadro normativo che, mirando a
tutelare il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni
sportive, introduce misure dirette a prevenire e reprimere fe-

437 438LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

fetto di tale modifica) non fosse “più quello concernente l’incolumità
personale degli spettatori, ma una sorta di ‘ideale’ ordine pubblico
sportivo che si appunta sul regolare svolgimento delle manifestazioni”
(le osservazioni sono tutte di D. NOTARO, a pag. 229 dello scritto);
215 Cons. Stato, Sez. III, n. 2572/2015, già analizzata nel par. 3. d);
216 Cass. Pen., Sez. III, n. 50375 del 28/11/2016;
217 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 8); 218 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 6);
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nomeni di violenza connessi a competizioni sportive caute-
lando, in particolare, anche i luoghi, tra cui gli stadi, nei quali
dette manifestazioni si svolgono, sul presupposto che tali forme
di violenza, già odiose in sé, mettono a repentaglio l’incolu-
mità di coloro che pacificamente vi assistono e di coloro che,
per ragioni di lavoro, si esibiscono.”219.
Tale orientamento aveva altresì modo di precisare che l’il-

lecito amministrativo, previsto dall’art. 1-septies (commi 1 e
2), della l. n. 88 del 2003, si preoccupa invece di “sanzionare
gli ingressi abusivi negli impianti o altre forme di violazione
del regolamento di uso ... che non si traducono in fenomeni di
violenza o in attività ad esse prodromiche ma si esauriscono
nella mera fruizione della manifestazione mediante l’ingresso
indebito o il trattenimento abusivo in un settore nell’impianto
non consentito dal titolo di accesso.”220.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha enunciato

il principio in base a cui “Il reato di cui all’articolo 6-bis,
comma 2, della legge n. 401 del 1989 è dunque un reato di pe-
ricolo concreto nel quale l’evento è rappresentato dall’espo-
sizione a pericolo dell’interesse tutelato, costituito dal
regolare e pacifico svolgimento della manifestazione sportiva,
con la conseguenza che qualsiasi turbamento al fisiologico an-
damento della manifestazione, qualificandosi come indebito,
rende penalmente illecita la condotte diretta a superare una
recinzione o separazione dell’impianto, integrando pienamente
la fattispecie incriminatrice de qua”221.
Altro caso è quello che ha riguardato la condotta di un tifoso

che, invece, si sarebbe limitato ad approfittare dell’apertura di
un tornello, grazie al biglietto di un altro tifoso, per fare in-
gresso abusivamente all’interno dello stadio.
La Suprema Corte, nel richiamare un suo precedente arresto

con cui aveva avuto modo di pronunciarsi su di un caso si-
mile222, ha ritenuto che tale condotta dovesse integrare l’ipotesi
contravvenzionale di cui all’art. 1-septies, comma 2, del d.l. n.
28 del 2003 (ingresso negl’impianti sportivi “in violazione del
regolamento d’uso”) - e non, invece, quella di cui all’art. 6-
bis, comma 2, l. n. 401/89 - dal momento che “tale disposi-
zione si limita a sanzionare gli ingressi abusivi negli impianti,
o altre forme di violazione del regolamento d’uso degli stessi,
che non si traducono in forme di violenza o in attività ad esse
prodromiche”223.
Ultimo (recente) orientamento, in ordine di tempo, è quello

con cui la Cassazione, nel giudicare su di una fattispecie ana-
loga rispetto a quella che ha riguardato il caso del tifoso che,
regolarmente entrato allo stadio per assistere ad una gara di
campionato, superava indebitamente un impianto di separazione
posto al suo interno, recandosi in un altro settore (forzando le
porte divisorie poste tra le due aree), ha ritenuto quest’ultimo
colpevole del reato di cui all’art. 6-bis, comma 2, l. n. 401/89,
attribuendo, questa volta, alla stessa disposizione “natura di
reato di pericolo astratto, non occorrendo che si verifichino di-
sordini, né che ve ne sia il pericolo, essendo sufficiente che la
condotta sia prodromica o comunque collegata a forme di vio-
lenza, anche potenziali o poste in essere da terzi”224.

Essa, in particolare, ha precisato che “non occorre, per rite-
nere configurabile il reato, il superamento di un ostacolo fi-
sico, posto che ciò non è richiesto dalla disposizione e non
corrisponde alla ratio della norma,”, essendo all’uopo suffi-
ciente “il passaggio da un settore all’altro dell’impianto, de-
limitati fisicamente da divisioni e riservati a spettatori diversi,
purché compiuto in occasione di manifestazioni di violenza o
dell’avvio di esse o, comunque, alle stesse collegato”225.
Gli orientamenti appena passati in rassegna, se da un lato re-

cano il pregio di evidenziare - quale elemento di discrimine tra
la fattispecie di ‘ingresso abusivo’ o di ‘violazione del regola-
mento d’uso’ degl’impianti (ipotesi contravvenzionali), e
quella di ‘indebito superamento di recinzioni e di separazioni
dell’impianto, nel corso di manifestazioni sportive’ (ipotesi de-
littuosa) - la circostanza per cui la condotta di ‘scavalcamento’,
o di ‘superamento’, di ostacoli fisici o materiali (posti tanto
all’esterno, quanto all’interno degli impianti sportivi) debba
avvenire ‘con violenza’ (sulle persone o sulle cose)226, oppure
in maniera dolosa (mediante utilizzo di artifizi o raggiri)227,
dall’altro lato sembrano ingenerare una certa confusione circa
la natura del reato previsto dall’art. 6-bis, comma 2, della legge
n. 401 del 1989, avendolo qualificato ora quale fattispecie di
pericolo concreto228, ora quale fattispecie di pericolo
astratto229.
È auspicabile, allora, un intervento chiarificatore da parte

della Suprema Corte - non escludendo anche una pronuncia a
Sezioni Unite - che, ponendo fine a tale contrasto, faccia piena
luce su quest’aspetto della disciplina230.

7. La fattispecie di cui all’art. 6-ter, l. n. 401/89 (“Possesso
di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni spor-
tive”).
L’art. 6-ter231 (rubricato come “Possesso di artifizi pirotec-

nici in occasione di manifestazioni sportive”) della legge
401/89, così dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle mani-
festazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze
di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svol-
gimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i
fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva
stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artifi-
ciali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visi-
bile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offen-

440LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

219 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 5);
220 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 5);
221 Cass. Pen., Sez. III, n. 6583 del 13/02/2017;
222 Cass. Pen., Sez. III, n. 35338 del 23/08/2016 (fattispecie relativa
alla condotta di un soggetto che si era introdotto all’interno dello stadio
strisciando al di sotto dei ‘tornelli’ d’ingresso, condotta ritenuta inte-
grante un’ipotesi di illecito amministrativo ai sensi dell’art. 1-quin-
quies del d.l. 24 febbraio 2003, n. 28);
223 così, in motivazione, Cass. Pen., Sez. III, n. 35892 del 20/07/2017;
224 così, in motivazione, Cass. Pen., Sez. III, n. 39054 del 10/08/2017;

225 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 3);
226 è questo il caso affrontato da Cass. Pen. n. 6583/2017;
227 è questo il caso affrontato da Cass. Pen. n. 50375/2016;
228 come affermato da Cass. Pen. n. 6583/2017, cit.;
229 come affermato, da ultimo, da Cass. Pen. n. 39054/2017, cit.;
230 a nostro avviso, la soluzione preferibile sembra essere quella di con-
siderare la fattispecie in oggetto come reato a pericolo concreto, e ciò
non solo in quanto soluzione costituzionalmente orientata (aderente al
principio di concreta offensività della condotta punibile), ma anche
alla luce del fatto che - come sembra emergere dalla più recente giuri-
sprudenza (analizzata ivi) - quest’ultima ha evidenziato la necessità di
sanzionare tale tipo di condotta solo se (ed in quanto se) posta in essere
con violenza (sulle persone e/o sulle cose), o se idonea a creare disor-
dini e/o turbative in ordine al regolare svolgimento delle manifesta-
zioni sportive;
231 introdotto dall’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 88 (“Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive”, in G.U. n. 95 del 24
aprile 2003);



dere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 1.000 a 5.000 euro.”.
L’introduzione di una disposizione di tale tipo aveva susci-

tato reazioni contrastanti in dottrina, divisa tra posizioni asso-
lutamente favorevoli232, e posizioni che, invece, manifestavano
forti riserve e perplessità233.
Reazioni fors’anche più veementi aveva suscitato anche l’al-

tro intervento del legislatore234, con cui quest’ultimo aveva
proceduto ad inserire, in seno a tale norma, rispettivamente, i

requisiti relativi ai “luoghi interessati alla sosta, al transito, o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle mani-
festazioni medesime” (nonché delle loro “immediate adia-
cenze”), delle “ventiquattro ore precedenti o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva”, della “condizione
che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione spor-
tiva”, del possesso (in aggiunta a quello relativo ai “razzi, ben-
gala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di
fumo o di gas visibile”) di oggetti quali “bastoni, mazze, ma-
teriale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, co-
munque, atti ad offendere”, nonché dell’aggravamento della
pena, attraverso il raddoppio dei suoi limiti edittali (passati, ri-
spettivamente, da tre a sei mesi nel minimo, e da diciotto mesi
a tre anni nel massimo), elemento, quest’ultimo, che ne deter-
minava il passaggio da fattispecie contravvenzionale a delit-
tuosa.
Anche in questo caso la dottrina rimaneva divisa tra un ac-

coglimento favorevole delle modifiche in oggetto235, e posi-
zioni, invece, particolarmente critiche236.
Orbene, la giurisprudenza di questi ultimi anni è stata solle-

citata anche in ordine a tale fattispecie, fornendo pronunce che
hanno contribuito, in parte, a meglio definirne l’ambito appli-
cativo.
Una prima pronuncia da cui occorre prendere avvio ha ri-

guardato il caso di un tifoso che, in occasione di un incontro
di calcio dei campionati minori, veniva sorpreso, nei pressi di
una stazione ferroviaria ove sarebbe transitato un treno pieno
di tifosi di una compagine ‘rivale’, con un oggetto (un estintore
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232 soprattutto sul piano della sua efficacia repressiva e deterrente (in
tal senso, M. LAUDI, “Violenza negli stadi: le nuove misure di repres-
sione”, in Diritto Penale e Processo, 2003, n. 8, pag. 946, ove l’A.
plaude all’introduzione di tale nuova fattispecie, volta a “colmare un
vuoto normativo”. L’A., allo stesso tempo, osserva che “da un lato, in-
fatti, la detenzione di quegli oggetti costituisce corollario costante
della presenza dei tifosi nei nostri stadi, dall’altro lato essa era - nella
maggioranza dei casi - priva di sanzione penale”, e che “la conse-
guenza pratica più rilevante, nell’immediatezza, consiste nell’obbligo
per il personale di Polizia addetto al ‘filtraggio’ delle tifoserie di se-
questrare tali oggetti, ai sensi dell’art. 354 c.p.p.”; e E. D’ANGELO,
“L’azione di contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive”, op.
cit., pag. 154, il quale ritiene “la nuova fattispecie contravvenzionale..
più adeguata ad arginare la notevole diffusione di tali pericolosi ma-
nufatti, che da alcuni anni si verifica impunemente nelle manifesta-
zioni sportive, dal momento che non solo concerne tutti gli artifizi
pirotecnici, qualunque sia la loro caratteristica e quantità, ma ne vieta
il porto, per l’appunto, nei luoghi dove si svolgono tali manifesta-
zioni”);
233 così O. FORLENZA, “Se il tifoso è in possesso di fuochi d’artificio
‘scatta’ la misura dell’arresto fino a 18 mesi”, in Guida al Diritto,
2003, n. 20, pag. 64, in cui l’A. osserva che “si tratta di un reato di
pericolo (o ‘di mero sospetto’), con il quale, anticipando la tutela pe-
nale, si persegue la finalità di reprimere con efficacia i comportamenti
di coloro che assistono alle manifestazioni sportive, comportamenti
dai quali può derivare danno all’incolumità propria e di terzi”, ed an-
cora che “se le ragioni della disposizione possono essere facilmente
individuate, nondimeno occorrerà verificare se molte delle ipotesi
dalla stessa contemplate non costituiscano già reato, punito ben più
gravemente, sia per effetto dell’assimilazione degli oggetti ivi consi-
derati alle materie esplodenti, sia - più direttamente - alle armi (infatti,
tali sono anche, ai sensi degli articoli 585, terzo comma, e 704, n. 2,
del c.p., ‘qualsiasi macchina o involucro contenete materie esplodenti’
ovvero ‘i gas asfissianti o accecanti’)”; L. M. FLAMINI, “Violenza spor-
tiva”, in Digesto delle Discipline Penalistiche, Agg. III, tomo II, To-
rino, 2005, pag. 1780, ove l’A. parla d’introduzione di un “reato di
pericolo indiretto, anteposto a reati a consumazione a loro volta anti-
cipata”; ed E. LO MONTE, “Considerazioni sulla recente normativa in
tema di violenza sugli stadi: un calcio ai teppisti e due ai principi dello
Stato di diritto”, op. cit., pag. 1476, che pure annovera tale fattispecie
nella categoria dei reati c.d. ‘di sospetto’, “con tutte le ben note pro-
blematiche di ordine costituzionale, in riferimento al rispetto del prin-
cipio di offensività, che questa categoria di reati solleva”.
Quest’ultimo osserva, poi, che la disposizione in oggetto “non è una
novità per il nostro ordinamento”, richiamando, all’uopo, il paragrafo
del Codice Penale sulle contravvenzioni concernenti la prevenzione
dei delitti contro il patrimonio (artt. 705 - 713 c.p.), ed in particolare
la fattispecie di “Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimal-
delli”, prevista dall’art. 707 c.p., del tutto affine a quella di cui in og-
getto, con tutte le conseguenze, sul piano dell’interpretazione del
requisito del ‘possesso’ di tali oggetti fornita dalla Corte Costituzionale
(considerazioni poi ribadite dallo stesso Autore ne “L’ossimoro emer-
genziale (l. n. 41/07) in materia di repressione della violenza negli
stadi: ovvero quando il legislatore ‘va nel pallone’”, op. cit., pagg.
446-447);
234 ex art. 3, comma 2, del d. l. 8 febbraio 2007, n. 8 (“Misure urgenti
per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione
dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifesta-
zioni sportive”, in G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2007), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 5 aprile 2007,
n. 80);

235 così O. FORLENZA, “Previsto per un minimo di tre mesi il divieto di
accesso alle manifestazioni”, in Guida al Diritto, 2007, n. 9, pag. 34,
il quale da un lato plaude all’estensione dell’ambito applicativo di tale
fattispecie, sia sul piano spaziale che sul piano temporale, dall’altro
ne ipotizza un possibile concorso con quella di cui al precedente art.
6-bis, comma 1 (che sanziona il “lancio o utilizzo” di tali oggetti),
dall’altro lato ancora, infine, ne plaude l’estensione agli ‘altri oggetti
contundenti o comunque atti ad offendere’ “nella misura in cui gli
stessi siano utilizzati ‘in modo da creare un pericolo per le persone’”;
236 così D. NOTARO, “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione
di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché
norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione
gratuita dei minori alle manifestazioni sportive” (d. l. 8/2/2007, n. 8,
conv. con modif. in l. 4/4/2007, n. 41)”, op. cit., pag. 231, il quale evi-
denzia la “scarsa tassatività ed eccessiva ampiezza” della fattispecie,
criticando altresì l’ampliamento del novero degli oggetti materiali (il
cui possesso viene sanzionato), circostanza che “comporta una chiara
sovrapposizione del nuovo delitto all’ambito già occupato dalla con-
travvenzione contemplata dall’art. 4 l. 18.4.1975 n. 110, il cui comma
3 oltretutto sancisce un aggravamento della pena ‘ se il fatto avviene
nel corso o in occasione di manifestazioni sportive’”; F. PARDINI, “Le
modifiche ai retati di detenzione e d lancio di oggetti contundenti”,
op. cit., pag. 734, che, pur plaudendone l’armonizzazione con la pre-
cedente fattispecie di “Lancio o utilizzo di materiale pericoloso.. in
occasione di manifestazioni sportive” (art. 6-bis, comma 1), soprattutto
nel caso di “rinvenimento di oggetti in occasione di controlli effettuati
all’esterno dell’impianto sportivo”, dall’altro lato evidenzia i “difetti
di coordinamento fra detto reato e altre figure criminose, previste
dall’ordinamento”, con particolare riguardo alla fattispecie di porto
abusivo d’armi ex art. 704 c.p.; e F. CURI, “‘La fretta, che l’onestade
ad ogni atto dismaga’: alcune osservazioni sulla recente legislazione
in tema di violenza negli stadi”, op. cit., pag. 2281, ove l’A. osserva
che “l’allarme suscitato dagli episodi di violenza, che scaturiscono in
particolare in occasione degli incontri di calcio, ha finito per provo-
care una risposta normativa più pregnante e draconiana, rispetto a
quella che è stata fornita durante gli anni di piombo (alludendo alla
risposta fornita dal legislatore negli anni 70, i c.d. ‘anni di piombo’,
con la legge ‘Reale’ del 22 maggio 1975 - “Disposizioni a tutela del-
l’ordine pubblico” - dal nome del Ministro Guardasigilli allora in ca-
rica, ndr.)”;
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carico e funzionante) potenzialmente idoneo all’emissione di
sostanze imbrattanti o comunque utilizzabile come oggetto
contundente, “ben potendo, nonostante il peso, essere sollevato
o brandito da più persone contemporaneamente”.
La Corte di Cassazione, nel considerare tale oggetto nel no-

vero degli “oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”
ai sensi della norma in oggetto237, ha tratto spunto per offrire
una lettura dei requisiti del possesso di tali oggetti ‘in relazione
alle manifestazioni sportive’, delle tipologie degli oggetti cui
(presumibilmente) la norma fa riferimento, nonché della no-
zione di ‘armi improprie’, ai sensi della legge 18 aprile 1975,
n. 110238, in combinato disposto con la normativa contro la vio-
lenza negli stadi.
Per ciò che concerne il requisito del possesso di oggetti pe-

ricolosi in relazione allo svolgimento di manifestazioni spor-
tive, la Suprema Corte ha inteso chiarire che “l’art. 6-ter legge
401/89 sanziona penalmente, ‘salvo che il fatto costituisca più
grave reato’, il possesso di determinati oggetti se avviene in
determinati luoghi (quelli in cui si svolgono manifestazioni
sportive, ovvero interessati alla sosta, al transito, o al tra-
sporto di coloro che partecipano o assistono alle manifesta-
zioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di
essi), in uno specifico contesto temporale (nelle ventiquattro
ore precedenti o successive allo svolgimento della manifesta-
zione sportiva), e sempre che i fatti avvengano in relazione alla
manifestazione sportiva stessa.”239.
In altri termini, secondo gli ermellini la norma in oggetto

non andrebbe a sanzionare il generico possesso di oggetti pe-
ricolosi, ma solo quello che si pone in stretta connessione (sul
piano spaziale, temporale, e - come appena visto - anche cau-
sale) con lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda il requisito relativo alla tipologia di og-

getti pericolosi, la Suprema Corte ha inteso chiarire che “gli
oggetti al cui possesso la norma si riferisce sono in parte spe-
cificamente indicati per tipologia”240, sebbene la disposizione
di cui all’art. 6-ter contenga “anche una descrizione più gene-
rica …241 che consente di ampliare notevolmente il novero
degli oggetti vietati, contemplando ogni altra cosa che possa
essere destinata a provocare il risultato descritto.”242.
In conseguenza di ciò, l’estintore “può senz’altro essere col-

locato tra le cose contemplate dall’art. 6-ter legge 401/89”,
dal momento che l’agente estinguente dell’incendio (polvere
o schiuma) “può pacificamente considerarsi una sostanza im-
brattante o inquinante” la cui emissione “ne consente anche
un utilizzo prettamente offensivo, come, ad esempio, nel caso
in cui il getto sia indirizzato sul volto di una persona”243.
Esso, inoltre, “può essere utilizzato, più semplicemente,

come corpo contundente”, dal momento che le sue caratteristi-
che costruttive, anche in considerazione dell’uso a cui è desti-
nato, “ne favoriscono la maneggevolezza, nonostante il peso
(caratteristica, quest’ultima, che “non costituisce un ostacolo

anche al lancio)”, ben potendo verificarsi “il caso in cui l’og-
getto posseduto sia di uso comune ma presenti caratteristiche
tali da poter essere utilizzato, all’occorrenza, per imbrattare
o offendere le persone”, tale essendo il caso dell’estintore, “la
cui detenzione e porto non sono vietate”244.
In altri termini, un oggetto avente una specifica destinazione

(paradossalmente, consistente proprio nella tutela della pub-
blica sicurezza ed incolumità, come nel caso in questione),
può, proprio in ragione del concreto utilizzo che può esserne
fatto, assumere una spiccata attitudine offensiva.
Con riguardo a tale tipologia di oggetti (le ‘armi improprie’),

la Suprema Corte ha infatti specificato che “devono essere in
concreto accertate, ai fini della configurabilità del reato, le
obiettive circostanze del possesso e la evidente utilizzabilità
per l’offesa alla persona, così come avviene, nella concreta
applicazione dell’art. 4, legge 110/75, con riferimento alle
«armi improprie»”, categoria nella quale rientrano “gli oggetti
che, pur avendo una diversa e specifica destinazione quali
strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scien-
tifico, industriale o simile, possono occasionalmente servire,
per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate
circostanze di tempo e di luogo, all’offesa della persona”245.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha affermato il prin-

cipio secondo cui “ai fini della configurabilità del reato previsto e
punito dall’art. 6-ter legge 401/89, rientrano tra gli oggetti contun-
denti o, comunque, atti ad offendere, il cui possesso è sanzionato se
accertato in occasioni di manifestazioni sportive, tutti quegli stru-
menti, anche di uso comune, la cui detenzione, in quelle particolari
circostanze, risulti ingiustificata in relazione alla loro naturale de-
stinazione e che presentino caratteristiche costruttive che li rendano
utilizzabili per l’offesa alla persona in un contesto aggressivo”.
Orbene, nonostante la puntualità (e la chiarezza) dei rilievi ar-

gomentativi fatti propri dalla Suprema Corte, il soggetto coinvolto
andava, tuttavia, assolto dal reato ascrittogli, non essendo state ri-
tenute adeguatamente provate le circostanze fattuali, rivelatrici
del diretto collegamento tra il possesso di un simile oggetto in
capo a quest’ultimo, ed il passaggio del treno dei tifosi ‘avversari’
(cui, presumibilmente, era destinata l’offesa).
Altro orientamento su cui la Suprema Corte è stata sollecitata

ha riguardato il caso di un tifoso che, nel corso di uno scontro tra
opposte tifoserie, era stato trovato in possesso di un’asta di una
bandiera ed accusato di avere assunto “un atteggiamento dinamico
e violento diretto ad aggredire o minacciare”.
Quest’ultimo, nel ricorrere avverso la condanna (irrogata,

invero, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1, l. n. 401/89) confer-
mata anche in grado d’appello, evidenziava, nella propria tesi
difensiva, la mancata prova della sua responsabilità penale -
confortata unicamente da un’immagine statica (un foto-
gramma) da cui i giudici avrebbero desunto un ‘atteggiamento
dinamico’ da parte del tifoso nell’utilizzo di tale oggetto -
anche alla luce del fatto che, in quel momento, i tifosi ‘avver-
sari’ si sarebbero trovati in un luogo lontano rispetto a quello
in cui costui sarebbe stato ‘sorpreso’. 
La Cassazione, nell’annullare la sentenza di appello, aveva

modo di chiarire che “se è vero che l’asta di una bandiera è idonea
ad essere utilizzata per l’offesa alla persona, è altrettanto vero che
la sua detenzione risulta astrattamente giustificata in relazione
all’evento sportivo”, essendo, infatti, “le concrete circostanze di
tempo e di luogo a determinarne l’utilizzo illecito, per l’effettiva
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237 Cass. Pen., Sez. III, n. 3945 del 28/01/2015;
238 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi” (in G.U. n. 105 del 21 aprile
1975);
239 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
240 si allude all’indicazione di oggetti quali razzi, bengala, fuochi arti-
ficiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ba-
stoni, mazze (prima parte dell’elenco dell’art. 6-ter);
241 si allude all’indicazione di materiale imbrattante o inquinante, og-
getti contundenti, o, comunque, atti ad offendere (seconda parte del-
l’elenco dell’art. 6-ter);
242 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
243 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);

244 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 4);
245 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 5), che pure
richiama, sul punto, un suo precedente orientamento (Cass. Pen., Sez.
II, n. 5537 del 16/01/2014);



destinazione dello strumento all’offesa delle persone”246.
Inoltre, dal momento che l’accusa formulata nei confronti

del tifoso aveva per oggetto l’’utilizzo’ di tale oggetto (poten-
zialmente pericoloso) e non il semplice ‘possesso’, non essen-
dovi corrispondenza fra la norma penale incriminatrice e
l’accusa contestata, la Suprema Corte disponeva il rinvio ad
altro giudice al fine di conseguire “una argomentazione chiara
ed esaustiva sul punto”247.
Entrambe le sentenze passate in rassegna si pongono in linea

di continuità con altri orientamenti della giurisprudenza di le-
gittimità con cui essa aveva, in precedenza, censurato il pos-
sesso di oggetti pericolosi da parte di tifosi in circostanze di
luogo anche distanti dallo svolgimento di manifestazioni spor-
tive (ma sempre in relazione ad esse)248, nonché a seguito di
perquisizione da parte di forze dell’ordine249.
La sensazione che si continua ad avere, tuttavia, è che le sen-

tenze in oggetto (la prima in modo particolare) finiscano col
mettere a nudo la natura di reato ‘di mero sospetto’ della fatti-
specie prevista dall’art. 6-ter, l. n. 401/89250, con tutte le diffi-
coltà che ciò implica sul piano probatorio, e soprattutto con i
suoi evidenti contrasti col principio, di rango costituzionale,
di concreta offensività della condotta punibile251.
È questa la ragione per cui le critiche sollevate illo tempore

dalla dottrina sembrano, invero, tutt’altro che superate, ed anzi,
al contrario, più attuali che mai.

PAOLO GARRAFFA

RECENSIONI

ANGELO GIARDA e GIORGIO SPANGHER, Codice di
procedura penale commentato, Wolters Kluwer Italia, ed.
2017, pp. 11168.

Hoc erat in votis (Orazio)

1. Sono passati 7 anni dall’uscita della IV edizione del Com-
mentario al Codice di Procedura Penale, curato da A. Giarda e
da G. Spangher e l’attesa per la V edizione si era intensificata

con il tempo in funzione delle numerose «novelle» che si sono
succedute dal 2010 fino al giugno 2017.
L’opera si è fatta attendere, ma ciò ha la sua ragion d’essere.

L’attenzione e la sensibilità che i Curatori hanno dimostrato
già nelle precedenti edizioni hanno trovato ulteriore conferma.
Il loro senso di responsabilità ha di certo condizionato l’Edi-
tore, ma la sinergia dei protagonisti ha permesso non solo di
registrare tutti gli interventi normativi, ma anche di cogliere
nella loro vera essenza i dicta dei più autorevoli Organi Giu-
diziari, così da offrire al fruitore (esegeta o operatore pratico)
uno strumento completo ed il più aggiornato possibile. L’ardire
dei Curatori e dell’Editore si è spinto sino al punto di inserire
il commento alla cosiddetta “Riforma Orlando”, elaborato
sulla base di quello che era, allo stato dell’arte, il disegno di
legge approvato dal Senato e che, oggi, senza ulteriori emen-
damenti è diventato la L. 103/17, entrata in vigore il 3 agosto
2017. I commenti hanno conservato validità perché nessuna
modifica è stata apportata a tale stesura (approvata dal Senato
con atto A. S. 2067/A del 15 marzo 2017) e sono stati inseriti
in appendice corredata da una specifica presentazione; il com-
mentario, secondo le intenzioni, si presenta così nella comple-
tezza apprezzabile al lettore che lo aspettava da tempo.

2. Negli ultimi sette anni, numerosi ed eterogenei sono stati
non solo gli interventi legislativi, ma anche quelli giurispru-
denziali, nazionali e sovranazionali che, a volte incidental-
mente, hanno modificato la portata del codice di rito. 

3. La V edizione del Commentario in oggetto ha recepito le ri-
cadute processuali delle innovazioni legislative di rilievo penali-
stico, quali, a titolo meramente esemplificativo, le disposizioni in
materia di abrogazione di reati di cui ai D. Lgs. 15 gennaio 2016
n. 7 e n. 8, nonché i numerosi provvedimenti finalizzati alla riso-
luzione della problematica del sovraffollamento carcerario; a tale
complessa problematica si è cercato di porre rimedio anche attra-
verso la legge 28 aprile 2014 n. 67 con la quale il Parlamento,
oltre a stabilire deleghe al Governo, in materia di pene detentive
non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, ha varato
disposizioni direttamente applicabili quali quelle “in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova”. Non minore
attenzione è stata prestata alle innovazioni normative di più ampio
raggio le cui ricadute sul sistema processuale penale non potevano
essere sottovalutate quali, ad esempio, l’introduzione della disci-
plina delle unioni civili di cui al D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 6.

4. Sfogliando le pagine si ha immediata evidenza di come,
nei commenti, si tenga conto anche delle più recenti pronunce
sia della Suprema Corte che del Giudice delle Leggi, offrendo
al lettore il diritto realmente “vivente” e, confermando che il
costante aggiornamento è una delle caratteristiche dell’Opera,
secondo precise indicazioni di metodo sempre seguite con
scrupolo da tutti i Collaboratori. 
A titolo meramente esemplificativo, si rileva come siano

state recepite le decisioni con le quali il Giudice delle Leggi
ha rimodulato alcuni presupposti delle misure cautelari perso-
nali o ridelineato le facoltà esercitabili dall’imputato in caso
di reato concorrente emerso nel corso dell’istruttoria dibatti-
mentale o di una circostanza aggravante già risultante dagli atti
di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

5. Le analisi ed i commenti sono collocati nel contesto generale
della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia
dell’Unione europea, nel rispetto di quei principi sovranazionali
di natura convenzionale o pattizia, così da agevolare e consolidare
lo sforzo di liberarsi dalla pericolosa autarchia normativa, giuri-
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246 così in motivazione Cass. Pen., Sez. III, n. 4374 del 03/02/2016;
247 così in motivazione l’orientamento in oggetto (punto 2);
248 è questo il caso di Cass. Pen., Sez. III, n. 29601 del 25/07/2011, che
ha ritenuto integrare la fattispecie di cui all’art. 6-ter il caso di un ri-
trovamento di oggetti pericolosi a bordo di un’auto che circolava a
circa 1 Km di distanza dallo stadio, o di TAR Campania-Napoli, Sez.
V, n. 2824 del 30/05/2013, per il caso di rinvenimento nell’auto di di-
versi oggetti atti ad offendere (nella specie: mazze, fumogeni, petardi
e tubi di ferro);
249 è questo il caso di TAR Toscana-Firenze, Sez. II, n. 228 del
04/02/2014, per il caso di rinvenimento di un artifizio pirotecnico na-
scosto da un tifoso nei propri indumenti, a seguito di perquisizione da
parte delle forze di Polizia;
250 come rilevato da E. LO MONTE, “Considerazioni sulla recente nor-
mativa in tema di violenza sugli stadi: un calcio ai teppisti e due ai
principi dello Stato di diritto”, op. cit., pag. 1476; 
251 come rilevato, oltre che dall’Autore citato nella nota precedente,
anche da L. M. FLAMINI, “Violenza sportiva”, op. cit., pag. 1780;



in secondo luogo, le disposizioni sulla competenza del giudice di
pace contenute nel D. Lgs. 274/00; un posto di particolare inte-
resse è stato riservato al D. Lgs. 231/01, giacché la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica rap-
presenta un pilastro fondamentale del nuovo diritto penale e
processuale dell’economia, permettendo al fruitore (tecnico od
esegeta) di avere una panoramica completa per tutti coloro che,
seppur diversamente, possono essere chiamati a rivestire un ruolo
nel processo penale.
Di indubbio rilievo appaiono gli aggiornamenti del Testo

Unico sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope nonché
quelli sul cosiddetto “Procedimento di prevenzione”, materia
che, stante la sempre maggiore applicazione delle misure per-
sonali e/o patrimoniali ivi previste e disciplinate, negli ultimi
anni, ha certamente assunto un ruolo di primo piano.
Il corpo normativo dedicato all’Ordinamento penitenziario

e all’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
ha formato oggetto di una attenzione particolare dal momento
che, negli ultimi anni, tutto quello che può avvenire al di là
della “porta del carcere” interessa proprio la Giustizia penale
costituzionale se è vero che va accertato quotidianamente che
l’Ordinamento penitenziario garantisca la realizzazione della
funzione rieducativa della pena.
Si rinvengono anche commenti a provvedimenti recentissimi

quali quelli su il “Processo di criminalità organizzata” e il
“D.L. 20.02.2017 n. 14, conv. Con modif. in l. 18.04.2017, 48
– Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
(DA.SPO.)”; anche per questi anfratti legislativi il Commen-
tario al Codice di Procedura Penale si presenta come uno stru-
mento aggiornato.
Come si è già sottolineato l’Appendice riferibile alla “Riforma

Orlando” costituisce una novità tutt’altro che trascurabile. Ancora
a riprova dell’attenzione metodologica per le disposizioni sovra-
nazionali si può ricordare l’inserimento, da ultimo, del D. Lgs. 5
aprile 2017 n. 2 concernente le norme di attuazione della Conven-
zione di Bruxelles, relativa all’assistenza giudiziaria in materia pe-
nale tra gli Stati membri dell’Unione europea nonché dello Schema
del Decreto Legislativo, approvato dal C.d.M. il 17 marzo 2017,
inerente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE relativa
all’Ordine europeo di indagine penale.  

7. I Curatori e i Collaboratori hanno potuto mettere a dispo-
sizione del fruitore, esegeta o operatore pratico, le rispettive
conoscenze, di certo eterogenee, stanti le differenziate “culture
professionali”, nonché le esperienze diversamente maturate in
Atenei e Palazzi di Giustizia.
L’Opera così elaborata, resa disponibile nell’irrinunciabile

formato cartaceo, non potendosi, nonostante gli sviluppi tec-
nologici, ritenere esaurita la funzione informativa del libro “su
carta”, offrirà all’utilizzatore almeno l’indicazione metodolo-
gica per identificare la soluzione concreta della problematica
giuridica sottesa, in ciò coadiuvandolo nella realizzazione di
quel fine, consacrato solennemente nell’art. 111 della Costitu-
zione, in cui tutti crediamo e alla cui concreta attuazione tutti
auspichiamo e che prende il nome di “Giusto Processo” rego-
lato dalla Legge. 
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sprudenziale e dottrinale, ormai inaccettabile sia per le Istituzioni
che per i protagonisti del processo. 
Un esempio su tutti: il recepimento del dettato della Corte di

Strasburgo sulla base del quale la Corte Costituzionale, con la sen-
tenza del 7 aprile 2011 n. 113, definita “additiva di istituto”, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., intro-
ducendo una nuova ipotesi di revisione, con riapertura del pro-
cesso, quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza
definitiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo. 

6. Sotto un diverso profilo di analisi, l’Opera risulta di imme-
diata lettura e di facile consultazione, organizzata secondo le me-
desime macro-partizioni delle precedenti edizioni, così da
ulteriormente agevolare il fruitore già avvezzo a “maneggiarla”.
L’Opera è composta da 3 tomi che si presentano anche in

una nuova veste grafica di sicuro effetto.
La Parte I del Tomo I, è stata dedicata all’analisi dei testi di

riferimento e allo specifico commento delle fonti normative
che costituiscono l’intelaiatura sistematica dei principi della
giustizia penale italiana. Si tratta della Costituzione italiana,
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, del Trattato di Lisbona, nonché della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, la cosiddetta “Carta
di Nizza”. In tale contesto, di grande importanza non solo pra-
tica, emergono con particolare evidenza i canoni metodologici
delle scelte che i Curatori hanno fatto, al fine di inquadrare nel
“Sistema” le numerose fattispecie di diritto processuale penale.
L’esame, articolo per articolo, che ha richiesto un adeguato

sforzo interpretativo offre al fruitore del Commentario gli stru-
menti essenziali per affrontare le tematiche più significative
delle tante fattispecie che richiedono sempre un confronto con
i principi generali.
Con la Parte II del Tomo I, prende avvio la suddetta analisi

che viene operata, nel rispetto della partizione già disposta dal
Legislatore.
Ivi, si trovano i commenti al Libro I “Soggetti”, al Libro II

“Atti”, al Libro III “Prove” ed al Titolo I del Libro IV “Misure
cautelari personali”.
In esordio al Tomo II si rinviene, innanzitutto, il commento alla

restante parte del Libro IV, segnatamente al Titolo II “Misure cau-
telari reali”, per proseguire poi con l’analisi del Libro V “Inda-
gini preliminari e udienza preliminare”, del Libro VI
“Procedimenti speciali”, del Libro VII “Giudizio”, del Libro VIII
“Procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocra-
tica” e per concludere, infine, con il Libro IX “Impugnazioni”.
Nel Tomo III, parte II, si conclude l’esame, articolo per ar-

ticolo, del Libro X “Esecuzione” e del Libro XI “Rapporti giu-
risdizionali con Autorità straniere”. Si rileva come, sempre
nel Tomo III, parte II, particolare attenzione sia stata dedicata
anche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. 
Non deve sfuggire che un commento articolato anche di que-

ste norme ha una notevole importanza, soprattutto perché, in
tale contesto normativo, ci sono disposizioni di indubbio ri-
lievo: tanto per fare una citazione significativa, si può ricordare
l’art. 125 disp. att. con il quale si possono identificare gli ele-
menti costitutivi essenziali dell’archiviazione. 
Le Parti III e IV del Tomo III sono state dedicate, infine, al com-

mento delle leggi complementari, correttamente valutate come co-
stituenti parte integrante del “Sistema penale nazionale”. 
I provvedimenti normativi, ivi, inseriti, si presentano di

grande interesse, soprattutto per l’identificazione del diritto vi-
vente di tutta la Giustizia penale italiana.
In primis, le disposizioni sul processo penale a carico degli im-

putati minorenni di cui al D.P.R. n. 448/88 e le relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie di cui al D. Lgs. 272/89;
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